
Treno, auto e aereo

Confronti su costi ed emissioni di CO2

Roma, 1°giugno 2010
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Confronto costi

Roma Roma –– Milano (centro cittMilano (centro citt àà)), 1 adulto, 2 luglio 2010, 1 adulto, 2 luglio 2010

€€134,55134,55

*I costi dell’auto sono stati stimati con il metodo di calcolo dei “costi chilometrici” (che tiene conto dei costi di manutenzione, di usura dei 
pneumatici, del premio RCA, della tassa di circolazione) disponibile sul sito www.aci.it. Vettura: Nuova Panda 1.2 - 60cv mod.2005. Al costo vanno 
aggiunte le spese che pendono sulla circolazione dell’auto in città (parcheggio, ecopass).
**prezzi dal sito alitalia.it, ricerca effettuata il 31 maggio 2010 alle ore 15. Per gli spostamenti dagli aeroporti a centro città: Roma Termini –
Fiumicino 14,00€ Leonardo Express; Linate – Milano 4€ con bus Starfly
***prezzi dal sito ferroviedellostato.it, ricerca effettuata il 31 maggio 2010 alle ore 15

Benzina + costi chilometriciBenzina + costi chilometrici pedaggiopedaggio

= = €€167,65167,65**€€33,1033,10

€€48,5948,59

Volo Alitalia AZ1024 Volo Alitalia AZ1024 
Tariffa PromoTariffa Promo

Spostamenti da Spostamenti da 
aeroporti a cittaeroporti a citt àà

= = €€66,5966,59****€€18,0018,00

€€19,0019,00

FrecciarossaFrecciarossa 9602 9602 Biglietti metroBiglietti metro

= = €€21,0021,00******€€2,002,00
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Confronto costi

Roma Roma –– Reggio CalabriaReggio Calabria , 2 adulti e 2 ragazzi, 2 luglio 2010, 2 adulti e 2 ragazzi, 2 luglio 2010

€€155,54155,54
Benzina + costi chilometriciBenzina + costi chilometrici pedaggiopedaggio

= = €€170,34170,34**€€14,8014,80

€€288,68**288,68**

Volo Alitalia AZ1155 Volo Alitalia AZ1155 
Tariffa PromoTariffa Promo

€€112,00112,00******

FrecciargentoFrecciargento 9377 9377 –– Offerta Offerta FamiliaFamilia EstateEstate

*I costi dell’auto sono stati stimati con il metodo di calcolo dei “costi chilometrici” (che tiene conto dei costi di manutenzione, di usura dei 
pneumatici, del premio RCA, della tassa di circolazione) disponibile sul sito www.aci.it. Vettura: Nuova Panda 1.2 - 60cv mod.2005. Al costo 
vanno aggiunte le spese che pendono sulla circolazione dell’auto in città (parcheggio).
**prezzi dal sito alitalia.it, ricerca effettuata il 31 maggio 2010 alle ore 15. 
***prezzi dal sito ferroviedellostato.it, ricerca effettuata il 31 maggio 2010 alle ore 15. Sono considerati “ragazzi” i bambini dai 4 ai 12 anni.
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Confronto costi

Milano Milano –– RiminiRimini , 3 adulti, 2 luglio 2010, 3 adulti, 2 luglio 2010

€€75,9075,90
Benzina + costi chilometriciBenzina + costi chilometrici pedaggiopedaggio

= = €€94,5094,50**€€18,6018,60

€€78,0078,00****

ESCityESCity 9803  Promo meno309803  Promo meno30

*I costi dell’auto sono stati stimati con il metodo di calcolo dei “costi chilometrici” (che tiene conto dei costi di manutenzione, di usura dei 
pneumatici, del premio RCA, della tassa di circolazione) disponibile sul sito www.aci.it. Vettura: Nuova Panda 1.2 - 60cv mod.2005. Al costo 
vanno aggiunte le spese che pendono sulla circolazione dell’auto in città (parcheggio).
**prezzi dal sito ferroviedellostato.it, ricerca effettuata il 31 maggio 2010 alle ore 15



5

Confronto costi

Milano Milano –– GenovaGenova , 1 adulto e 2 ragazzi, 2 luglio 2010, 1 adulto e 2 ragazzi, 2 luglio 2010

*I costi dell’auto sono stati stimati con il metodo di calcolo dei “costi chilometrici” (che tiene conto dei costi di manutenzione, di usura dei pneumatici, 
del premio RCA, della tassa di circolazione) disponibile sul sito www.aci.it. Vettura: Nuova Panda 1.2 - 60cv mod.2005. Al costo vanno aggiunte le 
spese che pendono sulla circolazione dell’auto in città (parcheggio, ecopass).
**prezzi dal sito ferroviedellostato.it, ricerca effettuata il 31 maggio 2010 alle ore 15. Sono considerati “ragazzi” i bambini dai 4 ai 12 anni

€€33,8133,81
Benzina + costi chilometriciBenzina + costi chilometrici pedaggiopedaggio

= = €€41,8141,81**€€8,008,00

€€17,6017,60****

ESCityESCity 9769  Offerta 9769  Offerta FamiliaFamilia EstateEstate
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Vittime della strada

