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20. ORGANOGRAFIA: la foglia

anatomia del picciolo

i 4 tipi anatomici della foglia

trasformazioni della foglia      



Anatomia del picciolo fogliare – E’ 

rivestito da epidermide che è in continuità 

con quella del fusto e che racchiude un 

parenchima spesso clorofilliano; all’interno 

di questo è presente collenchima 

subepidermico; all’interno del parenchima 

sono inoltre situati il fascio vascolare 

cribro-legnoso o più fasci vascolari cribro-

legnosi collaterali; il picciolo ha 

normalmente struttura dorsoventrale.



Anatomia della lamina fogliare – La disposizione dei tessuti che 

costituiscono il lembo fogliare è differente nei tipi diversi di foglia e su questa 

base distinguiamo:

 Foglia dorsoventrale

 Foglia equifacciale o isolaterale

 Foglia unifacciale

 Ago o Foglia aghiforme



FOGLIA DORSOVENTRALE

La lamina fogliare dall’alto 

verso il basso (dalla superficie 

o pagina superiore, verso la 

superficie o pagina inferiore) è 

composta da

Epidermide superiore che 

raramente ospita stomi (foglie 

epistomatiche), è 

generalmente unistratificata 

(pluristratificata in piante di 

climi aridi con la formazione di 

un ipoderma) e può mostrare 

rivestimenti di cere, peli 

secretori o peli morti.



Mesofillo - in cui compare il parenchima clorofilliano a palizzata

(unistratificato nelle foglie d’ombra e pluristratificato in quelle di sole); verso il 

basso questo è seguito dal parenchima clorofilliano lacunoso i cui ampi spazi 

intercellulari originano camere sottostomatiche in corrispondenza degli stomi; 

all’interno del mesofillo si diramano i cordoni vascolari delle nervature che 

sono costituiti da fasci collaterali (anche aperti) con xilema sopra e floema 

verso il basso; ad accompagnare i vasi vi sono spesso fibre 

sclerenchimatiche; con la loro ramificazione le nervature si assottigliano 

progressivamente riducendo il numero di vasi coinvolti e con la sparizione 

più precoce del cribro; nel mesofillo possono essere anche presenti sclereidi 

(osteosclereidi, astrosclereidi), cellule e tasche secretrici, cellule a 

mucillagini, cellule a ossalato.

Epidermide inferiore - tipicamente munita di stomi (foglie ipostomatiche); 

questi in genere appaiono sparsi mentre nelle foglie lineari delle graminacee 

risultano allineati parallelamente alla direzione di allungamento della foglia; 

in piante di climi aridi gli stomi sono infossati in cripte stomatiche infossate 

rispetto alla superficie epidermica e munite di peli; in situazione di 

sovrabbondanza di acqua gli stomi possono essere portati da elevazioni 

della superficie epidermica. 





FOGLIA EQUIFACCIALE o 

ISOLATERALE – è una foglia 

in genere a portamento 

verticale e con stomi distribuiti 

sulle epidermidi di entrambe le 

facce (anfistomatica); nel 

mesofillo i parenchimi 

clorofilliani a palizzata e 

lacunoso sono poco 

diversificati tra loro e, ove 

distinguibile, quello a palizzata 

è posto sotto entrambe le 

epidermidi; si tratta più spesso 

di foglie parallelinervie con 

fasci vascolari in cui il legno è 

posto verso la pagina adassiale 

e il floema verso quella 

abassiale; possono essere 

presenti fibre 

sclerenchimatiche che formano 

una guaina attorno al fascio o 

cordoni variamente distribuiti.





FOGLIA UNIFACCIALE – è 

una foglia a portamento 

verticale che po’ essere 

interpretata come derivante 

dalla richiusura della lamina 

lungo i bordi laterali così da 

presentare all’esterno la sola 

pagina inferiore (quella 

superire è rimane racchiusa 

all’interno; la forma 

complessiva può risultare 

cilindrica oppure tale cilindro 

può risultare più o meno 

schiacciato; come risultato nei 

vascolari (disposti a corona 

nella foglia cilindrica e in due 

file in quella schiacciata) il 

legno è posto verso l’interno 

della foglia e il floema verso 

l’esterno; sono spesso presenti 

fibre sclerenchimatiche che 

formano una guaine e cordoni 

attorno ai fasci.





Ago o foglia aciculare – Il lembo è sottile e allungato o anche ridotto a una 

breve squama; ha simmetria dorsoventrale e comprende dall’esterno 

all’interno:

 epidermide con spessa cuticola e cellule a parete ispessita (anche 

lignificata); gli stomi sono pochi e piuttosto infossati;

 Ipoderma meccanico formato da più strati (3) di cellule con parete 

fortemente ispessita (lignificazione);

 mesofillo con parenchima clorofilliano omogeneo (solo in taluni casi 

distinto in palizzata e lacunoso) formato da cellule con parete piuttosto 

ispessita e munita di ripiegamenti verso l’interno (talora mancano); gli 

spazi intercellulari sono ridotti; nelle porzioni periferiche del parenchima 

clorofilliano vi sono canali secretori resiniferi longitudinali; 

 endoderma formato da cellule a parete ispessita che limitano verso 

l’interno il parenchima clorofilliano (può mancare ed essere sostituito da 

una guaina parenchimatica)





 Tessuto di trasfusione formato da 

cellule parenchimatiche e tracheidi 

con punteggiature areolate che 

circonda e ingloba completamente i 

tessuti vascolari;

 uno o due fasci vascolari con 

legno verso la pagina superiore e 

floema situato verso quella inferiore.



Tipi particolari di foglie e strutture derivate

 foglie succulente:le foglie possono abbandonare la tipica forma laminare 

e divenire spessa e carnosa riducendo allo stesso tempo la propria 

superficie esterna; come accade anel fusto anche in questo caso ciò si 

accompagna ad un forte sviluppo di parenchima acquifero sottostante al 

parenchima clorofilliano.

 bulbo: è un organo ipogeo (globoso, ellissoidale, conico, fusiforme o 

disciforme) costituito da un breve tratto di fusto verticale (asse del bulbo) i 

cui numerosi nodi portano foglie molto trasformate (catafilli); quelle portate 

dai nodi inferiori sono sottili e papiracee e rivestono quelle, più numerose, 

portate dai nodi soprastanti che sono invece carnose e fortemente ispessite; 

queste ultime costituiscono la maggior parte della massa del bulbo e sono 

siti di immagazzinamento di sostanze di riserva; il fusto epigeo si sviluppa 

all’apice dell’asse del bulbo oppure in posizione ascellare foglie; la base 

dell’asse del bulbo è chiamata piastra dell’asse bulbo e da essa prendono 

origine le radici avventizie.

Infine le foglie o alcune loro parti soltanto (le stipole ad es.) possono 

trasformarsi in organi spinescenti appuntiti (spine fogliari) oppure in organi 

prensili (cirri) tipici delle piante rampicanti.








