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Livelli di criticità e scenari di rischio – Vento forte 
 

Criticità Allerta Scenario di evento Effetti e danni 

assente  verde 

Venti con intensità 
< 50 km/h 
Possibili temporanei 
rinforzi o raffiche di 
intensità superiore 

Non si escludono eventuali danni localizzati non prevedibili. 

ordinaria giallo 

Venti di intensità 
≥ 50 km/h e < 70 km/h 
per la durata 
dell’evento. 
Possibili temporanei 
rinforzi o raffiche di 
intensità superiore 

- Possibili localizzati danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tende da 
sole, tettoie, pergolati e similari) ed agli impianti od alle infrastrutture di tipo 
provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative commerciali, sociali, 
culturali, strutture di cantiere e similari e strutture per eventi all'aperto). 

- Possibili locali limitazioni della circolazione stradale per la presenza di oggetti di 
varia natura trasportati dal vento e difficoltà per particolari categorie di veicoli 
quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, autocarri, trattori con rimorchio o 
comunque mezzi di maggior volume. 

- Possibili isolate cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica stradale e 
pubblicitaria. 

- Possibili sospensioni dei servizi di erogazione di fornitura elettrica e telefonica a 
seguito di danni delle linee aeree. 

moderata arancione 

Venti di intensità 
≥ 70 km/h e < 90 km/h 
Probabili temporanei 
rinforzi o raffiche di 
intensità superiore 

- Possibili danni alle coperture degli edifici abitativi e produttivi (tegole, 
comignoli, antenne), alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tende da sole, 
tettoie, pergolati e similari), agli immobili produttivi (complessi industriali, 
capannoni, allevamenti, centri commerciali) ed agli impianti od alle 
infrastrutture di tipo provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative 
commerciali, sociali, culturali, strutture di cantiere e similari e strutture per 
eventi all'aperto). 

- Possibili limitazioni o interruzioni della circolazione stradale per la presenza di 
oggetti di varia natura trasportati dal vento e difficoltà di circolazione per 
particolari categorie di veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, 
autocarri, trattori con rimorchio o comunque mezzi di maggior volume. 

- Possibili cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica stradale e pubblicitaria. 
- Probabili sospensioni dei servizi di erogazione di fornitura elettrica e telefonica 

a seguito di danni delle linee aeree. 

elevata rosso 

Venti di intensità 
≥ 90 km/h 
Probabili temporanei 
rinforzi o raffiche di 
intensità superiore 

- Gravi danni e/o crolli delle coperture degli edifici abitativi e produttivi (tegole, 
comignoli, antenne), gravi danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni 
(tende da sole, tettoie, pergolati e similari), agli immobili produttivi (complessi 
industriali, capannoni, allevamenti, centri commerciali), agli impianti od alle 
infrastrutture di tipo provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative 
commerciali, sociali, culturali, strutture di cantiere e similari e strutture per 
eventi all'aperto). 

- Probabili limitazioni o interruzioni anche prolungate della circolazione stradale 
per la presenza di oggetti di varia natura trasportati dal vento e gravi disagi alla 
circolazione soprattutto per particolari categorie di veicoli quali mezzi telonati, 
roulotte, autocaravan, autocarri, trattori con rimorchio o comunque mezzi di 
maggior volume. 

- Diffuse cadute di rami e/o alberi anche di alto fusto, pali della segnaletica 
stradale e pubblicitaria. 

- Probabili sospensioni anche prolungate dei servizi di erogazione di fornitura 
elettrica e telefonica a seguito di danni delle linee aeree. 

- Possibili limitazioni o interruzioni del funzionamento delle infrastrutture 
ferroviarie o aeroportuali. 

  


