
Progetto di bike sharing Jesi in bici 

Anno: 2011 

 

Tipologia: Fruizione e mobilità dolce, turismo sostenibile, beni e infrastrutture per la gestione . 

 

Descrizione del Progetto: Il progetto di Bike Sharing del Comune di Jesi è stato sviluppato a seguito 

dell’Indagine Spostamenti Casa – Lavoro del Centro Storico, uno dei progetti del processo di Agenda 21 

Locale di Jesi. Dall’indagine è emerso che: 

 Il 65% degli utenti l’auto, in prevalenza da soli, per recarsi 

al lavoro 

 L’attuale basso utilizzo della bicicletta per recarsi al lavoro 

(circa il 5 % dei dipendenti dei vari enti) è riconducibile in 

parte alla presenza delle salite 

 Il collegamento dalla stazione al centro storico, pur servito 

dal TPL, risulti difficile soprattutto per gli spostamenti di 

arrivo ed uscita dal lavoro 

 Tale disagio è particolarmente sentito dai lavoratori 

che provengono da fuori Jesi (es. banche, 

università). Sulla base di questa indagine il progetto 

del Comune di Jesi ha avuto l’obiettivo di soddisfare 

le seguenti esigenze:  

 Fornire un collegamento centro -  Stazione FF.SS. 

(punto intermodale treno – bus – auto con 

parcheggio Zappelli). 

 Fornire un mezzo adeguato alle pendenze (bicicletta 

a pedalata assistita). 

 Favorire l’alto ricambio di utilizzo del mezzo durante la giornata (la bicicletta può essere riposta in 

punti diversi dal prelievo) 

 Un servizio comunque fruibile dai cittadini e dai turisti 

 Un servizio energeticamente efficiente: il consumo di energia elettrica del servizio è compensato dalla 

pensilina fotovoltaica della postazione presso la stazione ferroviaria 

 Un collegamento tra la città di Jesi e la Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi 

La Riserva Naturale ha fin dall’inizio supportato la realizzazione del progetto con la messa a disposizione di 

un contributo di € 10.000,00 al fine di avere presso la sede della Riserva una stazione di prelievo di biciclette. 

Le stazioni di prelievo/consegna sono presenti in quattro diverse località della città di Jesi: 

 Stazione Ferroviaria (15 colonnine)    

 Piazza Pergolesi (10 colonnine)  

 Giardini pubblici presso lo Stadio comunale (6 colonnine)  

 Oasi di Ripa Bianca (6 colonnine)  

La presenza della stazione presso la Riserva consente di avere un collegamento 

con la città di Jesi utilizzando una mobilità dolce, sostenibile incentivando anche 

la presenza e lo sviluppo della pista ciclabile che collega l’area protetta alla città. 

Dalla sua entrata in attività, diversi cittandini di Jesi e turisti hanno usufruito del 

servizio e la Riserva ha sviluppato molteplici attività di educazione ambientale  

 



rivolti agli adulti e alle scolaresche con l’obiettivo di incentivare l’uso della bicicletta ed una mobilità 

sostenibile. 

 

Importo complessivo: € 10.000,00 dal PTRAP. 

 

 

 

 

   

  

 


