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1. Dati statistici relativi all’esercizio della tranvia mese di Gennaio 2021 
 

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 Gennaio 2021. 

 

La differenza di servizio del mese di gennaio è pari a 851 Km come da tabella seguente: 

 

 

 

T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE

Traffico per linea [N.° passeggeri trasportati] 1.509.386        687.901           2.197.288        

Posti-km offerti [Posti - km] 38.533.152      17.442.000      55.975.152      38.514.384      17.431.664      55.946.048      18.768-             10.336-             29.104-             

Km-vettura totali [V-km] 144.190           64.513             208.703           144.614           64.883             209.497           424                  370                  794                  

di cui in servizio [V-km] 141.666           64.125             205.791           141.597           64.087             205.684           69-                    38-                    107-                  

di cui a vuoto [V-km] 2.524               388                  2.912               3.017               796                 3.813               493                  408                  901                  

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

Corse al pubblico [N.°] 12.324             11.976             24.300             12.318             11.969             24.287             6-                      7-                      13-                    

Titoli di viaggio venduti [€]

Rendicontazione del Servizio del mese di GENNAIO 2021

Servizio Programmato Servizio Rendicontato Differenza

277.453,50€   
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1.1 Traffico per linea 

Il traffico registrato nel mese di Gennaio risulta pari a 2.197.288 pax/mese, in ribasso rispetto alle previsioni di traffico del 2021.  

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 sono state utilizzate le validazioni del mese di Gennaio, 

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 gennaio 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 Febbraio 2021 
 

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 Febbraio 2021. 

 

La differenza di servizio del mese di Febbraio è pari a 1936 Km come da tabella seguente: 

 

 

 

T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE

Traffico per linea [N.° passeggeri trasportati] 1.133.046         515.780            1.648.826         

Posti-km offerti [Posti - km] 36.617.728       16.642.048       53.259.776       36.215.276       16.491.904       52.707.180       402.452-            150.144-            552.596-            

Km-vettura totali [V-km] 137.048            61.564              198.612            136.161            61.579              197.740            887-                   15                     872-                   

di cui in servizio [V-km] 134.624            61.184              195.808            133.108            60.632              193.740            1.516-                552-                   2.068-                

di cui a vuoto [V-km] 2.424                380                   2.804                2.954                947                   3.901                530                   567                   1.097                

di cui per servizi sostitutivi [V-km] -                    -                    -                    99,00                -                    -                    99                     -                    -                    

Corse al pubblico [N.°] 11.712              11.424              23.136              11.580              11.320              22.900              132-                   104-                   236-                   

Titoli di viaggio venduti [€]

Rendicontazione del Servizio del mese di FEBBRAIO 2021

Servizio Programmato

245.161,50€       

Servizio Rendicontato Differenza



 

GEST S.p.A. 

Report sintetico: dati statistici relativi all’esercizio della tramvia mese di FEBBRAIO 2021 

 

 

 
15/03/2021 3 

1.1 Traffico per linea 

Il traffico registrato nel mese di Febbraio risulta pari a 1.648.826 pax/mese, in ribasso rispetto alle previsioni di traffico del 2021.  

Le rilevazioni effettuate da GEST in alcune giornate specifiche hanno fornito i seguenti risultati: 

• 23/02 (servizio feriale)  42.239 passeggeri/giorno T1 

• 25/02 (servizio feriale)  45.623 passeggeri/giorno T1 
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1. Dati statistici relativi all’esercizio della tranvia mese di Marzo 2021 
 

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 Marzo 2021. 

 

La differenza di servizio del mese di Marzo è pari a 2.143 Km come da tabella seguente: 

 

 

 

T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE T1 T2 TOTALE

Traffico per linea [N.° passeggeri trasportati] 1.127.105         486.291            1.613.396         

Posti-km offerti [Posti - km] 40.838.080       18.565.360       59.403.440       40.076.480       18.180.856       58.257.336       761.600-            384.504-            1.146.104-         

Km-vettura totali [V-km] 152.849            68.680              221.529            150.755            67.929              218.684            2.094-                751-                   2.845-                

di cui in servizio [V-km] 150.140            68.255              218.395            147.340            66.823              214.163            2.800-                1.432-                4.232-                

di cui a vuoto [V-km] 2.709                425                   3.134                3.415                1.056                4.471                706                   631                   1.337                

di cui per servizi sostitutivi [V-km] -                    -                    -                    -                    50                     -                    -                    50                     -                    

Corse al pubblico [N.°] 13.062              12.744              25.806              12.818              12.477              25.295              244-                   267-                   511-                   

Titoli di viaggio venduti [€] 229.099,50€       

Rendicontazione del Servizio del mese di MARZO 2021

Servizio Programmato Servizio Rendicontato Differenza
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1.1 Traffico per linea 

Il traffico registrato nel mese di Marzo risulta pari a 1.613.396 pax/mese, in ribasso rispetto alle previsioni di traffico del 2021.  

Le rilevazioni effettuate da GEST in alcune giornate specifiche hanno fornito i seguenti risultati: 

• 17/03 (servizio feriale)  33.826 passeggeri/giorno  T1 - 13.112 passeggeri/giorno T2 

• 24/03 (servizio feriale)  35.292 passeggeri/giorno  T1 - 14.178 passeggeri/giorno T2 

• 25/03 (servizio feriale)  38.037 passeggeri/giorno  T1 - 14.989 passeggeri/giorno T2 

• 30/03 (servizio feriale)  28.402 passeggeri/giorno T1    - 9.765 passeggeri/giorno T2 

 

 


