
CRESCITA SOSTENIBILE E SVILUPPO TERRITORIALE  

(Sostenibilità ambientale, integrazione territoriale, trasporti e mobilità) 
 
La struttura d’area di ricerca ha l’obiettivo di supportare la Regione Piemonte nella pianificazione 
territoriale e strategica, nella programmazione, attuazione e valutazione delle politiche territoriali e 
ambientali, nella formazione e governance per la sostenibilità dei sistemi locali e degli ambiti territoriali 
complessi.  
In particolare affronta i temi della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile all’orizzonte 2030, 
dell’integrazione e pianificazione territoriale, dei trasporti e mobilità, dell’ambiente, della montagna e dello 
sviluppo dei sistemi territoriali marginali e periferici, del turismo, della rappresentazione cartografica 
territoriale e tematica.  
Studia i cambiamenti osservati sul territorio, quelli prodotti dalle scelte, pubbliche e private, quelli prodotti 
dalla costruzione di nuove infrastrutture, dall’utilizzo dell’abitato esistente e dallo sfruttamento delle 
risorse naturali. Lo studio dei sistemi antropici e sociali, del loro funzionamento complessivo e dei limiti alla 
loro crescita è condotto con lo scopo di offrire alle amministrazioni locali informazioni utili alla ricerca-
azione e progettazione di uno territorio coeso e rigenerabile, alla pianificazione degli interventi di area 
vasta e all’adozione di norme che favoriscano un uso sostenibile del territorio e delle risorse nonché della 
tutela del paesaggio attraverso l’innovazione delle competenze e la formazione sostenibile, l’analisi di 
scenario, ricerche, valutazioni e azioni “territorializzanti” orientate  alla formulazione di piani territoriali, di 
piani strategici e politiche. 
Agli ambiti relativi ai Trasporti, sono riconducibili gli studi sulla mobilità delle persone (flussi casa lavoro, 
casa-scuola, casa-servizi sanitari), sul sistema dei trasporti regionali (con analisi relative alla performance 
economiche delle imprese operanti in questo settore industriale), sulla logistica e sull’incidentalità stradale 
e sui rischi.  
Si occupa dell’attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, dell’elaborazione dei dati 
dell’Osservatorio regionale sulla montagna, dell’attuazione dell’Agenda 2030 della città metropolitana, del 
Protocollo regionale per la Green education e della formazione sostenibile, della governance 
amministrativa e territoriale, della conoscenza territoriale e dell’organizzazione amministrativa 
transfrontaliera, dello sviluppo dei sistemi locali marginali, della pianificazione territoriale e dei trasporti 
(Piano Territoriale Regionale, Piano delle attività estrattive). 
 
I riferimenti più diretti all’interno dell’amministrazione regionale sono la Direzione Ambiente, Energia e 
Territorio, la Direzione delle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, la 
Direzione Competitività del sistema regionale (cave e attività estrattive), la Direzione Cultura, Turismo 
(turismo). 
 
 


