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1

ATTIVITA'
Supporto attività di monitoraggio delle specie e
degli habitat. Per ognuna delle 4 specie target di
insetti sono previsti metodi e luoghi di
monitoraggio differenti. Il volontario potrà
collaborare con l’entomologo aiutandolo in
campo nelle varie operazioni come: utilizzo delle
sonde, ricerca di esemplari, utilizzo di strumenti
entomologici,
individuazione
di
habitat,
campionamenti delle cavità di alberi, ecc.

ENTE
MAR

MEC
MEOC
MEOR
PNATE
PNFC

2

3

4

ATTIVITA'
Interventi operativi di conservazione attiva
(vigilanza, manutenzione, ecc.). Come supporto
agli entomologi e ai partner di progetto il
volontario potrà compiere escursioni per
controllare lo stato dei vari interventi attivi che
sono stati realizzati nei boschi, negli stagni e lungo
piccoli corsi d’acqua. Segnalerà ad esempio la
condizione degli alberi e dei corpi idrici su cui sono
stati fatti interventi. Potrà ad esempio controllare
le cassette di legno per Osmoderma.

ATTIVITA'
Collaborazione alle attività di riproduzione in
allevamento. Il volontario potrà partecipare
attivamente agli allevamenti ex situ sia di
Osmoderma eremita sia di Graphoderus bilineatus
che sono stati allestiti in 3 distinti centri:
nell’Appennino forlivese, nella pianura romagnola
e nell’Appennino reggiano. Per Osmoderma le
operazioni riguarderanno il controllo delle larve,
dell’umidità dei box, la sostituzione e la creazione
di nuova rosura, l’alimentazione degli adulti
ATTIVITA'
Supporto alla divulgazione, sensibilizzazione,
comunicazione e educazione ambientale.
Partecipazione alle iniziative pubbliche di
presentazione del progetto, delle attività di
educazione ambientale con le scuole, dei risultati
e alla campagna di sensibilizzazione itinerante
EREMITA TOUR.

ENTE
MAR
MEC

MEOC
MEOR
PNATE
PNFC

ENTE
MAR

PNATE

ATTIVITA’ SPECIFICHE
Monitoraggio e traslocazione
di Coenagrion mercuriale nel
MAR. Prelievo e rilascio della
specie nei rii della Vena del
Gesso
Romagnola;
monitoraggio degli esemplari
adulti rilasciati e degli habitat
/
Per
Rosalia
alpina
Osmoderma eremita
/

e

Per
Rosalia
Alpina
Osmoderma eremita
Per
Rosalia
alpina
Osmoderma eremita

e
e

ATTIVITA’ SPECIFICHE
Controllo della idoneità dei rii
per Coenagrion mercuriale
Controllo delle cassette nido in
collaborazione
con
il
personale dell'ente
/
/
/
/

ATTIVITA’ SPECIFICHE
Inerenti larve e adulti di
Osmoderma e creazione di
rosura
/

PNFC

Inerenti larve e adulti di
Osmoderma e creazione di
rosura

ENTE
MAR

ATTIVITA’ SPECIFICHE
Collaborazione in occasione
delle edizioni del Pala Eremita
secondo il calendario del MAR
/
/
/
Collaborazione in occasione
delle edizioni del Pala Eremita
secondo il calendario del PNFC

MEC
MEOC
PNATE
PNFC

PERIODO
Da aprile a
settembre

da giugno ad
agosto
Da giugno ad
agosto
Da concordare
con l’ente
Da giugno ad
agosto
Da giugno ad
agosto
PERIODO
da giugno a
settembre
tra marzo e
ottobre
tutto l'anno
tutto l'anno
tutto l’anno
da giugno a
settembre
PERIODO
da aprile a
settembre
Da giugno a
settembre
da maggio a
settembre

PERIODO
Secondo il
calendario del
MAR
maggio
tutto l'anno
tutto l'anno
secondo il
calendario del
PNFC

5

ATTIVITA'
Monitoraggio delle WMB collocate sul territorio,
da controllare a cadenza regolare per verificare lo
stato di conservazione e la presenza di eventuali
criticità.

ENTE
MAR

MEC
MEOC

MEOR

6

ATTIVITA'
Partecipazione all’aggiornamento della banca
dati

ATTIVITA’ SPECIFICHE
Inserimento larve e adulti di
Osmoderma eremita dentro le
cassette, manutenzione delle
cassette; monitoraggio della
presenza di Osmoderma
dentro le cassette
/
Controllo delle cassette nido in
collaborazione
con
il
personale dell'ente
/

PNATE
PNFC

/
Inserimento larve e adulti di
Osmoderma eremita dentro le
cassette, manutenzione delle
cassette; monitoraggio della
presenza di Osmoderma
dentro le cassette

ENTE
TUTTI

ATTIVITA’ SPECIFICHE
/

Elenco degli acronimi:
MAR - Ente di gestione per i Parchi e Biodiversità Romagna
MEC - Ente di gestione per i Parchi e Biodiversità Emilia Centrale
MEOC - Ente di gestione per i Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale
MEOR - Ente di gestione per i Parchi e Biodiversità Emilia Orientale
PNATE - Ente Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano
PNFC - Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
RER – Regione Emilia-Romagna

PERIODO
da aprile ad
ottobre

da marzo ad
ottobre
Tra marzo e
ottobre
da marzo ad
ottobre
tutto l'anno
da aprile ad
ottobre

PERIODO
tutto l’anno

