
Le Spermatofite: 

IL SEME 



Il seme costituisce una novità di estrema importanza sia per la 
diffusione della specie (disseminazione) sia per il fatto che, 
entrando in quiescenza, consente alla pianta (embrione) di 
sopportare senza danni anche lunghi periodi in condizioni 
sfavorevoli (seme come struttura o dispositivo di resistenza)  

Helianthus annuus L. 

 

   Euphorbia sp. 

      

 

     Nigella sativa L. 



L’ovulo maturo e separato dalla 
pianta madre è chiamato seme 

La prima divisione dello zigote è 
asimmetrica e forma due cellule 

disuguali:  
una darà l’embrione, l’altra darà 
una struttura assile, intermedia 

fra endosperma ed embrione. 
 

L’embrione inizialmente ha una 
struttura globosa, poi acquista 

simmetria bilaterale. 

Fecondazione 



Durante la sua formazione l’embrione è per 
lo più avvolto da un tessuto nutritizio 

(Endosperma).  
 

Esso è: 
 

 APLOIDE (endosperma primario) nelle 
gimnosperme primitive e  

 
TRIPLOIDE (endosperma secondario) nelle 

angiosperme. 
  

Embrione 

Embrione 



C, cotiledoni 

E, endosperma 

I, ipocotile 

R, radichetta 

N, nucella 

T, tegumento 

All’interno del seme l’embrione è 
adagiato sul PROTALLO (endosperma 
primario) che accumula sostanze 
nutritive.  

Il tegumento dell’ovulo può divenire 
duro e resistente così da costituire 
una difesa meccanica. 

Durante il processo di maturazione del seme, gli scambi trofici con il 
vecchio sporofito, rimangono intensi. 

L’embrione è indubbiamente la componente più importante del seme, ad 

esso si aggiungono altre strutture deputate fondamentalmente alla 

nutrizione dell’embrione. 

Embrione 



Seme 

Dopo un periodo di rapido accrescimento (qualche settimana), lo 
sviluppo dell’embrione si arresta e riprenderà solo alla 

germinazione. 

L’accrescimento dell’embrione e l’accumulo delle riserve si 
arresta quando il seme comincia a disidratarsi.  

 Dopo la disidratazione il seme entra in quiescenza, che viene 
mantenuta per un tempo variabile (da settimane a migliaia di 

anni). 

La strategia “semi piccoli” ha vantaggio nel 

grande numero.  

Le scarse riserve però permettono 

l’attecchimento solo se il seme arriva in un 

luogo particolarmente favorevole. 

La strategia “semi grandi” ha 

vantaggio nelle grandi quantità di 

riserve e dunque nella maggiore 

autonomia. 

Dimensioni semi variabili: 



Seme 

Le sostanze di riserva possono essere contenute 
 nell’Endosperma e/o nei Cotiledoni: 

 

Le principali riserve sono: amido, grassi (prevalentemente 
trigliceridi) e proteine.  

Le proporzioni tra queste componenti variano da seme a seme. 

Dicotiledoni 

Monocotiledoni  
e  

Gimnosperme 



 SEME 

Angiospermae, hanno gli 
ovuli ed i semi avvolti da 
foglie trasformate 
(CARPELLI), si formerà un 
FRUTTO 

Gymnospermae _i loro 
ovuli prima, e i semi poi, 
non sono avvolti da foglie 
particolari (SEME NUDO),  



 SEME 
Gimnosperme: 

Pino (Pinus pinea L.) 

Tasso (Taxus baccata L.) 

Ginkgo (Ginkgo biloba L.) 



Dispersione  

Inoltre il SEME può essere trasportato liberamente anche molto 
lontano dalla pianta che lo ha prodotto in modo da assicurare 

un’efficace diffusione della specie (disseminazione).  

Dispersione attraverso il vento (anemocoria) 
Dispersione attraverso gli animali (zoocoria) 
Dispersione attraverso l'acqua (idrocoria) 
Dispersione per autodisseminazione (autocoria) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=buZV0h4vfmQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=buZV0h4vfmQ


Le Angiosperme: 

IL FRUTTO 



IL FRUTTO 

L’evoluzione di questa struttura 
incrementa l’efficacia della DISPERSIONE 
dei semi e aumenta le probabilità del 
SUCCESSO della specie.  



L’ovario dopo la fecondazione 

forma il frutto il quale  

protegge il seme e ne agevola 

la dispersione.  

FORMAZIONE 



Durante la trasformazione degli ovuli in semi 
 
 Petali, stami, stili e stigmi cadono,  
 
 avviene un grande aumento della mole dell’ovario, che assume 

la funzione di contenitore di semi.  



