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Riassunto
Come rappresentanti dell’Associazione Ungherese di Lepidotterologia „Szalkay József” e della Società
Entomologica di Lucerna (Svizzera) i due autori hanno organizzato dal 13 al 15.8.2004 una manifestazione internazionale dal nome “1e Notti Europee delle Farfalle Notturne” („1st European Moth Nights“ =
„EMN“). In questi giorni degli specialisti potevano raccogliere contemporaneamente od osservare macroeteroceri (Macroheterocera) in un luogo d’Europa a loro scelta e comunicare i risultati raggiunti alla centrale organizzativa. Gli obiettivi della manifestazione erano: stringere contatti tra gli studiosi europei di
farfalle notturne, mostrare un’ampia istantanea sulle farfalle notturne che volano nello stesso periodo,
inoltre richiamare l’attenzione di tutti sulle farfalle notturne, mettere in evidenza la loro grande importanza negli ecosistemi naturali e la loro attuale necessità di protezione da parte dell’uomo. – Alla manifestazione hanno preso parte in tutto 154 lepidotterologi di 21 paesi (i paesi con il maggior numero di partecipanti sono la Germania, l’Olanda e l’Ungheria). Il numero delle località di cattura ammonta in tutto a 159
di 23 paesi diversi (i paesi con il maggior numero di località sono l’Ungheria, la Spagna e la Germania). I
luoghi di osservazione si trovano, considerando l’Europa in orizzontale, dall’Inghilterra alla Romania e in
verticale dal Portogallo fino ai paesi scandinavi, l’altitudine va dal livello del mare (0 m) a 1888 m s. l. m.
In questo modo durante i tre giorni si sono potute osservare in tutto 832 specie di macrolepidotteri. Si
tratta di circa il 30% di tutti i macrolepidotteri conosciuti nell’intera Europa. – Viene richiamata
l’attenzione su numerosi effetti negativi dell’azione dell’uomo sulla natura, che non dovrebbero essere
consentiti per conservare intatta la fauna delle farfalle notturne. Una generale proibizione della raccolta
non è una misura idonea per risolvere questo problema! – Viene rivolto l’invito a tre ulteriori Notti Europee delle Farfalle Notturne (1.-3.7.2005, 28.-30.4.2006 und 12.-14.10.2007), pregando gli specialisti europei di prendervi parte se possibile in un numero decisamente maggiore. – Gli indirizzi più importanti
per ulteriori informazioni si possono trovare alla fine. Le liste dei partecipanti, delle località di cattura e
delle specie osservate vengono riportate in tabelle. Tuttavia la tabella generale dei risultati a causa delle
sue grandi dimensioni è consultabile solamente agli indirizzi internet indicati.
„Europäische Nachtfalternächte“
http://www.european-moth-nights.ch.vu
„Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület“ = „Szalkay József“ Ungarische Lepidopterologische Vereinigung
http://lepidoptera.fw.hu
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