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Il catalizzatore trivalente (o marmitta catalitica) è usato solo nei motori a benzina e serve per portare
a combustione (ossidazione) completa l’idrogeno e il carbonio presenti nel carburante, nonché a
riportare ad azoto puro gli ossidi NOx che si formano ad alta temperatura, ottenendo tre composti
innocui (per l’uomo) che sono vapor acqueo, anidride carbonica e azoto.
L’eliminazione del piombo è stato un passo necessario per poter introdurre la marmitta catalitica.
Infatti, la presenza del piombo avrebbe ricoperto, in poche migliaia di km, lo strato di platino che
agisce da catalizzatore. L’industria petrolifera, per compensare la perdita di potere antidetonante del
piombo, scelse la strada più economica, ma anche più nociva per la salute, cioè quella di aumentare
la percentuale di idrocarburi aromatici (fino a oltre il 40% del totale) i quali, come è noto, sono
fortemente cancerogeni.
Purtroppo l’efficienza delle marmitte catalitiche è compromessa da molteplici fattori e condizioni:
1 - quando il motore parte a freddo, la marmitta catalitica non entra in funzione immediatamente,
ma è inefficiente per qualche minuto fino a quando la sua temperatura non raggiunge i 300 °C.
Questo è chiamato tempo di light-off o di accensione della marmitta.
2 – Il funzionamento è perfetto solamente a velocità costante, ma durante le accelerazioni e durante
la marcia stop-and-go, l’efficienza della marmitta catalitica diminuisce sensibilmente.
3 -  La marmitta  catalitica  dimezza  il  suo rendimento  nel  giro di  100000 Km circa  e  andrebbe
sostituita, ma nessuno lo fa.
4 – Ormai è di dominio pubblico il fatto che esiste un vero e proprio commercio di false marmitte
catalitiche che, grazie alla complicità di alcuni meccanici e automobilisti, vengono montate sulle
auto al posto di quelle originali. In realtà queste marmitte “false” sono esteriormente identiche a
quelle  regolamentari,  ma  sono  prive  di  catalizzatore  e  le  forze  dell’ordine  non  hanno  alcuna
possibilità di distinguerle da quelle originali. La truffa è stata scoperta a Firenze, dove l’indagine ha
rivelato che il fenomeno è molto diffuso e che le vetture circolanti con tali marmitte potrebbero
essere, per ammissione degli autoriparatori intervistati, il 40% del parco macchine catalizzato. A
Milano,   nove  su  diciotto  officine  contattate  hanno  ammesso  di  montare  diversi  tipi  di “finti
catalizzatori” agli automobilisti che ne fanno richiesta.
Il fatto illogico è che gli idrocarburi aromatici hanno sostituito il piombo; gli alchilati di piombo
sono molto tossici prima della combustione, allo stato liquido, ma dopo la combustione, allo scarico
dal motore,  si trasformano in innocui Ossidi e Sali di piombo. In ogni caso, il  piombo e i suoi
derivati,  non sono considerati  cancerogeni,  come invece sono benzene,  toluene e xilene,  che li
hanno sostituiti.

Passando ai motori diesel, essi non montano marmitte catalitiche, ma filtri antiparticolato.  I diesel
con FAP sono diventati dei piccoli inceneritori viaggianti produttori di nanoparticelle cancerogene.
Inoltre, i normali processi di combustione dei motori diesel generano grandi quantità di ossidi di
azoto che danno luogo alle nitrosamine, precursori , nel corpo umano, di processi di degenerazione
del dna mitocondriale delle cellule.
Christopher Portier -  Chairman del Centro Internazionale di ricerca sul Cancro - al termine di una
settimana di lavoro degli esperti dell’OMS che si è conclusa a Lione il 12 giugno, ha dichiarato “Le
prove scientifiche sono inconfutabili e le conclusioni del gruppo di lavoro sono state all’unanimità:
le emissioni dei motori diesel causano il tumore del polmone ». 
Se ne parlava già da tempo, ma sembra che gli esperti abbiano rilevato prove sufficienti per stabilire
una stretta correlazione fra i motori alimentati a gasolio e il cancro: «le emissioni allo scarico dei
motori diesel sono cancerogeni certi per gli esseri umani e l'esposizione a tali gas è associata a un
rischio accresciuto di tumore al polmone e anche a un maggior rischio di cancro alla vescica».
Questo  è  il  verdetto  del  gruppo  di  lavoro  che  ha  portato  i  motori  alimentati  a  gasolio  alla
classificazione – da oggi – nel “gruppo 1”, quello appunto delle sostanze cancerogene certe, mentre



in  precedenza  le  emissioni  dei  diesel  erano  annoverate  nel  gruppo  2:  sostanze
probabilmente cancerogene per l'uomo.


