
Guida alla determinazione delle piante vascolari

Linaria alpina (L.) Mill.



«Identificare un organismo è sempre un mezzo per raggiungere un fine, mai un fine in sé. 
L’identificazione ci permette di associare un nome a un organismo, ma questo può essere solo 
un inizio: il nome è la chiave per conoscere numerosi altri aspetti della sua biologia, ecologia, 
distribuzione, ecc.»
Bob Press (Natural History Museum, London)

IDENTIFICARE GLI ESSERI VIVENTI

Identificazione: riferire l’individuo raccolto ad un determinato taxon (es. specie, 
genere) già classificato

Cyanus segetum Hill. 

?



Metodi di identificazione (determinazione)

- Uso di chiavi analitiche di 
identificazione o strumenti simili

- Identificazione dell’esemplare da 
parte di un esperto

- Riconoscimento diretto di un’entità 
già identificata in precedenza

- Confronto con un esemplare 
d’erbario identificato o con altro 
materiale di riferimento

Gruppi critici: es. genere Alchemilla

Sigurd E. Fröhner



PER DETERMINARE UNA SPECIE BISOGNA SAPERLE DESRIVERE

A) Caratteri vegetativi
- Foglia 
- Fusto
- Radice

B) Caratteri riproduttivi
- organi riproduttivi, 
(angiosperme= fiore e 
infiorescenza)
- Seme e frutto (angiosperme)

APPUNTI DI MORFOLOGIA E CHIAVE DICOTOMICA



Chiavi di identificazione 
(determinazione)
Chiave analitica
aggruppamento, di solito artificiale, dei 
caratteri più appariscenti degli 
organismi, destinato a rendere facile, 
per successive esclusioni, la 
determinazione di una data specie

a) Chiavi dicotomiche
- a contrapposizione diretta
- a rientro progressivo (a 
pettine)

b) Chiavi ad accesso multiplo 
(pleiotomiche)



particolare tipo di chiave analitica che fa giungere alla determinazione della specie 
con l’esclusione di uno tra due caratteri opposti o comunque diversi

Bombus terrestris

Chiave dicotomica



Epilobium hirsutum Epilobium palustre

Chiave ad accesso multiplo (pleiotomica)



Chiavi interattive e riconoscimento automatizzato



Testo di approfondimento: flore locali



Testo di approfondimento: flore nazionali e internazionali

Pignatti S. (1982) Flora d'Italia. 
Edagricole, Bologna.

Tutin T. G. , Heywood V. H. , Burges N. A. , 
Valentine D. H. , Walters S. M. , Webb D. A. 
(a cura di) (2001), Flora Europaea, 
Cambridge University Press, 5 volumi + CD, 
2392 pagg., 



Testo di approfondimento: flore nazionali e internazionali

Pignatti S. (2017) Flora d'Italia. 
Edagricole, Bologna.



Aeschimann D., Lauber K., Moser M., Theurillat J.P. (2004) Flora 
Alpina. Zanichelli, Bologna.

Testo di approfondimento: flore nazionali e internazionali



Fischer M.A., Adler M., Oswald K. (2005) 
Exkursionsflora für Osterreich, Liechtenstein, 
Südtirol. Mohr Morawa Buchvertrieb, Wien. 

Martinčič A. (ur.) (2007). Mala flora Slovenije, 
4. izdaja. Ljubljana: Tehniška založba
Slovenije, 967 str. 

Aeschimann D. Burdet H.M.(2005) Flore de la 
Suisse, Le nouveau Binz. Haupt, Berne.

Flore straniere utili

Testo di approfondimento: flore nazionali e internazionali



Chiavi con soli caratteri vegetativi

Eggenberg S. & Möhl A. 2007. Flora vegetativa. Ein Bestimmungsbuch für Pflanzen der 
Schweiz im blütenlosen Zustand. Berna, Haupt Verlag, 680 pp.



Verifica sul portale Flora Uniud



altre fonti web attendibili



Determinazione con il portale sulla flora del Friuli Venezia Giulia

a) interfaccia a scelta multipla 

b) chiave dicotomica



Buone pratiche per una corretta determinazione:

• raccogliere con cura gli esemplari
• raccogliere sempre esemplari con tutti gli elementi necessari per la 

chiave (es. frutti per le Apiaceae e Brassicaceae)
• leggere attentamente il modo d’uso della chiave
• leggere sempre per esteso le dicotomie
• essere sicuri di aver compreso il quesito della chiave (usare il 

glossario)
• osservare il carattere nella sua variabilità (individuo, popolazione)
• se il carattere non è chiaro provare entrambe le strade
• se nessun carattere corrisponde ripercorrere i propri passi e trovare 

l’errore
• verificare il risultato con descrizione pianta (fioritura, ecologia, 

corologia), iconografia ed eventualmente confronto con erbario ed 
esperti


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18

