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A seguito delle richieste di chiarimento pervenute sulla pubblicazione della manifestazione di interesse, si specifica 
quanto segue. 
 
Il contributo richiesto ha natura volontaristica e in quanto tale non c’è l’obbligo di rispettare l’impegno di ore richieste 
dalla manifestazione. La collaborazione avviene confidando sulla buona fede del volontario di portare a termine gli 
impegni assunti, fatte salve situazioni impedenti non prevedibili e/o non preventivamente considerate. 
 
Le attività cui il volontario è chiamato a collaborare sono quelle riportate nell’oggetto della manifestazione di interesse, 
come meglio di seguito esplicitate: 

 Supporto attività di monitoraggio delle specie.  
Per ognuna delle 4 specie target di insetti sono previsti metodi e luoghi di monitoraggio differenti. Il volontario 
può agevolare l’entomologo in campo nelle varie operazioni come: 

o utilizzare le sonde compiendo le letture dei parametri chimico-fisici di aria e acqua; 
o misurare i tronchi e le cavità di questi; 
o conteggiare gli esemplari di libellule, marcare con foto gli esemplari,  
o controllare e campionare all’interno le cavità degli alberi,  
o utilizzare vari strumenti entomologici come il retino per insetti acquatici, le nasse per insetti, le trappole 

a vivo per insetti saproxilici;  
o partecipare attivamente nell’individuazione degli alberi habitat, stagni, laghi e ruscelli idonei alle specie 

target di insetti; 
o ricercare le specie target e all’installazione delle cassette di legno per lo Scarabeo eremita odoroso; 

 Interventi operativi di conservazione attiva (vigilanza, manutenzione, ecc.).  
Come supporto agli entomologi e ai partner di progetto o autonomamente il volontario potrà compiere 
escursioni per controllare lo stato dei vari interventi attivi che saranno realizzati nei boschi, negli stagni e lungo 
piccoli corsi d’acqua.  
Dovrà segnalare ad esempio la condizione degli alberi (ancora vivo, morente, attaccato da malattie, stato di 
degradazione del legno morto, presenza di pannelli e targhette, ecc.) e corpi idrici (presenza acqua, specie 
target, animali esotici, stato della vegetazione, ecc.) su cui sono stati fatti interventi. 
In piccoli gruppi potrà realizzare anche semplici manutenzioni alle opere compiute come sfalci o eliminazioni di 
piante non idonee.  
I volontari potranno essere coinvolti anche nel controllo delle grandi cassette di legno per Osmoderma che 
saranno collocate in numero di 150 su tutta l’area di progetto, anche attraverso l’uso di una scala; queste 
dovranno essere controllate se correttamente appese, se il substrato interno è a livello, la presenza di animali 
indesiderati, danneggiamenti vari, ecc.  

 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 saranno allestiti in 3 distinti centri nell’Appennino forlivese, nella pianura romagnola 
e nell’Appennino reggiano. Qui sono previste continue, e a volte quotidiane, somministrazioni o sostituzione di 
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cibo e controllo di vari parametri, conteggio degli esemplari presenti, loro marcatura, riprese fotografiche e di 
filmati, ecc..  
Sono previsti anche diversi allevamenti in situ sugli alberi per Osmoderma entro cassette di legno per cui il 
volontario potrà fornire un importante aiuto nel mantenere livelli ottimali il pabulum.  
Interessante attività a cui il volontario potrà prendere parte attivamente è l’introduzione in natura degli esemplari 
allevati e traslocati. 

 Supporto alla divulgazione, sensibilizzazione e comunicazione: partecipazione alle iniziative pubbliche di 
presentazione del progetto e dei risultati; partecipazione alla campagna di sensibilizzazione itinerante 
EREMITA TOUR (eventi svolti all’interno di una struttura modulare gonfiabile e trasportabile a forma di igloo 
rivolta alla cittadinanza locale). 

 
I relativi ruoli tecnici verranno assegnati di concerto tra i volontari e lo staff di progetto, anche in funzione delle 
competenze e delle attitudini possedute da ogni singolo volontario valutate durante il percorso formativo. 
 
L’impegno di 12 ore su base mensile dei volontari, alla conclusione del corso di formazione, viene richiesto a partire dal 
mese di maggio 2017, fatto salvo appunto la partecipazione al corso di formazione. Erroneamente nel modulo da 
compilare l’impegno di 12 ore veniva richiesto da gennaio 2017. 
L’impegno di 12 ore su base mensile è da intendersi fino alla fine del progetto e compatibilmente con la disponibilità del 
volontario. Come detto non vi è alcun obbligo formale. L’impegno può esaurirsi prima della fine del progetto e per 
qualsiasi motivazione, possibilmente con adeguato preavviso. Tuttavia si chiede al volontario di considerare in fase di 
candidatura le cause certamente verificabili che non gli consentirebbero di mantenere l’impegno richiesto a breve 
termine. 
 
Il primo incontro del corso di formazione per i volontari si svolgerà il 25 ottobre a Bologna. 
 
 


