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S C I E N T I F I C I

Catasto delle
Libellule (Odonata)
della Provincia
di Belluno (Alpi
Orientali, Italia)
e sue applicazioni
nella gestione
delle aree umide

Riassunto - Sulla base di dati di campagna e di letteratura nella Provincia di Belluno
risultano presenti 46 specie di Libellule (Odonata), pari a circa il 50% della fauna
italiana. Nell’area in esame vengono in contatto gli areali delle specie di origine
mediterranea con quelli di provenienza sibirica-orientale e sono inoltre presenti tre
specie relitte glaciali con distribuzione disgiunta boreoalpina. Non sono presenti specie
appartenenti alla lista rossa IUCN né specie endemiche. La ricchezza in taxa diminuisce
con l’altitudine,è maggiore in areali che presentano una elevata connettività tra le zone
umide ed è concentrata in quelle di area inferiore a 0,5 kmq. Sulla base del presente
catasto è stato possibile utilizzare gli Odonati per individuare le zone umide da
proteggere in via prioritaria.
Cadaster of Dragonflies (Odonata) the Belluno Province (Oriental Alps, Italia)
and implications for the management of wetlands

Summary - The updated Dragonflies (Odonata) check-list of the Belluno Province, based
on field and literature investigations, includes 46 taxa, roughly 50% of the Italian
Odonatological population. The classes of geographic distribution more represented are
European and Asiatic- European; three taxa have a boreo-alpin distribution. In the
examined area put on the sibirico-oriental and mediterranean distributions. Endemic
species or related to IUCN red list aren’t present. The taxa richness decreases significantly
with increasing altitude, increases in areal with elevated connectivity and depends mainly
on wetlands with area inferior to 0.5 kmq. Cadaster’s Dragonflies data may be used as
“umbrella species” in identifying priority wetlands.
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