La foglia è l’organo della pianta che svolge le sue funzioni più
importanti: la fotosintesi clorofilliana,la traspirazione e la
respirazione.
Il suo colore verde è dovuto alla presenza della clorofilla,un
pigmento contenuto nei cloroplasti.
Se osserviamo la forma di una foglia,vediamo che essa è
formata da tre parti principali: il picciolo,la lamina e la
nervatura.

La struttura della foglia

Lembo o Lamina

Picciolo

(evita ombreggiamento)

serve per fabbricare le sostanze organiche negli organismi autotrofi

anidride carbonica +acqua + luce = glucosio + ossigeno
Per compiere la fotosintesi,ogni pianta utilizza l’energia luminosa del
Sole,catturata dalla clorofilla contenuta nei cloroplasti.
Con la fotosintesi clorofilliana le piante:
 Consumano anidride carbonica dell’atmosfera emessa con la respirazione di
tutti i viventi e con il consumo di combustibili fossili;

 Liberano ossigeno indispensabile per la respirazione e per la formazione
dello strato di ozono nell’alta atmosfera,che protegge il pianeta dai raggi
ultravioletti dal Sole;

 Producono zuccheri che sono alla base della nutrizione delle piante stesse. In
tutti gli ambienti le piante rappresentano i produttori di materia organica e sono
perciò alla base della catena alimentare.

 La fotosintesi clorofilliana

Con tutti gli esseri viventi, anche le
piante respirano ,cioè utilizzano
l’ossigeno per bruciare gli zuccheri e
ricavarne energia,liberando come
prodotti di scarto anidride carbonica
e acqua. La respirazione si può
considerare dunque il processo
inverso della fotosintesi. Respirazione
e fotosintesi comportano continui
scambi di gas dall’interno all’esterno
della foglia e viceversa;tali scambi
avvengono grazie agli
stomi,microscopiche aperture nella
pagina inferiore delle foglie che sono
come veri e propri rubinetti che
regolano gli scambi.

Buona parte dell’acqua assorbita dalle radici
sale fino alle foglie e viene dispersa
nell’atmosfera sotto forma di vapore acqueo.
Questo fenomeno è la traspirazione,che
avviene anch’essa attraverso gli stomi e
contribuisce alla risalita della linfa grezza.
La perdita di acqua nelle foglie richiama altra
acqua dal basso attraverso la capillarità:
la radice “spinge” e le foglie “tirano”,così la
linfa sale lungo il fusto riuscendo a percorrere
anche decine di metri “sconfiggendo” la forza
di gravità.

