Allegato cap. 1 – Scenari di evento e codici colore da DGR 1439/2018
CRITICITÀ IDRAULICA
CODICE COLORE
VERDE

GIALLO

ARANCIONE

SCENARIO DI EVENTO

POSSIBILI EFFETTI E DANNI

Assenza di fenomeni significativi Non prevedibili, non si escludono
prevedibili.
eventuali danni puntuali.
Si possono verificare fenomeni lo- Occasionale pericolo per la sicucalizzati di innalzamenti dei livelli
rezza delle persone con possibile
idrometrici nei corsi d’acqua magperdita di vite umane per cause
giori, al di sopra della soglia 1.
incidentali.
Si possono verificare innalzamenti
- Limitati
danni
alle
opere
dei livelli idrometrici nella rete di
idrauliche e di difesa delle
bonifica.
sponde, alle attività agricole, ai
Anche in assenza di precipitazioni,
cantieri, agli insediamenti civili e
il transito di piene fluviali nei corsi
industriali in alveo e/o in
d’acqua maggiori può determinare
prossimità della rete di bonifica.
criticità idraulica.
Si possono verificare fenomeni diffusi di:
- significativi innalzamenti dei livelli
idrometrici dei corsi d’acqua maggiori, al di sopra della soglia 2,
con fenomeni di inondazione del- - Pericolo per la sicurezza delle perle aree limitrofe e delle zone golesone con possibili perdite di vite
nali ed interessamento degli argiumane nelle zone inondate o
ni;
prossime ai corsi d’acqua.
- significativi innalzamenti dei livelli - Danni alle opere di contenimento,
idrometrici nella rete di bonifica,
regimazione e attraversamento
con difficoltà di smaltimento delle
dei corsi d’acqua dei corsi
acque, e possibili fenomeni di
d’acqua;
inondazione delle aree limitrofe;
- Danni a infrastrutture, edifici e
- fenomeni di erosione delle sponattività
agricole,
cantieri,
de, trasporto solido, divagazione
insediamenti civili e industriali
dell’alveo;
situati in aree golenali o in aree
- occlusioni, parziali o totali, delle
inondabili e/o in prossimità della
luci dei ponti dei corsi d’acqua
rete di bonifica.
maggiori.
Anche in assenza di precipitazioni,
il transito di piene fluviali nei corsi
d’acqua maggiori può determinare
criticità.
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CRITICITÀ IDRAULICA
CODICE COLORE

SCENARIO DI EVENTO

ROSSO

Si possono verificare numerosi e/o
estesi fenomeni, quali:
- piene fluviali dei corsi d’acqua
maggiori con: superamenti della
soglia 3, estesi fenomeni di inondazione anche di aree distanti dal
fiume, diffusi fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido
e divagazione dell’alveo;
- tracimazione della rete di bonifica
con inondazione delle aree limitrofe;
- sormonto, sifonamento, rottura
degli argini, fontanazzi, sormonto
dei ponti e di altre opere di attraversamento, nonché salti di
meandro;
- occlusioni, parziali o totali, delle
luci dei ponti dei corsi d’acqua
maggiori.
Anche in assenza di precipitazioni,
il transito di piene fluviali nei corsi
d’acqua maggiori può determinare
criticità.
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POSSIBILI EFFETTI E DANNI

- Grave pericolo per la sicurezza
delle persone con possibili perdite
di vite umane nelle zone inondate
o prossime ai corsi d’acqua;
- Danni parziali o totali di argini,
ponti e altre opere idrauliche, di
infrastrutture ferroviarie e stradali;
- Danni estesi a infrastrutture dei
servizi essenziali, edifici e attività
agricole, cantieri, insediamenti
civili e industriali.
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CRITICITÀ IDROGEOLOGICA
CODICE COLORE

