
Layman’s Report
Progetto LIFE 14 NAT/IT/000209 EREMITA

Azioni coordinate per 
preservare popolazioni 
residuali e isolate di insetti 
forestali e d’acqua dolce in 
Emilia-Romagna

Con il contributo dello strumento 
finanziario LIFE dell’Unione Europea 
LIFE 14 NAT/IT/000209 EREMITAeremita



2. INTRODUZIONE 

3. IL PROGETTO 

4. SPECIE TARGET  
Biologia, stato di conservazione, ecologia

5. AZIONI E RISULTATI 
Osmoderma eremita e Rosalia alpina 
Distribuzione e monitoraggio 
Conservazione della specie: allevamenti e WMB 
Interventi sugli habitat: castagneti e faggete 
Coenagrion castellani 
Distribuzione e monitoraggio 
Conservazione della specie: traslocazione 
Graphoderus bilineatus 
Distribuzione e monitoraggio 
Conservazione della specie: ripopolamento, 
una storia entusiasmante!

8. FARE RETE

9. COMUNICAZIONE, DIVULGAZIONE ED 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Il Pala-Eremita e le scuole 
I volontari 
Citizen Science: i-Rosalia

11. IMPATTO SOCIO-ECONOMICO

12. PROSPETTIVE FUTURE E STRATEGIA

Sommario
 R

O
B
ER

TO
 F

A
B
B
R
I

 S
ER

EN
A 

M
AG

AG
N
O
LI

 J
O
SE

F 
H
LA

SE
K

 F
R
A
N
CE

SC
O
 G

R
A
ZI

O
LI

I



Le attività del progetto Life Eremita sono durate sei anni e mezzo. Una lunga ed 
entusiasmante avventura intrapresa per rispondere alle esigenze di conservazione 
di quattro insetti rari, tre coleotteri e una libellula noti esclusivamente agli esperti 
e sconosciuti ai più, che ha permesso di allargare lo sguardo dalle aree protette 
dell’Emilia-Romagna fino alle più interessanti esperienze italiane ed europee. E  non 
solo: oramai Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Coenagrion castellani e Graphoderus 
bilineatus sono specie conosciute da un pubblico molto più vasto, di adulti e bambini, 
grazie alle iniziative di comunicazione e di educazione, ma soprattutto grazie alle 
azioni di conservazione che si concretizzano nella salvaguardia e nell’ampliamento 
del loro areale di distribuzione, anche oltre il termine del progetto Life, e attraverso il 
consolidamento di modalità gestionali che rendono le attività produttive compatibili 
con il mantenimento degli habitat di vita.

Un piccolo contributo, concreto, al maturare di quei comportamenti quotidiani che 
portano a rispettare l’ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità, secondo quei valori 
etici che risultano quanto mai da condividere a scala sempre più ampia.

Il progetto Life Eremita (LIFE 14 NAT/IT/000209), avviato il 1° gennaio 2016, si ispira ad una delle specie di insetti a cui sono 
destinati gli interventi e le attività, Osmoderma eremita (Scarabeo eremita odoroso), un coleottero che con il suo nome esprime le 
condizioni di isolamento e di rarità che caratterizzano anche le altre tre specie target, Rosalia alpina (Rosalia alpina), Graphoderus 
bilineatus (Ditisco a due fasce) e Coenagrion castellani (Damigella di Castellani). Tutte e quattro le specie sono considerate di 
interesse comunitario ai sensi della Direttiva “Habitat” e protette dalla Legge Regionale n. 15/2006 “Disposizione per la tutela 
della fauna minore in Emilia-Romagna”, nata per garantire adeguate forme di tutela e conservazione alle specie animali di 
piccole dimensioni. La sopravvivenza di queste specie di insetti è infatti minacciata dalla costante riduzione o alterazione del 
loro habitat di vita – forestale per Scarabeo e Rosalia, acquatico per Ditisco e Damigella –, a causa principalmente dell’attività 
umana. Il progetto Life Eremita ha contribuito al miglioramento delle condizioni di conservazione delle popolazioni residuali, 
realizzando una serie di azioni concrete, quali: il monitoraggio, necessario per incrementare le conoscenze sulla presenza/
assenza e distribuzione delle specie target e programmare interventi mirati; il 
miglioramento degli habitat; la riproduzione controllata per Scarabeo eremita 
odoroso; l’immissione in natura di esemplari prelevati da popolazioni sorgenti o dai 
centri di allevamento predisposti; la sensibilizzazione della cittadinanza sul valore 
ecologico di queste specie, con particolare attenzione al mondo della scuola, e infine 
il coinvolgimento del volontariato. 

