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LA FOGLIA

Modello generale - è l’appendice 
laterale del fusto 
fondamentalmente deputata a 
ospitare la fotosintesi clorofilliana, 
a questa funzione si possono però 
associare o sostituire anche altri 
compiti (ad es. protezione, riserva, 
ecc.).

Le parti fondamentali della foglia 
modello – sono le tre seguenti: 

lamina o lembo fogliare: è la 
superficie fotosintetica in genere 
verde (vi sono anche foglie rosse 
per antociani o scolorate) e di 
morfologia molto variabile; 



picciolo (è il tratto assile che 
congiunge il lembo alla base 
fogliare nelle foglie picciolate; se 
manca le foglie si dicono sessili; 
generalmente piano 
superiormente e convesso 
inferiormente può però 
diventare cavo, cilindrico, 
compresso o rigonfio; può 
essere fornito di pulvino motore 
per consentire mutamenti di 
posizione alla lamina fogliare; se 
la lamina decorre lungo di esso 
(lembo decorrente) diviene 
alato; se la lamina non è 
sviluppata, il picciolo può 
divenire appiattito, verde e 
costituisce l’unico organo 
fotosintetizzante (fillodio);



base fogliare: la parte della 
foglia con cui essa si attacca a 
un nodo del fusto; può non 
presentare organizzazione 
particolare o in alternativa 
essere munita di una o più 
delle strutture descritte a 
seguire.



La base fogliare può costituire una guaina che si allarga ad abbracciare più o meno 
completamente il fusto (foglie guainanti) e che può presentare nel punto in cui la lamina 
prende inserzione da essa una piccola membrana (o un orlo di peli) parallela al fusto detta 
ligula; 



la base fogliare può anche presentare 
le stipole, due piccole appendici 
membranacee ai lati della inserzione 
del picciolo, che possono essere 
effimere o persistenti, piccolissime o 
sviluppate quanto le foglie stesse o 
loro segmenti, di aspetto 
membranaceo o trasformate in spine 
o cirri.



Le stipole possono essere libere o anche fuse a formare una guaina tubulare 
membranacea (ocrea) avvolta attorno al fusto, 



Inoltre le foglie sul fusto possono amplessicauli (sessili e che circondano parte del 
fusto con la base del lembo), perfogliate (sessili e che circondano il fusto 
completamente con la base così da apparirne perforate), decorrenti (se la loro lamina 
tende a continuarsi sul fusto con due laminette che lo percorrono verso il basso); 

alla base della foglia è posto anche il tessuto di scissione (strato di abscissione) in cui 
al termine della sua carriera si verifica la lisi della lamella mediana e conseguente 
mente il distacco della foglia; i vasi, che sono sono gli ultimi a rompersi, sono bloccati 
dalle tille e vengono poi sigillati per deposizione di sughero; il distacco di una foglia 
lascia sul fusto una caratteristica cicatrice fogliare.



Sviluppo embrionale

Le foglie hanno origine superficiale (bozze fogliari 
dell’apice del fusto).

Il sistema di meristemi che da essa deriva ha 
accrescimento definito (salvo 1 caso eccezionale: 
Welwitschia mirabilis) e inizialmente si sviluppa con 
rapidità maggiore di quella dell’apice  del fusto (i 
primordi fogliari superano e ricoprono l’apice caulinare 
nella gemma).

L’accrescimento precoce della bozza fogliare produce 
l’apice precursore della foglia e rimane conservato un 
tessuto meristematico (intercalare) tra questo  e il fusto; 
è quest’ultimo che sviluppa prima il lembo, poi la base 
fogliare e se è presente anche il picciolo (accrescimento 
basipeto).

Il lembo prodotto è stretto e viene ampliato lateralmente 
dall’azione di due meristemi marginali.



Tipi diversi di foglie - La foglia è un organo molto 
plastico che compare anche con aspetti e funzioni 
diversificate rispetto a quelle fondamentali:

 nomofilli: in genere corrispondono al modello tipico e 
hanno funzione fotosintetica;

 trofofilli: foglie che esercitano attivamente la 
funzione fotosintetica;

 cotiledoni o embriofilli: le prime foglie dell’embrione 
(seme) in numero di 1 (monocotiledoni), 2 (dicotiledoni) 
o molte (gimnosperme);

 profilli: le prime foglie prodotte dalla plantula 
(compaiono successivamente ai cotiledoni) e che 
possono essere differenti da quelle prodotte 
successivamente;

 squame o catafilli: foglie modificate, prive di funzione 
fotosintetica e tipiche degli organi sotterranei (bulbi);



 perule: foglie squamiformi di rivestimento delle gemme;

 brattee o ipsofilli: foglie accessorie dei fiori o delle infiorescenze più o meno 
coinvolte nell’attività fotosintetica;

 antofilli: foglie assai trasformate (sepali e petali) che costituiscono gli involucri 
sterili del fiore (rispettivamente calice e corolla); il fiore può essere interpretato 
come un breve ramo con molti nodi e internodi abbreviati (il ricettacolo); al 
nodo più basso sono attaccati i sepali, a quello immediatamente superiore i 
petali.

 sporofilli: le foglie fertili che ospitano gli apparati di produzione delle cellule 
riproduttive (spore), possono essere più o meno simili alle foglie con tipica 
funzione fotosintetica (felci) o apparire molto trasformate come nel fiore; in 
quest’ultimo gli sporofilli prendono l’aspetto di stami (inseriti a uno o due nodi 
immediatamente superiori ai petali) e di carpelli (inseriti verso l’apice del breve 
ramo e individuabili singolarmente o più spesso fusi a formare il pistillo.



