
Cosa sono le piante? Filosofia di vita delle piante 

Piante: organismi autotrofi, fotosintetici, 
dotate di organi assorbenti, disperdenti, a 
crescita indefinita, a simmetria espansa

Fotosintesi: 6 CO2 + 6 H2O→ C6H12O6 + 6 O2



La classificazione delle piante



Michelle Adanson (1727-1808)
Carlo Linneo (1707-1778)

Linnean Society of
London La classificazion
e APG (Angiosperm 
Phylogeny Group) (III) 

International Association 
for Plant Taxonomy 
(IAPT)





La classificazione delle piante

sistematica: la scienza che classifica gli esseri viventi

tassonomia: metodi e criteri per la creazione di sistemi (taxa)

classificazione: descrizione ed inserimento in un rango tassonomico



La classificazione delle piante

Metodi 

fenetici (artificiali, naturali) [Linneo, Adanson]

fenetici critici (diverso peso e significato ai caratteri) [De Jussieu]

fenetici, embriologici, biochimici, filogenetici [Engler, Wettstein]

fenetici, genetici [Cronquist, APG]



Whittaker: relazione trofia-organizzazione 
cellulareOrganizzazione

cellulare

Tipo di trofia



La specie…(taxonbase)

Specie biologica individui che incrociandosi tra loro generano potenzialmente una
prole illimitatamente feconda. 

Specie morfologica è la specie basata su caratteri morfologici. 

Specie tipologica è la specie fondata su un tipo, definito olotipo, cioè su un esemplare 

Specie filogenetica è basata sulla combinazione della metodologia fenetica con la 
teoria evolutiva, considerando nell'analisi delle similitudini anche le relazioni
filogenetiche 



piante terrestri

piante a seme

pteridofite

briofite

angiosperme

gimnosperme

Suddivisione semplificata 
delle piante terrestri



Nomenclatura 
scientifica

Achillea millefoliumL.

Pinguicula filifolia Wright ex Griseb

Drosera citrinaLowrie &Carlquist

·Regno
·Sottoregno
·Superphylum
·Phylum (o Tipo o divisione)
·Subphylum (o Sottotipo o    
Sottodivisione)
·Infraphylum
·Superclasse
·Classe
·Sottoclasse
·Infraclasse
·Superordine
·Ordine
·Sottordine
·Infraordine
·Parvordine
·Superfamiglia
·Famiglia
·Sottofamiglia
·Tribù
·Sottotribù
·Infratribù
·Genere
·Sottogenere
·Specie
·Sottospecie



Organi delle piante: radici, fusto e foglie



Radice

Fittonata (Lapsana communis) Tuberosa (Petroselinum crispum
var. tuberosum)

Fascicolata (graminacea) Aeree (Hedera)



Austori

Radici contrattili



Fusto 













bulbotubero

bulbotubero



Foglie 



Forma del lembo 















Fiore 







antela





Fiori particolari…







Frutto o pericarpo 



















Frutti carnosi 



siconio



nucule



drupa



esperidio



galbulo



galbulo



arillo



sporangi



Gruppi critici



Come si determina una pianta: dalla raccolta 
all’erbario



L’ERBARIO

Una raccolta di piante seccate, 
pressate e fermate su fogli di 
carta bianca di misura standard

Importanza

Storica

Scientifica-
applicativa

Educativa



Teofrasto, 
AristotelePreistoria

Dioscoride

Plinio il Vecchioo

Erbari figurati Erbario
Cesalpino

Riconoscere le piante: esercizio intellettuale o 
necessità?



I primi erbari fino al XVI secolo sono delle raccolte di piante illustrate ad uso 
di medici, farmacisti, oppure opere di carattere artistico commissionate dalle 
corti e i dai nobili. 

Con la nascita della botanica come disciplina autonoma (botanica medica), 
si è iniziato ad affiancare alle illustrazioni (codici-erbario), gli orti botanici.

I primi erbari con exsiccata risalgono a Gherardo Cibo e Ulisse Aldrovandi. 
Ma più importante è quello di Andrea Cesalpino (allievo di Luca Ghini) 
realizzato fra il 1555 e il 1563 a Pisa.

Gli studi dello svedese Karl von Linné (Linneo) e le conquiste di territori 
extraeuropei diedero grande impulso alla raccolta e collezione di erbari.

Con l'avvento degli studi tassonomici, i moderni erbari hanno abbandonato 
le classificazioni antropologiche (piante medicinali, tessili, alimentari, ecc.), 
per passare a quelle filogenetiche. I secoli XVII-XIX sono stati determinanti 
per la ricerca botanica e anche per la formazione degli erbari.

Erbario : collezione di piante illustrate o essiccate, organizzate secondo un 
ordine stabilito. In senso stretto l’erbario è una collezione di piante 
essiccate, individuate e ordinate secondo un metodo scientifico.

ERBARIO: storia e definizione



ERBARIO: storia e definizione

Amburgo, Institut fur Geschichte der 
Naturwissenschaften, L 1817, v.1+2

Udine, Museo Friulano di Storia Naturale; 
Erbario Gortani



ERBARIO: storia e definizione

(da: www.torinoscienza.it)
Anonimo
MS Joppi 1161
XV sec ca.

