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Federica Milioni Referente Citizen Science Istituto Delta Ecologia Applicata

Ornella De Curtis Settore Aree protette, foreste e sviluppo delle zone montane 
Regione Emilia-Romagna

i-Rosalia
La campagna Citizen Science 
del Progetto LIFE EREMITA



IL PROGETTO LIFE EREMITA
LIFE14 NAT/IT/000209 EREMITA
Azioni coordinate per la conservazione di popolazioni isolate di insetti forestali e d’acqua dolce in Emilia-Romagna

Durata: 1°gennaio 2016 – 30 giugno 2022
Tipologia di progetto: LIFE Natura e Biodiversità
Budget: 2.126.987 euro
Beneficiari: Regione Emilia-Romagna, 2 Parchi 
nazionali e 4 Enti di gestione per i parchi e la 
biodiversità

Obiettivo: azioni di conservazione per le 
popolazioni residuali di 4 specie di insetti di 
interesse nazionale e comunitario, agendo sui 
fattori di minaccia naturali e di origine antropica



4 specie di insetti rari da tutelare:



Conoscere la 
distribuzione e la 

presenza delle 
popolazioni locali

e mappare gli 
alberi habitat

Progettare gli 
interventi di creazione 
e miglioramento degli 

habitat 

monitoraggio specie  + monitoraggio habitat

MONITORAGGIO EX ANTE ed EX POST Citizen Science



i-Rosalia

https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/life-eremita/temi/citizen-science/i-rosaliacitizen.science@regione.emilia-romagna.it

Durata: 2021 – 2027
Tipologia di progetto: campagna online di Citizen Science

Destinatari: escursionisti, fotoamatori, guardie ecologiche volontarie, 
scout o semplici amanti della natura
Area di interesse: Regione Emilia-Romagna (territori montani idonei alla 
presenza della specie)

Referenti: Istituto Delta Ecologia Applicata (per conto della Regione 
Emilia-Romagna) e l’Ente Parco per la Biodiversità - Emilia Occidentale
Promotori: beneficiari del progetto LIFE EREMITA

Obiettivi: 
- ampliare le conoscenze sulla presenza di R. alpina in Emilia-Romagna, 

rara e minacciata nel territorio appenninico ed emiliano; 
- educazione ambientale e sensibilizzazione.



Con l'aiuto della piattaforma e
dell'app InNat, i cittadini possono
fornire segnalazioni in aggiunta ai dati
già registrati dagli entomologi nel
database del progetto…
ogni dato conta una volta validato!

Perché una Citizen Science su R.alpina? 

https://innat.it/



• protetta dalla normativa UE, nazionale e regionale, 
molto vulnerabile e localizzata;

• prioritaria, in Allegato II e IV della Direttiva Habitat;
• quasi minacciata secondo la lista rossa italiana IUCN.

Fattori di minaccia
• distruzione habitat (abbattimento e rimozione

di alberi morti o deperenti di faggio)
• raccolta per collezione

Misure per la conservazione
• salvaguardia di piante vetuste, morte o deperite
• rilascio di legno morto nelle foreste
• divieto di raccolta degli adulti per scopi

collezionistici

Perché una Citizen Science su R.alpina? 



Diffusione tramite canali web e social del progetto,
incontri on line

Predisposizione di materiali utili:
• istruzioni (come riconoscere le specie e come

trattare gli esemplari rinvenuti);
• video sull'uso dell'app InNat.

Pubblicizzazione online

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/gallery/video/parchi-e-riserve-naturali/video-progetti-europei/video-life-eremita/progetto_lifeeremita_i-rosalia


1° stagione: raccolta di 6 segnalazioni validate, una buona notizia per la specie!

2° stagione: in corso

E poi? la campagna rientrerà nelle attività di comunicazione del piano After-Life
del progetto Life Eremita

Aggiornamento delle conoscenze in n. 2 siti Natura 2000

aggiornamento delle conoscenze 
in n. 2 siti Natura 2000






