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Vertice sindaci-Regione, nasce
il semaforo antismog: con il
rosso granata stop al traffico

Approvato il regolamento durante l'incontro convocato dal presidente

Chiamparino: i provvedimenti sono graduali, corrispondono ai tre

colori dei semaforo e scattano automaticamente

di MARIACHIARA GIACOSA

03 febbraio 2016

Il "semaforo" antismog 

Il Piemonte ha il suo regolamento anti smog. È

stato approvato questa mattina durante il

vertice convocato dal presidente Sergio

Chiamparino con i sindaci e presidenti di Città

metropolitane e Province che hanno condiviso

una serie di misure automatiche che potranno

scattare a seconda del livello di polveri sottili

nell'aria, fatta salva l'autonomia dei sindaci

che devono poi firmare le ordinanze per

autorizzare i provvedimenti.

Funziona come un semaforo, con giallo,

arancione, rosso cinabro (vermiglio, il colore

delle Olimpiadi) e rosso vivo (ovvero granata),

nel quale a ogni colore corrisponde un livello di

allerta e un elenco di misure suggerite sulla scorta di quanto già avviene con i codici di allerta

della protezione civile. Si va dal blocco della circolazione dei motori diesel euro 3 e

l'abbassamento di un grado del riscaldamento degli enti pubblici dopo sette giorni

consecutivi di concentrazioni di polveri superiori a 50 microgrammi, fino al blocco totale della

circolazione urbana e extra urbana nei giorni feriali e bus gratuiti dopo 3 giorni di livelli

superiori a 180 microgrammi ( un livello che, va detto, non è mai stato raggiunto in questi

mesi).

"È un accordo che consente provvedimenti omogenei e non a macchia di leopardo - ha detto

il presidente Chiamparino - sono interventi consigliati di soglia minima ma nulla vieta agli

amministratori di fare di più di quanto previsto da questo "semaforo". La lotta allo smog è

anche una questione di comportamento - ha aggiunto il presidente - per questo chiederemo

ai mezzi di informazione che divulgano le previsioni del tempo di aggiungere anche il

bollettino sul Pm10 per le previsioni del livello di Pm10".

Il presidente ha poi ricordato che negli ultimi dieci anni la qualità dell'aria è

complessivamente migliorata. "Noi oggi abbiamo approvato una serie di misure

straordinarie pur sapendo che sono gli interventi sul medio e lungo periodo quelli che

incidono sull'inquinamento e che hanno effetti sulla salute delle persone. E il trend decennale

lo dimostra".
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