
Le angiosperme: le piante con fiori 
Le Angiosperme costituiscono una vasta divisione di piante con ciclo vegetativo 
annuale o perenne, provviste di fiori, organi riproduttivi nei cui ovari proteggono gli 
ovuli che, fecondati, danno vita ai semi che sono avvolti da un frutto che li protegge 
e ne facilita la diffusione. 
 
Il fiore è un germoglio ad accrescimento determinato sul quale sono inserite nella 
parte terminale dell’asse detta ricettacolo varie appendici fogliari: 
 
-calice; 
 
-corolla; 
 
-androgeo (stami); 
 
-gineceo (pistilli). 
 
 
 



•  Il calice, costituito dai sepali verdi, svolge funzione protettiva del fiore e può 
persistere anche nel frutto. 

•  La corolla, costituita dai petali, ha funzione vessillifera ed è frequentemente 
provvista di nettari che attraggono gli insetti pronubi. Si chiude in alcune ore del 
giorno o della notte per impedire che l’eccessiva umidità dell’aria aumenti il 
turgore cellulare dei granuli pollinici fino a farli scoppiare. Sempre per evitare 
questo rischio, la corolla in alcune specie è rivolta verso il basso. 



•  L’androceo rappresenta l’organo sessuale maschile ed è costituito dagli stami.  
•  Ciascuno stame è costituito da un filamento e da un’antera.  



•  L’antera è divisa in due teche e ogni teca in due logge.  
 
•  All’interno delle logge si trovano le cellule madri del polline che tramite 

meiosi formano le microspore.  

•  Quando la microspora, mediante divisioni mitotiche, ha un nucleo 
vegetativo ed un nucleo generativo si può considerare granulo 
pollinico 



•  Granuli pollinici. Ippocastano Fleo  

Zucchino Lavanda 



Dei	due	spermi,	uno	si	
fonderà	con	il	gamete	
femminile	per	formare	
l’embrione.	
	
L’altro	si	fonderà	invece	
con	due	cellule	femminili	
per	dare	origine	
all’endosperma.	
	
Questo	è	un	tessuto	
nutritizio	che	ha	la	
funzione	di	assicurare	la	
crescita	dell’embrione.	







•  Il gineceo è costituito da uno o più pistilli. Ogni pistillo è costituito da una o più foglie 
denominate carpelli, ripiegate e saldate a formare lo stilo che termina con una superficie 
adatta a captare e trattenere i granuli pollinici detta stigma. 

•  Lo stigma ha la funzione di nutrire il polline e di impedire la germinazione dei pollini non 
accetti. 

•  L’ovario contiene gli ovuli i quali contengono un sacco embrionale, struttura dove si origina 
il gamete femminile.  

•  Dopo la fecondazione, i tessuti di rivestimento dell’ovulo formano il tegumento del seme 
mentre il frutto è formato dalle cellule del tessuto dell’ovario. 

L’ovulo diviene il se
me, 

mentre 

l’ovario si tra
sforma nel frut

to! 





stigma 

antera 

filamento 

Petalo o corolla 
stilo 
Tubetto pollinico 

ovario 
ovuli 

Stami o calice 

Talamo o ricettacolo 

pedicello 



Apertura e chiusura fiori 
 
•  A muovere i petali è lo spostamento dell’acqua a causa dei cambiamenti 

nella concentrazione di soluti nelle cellule. 
•  Tra i maggiori protagonisti i carboidrati, la cui concentrazione nelle cellule 

può crescere (durante l’apertura) o calare (durante la chiusura). 
•  Gli zuccheri che attirano l’acqua possono derivare dall’amido o da 

polisaccaridi già accumulati nella parti più giovani del fiore oppure 
possono essere convogliati verso i petali partendo dalle radici o dalle 
foglie circostanti. 

•  In rose, fresie e gladioli si riscontra pochissimo amido nei boccioli e quasi 
tutti gli zuccheri che permettono la lenta apertura della corolla giungono 
dalle radici attraverso lo stelo. 

•  Una volta reciso il fiore si trova privo di materia prima sufficiente a 
innescare il processo osmotico e infatti il movimento che apre i petali si 
blocca a meno di fornire zuccheri o sali all’acqua del vaso. 

•  Altre piante, tra cui margherite, girasoli, gerbere, giglio e magnolia  
accumulano carboidrati alla base del capolino e possono sbocciare anche 
da recisi. 

