
  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  

marzo        2.001.384           2.042.880  -     41.496  -          2,0  

aprile        2.132.256           2.135.448  -       3.192  -          0,1  

maggio        2.058.840           2.212.056  -    153.216  -          6,9  

gen-mag        9.799.440          10.144.176  -    344.736  -          3,4  

GASOLIO         
gennaio        5.616.092           5.522.282        93.810             1,7  
febbraio        5.462.869           5.334.662       128.207             2,4  
marzo        6.182.079           5.903.776       278.303             4,7  
aprile        6.266.508           5.906.903       359.605             6,1  
maggio        5.950.681           6.178.952  -    228.271  -          3,7  
gen-mag      29.478.229          28.846.575       631.654             2,2  
TOTALE         
gennaio        7.473.836           7.440.674        33.162             0,4  
febbraio        7.212.085           7.170.062        42.023             0,6  
marzo        8.183.463           7.946.656       236.807             3,0  
aprile        8.398.764           8.042.351       356.413             4,4  
maggio        8.009.521           8.391.008  -    381.487  -          4,5  
gen-mag      39.277.669          38.990.751       286.918             0,7  

Fonte: Elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati del 
Ministero dello Sviluppo Economico 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Per la prima volta nel 2015 
A maggio emissioni di CO2 da benzina e gasolio in calo (-4,5%)  

 
Nel mese di maggio, per la prima volta nel 2015, sono diminuite le emissioni di CO2 derivate 
dall’uso di gasolio e benzina per autotrazione, e per la precisione il calo è stato di 381.487 

tonnellate, che rappresentano il 
4,5% in meno rispetto allo 
stesso mese dello scorso anno. 
Tale calo è dovuto ad una 
diminuzione sia delle emissioni 
di CO2 derivate dall’uso di 
benzina per autotrazione (-
153.216 tonnellate, cioè il 6,9% 
in meno) sia delle emissioni da 
gasolio (-228,271 tonnellate, 
cioè il 3,7% in meno). Ciò che 
emerge chiaramente dai dati qui 
accanto è però che, mentre le 
emissioni da benzina sono 
calate durante l’intero corso del 
2015, quelle da gasolio sono 
aumentate fino ad aprile, e 
sono diminuite, solo nel mese di 
maggio. 
Questi dati derivano da 
un’elaborazione del Centro 
Ricerche Continental Autocarro 
su dati del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
 

 
Nei primi cinque mesi del 2015 le emissioni di CO2 da benzina e gasolio sono in leggero aumento 
(+0,7%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. “Sarà interessante - commenta Daniel 
Gainza, direttore commerciale di Continental CVT – verificare se anche dopo i dati di giugno 
l’andamento delle emissioni sarà ancora in crescita, oppure se il calo di maggio verrà confermato. 
In ogni caso, Continental continuerà a riservare grande attenzione all’ecocompatibilità dei trasporti 
su strada, non solo progettando e commercializzando pneumatici con un bassissimo livello di  
resistenza al rotolamento, ma anche attraverso la fornitura di servizi e soluzioni alle aziende di 
trasporto mirati ad aumentare l’efficienza e l’eco sostenibilità delle loro flotte di veicoli commerciali 
e industriali”.  
 
 
Con un fatturato di 34,5 miliardi di euro realizzato nel 2014, 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 Italia S.p.A. 

Commercial Vehicle Tires  



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 200.000 persone in 53 paesi. 
 
 

 

  
 
 
DIDASCALIA 
A maggio, per la prima volta nel 2015, le emissioni di CO2 derivate dall’uso di gasolio e benzina per autotrazione sono 
diminuite, e per la precisione il calo è stato di 381.487 tonnellate, che rappresentano il 4,5% in meno rispetto allo 
stesso mese dello scorso anno. Questi dati derivano da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro 
su dati del Ministero dello Sviluppo Economico. 
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