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1. Dati statistici relativi all’esercizio della tranvia mese di Luglio 2020 
 

Il servizio realizzato dall’Esercente è sintetizzato nella seguente tabella: 

 

 

Nell’ambito delle misure atte a mantenere il distanziamento sociale a bordo tram, il Concedente ha chiesto un aumento del servizio rispetto 

all’Offerta di Trasporto prevista per il mese di Luglio 2020. 

 

L’aumento di servizio del mese di Luglio è pari a 19.506 Km come da tabella seguente: 

 

 

 

T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE

Traffico per linea [N.° passeggeri trasportati] 1.076.768        538.962           1.615.730        

Posti-km offerti [Posti - km] 40.412.672      18.702.992      59.115.664      40.400.160      18.673.344      59.073.504      12.512-             29.648-             42.160-             

Km-vettura totali [V-km] 151.170           69.186             220.356           151.337           69.530             220.867           167                  344                  511                  

di cui in servizio [V-km] 148.576           68.761             217.337           148.530           68.652             217.182           46-                    109-                  155-                  

di cui a vuoto [V-km] 2.594               425                  3.019               2.807               878                 3.685               213                  453                  666                  

di cui per servizi sostitutivi [V-km] -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Corse al pubblico [N.°] 12.924             12.836             25.760             12.920             12.816             25.736             4-                      20-                    24-                    

Titoli di viaggio venduti [€]

Rendicontazione del Servizio del mese di Luglio 2020

Servizio Programmato Servizio Rendicontato Differenza

362.310,00€   
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1.1 Traffico per linea 

Il traffico registrato nel mese di Luglio risulta pari a 1.615.730 pax/mese, in ribasso rispetto alle previsioni di traffico del 2020.  

Non sono state effettuate rilevazioni da GEST nel mese di Luglio 2020. 

 

 

 

A seguito delle disposizioni per la prevenzione dei contagi da COVID-19, anche per il mese di Luglio non è stata effettuata l’attività di conta 

passeggeri a bordo tram. 
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1. Dati statistici relativi all’esercizio della tranvia mese di Agosto 2020 
 

Il servizio realizzato dall’Esercente è sintetizzato nella seguente tabella: 

 

 

Nell’ambito delle misure atte a mantenere il distanziamento sociale a bordo tram, il Concedente ha chiesto un aumento del servizio rispetto 

all’Offerta di Trasporto prevista per il mese di Agosto 2020. 

 

L’aumento di servizio del mese di Agosto è pari a 15.526 Km come da tabella seguente: 

 

 

 

T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE

Traffico per linea [N.° passeggeri trasportati] 1.027.219        504.386           1.531.605        

Posti-km offerti [Posti - km] 35.487.024      15.876.640      51.363.664      35.427.728      15.842.912      51.270.640      59.296-             33.728-             93.024-             

Km-vettura totali [V-km] 132.641           58.705             191.346           132.683           59.054             191.737           42                    349                  391                  

di cui in servizio [V-km] 130.467           58.370             188.837           130.249           58.246             188.495           218-                  124-                  342-                  

di cui a vuoto [V-km] 2.174               335                  2.509               2.434               808                 3.242               260                  473                  733                  

di cui per servizi sostitutivi [V-km] -                  -                  -                  -                  -                  64                    64                    

Corse al pubblico [N.°] 11.346             10.910             22.256             11.327             10.887             22.214             19-                    23-                    42-                    

Titoli di viaggio venduti [€]

Rendicontazione del Servizio del mese di Agosto 2019

Servizio Programmato Servizio Rendicontato Differenza

378.291,00€   
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1.1 Traffico per linea 

Il traffico registrato nel mese di Agosto risulta pari a 1.531.605 pax/mese, in ribasso rispetto alle previsioni di traffico del 2020.  

Nel corso del mese sono state effettuate delle rilevazioni mediante un sistema automatico di rilevazione dei saliti montato in via sperimentale su un 

tram della flotta: 

- 09 Agosto : 92 Passeggeri medi per corsa su T1 – corse giornaliere 240 – totale passeggeri 22.133 (servizio festivo) 

- 10 Agosto : 84 Passeggeri medi per corsa su T1 – corse giornaliere 402 – totale passeggeri 33.567 (servizio feriale) 

- 12 Agosto : 80 Passeggeri medi per corsa su T2 – corse giornaliere 402 – totale passeggeri 32.050 (servizio feriale) 
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1. Dati statistici relativi all’esercizio della tranvia mese di Settembre 2020 
 

Il servizio realizzato dall’Esercente è sintetizzato nella seguente tabella: 

 

 

Nell’ambito delle misure atte a mantenere il distanziamento sociale a bordo tram, il Concedente ha chiesto un aumento del servizio rispetto 

all’Offerta di Trasporto prevista per il mese di Settembre 2020. 

 

L’aumento di servizio del mese di settembre è pari a 8.057 Km come da tabella seguente: 

 

 

 

T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE

Traffico per linea [N.° passeggeri trasportati] 1.456.934        660.540           2.117.474        

Posti-km offerti [Posti - km] 39.159.024      18.256.368      57.415.392      39.076.064      18.244.400      57.320.464      82.960-             11.968-             94.928-             

Km-vettura totali [V-km] 146.515           67.562             214.077           146.468           67.880             214.348           47-                    318                  271                  

di cui in servizio [V-km] 143.967           67.119             211.086           143.662           67.075             210.737           305-                  44-                    349-                  

di cui a vuoto [V-km] 2.548               443                  2.991               2.806               805                 3.611               258                  362                  620                  

di cui per servizi sostitutivi [V-km] -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Corse al pubblico [N.°] 12.524             12.524             25.048             12.494             12.516             25.010             30-                    8-                      38-                    

Titoli di viaggio venduti [€] 468.735,00€   

Rendicontazione del Servizio del mese di Settembre 2020

Servizio Programmato Servizio Rendicontato Differenza
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1.1 Traffico per linea 

Il traffico registrato nel mese di Settembre risulta pari a 2.117.474 pax/mese, in ribasso rispetto alle previsioni di traffico del 2020.  

Nel corso del mese sono state effettuate delle rilevazioni mediante un sistema automatico di rilevazione dei saliti montato in via sperimentale su un 

tram della flotta: 

- 10 Settembre : 107 Passeggeri medi per corsa su T1 – corse giornaliere 444 – totale passeggeri 47.236 (servizio feriale) 

- 17 Settembre : 55 Passeggeri medi per corsa su T2 – corse giornaliere 456 – totale passeggeri 25.276 (servizio feriale) 

- 19 Settembre : 125 Passeggeri medi per corsa su T1 – corse giornaliere 402 – totale passeggeri 50.166 (servizio sabato) 

- 20 Settembre : 106 Passeggeri medi per corsa su T1 – corse giornaliere 276 – totale passeggeri 29.325 (servizio festivo) 

 

A seguito delle disposizioni per la prevenzione dei contagi da COVID-19, anche per il mese di Settembre non è stata effettuata l’attività di conta 

passeggeri a bordo tram. 


