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AVVIATO IL CONFRONTO TRA AIDIC E GIUNTA CAPITOLINA SU DOMENICHE ECOLOGICHE E DIESEL EURO 6

A valle della lettera aperta scritta al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri il 4 gennaio u.s. dal Presidente
del Gruppo della Transizione Energetica di AIDIC (ing. Giacomo Rispoli), si è svolto lunedì 24 gennaio un
confronto con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma.
Il confronto si è svolto in modalità da remoto, per le limitazioni dovute al COVID, e vi hanno preso parte,
per l’Assessorato, l’Assessora dott.ssa Sabrina Alfonsi con i suoi tecnici dott.ssa Raffaella Cantarini e
dott. Eugenio Donato e, per AIDIC, l’ing. Giuseppe Ricci (Presidente dell’associazione), l’ing. Giacomo
Rispoli (Presidente del Gruppo della Transizione Energetica), l’ing. Carlo Beatrice (CNR Napoli – Istituto
per le mobilità sostenibili), l’ing. Raffaele Avella (rappresentante dell'AIDIC Sezione Centro).
Dopo la presentazione dell'AIDIC e delle sue attività da parte dell'ing. Ricci, nel corso della riunione l’ing.
Rispoli ha avuto modo di rappresentare tecnicamente le motivazioni, riportate nella citata lettera
aperta, per le quali i motori diesel euro 6 d sono assolutamente confrontabili, sotto il profilo emissivo, a
quelli a benzina euro 6.
In particolare, rispetto ai principali inquinanti quali il particolato e gli ossidi di azoto emessi, in virtù della
evoluzione motoristica e della qualità dei carburanti oggi prodotti in Europa, è stato ribadito che le
vetture euro 6 benzina e diesel sono assolutamente equivalenti.
Pertanto in occasione di domeniche ecologiche o blocchi del traffico secondo AIDIC non sussiste ragione
per la quale possano circolare le vetture euro 6 benzina e non quelle diesel.
Ad oggi poi, nelle vetture più moderne, la maggior parte del particolato proviene dall’attrito dei
pneumatici sul terreno e non più dalla combustione del carburante.
AIDIC si è detta disponibile ad aprire ulteriori tavoli di confronto con L’Assessora Alfonsi sulle tematiche
dell’idrogeno e sulla mobilità sostenibile in generale (cosa che è stata apprezzata), nonché dei rifiuti e
dell'ambiente in generale, rimarcando il suo possibile ruolo di Advisor Tecnico Scientifico.
AIDIC esprime viva soddisfazione verso il Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessora Sabrina Alfonsi per
l’apertura di questo confronto tecnico tra l’Amministrazione Comunale ed i “Saperi“ disponibili sul
Territorio, sperando di contribuire così ad uno sviluppo moderno e sostenibile della nostra comunità.

