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Infiorescenze con meno di 12 fiori. Corolla divisa ad 1/3 o a 1/2 dalla base. Bacche generalmente
più grandi di 15 mm. Piante densamente pelose, con tricomi lunghi anche oltre 3 mm. Foglioline
grossolanamente dentate, almeno alla base…………………………………………………………………S. lycopersicum
Infiorescenze in genere con più di 12 fiori. Corolla di divisa sin dalla base. Bacche generalmente di
circa 10 mm di diametro. Piante meno pubescenti, con tricomi che possono superare 1 mm di
lunghezza. Foglioline quasi intere………………………………………………………………………………S. pimpinellifolium
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Rampicanti perenni. Foglie superiori trilobate. Corolla viola. L’infiorescenza è una pannocchia
multiflora………………………………………………………………………………………………………………………………S. dulcamara
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Bacche con granuli di cellule petrose. Frutti maturi di colore verde, con numerose vene più chiare.
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Bacche interamente racchiuse nel calice a maturità, con 4-6 granuli di cellule petrose.
Infiorescenze generalmente costituite da 3-4 fiori. Piante molto viscose al tatto…………S. sarachoides
Bacche solo in parte racchiuse dal calice a maturità, con solo 2 granuli di cellule petrose. Infiorescenze
costituite in genere da 4-8 fiori. Piante poco appiccicose al tatto…………………………………S. physalifolium
15.
Bacche nere a maturità, raramente verdi. Infiorescenze costituite in genere da 5-10 fiori………………
………………………………………………………………………………………………………………………S. nigrum subsp. schultesii
Bacche rosse o gialle a maturità. Infiorescenze di 3-5 elementi……………………………………………S. villosum
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Bacche grandi, fino a 10-15 mm di diametro, verdi, con grossi e numerosi granuli di cellule
petrose di circa 1 mm di diametro. Foglie pennato-lobate, grossolanamente dentate a intere………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………S. triflorum
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Peduncoli dei frutti bruscamente deflessi. Infiorescenze a cime umbelliformi. Bacche violaceenere. Steli e foglie presentano peli densi e appressati, specialmente nelle parti giovani………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………S. chenopodioides
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Frutti maturi gialli o rossi. Infiorescenze di 3-5 elementi. Fusti angolari, con ali denticolate……………
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Frutti neri a maturità, raramente neri o gialli. Infiorescenze costituite da 5-10 elementi. Steli
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Granuli di cellule petrose generalmente presenti. Le infiorescenze sono cime umbelliformi. Le
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Granuli di cellule petrose 6 o più. Piantine con foglie violacee sulla pagina inferiore………………………
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Granuli al massimo 5, raramente assenti. Piantine con pagina inferiore delle foglie verde………………………
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