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Azioni per la conservazione di quattro specie protette di insetti
Quattro specie d’insetti sono in declino a causa della riduzione e frammentazione degli habitat in cui vivono. Il progetto LIFE14/NAT/IT/000209 EREMITA “Coordinated actions to preserve residual and isolated populations of forest and freshwater insects in Emilia-Romagna”, avviato nel 2016 della durata di 5 anni e gestito dalla Regione Emilia-Romagna, intende ripristinare, ampliare, migliorare gli habitat di vita e potenziare le
popolazioni di queste specie. Life Eremita prevede inoltre azioni per sensibilizzare i cittadini sul valore ecologico degli insetti, del loro ruolo nell’ambiente forestale ed acquatico e organizza una rete di volontari di
supporto al progetto.

Ambienti acquatici

Scarabeo eremita odoroso,
coleottero attivo tra giugno
e agosto; corpo tozzo, lungo 2,4 - 3,7 cm.

Rosalia alpina, coleottero attivo tra giugno e agosto; lungo 1,5
- 3,8 cm.

Colore nero-bronzato con
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riflessi metallici. Vive dentro le cavità ricche di rosura di vecchi alberi di
latifoglie dalla pianura alla montagna. La larva si nutre di legno morto.

Colore grigio-azzurro
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o blu chiaro con macchie nere, lunghe antenne striate azzurre-nere. Vive nelle faggete su alberi con parti del
tronco morte, collocati in aree assolate.

L’area di progetto riguarda siti della Rete Natura 2000 che ricadono nei territori dell’Ente Parco nazionale
Appennino Tosco-Emiliano, del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e delle
aree protette degli Enti per la gestione dei Parchi e della Biodiversità Emilia Occidentale, Emilia Centrale,
Emilia Orientale, Romagna.

Ditisco a due fasce, coleottero acquatico predatore attivo
tutto l’anno; lungo 1,4 - 1,6 cm,
corpo ovale, largo e appiattito.
Nella parte superiore del toFoto di Josef Hlasek
race ha due fasce nere inframezzate da una fascia gialla. Vive in stagni e
laghi con acque limpide e profonde, ricchi di
vegetazione.

Damigella di Mercurio italiana, libellula attiva tra
aprile e agosto; lunga 2,7 3,1 cm e apertura alare di 2,5
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- 4,0 cm, corpo esile azzurro
vivo con disegni neri. Il nome mercuriale deriva dalla forma a elmo di Mercurio del disegno
su un segmento addominale. Vive in piccoli rii
assolati ricchi di vegetazione.

Gli interventi realizzati nella macroarea Emilia Orientale riguardano Scarabeo eremita odoroso e Rosalia
alpina. Per lo scarabeo sono state individuate aree
idonee per ricreare l’habitat, realizzate cavità su alberi e installate Wood mould box, cassette in legno
che simulano le cavità degli alberi vetusti, creando
l’ambiente riproduttivo. Per Rosalia alpina si è inter-

venuti in faggete all’interno del Parco regionale del
Corno alle Scale, diradando le piante, asportando
parte della corteccia mediante la tecnica della cercinatura e creando cataste di tronchi destinati ad aumentare la quantità di legno morto nel bosco, fondamentale per la deposizione delle uova.
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