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Riconoscimento leguminose
foglie trifogliate

Riconoscimento leguminose
foglie trifogliate

Medicago sativa

margine dentato nella metà distale
racemi ascellari

fiori azzurro-violacei

fogliolina centrale picciolata

Trifolium
repens

fusto strisciante
capolini peduncolati

fiori bianchi

Triflolium
incarnatum

foglioline cuoriformi
capolino ciclindrico terminale

fiori rossi

Trifolium
pratense

Banda a V sulla lamina
capolino globoso
fiori rosa-violacei

Trifolium
squarrosum

L/l = 3

Trifolium
alexandrinum

L/l = 2

foglie allungate, vellutate
capolino ovoidale
fiori bianco-crema

foglioline ovali, punta arrotondata

Glycine max

foglie molto grandi
racemi ascellari

fiori bianco-violacei

Lotus corniculatus

foglie piccole
stipole basali fogliformi

capolini piccoli
fiori gialli

foglioline ovali, appuntite

fusto eretto

fogliolina centrale sessile



Riconoscimento leguminose
foglie non trifogliate

Riconoscimento leguminose
foglie non trifogliate

Lupinus albus

racemi terminali
fiori bianchi

Foglie palmato-composte

Vicia faba minor

foglia apicale atrofizzata
fiori sessili bianchi

foglie paripennate
senza cirri

Hedysarum coronarium

4-6 paia di foglioline ellittiche
lungh. 20-30 mm; L/l = 1.5

racemi ascellari
fiori rossi

Onobrychis viciifolia

7-12 paia di foglioline allungate
lungh. 10-20 mm; L/l = 2.5-3

racemi ascellari
fiori rosei

foglie imparipennate
senza cirri

Vicia sativa

fusto glabro
6-8 paia di foglioline

con mucroncino
apicale

Vicia villosa

fusto peloso
8-10 paia di foglioline

senza mucrone
apicale

Foglie pennate
cirro apicale

fiore viola

Pisum arvense

Foglie pennato-composte
con cirri apicali

stipole basali molto sviluppate
fiore violetto

foglie con cirri



Leguminose: foglie trifogliateLeguminose: foglie trifogliate

Trifoglio bianco Trifoglio violetto

Erba medica

Trifoglio alessandrino Trifoglio incarnato Trifoglio squarroso

ginestrino



Leguminose: foglie pennate o palmateLeguminose: foglie pennate o palmate

Veccia comune

Veccia vellutata

Pisello da foraggio

favino

lupinella

sulla

lupino



Glycine max (soia)Glycine max (soia)

Fiore bianco o violaceo



Riconoscimento semi leguminose
semi grandi (lunghezza > 4 mm)

Riconoscimento semi leguminose
semi grandi (lunghezza > 4 mm)

Vicia
sativa

ilo bianco evidente

Vicia
villosa

ilo non evidente

appiattito, lenticolare, nero

Vicia
faba minor

rotondeggiante
nero o marrone scuro

Pisum
arvense

globoso, verde
con macchie rossastre

Seme scuro

Lupinus
albus

appiattito giallastro
e globoso

Seme chiaro

Glycine max

ilo corto (2 mm),
talvolta scuro
seme liscio

ilo lungo (4 mm),
seme liscio o 

rugoso

Pisum sativum

verdognolo e globoso
liscio o rugoso

Pisum sativum

4 - 5 mm5 - 6 mm

8 - 10 mm

NB le misure indicano l'altezza



Riconoscimento semi leguminose
semi piccoli (dimensione massima < 4 mm)

Riconoscimento semi leguminose
semi piccoli (dimensione massima < 4 mm)

Onobrychis
viciifolia

grande (3-4 mm)

Medicago
sativa

medio (2-2.5 mm)

Reniforme

Trifolium
squarrosum

ilo apicale

Trifolium
incarnatum

ilo mediale

Trifolium
alexandrinum

ilo sub-mediale
con sporgenza

ellissoidale
medio (2-2.5 mm)

Lotus
corniculatus

quasi-sferico
piccolo (1.5-2mm)

Globoso

Trifolium
repens

Cuoriforme
molto piccolo
giallo - chiaro

Trifolium
pratense

Piriforme
giallo - chiaro

spesso violetto
sul dorso

Hedysarum
coronarium

Lenticolare
lucido, con protuberanza
in corr. della radichetta



Riconoscimento semi trifogliRiconoscimento semi trifogli

T. repens
(0.5 - 0.7 mg)

T. pratense
(1.6 - 2.0  mg)

T. alexandrinum
(2.6 - 3.0  mg)

T. incarnatum
(3.2 - 3.6  mg)

T. squarrosum
(4.5 - 5.0  mg)



Trifolium repens (trifoglio bianco)Trifolium repens (trifoglio bianco)

0.5 - 1 mm

Fiore bianco



Trifolium pratense (trifoglio violetto)Trifolium pratense (trifoglio violetto)

2 mm

Fiore violetto



Trifolium alexandrinum
(trifoglio alessandrino)

Trifolium alexandrinum
(trifoglio alessandrino)

Fiore bianco

2 mm



Trifolium incarnatum
(trifoglio incarnato)

Trifolium incarnatum
(trifoglio incarnato)

2 - 2.5 mm

Fiore rosso



Lotus corniculatus (ginestrino)Lotus corniculatus (ginestrino)

1 - 1.5 mm

Fiore giallo



Vicia sativa (veccia comune)Vicia sativa (veccia comune)

5 - 6 mm

Fiore rosa



Vicia villosa (veccia vellutata)Vicia villosa (veccia vellutata)

4 - 5 mm

Fiore rosa-ciclamino



Vicia faba minor (favino)Vicia faba minor (favino)

8 - 10 mm

Fiore bianco-rosato



Pisum arvense (pisello da foraggio)Pisum arvense (pisello da foraggio)

5 - 7 mm

Fiore violaceo



Hedysarum coronarium (sulla)Hedysarum coronarium (sulla)

2.5 - 3 mm

Fiore rosso-violaceo



Onobrychis viciifolia (lupinella)Onobrychis viciifolia (lupinella)

3  - 4 mm

Fiore rosso-violaceo



Medicago sativa (erba medica)Medicago sativa (erba medica)

2 mm

Fiore violaceo



Lupinus albus (lupino)Lupinus albus (lupino)



Trifolium squarrosum
(trifoglio squarroso)

Trifolium squarrosum
(trifoglio squarroso)

Stipole e foglia

capsula


