
 
2015 2014 

differenza 
totale 

differenza 
% 

BENZINA         

gennaio 1.857.744  1.918.392  -     60.648  -          3,2  

febbraio 1.749.216  1.835.400  -     86.184  -          4,7  

gen-feb 3.606.960  3.753.792  -    146.832  -          3,9  

GASOLIO         
gennaio 5.616.092  5.522.282        93.810             1,7  
febbraio 5.462.869  5.334.662       128.207             2,4  
gen-feb 11.078.961  10.856.944       222.017             2,0  
TOTALE         
gennaio 7.473.836  7.440.674        33.162             0,4  
febbraio 7.212.085  7.170.062        42.023             0,6  
gen-feb 14.685.921  14.610.736        75.185             0,5  
Fonte: Elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro 
su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Nei primi due mesi del 2015 in leggero aumento (+0,5%)  
le emissioni di CO2 da benzina e gasolio 

 
Nei primi due mesi del 2015 le emissioni di CO2 derivate dall’uso di benzina e gasolio per 
autotrazione sono aumentate di 75.185 tonnellate, e cioè dello 0,5%, rispetto allo stesso periodo 

del 2014.  
Le emissioni provenienti dall’uso di 
benzina sono diminuite sia a gennaio (-
3,2%) che a febbraio (-4,7%). Nel 
complesso la diminuzione percentuale è 
stata di 146.832 tonnellate, e cioè del 
3,9%.  
Contrariamente a quelle provenienti 
dall’uso di benzina, le emissioni da 
gasolio sono aumentate dell’1,7% a 
gennaio e del 2,4% a febbraio. In totale, 
quindi, l’incremento delle emissioni da 
gasolio è stato di 222.017 tonnellate 
(+2%). 
Il calo delle emissioni provenienti 
dall’uso di benzina, come risulta 
evidente dalla tabella, è stato quindi più 
che compensato dall’aumento delle 

emissioni da gasolio. Questi dati derivano da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental 
Autocarro su dati del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
 
Con un fatturato di 34,5 miliardi di euro realizzato nel 2013, 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 circa 190.000 persone in 49 paesi. 
 

 
 
DIDASCALIA 
Nei primi due mesi del 2015 le emissioni di CO2 derivate dall’uso di benzina e gasolio per autotrazione sono 
aumentate di 75.185 tonnellate, e cioè dello 0,5%, rispetto allo stesso periodo del 2014. Questi dati derivano da 
un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati del Ministero dello Sviluppo Economico. 
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