SCENARIO DI EVENTO

EFFETTI E DANNI

Assenza di fenomeni significativi
VERDE

GIALLO

prevedibili, anche se non è possibile
escludere a livello locale, nei giorni
Non prevedibili, non si escludono
successivi a eventi meteo già
eventuali danni puntuali.
terminati, rari fenomeni franosi
(scivolamenti, locali cadute massi,
piccoli smottamenti).
Si Si possono verificare fenomeni
localizzati di:
erosione, frane e colate
rapide di detriti o di fango in bacini
di dimensioni limitate;
ruscellamenti superficiali con
possibili fenomeni di trasporto di
materiale;
innalzamento
dei
livelli
idrometrici nei corsi d’acqua minori
con possibili superamenti delle
soglie idrometriche, inondazioni
delle aree limitrofe, anche per
effetto di criticità locali (tombature,
restringimenti, occlusioni delle luci
dei ponti, etc.);
caduta massi e scivolamenti
di roccia e detrito;
smottamenti su pareti di
controripa stradale e cedimenti su
sottoscarpa stradali.
Nel In caso di fusione della neve,
anche in assenza di precipitazioni,
si possono verificare occasionali
fenomeni franosi anche rapidi in
condizioni
idrogeologiche
particolarmente fragili, per effetto
della saturazione dei suoli.
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Occasionale pericolo per la
sicurezza delle persone con
possibile perdita di vite umane per
cause incidentali;
Danni
localizzati
a
infrastrutture, edifici e attività
agricole, cantieri, insediamenti civili
e
industriali
interessati
da
movimenti di versante o in
prossimità del reticolo idrografico
minore;
Temporanee
interruzioni
della rete stradale e/o ferroviaria in
prossimità di impluvi, canali, zone
depresse
(sottopassi,
tunnel,
avvallamenti stradali, ecc.) e a valle
di porzioni di versante interessate
da fenomeni franosi o in prossimità
del reticolo idrografico minore.
-
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CRITICITÀ IDROGEOLOGICA
CODICE COLORE

SCENARIO DI EVENTO

ARANCIONE

Si possono verificare fenomeni
diffusi di:
instabilità di versante: frane
di scivolamento in roccia e detrito,
colate rapide di detriti o di fango,
frane complesse.
significativi smottamenti su
pareti di controripa stradale e
cedimenti su sottoscarpa stradali;
significativi
ruscellamenti
superficiali, anche con trasporto di
materiale, possibili voragini per
fenomeni di erosione;
significativi innalzamenti dei
livelli idrometrici nei corsi d’acqua
minori con superamenti delle soglie
idrometriche, inondazione delle
aree limitrofe, anche per effetto di
criticità
locali
(tombature,
restringimenti, occlusioni delle luci
dei ponti, etc.);
caduta massi in più punti del
territorio.
Nel
caso
di
assenza
di
precipitazioni, si possono verificare
significativi fenomeni franosi anche
rapidi in condizioni idrogeologiche
particolarmente fragili, per effetto
della saturazione dei suoli.

4

EFFETTI E DANNI

Pericolo per la sicurezza delle
persone con possibili perdite di vite
umane;
Danni diffusi a centri abitati,
infrastrutture, edifici e attività
agricole, cantieri, insediamenti civili
e
industriali
interessati
da
movimenti di versante o in
prossimità del reticolo idrografico
minore;
Diffuse interruzioni della rete
stradale e/o ferroviaria in prossimità
di impluvi e a valle di porzioni di
versante interessate da fenomeni
franosi o in prossimità del reticolo
idrografico minore.
-
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CRITICITÀ IDROGEOLOGICA
CODICE COLORE

SCENARIO DI EVENTO

EFFETTI E DANNI

ROSSO

Si possono verificare numerosi,
ingenti e/o estesi fenomeni di
dissesto idrogeologico come:
instabilità di versante, anche
profonda e di grandi dimensioni:
frane di scivolamento in roccia e
detrito, colate rapide di detriti o di
fango, frane complesse;
ingenti
smottamenti
di
materiale roccioso su pareti di
controripa stradale e cedimenti su
sottoscarpa stradale;
estesi
ruscellamenti
superficiali con diffusi fenomeni di
trasporto di materiale, possibili
voragini per fenomeni di erosione;
rilevanti innalzamenti dei
livelli idrometrici nei corsi d’acqua
minori, con superamenti delle soglie
idrometriche, estesi fenomeni di
inondazione delle aree limitrofe,
occlusioni parziali o totali delle luci
dei ponti;
caduta massi in più punti del
territorio.