L’attuazione del progetto Life Eremita è stata un’occasione unica per veicolare un 
messaggio positivo e porre tutta l’attenzione necessaria su una porzione della 
biodiversità regionale che ancora non era stata oggetto di ricerche così approfondite, 
raggiungendo un numero elevato di cittadini, studenti e tecnici di settore.

Il progettoIntroduzione

Approvazione dalla 
Commissione Europea 
maggio 2015
Budget totale di progetto 
2.126.987 euro

Contributo europeo 
1.268.863 euro 
pari al 59.66% del budget totale

Contributo regionale 
774.862.00 euro 

Durata 
1° gennaio 2016 — 30 giugno 2022 

Beneficiario Coordinatore 
Regione Emilia-Romagna

Beneficiari associati 
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-
Emiliano, Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, 
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Occidentale, Ente di gestione per i 
Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, Ente 
di gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Orientale, Ente di gestione per i Parchi 
e la Biodiversità Romagna.

Siti della Rete Natura 2000 coinvolti 
78 in totale.
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Santa Sofia (FC)

Russi (RA)Ligonchio (RE)

Osmoderma eremita
(Scopoli, 1763)

Coleottero scarabeide, è chiamato anche Scarabeo eremita 
odoroso per via del caratteristico odore di pesca matura che il 
maschio adulto emette per attirare le femmine. Vive e si sviluppa 
all’interno di tronchi cavi sia in boschi di latifoglie che in ambienti 
agricoli e parchi cittadini.

Ordine: Coleoptera 
Famiglia: Scarabaeidae 
Descrizione: di colore nero-bronzato con riflessi metallici 
Dimensioni: lunghezza tra 24 e 37 mm 
Conservazione: specie protetta dalla Direttiva “Habitat” come specie 
prioritaria (Allegato II e IV)   

Osmoderma eremita e Rosalia alpina
Distribuzione e monitoraggio
Il progetto ha previsto due campagne di monitoraggio: i) ex 
ante (2016-2017) finalizzata a conoscere la distribuzione di 
Osmoderma eremita e Rosalia alpina, le aree e gli alberi idonei 
ad ospitare le specie e, ii) ex post (2018-2021) per verificare 
l’efficacia degli interventi di conservazione realizzati e valutare 
nel tempo l’andamento delle popolazioni.

Specie target Azioni e risultati

Graphoderus bilineatus
(De Geer, 1774)

Coleottero acquatico, più conosciuto come 
Ditisco a due fasce. È caratterizzato sul torace 
da due linee scure inframezzate da una larga 
fascia gialla. Vive in laghi, grandi stagni e 
torbiere, preferibilmente con acque limpide 
e profonde e ricchi di vegetazione acquatica.

Ordine: Coleoptera 
Famiglia: Dytiscidae 
Descrizione: di colore giallastro 
con marmoratura nera sulle elitre 
Dimensioni: lunghezza tra 14 e 16 mm 
Conservazione: specie protetta dalla Direttiva 

“Habitat” (Allegato II e IV)

Rosalia alpina
(Linnaeus, 1758)

Coleottero cerambicide, dall’aspetto 
inconfondibile per via dell’elegante livrea 
azzurra con macchie nere e delle lunghe 
antenne striate. Vive in montagna, nelle 
faggete più mature ed esposte al sole, dove 
è presente abbondante legno morto.

Ordine: Coleoptera 
Famiglia: Cerambycidae 
Descrizione: di colore azzurro-celeste con 
macchie nere 
Dimensioni: lunghezza tra 20 e 38 mm 
Conservazione: specie protetta dalla Direttiva 

“Habitat” come specie prioritaria 
(Allegato II e IV)

Coenagrion castellani
Roberts, 1948

Piccola libellula, conosciuta anche come Damigella di Castellani. 
Si riconosce per la presenza sul secondo segmento addominale di 
un disegno a forma di “U”.  Vive lungo piccoli corsi d’acqua, assolati 
e ricchi di vegetazione acquatica.

