
Chiavi per il genere Avena delle entità 
presenti (o potenzialmente tali) in Romagna 

 
Sergio Montanari per l’Atlante della Flora Romagnola 

   Carattere di separazione 
 1° gruppo Avene coltivate 
 2° gruppo Avene selvatiche con aristule (tipo A.barbata) 
 3° gruppo Avene selvatiche con dentelli (tipo A.sterilis) 
 



Fonte img: https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/allegati/materiale-didattico/571044 



Fonte img: https://e-l.unifi.it/pluginfile.php/387220/mod_resource/content/1/Poaceae%20e%20Leguminose.pdf 



Glume 

Glume 

Fiori (lemma, palea)   frutti (monocarpi) 

Fonte img: io 



Fonte img: io 

Separazione multipla 
 

Separazione unica 
Avena sterilis 

Nessuna separazione 
Avene coltivate 



Fonte img: io 

Nessuna separazione 
Avene coltivate 



Fonte img: io 

Separazione unica 
Avena sterilis 



Fonte img: io 

Una cicatrice di distacco 



Fonte img: https://www.molokaiseedcompany.com/product/organic-oat-seed/ 

Coltivata, nessuna cicatrice di distacco



Fonte img: io 

Separazione unica 
Avena sterilis 



Fonte img: io 

Separazione unica 
Avena sterilis 

Una sola cicatrice 



Fonte img: ACTA Franco Giordana 

Separazione multipla 
Avena fatua 

Due cicatrici su un monocarpo! 
 



Fonte img: http://scs.entecra.it/Collezione%20Semi/Lista%20Universale/Avena%20fatua.jpg 

Separazione multipla 
Avena fatua 

Ogni monocarpo ha una 
cicatrice alla base! 

 



Fonte:  riassunto dal Pignatti 

Gruppo (Pignatti nuovo) Caratteri Dentro al gruppo 

Avene coltivate 
A.sativa 
A.byzantina 
A.strigosa 

Nessuna separazione Mutiche, ma anche aristule e 
setole, misure importanti. 
 
Poi ci sono le subsp. di  Avena 
sativa 

Avene selvatiche con aristule 
A.barbata 
A.lusitanica 
A.saxatilis 

Separazione multipla Caratteri delle piante e dei 
fiori 

Avene selvatiche con 2 
dentelli 

 
A.fatua 
A.sterilis 

 
Separazione multipla 
 
Separazione unica 

Poi ci sono le subsp. di Avena 
sterilis 



Fonte img: http://dryades.units.it/dryades/plants/foto/TS231211.jpg 

Avene coltivate: nessuna separazione  
A.sativa 
A.byzantina  
A.strigosa 

segnalate, ma con dubbio in regione, da confermare 
    e comunque sempre assieme a A. sativa  legate ai coltivi 

Avena strigosa:  
2 aristule+2sete!!! 

Spighette abbreviate 
15-25 mm 
Gluma breve 
16-24 mm 

Quindi occhio, se in 
mezzo all’avena 
coltivata trovate 

qualcosa che sembra 
Avena barbata 



Fonte img: io 



Fonte img: io + pignatti vecchio 

Sativa 

Byzantina 

(Avena sativa subsp. byzantina) 



Fonte img: https://www.molokaiseedcompany.com/product/organic-oat-seed/ 

Avena sativa 



Fonte img: io 



Fonte img: io 

Avena byzanthina?? 



Fonte img:  acta Giorgio Faggi 

Avena sativa 



Fonte img: Pignatti nuovo 

Entità spighetta lemma cariosside EMR 

Avena sativa subsp. sativa 
 

17-25 mm Glabro 
15-20 mm 

8-9 mm X 

Avena sativa subsp. macranta 25-30 mm Sparsamente 
peloso 

+- 10 mm 
 

X 

Avena sativa subsp. praegravis 17-25 mm Glabro 
12-15 mm 

11-12 mm X 

Chiave subsp. Avena sativa 

Chiave nuovo Pignatti, nel vecchio mancano img su ACTA 



Fonte img: nuovo Pignatti 

2° gruppo:  Avene selvatiche con aristule, separazione multipla 
 

 

Specie Piante Aristule 

Avena 
barbata 
 

Resta inserita ½ del lemma. 
Cicatrice ellittica 
 
Comune 

Fusti diritti 
normalmente 
maggiori di 60 cm 

2 aristule di 4-6 mm 

Avena 
lusitanica 
 

Resta inserita 1/3 in basso 
del lemma. 
Cicatrice strettamente 
ellittica.  Rare  o dubbie in 
regione, se trovate da 
segnalare. Preferiscono 
ambienti più aridi, suoli poveri 
(+ mediterranee) 

Fusti ginocchiati, o 
prostrato ascendenti. 
Ligula ottusa o erosa 

2 aristule robuste lunghe fino 
a 16 mm + 2 subuli laterali 

 
Avena 
saxatilis 

Pianta minore di 60 
cm. 
Ligula acuta 

2 aristule lunghe 3-6 mm 
 
NO FOTO 

Importanti anche misure gluma, lemma e spighetta 
Chiave nuovo Pignatti, nel vecchio le ultime 2 mancano, mancano img su ACTA 



Fonte img: io 

Avena barbata  vs Avena  sterilis 



Fonte img: io 

Avena barbata  



Fonte img: http://dryades.units.it/dryades/plants/foto/TSB96410.jpg 

Avena lusitanica 
1 sola foto , 
campione Brullo 
1970 sicilia 
Non chiara 



Fonte img: nuovo Pignatti 

 
 

A.fatua 
A.sterilis 

 
Separazione multipla 
 
Separazione unica 

Poi ci sono le subsp. di Avena 
sterilis 

Pannocchia Spighette Lemma Resta Ligula 

Avena 
fatua 
 

Ampia, rami patenti, 
verticillati a 4-7 in 
tutte le direzoni 

2-3 flore 
15-20 mm 
spesso 
glabrescente 

Inserita a ½ -1/3  
lunga 3-4 cm 

3-5 mm 

Avena 
sterilis 

Povera, allungata, 
equilaterale, a volte 
unilaterale 

2-5 flore 20-30 mm 
Inserita a 1/3  
lunga (3) 5-9 cm 

2-3 (raramente 6) 
mm acuta o 
ottusa 

3° gruppo Avene selvatiche con 2 dentelli 
 

Ritengo che mie precedenti pubblicazioni con Avena fatua siano da 
rivedere (per le altre entità di Avena invece ok) 



Fonte img: ACTA FRANCO GIORDANA 

Avena fatua 



Fonte img: io 

Sottospecie di Avena sterilis per la Romagna  
(da nuovo Pignatti, manca nel vecchio) 

 
Su ACTA mancano foto con definizione esatta di questi caratteri 

subsp Glume Lunghezza 
cicatrice 

Forma cicatrice 

sterilis 30-50 mm 2-3 mm Ovato-ellittica. Anello 
periferico 1/3 lunghezza 

Comune 

atherantha 30-50 mm Fino 4 mm 
 

Ellittica. Anello periferico ¼ 
lunghezza 

Regioni 
confinanti 

ludoviciana 20-30 mm 1,5-2 mm Ovato-ellittica Comune 



Fonte img: io 

Avena sterilis 

Avena sterilis 



Fonte img: 

 
Sterili ludoviciana   glume 20-30 
 
Sterilis sterilis          glume 30-50 mm 
( atherantha ) 
 


