
Identifichiamo i principali alberi ticinesi in inverno (gemme, cortecce, rami e altri caratteri)

Inizio

Platano 
(Platanus sp.)

Frassino 
(Fraxinus excelsior)

Salice 
(Salix sp.)

Sambuco 
(Sambucus nigra)

Sanguinello 
(Cornus sanguinea)

Frangola 
(Frangula alnus)

Rovo 
(Rubus sp.)

Robinia 
(R. pseudoacacia)

Metallo 
(Viburnum lantana)

rami alterni

spine o aculei

Pianta inerme

Corniolo 
(Cornus mas)

Biancospino 
(Crataegus sp.)

Noce 
(Juglans regia)

Fusaggine 
(Euonymus europaeus)

Rosa selvatica 
(Rosa div. sp.)

Maggiociondolo 
(Laburnum anagyroides)

Quercia 
(Quercus sp.)

Pioppo nero e tremolo 
(Populus tremula/nigra)

Olmo 
(Ulmus glabra)

Abete rosso 
(Picea abies)

Abete bianco 
(Abies alba)

Tasso 
(Taxus baccata)

Agrifoglio 
(Ilex aquifolium)

rami opposti foglie caduche e/o
molli

foglie sempre-verdi,
coriacee

aghi corti

latifoglia
Alloro (neofita) 
(Laurus nobilis)

Lauroceraso (neofita) 
(Prunus laurocerasus)

f. spinose

f. non spinose

f. aromatiche

f. non aromatiche

pagina inf. con 2 linee
verdi

aghi a sezione
quadrangolare

aghi piatti

pagina inf. con 2 linee
bianche

gemme glabre

gemme nere e grandi

spine diritteaculei arcuati

albero arbustoreptante arbusto eretto

gemme non
peduncolatecorteccia con

punteggiature

due gemme terminali

arbusto a giovani rami
verdi, angolosi

gemme pelose 
o vellutate

lenticelle allungate

gm. e rami rossicci

gm. verdi allungate
erette

una gemma terminale

gm. verde-brune,
ciliate

Pino 
(Pinus sp.)

aghi lunghi 
(>3cm)

gemme
allungate

gm. ciliate e a peli
applicati

Acero di monte 
(Acer pseudoplatanus)

Acero riccio 
(Acer platanoides)

gemme verdi

gm. bruno rosso e
carenate

Palla di neve 
(Viburnum opulus)

gm. subsferiche lucide
opposte su un piano

gm. e rami lanosi, gm
con nervature

rami grigio bruni,
albero

gm. su un piano*

gm. a spirale*

gm. glabrescenti
lunghe, fusiformi

gm. scure, pelose

gm. allungate,  
cicatrici delle vecchie gm

gm. quasi sferica, bruna, rami angolosi
e a macchie bianche

gm. brune scuro,
coniche

corteccia non a placche, rami
flessibili

più perule

1 perula

gm. a pera
peduncolate

albero, corteccia a
placche

Ontano nero 
(Alnus glutinosa)

Ontano bianco 
(Alnus incana)

rami glabri, gm rosso
viola

rami vellutati

numerose gemme
apicali

una gm. apicale
principale

Betulla 
(Betula pendula)

tronco con corteccia
bianca, rami fini

gemma pelosa o
ciliata

gemme glabre

Castagno 
(Castanea sativa)

Ciliegio 
(Prunus avium)

gm. ciliate

Sorbo d. uccellatori 
(Sorbus aucuparia)gm. viola-nerastra

Sorbo montano 
(Sorbus aria)

gm. a peluria
argentata

gm. subsferiche, rami
grossi

Tiglio 
(Tilia sp.)

gm. rosso-brune
lucide, glabre

Nocciolo 
(Corylus avellana)

gm. verdi ovoidali,
pelose (le esterne

ciliate)

Carpino bianco 
(Carpinus betulus)

Faggio 
(Fagus sylvatica)

gemme
rotonde

Larice 
(Larix decidua)

rami con pigne e 
protuberanze 
semicircolari

* Questa domanda non è sempre molto
chiara, esaminare i rami lunghi e terminali, 
in caso di dubbio provare entrambi i lati della
chiave in attesa di una migliore soluzione.
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