La parete dell ’ ovario diventa il Pericarpo del frutto. Esso 
comprende:  

 Esocarpo esterno (unistratificato),  

 Mesocarpo intermedio (pluristratificato),  

 Endocarpo interno (unistratificato) 



 Falsi frutti:  

se alla formazione del frutto 

partecipano altri organi come i 

tepali, il ricettacolo, le brattee, 

e/o l'asse dell'infiorescenza 

(fragola, pera e mela). 

 Veri frutti:  

si sviluppano dal gineceo in seguito 

alla fecondazione: l'ovario si 

trasforma in frutto e gli ovuli, in 

esso contenuti, in semi. 

CLASSIFICAZIONE DEI FRUTTI 



CLASSIFICAZIONE DEI FRUTTI 

 Frutti aggregati o composti: 

derivano da carpelli separati di un 

unico gineceo (es. lamponi e more) . 

 Frutti semplici:  

si sviluppano da carpelli singoli o da 

carpelli fusi 

 Frutti multipli:  

detti anche infruttescenze; derivano 

da ginecei di più fiori o 

infiorescenze (es. ananas). 



 I frutti secchi: 

Sono costituiti da tessuti fortemente disidratati e di consistenza 

variamente coriacea, talvolta addirittura sclerificati.  

A maturità possono:  

Classificazione dei veri frutti  

 restare chiusi (indeiscenti)  

Contengono di solito un solo seme 

aprirsi per la dispersione dei 

semi (deiscenti) 

sono tipicamente plurispermi 



I frutti secchi indeiscenti 

Classificazione dei veri frutti  

Achenio 

Pericarpo sottile e cuoioso 

racchiudente un unico seme, che 

non aderisce al tegumento. 

CIPSELA delle Asteraceae 

(Taraxacum officinale 

 Weber ex F.H.Wigg.) 

GHIANDA delle 

Fagaceae 

(Quercus ilex L.) 

AGGREGATI DI ACHENI 

del genere Ranunculus 

(R. macrophyllus Desf) 



NOCE 

Pericarpo duro, legnoso, 

racchiudente un unico seme. 

I frutti secchi indeiscenti 

Classificazione dei veri frutti  

Nocciolo 

Corylus avellana L. 

Castagno (Castanea sativa 

Miller), in cui tre noci sono 

avvolte da un involucro chiuso 

e spinoso (riccio) 

Fragola (Fragaria vesca L.), in 

cui le piccolissime nucule sono 

portate da un ricettacolo carnoso 

(falso frutto) 



CARIOSSIDE 

Frutto indeiscente 

policarpellare, monospermo. 

In questo caso il pericarpo ed 

il tegumento del seme sono 

strettamente aderenti e, in 

qualche caso, addirittura 

concresciuti fra di loro tanto 

da non essere più 

distinguibili. 

 

Es. Graminaceae. 

Mais 

Zea mays L. 

Grano  

Triticum L. 

I frutti secchi indeiscenti 

Classificazione dei veri frutti  

Riso 

Oryza sativa L. 



SCHIZOCARPO 

Frutti pluricarpellari, plurispermi, che a 

maturità si frazionano in più parti di cui 

ognuna è monosperma. 

I frutti secchi indeiscenti 

Classificazione dei veri frutti  

DIACHENIO delle 

Apiaceae (prezzemolo, 

coriandolo, anice) 

(Tordylium apulum L.) 

 TETRACHENIO delle 

Labiatae (salvia, basilico) 

(Melittis melissophyllum L.) SAMARA alata delle 

Aceraceae 

(Acer campestre L.) 

MERICARPO delle Malvaceae 

(Malva sp.) 



FOLLICOLO 

Frutto monocarpellare plurispermo, 

che si apre lungo la linea di sutura 

ventrale. Peonia (Paeonia mascula (L.) Mill.) 

Elleboro (Helleborus viridis L.) 

Magnolia (Magnolia grandiflora L.) 

I frutti secchi deiscenti 

Classificazione dei veri frutti  

 Kurrajong (Brachychiton  

populneus (Schott & Endl.) R. Br.) 



LEGUME O BACCELLO 

Simile al follicolo ma si apre su due 

suture opposte, la dorsale e la ventrale. 

 

Tipico dell famiglia delle  

Fabaceae 

Pisello (Pisum 

sativum L.) 

Vicia (Vicia sativa L.) 

LOMENTO: legume che deisce 

trasversalmente in porzioni 

monosperme. 

I frutti secchi deiscenti 

Classificazione dei veri frutti  

Hippocrepis scabra DC. Shophora japonica L. 



SILIQUA 

Simile al legume ma:  

• è derivante da un ovario 

bicarpellare sincarpo. 

• A maturazione si apre in due 

valve lungo la linea di sutura 

delle foglie carpellari 

• I semi restano attaccati ad una 

parete centrale persistente 

(replum). 

 

Tipica delle famiglia delle 

Crucifere (Brassicaceae) 

I frutti secchi deiscenti 

Classificazione dei veri frutti  

SILIQUETTA quando è 

isodiametrico  

Lunaria  (Lunaria annua L.)  