Ordine: Odonata 
Famiglia: Coenagrionidae 
Descrizione: di colore azzurro e nero (maschio); nero, verde e azzurro 
(femmina) 
Dimensioni: lunghezza del corpo tra 27 e 31 mm 
Conservazione: specie protetta dalla Direttiva “Habitat” (Allegato II)
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 Macroarea Emila 
Occidentale

 Macroarea Emilia Centrale
 Macroarea Emilia Orientale
 Macroarea Romagna

 Parco Nazionale Appennino 
Tosco-Emiliano

 Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna

  Centri di allevamento

Interventi sugli habitat: castagneti e faggete
Per aumentare la disponibilità di habitat per R. alpina in 8 siti Rete Natura 2000 
sono stati realizzati, nelle faggete idonee, interventi di cercinatura e abbattimenti 
controllati volti alla creazione di necromassa e articolati secondo due 
tipologie: alberi morti in piedi, alberi morti a terra o pendenti, cataste e tripodi. 
Nei castagneti, gli interventi per la conservazione di O. eremita si sono concretizzati nel 
diradamento delle piante attorno agli alberi habitat, nella loro potatura per favorirne 
l’irraggiamento solare e nella creazione di nuove cavità anche all’interno di faggete e querceti.

Interventi realizzati su 22 siti 
Rete Natura 2000

1.001 
interventi realizzati

 941 
interventi realizzati

 150 
WMB installate

Conservazione della specie: 
allevamenti e WMB
Le strategie di conservazione di O. eremita 
hanno previsto uno specifico programma 
di allevamento ex situ e di introduzione 
degli individui ottenuti a partire da 
esemplari di origine locale all’interno 
di Would Mould Box (WMB).

 2.884 
larve allevate e rilasciate 
all’interno di WMB e in cavità 
naturali degli alberi

 678 
adulti allevati e rilasciati 
all’interno di WMB e in cavità 
naturali degli alberi

Numero di esemplari di O. eremita e R. alpina 
rilevati. Per O. eremita nell’ex post sono stati 
censiti anche gli individui dentro le WMB.

 Monitoraggio ex ante
 Monitoraggio ex post

Osmoderma 
eremita

Rosalia 
alpina

110
314

75
1.058

Macroaree monitorate 
e centri di allevamento

G
IO

VA
N
N
I 
CA

RO
TT

I

4 — LifeEremita Layman’s Report Layman’s Report LifeEremita — 5



124 
bacini monitorati

1 solo 
bacino con presenza 
della specie nell’area 
dell’Appennino Modenese

Graphoderus bilineatus 
Distribuzione e monitoraggio
Prima di Life Eremita le informazioni relative alla distribuzione di Graphoderus bilineatus erano 
alquanto datate e lacunose. Per questo, nelle prime fasi del progetto è stata svolta un’intensa 
campagna di monitoraggio per conoscere la reale presenza regionale della specie e definirne 
le azioni successive. L’indagine ha delineato un quadro piuttosto critico.

Conservazione della specie: ripopolamento, una storia entusiasmante!
Lo scarso numero di individui campionati nel sito regionale ha reso impossibile effettuare 
il prelievo dei fondatori per l’allevamento ex situ previsto inizialmente dal progetto e ha 
costretto il team a individuare una strategia alternativa, che prevedesse la possibilità di 
prelevare esemplari da popolazioni extranazionali, compatibili con quella modenese sotto il 
profilo ecologico e genetico.

Per reperire all’estero le popolazioni sorgenti dal networking è scaturita una collaborazione 
con i colleghi della Lettonia, purtroppo ostacolata dall’emergenza sanitaria COVID-19, che ha 
nuovamente imposto al team di Life Eremita di rivedere i piani e insistere con le indagini sul 
territorio italiano. Fortunatamente nel 2020 è stata rilevata la presenza di G. bilineatus in un 
sito lombardo, che ha fornito un numero sufficiente di esemplari per il ripopolamento di un sito 
nell’Appennino nordorientale dell’Emilia-Romagna. Lo stesso anno il gruppo di ricerca lettone 
è riuscito a catturare ed inviare in Italia uno stock di esemplari, successivamente immessi in 
altri due laghetti dell’Appennino nordoccidentale.

Coenagrion castellani 
Distribuzione e monitoraggio
Per valutare gli interventi di ripristino dell’habitat e l’eventuale 
traslocazione di Coenagrion castellani, è stata eseguita una 
campagna preliminare di monitoraggio, che ha evidenziato una 
distribuzione della specie in Emilia-Romagna estremamente 
ridotta rispetto al passato, limitata a 2 siti Natura 2000.  
Parallelamente si è svolta anche un’indagine per individuare i 
corsi d’acqua potenzialmente idonei ad ospitare C. castellani, a 
cui è seguita la definizione di un programma di conservazione 
volto ad ampliare e rinforzare le popolazioni presenti.

