ENVIRONMENT LIFE PROGRAMME

LIFE12 NAT/IT/000818 XERO-GRAZING

Conservazione e recupero
delle praterie xero-termiche della Valle di Susa
mediante la gestione pastorale
Invito alla presentazione del proge!o

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2013
h. 20.30
BUSSOLENO (TO) - sala consiliare via Traforo 62

entrata libera
I PROGETTI LIFE+
LIFE+ è uno strumento ﬁnanziario di sostegno alla polica ambientale della Comunità Europea. Il programma ﬁnanzia azioni pilota, innovave, ﬁnalizzate a integrare le quesoni di tutela ambientale con
la pianiﬁcazione e la valorizzazione del territorio. I contribu sono assegna ai migliori proge, sopra!u!o ad alto contenuto dimostravo.
IL PROGETTO LIFE XERO-GRAZING
Il proge!o è ﬁnalizzato alla conservazione e al recupero di un habitat
prioritario, le praterie seminaturali xero-termiche ricche di orchidee
(6210*), nell’ambito di un’area rappresentava del SIC “Oasi xerotermiche della Valle di Susa - Orrido di Chianocco e Foresto”. Tale habitat è
infa estremamente signiﬁcavo nel SIC per estensione e per ricchezza
in orchidee e specie stenomediterranee rare ma a seguito di un progressivo abbandono che si protrae da decenni è oggi minacciato dall’invasione di alberi e arbus e da variazioni della composizione ﬂorisca.
GLI OBIETTIVI E LE AZIONI SUL TERRITORIO
Il proge!o avrà una durata di 5 anni (termine previsto: giugno 2018) e si svolgerà su terreni di proprietà
dei Comuni di Bussoleno e di Mompantero. Concretamente esso mira a:
♦ recuperare aree a prateria invase da arbus e alberi a!raverso azioni di decespugliamento e taglio;
♦ deﬁnire linee guida per una razionale gesone pastorale dell’habitat a scopo conservavo, applicandole poi concretamente in alcune aree di proprietà comunale. Saranno a tal ﬁne predisposte
tu!e le a0rezzature necessarie al pascolamento (recinzioni, pun acqua, pun sale) e saranno recupera alcuni seneri per consenre l’accesso degli animali. L’Ente di gesone Alpi Cozie acquisterà
inoltre 150 ovini da impiegare avamente nella gesone delle aree a!rezzate;
♦ valorizzare l’aspe0o partecipavo e turisco dell’area prote0a, favorendo una fruizione e un uso
consapevole dei suoi aspe naturali, anche grazie alla predisposizione di percorsi dida4ci, allo svolgimento di a4vità educave presso le scuole, alla realizzazione di un workshop, un convegno e diversi incontri sul territorio.
Per informazioni:
Luca Giun - Ente di gesone delle Aree Prote0e delle Alpi Cozie
Tel. 0122-47064; E-mail: giun.alpicozie@ruparpiemonte.it
Sito web del proge!o: h!p://www.lifexerograzing.eu/it/
Cerca la nostra brochure sul sito web o presso le sedi del Parco e dei Comuni di Mompantero e di Bussoleno!
Ente di gesone delle Aree Prote!e delle Alpi Cozie
Comune di Bussoleno
Comune di Mompantero

Dip. Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari e Dip. Scienze della Vita
e Biologia dei Sistemi (Università di Torino)
D.R.E.Am. Italia soc. coop. Agr. For.

