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ASTUS
ALPINE SMART TRANSPORT
AND URBANISM STRATEGIES
Il progetto ASTUS assiste le autorità locali nell’individuare e adottare
un’adeguata strategia locale a basso contenuto di CO2 con piani
d’azione, allo scopo di promuovere le opzioni con basse emissioni di
CO2 a lungo termine.

UNIONE MONTANA DEI
COMUNI DEL BIELLESE
ORIENTALE

PRINCIPALI
RISULTATI DEL
PROGETTO:
Una tipologia
territoriale dello
spazio alpino

BIELLA

TORINO

Una toolbox
di strumenti di
riduzione del CO2,
comprendente
soluzioni per stimare
gli effetti dell’uso del
territorio e misure di
trasporto
Una metodologia
transnazionale per
produrre scenari a
basso contenuto di
CO2
Piani d’azione locali
Un report conclusivo
con raccomandazioni
per la duplicazione del
progetto.
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Il
territorio
pedemontano
dell’Unione,
rappresenta
uno
dei maggiori punti di interesse
naturalistico
e
paesaggistico
dell’intero territorio Biellese con
un’estensione di circa 300 Kmq di
superficie.
Esteso su 25 comuni, vige in una
situazione territoriale piuttosto
caratteristica in cui si evidenziano
nuclei abitativi sparsi (frazioni e
borgate) con una densità abitativa
mediamente bassa e disomogenea,
originari delle vallate alpine.
Sul territorio sono insediate alcune
delle maggiori aziende tessili,
leader mondiali nella produzione di
stoffe e capi d’abbigliamento, che
svolgono un ruolo fondamentale
per l’attività produttiva dell’area,
in un’ottica di ecosostenibilità
ambientale.
Negli ultimi decenni si stanno
effettuando interventi di interesse
privato e pubblico con lo scopo di
tutelare, valorizzare e promuovere
il paesaggio naturale attraverso
progetti e attività mirate alla
fruizione turistica, facendo riscoprire
i caratteri identitari e le attività
originarie del nostro territorio.
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