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PROGRAMMA DELLA SERATA
• Saluti istituzionali: Comune di Bussoleno, Comune di 

Mompantero, Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi 
Cozie

• Il programma LIFE 
Marcello Miozzo - Dream

• Le oasi xero-termiche di Foresto e Chianocco: un’isola del 
Mediterraneo nelle Alpi 
Consolata Siniscalco – Dbios, Università degli Studi di Torino

• Il progetto LIFE Xero-grazing
Giampiero Lombardi - DISAFA, Università degli Studi di Torino

• Alcune riflessioni su ricadute e sviluppi di progetto
Laura Castagneri - Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie

• Dibattito pubblico
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Il programma LIFE + 
(dall’acronimo francese 
“L’Instrument Financier 
Pour l’Environnement”), 
istituito nel 1992, è lo 
strumento finanziario 
dell’Unione Europea, che 
cofinanzia progetti a 
favore dell’ambiente 
negli Stati membri.
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LIFE+ Obiettivi generali

LIFE cofinanzia interventi ambientali che ...

Contribuiscano all'attuazione, all'aggiornamento e allo 
sviluppo della politica e della normativa comunitarie in 

materia di ambiente, compresa l'integrazione dell'ambiente in 
altre politiche, contribuendo in tal modo allo sviluppo 

sostenibile.

Articolo 1 del regolamento LIFE+
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LIFE+ le sue componenti

LIFE si articola in tre componenti ...

                                   Natura e Biodiversità

Politica e 
Governanza Ambientali

Informazione e 
Comunicazione
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LIFE+ le sue componenti

LIFE+ Natura e Biodiversità
● Contribuire all'attuazione della politica e della 

normativa in materia di natura e biodiversità, in 
particolare delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, 
anche a livello locale e regionale, e sostenere l'ulteriore 
sviluppo e attuazione della rete Natura 2000

● Contribuire a consolidare la base delle conoscenze per 
la formulazione, il monitoraggio e la valutazione della 
politica e normativa comunitarie in materia di natura e 
biodiversità
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Rete Natura2000

La Rete Natura 2000 è stata istituita ai sensi 
della Direttiva Habitat per la protezione e la 
conservazione degli habitat e delle specie 
animali e vegetali identificati come prioritari 
dagli Stati dell’Unione Europea. 

I siti appartenenti alla Rete Natura 2000 sono 
considerati di grande valore in quanto habitat 
naturali, in virtù di eccezionali esemplari di 
fauna e di flora ospitati. 

2310 Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
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LIFE+ le sue fasi e i suoi bilanci

Inizia nel 1992:

LIFE I (1992-1995):                           € 400 milioni
LIFE II (1996-1999):                          € 450 milioni
LIFE III (2000-2004):                         € 640 milioni
LIFE III Extension (2005-2006):        € 317 milioni
LIFE + (2007-2013):                          € 2,14 miliardi

Programmazione LIFE 2014-2020    € 3,2 miliardi
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LIFE+ 2012 in Italia

I progetti italiani ammessi al cofinanziamento per l'anno 2012 sono in 
Totale  52  ripartiti tra le tre distinte componenti in cui si articola il 
Programma: 
38 della Componente della "Politica Ambientale e Governance",
 2  della Componente "Informazione e Comunicazione"
12  della Componente "Natura e Biodiversità" .

L'Importo complessivo dei cofinanziamenti comunitari Assegnato ai 
progetti italiani è pari a  53,9  Milioni di Euro rispetto ad una allocazione 
Nazionale indicativa di partenza che  per il 2012 era di  24 milioni di  
Euro. L'Investimento complessivo in Italia rappresentato dai progetti 
approvati sarà invece di 106,2  Milioni di Euro.

L'Italia si conferma lo Stato Membro  che ha ottenuto la quota più 
cospicua di cofinanziamenti.
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LIFE+ Xero Grazing ... 

I numeri del progetto
Data di inizio 01/07/2013
Data di fine 30/06/2018

Durata del progetto 60 mesi
Costo complessivo € 1.001.034

Finanziamento dei beneficiari € 503.220
Contributo CEE € 497.821

Percentuale di contributo CEE 49,73%

Costo di personale organico coinvolto € 429.676
Personale acquisito per il progetto € 169.520

Unità lavorative nuove 2 per 4,5 anni
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LIFE+ Xero Grazing ... 