Conservazione della specie: traslocazione
Per la salvaguardia di C. castellani le azioni intraprese sono 
state il recupero dei rii considerati idonei al suo sviluppo, 
principalmente attraverso il controllo della vegetazione ripariale 
che ne ombreggiava troppo l’alveo, e la successiva traslocazione 
della specie prelevando gli individui da una popolazione 
sorgente con abbondante presenza. La traslocazione della 
libellula nei rii selezionati della Macroarea Romagna è avvenuta 
solo una volta terminati gli interventi di conservazione.

Siti individuati all’interno del territorio della 
Macroarea Romagna per gli interventi di ripristino 
dell’habitat, traslocazione di C. castellani e 
monitoraggio finale.
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 Macroarea Romagna
 Sito Rete Natura 2000 IT4070011 

“Vena del Gesso Romagnola” 
 Sito Rete Natura 2000 IT4090002 

“Torriana, Montebello, Fiume Marecchia”

Nel 2021:

2.028 
esemplari censiti

9 
corsi d’acqua

550 
esemplari 
traslocati

5 
corsi d’acqua

+ di 15 
gruppi di ricerca in Europa

132 
esemplari immessi

78  
maschi 

54   
femmine
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Comunicazione, divulgazione 
ed educazione ambientale

Durante i sei anni e mezzo di progetto le 
collaborazioni con altri attori di progetti 
Life - similari per tematiche, metodologie, 
obiettivi e categorie di stakeholder - sono 
state intense e hanno superato i confini 
nazionali, raggiungendo molti paesi 
europei e confermando il valore delle 
azioni di networking. Il confronto e lo 
scambio di informazioni, esperienze e 
buone pratiche ha, infatti, fornito spunti 
e supporto alle scelte intraprese e in 
generale ha contribuito positivamente al 
raggiungimento degli obiettivi. Nei fatti, 
il networking si è realizzato attraverso 
la partecipazione dei rappresentanti dei 
diversi progetti ai forum di discussione, ai 
workshop tematici e di formazione, alle 
campagne di informazione e sensibilizzazione e tramite la partecipazione di tecnici dello staff di Life Eremita ad analoghe 
iniziative organizzate in altri contesti italiani ed europei. Tra gli ambiti di cooperazione figurano quelli che riguardano le 
tecniche, i protocolli operativi e le pratiche impiegati per monitorare le specie target e per la loro riproduzione in situ ed ex situ, 
le modalità utilizzate per ridurre gli effetti negativi della tradizionale gestione forestale ad esclusivo fine produttivo, nonché 
la gestione di boschi di latifoglie compatibile con la conservazione delle specie target. L’azione di networking ha consentito, 
inoltre, di massimizzare l’efficacia degli interventi di divulgazione e disseminazione dei risultati. Tra le esperienze che più hanno 
reso evidente l’importanza della rete, vale la pena citare l’intervento di restocking di Graphoderus bilineatus, che ha visto il 
coinvolgimento di tecnici ed entomologi di altri progetti Life e di istituzioni di ricerca straniere.

Life Eremita ha stabilito relazioni con i progetti RigKilde 
Life e Life Raised bogs (Danimarca), SemiAquaticLife 
(Danimarca, Germania e Scozia), Life MIPP, Life GoProFor, 
Life WetFlyAmphibia, Life 360 ESC, Life Carabus (Italia), Life 
Osmoderma (Lituania), BEETLES Life (Portogallo), Life Rosalia 
(Romania), EcoCo Life (Scozia), Life Slovenija e Life LiveDrava 
(Slovenia), Life Bridging the GAP (Svezia), Life4Oak Forests 
(Ungheria e Italia).

Un carattere essenziale dei progetti Life è l’attenzione posta agli aspetti di comunicazione e disseminazione, in particolare 
risulta prioritario divulgare gli obiettivi perseguiti, le metodologie utilizzate e i risultati ottenuti. 

La sfida culturale principale del progetto Life Eremita è stata quella di trasformare il pregiudizio negativo sugli insetti in una nuova 
consapevolezza. In quest’ottica, le azioni di comunicazione sono state sviluppate rivolgendosi sia ad unpubblico con interessi 
tecnico-scientifici sia ad un’ampia platea di curiosi e appassionati di natura. I target sono stati infatti: scuole di ogni ordine e 
grado, Enti locali con competenze specifiche in materia di “conservazione del patrimonio naturale”, imprese e associazioni di 
categoria nel settore agricolo e associazioni ambientaliste, tutta la cittadinanza.