 SILIQUA quando il diametro 

longitudinale supera quello 

trasversale (di almeno tre volte)  

Ravanello selvatico  

(Raphanus raphanistrum L.) 

CUORIFORME Borsa del 

pastore (Capsella bursa-

pastoris  (L.) Medik.). 



CAPSULA 

Frutto secco deiscente 

policarpellare, 

polispermico.  

Che presenta diversi 

meccanismi di apertura 

CAPSULA SETTICIDA o 

SETTIFRAGA si apre lungo la 

linea di sutura dei carpelli 

Lo stramonio comune 

(Datura stramonium L.) 

Papavero 

I frutti secchi deiscenti 

Classificazione dei veri frutti  

CAPSULA PORICIDA si apre per 

mezzo del distacco di un 

numero di denti più o meno 

elevato su un opercolo circolare 

Opium Poppy 

(Papaver somniferum L.) 

CAPSULA LOCULICIDA si 

apre lungo la nervatura 

dorsale dei carpelli.Giglio 

(Lilium sp.) 



I frutti carnosi 

Classificazione dei veri frutti  

DRUPA 

Mesocarpo carnoso 

succulento, endocarpo 

legnoso. 

(Comprende i frutti a nocciolo) 

Il Pesco (Prunus persica (L.) Batsch) 

Il rovo (Rubus ulmifolius Schott) 

produce le more, INFRUTTESCENZE 

DI DRUPE 

Ciliegio  

(Prunus avium (L.) L.) 

l'albicocco  

(Prunus armeniaca L.) 

Il noce  

(Juglans regia L.) 



I frutti carnosi: drupa 

Classificazione dei veri frutti  

UNA DRUPA MOLTO 

PARTICOLARE 

La palma da cocco (Cocos nucifera L.) 

Hanno esocarpo (buccia) liscio e 

sottile generalmente di colore rosso-

brunastro, mesocarpo fibroso e 

leggero a maturità che è strettamente 

unito all'endocarpo (guscio) legnoso 

e durissimo, e che presenta alla base 

3 pori a minore spessore chiaramente 

visibili, detti anche "occhi".  

 

Il guscio è strettamente aderente al 

tegumento del seme che racchiude. 



I frutti carnosi 

Classificazione dei veri frutti  

BACCA 

frutto plurisperma, deriva da 

ovario pluricarpellare.  

Sia mesocarpo che 

endocarpo sono carnosi.  

L’involucro duro che 

avvolge i semi deriva dai 

tegumenti dell’ovulo. 

Presenta diverse varianti. 

 

La vite comune  

(Vitis vinifera L.) 
Peperone  

(Capsicum L.) 

Il pomodoro (Solanum lycopersicum L.) 



L’ESPERIDIO 

Particolare bacca con 

epicarpo spesso (buccia 

colorata), il mesocarpo è 

bianco e l’endocarpo è 

settato e contiene cellule 

piene di succo. 

 

Es. Agrumi. 

I frutti carnosi: bacca 

Arancio e Limone 

(Citrus sp.) 



PEPONIDE 

Zucchine e Zucca 

(Cucurbita sp.) 

I frutti carnosi: bacca 

È un frutto carnoso sincarpico (con i carpelli in 

cavità ovarica univoca).  

 

Il pericarpo è più o meno duro. Il mesocarpo 

contiene la polpa che. Contiene molti semi. A 

volte la polpa si riassorbe e si forma una grande 

cavità centrale, (es. grandi zucche) 

 

Tipica della famiglia delle Cucurbitaceae 



BALAUSTIO 

I frutti carnosi: bacca 

è una bacca modificata, suddivisa in 

più sezioni, con semi che producono un 

tegumento ingrossato e gelificato. 

 

La parte edule del frutto è 

rappresentata dai semi. 

La Melagrana (Punica granatum L.) 



Classificazione dei falsi frutti  

POMO 

Deriva da un ovario 

pluricarpellare avvolto da 

un ricettacolo carnoso con 

il quale concresce. 

La parte edule deriva dal 

ricettacolo; il vero frutto è 

il torsolo costituito da un 

pericarpo cartilagineo a  

cinque logge contenenti 1-2 

è il "frutto" del genere 

Rosa; è un falso frutto 

a coppa carnosa, 

derivante dal 

ricettacolo. I frutti 

sono gli acheni in 

esso racchiusi. 

CINORRODIO 

deriva da un 

ricettacolo semi- 

carnoso e concavo 

tappezzato al suo 

interno da fiori 

femminili che 

daranno degli acheni 

SICONIO FRAGOLA 



Cinorrodo della rosa 

(Rosa sp.) 

Siconio del fico 

(Ficus carica L.) 

Fragola 

Classificazione dei falsi frutti  

https://www.youtube.com/watch?v=4ttRgMj7PdQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ttRgMj7PdQ

