
Riconoscimento	delle	piante	e	arbus2	
tramite	chiavi	dicotoniche.				

TAVOLE PER FILLOTECA 

Che	albero	sei?	



Sono  alberi 
di  

AGHIFOGLIE   
vai a dia. 2 

 

Sono   alberi 
di 

LATIFOGLIE 
vai a dia. 3  

 

 
La forma della 
lamina fogliare 

 

Sono a forma di ago ? 

Hanno una superfice 
fogliare ? 

!
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Alberi di 
AGHIFOGLIE 

 

Disposizione degli 
aghi sui rametti 

Aghi singoli 

Aghi a ciuffetti 

Foglie squamiformi 

Posti a tre a tre 
spinosi 

Posti su due file a 
spirale eretta 

Posti in tutte le direzioni 

Posti su due file (pettine) 

Ciuffetti di 2 o 5 aghi 

Ciuffetti più di 5 aghi 

Se su corti rametti 
TUIE 

CIPRESSI 

SEQUOIE 

GINEPRO 

TASSO 

ABETE Rosso 

ABETE Bianco 

PINO 

LARICE 

CEDRO 

!

!

costituite da 
una serie di 
squame 
anche 
sovrapposte. 
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FOGLIE 
COMPOSTE 

 

vai a dia. 11 

 

   Alberi  di 
 LATIFOGLIE 
 

Foglie composte 

Foglie semplici 

Foglia con margini 
vistosi e denti spinosi 

Foglie opposte 

Foglie alterne 

Disposizione 
delle foglie 
sul rametto 

AGRIFOGLIO 
Ilex aquifolium 

OPPOSTE 
 

vai a dia. 4 
 

ALTERNE 
 

vai a dia. 6 

Inserite a due a 
due alla stessa 
altezza, l’una di 
fronte all’altra. 

Inserite in 
punti 
diversi a 
formare 
una spirale 

Ovale-ellittica 
Dentato - spinoso 
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Palminervia: 
con diverse nervature 
principali disposte a 
ventaglio, che partono tutte 
dalla confluenza col picciolo  

CADUCHE 
 

vai a dia. 5 

 

Foglie 
semplici  

OPPOSTE 
 

Foglia lobata a  
nervatura palmata 

Foglie intere o  
Finemente seghettate 
A nervatura pennata 

La foglia è 
persistente o 
semipersistente 

La foglia 
è caduca 

PALLON DI MAGGIO 
Viburnum opulus 

Con picciolo breve: fino a 2cm. 

ACERO  
CAMPESTRE 
Acer campestre 

LIGUSTRO 
Ligustrum vulgare 

Usato per le siepi 

Con picciolo lungo e 
frutto caratteristico 
“samare” 

Lobo 

Penninervia: 
in cui si distingue 
un nervo centrale 
più grosso al 
quale 
confluiscono nervi 
laterali più sottili. 

3-5 lobi marg. con denti 
irregolari arrotondati, pagina 
inferiore leggermente 
pubescente e più chiara. 

Palmata  5 lobi arrotondati 

Ovali - lanceolate 
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                                Semplici 
opposte 

CADUCHE 

Foglia a margine 
finemente seghettato 
o dentato 

Foglia a  
margine intero 

LANTANA 
Viburnum lantana 

Foglia spessa, verde lucida la lamina 
superiore, densamente tormentosa 
sotto 

FUSAGGINE 
Euonymus europeaus 

SPINCERVINO 
Rhamnus catharticus 

Rami con apici spinosi 

SANGUINELLO 
Cornus sanguinea 

Nervature evidenti quasi 
convergenti verso l’apice 

CAPRIFOGLIO 
Lonicera 

Nervature simili al sanguinello 
però più fitte, foglie più 
acuminate e lunghe 

Pianta lianosa, fiori 
profumati corolla di 3-4 
cm. 

CORNIOLO 
cornus mas 

Rami giovani sovente 
quadrangolari, il frutto 
chiamato “capèl de’pret. 

Ovato lanceolata marg. 
finemente dentato 

Lanceolata o ellittica acuta 
o acuminata marg 
finemente seghettato Ovoidale ellittica 

marg seghettato 
Ovoidale marg liscio o ondulato 

Ovale ellittico 
acuminata, 

Ellittica acuta nervature 
pennate 
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LEMBO 
NON DIVISO 

 

vai a dia. 7 

 
Foglie semplici 

ALTERNE 
 

Foglie a lembo 
diviso-lobato 

Foglie a lembo 
non diviso 

QUERCE: 

