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GRUPPO NOME A / E SINONIMI ABBR
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Euphorbia humifusa E Chamaesyce humifusa humi

Euphorbia serpens E Chamaesyce serpens serp

Euphorbia prostrata E Chamaesyce prostrata pros

Euforbia maculata E Chamaesyce maculata macu

Euphorbia hyssopifolia E Chamaesyce hyssopifolia hyss

Euphorbia nutans E Chamaesyce nutans nuta

Euphorbia glyptosperma E Chamaesyce glyptosperma glyp

Euphorbia peplis A Chamaesyce peplis pepl

Euphorbia chamaesyce A Euphorbia vulgaris; 
Chamaesyce canescens

cham

A subsp chamaesyce cham cham

A subso. massiliensis cham mass

A

L

T

R

I

Euphorbia lathyris E

Euphorbia marginata E

Euphorbia davidii E Euphorbia dentata
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Euphorbia lathyris

Euphorbia marginata

Euphorbia davidii

S.Montanari

8906 – A.M. Marzorati



Euphorbia davidii

82873 - A. Alessandrini

81703 – M. Villa



Il gruppo Chamaesyce (subgenere – ex genere)

comprende specie esotiche ed alcune autoctone 

Caratteri:

1. Piante in genere prostrate o nutanti

2. Foglie  piccole, opposte con base obliqua

3. Ciazi con ghiandole petaloidi, solitari o in gruppi 

all’ascella delle foglie (non terminali)



Piante 
prostrate, 
striscianti,

procumbenti.

Piante e

capsule 
glabre

Semi 
lisci

L. capsule < 
2,5mm,  L semi 
< 1,7mm

Fg subrotonde con margine 
intero, apice retuso

serp

Fg allungate con margine 
serratulo

humi

Piante costiere, L capsule 4-5mm, L semi >2,5mm pepl

Semi 
non 
lisci

Fg tendono ad essere lunghe e strette (intere o 
serratule)

glyp 

Fg tendono ad essere ovali. Fg con margine 
serrato/ondulato (glabra)

cham
(pelosa)

Piante pelose capsule glabre

Piante e 
capsule 
pelose

Capsula con radi peli uniformi irti. Ghiandole verdi marroni 
con appendici ben visibili bianche o giallastre

Capsule con molti peli uniformi appressati. Ghiandole 
marroni poco evidenti ma con appendici ben visibili bianco 
rosate. Spesso fg con macchia

macu

Capsule pelose principalmente agli angoli.  Fusto 
nettamente pubescente. Ghiandole evidenti rosso porpora. 
Fg senza macchie 

pros

Piante non nettamente 
prostrate, nutanti, ascendenti, 
suberette. Ciazi riuniti in cime 
peduncolate all’ascella delle 
foglie

Almeno i fusti con peli. (pelosità variabile, ma 
comunque presente)

nuta

Fusti glabri fin sotto l'infiorescenza. Pianta glabra, 
raramente con qualche pelo di 1mm negli individui 
giovani.

hysso



Piante 
prostrate, 
striscianti,

procumbenti.

Piante e

capsule 
glabre

Semi 
lisci

L. capsule < 
2,5mm,  L semi 
< 1,7mm

Fg subrotonde con margine 
intero, apice retuso

serp

Fg allungate con margine 
serratulo

humi

Piante costiere, L capsule 4-5mm, L semi >2,5mm pepl

Semi 
non 
lisci

Fg tendono ad essere lunghe e strette (intere o 
serratule)

glyp 

Fg tendono ad essere ovali con margine 
serrato/ondulato (glabra)

cham
(pelosa)

Piante pelose capsule glabre

Piante e 
capsule 
pelose

Capsula con radi peli uniformi irti. Ghiandole verdi marroni 
con appendici ben visibili bianche o giallastre

Capsule con molti peli uniformi appressati. Ghiandole 
marroni poco evidenti ma con appendici ben visibili bianco 
rosate. Spesso fg con macchia

macu

Capsule pelose principalmente agli angoli.  Fusto 
nettamente pubescente. Ghiandole evidenti rosso porpora. 
Fg senza macchie  

pros

Piante non nettamente 
prostrate, nutanti, ascendenti, 
suberette. Ciazi riuniti in cime 
peduncolate all’ascella delle 
foglie

Almeno i fusti con peli. (pelosità variabile, ma 
comunque presente)

nuta

Fusti glabri fin sotto l'infiorescenza. Pianta glabra, 
raramente con qualche pelo di 1mm negli individui 
giovani.

hysso
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A. Alessandrini

54826 E. Montoleone

91976 R.Ferranti

D1

Piante 
prostrate, 

striscianti,
procumbenti

Piante non 
nettamente 

prostrate, 
nutanti, 

ascendenti, 

suberette. 



