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L’obiettivo del presente contributo è stato quello di fornire indicazioni
sull’identificazione delle forme giovanili di Odonati presenti nellesull identificazione delle forme giovanili di Odonati presenti nelle
comunità di macroinvertebrati analizzate.
Mediante osservazioni al SEM sono stati evidenziati
tridimensionalmente caratteri morfologici discriminativi al fine dig
favorire il riconoscimento delle unità tassonomiche rilevate e una migliore
conoscenza della loro fine morfologia.



Le unità sistematiche identificate sono le seguenti:

CALOPTERIGIDAE ( Fig. 1,2,3)
Calopteryx spp.p y pp

PLATYCNEMIDIDAE
Platycnemis pennipes (Pallas 1771) (Fig 4 5 6)Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) (Fig. 4,5,6)

COENAGRIONIDAE
Ischnura spp (Fig 7 8 9 10 )Ischnura spp. (Fig. 7,8,9,10,)

GOMPHIDAE
h h ( )Onyhogomphus spp. (Fig. 11,12)

Gomphus spp. (Fig. 13, 14,15 )



CALOPTERIGIDAE
Calopteryx spp. 

Fig. 1 Primo articolo delle antenne lungo quanto la somma degli altri  



Fig. 2 - Apertura del premento a losanga 



Fig. 3 - Lamelle tracheo-branchiali appuntite, le due laterali a 
sezione triangolare



PLATYCNEMIDIDAE
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

Fig. 4 - Capo in visione frontale con due protuberanze
dorsali. Pronoto con tubercoli



Fig 5 - Superficie internaFig. 5 - Superficie interna
del premento con quattro
setole allineate, disposte su
una linea trasversale



Fig. 6 - Primo articolo dei palpi con una fila di 
lunghe setole ed una più marginale di setole più corte  



COENAGRIONIDAE
Ischnura spp. 

Fig. 7 - Capo in visione frontale senza 
protuberanze dorsali 



Fig. 8 - Premento senza 
apertura; setole disposte 
su due linee oblique. 



Fig. 9 - Primo articolo dei palpi privo di setole marginali



Fig. 10 – Lamelle branchiali appuntite  



GOMPHIDAE
Onyhogomphus spp. 

Fig. 11 - Antenne di quattro articoli, il terzo più lungo della 
somma degli altri tre



Fig.12 - Quarto antennomero rudimentale



GOMPHIDAE
Gomphus spp. 

Fig. 13 - Estremità distale del primo articolo dei
palpi conformata ad uncino



Fig. 14 - Addome appiattito, privo di spine medio - dorsali 



Fig  15 Piramide caudaleFig. 15 - Piramide caudale


