
La situazione oggi nel Veneto 
 
 

130  TRENI (FLOTTA) 

703  CORSE AL GIORNO 

150.000  VIAGGI AL GIORNO 

5.535  PUNTI VENDITA 

1.180 ADDETTI 

3  IMPIANTI DI MANUTENZIONE 

 
Risultati raggiunti in Veneto dal 2014 a dicembre 2017 
(Indicatori della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia): 

- miglioramento esperienza percepita del cliente; 
- miglioramento della qualità erogata e regolarità del servizio; 

- maggiore efficienza; 

- miglioramento sicurezza; 

 
• la customer satisfaction complessiva del viaggio è aumentata del 

+9,5%, con punte di quasi +16,8% nel caso della pulizia e +15,8 per il 
comfort (2017 vs 2014); 

 

• il numero di guasti al giorno è diminuito complessivamente del -60%; 
 

• si è registrato un calo delle cancellazioni del -50% che ha permesso di 

portare la Divisione Passeggeri Regionale come leader a livello europeo 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Andamento della puntualità dal 2014 al 2017 (1 Gennaio – 31 Dicembre) 

 
 

 

Andamento Customer Satisfaction dal 2012 al 2017 (1 Gennaio – 30 Novembre): 

 
 

Passeggeri saliti dal 2015 al 2017: +2,9% 

 
Nuovi progetti avviati: 

 
- Trenitalia & Dolomitibus: dall’intermodalità all’interoperabilità - “Unica 

Veneto”, smart card che consente di caricare su un unico supporto 

abbonamenti e biglietti di corsa semplice favorendo l’integrazione 
modale, l’integrazione tariffaria e l’integrazione dei sistemi di vendita;  

 

- evoluzione delle control room per il miglioramento della qualità del 
viaggio. 

 



Sintesi dei contenuti del contratto di servizio 
per il trasporto pubblico ferroviario 

fra la Regione del Veneto e Trenitalia: 
Affidamento Diretto 2018 – 2032 

 
 
finalità: 
incrementare il numero dei passeggeri 

migliorando l’offerta e il comfort dei servizi 

 
 
impegni principali: 

- produzione in evoluzione con scenario infrastrutturale 

- rinnovo totale flotta 
- attrattività del servizio per nuovi pendolari e turismo 

 
 
obiettivi da raggiungere  
con il contratto di servizio 2018-2032 (10+5 anni): 

- aumento della produzione da 14,6 a 15 Mln TreniKm dal 2021 

- 78 nuovi treni: 47 Rock e 31 Pop (i primi saranno consegnati in meno 

di 24 mesi) 
- età della flotta da 16,3 a 6,2 anni nel 2021, per arrivare a un’età media 

inferiore ai 5 anni 

 

 
Rock: 602/700 numero massimo dei posti a sedere; circa 500 posti in piedi; 18 posti per le 
biciclette; 50 telecamere di videosorveglianza; meno 30% consumi energetici; 92% 

riciclabilità dei materiali; prese elettriche e wifi a bordo; accelerazione 1,1 m/s2. 



 
Pop: 321 numero massimo dei posti a sedere; 188 posti in piedi; 8 posti per le biciclette; 

32 telecamere di videosorveglianza; meno 30% consumi energetici; 96% riciclabilità dei 
materiali; prese elettriche e wifi a bordo;accelerazione 1,01 m/s2. 

 

 

investimenti per oltre 1 miliardo di euro:  
• 619,1 mln € in capo a Trenitalia e 42,6 mln € (comprensivo di IVA) da 

parte della Regione Veneto per l’acquisto di nuovi treni; 

• impianti di manutenzione per circa 60,3 mln €;  
• tecnologie e informatica 18,4 mln €;  

• revamping dei treni già in esercizio per circa 59 mln €;  

• ciclica 248,5 mln €; 
 

 
 
 

 



 

 

Sviluppo dell’offerta commerciale 
 

 

2020  
- razionalizzazione linee a bassa domanda e utilizzo tr*km risparmiati e 

aggiuntivi su bacini a forte domanda; 
 

- rivisitazione offerta linee Portogruaro – Venezia, Padova – Venezia, 

Padova – Bassano e Padova - Montebelluna 
 

2021  
- rivisitazione linee del Bellunese con collegamenti diretti verso Padova e 

Venezia 