*ISTAT / ACI – Studio sugli incidenti stradali (2008) consultabile sul sito www.aci.it

Incidenti stradali e morti – dati mensili – Anno 2008  (valori assoluti e media giornaliera) *
MESI Incidenti Morti _________         
__________Valori assoluti        Media giornaliera            Valori assoluti Media 
giornaliera 
Gennaio 16.669 538 365 12 
Febbraio 16.596 572 341 12 
Marzo 18.053 582 398 13 
Aprile 18.019 601 365 12 
Maggio 19.857 641 437 14 
Giugno 19.579 653 463 15 
Luglio 21.369 689 487 16 
Agosto 17.039 550 452 15 
Settembre 18.313 610 355 12 
Ottobre 19.711 636 365 12 
Novembre 17.653 588 344 11 
Dicembre 16.105 520 359 12 
Anno 218.963 598 4.731 13 

Scegliere il treno consente di evitare anche il ris chio di Scegliere il treno consente di evitare anche il ris chio di incidenti stradaliincidenti stradali , , 
altissimo soprattutto nei mesi estivi.altissimo soprattutto nei mesi estivi.
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Fonte: Fonte: ENEA

Confronto tra modalità di trasporto – Emissioni CO 2

Roma Roma T.niT.ni –– Venezia Venezia S.L.S.L.

NOTA METODOLOGICA
Dati per passeggero.
Ai fini del presente studio si è tenuto conto dei seguenti 

fattori: 
1. Tipologia del veicolo utilizzato
Sono stati considerati veicoli medi le cui caratteristiche 

sono stimate:
• sulla composizione della flotta realmente utilizzata 

per l’effettuazione dei servizi ferroviari (Eurostar, 
Intercity, Espresso Notte);

• sugli aerei in servizio nazionale nell’anno 2008 
(A319, A320, A321, B734, MD80);

• su un’auto mediata sulla composizione della flotta 
italiana e sulle percorrenze medie annuali dei veicoli 
all’anno 2008 (cilindrata ≥ 1400 cc e standard 
emissivo ≥EURO I).

2. Scenario di riempimento dei veicoli
• TRENO: è stato calcolato un fattore di carico 

medio usando i dati di traffico FS inerenti al 
2008;

• AEREOMOBILE: si è stimato un fattore di 
carico medio attraverso l’analisi sull’offerta di 
voli diretti fra gli scali aeroportuali interessati 
e sulla relativa domanda soddisfatta nel 
2008.

La COLa CO22 èè la principale responsabile dellla principale responsabile dell ’’effetto serra e del riscaldamento globaleeffetto serra e del riscaldamento globale
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Fonte: Fonte: ENEA

Confronto tra modalità di trasporto – Emissioni CO 2

Napoli C.le Napoli C.le –– Milano C.leMilano C.le

NOTA METODOLOGICA
Dati per passeggero.
Ai fini del presente studio si è tenuto conto dei seguenti 

fattori: 
1. Tipologia del veicolo utilizzato
Sono stati considerati veicoli medi le cui caratteristiche 

sono stimate:
• sulla composizione della flotta realmente utilizzata 

per l’effettuazione dei servizi ferroviari (Eurostar, 
Intercity, Espresso Notte);

• sugli aerei in servizio nazionale nell’anno 2008 
(A319, A320, A321, B734, MD80);

• su un’auto mediata sulla composizione della flotta 
italiana e sulle percorrenze medie annuali dei veicoli 
all’anno 2008 (cilindrata ≥ 1400 cc e standard 
emissivo ≥EURO I).

2. Scenario di riempimento dei veicoli
• TRENO: è stato calcolato un fattore di carico 

medio usando i dati di traffico FS inerenti al 
2008;

• AEREOMOBILE: si è stimato un fattore di 
carico medio attraverso l’analisi sull’offerta di 
voli diretti fra gli scali aeroportuali interessati 
e sulla relativa domanda soddisfatta nel 
2008.

La COLa CO22 èè la principale responsabile dellla principale responsabile dell ’’effetto serra e del riscaldamento globaleeffetto serra e del riscaldamento globale

18,863,489,1*
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Fonte: Fonte: Ecopassenger - Environmental Methodology and Data, Final Report
Ecoinvent 2006

La benzina ha il maggior potenziale inquinante

Efficienza = energia finale/ energia primaria.

Fattori di emissione riferiti all’energia finale (kg fuel)

Inquinamento da combustibili fossili
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Fonte: Fonte: Ecopassenger - Environmental Methodology and Data, Final Report

Trasporto Aereo

Consumi tipici delle fasi del trasporto aereo

Per le fasi di Taxi-out e Taxi-in
è stato ipotizzato un consumo 
di circa 1kg di cherosene per 
posto offerto e per ciclo di 
decollo ed atterraggio

Valori medi dei consumi energetici (in g/posto km) per differenti veivoli

Sulla corta distanza, oltre il 50% dei consumi Sulla corta distanza, oltre il 50% dei consumi 
si concentrano nella fase di decollo e ascesasi concentrano nella fase di decollo e ascesa