Basilius Besler 
Hortus Eystettensis
(1613)



L’erbario si pone come strumento e documento scientifico di base per 
diversi studi: morfologia vegetale, botanica sistematica, fitogeografia, 
ecologia, genetica.

ERBARIO: funzione

Dal punto di vista ecologico questo contesto l'erbario è un importante elemento 
botanico per lo studio di un ambiente biologico o di una località ben precisa; infatti, 
ci presenta lo stato della flora in un certo momento, permettendo così il 
monitoraggio della situazione ecologica nel tempo ed il confronto tra diverse 
località ed ecotipi. 

Da un punto di vista didattico l'erbario è molto utile per prendere contatto in modo 
scientifico con l'ambiente naturale e affinare le proprie tecniche di indagine e 
osservazione.

Per i motivi elencati la pianta essiccata contenuta nell'erbario dovrebbe 
essere rappresentativa della popolazione cui appartiene.

Quindi la preparazione di un erbario richiede la massima cura dei 
particolari, in modo che la singola scheda possa elargire il maggior 
numero di informazioni  possibili. 



Marsilea quadrifolia

Reperti di specie estinte a livello territoriale (Tolmezzo)



Adonis annua



Lathyrus aphaca



Pulsatilla montana



Linum flavum



COME SI PREPARA UN ERBARIO?

Raccolta



CRITERI DI RACCOLTA DELLE PIANTE

La pianta va possibilmente raccolta completa di tutti gli organi, in particolare 
deve possedere il fiore, nel caso in cui ciò non fosse possibile l’ideale sarebbe  
raccogliere in momenti diversi (ad esempio quando c’è il fiore, solitamente non 
c’è il frutto, in alcune piante a fioritura primaverile il fiore è antecendente
all’emissione delle foglie ecc.) 

Piante erbacee : raccolta della pianta completa di fiore

Piante legnose : raccolta di un rametto dotato di foglie e fiori 



ERBARIO: la raccolta delle piante
MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE PIANTE

Piante erbacee : raccogliere la pianta scavando alla base del fusto con 
una zappetta, pulire sommariamente le parti ipogee.

Piante legnose : tagliare con cesoie (non strappare) un rametto delle 
dimensioni ritenute utili.

Porre gli esemplari in un sacchetto di plastica con un po’ d’aria e d’acqua 
all’interno per mantenere l’umidità. Per mantenere i fiori integri può essere 
utile l’utilizzo di bustine di cartoncino rigido messe a protezione degli 
stessi.

Piante acquatiche : raccogliere la pianta dall’acqua e porlo direttamente in 
carta assorbente. Trasportare in modo da mantenere in minimo di 
pressatura.

Prendere nota dell'ambiente di raccolta e delle caratteristiche della pianta non 
rappresentabili in un foglio di erbario, quali frutti carnosi troppo voluminosi o il 
portamento di una pianta arborea. 

A tale scopo può essere consigliato fotografare la pianta, in modo da abbinare 
all'erbario un archivio fotografico.



ERBARIO: la raccolta delle piante
NORME REGIONALI SULLA RACCOLTA DELLA FLORA SPONTANEA

Decreto presidente della regione 20 marzo 2009, 074/Pres. 

La flora di interesse comunitario (allegato A) è quella indicata negli 
allegati II e IV della direttiva habitat. In Regione di contano 22 tracheofite e 
3 briofite. Tale flora è totalmente tutelata e le deroghe alla raccolta (per 
motivi eccezionali) sono rilasciate dal ministero.

La flora di interesse regionale (allegato B) comprende molte specie e 
oltre a quelle già elencate nella legge precedente, recepisce molte (ma 
non tutte) le specie di lista rossa regionale e le specie indicate dal CITES. 
Di tali specie è possibile la raccolta previa richiesta alla Provincia 
competente per territorio.

Non esistono limitazioni alla raccolta della flora esotica .

Della flora utilizzata a scopi tradizionali è possibile la raccolta di oltre 20 
specie (allegato C) nella misura di 1 kg al giorno a persona e oltre di 10 
(allegato D) specie la raccolta di 3 kg al giorno a persona. Ricalca la lista 
della precedente legge anche se alcune specie sono quelle elencate 
dall’allegato V della direttiva habitat 1992).



ERBARIO: la raccolta delle piante

Delle altre specie non indicate negli allegati del DPR è possibile la 
raccolta di dieci steli, fronde (se felci) e 1 kg di muschi o licheni allo stato 
fresco per persona al giorno. 

Non è consentita la raccolta o la distruzione di radici, tuberi, bulbi e rizomi. 
Tuttavia è permessa la raccolta di esemplari con apparato ipogeo a 
dipendenti e collaboratori di enti scientifici, insegnanti e studenti allo scopo 
di determinazione o preparazione di erbario nel numero di 2 esemplari per 
specie e un massimo di 20 esemplari totali. Tali soggetti devono possedere 
una dichiarazione rilasciata dall’ente scolastico o scientifico che attesta la 
necessità della raccolta.

Per tutta la flora regionale nessuna limitazione è posta alla raccolta di 
specie vegetali nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il terreno, 
eserciti pratiche agro-forestali.

La vigilanza è ottemperata dal Corpo Forestale Regionale e delle Provincie
(nel caso della fauna anche le guardie venatorie). Le sanzioni, a seconda 
della gravità, vanno da 15 a 1000 Euro.



