
LE FOGLIELE FOGLIE



Foglia ���� organo ad accrescimento limitato che si origina di lato al caule e ai rami   

Cellule iniziali della bozza fogliare

Meristema apicale
Meristema intercalare
Meristemi marginali

Attività limitata



Microfilli - piante microfogliate

Lycopodium sp. (Lycophyta)



Macrofilli - piante macrofogliate



Fillotassi – Disposizione delle foglie sul fusto 

(distica)



● Struttura  esterna

● Struttura  interna

● Forme



Struttura  esterna

stipola
Presente
Assente
Modificata

germoglio

base
margine

nervatura (trasporto acqua e carboidrati) reticolate (dicotiledoni)
parallele (monocotiledoni)

apice

Picciolo (espone la lamina alla luce)

● Presente ( foglie picciolate)
● Assente ( foglie sessili)

Zona di abscissione !!

lamina 
(lembo fogliare)

Guaina fogliare
(es. Graminaceae,
monocotiledoni)
base fogliare si avvolge 
attorno allo stelo

spine

guaina



●●●● Le foglie composte – lamina articolata in più parti singole

●●●● Le foglie semplici – lamina più o meno intera

incisioni

Forme



foglioline

picciolo

rachide

Foglia  composta

Piccioletto
(picciolo 
secondario)

Pennata 
(Fg lungo rachide)



Palmata





Struttura interna fogliare in funzione della fotosintesi clorofilliana

Foglia: piatta ed estesa � massima esposizione alla luce   

� massima superficie per assorbimento della CO2

Epidermide (impermeabile, trasparente)

epidermide superiore

parenchima a palizzata

mesofillo lacunoso
(parenchima spugnoso)

mesofillo
fogliare

epidermide inferiore

stomi nervatura

Struttura  interna

Cuticola (riduce evaporazione dell’acqua)



epidermide superiore

parenchima a palizzata
!! bistratificato

mesofillo lacunoso

epidermide inferiore nervatura

mesofillo
fogliare

Foglia bifacciale (= dorsoventrale)

Foglie plagiotrope, illuminate solo al di sopra



adattamenti xeromorfici: Nerium oleander  (oleandro)

stomi

peli

cripte
stomatiche

Epidermide
pluristratificata

cuticola



Foglia con tricomi (ombra, protezione)



Foglia unifacciale

Foglie ortotrope 
(Illuminate su entrambe le facce)



Foglie aghiformi (= aciculari) 
(Pinus , Coniferae)

mesofillo

canali 
resiniferi tessuto

vascolare

stomi

ipoderma
meccanico

cavità
prestomatica

Epidermide 
(parete ispessita)

xilema

floema

endoderma



Foglie modificate

Perule

Spine fogliari

Cirri e stipole 

Foglie succulente

Foglie trappole insetti

Catafilli

Ipsofilli

Antofilli

Sporofilli

Embriofilli



Perule:   squame delle gemme ���� protezione

Foglie modificate



Spine: spine fogliari ���� protezione

Foglie modificate



spine
spina stipolare

Spina rameale

Spina fogliare



fiore

foglia

Fillocladio
(il fusto si appiattisce 
somigliando ad una foglia)

Cladodio
(il fusto si appiattisce somigliando 
a delle foglie succulente )



Cirri: strutture di ancoraggio della pianta

Stipule (funzione simile alle foglie)

Cirro (foglia modificata)

● Crescono indefinitamente

● Supporto

Lathyrus aphaca
Vicia sp.

Cirro

Foglie modificate



Foglie succulente

Lithops sp.

Foglie  con forma cilindrica o
sferica, la migliore per il 
rapporto superficie-volume

Senecio rowleyanus 



Foglie trappole insetti ���� alimentazione (piante carnivore)

Foglie modificate

● modificazioni metaboliche e strutturali

Dionaea muscipula

lamina fogliare

Piante che crescono in habitat 
poveri di nitrati



Sarracenia sp.



Nepenthes sp.

Forma di brocca
Miscela digestiva





Catafilli (squame) (nei fusti ipogei, bulbi)

Sporofilli Antofilli (elementi fiorali; petali, sepali)

Ipsofilli (brattee)

Foglie modificate



Embriofilli (cotiledoni)
funzione di protezione e di riserva 



fillodio

Il fillodio è una modificazione del picciolo
che assume l'aspetto e la funzione della
foglia.



eterofillia

foglie galleggianti lobate

foglie subacquee
profondamente incise

Ranunculus peltatus




