
  2017 2016 
differenza 

totale 
differenza 

% 
BENZINA         
settembre 1.912.008  2.119.488  -207.480  -9,8 
gen-set 17.575.152  18.376.344  -801.192  -4,4 
GASOLIO         
settembre 5.891.268  6.429.112  -537.844  -8,4 
gen-set 53.496.716  54.356.641  -859.925  -1,6 
TOTALE         
settembre 7.803.276  8.548.600  -745.324  -8,7 
gen-set 71.071.868  72.732.985  -1.661.117  -2,3 
Fonte: Elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro 
su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

-2,3% per le emissioni di CO2 da benzina e gasolio  
nei primi nove mesi del 2017 

Diminuzione registrata anche considerando i dati di settembre (-8,7%) 
 
Nei primi nove mesi del 2017 le emissioni di CO2 derivate dall’uso di benzina e gasolio per 
autotrazione sono diminuite di 1.661.117 tonnellate (che corrispondono al 2,3% in meno) rispetto 

allo stesso periodo del 2016. 
Diminuzioni sono state registrate sia 
nel comparto delle emissioni di CO2 
derivate da benzina (-801.192 
tonnellate, pari al 4,4% in meno) sia 
nel comparto delle emissioni derivate 
da gasolio (-859.925 tonnellate, e cioè 
l’1,6% in meno). 
A contribuire a questo calo anche i dati 
registrati nel mese di settembre, dati 
che vedono una forte diminuzione 
delle emissioni totali di CO2 (-8,7%); 
anche in questo caso sono in calo sia il 
comparto della benzina (-9,8%) sia 

quello del gasolio (-8,4%). Questi dati sono stati elaborati dal Centro Ricerche Continental 
Autocarro sulla base di dati del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
“Chi gestisce flotte di veicoli pesanti – sottolinea Enrico Moncada, responsabile della business 
unit Truck Replacement di Continental Italia – deve oggi affrontare un sfida molto impegnativa, e 
cioè rendere sempre più efficiente la gestione dei veicoli che fanno parte della flotta. Efficienza 
vuol dire sostenibilità economica, sicurezza, semplicità di gestione ma anche sostenibilità 
ambientale. Questi aspetti sono strettamente correlati nella gestione di una flotta. Continental 
conosce bene le esigenze delle aziende di trasporto e per questo è in grado di mettere a 
disposizione delle flotte di veicoli pesanti una gamma completa di prodotti e servizi che possono 
aiutarle a migliorare sotto tutti questi punti di vista. Anche attraverso la rete Conti360° Fleet 
Services, poi, Continental si configura come un vero e proprio ‘Solution Provider’ per le aziende di 
trasporto”. 
 
Gruppo Continental 
Con un fatturato di 40,5 miliardi di euro realizzato nel 2016, Continental è tra i leader mondiali nelle subforniture per il 
settore automotive. Nella veste di produttore di impianti frenanti, sistemi e componentistica per motore e telaio, 
strumentazione, soluzioni per infotainment, elettronica di bordo, pneumatici e prodotti tecnici in elastomeri, 
Continental fornisce un importante contributo alla sicurezza e alla salvaguardia del clima globale. Continental, inoltre, 
è un partner competente nel campo della comunicazione in rete per autoveicoli. Attualmente Continental ha un 
organico di più di 227.000 persone in 56 paesi. 
www.continental-corporation.com  
 
Divisione Pneumatici  
La Divisione Pneumatici attualmente conta 24 centri di produzione e sviluppo nel mondo. L'ampia gamma di prodotti 
ed i continui investimenti nella ricerca e sviluppo costituiscono un importante contributo per una mobilità più efficiente 
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Commercial Vehicle Tires 



dal punto di vista economico e della sostenibilità ambientale. Con un fatturato di 10,7 miliardi di euro realizzato nel 
2016 e circa 52.000 persone impiegate, la Divisione Pneumatici è tra i produttori leader di pneumatici a livello 
mondiale. 
www.continental-pneumatici.it 
 
Pneumatici per veicoli commerciali  
La Business Unit Pneumatici per Veicoli Commerciali rientra fra i maggiori produttori a livello mondiale di pneumatici e 
coperture per autocarri, autobus e per veicoli industriali. La Business Unit è in costante sviluppo da semplice 
produttore di pneumatici a fornitore di soluzioni, con un’offerta completa di prodotti, servizi e soluzioni orientate ai 
pneumatici.  
www.continental-pneumatici.it/truck-autobus 
www.continental-pneumatici.it/industria-agro 
 

  
 
DIDASCALIA 
Nei primi nove mesi del 2017 le emissioni di CO2 derivate dall’uso di benzina e gasolio per autotrazione sono 
diminuite di 1.661.117 tonnellate (che corrispondono al 2,3% in meno) rispetto allo stesso periodo del 2016. Questi 
dati sono stati elaborati dal Centro Ricerche Continental Autocarro sulla base di dati del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
Per richiedere foto ad alta risoluzione telefonare al numero 051/271710 o scrivere una e-mail a info@econometrica.it 
Per il download completo di questi contenuti registrarsi nell’Area Stampa del sito www.contitruck.it/area-stampa/ 
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