Rischio vento
Il vento viene prodotto quando grandi masse d'aria si spostano nel cielo. Ai fini dell'allerta meteo viene valutata la
violenza delle raffiche di vento, la direzione e se questo insiste su una zona montana, di pianura o sulla costa. Il vento
forte
associato
ai
temporali
è
considerato
ricompreso
nel
rischio
"temporali
forti".
La tabella sottostante riporta una sintesi dei possibili effetti attesi per i diversi codici colore e un elenco di indicazioni
per l'auto-protezione rivolte ai cittadini che permettono di aumentare considerevolmente la propria sicurezza.

Codice allerta
VERDE

Cosa è previsto

Come comportarsi


Non si prevede vento con raffiche forti ( meno di
60Kmh)




Verificare la stabilità del proprio tetto e delle
piante nella propria proprietà se presenti,
eventualmente provvedere alla manutenzione.
Valutare preventivamente circa eventuali strutture
o piante che possano interessare la propria
abitazione, anche se limitrofe.
Preparare un elenco dei numeri utili in caso di
emergenza e un kit di emergenza
Chiedere al proprio Comune (tramite sito web o
URP)cosa prevede il piano di protezione civile per
la propria zona.

GIALLO
Vento forte con raffiche fino a circa 80Kmh.
Danni circoscritti e pericolo occasionale per le
persone.








Caduta di rami e alberi malati,
occasionalmente di tegole.
Danni a strutture
provvisorie(ponteggi, verande,
tensostrutture leggere, etc.) e a
stabilimenti balneari (in estate)
Possibile limitazione attività o eventi
all'aperto e limitazione di esercizio di
funivie e simili in montagna.
Isolati blackout elettrici e telefonici,
temporanei problemi alla circolazione
stradale, aerea e marittima.




Fare attenzione all'aperto, in particolare in
presenza di alberi e strutture temporanee o
pericolanti e nei centri urbani.
Guidare con attenzione, in particolare sui tratti
esposti alla caduta di piante e sassi
Tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni
meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali.

ARANCIONE
Vento molto forte con raffiche fino a circa
100Kmh. Danni diffusi e pericolo per le persone
all'aperto in particolare in prossimità di piante e
coperture.













Caduta diffusa di rami e localmente di
alberi, possibili gravi danni ai tetti con
caduta di tegole e comignoli.
Danni diffusi a strutture
provvisorie (ponteggi, verande,
tensostrutture leggere, etc.) e a
stabilimenti balneari (in estate)
E' molto probabile che attività o eventi
all'aperto possano essere
sospese. Probabile chiusura di funivie e
simili in montagna.
Diffusi problemi a circolazione, in
particolare su strade secondarie in aree
boscate e pericolo all'interno dei centri
abitati.
Disagi prolungati ai trasportiaerei ,
marittimi e ferroviari
Blackout elettrici e telefonici,anche
prolungati








Seguire le indicazioni dell'autorità di protezione
civile locale (Comune) e i canali informativi della
viabilità, nonché sull'evoluzione delle condizioni
meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali.
Fare attenzione all'aperto, in particolare in
presenza di alberi e strutture temporanee o
pericolanti e nei centri urbani.
Guidare con attenzione, in particolare sui tratti
esposti alla caduta di piante e sassi
Spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili
agli effetti del vento prima dell'inizio del periodo
di allerta
Limitare attività all'aperto e gli spostamenti
Fare molta attenzione in città a possibili cadute di
oggetti dall'alto (tegole, cornicioni, vasi, …)
Non sostare in auto o a piedi in prossimità di
piante e coperture ma prediligere spazi aperti



ROSSO

Probabile sospensione delle attività
all'aperto.

Vento violento con raffiche superiori ai 100Kmh
e oltre. Danni estesi e grave pericolo per le
persone all'aperto in particolare in prossimità di
piante e coperture.














Caduta diffusa e sradicamento di
alberi, gravi danni dei tetti con caduta
di tegole e comignoli, possibili danni
strutturali.
Gravi danni a strutture
provvisorie (ponteggi, verande,
tensostrutture leggere, etc.) e a
stabilimenti balneari (in estate)
Sospensione delle attività o eventi
all'aperto possano essere sospese.
Chiusura di funivie e simili in
montagna.
Interruzione diffusa e prolungata
della viabilità
Interruzione anche prolungata dei
trasporti aerei , marittimi e ferroviari.
Blackout elettrici e telefonici diffusi e
prolungati, spesso per più giorni, gravi
danni alle reti di distribuzione dei
servizi.










Seguire le indicazioni dell'autorità di protezione
civile locale (Comune) e i canali informativi della
viabilità, nonché sull'evoluzione delle condizioni
meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali.
Non sostare all'aperto, in particolare in presenza di
alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei
centri urbani.
Guidare con attenzione, in particolare sui tratti
esposti alla caduta di piante e sassi
Spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili
agli effetti del vento prima dell'inizio del periodo
di allerta
Evitare le attività all'aperto e limitare al massimo
gli spostamenti
Fare molta attenzione in città a possibili cadute di
oggetti dall'alto (tegole, cornicioni, vasi, …)
Non sostare in auto o a piedi in prossimità di
piante e coperture ma solo in spazi aperti.
In casa non sostare in prossimità di finestre.
Avvisare i Vigili del Fuoco (115) se si notano
possibili condizioni di pericolo
Assistere familiari e conoscenti anziani o non
autosufficienti e, in caso di utilizzo di un
dispositivo di assistenza medica (respiratore o
altro) alimentato elettricamente, valutare la
possibilità trovare temporaneamente delle
sistemazioni più adeguate

