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Il Piemonte si è dotato di un protocollo di misure straordinarie che prevedono

l’adozione di provvedimenti consigliati legati al livello di rischio per la

popolazione in presenza dell’allarme smog. È stato definito un codice di

comportamento simile a quello che scatta in caso dell’allarme dell’alluvione.

Per semplificare si potrebbe parlare di una sorta di semaforo con 4 livelli di

allarme legati ad altrettanti colori che prevedono interventi straordinari, «una

base minima comune per tutte le amministrazioni locali che potranno integrarle

con altri provvedimenti», spiega il presidente della Regione, Sergio

Chiamparino.  

 

Si va dal giallo al rosso vivo che segnala il massimo livello di pericolo. Questo

allarme scatta dopo tre giorni consecutivi di livelli del Pm10 superiori ai 180

microgrammi (negli ultimi anni non si sono mai registrati questi livelli). In questo

caso si arriva al blocco totale della circolazione urbana dei veicoli privati nei

giorni feriali con bus gratuiti. Blocco totale anche per il traffico extraurbano. 

Secondo Chiamparino si tratta di una modalità di interventi che dovrebbero

evitare “azioni a macchia di leopardo”. Anche se nel corso degli ultimi quindi

anni la qualità dell’aria è migliorata spiegano Chiamparino e l’assessore

all’Ambiente del comune di Torino, Enzo La Volta.  
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