Una volta definite le caratteristiche dei principali strumenti di comunicazione (logo, sito web, pagina FB etc.), dal 2016 ad oggi 
sono stati realizzati numerosi percorsi educativi, formativi e di sensibilizzazione, organizzati workshop, incontri tecnico-divulgativi 
ed eventi, avvalendosi anche del Pala-Eremita. A supporto delle attività di divulgazione e di educazione, sono stati realizzati 
specifici materiali, tra cui prodotti editoriali, kit didattici, opuscoli, manifesti, gadget, pannelli informativi e video. 

Il Pala-Eremita è una struttura gonfiabile a forma di igloo, con una cupola di ampie dimensioni, dotata di più accessi e in grado 
di accogliere anche fino a 100 persone, dedicata ad ospitare eventi di divulgazione del progetto. È stato allestito in molte 
piazze e parchi urbani della regione Emilia-Romagna, in un lungo tour che conta quasi una cinquantina di appuntamenti 
dal 2017 al 2021: la sua presenza colorata e giocosa ha attirato l’attenzione di moltissimi curiosi, invitandoli ad entrare sotto 
la volta di una foresta immaginaria per 
incontrare le specie target del progetto. 
Life Eremita è entrato anche nelle scuole 
di ogni ordine e grado, visitando oltre 
300 classi in tutto il territorio, e offrendo 
a bambini e ragazzi un inedito percorso 
di educazione ambientale. 
Il progetto educativo di Life Eremita si è 
inserito nel percorso formativo di ogni 
singola classe, promuovendo incontri, 
attività laboratoriali e uscite sul campo, 
con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti 
sull’importanza della biodiversità.

Pala-Eremita e le scuole
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Il progetto Life Eremita ha promosso il 
coinvolgimento diretto dei volontari, che 
adeguatamente formati e addestrati, hanno 
partecipato attivamente alla realizzazione 
delle azioni di progetto e potranno, in 
futuro, contribuire al proseguimento delle 
politiche di conservazione impostate e 
al loro supporto come opinion leader 
all’interno delle comunità locali. In 
particolare, i volontari hanno affiancato 
il personale tecnico nelle attività di 
monitoraggio, conservazione attiva, 
riproduzione in allevamento, divulgazione, 
sensibilizzazione e aggiornamento della 
banca dati. 

Alla chiamata hanno aderito entomologi 
dilettanti, studenti universitari, Guardie 
Ecologiche Volontarie (GEV), ambientalisti, 
appassionati di natura, fotografi e semplici 
cittadini residenti nelle aree di progetto. 
L’occasione ha permesso agli oltre 130 
volontari di avvicinarsi ad un mondo 
solitamente poco conosciuto e di vivere 
un’esperienza interessante, con il merito 
e la soddisfazione di aver contribuito alla 
realizzazione di un progetto europeo 
di conservazione della biodiversità. 
L’esperienza di Life Eremita ha, infatti, 
confermato come il volontariato sia una 
risorsa preziosa per la realizzazione di 
progetti ampi e articolati, nonché un 
vettore fondamentale per trasferire 
nel tessuto sociale locale il valore della 
conservazione della natura.

I volontari

Il termine Citizen Science si riferisce a quel complesso di attività 
di ricerca scientifica in cui cittadini e appassionati partecipano 
volontariamente alla raccolta ed analisi di dati, allo sviluppo di 
tecnologie, alla verifica di fenomeni naturali e alla disseminazione 
del sapere scientifico, contribuendo attivamente allo sviluppo delle 
conoscenze. 

Per ampliare il raggiungimento degli obiettivi del progetto, Life 
Eremita ha lanciato una campagna di Citizen Science, intitolata 

“i-Rosalia”: il progetto è nato nel 2021 da un accordo tra Regione Emilia-
Romagna e gli ideatori del progetto InNat, con la partecipazione 
attiva dei beneficiari del progetto Life Eremita. I referenti della 
campagna sono stati l’Istituto Delta Ecologia Applicata (per conto 
della Regione Emilia-Romagna) e l’Ente di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Occidentale.