PIOPPO BIANCO 
Populus alba 

Foglie con pagina superiore 
verde scuro, inferiore biancastra 

PLATANO 
Platanus hybrida 

GELSO DA CARTA 
Brossonetia papyrifera 

FARNIA 
Quercus robur 

ROVERELLA 
Quercus pubescens 

CERRO 
Quercus cerris 

Foglie dentellate alberi adulti, 
fortemente tribolate nei polloni e nella 
parte superiore dei rami 

Ghiande con copula rivestita 
da lunghe squame morbide e 
flessuose 

Ghianda con 
peduncolo quasi 
inesistente 

BIANCOSPINO 
Crataegus monogyna 

Base a foglia ad orecchietta, 
ghianda con lungo peduncolo 

Fiori bianchi, frutti 
rossi molto 
appetiti dagli 
uccelli 

Margine foglie incise 

Ovata o palmata 
lobata con 5 lobi 
pagina inferiore 
bianca Palmata 

lobata 3-5 
lobi colore 
verde 
chiaro 

Ellittica  o obovata 
lobi più o meno 
profondi apice 
appuntito 

Lobate lobi ampi 
ottusi e profondi  
picciolo corto 

Lobate 3 7 
lobi 
margine 
doppiame
nte lobato 

Intere o tribolate 
marg dentellato 

Lobate o dentate lobi 
spesso appuntiti picciolo 
peloso 
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FOGLIE 
CADUCHE 

vai a dia. 8 

 

Alterne a 
LEMBO NON 

DIVISO 
 

Foglia a nervatura 
palminervia 3/5 nervi 

Foglia a nervatura 
penninervia  

Con foglie persistenti 

Con foglie caduche 

GELSI 

ALBERO DI GIUDA 
Cercis siliquastrum 

NERO 
Morus nigra 

BIANCO 
Morus alba 

Fiori color porpora, 
appaiono prima delle 
foglie 

Frutti neri, parte inferiore 
della foglia un poco pelosa 

Frutti bianchi-gialliccio o rosati, 
la foglia può essere tribolata nei 
giovani e nei polloni 

ALLORO-LAURO 
Prunus laurocerasus 

Di diverse varietà, 
usati per siepi 

Palminervia: 
con diverse nervature principali 
disposte a ventaglio, che partono 
tutte dalla confluenza col picciolo  

Penninervia: 
in cui si distingue un 
nervo centrale più 
grosso al quale 
confluiscono nervi 
laterali più sottili. 

Arrotondata base 
reniforme margine 
intero 

Cordata marg 
irregolare dentato a 
volte marg tribolato 

Ovata lucida 
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vai a dia. 9 

Nervature 
penninervia 
CADUCHE 

Penninervia: 
in cui si distingue un nervo centrale più 
grosso al quale confluiscono nervi laterali 
più sottili 

Gemme con una sola 
squama a forma di 
cappuccio e con rami 
flessibili ed elastici 

Gemme con diverse 
squame o senza 
squame differenziate 

Foglie a margine 
nettamente dentato 

Foglie a margine 
intero ed ondulato 

SALICI 

BIANCO 
Salix alba 

GRIGIO 
Salix cinerea 

SALICONE 
Salix caprea 

DA CESTE 
Salix triandra 

RIPAIOLO 
Salix elaeagnos 

Il più imponente dei 
salici, alto fino a 20-25 mt 

Sottili striature come creste sulla 
corteccia, apice della foglia strettamente 
acuminato, alto fino a 4-5 mt 

Foglia a margine un poco 
ondulato, arrotondata alla 
base, alto fino a 7-8 mt 

Foglie finemente seghettate, verde 
scure sopra, verde-azzurro sotto, 
alto fino a 5-9 mt 

Foglie molto sottili, verdi scure 
sopra, più chiare-biancastre 
sotto, alto fino a 4 mt 

FRANGOLA 
Frangula alnus 

Drupa prima verde poi 
rossa ed infine nera 

Squama : protezione 
della gemma o 
germoglio prossimo 
all’apertura. 

Obovata marg liscio 

Lamina sottile marg 
seghettato pag inf 
con peluria 

Ellittica 
lanceolata 
marg segh 
apice acuto 

Elliittica ovalizzata 
apice a punta 
marg seghettato 

Ovata 
lanceolata 
più larga 
all’apice 
acuminato 

Lanceolata 
pag inf con 
peluria. 
Bianco 
grigio 
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vai a dia. 10 

 
Margine 

nettamente 
DENTATO 

 

