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Incrementare le potenzialità riproduttive di O. Eremita e R. Alpina in 
condizioni controllate con lo scopo di ottenere soggetti (larve e adulti) da 
destinare alle immissioni (Azione C4). 

O. eremita: realizzazione in situ di almeno n. 150 ambienti artificiali per 
lariproduzione della specie, ovvero “wood mould boxes”-WMB scatole 
artificiali che simulano la cavità di un albero;



• Ricreano le condizioni delle cavità degli 
alberi.

• Utili nel caso di distruzione degli habitat 
naturali dello Scarabeo odoroso eremita e di 
altri insetti saproxilici delle cavità.

• Utili nei programmi di recupero ambientale.

• Potenziali sostituti delle cavità degli alberi  
quando queste mancano o vengono a mancare 
per cause antropiche o naturali.  





L’azione ha come obiettivo quello di produrre esemplari (sia allo stadio di 
larve alla terza età sia di adulti) di Osmoderma eremita e Graphoderus 
bilineatus.
L'azione sarà realizzata in tre apposite aree predisposte per tali 
allevamenti. Gli individui fondatori degli allevamenti saranno prelevati dai 
siti della rete Natura 2000 interessati dal progetto. 





Osmoderma eremita: creazione ex novo di piante habitat tramite 
capitozzatura, creazione di cavità ecc.. creando gruppi di almeno 4 piante 
cave distanti non più di 250 m;

Rosalia alpina: incremento della disponibilità di alberi habitat (Fagus 
sylvatica) a terra e in piedi tramite cercinature, fusti spezzati e creazione 
di piccoli gruppi di di tronchi morti  in piedi e al suolo, con diradamenti per 
favorire l’insolazione;



Saranno immessi in natura gli individui prodotti nella precedente azione:

Osmoderma eremita: immissione nelle “wood mould boxes”-WMB e in 
parte negli alberi habitat ritenuti idonei;

Graphoderus bilineatus: con immisioni in stagni e laghi con acque 
lentiche valutate idonee per operazioni di reintroduzione;

Coenagrion mercuriale: trasloco di individui adulti dai siti di prelievo ad 
acque lotiche la cui idoneità verrà verificata in sede preliminare;





Grazie per l’attenzione Grazie per l’attenzione 

Aperte le iscrizioni per il bando per i volontari del Life Eremita
 fino al 30 settembre 2016

Visita: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-eremita
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