Grave pericolo per la
sicurezza delle persone con possibili
perdite di vite umane;
Ingenti danni a edifici e centri
abitati, alle attività e colture
agricole, ai cantieri e agli
insediamenti civili e industriali,
interessati da movimenti di versante
o in prossimità del reticolo
idrografico minore;
Estesi danneggiamenti o
compromissione di infrastrutture
ferroviarie e stradali, di argini, ponti
e altre opere idrauliche e servizi
essenziali in prossimità del reticolo
idrografico minore.
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CRITICITÀ PER VENTO
CODICE COLORE

SCENARIO DI EVENTO
Venti con intensità oraria inferiore a Beaufort 8.

VERDE
Possibili temporanei rinforzi o
raffiche di intensità superiore

GIALLO

Venti di intensità oraria pari a
Beaufort 8 per la durata
dell’evento.
Possibili temporanei rinforzi o
raffiche di intensità superiore
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EFFETTI E DANNI
Non si escludono eventuali danni
localizzati non prevedibili.
- Possibili localizzati danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni (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 balneari in particolare durante la stagione estiva).
- 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 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.
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CRITICITÀ PER VENTO
CODICE COLORE

SCENARIO DI EVENTO

Venti di intensità oraria pari a
Beaufort 9 per la durata
dell’evento.

ARANCIONE

Probabili temporanei rinforzi o
raffiche di intensità superiore
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EFFETTI E DANNI
- Possibili danni alle coperture degli
edifici abitativi e produttivi (tegole,
comignoli, antenne), alle strutture di
pertinenza delle abitazioni (tettoie,
pergolati e similari), agli immobili
produttivi (capannoni, allevamenti,
complessi industriali, 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
balneari in particolare durante la stagione estiva).
- 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 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.
- Possibili interruzioni (anche pianificate) del funzionamento degli impianti
di risalita nei comprensori delle località sciistiche.
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CRITICITÀ PER VENTO
CODICE COLORE

ROSSO

SCENARIO DI EVENTO

Venti di intensità oraria pari a
Beaufort 10 o superiore per la
durata dell’evento.
Probabili temporanei rinforzi o
raffiche di intensità superiore
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EFFETTI E DANNI
- Gravi danni e/o crolli delle coperture
degli edifici abitativi e produttivi (tegole, comignoli, antenne), gravi danni alle strutture di pertinenza delle
abitazioni (tettoie, pergolati e similari), agli immobili produttivi (capannoni, allevamenti, complessi industriali,
centri commerciali), agli impianti od
alle infrastrutture di tipo provvisorio
(tensostrutture, installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali,
strutture di cantiere e similari e
strutture balneari in particolare durante la stagione estiva).
- 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 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.
- Probabili interruzioni (anche pianificate) del funzionamento degli impianti di risalita nei comprensori delle località sciistiche.
- Gravi disagi per le attività che si svolgono in mare e per il funzionamento
delle infrastrutture portuali che può
risultare limitato o interrotto.
- Possibili limitazioni o interruzioni del
funzionamento delle infrastrutture
ferroviarie o aeroportuali.
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CRITICITÀ PER TEMPERATURE ELEVATE
CODICE COLORE
VERDE

GIALLO

ARANCIONE

ROSSO

SCENARIO DI EVENTO

EFFETTI E DANNI

- Condizioni che non comportano un
rischio per la salute della popolazione,
Temperature nella norma o
non si escludono limitate conseguenze
poco superiori.
sulle condizioni di salute delle persone
più vulnerabili.
- Possibili conseguenze sulle condizioni di salute delle persone più vulnerabili.
Temperature medio -alte o
- Colpi di calore e disidratazione in seprolungate su più giorni.
guito ad elevate esposizioni al sole e/
o attività fisica.
- Probabili conseguenze sulle condizioni di salute delle persone più vulnerabili.
- Colpi di calore e disidratazione in seTemperature alte o prolungate
guito ad elevate esposizioni al sole e/
su più giorni.
o attività fisica.
- Possibili locali interruzioni dell’erogazione di energia elettrica dovute al
sovraccarico della rete.
- Gravi conseguenze sulle condizioni di
salute delle persone più vulnerabili e
possibili effetti negativi sulla salute di
persone sane e attive.
- Colpi di calore e disidratazione in seTemperature molto alte o
guito ad elevate esposizioni al sole e/
prolungate su più giorni.
o attività fisica.
- Possibili prolungate e/o diffuse interruzioni dell’erogazione di energia
elettrica dovute al sovraccarico della
rete.
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Allegato cap. 1 – Scenari di evento e codici colore da DGR 1439/2018
CRITICITÀ PER
TEMPERATURE RIGIDE
CODICE COLORE
VERDE

GIALLO

ARANCIONE

ROSSO

SCENARIO DI EVENTO

EFFETTI E DANNI

Assenza di fenomeni significativi Non si escludono eventuali danni
prevedibili.
localizzati non prevedibili

Temperature medie giornaliere o
temperature minime rigide.