Essiccazione

…disinfezione …



ERBARIO: l’essicazione degli esemplari

Tramite l’essiccazione si provvede a disidratare la pianta mantenendo 
per lo più inalterate le sue caratteristiche morfologiche. 
Deve essere eseguita una serie di operazioni che consente di eliminare la 
maggior quantità possibile di acqua dai tessuti della pianta.
L’essiccazione richiede molta attenzione e pazienza, tenendo presente 
che ogni accorgimento utile all’eliminazione dell’acqua, che non danneggi 
l’aspetto della pianta, è utilizzabile. 

MODALITÀ DI PRESSATURA

1)Stendere il campione vegetale in mezzo a dei fogli di carta assorbente o 
di giornale quotidiano (non carta lucida) e sottoporlo a pressione moderata 
(5 kg); si può usare una pressa, oppure due tavole di truciolato con 
morsetti a vite o, più semplicemente, una vecchia enciclopedia. 

2)Togliere la pianta dalla prima pressatura e preparala in una "camicia" di 
carta bianca porosa (classici fogli bianchi da stampante), in questa fase si 
può migliorare la stesura delle foglie e di quelle parti che in un primo 
momento era difficile disporre in maniera corretta. 



ERBARIO: l’essicazione degli esemplari

3) Ripetere la pressatura con maggiore pressione (>10 kg).

4) Dopo circa ventiquattro ore, sostituire la carta di giornale, mantenendo 
l’esemplare nella sua “camicia” (che non va sostituita). Il cambio della 
carta va poi effettuato ancora ogni ventiquattro ore per i primi 2-3 
giorni, per poi diradare fino a completa essiccazione. 

Eliminare i fogli di giornale utilizzati. La carta assorbente una volta lasciata 
asciugare al sole può essere usata nuovamente. 

Il tempo di essiccazione è variabile da pianta a pianta.

Vi sono casi particolari in cui, date le dimensioni dei petali, la fittezza dei singoli 
fiori o la presenza di bulbo è possibile essiccare separatamente questi organi per 
poi riunirli alla pianta nella fase della montatura. 

Nel caso la pianta comprenda organi troppo grossi o ricchi di acqua come bulbi, 
tuberi, frutti carnosi, fusti carnosi, è possibile procedere al taglio longitudinale per 
diminuirne lo spessore ed eventualmente procedere a un bagno in etanolo o alla 
disidratazione con sale. 



ERBARIO: l’essicazione degli esemplari

SCELTA DEL LOCALE PER LAPRESSATURA

La scelta del luogo di essiccazione è molto importante, in quanto deve 
essere asciutto e ventilato ; evitare perciò la cucina o i seminterrati. Si 
può anche operare all’aperto, purché al sicuro dall’umidità. In alcuni casi è
possibile “aiutare” l’essiccazione con forni o stufe, prestando attenzione 
alle temperature troppo elevate che possono alterare la colorazione della 
pianta; in particolare si sconsiglia l’uso del ferro da stiro, che può alterare 
notevolmente l’aspetto primitivo del campione, rendendolo più fragile e 
senza assicurare una completa essiccazione. 

LA BUONA RIUSCITA DELGLI ESEMPLARI D’ERBARIO DIPENDE DALLA 
CURA PRESTATA DURANTE LE FASI DI PREPARAZIONE



ERBARIO: conservazione degli esemplari

Una volta essiccata, una pianta può essere colpita da muffe o insetti .

Il primo caso è del tutto evitabile procedendo con una corretta 
essiccazione e conservando l’erbario in un luogo asciutto. 

L’attacco degli insetti litofagi è invece molto più difficile da contrastare con 
mezzi artigianali. Non vi sono insetticidi in grado di mantenersi attivi per 
lungo tempo, di conseguenza, si può provvedere ad una disinfestazione 
del campione ponendolo una busta di plastica e quindi in congelatore a -
17° C per qualche giorno (per una maggiore sicurezza ripetere 
l’operazione dopo un mese). 

In seguito, l’ideale conservazione prevede l’utilizzo di contenitori ermetici 
con insettifughi (naftalina, canfora) in luoghi solitamente non abitati.



Montatura dei campioni

…disinfezione…



ERBARIO: montatura degli esemplari su 
foglio

Con la montatura della pianta sul foglio di carta e la sua etichettatura si 
procede definitivamente alla costruzione dell’erbario: le scelte tecniche da 
utilizzare in questa fase sono a discrezione del curatore, purché siano 
rispettati gli scopi scientifici dell’erbario stesso.

La dimensione del foglio di carta che accoglie la pianta deve essere 
adeguata, consigliabile il formato A3 (29,7x42 cm) e di un certo spessore 
in modo da dare sostegno al campione. La carta è preferibile bianca o al 
più tenuemente colorata.

È facile imbattersi in piante di dimensioni maggiori del foglio che è stato 
scelto. In questo caso è possibile piegare la pianta a formare una N o una 
M. Nel caso le dimensioni siano ancora eccessive, si può tagliare il 
campione avendo l’accortezza di montare sul foglio una porzione di tutte 
le sue parti più significative.