Il partenariato
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LIFE+ Xero Grazing ... 

Il partenariato

I progetti LIFE nei quali
DREAM è impegnata
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LIFE+ è anche educazione e comunicazione

www.lifexerograzing.eu



LIFE12 NAT/IT/000818 XERO-GRAZING
Conservazione e recupero delle praterie xero-termiche della Valle di Susa 
mediante la gestione pastorale

Le oasi xero-termiche di Foresto e Chianocco: un’isola del Mediterraneo nelle Alpi
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Oasi xerotermiche-Orrido di Foresto e Chianocco (Riserve 
istituite nel 1980 e nel 1998 e poi il SIC nel 2000)

Juniperus oxycedrus  (ginepro ossicedro
o ginepro rosso)
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Quercus ilex (leccio)
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Pietrastretta (Susa)   
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foglio 154 
“Susa”
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7

8

9

1 Valle d’Aosta 
2 Vallese 
3 Val Venosta
4 Valtellina 
5 Engadina
6 Chur
7 Brianzonese
8 Val di Susa  
9 Maurienne

Zone con condizioni simili nelle Alpi
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Elenco floristico del SIC IT1110030

Numero totale di specie nel SIC ≈ 480

Ricchezza specifica

Superficie SIC = 1250 ha
Superficie Piemonte = 2 540 200 ha

Numero totale specie in Piemonte  ≈ 3510

14% della flora del Piemonte

0.05 % della 
superficie regionale

FLORA
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Azione A.1
1.1
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Euphorbia
sulcata 

Ononis
minutissima

Fumana 
ericoides

( da http://luirig.altervista.org)

Linum
suffruticosum (da http://luirig.altervista.org)

Lavandula 
angustifolia

Echinops ritro
(da www.ichn.iec.cat)
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Sud Europee-Sud Siberiane (steppiche) 

Achillea tomentosa

Crupina vulgaris Scorzonera austriaca

Chrysopogon gryllus
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Orchidee  (27 specie)

Gymnadenia conopsea prati umidi, boschi diffusa in Valle 
Dactylorhiza sambucina prati aridi e freschi, pascoli diffusa in Valle, più rara 
sul versante sin.
Dactylorhiza maculata prati umidi, pinete, margini diffusa in Valle
Orchis papilionacea prati aridi Foresto e 
Bassa Valle
Orchis pallens terrazzamenti abbandonati presso Susa
Orchis mascula boschi di castagno, prati, pinete versante sinistro tra 
1300-1600 m
Orchis morio prati aridi

versante sinistro Bassa Valle, fino a 1100 m
Orchis coriophora boschi umidi Mompantero  
(fraz. Seghino)
Orchis ustulata  prati aridi, prati umidi, pascoli diffusa in Valle
Orchis tridentata prati aridi zone 
termofile Media Valle
Orchis purpurea            castagneti, margini poco diffusa, Media Valle 
tra 500-1000 m
Orchis militaris  prati aridi , prati umidi diffusa in 
Media e Alta Valle
Anacamptis pyramidalis prati aridi, prati umidi diffusa in Bassa e Media 
Valle
Traunsteinera globosa pascoli subalpini discontinua tra 1500-
2400 m
Ophrys insectifera   boschi Media e Alta 
Valle tra 1000-2000 m
Ophrys apifera  boschi

Susa, Foresto
Ophrys fuciflora prati aridi, prati umidi Bassa e 

Elenco preliminare estratto da Isaja A. & Dotti L. (2003). 
Le orchidee spontanee della Valle di Susa 

SPECIE ECOLOGIA DISTRIBUZIONE in Valle di Susa
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Foto: A. Girodo

Foto: A. Girodo

Orchis tridentata

IN VALLE DI SUSA

Azione A.1
1.1
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Foto: D. Bouvet

Orchis papilionacea

Foto: C. Minuzzo

Orchis morio
Foto: D. Bouvet

Orchis ustulata
Foto: C. Minuzzo

Anacamptis 
pyramidalis

Azione A.1
1.1
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Direttiva “Habitat” 92/43/CEE