- Problemi per l’incolumità delle
persone senza fissa dimora.
- Possibili disagi alla circolazione
dei veicoli dovuti alla formazione
di ghiaccio sulla sede stradale.

Temperature medie giornaliere o
temperature minime molto rigide.

- Rischi per la salute in caso di
prolungate esposizioni all’aria
aperta
- Disagi alla viabilità e alla
circolazione stradale e ferroviaria
dovuti alla formazione di ghiaccio.
- Possibili danni alle infrastrutture
di erogazione dei servizi idrici.

Persistenza di temperature medie
giornaliere rigide, o temperature
minime estremamente rigide.

- Rischi di congelamento per
esposizioni all’aria aperta anche
brevi.
- Gravi disagi alla viabilità e alla
circolazione stradale dovuti alla
formazione di ghiaccio.
- Danni alle infrastrutture di
erogazione dei servizi idrici.
- Possibili prolungate interruzioni
del trasporto pubblico, ferroviario
e aereo.
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CRITICITÀ PER NEVE
CODICE COLORE

SCENARIO DI EVENTO

EFFETTI E DANNI

VERDE

Nevicate deboli o intermittenti.
Pioggia mista a neve con accumulo
poco probabile.

Non prevedibili, non si escludono
locali problemi alla viabilità.

Nevicate da deboli fino a moderate,
incluse le situazioni di forte
incertezza sul profilo termico (neve
bagnata in pianura).

- Possibili disagi alla circolazione
dei veicoli con locali rallentamenti
o parziali interruzioni della
viabilità e disagi nel trasporto
pubblico e ferroviario.
- Possibili fenomeni di rottura e
caduta di rami.
- Possibili
locali
interruzioni
dell’erogazione
dei
servizi
essenziali di rete (energia
elettrica, acqua, gas, telefonia).

GIALLO

ARANCIONE

- Probabili disagi alla circolazione
dei
veicoli
con
diffusi
rallentamenti
o
interruzioni
parziali o totali della viabilità e
disagi nel trasporto pubblico,
Nevicate di intensità moderata e/o
ferroviario ed aereo.
prolungate nel tempo.
Alta probabilità di profilo termico - Probabili fenomeni di rottura e
caduta di rami.
previsto sotto zero fino in pianura.
- Possibili
interruzioni
anche
prolungate dell’erogazione dei
servizi essenziali di rete (energia
elettrica, acqua, gas, telefonia).
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ROSSO

- Gravi disagi alla circolazione
stradale con limitazioni o
interruzioni parziali o totali della
viabilità e possibile isolamento di
frazioni o case sparse.
Nevicate molto intense, abbondanti - Gravi disagi al trasporto pubblico,
ferroviario ed aereo.
con alta probabilità di durata
prossima alle 24h.
- Diffusi fenomeni di rottura e
caduta di rami.
Profilo termico sensibilmente sotto
lo zero.
- Possibili prolungate e/o diffuse
interruzioni dell’erogazione dei
servizi essenziali di rete (energia
elettrica, acqua, gas, telefonia).
- Possibili danni a immobili o
strutture vulnerabili.
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CRITICITÀ PER PIOGGIA
CHE GELA
CODICE COLORE
VERDE