Attenzione pros può essere fuorviante - S.Montanari



pros S.Montanari



Almeno i fusti con peli. (pelosità variabile, 
ma comunque presente)

nuta

Fusti glabri fin sotto l'infiorescenza. 
Pianta glabra, raramente con qualche 
pelo di 1mm negli individui giovani.

hysso

54826 E. Montoleone

12102 A. Alessandrini

D2



Piante 
prostrate, 
striscianti,

procumbenti.

Piante e

capsule 
glabre

Semi 
lisci

L. capsule < 
2,5mm,  L semi 
< 1,7mm

Fg subrotonde con margine 
intero, apice retuso

serp

Fg allungate con margine 
serratulo

humi

Piante costiere, L capsule 4-5mm, L semi >2,5mm pepl

Semi 
non 
lisci

Fg tendono ad essere lunghe e strette (intere o 
serratule)

glyp 

Fg tendono ad essere ovali con margine 
serrato/ondulato (glabra)

cham
(pelosa)

Piante pelose capsule glabre

Piante e 
capsule 
pelose

Capsula con radi peli uniformi irti. Ghiandole verdi marroni 
con appendici ben visibili bianche o giallastre

Capsule con molti peli uniformi appressati. Ghiandole 
marroni poco evidenti ma con appendici ben visibili bianco 
rosate. Spesso fg con macchia

macu

Capsule pelose principalmente agli angoli.  Fusto 
nettamente pubescente. Ghiandole evidenti rosso porpora. 
Fg senza macchie  

pros

Piante non nettamente 
prostrate, nutanti, ascendenti, 
suberette. Ciazi riuniti in cime 
peduncolate all’ascella delle 
foglie

Almeno i fusti con peli. (pelosità variabile, ma 
comunque presente)

nuta

Fusti glabri fin sotto l'infiorescenza. Pianta glabra, 
raramente con qualche pelo di 1mm negli individui 
giovani.

hysso
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D3

Semi 
lisci

Semi 
non 
lisci

260002 G.Faggi

13527 E.Romani



260002 G.Faggi

Fg subrotonde con margine 
intero, apice retuso

serp

Fg allungate con margine 
serratulo

humi

https://www.infoflora.ch/assets/piwigo/upload/201
2/06/19/20120619233815-31c4332f.jpg

D4



Fg tendono ad essere lunghe e strette 
(intere o serratule)

glyp 

Fg tendono ad essere ovali. con margine 
serrato/ondulato

(glabra)

cham

264806 G.Faggi

270409 G. Manni

19016 E. Romani

D5



Piante
prostrate, 
striscianti,

procumbenti.

Piante e

capsule 
glabre

Semi 
lisci

L. capsule < 
2,5mm,  L semi 
< 1,7mm

Fg subrotonde con margine 
intero, apice retuso

serp

Fg allungate con margine 
serratulo

humi

Piante costiere, L capsule 4-5mm, L semi >2,5mm pepl

Semi 
non 
lisci

Fg tendono ad essere lunghe e strette (intere o 
serratule)

glyp 

Fg tendono ad essere ovali con margine 
serrato/ondulato (glabra)

cham
(pelosa)

Piante pelose capsule glabre

Piante e 
capsule 
pelose

Capsula con radi peli uniformi irti. Ghiandole verdi marroni 
con appendici ben visibili bianche o giallastre

Capsule con molti peli uniformi appressati. Ghiandole
marroni poco evidenti ma con appendici ben visibili bianco
rosate. Spesso fg con macchia

macu

Capsule pelose principalmente agli angoli.  Fusto 
nettamente pubescente. Ghiandole evidenti rosso porpora. 
Fg senza macchie  

pros

Piante non nettamente 
prostrate, nutanti, ascendenti, 
suberette. Ciazi riuniti in cime 
peduncolate all’ascella delle 
foglie

Almeno i fusti con peli. (pelosità variabile, ma 
comunque presente)

nuta

Fusti glabri fin sotto l'infiorescenza. Pianta glabra, 
raramente con qualche pelo di 1mm negli individui 
giovani.

hysso

D1

D3

D4

D5

T
6

D2

SE NON HO I SEMI !

Vedi raccomandazioni in fondo



Piante 
prostrate, 
striscianti,

procumbenti.

