CHIAVE DICOTOMICA SEMPLIFICATA

CHIAVE DICOTOMICA PER IL RICONOSCIMENTO
DI PIANTE ED ANIMALI

E’ un animale?

II

E’ un vegetale?

A

E’ un pesce?

10

E’ un animale diverso dai pesci?

1

I

II

Alga: struttura semplice (TALLO) in
cui non si riconoscono radici, foglie,
fusto

A

B

Foglie

Pianta: struttura complessa in cui
sono riconoscibili radici, foglie,
fusto (rizoma)

D
Rizoma
Radici

B

Colorazione verde con talli a forma
laminare

Ulva

Colorazione
bruna
con
talli
nastriformi o ramificati e di
dimensioni superiori al metro

C

Colorazione rossa con talli molto
ramificati

Gracilaria

Alghe di colorazione bruna con talli
nastriformi

Undaria
pinnatifida

C
Alghe di colorazione bruna con talli
molto ramificati e vescicole per il
galleggiamento

Sargassum
muticum

7 nervature simili

D

3 nervature

1 sola nervatura centrale, foglie
molto sottili

E

Piante di dimensioni cospicue che
possono superare il metro.
Foglie leggermente ricurve, larghe
3-7 mm, con apice circolare o
incavato. Presenza di 3 grosse
nervature interne e 2 marginali
molto evidenti.
Piante di dimensioni minori, 10-20
cm, talvolta fino a 60 cm di altezza.
Foglie strette, larghe 0.7-1.5-(2)
mm. Presenza di 3 grosse
nervature, una centrale e due
marginali.

Cymodocea
nodosa

E

Ruppia

Zostera
marina

Zostera noltei

Animale con conchiglia

2

Animale senza conchiglia

5

Conchiglia composta da due
valve

3

Conchiglia unica

4

1

2

Conchiglia
appiattita

liscia,

fragile,

Abra
segmentum

3
Conchiglia con strie verticali,
robusta, cuoriforme

Cerastoderma
glaucum

Conchiglia a spirale appiattita,
colorazione
bruna,
con
presenza di macchie

Tritia
neritea

Conchiglia a spirale allungata,
colorazione scura, nerastra,
presenza di tubercoli

Bittium
reticulatum

4

Animale di aspetto vermiforme
e diviso in segmenti

6

Animale non vermiforme

7

5

6

Zona anteriore ben sviluppata
con 5 antenne, branchie
filamentose sulla maggior
parte del corpo, aspetto
lucente

Marphysa
sanguinea

Zona anteriore ben sviluppata
con antenne (2) e palpi (2), un
paio di mascelle dentellate con
un solo paragnato corneo
trasversale nel gruppo VI

Perinereis
cultrifera

Corpo generalmente appiattito
lateralmente, due paia di
gnatopodi in genere ben
visibili

8

Corpo
appiattito
ventralmente

9

7
dorso-

Corpo allungato come un
bastone, due paia di antenne,
il primo più lungo del secondo,
secondo paio di gnatopodi
molto robusto

Caprella
equilibra

Corpo non come sopra,
segmenti
con
tutte
le
appendici, due paia di lunghe
antenne, occhi grandi, primo e
secondo paio di gnatopodi sub
chelati

Gammarus
insensibilis

Corpo allungato, antenne
corte, formata da testa, 8
segmenti e coda, primo paio di
zampe
subchelate
molto
robusto, colorazione biancobrunastra

Cyathura
carinata

Corpo con la forma tipica dei
granchi, carapace schiacciato,
esagonale, più largo che lungo,
margini antero-laterali con
numerosi
denti,
occhi
sporgenti

Carcinus
maenas

Corpo serpentiforme o di
forma
peculiare;
sempre
ricoperto da placche ossee;
bocca sempre terminale, di
forma tubolare

11

8

9

10

Corpo più o meno allungato,
con la forma tipica dei pesci,
mai ricoperto da placche
ossee; posizione e forma della
bocca variabili

13

Corpo serpentiforme; testa
allineata con il corpo; si
mimetizza tra le foglie delle
fanerogame marine
12

11
Corpo non serpentiforme; la
testa
forma
approssimativamente
un
angolo retto con il corpo;
escrescenze allungate su capo
e dorso

Muso corto, cilindrico

12

13

Muso
lungo,
lateralmente

Hippocampus
guttulatus
(cavalluccio
marino)

Syngnathus
abaster
(pesce ago di
rio)

compresso
Syngnathus
typhle
(pesce ago
cavallino)

Corpo cilindrico e allungato,
con ventre appiattito e testa
tondeggiante; due pinne
dorsali; adattato a vivere sul
fondale

14

Corpo compatto con testa
triangolare; una sola pinna
dorsale; presenza di bande
verticali ben marcate ai lati
del corpo

Aphanius
fasciatus
(nono)

Colorazione screziata gialla e
verde; occhi piccoli rispetto al
capo; taglia grande

Zosterisessor
ophiocephalus
(ghiozzo gò)

14
Colore grigio chiaro con punti
neri evidenti; occhi grandi
rispetto al capo; taglia piccola

Pomatoschistus
canestrinii
(ghiozzetto
cenerino)

