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1. Dati statistici relativi all’esercizio della tranvia mese di Ottobre 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 delle piccole variazioni del servizio 

rispetto all’Offerta di Trasporto prevista per il mese di Ottobre 2020. 

 

La differenza di servizio del mese di Ottobre è pari a 45 Km come da tabella seguente: 

 

 

 

T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE

Traffico per linea [N.° passeggeri trasportati] 1.582.170        752.527           2.334.697        

Posti-km offerti [Posti - km] 41.102.464      18.645.328      59.747.792      41.077.712      18.594.736      59.672.448      24.752-             50.592-             75.344-             

Km-vettura totali [V-km] 153.977           68.978             222.955           154.164           69.238             223.402           187                  260                  447                  

di cui in servizio [V-km] 151.112           68.549             219.661           151.021           68.363             219.384           91-                    186-                  277-                  

di cui a vuoto [V-km] 2.865               429                  3.294               3.143               875                 4.018               278                  446                  724                  

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

Corse al pubblico [N.°] 13.148             12.796             25.944             13.140             12.761             25.901             8-                      35-                    43-                    

Titoli di viaggio venduti [€]

Rendicontazione del Servizio del mese di Ottobre 2020

Servizio Programmato Servizio Rendicontato Differenza

373.050,00€   
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1.1 Traffico per linea 

Il traffico registrato nel mese di ottobre risulta pari a 2.334.697 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: 

- 06 Ottobre : 58  Passeggeri medi per corsa su T2 – corse giornaliere 442 – totale passeggeri 25.561 (servizio feriale) 

- 07 Ottobre : 58  Passeggeri medi per corsa su T2 – corse giornaliere 442 – totale passeggeri 25.384 (servizio feriale) 

- 13 Ottobre : 136 Passeggeri medi per corsa su T1 – corse giornaliere 456 – totale passeggeri 62.066 (servizio feriale) 

- 14 Ottobre : 113 Passeggeri medi per corsa su T1 – corse giornaliere 456 – totale passeggeri 51.756 (servizio feriale) 

- 25 Ottobre : 59  Passeggeri medi per corsa su T2 – corse giornaliere 266 – totale passeggeri 15.577 (servizio festivo) 

- 26 Ottobre : 49  Passeggeri medi per corsa su T2 – corse giornaliere 442 – totale passeggeri 21.671 (servizio feriale) 

- 29 Ottobre : 94  Passeggeri medi per corsa su T1 – corse giornaliere 456 – totale passeggeri 42.828 (servizio feriale) 

 

A seguito delle disposizioni per la prevenzione dei contagi da COVID-19, anche per il mese di ottobre 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 Novembre 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 delle piccole variazioni del servizio 

rispetto all’Offerta di Trasporto prevista per il mese di Novembre 2020. 

 

La differenza di servizio del mese di novembre è pari a 161 Km come da tabella seguente: 

 

 

 

T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE

Traffico per linea [N.° passeggeri trasportati] 1.101.378        504.939           1.606.318        

Posti-km offerti [Posti - km] 39.275.984      17.733.040      57.009.024      39.044.572      17.676.192      56.720.764      231.412-           56.848-             288.260-           

Km-vettura totali [V-km] 147.160           65.597             212.757           147.647           65.733             213.380           487                  136                  623                  

di cui in servizio [V-km] 144.397           65.195             209.592           143.526           64.986             208.512           871-                  209-                  1.080-               

di cui a vuoto [V-km] 2.763               402                  3.165               4.066               747                 4.813               1.303               345                  1.648               

di cui per servizi sostitutivi [V-km] -                  55,00               -                  55                    -                  55                    

Corse al pubblico [N.°] 12.564             12.172             24.736             12.488             12.133             24.621             76-                    39-                    115-                  

Titoli di viaggio venduti [€]

Rendicontazione del Servizio del mese di Novembre 2020

Servizio Programmato Servizio Rendicontato Differenza

171.433,50€   
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1.1 Traffico per linea 

Il traffico registrato nel mese di novembre risulta pari a 1.606.318 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: 

- 03 Novembre : 80  Passeggeri medi per corsa su T2 – corse giornaliere 442 – totale passeggeri 35.559 (servizio feriale) 

- 04 Novembre : 99  Passeggeri medi per corsa su T1 – corse giornaliere 456 – totale passeggeri 45.016 (servizio feriale) 

- 05 Novembre : 89 Passeggeri medi per corsa su T1 – corse giornaliere 456 – totale passeggeri 40.698 (servizio feriale) 

- 18 Novembre : 68 Passeggeri medi per corsa su T1 – corse giornaliere 456 – totale passeggeri 31.008 (servizio feriale) 

- 22 Novembre : 42  Passeggeri medi per corsa su T1 – corse giornaliere 276 – totale passeggeri 11.614 (servizio festivo) 

- 23 Novembre : 61  Passeggeri medi per corsa su T2 – corse giornaliere 456 – totale passeggeri 27.738 (servizio feriale) 

- 24 Novembre : 79  Passeggeri medi per corsa su T1 – corse giornaliere 456 – totale passeggeri 36.024 (servizio feriale) 
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1. Dati statistici relativi all’esercizio della tranvia mese di Dicembre 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 delle piccole variazioni del servizio 

rispetto all’Offerta di Trasporto prevista per il mese di Dicembre 2020. 

 

La differenza di servizio del mese di dicembre è pari a 820 Km come da tabella seguente: 

 

 

 

T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE

Traffico per linea [N.° passeggeri trasportati] 1.460.732        693.026           2.153.757        

Posti-km offerti [Posti - km] 38.756.192      17.522.784      56.278.976      38.665.024      17.486.404      56.151.428      91.168-             36.380-             127.548-           

Km-vettura totali [V-km] 145.117           64.813             209.930           145.854           65.183             211.037           737                  370                  1.107               

di cui in servizio [V-km] 142.486           64.422             206.908           142.142           64.282             206.424           344-                  140-                  484-                  

di cui a vuoto [V-km] 2.631               391                  3.022               3.688               884                 4.572               1.057               493                  1.550               

di cui per servizi sostitutivi [V-km] -                  24,00               17,00               -                  24                    17                    41                    

Corse al pubblico [N.°] 12.396             12.030             24.426             12.366             12.004             24.370             30-                    26-                    56-                    

Titoli di viaggio venduti [€]

Rendicontazione del Servizio del mese di Dicembre 2020

Servizio Programmato Servizio Rendicontato Differenza

221.914,50€   
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1.1 Traffico per linea 

Il traffico registrato nel mese di dicembre risulta pari a 2.153.757 pax/mese, in ribasso rispetto alle previsioni di traffico del 2020.  

A causa di un problema tecnico, nel corso del mese non sono state effettuate le rilevazioni mediante un sistema automatico di rilevazione dei saliti 

montato in via sperimentale su un tram della flotta. Per il conteggio dei passeggeri del mese di dicembre sono state utilizzate le validazioni del mese 

di dicembre, moltiplicando per gli stessi parametri del mese precedente. 

 

 

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

passeggeri a bordo tram. 