Habitat prioritario 6210* Praterie xeriche ricche di orchidee 

Concetto di conservazione della biodiversità, anche con gestione

Sito di importanza Comunitaria (SIC) 
“Oasi xerotermiche-Orrido di Foresto e Chianocco”
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Come conservare le praterie?
Pascolamento ovicaprino fino al 1984, (250 capi), sfalcio per  muli 
Terrazzamenti per vigneti abbandonati nel dopoguerra della I guerra mondiale
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LIFE12 NAT/IT/000818 XERO-GRAZING

Conservazione e recupero 
delle praterie xero-termiche della Valle di 

Susa mediante la gestione pastorale
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cereali
orzo, segale
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2013: quale gestione 
proponibile?

 colture agrarie
 sfalcio
 rinaturalizzazione

pascolamento
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le fasi del progetto
(2013-2018)

① conoscere il territorio e 
i suoi valori

② pianificare la gestione
③ mettere in atto
④ monitorare i cambiamenti
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① conoscere il 
territorio 
e i suoi valori
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autori anno titolo rivista, editore edito

CAMOLETTO PASIN R., QUARANTA L. 1997 Giardino Rea: collezioni, ricerca e divulgazione. Museologia Sci., 14 (1, suppl.): 385-395. V
MONTACCHINI F., CARAMIELLO 
LOMAGNO R. 1977

Studi sull'ecologia del Tuber melanosporum. II. Azione inibitrice su specie 
erbacee della flora spontanea. Allionia, 22: 81-85. V

AJASSA R., BARATTI N., FERRERO E., 
MINGOZZI A., MONDINO G. P. 1979 Orrido di Chianocco. Regione Piemonte, Torino. V

MEYER M. 1977
Vergleich verschiedener Chrysopogon gryllus-reicher Trockenwiesen des 
insubrischen Klimabereiches und angrenzender Gebiete. Vegetatio, 35: 107-114. V

MONDINO G. P. 1966
Note ecologiche sulla stazione relitta di Quercus ilex L. a Chianocco (valle di 
Susa - Piemonte). Allionia, 12: 93-101. V

MONDINO G. P. 1972 La vegetazione della media e bassa valle di Susa (cartografia 1: 25.000). Inform. Bot. Ital., 4: 36-38. V

MONDINO G. P. 1975

Studio sulla caratterizzazione ecologica per l'uso del territorio con particolare 
riguardo alle aree abbandonate. Applicazione su aree campioni piemontesi: 
medio Pinerolese e valle di Susa. Inform. Bot. Ital., 7: 166-169. V

MONTACCHINI F., CARAMIELLO 
LOMAGNO R., FORNERIS G., 
PIERVITTORI R. 1982

Carta della vegetazione della valle di Susa ed evidenziazione dell'influsso 
antropico. CNR, Torino. V

MONTACCHINI F. 1972 Lineamenti della vegetazione dei boschi naturali in valle di Susa. Allionia, 18: 195-252. V

NEGRI G. 1922
Le colonie vegetali xerotermiche delle Val di Susa e l'ipotesi 'lacustre' del prof. 
L. Buscalioni.

Atti Accad. Naz. Lincei, Mem. Cl. Sci. Fis., ser. 5, 
13: 705-750. V

BRINDA B. 1902 Il Juniperus macrocarpa di val di Susa. Malpighia, 17: 28-38. V

GIORDANO A., MONDINO G. P., 
PALENZONA M., ROTA R., SALANDIN R. 1974 Ecologia ed utilizzazioni prevedibili della valle di Susa. Ann. Ist. Sperim. Selvic., 5: 83-196. V
Isaja Amalita, Dotti Lorenzo 2003 Le orchidee spontanee della val di Susa. Taccuini del Rocciavrè n. 3 Alzani Editore V

IPLA 2003 Oasi xerotermiche della Val di Susa. Orrido di Chianocco. IT1110030.
Regione Piemonte, Settore Pianificazione Aree 
Protette. Torino. F

Ferrigno E. 2009-10
Praterie xeriche endalpiche della valle di Susa: caratterizzazione, dinamismo e 
proposte di gestione ai fini conservazionistici. 

