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L’identificazione L’identificazione L’identificazione L’identificazione     
L'identificazione viene effettuata attraverso l'analisi microscopica dei caratteri anatomici e l’utilizzo di 
metodi non anatomici quali ad esempio analisi di fluorescenza.  Il risultato viene espresso utilizzando 
la nomenclatura scientifica. L'accuratezza raggiungibile può variare secondo la seguente tabella 
(ordine crescente di accuratezza): 

Livello di accuratezza Livello di accuratezza Livello di accuratezza Livello di accuratezza 
identificazioneidentificazioneidentificazioneidentificazione    

Esempio risultatoEsempio risultatoEsempio risultatoEsempio risultato    InterpretazioneInterpretazioneInterpretazioneInterpretazione    

Gruppo di generi Malus sp. / Pyrus sp. Il campione potrebbe essere melo oppure 
pero 

Genere Fraxinus sp. Il campione è di frassino 

Genere - sottogruppo Quercus sp. - gruppo querce 
rosse 

Il campione è del gruppo delle querce rosse 

Specie ipotizzata Acer cf. campestre Il campione è di acero, probabilmente 
campestre 

Specie Juglans nigra Il campione è di noce nero 

 
Il livello di accuratezza raggiungibile è funzione di diversi fattori, tra cui anzitutto il tipo di legname e le 
dimensioni del campione. Nel caso in cui non vi siano limitazioni al campionamento si consiglia 
dunque di fornire campioni di dimensione pari almeno alla seguente (vedi figura sottostante): 
150mm(altezza) x 70mm (larghezza) x 20mm (profondità). 
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Dal momento che talune informazioni, quali ad esempio la provenienza, possono talvolta aiutare ad 
aumentare il livello di accuratezza raggiungibile, si consiglia di fornire sempre ogni informazione in 
possesso riguardante il campione. Si consideri comunque che il livello di accuratezza più 
comunemente raggiungibile è il genere. 
    
Il report di identificazioneIl report di identificazioneIl report di identificazioneIl report di identificazione 
Il report di identificazione, del quale è possibile visionare un esempio in allegato, viene fornito in 
formato pdf via posta elettronica e contiene: 

- risultato identificazione espresso secondo nomenclatura scientifica con relativa 
interpretazione; 

- principali nomi commerciali; 
- descrizione e microfotografie dei principali caratteri anatomici identificati. 

    
Per prezzi e condizioni contattare info@woodidlab.it 
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ALLEGATO – FAC-SIMILE REPORT D’IDENTIFICAZIONE 
 

Campione n. x 
 
IdentificazioneIdentificazioneIdentificazioneIdentificazione: Picea sp. (famiglia PINACEAE) 
Con molta probabilità si tratta della specie Picea abies, in quanto la più comunemente commercializzata sul 
mercato nazionale. 
 
Nomi commerciali più diffusi: Abete rosso 
 
Principali caratteri identificati 
Canali resiniferi con cellule epiteliali a parete spessa (figura 1, freccia rossa) 
Transizione graduale tra legno primaticcio e legno tardivo (figura 2) 
Punteggiature delle pareti radiali delle tracheidi prevalentemente non appaiate (figura 3) 
Punteggiature dei campi d’incrocio di tipo piceoide (figura 4) 
Tracheidi radiali con punteggiature presentanti ispessimenti dentati sulle areole (figura 5, freccia rossa) 
 
 

 
Figura 1. Sezione trasversale, 400x 

 
Figura 2. Sezione trasversale, 100x 



e-mail: info@woodidlab.it – tel. 3495795594 – indirizzo: Via Cavallermaggiore 16, 10139 Torino 
 

 
Figura 3. Sezione radiale, 100x 

 
Figura 4. Sezione radiale, 400x 

 
Figura 5. Sezione radiale, 1000x 

 

 
 


