
 

 

Progetto Sistema – complessità territoriali 

PROGETTO SISTEMA – COMPLESSITÀ 

TERRITORIALI: UNA POLITICA DI SVILUPPO 

INTEGRATA PER IL CORRIDOIO ESINO 
 
COMMITTENTE: Comune di Jesi 
PERIODO: 2006 – 2007 
IMPORTO: 39.500 (+iva) 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Il progetto Sistema a Jesi prevede la costruzione 
di una strategia condivisa di sviluppo che sappia 

trattare le molteplici dimensioni (infrastrutturali, 

ambientali, economico-sociali, ecc.) della valle, 
all’interno di una visione in grado di superare i 

limiti amministrativi dei diversi enti coinvolti, 
spingendo il ragionamento verso un approccio di 

tipo territoriale. Per raggiungere questo obiettivo 
è necessaria la creazione di un partenariato locale 

stabile, capace di mobilitare risorse di diversa 

natura intorno ad alcune questioni chiave per il 
territorio nel suo insieme. 

 

OBIETTIVI DEL LAVORO 
Il partenariato del Programma deve costituire la 

vera cabina di regia dell’operazione, il luogo dove 
poter riflettere sull’andamento del Programma e 

avanzare eventuali proposte di aggiustamento e 
rimodulazione. Inoltre, un risultato deve essere lo 

sviluppo di un effetto di condivisione e di 

appropriazione del progetto da parte degli attori 
locali, al fine di determinare effetti generativi a 

partire dal Programma. 

 
Infatti, se lo scopo è quello di costruire una 

politica di sviluppo per il Corridoio Esino, è 
evidente che una tale intenzionalità non si 

esaurisce con il Progetto Sistema, ma si alimenta 

grazie ad esso. 
 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Il progetto ha prodotto alcuni parziali risultati, tra 

cui: 

- portare l’attenzione degli amministratori intorno 
al tema del bisogno di una progettazione di 

stampo territoriale per i territori che vanno da 
Ancona a Fabriano; 

- produzione di un atlante delle politiche e dei 
progetti che si propone come lo strumento di 

supporto alle differenti operazioni previste dal 

programma; 
- produzione di uno scenario strategico che deve 

definire un'immagine al futuro del territorio, 
adeguato rispetto alle prospettive di crescita 

possibili e auspicabili, capace di generare ulteriori 

ipotesi di sviluppo; 
- produzione di linee guida che hanno il compito 

di: riassumere obiettivi a breve e medio termine, 
caratteristiche prestazionali delle dotazioni 

infrastrutturali, indicazioni operative relative ai 
progetti in fase di definizione e a quelli in 

previsione, prevedibili o auspicabili; 

- sottoscrizione da parte di numerosi 
amministratori dell’area di un documento di 

intenti.  
 

 
 

 
  


