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Torino Auto

L'anticipazione

Euro 7, l'Europa
studia le regole

antinquinamento
La normativa Euro 7 inizia a delinea-
re i propri contorni, quelli che rego-
leranno l'impatto ambientale delle
auto nuove che verranno immatrico-
lare nell'Unione Europea a partire
dal 2026. Ovvero quando la nuova re-
golamentazione supererà e sostitui-
rà l'ultima ad essere entrata in vigo-
re, la Euro 6d-Final. La futura diretti-
va antinquinamento è ancora in fa-
se di definizione, un lungo percorso
che vede impegnata la Commissio-
ne europea in una formulazione che
dovrà tenere conto anche dei pareri
espressi dall'Acea, l'associazione di
categoria che raggruppa 16 marchi
automobilistici attivi nel vecchio
continente. Un percorso irto di osta-
coli e non esente da polemiche, co-
me quelle scatenate lo scorso no-
vembre dopo che i costruttori auto-
mobilistici hanno affermato che - se
dovessero essere definitivi i limiti
emersi dalle discussioni in atto -
l'Euro 7 imporrebbe lo stop definiti-
vo alla produzione di veicoli termici
e di quelli ibridi con tecnologia mild
o full. Di fatto, resterebbero a listino
solo auto elettriche o ibride plug-in,
con prezzi decisamente alti, sogget-
ti a una rete di ricarica ancora scar-
sa.
Uno scenario che vede in Piemon-

te la presenza ancora di un gran nu-
mero di veicoli inquinanti. Oltre un

milione e mezzo di auto nel 2019 era
ancora alimentato a benzina (più o
meno la metà del totale), oltre un mi-
lione a gasolio. L'elettrico si aggira-
va sul migliaio di vetture, mentre l'i-
brido aveva già raggiunto quota
25mila. Anche a Torino le auto a ben-
zina staccavano di poco quelle a ga-
solio. In Piemonte circolano ancora
mezzo milione di veicoli inquinanti:
il bacino comprende fino agli Euro2.
Si tratta per la maggior parte di auto
a benzina, seguito a stretto giro dai
diesel. E in Val d'Aosta sarebbero ad-
dirittura 700mila. — e.d.b.
CC!RIPRODUZION E RISERVATA

SIAMO APERTI'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
8
4
9

Mensile

Anfia


