Elenco specie
specie (STPA)
(STPA)
Elenco
SEMI E PIANTE
Avena sativa
Hordeum vulgare
Secale cereale
Sorghum bicolor
Triticosecale
Triticum aestivum
Triticum durum
Zea mays
Glycine max
Hedisarum coronarium
Lotus corniculatus
Lupinus albus
Medicago sativa
Onobrychis viciifolia
Pisum arvense
Pisum sativum
Trifolium alexandrinum
Trifolium incarnatum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium squarrosum
Vicia faba minor
Vicia sativa
Vicia villosa

avena
orzo (distico e polistico, nudo e vestito)
aegale
sorgo
triticale
grano tenero
frumento duro
mais (indentata, indurata, saccharata, everta)
soia
sulla
ginestrino
lupino
erba medica
lupinella
pisello da foraggio
trifoglio alessandrino
trifoglio incarnato
trifoglio pratense o t. violetto
trifoglio bianco
trifoglio squarroso
favino
veccia comune
veccia vellutata

SOLO PIANTE
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Phleum pratense

erba mazzolina
festuca
loiessa
loietto
fleolo

Riconoscimento piante
piante giovani
giovani
Riconoscimento

Frumento

Segale

Orzo

Avena

Ligula lunga
Auricole lunghe

Ligula corta
Auricole false

Ligula lunga
Auricole molto
lunghe

Ligula molto lunga
Auricole assenti

Riconoscimento spighe
spighe cereali
cereali
Riconoscimento
autunno-vernini
autunno-vernini
Infiorescenze

Spiga

Pannocchia

Si vedono cariossidi

cariossidi grigio-verde
sipga lunga e sottile

Secale cereale

Non si vedono cariossidi

Spighette uniflore
glume lesiniformi
6 per nodo

Cariossidi giallo-marrone
spiga grossa

Triticale

Avena sativa

3 cariossidi
per nodo

Hordeum vulgare esastico

1 cariosside
2 fiori sterili per nodo

Hordeum vulgare distico

Spighette pluriflore
glume grandi
2 per nodo
Reste lunghe più della spiga
appressate
ultimo internodo pieno
Triticum durum

Reste assenti o
corte e divergenti
ultimo internodo cavo
Triticum aestivum

Genere Triticum
Triticum
Genere
riconoscimento spighe
spighe
riconoscimento
Rachide rigido
spighette si disarticolano con
facilità

Rachide fragile
cariossidi vestite

Triticum dicoccum (farro)
Triticum aestivum o
durum
vedi pagina precedente

2 cariossidi per spighetta

Triticum monococcum
(piccolo farro)
1 cariosside per spighetta
spalla gluma a V

Triticum spelta
(grande farro)
spiga lassa

Riconoscimento semi
semi cereali
cereali
Riconoscimento
Cariosside
vestita
teg. lisci
L / l = 4-5
Avena sativa

nuda
tegumenti rugosi
L/l=2
Hordeum vulgare

colore verde-grigio

Secale cereale

colore giallo-paglierino

Dorso appiattito

Dorso convesso

(non si rovescia)

(si rovescia)

apici appuntiti
Hordeum vulgare nudo cariosside striminzita

Car. non striminzita

(apice peloso)

Triticosecale

fratt. vitrea
Triticum durum

fratt. farinosa
dorso acuto

dorso convesso

sez. sub-triangolare

sez. sub-circolare

Triticum durum
car. bianconate

Triticum aestivum

Riconoscimento granella
granella mais
mais
Riconoscimento
Cariosside

striminzita
var. saccharata

non striminzita

apice incavato
var. indentata

apice non incavato

car. piccola
var. everta

car. grande
var. indurata

Specie graminacee
graminacee da
da prato
prato
Specie

Festuca
arundinacea

Dactylis
glomerata

Lolium perenne Phleum pratense

