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VALSUSA: IL GREGGE DI PECORE LIFE XEROGRAZING È SCESO A VALLE
L’obiettivo è costituire un gregge di servizio funzionale alla gestione conservativa

VALSUSA – Il gregge di pecore Life Xerograzing è sceso a valle, dopo le praterie e i pascoli. Nell’ambito del
progetto LIFE Xero-grazing sono state acquistate dall’Ente delle Alpi Cozie di 150 ovini per la costituzione di
un gregge di servizio per il pascolamento dell’area da conservare. L’obiettivo è costituire un gregge di
servizio funzionale alla gestione conservativa di lungo periodo dell’area di habitat. Oggetto di interventi,
nonché possibilmente di altre aree di habitat entro e fuori i confini nell’ottica di un progressivo
ampliamento delle superfici poste concretamente a gestione con il progetto.

IL PROGETTO
Il progetto può essere considerato una dimostrazione pratica della possibilità di instaurare una gestione
conservativa sul lungo periodo anche in un’area marginale montana. Di interesse produttivo pressoché
nullo, ma di elevatissimo pregio naturale. Grazie al progetto gli enti territoriali potranno dotarsi di parte
degli elementi necessari alla gestione. Dal punto di vista metodologico. Nonché dal punto di vista pratico.
L’acquisto di un gregge di servizio da parte dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, per
impiegarlo sul territorio di competenza, è inoltre innovativo almeno nel contesto regionale e potrebbe
divenire in futuro un esempio per altre realtà.

IL FINANZIAMENTO
LIFE+ è uno strumento finanziario di sostegno alla politica ambientale della Comunità Europea, adottato per
la prima volta nel 1992. Il programma LIFE+ si articola in tre grandi campi d’azione: Natura e Biodiversità,
Politiche ambientali e Governo del territorio, Comunicazione e Informazione. Il programma finanzia azioni
pilota, innovative, finalizzate ad integrare le questioni di tutela ambientale con la pianificazione e la
valorizzazione del territorio. I contributi sono assegnati ai migliori progetti, soprattutto ad alto contenuto
dimostrativo.
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