Piante e

capsule 
glabre

Semi 
lisci

L. capsule < 
2,5mm,  L semi 
< 1,7mm

Fg subrotonde con margine 
intero, apice retuso

serp

Fg allungate con margine 
serratulo

humi

Piante costiere, L capsule 4-5mm, L semi >2,5mm pepl

Semi 
non 
lisci

Fg tendono ad essere lunghe e strette (intere o 
serratule)

glyp 

Fg tendono ad essere ovali con margine 
serrato/ondulato (glabra)

cham
(pelosa)

Piante pelose capsule glabre

Piante e 
capsule 
pelose

Capsula con radi peli uniformi irti. Ghiandole verdi marroni 
con appendici ben visibili bianche o giallastre

Capsule con molti peli uniformi appressati. Ghiandole 
marroni poco evidenti ma con appendici ben visibili bianco 
rosate. Spesso fg con macchia

macu

Capsule pelose principalmente agli angoli.  Fusto 
nettamente pubescente. Ghiandole evidenti rosso porpora. 
Fg senza macchie  

pros

Piante non nettamente 
prostrate, nutanti, ascendenti, 
suberette. Ciazi riuniti in cime 
peduncolate all’ascella delle 
foglie

Almeno i fusti con peli. (pelosità variabile, ma 
comunque presente)

nuta

Fusti glabri fin sotto l'infiorescenza. Pianta glabra, 
raramente con qualche pelo di 1mm negli individui 
giovani.

hysso

D1

D3

D4

D5

T
6

D2



cham

macu

pros

T
6

S. Montanari



prosCapsule pelose principalmente agli angoli.  

macuCapsule con molti peli uniformi appressati. 

Capsula con radi peli uniformi irti. 

(glabra)

cham
(pelosa)

T
6

264806 G.Faggi42173 Q.G. Manni

7157 N. Ardenghi

42392 G.Trombetti



prosFusto nettamente pubescente. Ghiandole evidenti rosso 
porpora  (appendici poco evidenti)

macuGhiandole marroni poco evidenti ma con appendici ben 
visibili bianco rosate. 

Ghiandole verdi marroni con appendici ben visibili bianche 
o giallastre

(glabra)

cham
(pelosa)

T
6

264806 G.Faggi
55093 R. Bottinelli

79952 S. Picollo



Euphorbia chamaesyce A Euphorbia vulgaris; 
Chamaesyce canescens

cham

A subsp chamaesyce cham cham

A subso. massiliensis cham mass

264806 G.Faggi

270409 G. Manni



INDICAZIONI DI

MASSIMA EXTRA 

CHIAVE

Qui a lato disegno 

modificato tratta da 

bibliografia (n.2 )

PS: se trovi  glyp o 

humi raccogli un 
campione e contattami 



- Se sei in ambiente antropizzato e vedi una piccola euforbia prostrata:

•Nove volte su dieci  è pros o macu,  quindi basta controllare se i 

peli sono appressati su tutta la capsula oppure irti agli angoli

•Le macchie delle foglie non sempre sono indicative (fg con macchia 

non sempre è macu)

7157 N. Ardenghi

42392 G.Trombetti

91976 R.Ferranti

Però se usi questo sistema non trovi mai le 
altre, che ci sono ma sono pochissimo 

segnalate



In genere in 

ambienti 

antropizzati

FG subrotonde margine intero, apice

retuso

serp

FG subrotonde /ovali margine

serrato/ondulato

(glabra)

cham

FG  ovali/allungate margine serratulo humi

FG allungate margine intere o serratulo glyp

Solo in spiaggia e capsule >2,5 mm pepl

Piante (capsule) glabre  … se proprio non hai i semi:



- Se sei in spiaggia è la nostra E.peplis (non raccogliere !) e non centra 

niente con E.puplus

S.Montanari



serp in genere ha fusti lungamente striscianti e recentemente ci sono 

state diverse osservazioni, in Romagna è sottostimata

S.Montanari



cham quando è sana e in piena fioritura, può mostrare appendici petaloidi 

ben evidenti

S.Montanari



-Molte foto provengono dalla rete, gli autori sono citati spesso è evidenziato 
un numero che corrisponde al topic  del forum Actaplantarum

-Fonti bibliografiche :

1. Flora d’Italia - Pignatti 1982  Edagricole

2. Taxonomy of the genus Chamaesyce in the Iberian peninsula
and the Balearic inslands - G. Benedi, J.J. Orell 1992 

3. Flora of China – gen. Euphorbia : 
http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=112

355

4. Actaplanatrum Dic 2016