L’iniziativa, che non si esaurisce con la fine del progetto, mira ad 
estendere il monitoraggio di Rosalia alpina nel territorio della regione 
Emilia-Romagna: utilizzando la piattaforma InNat, i cittadini possono 
fornire segnalazioni che si aggiungono ai dati già registrati dagli 
entomologi nella banca dati di progetto. La campagna i-Rosalia è 
stata diffusa tramite i canali web e social di progetto e attraverso 
alcuni incontri on line, raggiungendo circa 80 partecipanti. 

Citizen Science: i – Rosalia

Impatto socio-economico
Le minacce per le 4 specie di insetti sono generate soprattutto dalle tradizionali 
attività umane di gestione dei boschi, di captazione delle sorgenti e degli interventi 
di “pulizia” dei piccoli ruscelli, fattori che direttamente e indirettamente incidono 
sul contesto socio-economico locale.

Al fine di ottenere dati significativi per la valutazione dell’impatto socio-economico 
delle attività del progetto, è stata svolta un’indagine ex ante, nel primo anno di 
progetto (2016), sul livello di conoscenza e consapevolezza di base e, nell’ultimo 
anno (2021-2022), è stata ripetuta la medesima indagine con l’obiettivo di misurare 
l’impatto delle azioni di progetto sul territorio, la ricaduta in termini economici e 
di opinione pubblica.

Il questionario ex ante, in formato cartaceo, è stato distribuito in 25 Istituti scolastici 
presenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il questionario ex post, 
predisposto online a causa della normativa Covid-19 vigente, è stato condiviso oltre 
che con i 25 Istituti scolastici, anche sui canali social di progetto. Il target raggiunto è 
composto da amministratori locali, addetti alla vigilanza, associazioni ambientaliste, 
studenti e agricoltori nel questionario ex ante, a cui si aggiungono docenti, operatori 
culturali, operai, impiegati, liberi professionisti, ricercatori, pensionati, disoccupati, 
casalinghe, commessi, personale sanitario e personale delle forze dell’ordine nel 
questionario ex post.

Oltre 350 

questionari
compilati
conoscenza della 
Rete Natura 2000 e 
dello strumento di 
finanziamento Life

consapevolezza 
del legame tra la 
diminuzione degli insetti 
saproxilici e la rimozione 
di legname

disponibilità ad investire 
per la conservazione 
della Natura, non 
demandandola 
esclusivamente agli Enti 
pubblici

sensibilità verso 
tematiche di tutela 
ambientale

richiesta di attività di 
educazione ambientale 
anche ad un target più 
adulto

Invariata la scarsa consapevolezza 
della spesa reale che comporta 
la gestione forestale o la 
manutenzione dei corsi d’acqua
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I risultati dell’indagine ex post 
rispetto alla rilevazione ex ante
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Prospettive future e strategia
La conclusione di un progetto Life Natura non rappresenta mai la chiusura delle azioni 
messe in atto, ma è il momento in cui solitamente termina la fase d’investimento più 
corposa, i cui effetti saranno poi riscontrabili nel medio e lungo periodo. 

Grazie all’impegno congiunto di tutti i partner l’azione di salvaguardia a favore 
dei quattro insetti proseguirà oltre la chiusura formale di Life Eremita, secondo le 
indicazioni contenute nell’After-Life Conservation Plan (After-Life), un piano che 
stabilisce come gli interventi avviati nel progetto dovranno continuare ad essere 
sviluppati negli anni successivi. L’After-Life di Eremita ha due obiettivi principali: 
il mantenimento e la valutazione dell’efficacia delle azioni messe in campo per il 
ripristino e l’aumento degli habitat idonei e il proseguimento del potenziamento 
delle popolazioni delle specie target. In aggiunta alle buone pratiche elaborate, a rafforzare le attività dell’After-Life concorrono 
soprattutto le misure specifiche di conservazione, approvate dalla Regione, che rappresentano la norma di riferimento per la 
salvaguardia delle specie target in trentasette siti Natura 2000 dell’Emilia-Romagna. Il patrimonio conoscitivo del progetto, 
acquisito nel corso del monitoraggio, e in genere i risultati del progetto hanno infine aiutato a delineare un quadro chiaro dello 
stato di conservazione dei quattro insetti e delle misure di conservazione prioritarie da inserire nel documento di pianificazione 
strategica pluriennale PAF (Prioritised Action Framework) per la Rete Natura 2000 in Regione Emilia-Romagna che delinea le 
azioni finanziabili con i fondi strutturali nel periodo di programmazione 2021-2027.
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