Gli alberi che perdono le foglie si chiamano CADUCIFOGLIE
Perchè gli alberi perdono le foglie?
Per un albero, le foglie sono organi costosi
da costruire e mantenere. Durante l’inverno
(in climi freddi) o la stagione secca (in climi
caldi) non c’è abbastanza luce o acqua
disponibile nel suolo per gli alberi. Prima di
perdere le foglie, gli alberi smantellano le
loro fabbriche per la produzione del cibo. I
nutrienti e l’acqua sono rimossi dalle foglie
ed immagazzinati in rami e fusto in attesa
della stagione di crescita successiva.

Fonte: Ecologia forestale. Edagricole.Bologna

Perchè le foglie cambiano colore prima di cadere?
La Cloro%illa dona alle foglie il colore verde e copre il
colore di tutti gli altri pigmenti nella foglia, come
carotenoidi e antocianine. Non appena l’estate Iinisce e
l’autunno arriva, la produzione di cloroIilla prima
diminuisce, poi si ferma, ed inIine tutta la cloroIilla nelle
foglie viene distrutta. Ed è così che tutti gli altri pigmenti
diventano visibili e le foglie cambiano colorazione,
prendendo il colore dei nuovi pigmenti dominanti: giallo,
arancione e rosso.

Anelli di crescita… cosa sono e cosa ci raccontano del passato?
Nelle regioni temperate, ogni anno gli alberi aggiungono anelli di crescita, che sono
semplicemente uno strato di molte cellule prodotte durante la primavera e l’estate
Sapevi che contando tutti gli anelli annuali potremmo scoprire quanto
vecchio o giovane sia un albero?
Questi anelli sono di più di indicatori di temperatura! Possono infatti parlarci della
disponibilità di acqua per le piante ed anche della nuvolosità. Sono in grado anche di
registrare eventi molto speciali, come ad esempio le eruzioni vulcaniche!! Se gli alberi
avessero la parola, chissà quante storie potrebbero raccontare!
Una nuova parola per te:
Che bello
che è il sole!
Acqua
perfavore!

Dendrocronologia: (dendron =
albero, chronos = tempo, logos
= studio di). Il metodo
scientifico utilizzato per
datare il preciso anno solare in
cui gli anelli di legno si sono
formati. Permette di capire il
passato osservando gli alberi.
Aree di applicazione:
Ecologia, Paleoclimatologia,
Archeologia

..Uno sguardo da vicino al fusto degli alberi..
Durame
(legno vecchio
con cellule morte)

Alburno (legno giovane con cellule
attive e vitali)

Midollo
Corteccia
Tracheidi
Latifoglie
Vasi

Acqua
&
nutrienti

Conifere

Late-wood
Legno
(produced
tardivoin(prodotto
the late summer)
in tarda estate)

Legno primaverile (prodotto in primavera e a inizio estate)
Vasi (per le latifoglie) e tracheidi (per conifere) sono dei canali
che trasportano l’acqua e i nutrienti dalle radici fino alle foglie

