Padova si trova al centro della Regione Veneto, nell’area nord-orientale dell’Italia, 30 km
ad ovest di Venezia. E’ facilmente raggiungibile in aereo, in auto o in treno per la sua
posizione centrale. Padova è una città dinamica e vivace, con un grande patrimonio storico e
monumentale.
La popolazione di Padova è 210.401 (2015), con 93.000 lavoratori dipendenti. I pendolari in
ingresso/uscita dalla città sono 48000/giorno (stima 2013). L'Università di Padova è una
delle università più conosciute in Italia e nel mondo, e tra le più antiche (la seconda in Italia
dopo Bologna, la settima al mondo). 57.646 gli iscritti nell'anno accademico 2014-2015 .
Quasi tutte le facoltà dell'Università si trovano nel centro della città.
L'area industriale di Padova è una delle maggiori zone industriali in Europa, con una
superficie di 11 milioni di mq. Vi sono localizzate 1300 industrie e uffici, con oltre 50.000
persone. Nella zona industriale, ci sono due stazioni, un porto fluviale e tre terminal per i
mezzi pesanti. Padova è un importante centro turistico del nord Italia (607.000 turisti/anno),
molti dei quali visitano la vicina città di Venezia. Molti visitatori arrivano a Padova in treno.
Il centro storico è una zona pedonale dove vi si trova la maggior parte delle postazioni del
bike sharing.
Descrizione del Sistema di bike sharing
Nome: GoodBike Padova
In funzione dal: 11 Luglio 2013
Operatore: Bicincittà
Fornitore di hardware: Bicincittà
Durata del contratto: 10 anni (scadenza 10 Novembre 2021)
Finanziamento del contratto
L'importo del contratto include il costo delle infrastrutture, delle biciclette e la gestione per
10 anni (€ 456.000,00).
Finanziamenti da UE, Comune di Padova, Ministero dell'Ambiente, associazioni private.
Ripartizione modale
48% auto
24% trasporto pubblico
17% bicicletta
11% moto
Messaggio chiave
Felici con il bike sharing!
Smart con il bike sharing!
Sani con il bike sharing!
Principali gruppi target
Studenti
Residenti / dipendenti
Per saperne di più premi qui per accedere all'opuscolo Rotterdam Agenda

