




ultimo articolo dei
palpi mascellari

sottile

spesso

tracheo branchie

presenti assenti

ultimo articolo dei palpi mascellari
molto ridotto e sporgente

si

no

articoli dei tarsi

II<I

zampe posteriori più
lunghe dell‘addome

no

si

PERLODIDAE *

CHLOROPERLIDAE

PLECOPTERA

* da determinare nella
pagina successiva

chiave delle 
famiglie

II≥I

I
II

III

I II III

antenne e cerci lunghi

no

si

LEUCTRIDAE

TAENIOPTERYGIDAE

NEMOURIDAE *

PERLIDAE *



colore
del corpo

scuro con 
disegni chiari

chiaro con 
disegni scuri

Perla

Dinocras

margine
interno della

mascella

concavo
senza setole

convesso
con setole

peli dorsali
coricati

si

no

PERLIDAE

PERLODIDAE

Isoperla

Dictyogenus

Perlodes

NEMOURIDAE

tracheo
branchie
al collo

presenti

assenti

6 singole

4 ramificate

Nemoura

Amphinemura

Protonemura

PLECOPTERA
chiave dei generi



EPHEMEROPTERA occhi
appiattimento
dorso ventrale

accentuatodorsali

laterali

chiave delle 
famiglie assente o moderato

BAETIDAE

HEPTAGENIIDAE

chiave dei generi

cerci

32

Epeorus

1° paio di 
tracheo-
branchie

pronoto

grandi e 
reniformi

simile alle 
successive

senza
espansioni
posteriori

con 
espansioni
posteriori

Ecdyonurus

v.v = vista ventrale

*da determinare nello
schema accanto

v.v. v.v.

peli sui cerci laterali

sul lato
interno

su entrambi
i lati

EPHEMERELLIDAE

cerci con barre
scure tipo zebra

no si

HEPTAGENIIDAE *

Rithrogena



TRICHOPTERA

chiave delle 
famiglie

fodero
transportabile no

metanoto

completamente
sclerificato (indurito)

parzialmete sclerificato
(indurito)

HYDROPTILIDAE

pro- meso- e metanoto
completamente sclerificati

(indurimenti scuri)

no

si
tracheobranchie

sull‘addome

assenti

presenti

IX urite con 
placca sclerificata

(indurimento scuro)

no

si

RHYACOPHILIDAE

v.l. = vista laterale
v.d. = vista dorsale

labbro inferiore
pigopodi con 

una parte
membranosa

si normale

no
lungo e 

appuntito

PHILOPOTAMIDAE

PSYCHOMYIDAE

LIMNEPHILIDAE

pronoto

mesonoto

metanoto

ECNOMIDAE

HYDROPSYCHIDAE

si



DIPTERA

chiave delle 
famiglie

corpo diviso in  
7 parti con 6 

ventose ventrali

si

BLEPHARICERIDAE

capo

distinto dal 
torace

infossato nel
torace o 
assente

numero di lobi
(prolungamenti) caudali

≤56

TIPULIDAE LIMONIIDAE

ultimo urite con 
ventosa, parte

caudale del 
corpo allargata

si

SIMULIIDAE

pseudopodi

presenti

scleriti
(indurimenti scuri) 

dorsali

si no

PSYCHODIDAE CERATOPOGONIDAE

posizione dei
pseudopodi

I e II urite
addominale

protorace e
IX urite

addominale

CHIRONOMIDAE

DIXIDAE

no

no

assenti o non 
visibili



COLEOPTERA

chiave delle 
famiglie

antenne con 
clava

pubescente

palpi
mascellari

si ≥ antenne

no < antenne

HYDRAENIDAE

3° paio di 
zampe

per nuotare

per camminare

DYTISCIDAE

ELMIDAE

antenna

antenna



GASTROPODA

chiave delle 
famiglie

conchiglia

non spiralata

spiralata

ANCYLIDAE

avvolgimento

destrorso

formaturricolata a spirale piana

PLANORBIDAE

PHYSIDAE

sinistrorso

opercolo
(coperchio)

assente

presente PROSOBRANCHIA

PULMONATA

LYMNAEIDAE



TRICLADIDA

chiave dei generi

occhi

Polycelis

tanti occhi vicino
al margine

con due tentacoli

triangolare o a 
spatola

Dugesia

2 occhi
estremità

anteriore del 
corpo

Crenobia



CRUSTACEA

chiave degli
ordini

carapace ventaglio caudale

si

no appiattimento corporeo

dorso-ventrale

AMPHIPODA  

Fam. GAMMARIDAE

ISOPODA 

Fam. ASELLIDAE

carapace

DECAPODA

laterale



OLIGOCHETA

chiave delle 
famiglie

setole per 
ciuffo

> 2

diametro del 
corpo

≤ 2mm

LUMBRICIDAE
presenza di 

setole capillari

no si

NAIDIDAE

2 > 2mm

LUMBRICULIDAE

ENCHYTRAEIDAE



antenne

pronoto (petto anteriore)

mesonoto (petto centrale)

metanoto (petto posteriore)

Ocello = occhio puntiforme
Coxa = anca
Trochantere = anello femorale
Tarso = piede

10 segmenti addominali

occelli (occhi puntiformi)

occhi composti

cerci

capo

torace
(petto)

addome

Insetti: anatomia e termini scientifici

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X



Diatomee

Achnanthes Cocconeis

Cymbella

DiatomaFragilaria

Gomphonema

Meridion circulare

Navicula

Nitzschia



Fragilaria Meridion circulare Achnanthes

Cocconeis
Navicula Cymbella

Gomphonema

Diatoma

Nitzschia

Diatomee


