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Il servizio Bicincittà compie due anni
Il servizio di bike sharing “Bicincittà – Città di Bassano del Grappa” compie due anni il
prossimo 16 maggio e il gradimento di questo particolare tipo di mobilità continua a crescere.
Il sistema, attivo in 70 Comuni italiani, offre ai cittadini un’alternativa all’uso del mezzo privato
o pubblico e promuove i vantaggi derivanti dall’uso condiviso delle biciclette favorendo, allo
stesso tempo, la riduzione dell’inquinamento e del traffico nei centri urbani.
A Bassano sono state messe a disposizione complessivamente 48 biciclette da prelevare nei 5
cicloposteggi del centro storico, nei parcheggi auto di prima cintura e nei pressi della stazione
ferroviaria.
La persona abilitata all'uso del servizio, a seguito di iscrizione che avviene con la sottoscrizione
del contratto e con il rilascio di idonea tessera elettronica presso gli sportelli abilitati, può
prelevare la bicicletta in una qualunque delle stazioni “Bicincittà” e riconsegnarla ovunque trovi
un cicloposteggio libero, anche diverso da quello di origine.
In questi due anni gli utenti iscritti al servizio sono stati circa 300, con una media di utilizzo di
135 persone.
Il 58 % degli utilizzatori sono donne ed il 42% uomini, i ciclisti cittadini hanno per il 51%
un’età compresa tra i 40 e i 60 anni e per il 36% tra i 20 e i 40 anni. La professione più diffusa
è quella di “impiegato”, pari al 22%.
I cicloposteggi più utilizzati sono quelli posti nelle vicinanze della Stazione dei Treni, in via
Villaraspa, con 2022 prelievi e 2081 depositi, a seguire in Piazzetta Guadagnin con 1056
prelievi e 1084 depositi, piazzale Trento con 987 prelievi e 807 depositi, parcheggio Gerosa
con 887 prelievi e 918 depositi, Angarano con 784 prelievi e 846 depositi.
Evidentemente il servizio risulta utilizzato preferibilmente da utenti che arrivano in treno e
prendono la bicicletta per arrivare in centro e viceversa: il cicloposteggio della stazione risulta

essere utilizzato per il 35% dei prelievi e il 36% dei depositi, rispetto al 15-18% dell’utilizzo
delle altre postazioni utilizzate in modo più omogeneo.
Attualmente le postazioni di cicloposteggio sono situate in via Angarano, in piazzetta
Guadagnin, al parcheggio “Gerosa”, in piazzale Trento e alla stazione Ferroviaria.
L’Amministrazione Comunale ha già previsto l’estensione del sistema esistente con nuove
stazioni all’ospedale S. Bassiano, al parcheggio dell’ex-Ospedale e in piazzale Cadorna.
“Siamo davvero soddisfatti della risposta dei bassanesi a questo tipo di proposta – sottolinea
l’Assessore Andrea Zonta - perché dimostra attenzione all’ambiente e disponibilità all’uso di un
mezzo certamente ecologico e utile per allegerire il carico di traffico cittadino. E’ un servizio
che funziona e che, grazie al gradimento dimostrato da tante persone, desideriamo potenziare”.
La tessera che permette di accedere al servizio si può ritirare, previa iscrizione annuale del costo
di 10 euro, all’Informacittà (P.le Trento, 9/A – Tel. 0424-237584 0424-519555, fax 0424526834, e-mail informacitta@comune.bassano.vi.it dal lunedì al venerdì 9 - 12.30, martedì e
giovedì 15 -18.30) e alla SIS presso il Parcheggio Cadorna (Piano 1 Interrato, piazzale Cadorna
35 – tel. 0424/220673, tutti i giorni dalle 8 alle 21).

