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I PROGETTI LIFE+ 

LIFE+ è uno strumento finan-

ziario di sostegno alla poli�ca 

ambientale della Comunità 

Europea. Il programma finan-
zia azioni pilota innova%ve, 
finalizzate a integrare le ques%oni di tutela 
ambientale con la pianificazione e la valorizza-
zione del territorio. I contribu� sono assegna� 

ai migliori proge>, sopra�u�o ad alto contenu-

to dimostra�vo. 
 

IL PROGETTO LIFE XERO-GRAZING 

Il proge�o è finalizzato alla 

conservazione e al recupe-

ro di un habitat prioritario, 

le praterie seminaturali 
xero-termiche ricche di 
orchidee (6210*), nell’am-

bito di un’area rappresen-

ta�va del SIC “Oasi xero-

termiche della Valle di Su-

sa - Orrido di Chianocco e 

Foresto”. Tale habitat è infa> estremamente 

significa�vo nel SIC per estensione e per ric-

chezza in orchidee e specie stenomediterranee 

rare ma a seguito del progressivo abbandono è 

oggi minacciato dall’invasione di alberi e arbu-

s� e da variazioni della composizione floris�ca. 

Il proge�o intende definire e realizzare gli inter-

ven� a> alla conservazione e al recupero di 

parte dell’habitat, anche al fine di consen�re 

all’Ente di ges�one delle aree prote�e delle Al-

pi Cozie di avviare una ges�one sostenibile del-

lo stesso, derivandone linee guida applicabili in 

altre aree delle rete Natura 2000. 

GLI OBIETTIVI E LE AZIONI SUL TERRITORIO 

Il proge�o avrà una durata di cinque anni 

(termine previsto: giugno 2018) e si svolgerà su 

terreni di proprietà dei Comuni di Bussoleno e 
Mompantero. 

Concretamente esso mira a: 

♦ recuperare aree 
a prateria invase 
da arbus% e al-
beri a�raverso 

azioni di dece-

spugliamento e 

taglio. Le forma-

zioni arboreo e 

arbus�ve di invasione derivan� dall’abbando-

no rappresentano infa> una seria minaccia 

per le orchidee, le specie rare e per il valore 

paesaggis�co e la fruibilità del sito; 

♦ definire linee guida per una razionale ges%o-
ne pastorale dell’habitat a scopo conserva�-

vo, applicandole poi concretamente in alcune 

aree di proprietà comunale. Saranno a tal fine 

predisposte tu�e le a;rezzature necessarie al 
pascolamento, come recinzioni, pun� acqua e 

pun� sale e saranno recupera� alcuni sen%eri 
per consen�re l’accesso degli animali. L’Ente 

di ges�one delle aree prote�e delle Alpi Cozie 

acquisterà 

inoltre 150 

ovini da im-

piegare a>-

vamente nel-

la ges�one 

delle aree 

a�rezzate; 

♦ monitorare gli effe= del 
pascolamento su habitat, 

orchidee e specie stenome-

diteranee rare, per assicura-

re il raggiungimento degli 

obie>vi di conservazione;  

♦ valorizzare l’aspe;o partecipa%vo e turi-
s%co dell’area prote;a, favorendo una 

fruizione e un uso 

consapevole dei suoi 

aspe> naturali. Sa-

ranno perciò predi-

spos� percorsi di-
da=ci nelle aree ge-

s�te, svolte a=vità 
educa%ve presso le 
scuole, realizza� un 

workshop, un conve-
gno e diversi incontri 
sul territorio; 

♦ mantenere sul lungo periodo la ges%one, 

anche dopo la conclusione del proge�o, 

coinvolgendo le comunità locali e tu= i 
portatori di interesse nel perseguimento di 

tale obie>vo. 