ERBARIO: montatura degli esemplari su 
foglio

Per il fissaggio della pianta si raccomanda la carta gommata (pergamino), 
strisce di carta fissate da spilli di acciaio inossidabile o con una goccia di 
colla alle estremità oppure un nastro adesivo con collante non troppo 
forte., 

Le piante deve poter essere sempre staccata dal foglio con facilità.  In 
quanto l’esemplare deve poter essere esaminato con cura da una 
qualsiasi studioso interessato al campione.

Si consiglia comunque di usare il mezzo che si ritiene più consono per il 
singolo caso e le proprie attitudini. 

Nel caso di semi, corteccia o parti staccabili si possono applicare a parte, 
anche contenute in bustine trasparenti.

Ultima precauzione, riguardante la montatura della pianta nel foglio, è
quella di provvedere ad una protezione della pagina d’erbario, tramite una 
busta di plastica o con un foglio di carta leggera (carta lucida o velina) 
fissato allo stesso.



L’etichetta…



ERBARIO: etichettatura

Sul foglio in basso a destra si deve lasciare lo spazio per l’etichetta .

Quest’ultima deve riportare nell’ordine il nome scientifico della pianta in 
corsivo, compresa l’iniziale o parte del nome del classificatore, la famiglia 
d’appartenenza, il nome comune, eventualmente il nome locale, il luogo di 
raccolta e l’altitudine, l’indicazione dell’habitat o biotopo, il nome del 
raccoglitore e del determinatore (solo se diverso dal raccoglitore). Infine si 
possono aggiungere le note di campo utili alla descrizione del campione .

Una precauzione utile, riguardante la montatura della pianta nel foglio, è
quella di provvedere ad una protezione della pagina d’erbario, tramite una 
un foglio di carta (anche carta velina) fissato allo stesso



ERBARIO: etichettatura
specie: Gentiana clusii Perr.& Song.

subsp. undulatifolia Sünd .

famiglia: Gentianaceae

nome comune: Genziana

luogo di raccolta: Cimolais, loc. Montiselle

altitudine: 500 m slm

data 20 aprile 2009

habitat: prato magro

raccoglitore (Leg): Paolino Paperino 

determinatore (Det): Pico de Paperis (solo se diverso 
dal raccoglitore)

GPS



Determinazione



Dare un nome alla pianta significa:

-riconoscere una particolare configurazione genetica inserita in un 
sistema di relazioni (fenetiche, biochimiche, filogenetiche…)

-questa configurazione rappresenta il primo livello di biodiversità e 
ci permette di indagare i livelli successivi (vegetazione e 
paesaggio) ed effettuare studi ecologici applicativi, agronomici
ecc.

-conoscenza di base nella vita di tutti i giorni…



nome scientifico forma biologica corotipo L T C U R N S

ABIES ALBA MILLER P SCAP (SV) 710 OROF. S-EUROP. 3 5 5 0 0 0 0
ABIES NEBRODENSIS (LOJAC.) MATTEI P SCAP (SV) 110 ENDEM. 3 7 4 3 6 3 0
ABUTILON THEOPHRASTI MEDICUS T SCAP 530 S-EUROP.-SUDSIB. 8 9 6 7 5 4 0
ACALYPHA VIRGINICA L. T SCAP 980 AVV. NATURALIZZ. 7 7 5 6 5 7 0
ACANTHUS MOLLIS L. H SCAP 250 W-STENOMEDIT. 7 8 4 3 5 4 0
ACANTHUS SPINOSUS L. H SCAP 230 E-STENOMEDIT. 7 10 5 3 5 4 0
ACER CAMPESTRE L. P SCAP 540 EUROP.-CAUCAS. 5 7 4 5 7 6 0
ACER LOBELII TEN. P SCAP 110 ENDEM. 6 8 4 3 8 4 0
ACER MONSPESSULANUM L. P CAESP 310 EURIMEDIT. 6 8 5 3 8 4 0
ACER NEAPOLITANUM TEN. P SCAP 110 ENDEM. 4 4 4 5 5 6 0
ACER NEGUNDO L. P SCAP 980 AVV. NATURALIZZ. 8 7 5 5 5 5 0
ACER OBTUSATUM W. ET K. P SCAP 580 SE-EUROP. 5 5 6 6 7 7 0
ACER OPULIFOLIUM CHAIX P SCAP 613 W-EUROP. (ATL.) 5 8 4 4 8 6 0
ACER PLATANOIDES L. P SCAP 540 EUROP.-CAUCAS. 5 6 4 X X X 0
ACER PSEUDOPLATANUS L. P SCAP 540 EUROP.-CAUCAS. 4 X 4 6 X 7 0
ACERAS ANTHROPOPHORUM (L.) R. BR. G BULB 630 STENOMEDIT.-ATL. 7 7 4 4 8 3 0
ACHILLEA AGERATUM L. H SCAP 250 W-STENOMEDIT. 8 8 4 6 6 2 0
ACHILLEA ATRATA L. CH SUFFR 740 ENDEM. ALP. 9 1 5 5 8 3 0
ACHILLEA BARRELIERI TEN. H SCAP 110 ENDEM. 11 3 4 2 7 1 0
ACHILLEA CLAVENAE L. H SCAP 480 NE-MEDIT.-MONT. 9 3 4 3 7 3 0
ACHILLEA COLLINA BECKER H SCAP 580 SE-EUROP. 9 6 6 2 7 2 0
ACHILLEA DISTANS W. ET K. H SCAP 710 OROF. S-EUROP. 7 5 5 4 5 3 0
ACHILLEA ERBA-ROTTA ALL. CH SUFFR 740 ENDEM. ALP. 9 2 5 3 2 2 0
ACHILLEA LIGUSTICA ALL. H SCAP 250 W-STENOMEDIT. 7 8 4 3 6 2 0
ACHILLEA LUCANA PIGN. CH SUFFR 110 ENDEM. 7 5 4 2 7 1 0
ACHILLEA MACROPHYLLA L. H SCAP 740 ENDEM. ALP. 6 2 5 6 7 8 0
ACHILLEA MILLEFOLIUM L. H SCAP 820 EUROSIB. 8 X X 4 X 5 0
ACHILLEA MOSCHATA WULFEN CH SUFFR 740 ENDEM. ALP. 9 2 5 4 2 1 0
ACHILLEA MUCRONULATA BERTOL. H SCAP 110 ENDEM. 11 4 4 2 7 1 0
ACHILLEA NANA L. H SCAP 740 ENDEM. ALP. 9 1 5 4 2 1 0
ACHILLEA NOBILIS L. H SCAP 530 S-EUROP.-SUDSIB. 8 7 7 4 8 1 0
ACHILLEA OXYLOBA (DC.) SCH.-BIP. H SCAP 740 ENDEM. ALP. 7 3 5 5 7 2 0
ACHILLEA PTARMICA L. H SCAP 820 EUROSIB. 8 X 4 8 4 2 0
ACHILLEA ROSEO-ALBA EHREND. H SCAP 560 CENTRO-EUROP. 7 6 7 3 X 3 0
ACHILLEA RUPESTRIS HUTER CH SUFFR 110 ENDEM. 7 4 4 2 7 1 0
ACHILLEA SETACEA W. ET K. H SCAP 580 SE-EUROP. 7 7 8 2 7 1 0
ACHILLEA STRICTA SCHLEICHER H SCAP 710 OROF. S-EUROP. 7 4 5 4 5 4 0
ACHILLEA TENORII GRANDE H SCAP 110 ENDEM. 7 3 4 3 7 1 0
ACHILLEA TOMENTOSA L. H SCAP 530 S-EUROP.-SUDSIB. 9 5 6 4 3 2 0
ACHILLEA VIRESCENS (FENZL) HEIMERL H SCAP 480 NE-MEDIT.-MONT. 7 5 7 4 7 2 0
ACHNATHERUM CALAMAGROSTIS (L.) BEAUV. H CAESP 710 OROF. S-EUROP. 9 7 5 3 8 2 0
ACHYRANTHES ASPERA L. CH SUFFR 960 PALEOTROP. 8 12 6 2 4 1 0

