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Genere di Poaceae (Graminaceae) aspetto piuttosto tipico,

frequente in 

Genere Phalaris

frequente in 

ambienti aperti e aridi

(coltivi, calanchi...)

Infiorescenza + o –

cilindrica con aspetto 

caratteristico, in cui sono caratteristico, in cui sono 

ben evidenti le glume

Glume carenata > Lemma



Spighetta con 1 solo Fi ermafrodita terminale e 1-2 sterili ridotti. 

Glume eguali, carenato compresse con espansione (ala)

IN ROMAGNA 7 SPECIE



ANNUALI

in genere + basse (½ m)

30 – 60 cm 

Culmo  eretto, ascedente o ginocchiato

Semplice o cespitoso, in genere non ingrossato alla base, senza bulbi

4 specie

PERENNI

in genere + alte  (anche + 1 m)

30-150 cm 

Culmi eretti o ascedenti cespitosi, con bulbi 

o ingrossato alla base
3 specie
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Ph. paradoxa è 

diversa da tutte le 

altre 

Annuali

4



Annuali
Glume acuminate

Ala con resta acuta



3 annuali rimanenti: sinatropiche, coltivi, dune

Ala della gluma con

margine eroso,

dentellato a

Ph. minor

3

Più tipico del litorale,

ma anche in collina

(FC) piuttosto raro

Ala della gluma con

margine intero b

Lemmi sterili circa la

metà del lemma fertile c
Ph.canariensis

1

Esotico, nel mangime

dei canarini

(ala non troncata)

1

Lemmi sterili 2 brevi

squame (1/5 del lemma

fertile) d

Ph. brachystachys

2

collinare

a
b

c

d



Base poco ingrossata

a

Ala margine intero, troncata

non decorrente sino in cima

c

Ph. truncata

5

Base con bulbi Ala con margine eroso Ph.coerulescens

Perenni, tipiche collina, coltivi, calanchi, zone aride, a volte arrivano in pianura

Base con bulbi

ingrossati

b

Ala con margine eroso

dentellato d

Ph.coerulescens

6

Ala con margine intero non

troncata e

Ph. aquatica

7

a b

c d e



4



Perenne

Ala troncata

Fusti un poco 

ingrossati alla base

5

Annuale

Ala non troncataAla non troncata

Fusti non ingrossati 

alla base

2