SCENARIO
DI EVENTO
Assenza di fenomeni significativi
prevedibili

GIALLO

Possibili locali episodi di pioggia
che gela

ARANCIONE

Elevata probabilità di pioggia che
gela

ROSSO

Pioggia che gela diffusa e persistente (> 10 mm)
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EFFETTI E DANNI
Non prevedibili, non si escludono
locali problemi alla viabilità.
- Possibili locali disagi alla circolazione stradale, anche ciclo-pedonale, con eventuali rallentamenti
o interruzioni parziali della viabilità.
- Possibili locali disagi nel trasporto
pubblico, aereo e ferroviario.
- Possibili cadute di rami spezzati
con conseguente interruzione
parziale o totale della sede stradale.
- Gravi disagi alla circolazione stradale, anche ciclo-pedonale, con
possibili rallentamenti o interruzioni parziali della viabilità.
- Possibili disagi nel trasporto pubblico aereo e ferroviario.
- Possibili cadute di rami spezzati
con conseguente interruzione
parziale o totale della sede stradale.
- Possibili interruzioni dell’erogazione di servizi essenziali causate da
danni alle reti aeree.
- Gravi e/o prolungati problemi alla
circolazione stradale, con prolungate condizioni di pericolo negli
spostamenti.
- Disagi nel trasporto pubblico, ferroviario e aereo con ritardi o sospensioni anche prolungate dei
servizi.
- Probabili cadute di rami spezzati
con conseguente interruzione
parziale o totale della sede stradale.
- Gravi e/o prolungati problemi
nell’erogazione di servizi essenziali causati da danni diffusi alle reti
aeree.
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CRITICITÀ PER STATO DEL
MARE
CODICE COLORE

SCENARIO DI EVENTO

EFFETTI E DANNI

VERDE

Mare da calmo a molto mosso

Non si escludono eventuali danni
localizzati non prevedibili

GIALLO

Mare molto mosso o agitato

- Disagio o locale pericolo per la
balneazione e le attività ricreative
sui litorali ed in mare.

Mare agitato

- Pericolo per la balneazione, la
navigazione e le altre attività che
si svolgono in mare.
- Possibili danni lungo le coste a
imbarcazioni
e
strutture
provvisorie.
- Pericolo per la sicurezza delle
persone che sostano sui litorali e/
o banchine portuali, moli e
pontili.

Mare molto agitato, grosso o molto
grosso

- Grave pericolo per la balneazione,
la navigazione e le attività che si
svolgono in mare.
- Danni anche ingenti lungo le
coste e nei porti a imbarcazioni e
strutture provvisorie.
- Elevato pericolo per la sicurezza
delle persone che sostano sui
litorali e/o banchine portuali, moli
e pontili.

ARANCIONE

ROSSO
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Allegato cap. 1 – Scenari di evento e codici colore da DGR 1439/2018
CRITICITÀ COSTIERA
CODICE COLORE

SCENARIO DI EVENTO

EFFETTI E DANNI

VERDE

Assenza di fenomeni significativi Non prevedibili, non si escludono
prevedibili.
eventuali danni puntuali.

GIALLO

Evento
ricorrente,
con
propagazione
dell’onda
alla
spiaggia, anche nella porzione
interessata dalla presenza di
infrastrutture turistiche

ARANCIONE

Evento abbastanza raro, con
propagazione dell’onda oltre la
spiaggia libera fino a raggiungere le
zone di retro-spiaggia (pinete,
giardini, infrastrutture turistiche).
Rallentamento del deflusso a mare
di fiumi e canali a causa della
sopraelevazione della superficie del
mare.

ROSSO

Evento
eccezionale,
con
propagazione dell’onda fino alle
aree residenziali o caratterizzate
dalla presenza di infrastrutture
strategiche.
Ostacolo del deflusso a mare di
fiumi e canali a causa della
sopraelevazione della superficie del
mare.
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- Erosione dell’arenile, locali danni
agli stabilimenti balneari.
- Occasionale pericolo per la
sicurezza delle persone che
sostano sui litorali e/o sulle
banchine portuali.
- Diffuse ed importanti erosioni
dell’arenile
e
delle
difese
temporanee (argini invernali),
diffusi danni agli stabilimenti
balneari e inondazione delle zone
di retro-spiaggia.
- Pericolo per la sicurezza delle
persone che sostano sui litorali e/
o sulle banchine portuali.
- Possibili esondazioni di fiumi e
canali
alla
foce,
con
interessamento dei centri abitati.
- Ingente ed estesa erosione
dell’arenile
e
delle
difese
temporanee (argini invernali),
gravi e diffusi danni agli
stabilimenti, inondazioni delle
aree urbane.
- Grave pericolo per la sicurezza
delle persone che sostano sui
litorali e/o sulle banchine
portuali.
- Diffuse esondazioni di fiumi e
canali
alla
foce,
con
interessamento dei centri abitati.