L’esempio degli indici di Ellemberg
L – Luce 
T – Temperatura 
C – Continentalità
U – Umidità o disponibilità di acqua
R – Reazione  del substrato
N – Nutrienti
S – Salinità



Classificazione :

Sistemi artificiali

Sistemi naturaliCLADISTICA: creazione di 
sistemi sulla base di rapporti
filogenetici 

TASSONOMIA: scienza 
della classificazione, 
della creazione di sistemi 
(es. fenetica )

Determinazione : 
riconoscimento di un organismo 
già inserito in un sistema 
tassonomico

Classificazione vs Determinazione



ERBARIO: la determinazione della specie

Nella preparazione di un erbario la determinazione è forse la fase più
delicata. Lo strumento classico per tale operazione è una guida botanica 
a chiave dicotomica associata ad una flora della zona (manuale con le 
figure delle piante), in modo da confrontare l'esito dello studio della guida 
con una raffigurazione della pianta. 
Con questo procedimento si dovrà valutare la pianta in alcune delle sue 
parti: per questo motivo è consigliabile eseguire tale operazione al 
momento della raccolta. 
Strumenti utili in questa fase sono un paio di pinzette e una lente 
d’ingrandimento (min 10 x) per gestire e osservare gli organi di piccole 
dimensioni.



ERBARIO: la determinazione della specie

Chiavi dicotomiche consigliate per la determinazione:

La nostra flora - G. Dalla Fior, II edizione. Monauni
Erbe di campi e prati - G. Simonetti, M Waschinger, Mondadori
Alberi d’Europa - M. Goldstein, G. Simonetti, M Waschinger; Mondadori
G. Simonetti; Erbe e piante legnose, Istituto per l’enciclopedia del Friuli 
Venezia Giulia

Siti utlili:

Catalogazione floristica, dipartimento di Biologia e Protezione delle Piante,
Univesità di Udine http://flora.uniud.it

Chiavi dicotomiche, dipartimento di Biologia, Università di Trieste  
http://www.units.it/~biologia/biobase.htm

Tavole di botanica sistematica, Dipartimento di Botanica Centro 
Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti e degli Agro-
Ecosistemi, Università degli Studi di Catania 
http://www.dipbot.unict.it/sistematica/Index.html



Sistemazione

…disinfezione…



ERBARIO: ordine delle piante

La composizione delle varie pagine dell’erbario può essere di vario tipo, in 
ogni caso conforme allo scopo dell’erbario stesso. Alcuni dei più importanti 
erbari del mondo comprendenti centinaia di migliaia di esemplari sono 
organizzati ordinando le piante in grandi suddivisioni (pteridofite, 
gimnosperme, dicotiledoni, monocotiledoni) e, quindi, in ordine alfabetico 
per famiglie, genere e specie. 