Tesi di Laurea in analisi e gestione 
dell'ambiente. Università di Torino F

Davì E. 2008-09 Praterie xeriche endalpiche della valle di Susa.
Tesi di Laurea in Scienze Naturali. Università di 
Torino F

Longo Vaschetti M.B. 1971-72 Studio sulla vegetazione delle oasi xerotermiche della Valle di Susa
Tesi di Laurea in Scienze Naturali. Università di 
Torino F

Gallo M.G. 1971-72 Studio dei popolamenti di roverella nella Valle di Susa
Tesi di Laurea in Scienze Biologiche. Università 
di Torino F

① raccogliere i dati esistenti sulla vegetazione

n° specie vegetali in Piemonte  ≈ 3510
n° specie vegetali specie nel SIC ≈ 480
 14% della flora del Piemonte

superfice del SIC = 1250  ha 
 0.05 % sup. regionale
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② pianificare 
la gestione
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③ mettere 
in atto

… e mantenere 
per 30 anni …
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 recinzioni di 
contenimento e di 
protezione

 impianti di 
abbeverata

 punti sale
 accesso per gli 

animali
 attraversamenti 

sentieri
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④ monitorare
i cambia-
menti
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 far conoscere le attività
 divulgare i risultati
 far conoscere le soluzioni di gestione individuate
 sensibilizzare i portatori d’interesse (comunità, 

operatori, associazioni di categoria, turisti e 
visitatori del SIC) rispetto alle 
tematiche/problematiche affrontate

 impostare didattica per le scuole sul tema 
conservazione e recupero

 valutare le ricadute sul territorio (…e generarne)

⑤ il progetto e le collettività
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ALCUNE RIFLESSIONI  
 

SU RICADUTE E SVILUPPI DI PROGETTO 



LIFE12 NAT/IT/000818 XERO-GRAZING 
Conservazione e recupero delle praterie xero-termiche della Valle di Susa 
mediante la gestione pastorale 

Attività svolta dal personale dei partner              564.232,00  
Personale assunto per la realizzazione del progetto              169.520,00  
Rimborso spese per le trasferte del personale                14.200,00  
Costo degli interventi previsti sul territorio              146.856,00  
Acquisto degli ovini                30.000,00  
Progetti didattici                17.000,00  
Promozione del progetto e del territorio                  9.300,00  
Acquisto GPS per i rilievi territoriali                10.100,00  
Audit                10.000,00  
Spese generali per la gestione del progetto                29.826,00  

Costo totale del progetto           1.001.034,00  

 Ricadute economiche dirette 
 

 Assunzione di personale 
 

 Affidamenti incarichi per forniture, servizi e lavori 



LIFE12 NAT/IT/000818 XERO-GRAZING 
Conservazione e recupero delle praterie xero-termiche della Valle di Susa 
mediante la gestione pastorale 

 Ricadute economiche indirette 
 

 Recupero di aree ora inutilizzate al pascolo 
 

 Utilizzo del gregge di servizio da parte di un pastore 
locale 

 

 Incremento dell’attività turistica legata alla promozione 
del progetto 
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Ricadute sul territorio 
 
 Redazione di linee guida per la 
conservazione ed il recupero dell’habitat 
 

 Impianto di una rete di monitoraggio  
nel SIC 
 

 Recupero ed ampliamento delle 
praterie xeriche ricche di orchidee 
 

 Sistemazione della viabilità di servizio 
 

 Realizzazione di un percorso didattico 
con pannelli illustrativi 
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Ricadute culturali 
 

 Maggior consapevolezza della popolazione rispetto al valore 
degli habitat presenti sul territorio (cartelli informativi, conferenze, 
seminari, sito internet) 
 

 Attività didattiche con le scuole locali 
 

 Networking con altri progetti EU per scambio di buone pratiche 
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Sviluppi del progetto 
 

 Prosecuzione delle attività previste dalle 
linee guida per la conservazione ed il 
recupero dell’habitat 
 

 Prosecuzione delle osservazioni  della 
rete di monitoraggio 
 

 Estensione delle azioni di recupero delle 
praterie xeriche ricche di orchidee sui 
terreni privati 
 

 Utilizzo del gregge di servizio in altre 
aree per il recupero e la conservazione di 
habitat di pregio 
 

 Networking con altri progetti EU per 
scambio di buone pratiche 
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