
 

 

Media di emissioni di CO2 in g/km delle auto di nuova 
immatricolazione nei cinque principali Paesi europei  

(2006-2015) 

Paesi 2006 2009 2012 2015 Var. % 
(2006-
2015) 

Francia 149,9 135,5 124,4 111,3 -25,7 

Italia 147,3 136,6 126,3 115,1 -21,8 

Spagna 155,6 142,2 128,7 116,2 -25,3 

Regno Unito 167,7 149,7 132,9 121,9 -27,3 

Germania 172,5 154 141,6 128,6 -25,4 

Media dei 
cinque Paesi 

158,6 143,6 130,8 118,6 -25,2 

Fonte: elaborazione Osservatorio Autopromotec su dati Unrae 
ed European Environment Agency (EEA) 

 

Bologna, 31 maggio 2016 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Il dato italiano è inferiore rispetto a quello medio dei maggiori Paesi europei 

Le auto nuove immatricolate in Italia nel 2015  
hanno emissioni medie di CO2 di 115,1 g/km 

 
115,1 grammi per km percorso. È questo il livello medio delle emissioni di CO2 prodotte 
dalle automobili di nuova immatricolazione in Italia nel 2015. Grazie a questo eccellente 
livello medio, l’Italia si colloca al secondo posto della graduatoria dei principali Paesi 
europei con i più bassi livelli di emissioni di CO2 derivanti da nuove immatricolazioni di 
auto nel 2015. Al primo posto di questa speciale graduatoria si colloca la Francia (con 
111,3 gCO2/km). Al terzo posto, invece, si posiziona la Spagna (con 116,2 gCO2/km), 
seguita da Regno Unito (121,9 gCO2/km) e Germania (128,6 gCO2/km). Questi dati 
emergono da un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec (struttura di ricerca di 
Autopromotec, la più specializzata rassegna espositiva internazionale delle attrezzature e 
dell’aftermarket automobilistico), sulla base di dati Unrae ed European Environment 
Agency (EEA). 

 
Il risultato ottenuto dall'Italia in 
materia di emissioni di CO2 delle 
auto nuove immatricolate, 
dunque, è indubbiamente positivo. 
Va detto però che il nostro Paese 
è favorito dal fatto che, nel 2015, 
ha registrato una delle più basse 
medie in Europa rispetto alla 
cilindrata dei motori di nuove auto 
prodotte, con un livello pari a 
1.476 cc, molto al di sotto della  
media UE che è di 1.604 cc (fonte 
ACEA). Le auto con minore 
cilindrata, infatti, hanno un minor 
consumo specifico e dunque 
emissioni minori di CO2. 

Tornando alla graduatoria, l’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec riporta anche i 
dati sulla riduzione del livello medio di emissioni di CO2 delle auto di nuova 
immatricolazione nei principali Paesi europei negli ultimi 10 anni. I dati, come si può 



 

 

vedere dalla tabella, indicano come questa media sia costantemente diminuita nel periodo 
2006-2015 per tutti i Paesi considerati. In particolare, il Regno Unito è il Paese dove si è 
registrata la diminuzione maggiore (-27,3%), seguito a breve distanza da Francia (-
25,7%), Germania (-25,4%), Spagna (-25,3%) e Italia (-21,8%). È importante altresì 
rimarcare che, al 2015, la media dei cinque Paesi è stata di 118,6 gCO2/km. Si tratta di un 
dato significativo, poiché inferiore all’obiettivo di 130 gCO2/km che era stato fissato per il 
2015 dall’Unione Europea (con il Regolamento europeo n. 443/2009). L’obiettivo, di fatto, 
è stato già raggiunto nel 2012 quando la media dei maggiori Paesi europei era calata fino 
a toccare i 130,8 g/km. I buoni progressi registrati negli anni, tra l’altro, hanno spinto la 
Commissione Europea nel 2014 a definire un nuovo target per il 2021, fissando l’obiettivo 
di riduzione delle emissioni medie di CO2 delle auto di nuova immatricolazione a 95 g/km. 
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, sottolinea l’Osservatorio Autopromotec, 
dovranno essere compiuti ulteriori sforzi, in particolare dalla case automobilistiche, sempre 
più stimolate ad introdurre sul mercato veicoli ecologici per limitare l’impatto sul clima. Da 
questo punto di vista, le innovazioni nel campo delle motorizzazioni alternative (ibride, 
metano, elettriche, etc.) giocheranno un ruolo chiave per l’industria automobilistica insieme 
ai dispositivi tecnologici di ultima generazione, che contribuiranno a limitare consumi ed 
emissioni e a rendere più sicure le auto in circolazione.  
Dei programmi tecnologici in ambito automobilistico, tra l’altro, si parlerà diffusamente alla 
prossima edizione di Autopromotec, che si terrà presso il quartiere fieristico di Bologna dal 
24 al 28 maggio 2017.  
 
 
 