In un erbario didattico è, tuttavia, consigliabile seguire un ordine
filogenetico, accompagnando l’erbario stesso con un elenco delle specie 
presenti ed una nota che ne indichi il sistema tassonomico utilizzato.  



Le guide di riconoscimento



Le chiavi analitiche













pag. 1

1 - pianta a spore 1’ – pianta a fiore

 Pteridofite (pag. 19)

Angiospermae



pag. 19
1 – piante con fusti articolati, internodi 

cavi, ramificazioni verticillate, sporangi 

in spiga.

1’ - Piante con fusti né articolati 

né nodosi 

Equiseti
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2- piante striscianti con foglie 

squamose (< 1 cm) che rivestono i

fusticini

pag. 21

2‘- piante erette con elementi 

fogliari laminari espansi

Felci
Selaginelle e Licopodi



a’ - Fronde una o più volte

pennatosette

Pag. 21 
a - Fronde semplici a base reniforme

Asplenium scolopendrium
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b – sporangi portati non sulla fronda ma 

su spighe

b’ - Sporangi sulla pagina ventrale 

di una fronda

Botrychium lunaria
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c - Fronde sterili diverse da quelle fertili

Blechnum spicant

c’ - Fronde sterili uguali alle fertili
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d - lembo inferiore della lamina ricoperto 

da squame scure

Asplenium ceterach

d’ - Lembo inferiore della lamina 

non ricoperto da squame scure



pag. 21
e – sori marginali coperti dal margine

revoluto della fronda

Adiantum capiullus-veneris

e’ – sori distribuiti su tutta la 

pagina inferiore della fronda

http://hardyfernlibrary.com/ferns/



Polypodium vulgare

g’ – sori lineari non disposti su 

due file

pag. 21
g - sori rotondi senza indusio distribuiti 

su due file nella pagina inferiore



h’ - Fronde lunghe meno di 20 cm

Dryopteris, Athyrium e altre 

felci di grandi dimensioni

pag. 21
h - Fronde grandi (20-120 x 5-35 cm)
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m – sori rotondi

Cystopteris fragilis

m’ - Sori lineari ricoperti

dall’indusio
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o - Rachide della fronda nero

Asplenium viride

Asplenium trichomanes L. 

o’ - Rachide della fronda verde



Asplenium trichomanes L. 



Asplenium trichomanes L. 

CLASSE: Pteridofite FAMIGLIA: Aspleniaceae

HABITUS: erbaceo perenne

FORMA BIOLOGICA: emicriptofita rosolata

DESCRIZIONE: piccola felce di circa 10-30 cm

FUSTO IPOGEO: rizoma breve di colore scuro

FUSTO EPIGEO: assente

FOGLIA: composta uno-pennatosetta con elementi ellittici 

grossolanamente dentati

FIORE: pianta a spore; sori con indusi lineari sulla pagina inferiore 

delle fronde

FRUTTO : assente

SPORIFICAZIONE: da marzo a settembre

HABITAT: rupi e muri

DISTRIBUZIONE: dal piano basale a quello alpino

GEOELEMENTO: cosmopolita



Liliaceae

Habitus: erbaceo, suffruticoso
Fiore: perigonio 3+3, 6 st., ov. sincarpo di 3 carpelli, supero, st. 1-3
Frutto: bacche, capsule
Alcuni esempi: asparago, aglio, cipolla, porro, scalogno, erba cipollina

giglio, tulipano, mughetto, giacinto   

Amaryllidaceae

Habitus: erbaceo, suffruticoso
Fiore: perigonio 3+3, 6 st., a volte paracorolla ov. sincarpo di 3 carpelli, 
infero, 1 st. con stm. trilobo
Frutto: bacche, capsule
Alcuni esempi: Narciso, bucaneve, campanelle

Le principali famiglie



Allium sativum

Asparagus tenuifolium Convallaria majalis

Asparagus tenuifolium



Iris radiiflorusLeucojum vernum

Leucojum aestivum Sisyrinchium montanum



Iridaceae

Habitus: erbaceo, suffruticoso
Fiore: perigonio 3+3, 3 st., ov. sincarpo di 3 carpelli, infero
Frutto: capsule
Alcuni esempi: Crocus, Iris, Romulea, Gladiolo 

Magnoliaceae

Habitus: arboreo
Fiore: perigonio 6-molti verticillati, molti st., ov.apocarpo di 
molti carpelli, supero, elementi riproduttivi spiralati
Frutto: pigna, insieme difollicoli
Alcuni esempi: Magnolia, Liriodendron 



Iris graminea

Gladiolus palustris

Crocus reticulatus

Crocus vernus

subsps. vernus



Magnolia grandiflora

Liriodendron tulipifera



Ranunculaceae

Habitus: erbaceo, lianoso
Fiore: perigonio-perianzio 5,4,6, 8, 3 st., ov. sincarpo-apocarpo di
pochi-molti carpelli, supero
Frutto: achenio,follicolo, bacca
Alcuni esempi: Aquilegia, Helleborus, Aconitum, Clematis 

