
Emissioni di CO 2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per 
autotrazione  

  2014 2013 
differenza 

totale 
differenza 

% 

BENZINA         

dicembre     2.167.368     2.180.136  -       12.768  -         0,6  

gen-dic   24.728.424   25.609.416  -     880.992  -         3,4  

GASOLIO         

dicembre     6.153.936     5.806.839        347.097            6,0  

gen-dic   70.110.467   70.026.038          84.429            0,1  

TOTALE         

dicembre     8.321.304     7.986.975        334.329            4,2  

gen-dic   94.838.891   95.635.454  -     796.563  -         0,8  
Fonte: Elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su 
dati del Ministero dello Sviluppo Economico 
 

 

COMUNICATO STAMPA  

Nel 2014 emesse quasi 800.000 tonnellate di CO 2 in meno rispetto al 2013 
 

Nel 2014 le emissioni di CO2 provenienti dall’uso di benzina e gasolio per autotrazione sono 
diminuite di quasi 800.000 
tonnellate (per la precisione 
796.563) rispetto al 2013. Questo 
calo equivale, in termini percentuali, 
allo 0,8% in meno. Questi dati 
emergono da un’elaborazione del 
Centro Ricerche Continental 
Autocarro su dati del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
Nel solo mese di dicembre 2014 le 
emissioni di CO2 da benzina e 
gasolio per autotrazione sono 
aumentate di 334.329 tonnellate (il 
4,2% rispetto allo stesso mese del 
2013), a causa del forte incremento 
delle emissioni da gasolio (+6%), 
che ha ampiamente compensato il 

calo di quelle da benzina (-0,6%).  
Tornando invece a considerare l’intero 2014 è da rilevare che la diminuzione dello 0,8% delle 
emissioni da benzina e da gasolio deriva da un un calo consistente delle emissioni da benzina (-
3,4%) che è stato solo in minima parte compensato da un aumento lievissimo delle emissioni da 
gasolio (+0,1%). 
 
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 
Nel 2014 le emissioni di CO2 provenienti dall’uso di benzina e gasolio per autotrazione sono diminuite di quasi 
800.000 tonnellate (per la precisione 796.563) rispetto al 2013. Questo calo equivale, in termini percentuali, allo 0,8% 
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in meno. Questi dati emergono da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati del Ministero 
dello Sviluppo Economico. 
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