Seghettato – 
 spinoso 

Non spinoso 

CRESPINO 
Berberis vulgaris 

Frutto oblungo 
verde, poi rosso 

Con nervature secondarie 
che raggiungono il margine 
nella parte inferiore 

TIGLIO 
Tilia cordata 

Foglie con ampia base cordata, 
nervature quasi palmate alla base 

Base della foglia 
asimmetrica 

Base della foglia 
simmetrica con 
nervature laterali 

OLMO 
Ulmus minor 

Meno di 
10 paia 

Più di 
10 paia 

NOCCIOLO 
Corylus avellana 

BETULLA 
Betula pendula 

ONTANO NERO 
Alnus glutinosa 

CARPINO BIANCO 
Carpinus betulus 

Con nervature secondarie 
che non raggiungono il 
margine della foglia Ovata 

margine 
dentato 

Ovata apice 
ottuso 

Ovata romboidale 
marg dentato 

Obovata 
apice a 
punta, 
dentata 

Ovale apice 
appuntito 
base 
asimmetrica 

Cuori forme apice 
appuntito marg 
seghettato 

Spatolata ellittica 
margi dentato 

Dia.9	
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Nervature non 
fino MARGINE 

 

Foglie triangolari-
romboidali, picciolo 
lungo ed appiattito. 

Foglie di 
altra forma 

Ricoperte di 
peluria morbida 
nella parte 
inferiore 

Non ricoperte di 
peluria 

Con nervature 
non convergenti 
verso l’apice 

Con nervature  
convergenti 
verso l’apice 

PIOPPI 

TREMULO 
Populus tremola 

NERO 
Populus nigra 

IBRIDO CANADESE 
Populus canadensis 

BAGOLARO 
Celtis australis 

MELO SELVATICO 
Malus sylvestris 

PRUGNOLO 
Prunus spinosa 

CILIEGIO SELVATICO 
Prunus avium 

SPINCERVINO 
Rhamnus catharticus 

Ovata base cuneata o 
arrot. apice acuminato 
marg. finemente 
dentellato 

Ovoidale ellittica marg dentato 

Ovato acuminato 
(con ghiandole 
rosse sul picciolo) 

Ovoidale ellittica 
marg seghettato 

Lanceolata  
apice appuntito 
marg seghettato 
base 
asimmetrica 

Triangolare 
marg 
seghettato 
apice 
acuminato 

Triangolare apice 
acum marg minim 
seghett 

Rotonda 
ovalizzata 
marg dentato 
picciolo lungo 
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vai a dia. 12 

 
Latifoglie 

foglie 
COMPOSTE 

 

Foglie opposte 

Foglie alterne 

Le foglie hanno 
foglioline 
imparipennate 

Liana 
VITALBA 

Clematis vitalba 

Frutti costituiti 
da samare alate 

Frutti costituiti 
da bacche 

ORNIELLO 
Fraxinus ornus 

Fiori bianchi-giallicci 
con numerosi stami 

Fiori in pannocchie apicali 

FRASSINO COMUNE 
Fraxinus excelsior 

SAMBUCO 
Sambucus nigra 

ROVO 
Robus ulmiflius 

MAGGIOCIONDOLO 
Laburnum anagyroides 

GINESTRA DEI CARBONAI 
Cytisus scoparius 

Trifogliate 

Foglioline a margine 
liscio o con qualche 
dente alla base 

Frutti maturi neri-
violacei non sono tossici! 
Anzi.. 

Con rami spinosi 

Ovoidale lanceolata 

Ellittica 
lanceolata 
marg 
leggermente 
dentato 

Ovale apice 
appuntito 
seghettata 

Ellittico 
lanceolata marg 
seghettato 

Ellittica apice 
acuminato 

Ellittiche appuntite 

Piccole, stipolate 
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Margine liscio 
poco 
DENTATO 
 

Si alberi 

Si arbusti o 
alberelli 

No 

ROSELLINA SELVATICA 
Rosa canina 

SORBO DOMESTICO 
Sorbus domestica 

Fioritura maggio-luglio 

Foglie lunghe 30-40 
cm. La terminale più 
grande, composte da 
7/9 foglioline 

Foglie lunghe 40-60cm. 
Le terminali più piccole 
composte da 7/25 
foglioline 

Foglie lunghe 15-20 cm. 
Rami con spine alla 
base della foglia 7/19 
foglioline 

NOCE 
Juglans regia 

AILANTO 
Ailantus altissima 

Origine Cina 

ROBINIA 
Robinia pseudoacacia 

Di origine nordamericana 
diffusissima 

EMERO 
Coronilla èmerus INDACO BASTARDO 

Amorpha fruticosa 

Di origine nordamericana Ellittica con apice acuto 

Ovate apice esile la 
notte tendono a 
sovrapporsi 

Basi dentate ovate 
lanceolate marg 
lisci estremità 
affusolate 

Ovali con estremi a punta 

Ovali 
lanceolate 
dentate ai 
margini 
apici acuti 

Ovate 
ellittiche 
marg 
denticolati 

Obovate 
cuneate apice 
ottuso 
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