Salicaceae

Habitus: arboreo
Fiore: bratee portanti 2-3 st., ov. sincarpo bicarpellare, supero
Frutto: capsula, semi pelosi
Alcuni esempi: Salix, Populus 

Paeonaceae

Habitus: erbaceo
Fiore: perianzio 5 sp., 5-10 pt. st. molti, ov. di 2-3 carpelli, supero
Frutto: follicolo
Alcuni esempi: Paeonia 



Ranunculus lanuginosus

Paeonia officinalis Salix cinerea

Aquilegia einseleana



Lamiaceae

Habitus: erbaceo (arbustivo in specie mediterraneee)
Fiore: perianzio 5 gamo, 4 st., ov. sincarpo bicarpellare, supero
Frutto: tetra-achenio
Alcuni esempi: Salvia, Rosmarinus, Mentha, Lavandula, Ocymum 

Rosaceae

Habitus: erbaceo, arbustivo, arboreo
Fiore: perianzio 5, 4 st., ov. apocarpo, sincarpo 1-pochi-numerosi,
infero, semiinfero, supero (spiroidee, rosoidee, pomoidee, prunoidee)
Frutto: follicoli, nucule, torso, drupa
Alcuni esempi: Prunus, Malus, Pyrus, Mespilus, Cydonia, Fragaria,
Rubus 



Mentha longiflora

Fragaria vesca

Prunus cerasifera

Salvia pratensis



Euphorbiaceae

Habitus: erbaceo, suffruticoso
Fiore: Mercurialis: perigonio 3, 6-8 st., ov. apocarpo, sincarpo 2-3
carpelli, fr.: capsula bicoccaEuphorbia: ciazio 5 brattee, 4 ghiandole, 
molti st. (fi. maschili),un ov. peduncolato (fi. femminile),
ov. 3-carpellare, fr. capsula tricocca
Alcuni esempi: Euphorbia, Mercurialis, Ricinus

Boraginaceae

Habitus: erbaceo
Fiore: perianzio 5 gamo, 5 st., ov. sincarpo bicarpellare, supero
Frutto: tetra-achenio
Alcuni esempi: Symphytum, Myosotis, Pulmonaria 



Euphorbia triflora subsp. kerneri Myosotis alpestris

Symphytum bohemicum Mercurialis perennis



Fabaceae (Cesalpinoidee, Mimosoidee, Faboidee)

Habitus: erbaceo, arbustivo, arboreo
Fiore: perianzio 5 gamo-diali, 10 st., ov. monocarpellare, supero
Frutto: legume
Alcuni esempi: Trifolium, Phaseolus, Lens, Vicia, Pisum, Arachis

Brassicaceae

Habitus: erbaceo
Fiore: perianzio 4 gamo, 6 st., ov. sincarpo bicarpellare uniloculare,
supero
Frutto: siliqua
Alcuni esempi: Brassica, Sinapis, Raphanus, Eruca 



Trifolium pallescens Arachis hypogea

Sinapis arvensis Raphanus raphanistrum-landra



Cyperaceae

Habitus: erbaceo
Fiore: ridotti con 3-4-6 sete perigoniali, in spighe, 3 st., ov. sincarpo
tricarpellare, supero
Frutto: nucula
Alcuni esempi: Carex, Schoenus 

Betulaceae

Habitus: arboreo
Fiore: ridotti 6 tp., in spighe, 6 st., ov. sincarpo
bi-tricarpellare, infero
Frutto: nucula
Alcuni esempi: Betula, Alnus 



Carex elata Schoenus nigricans

Alnus glutinosa Alnus alnobetula



Corylaceae

Habitus: arboreo
Fiore: ridotti 3 tp., in spighe, 6 st., ov. sincarpo
bi-tricarpellare, infero
Frutto: nucula, presenza di brattee fogliacee
Alcuni esempi: Corylus, Ostrya, Carpinus 

Fagaceae

Habitus: arboreo
Fiore: ridotti 4-7 tp., in spighe, molti st., ov. sincarpo
3-6 carpellare, infero
Frutto: nucula, presenza di cupula
Alcuni esempi: Quercus, Fagus, Castanea 



Ostrya carpinifolia Quercus robur

Fagus sylvatica Quercus petraea



Caryophyllaceae

Habitus: erbaceo
Fiore: perianzio 5 gamo-diali, 10 st., ov. sincarpo 3-bicarpellare,supero
Frutto: capsula
Alcuni esempi: Silene, Cerastium, Stellaria 

Scrophulariaceae

Habitus: erbaceo
Fiore: perianzio 5 gamo, 2-4-5 st., ov. sincarpo bicarpellare, supero
Frutto: capsula biloculare
Alcuni esempi: Scrophularia, Verbascum, Digitalis 



Silene dioica Stellaria media

Scrophularia juratensis Verbascum nigrum



Oleaceae

Habitus: arboreo
Fiore: perianzio 4-5 gamo, 2 st., ov. sincarpo bicarpellare, supero
Frutto: capsula biloculare, samara, drupa
Alcuni esempi: Fraxinus, Olea, Ligustrum, Jasminum 

Poaceae

Habitus: erbaceo
Fiore: ridotto in spighette, sete perigoniali 3, 3 st., ov. 1-carpellare, 
supero
Frutto: cariosside
Alcuni esempi: Triticum, Hordeum, Oryza, Zea, Saccharum, Avena, 
Bambù



