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Camilla De Mori

UDINE

È frutto della ricerca "made in
Friuli" uno dei catalizzatori per
eliminare gli ossidi di azoto dai
motori diesel Euro 6. Alla formu-
la finale si è giunti dopo quasi
dieci anni di collaborazione
scientifica fra il gruppo di catali-
si industriale del dipartimento
di Chimica, fisica e ambiente
dell’Università di Udine e la
società austriaca Treibacher In-
dustrie AG, che con questo pro-
getto ha vinto il premio innova-
zione della Carinzia ed è entrata
fra le finaliste del premio nazio-
nale che vedrà il clou il 22
marzo. Ora, per il catalizzatore,
il momento del "debutto in socie-
tà", su un palco più che blasona-
to: il Congresso mondiale 2011
della Society of Automotive En-
gineers ad aprile, a Detroit. Alla
presentazione americana del ca-
talizzatore, coperto da due bre-
vetti internazionali, dovrebbe in-
tervenire, per l’ateneo friulano,
Alessandro Trovarelli, coordina-
tore del gruppo udinese.

«Questi materiali che abbia-
mo sviluppato assieme alla Trei-
bacher Industrie AG, che è la
seconda azienda europea nel
settore delle terre rare, potran-
no essere dei competitori sul
mercato per l’Euro 6. Attualmen-
te esistono dei catalizzatori Eu-
ro 6 (strumenti che diventeran-
no obbligatori sui nuovi veicoli
dal 2014 ndr) solo su due tipi di

auto (due modelli di punta dei
gruppi Mercedes e Audi ndr)»,
spiega Trovarelli. La "ricetta"
friulana per la sostenibilità dei
diesel si basa su un materiale a

base di ferro e terre rare, capa-
ce di «ottenere elevata attività e
stabilità termica e con costi
competitivi». «I due tipi di cata-
lizzatori già esistenti - prosegue

Trovarelli - sono a base di zeoli-
ti, che costano parecchio, e di
ossido di vanadio. Il nostromate-
riale potrebbe avere più chance
di essere usato sui mezzi pesanti
che sulle auto. Sul fronte dei
camion potrebbe essere un otti-
mo concorrente». Il meccani-
smo è questo: «L’urea si decom-
pone in ammoniaca che, reagen-
do con gli ossidi di azoto e
l’ossigeno, dà azoto e acqua, che
sono innocui. Il nostro materiale
fa da catalizzatore per questa
reazione». In questi anni i ricer-
catori friulani (il gruppo è com-
posto da 8-9 persone) hanno
sviluppato il materiale e lo han-
no "testato". Ora il catalizzatore
sarà affinato con un Progetto di
ricerca Interreg IV del valore di
1,6 milioni di euro, in partner-
ship fra il dipartimento dell’Uni-
versità di Udine e la Treibacher
Industrie.
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RICERCA L’università di Udine e la società austriaca Treibacher brevettano un filtro per le "Euro 6"

Unnuovo catalizzatore elimina gli ossidi di azoto daimotori
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