A questo punto per inciso due parole sul fiore della piante con semi e frutti

gli antofilli formano gli involucri sterili 
che circondano il fiore: il calice
verde (protezione) formato dai 
sepali e la corolla +/- colorata 
(segnalazione) formata dai petali;  
l’insieme dei due è detto 
perianzio. Se i due involucri sono 
simili o sono ridotti a uno solo 
questo si chiama perigonio e i 
suoi pezzi sono i tepali.

gli sporofilli formano le parti fertili 
del fiore; i microsporofilli sono gli 
stami produttori dei granuli 
pollinici (microspore); i 
megasporofilli sono i carpelli che 
formano il pistillo al cui interno 
sono portati gli ovuli contenenti la 
megaspora.



Morfologia del lembo fogliare – vi è una grande variabilità in merito alle possibili 
forme assunte dalla lamina e dalle sue singole parti:

 forma generale;

 apice del lembo;

 base del lembo;

 margine della lamina (molte le definizioni riguardanti la possibile forma della 
dentatura ma in particolare: foglie lobate se incisione < ½, fide se incisione = ½, 
partite se ½ < incisione < 1, sette se incisione = 1; dove ½ sta per metà della 
semilamina e 1 per semilamina intera cioè incisione sino alla nervatura centrale ma 
conservando una piccola continuità dei vari lobi tra loro.

 aspetto della superficie (piana, crespa, ondulata, bollosa, liscia, scabra ecc.);

 rivestimento della superficie (glabra, pubescente, vellutata, ciliata, tomentosa, 
sericea, lanosa, irsuta, ispida ecc.);

 consistenza della lamina (erbacea, membranacea, carnosa, coriacea, ecc.);







Il lembo può essere

 unico (foglie semplici);

 composto da molti segmenti, le foglioline, separati tra loro (foglie composte) e 
portati da un rachide fogliare.

Le foglie composte si organizzano diversamente:

 trifogliate: formate da tre foglioline;

 palmato composte: le foglioline confluiscono tutte nello stesso punto come le 
dita di una mano

 peltato composte le foglioline confluiscono tutte nello stesso punto, sono tutte 
uguali e dirette come i raggi di una ruota;

 pennato composte: le foglioline sono distribuite come le barbe di una penna;



 paripennate: in una foglia pennato composta le foglioline sono in numero pari;

 imparipennate: in una foglia pennato composta le foglioline sono in numero 
dispari (c’è una fogliolina all’apice del rachide);

 bipennate: i segmenti portati dal rachide sono a loro volta formati da foglioline 
pennato composte;

 tripennate: i segmenti portati dal rachide sono a loro volta formati da foglioline 
bipennato composte.





In base alle nervature in particolare le foglie possono essere:

 uninervie (un sola nervatura che percorre la foglia longitudinalmente, lembo 
molto stretto)

 a nervatura libera (nervature non anastomosate tra loro)

 retinervie (nervature anastomosate a costituire un fitto reticolo)

 penninervie (foglie retinervie in cui la nervatura principale è ramificata come 
una penna le cui barbe sono nervature di primo ordine ulteriormente 
ramificate)

 palminervie (foglie retinervie in cui più nervature divergono immediatamente 
da punto di inserzione del picciolo come le dita di una mano; queste sono poi 
ulteriormente ramificate)

 peltinervie (foglie retinervie in cui più nervature divergono immediatamente da 
punto di inserzione del picciolo come i raggi di una ruota; queste sono poi 
ulteriormente ramificate)

 parallelinervie (foglie retinervie con molte nervature longitudinali parallele tra 
loro e con rami anastomotici molto minori)



Per la loro durata le foglie si distinguono in 

 caduche (piante caducifoglie) che muoiono tutte 
insieme al termine del periodo vegetativo e che cadono 
subito o rimangono attaccate alla pianta sino alla ripresa 
vegetativa quando cadono con l’apertura delle nuove 
gemme;



persistenti quando durano per più stagioni vegetative di seguito (piante sempreverdi) e 
la pianta non appare mai spoglia.



La disposizione delle foglie sul fusto, che dipende dalla geometria delle bozze 
fogliari nell’apice caulinare, può essere:

 sparsa (disposizione a spirale)

 alterna (alternativamente da parti opposte del fusto in internodi successivi;  se 
costituiscono due serie longitudinali regolari è detta distica)

 opposta (sempre in coppie, da parti opposte del fusto, ad ogni nodo; se le coppie 
successive sono ruotate di 90° l’una rispetto all’altra è detta decussata)

 verticillata (sempre in un certo numero fisso (>2) ad ogni nodo)

 a rosetta (foglie alterne, sparse o opposte portate da nodi tra cui gli internodi 
inframmezzati siano estremamente accorciati)

 unilaterale (formano una serie longitudinale su un solo lato del fusto)





La foglia per il suo portamento può essere 

 eretta (verticale)

 applicata (verticale e vicina al fusto)

 ascendente (la sua ascella comprende un angolo acuto)

 patente (la sua ascella comprende un angolo retto)

 riflessa (la sua ascella comprende un angolo ottuso).