Fraxinus ornus Ligustrum vulgare

Avena barbata Hordeum murinum



Asteraceae

Habitus: erbaceo
Fiore: perianzio modificato 5, 5 st. singenesi, ov. 2-carpellare, 1
loculare, supero
Frutto: nucula
Alcuni esempi: Cynara, Helianthus, Lactuca, Cichorium, Arnica

Rhamnaceae e Anacardiaceae

Habitus: arbustivo
Fiore: perianzio 4-5, 4-5 st. 4-5, ov. 2-3-carpellare, supero. Ghiandole a 
disco.
Frutto: achenio, drupa
Alcuni esempi: Rhamnus, Frangula, Paliurus, Cotinus, Pistacia



Lactuca serriola

Frangula alnus

Arnica montana

Rhamnus catharticus



Umbelliferae

Habitus: erbaceo
Fiore: perianzio 5, 5 st., ov. 2-carpellare, infero. Disciflore.
Frutto: di-achenio
Alcuni esempi: Apium, Pimpinella, Carum, Petroselinum

Rubiaceae

Habitus: erbaceo
Fiore: perianzio 4-5, 4-5 st. singenesi, ov. 2-carpellare, infero
Frutto: di-achenio
Alcuni esempi: Galium, Asperula



Carum carvi

Asperula aristata subsp. oreophila Galium mollugo

Pimpinella major var. rubra



Orchidaceae

Habitus: erbaceo
Fiore: perigonio 3+3, st. singenesi, st. ginostemi con 2pollinii ov. 3-
carpellare, uniloculare, nettamente infero
Frutto: capsula
Alcuni esempi: Vainilla, Orchis, Ophris, Epipactis



Dactylorhiza sambucina

Cephalanthera longifolia

Epipactis palustris

Anacamptys pyramidalis



Flora: insieme di specie in un territorio

Vegetazione: sistema di specie in un territorio

Comunità: sistema di specie in uno spazio definito con certe 
caratteristiche ecologiche: sovrapposizione di nicchia.

Associazioni: sistema di specie in un ambiente omogeneo

Formazioni: insieme di associazioni che costituiscono una vegetazione
con determinata struttura

Fitocenosi: reale comunità vegetale (es. Faggeta della Val di Resia)

Flora e vegetazione



Metodo fitosociologico: definizione di associazioni con combinazione 
specifica caratteristica. Creazione di gerarchie (Classe, Ordine, Alleanza,
Associazione)

Nome specie copertura
Bromopsis erecta  (Huds.)Fourr. 3
Filipendula vulgaris  Moench 3
Narcissus radiiflorus  Salisb. 2
Peucedanum oreoselinum  (L.)Moench 2
Biscutella laevigata  L. 1
Brachypodium rupestre  (Host)Roem. & Schult. 1
Briza media  L. subsp. media 1
Campanula rapunculus  L. subsp. rapunculus 1
Centaurea scabiosa  L. subsp. fritschii  (Hayek)Hayek 1
Chamaecytisus hirsutus  (L.)Link 1
Dianthus carthusianorum  L. subsp. sanguineus 
(Vis.)Williams 1
Euphorbia verrucosa  L. subsp. verrucosa 1
Festuca rupicola  Heuf. subsp. rupicola 1
Galium verum  L. 1
Genista tinctoria  L. subsp. tinctoria 1
Helianthemum nummularium  (L.)Mill. subsp. obscurum 
(Celak.)Holub 1
Holcus lanatus  L. 1
Hypochoeris maculata  L. 1
Knautia illyrica  Beck 1
Koeleria pyramidata  (Lam.)P.Beauv. subsp. pyramidata 1
Leontodon crispus  Vill. subsp. crispus 1
Onobrychis arenaria  DC. 1
Orchis morio L. subsp. morio 1
Plantago argentea  Chaix subsp.liburnica  Ravnik 1
Potentilla alba  L. 1
Ranunculus polyanthemophyllus  W.Koch & Hess 1
Rumex acetosa  L. subsp. acetosa 1
Salvia pratensis  L. subsp. pratensis 1

Sanguisorba minor  scop subsp. verrucosa  (Ehrenb.) Holmboe 1
Thalictrum minus  L. subsp. minus 1
Thymus pulegioides  L. 1
Tragopogon pratensis  L. subsp. orientalis  (L.)Celak. 1
Trisetum flavescens  (L.)P.Beauv. subsp. flavescens 1
Verbascum phoeniceum  L. 1
Prunella x dissecta 1
Euphorbia cyparissias  L. +
Allium senescens  L. subsp. montanum  (Fr.)Holub +
Anthyllis vulneraria  L. +
Arrhenatherum elatius  (L.)P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl 
subsp. elatius +
Asparagus officinalis  L. subsp. officinalis +
Asperula cynanchica  L. +
Betonica officinalis  L. subsp. serotina  (Host)Murb. +

VINCETOXICO-QUERCETUM ILICIS

Quercetea ilicis

Quercetalia ilicis

Fraxino orni-Quercion ilicis



Comunità vegetale: struttura 
e funzione

Comunità vegetale: 
indicazione ecologia di 
un territorio

Comunità
vegetale: ai fini del 
riconoscimento di 
una pianta può
essere d’aiuto….



Grazie per l’attenzione e buona raccolta!


