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PROGETTO TERRITORIO SNODO DI JESI 2: 
IL PROGETTO “TERRITORIAL CENTER” 
 
COMMITTENTE: Comune di Jesi, Ministero 
Infrastrutture e Trasporti 
PERIODO: dicembre 2010 – in corso 
IMPORTO: 50.000 (+iva) 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Il progetto Territori Snodo 2 nell’ambito della 
Vallesina ha il compito di condurre alla 

realizzazione alcune iniziative evidenziate nelle 
fasi precedenti del lavoro. 

In particolare, noi ci siamo occupati dello studio di 

fattibilità e della progettazione esecutiva del 
cosiddetto “Territorial Center”. Il TC è un forum 

degli attori locali per l’elaborazione di strategie di 
sviluppo di Jesi e del suo territorio, considerando 

come proprio ambito di azione prioritario quello 

della media-bassa Vallesina. Esso incoraggia la 
creazione di una comunità di attori che abbia 

come missione quella di riflettere efficacemente 
sul futuro del sistema locale. 

OBIETTIVI DEL LAVORO 
 riconoscere come “campo territoriale” di 

riferimento di Territorio Snodo 2 la 
“piattaforma logistica verde dell’Italia 

centrale”, integrato con il nodo di Ancona; 
 trasformare il territorio snodo Jesi-

Ancona, in una “città strategica”, capace 

di elaborare politiche condivise di sviluppo 

lungo la prospettiva della sostenibilità; 
 promuovere iniziative-pilota sul terreno 

della governance multi-livello. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Il lavoro ha portato alla definizione operativa del 
TC attraverso lo sviluppo di tre tipi di attività: 

1. Attività di comunicazione: predisposizione 

del sito web http://www.esino.eu/, che si 
presenta con caratteristiche fortemente 

innovative. Il ruolo assegnato allo spazio 
virtuale è molteplice: rappresentazione 

immediata del territorio di riferimento, 

repertorio delle informazioni condivise, 
raccolte e ordinate in una base dati, luogo 

di informazione in merito alle iniziative di 
collaborazione e partenariali promosse dai 

differenti soggetti coinvolti. 

2. Attività di networking e partenariato 
Sono state e verranno promosse iniziative per 

la costruzione e il rafforzamento delle reti 
partenariali, con: 

 il Tavolo Tecnico: riunioni periodiche 

sull’avanzamento di TS2, sul processo 

di formalizzazione degli accordi sui 
singoli progetti, sul raggiungimento 

dell’intesa-quadro; 
 i diversi partner: consolidando le 

relazioni già stabilite (Regione 

Marche, Provincia di Ancona, Comune 

di Ancona, Comuni dell’area) e 
aprendo nuove relazioni con soggetti 

non coinvolti in TS1 (a cominciare da 
Camera di commercio). 

3. Attività di disseminazione 
Il workshop “La città estesa Jesi-Ancona: 

politiche in corso e temi di rilevanza 

intercomunale nell’agenda delle istituzioni 
locali”: svoltosi lo scorso 11 luglio, ha 

coinvolto soprattutto Enti locali e Regione 
nella presentazione reciproca e discussione 

delle loro politiche di livello intercomunale. 

Tra novembre e dicembre, si svolgerà la 
Giornata di studi sul tema “Territori snodo, 

governance territoriale e progetti di sviluppo 
nella prospettive della nuova politica di 

coesione”. Sottotitolo: “In Europe we have to 
run the 21st century economy with 20th 

century governments and 19th century 

territorial boundaries”. Verranno affrontate 
due dimensioni: a) quella generale che lega i 

temi dei progetti di territorio con quelli del 
governo di territori oltre i confini 

amministrativi e di come ciò si incrocia con la 

nuova agenda urbana EU2020; b) quella 
specifica dei progetti, con riferimento a 

esperienze di strategie di sviluppo costruite 
sulla base di flag-ship projects: centri 

intermodali, logistica urbana, aree verdi di 

dimensioni territoriali, ecc. 
La giornata di studi vedrà lo svolgimento 

anche di una convention dal titolo “La Città 
Snodo Jesi-Ancona si presenta”: uno spazio di 

presentazione dei progetti di TS2 e di altri 
progetti rilevanti estesi al (o con impatti su) la 

città estesa Jesi-Ancona, aperto ai 

protagonisti dello sviluppo locale. La 
convention sarà istruita attraverso una intensa 

attività di animazione territoriale, svolta 
attraverso il sito e incontri diretti, in modo da 

sollecitare la più ampia partecipazione 

possibile. 
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