Scala
Velocità Definizione Attività umane
Beaufort

Piante intere

Semi e foglie

Uccelli

Invertebrati

calmo

Il fumo sale
verticalmente.

Immobili.

I semi piumati cadono in meno di
Tutti attivi.
10 secondi.

0 - 2 nodi

aria leggera

Il fumo si inclina.

Immobili.

I semi piumati leggeri vengono
sollevati in aria.

Correnti termiche con molti
Gli afidi volano, i ragni decollano.
uccelli che si librano.

Forza 2

3 - 5 nodi

brezza leggera

Si avverte il vento sul
viso.

Le foglie frusciano.

Semi di salice nelle nubi.

Poche correnti termiche.

Tutte le specie sono attive.

Forza 3

6 - 9 nodi

brezza mite

Si solleva la polvere.

I ramoscelli si muovono.

I semi alati planano.

Nessuna corrente termica.

Insetti saltatori, afidi, ragni restano al
suolo.

I capelli sono
scompigliati.

I rami piccoli si muovono.

Tutti i semi piumati vengono
sollevati in aria.

Massima attività per uccelli
marini che si librano.

I coleotteri restano a terra. Zanzare,
culicidi smettono di pungere.

Disturbi agli occhi da
materie in aria.

Le erbe rotolanti rotolano, gli
Le foglie vengono sollevate in
alberi piccoli con foglie oscillano. aria.

Le migrazioni notturne si
arrestano.

Le mosche restano a terra salvo i
tafani.

Le braccia vengono
scostate dai fianchi.

I rami grandi si muovono.

Tutte le foglie e i semi vengono
sollevati in aria.

In volo pochi uccelli piccoli
che si appollaiano.

Falene e api restano al suolo.

Forza 0

0

Forza 1

Tessuti finissimi e ragnatele visibili in
aria.

Forza 4

10 - 13 nodi brezza moderata

Forza 5

14 - 18 nodi

Forza 6

19 - 24 nodi brezza forte

Forza 7

25 - 30 nodi

fortunale
moderato

Camminare diventa
difficile.

Gli alberi si muovono
completamente.

I materiali liberi si sollevano in
aria.

Gli uccelli piccoli che si
appollaiano restano a terra.

Farfalle e tafani restano a terra.

Forza 8

31 - 37 nodi

fortunale
maneggevole

L'avanzare viene
impedito.

I ramoscelli si spezzano.

I materiali liberi si sollevano in
aria.

Rondoni, anitre, rondini,
pochi rapaci in volo.

Solo le libellule ancora in aria.

Forza 9

38 - 44 nodi fortunale forte

I bambini vengono
rovesciati.

I rami si spezzano.

----

Solo i rondoni in volo.

Tutti gli insetti restano a terra.

Forza 10

45 - 52 nodi gran temporale

Gli adulti vengono
rovesciati.

Alberi sradicati.

----

Tutti gli uccelli restano a
terra.

brezza
maneggevole

1 nodo = 1.8 km/h

1 m/s = 3.6 km/h

----

