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La ricerca relativa all’atlante distributivo delle specie di Ropaloceri presenti nel territorio 

regionale del Veneto si è conclusa, come previsto dal progetto, al termine del 2012, dopo tre 

anni di ricerca (2010, 2011, 2012). L’impegno profuso dal numeroso gruppo di ricercatori 

sul campo ha consentito di raccogliere decine di migliaia di dati, opportunamente georiferiti, 

verificati e inseriti nella banca dati digitale per le successive elaborazioni. Tale banca dati 

comprende, oltre alle osservazioni inedite citate, anche migliaia di dati provenienti dalla bi-

bliografia disponibile e da numerose collezioni private e museali. Il coordinamento è stato 
condotto da Marco Uliana, naturalista entomologo del Museo Civico di Storia Naturale di 

Venezia e da Lucio Bonato del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova.  

Attualmente il ponderoso materiale raccolto è in fase di verifica conclusiva, al termine della 

quale il materiale elaborato verrà predisposto per la pubblicazione. 
 

L’Associazione Naturalistica Sandonatese ha contribuito al Progetto mediante i dati di ricer-

ca sul campo raccolti da alcuni fra i suoi soci ed ha inoltre offerto il materiale pubblicato dal-

l’Osservatorio Florofaunistico Venetorientale. Al termine delle ricognizioni territoriali svol-

tesi negli ultimi tre anni è stata pertanto raccolta una interessante e inedita serie di informa-

zioni circa la Lepidotterofauna a Ropaloceri presente nel territorio. Questo ha consentito di 

elaborare, in via del tutto preliminare e provvisoria, un “primo elenco di specie” segnalate 

nel territorio della Pianura Veneta Orientale, integrando in termini significativi le conoscen-

ze in precedenza disponibili circa questa importante componente della diversità territoriale. 

L’elenco, riportato nel seguito, non è desunto dal database del Progetto ARVe, ma costitui-

sce una prima sintesi dei dati raccolti dall’Associazione Naturalistica Sandonatese.  
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