 
 
 
 



•  Molti fiori si dicono perfetti perche' provvisti sia di 
stami (organi maschili) che di pistilli (organi 
femminili). 

•  Altri invece sono imperfetti perchè portano solo 
stami o solo pistilli.  

•  Se i fiori imperfetti maschili e quelli femminili sono 
localizzati su piante diverse si dice che la specie e' 
dioica (per esempio il salice o il pioppo). 

•  E' monoica la specie che porta fiori maschili e 
femminili sulla stessa pianta (per esempio la 
quercia). 



Specie monoica: stami e pistilli sono sulla stessa pianta. 

Specie dioica: stami e pistilli sono su piante diverse. 

Ilex	aquifolium	L.	
(Agrifoglio)	

Actinidia	chinensis	
(Kiwi)	

Larix	decidua	
(Larice)		

Castanea	sativa	
(Castagno)		



Specie monoica: stami e pistilli sono sulla stessa pianta. 

Fiore Maschile: 

castagno 

Fiore Femminile: 

castagno 



Fiore maschile: agrifoglio 

Fiore femminile: agrifoglio 

Specie dioica: stami e pistilli sono su piante diverse. 



 

•  La riproduzione sessuata incrociata garantisce la ricombinazione dei caratteri 
ereditari (biodiversità): cioe ̀ il potenziale sviluppo di nuovi caratteristiche quale 
adattamento ai cambiamenti ambientali e possibilità di colonizzare nuovi 
territori ora inaccessibili. 

•  E’ l’opposto dell’inincrocio (riproduzione sessuata tra consanguinei o entro 
gruppi ristretti) in cui gli individui tendono ad avere sia lo stesso aspetto che la 
presenza di caratteri genetici negativi. Da non confondere con la clonazione 
che è una riproduzione vegetativa (asessuata) 

•  A differenza degli animali, le piante, non potendo viaggiare e quindi non 
potendo cercare il partner, fanno viaggiare il loro polline 

•  Le piante monoiche producono molto polline da affidare al vento oppure si 
affidano agli insetti perché: 

 
“La natura desidera che la riproduzione sia incrociata” C.C. Sprengel, 1793 

C.C. Sprengel: scopritore del rapporto che intercorre tra gli insetti e i fiori 



Perche ́ le piante monoiche sono piu ̀ evolute delle dioiche? 
 
– Maggior probabilità di impollinazione incrociata tra piante con fiori sia 
maschili che femminili. Nelle piante dioiche gli alberi di diverso sesso 
potrebbero trovarsi lontano. 
 
• Perche ́ l’impollinazione zoogama è più evoluta di quella anemofila? 
 
– E’ una fecondazione “mirata”, non affidata al caso ma affidata a un 
impollinatore specifico per ciascuna specie. Inoltre, la pianta deve produrre 
meno polline 
 
• Come avviene l’impollinazione incrociata anche nei fiori ermafroditi? 
 
– Vi è autoincompatibilità tra il polline e i pistilli della stessa pianta oppure la 
maturazione delle parti maschili e di quelle femminili avviene in tempi diversi. 
Il polline deve arrivare dai fiori di altre piante. 



I fiori hanno una funzione di richiamo per gli animali impollinatori.  
Nei fiori avviene la riproduzione sessuata, si formano i semi e si 
sviluppano i frutti. 

Funzione dei fiori 



Il loto è una delle piante acquatiche più famose e ammirate fin 
dati tempi antichi. I suoi vistosi fiori di colore bianco, rosa, rosso, 
azzurro sono un forte richiamo per i fiori impollinatori.  



I fiori sono gli organi che assicurano la 
riproduzione, caratteristici perché possiedono uno o 

più carpelli (particolari foglie fiorali) che formano 
un ingrossamento entro cui sono protetti gli ovuli.    



Quando si verifica l’unione del gamete maschile con 
il gamete femminile si ha la fecondazione o 
gamia. 
 
Nei vegetali superiori si verifica anche una seconda 
fecondazione che è data  dall’unione del secondo 
nucleo generativo (n) portato dal gametofito 
maschile con il nucleo secondario dell’endosperma 
(2n) presente nel gametofito femminile.  
 
Si parla perciò di “doppia fecondazione”. 



A seconda che il gamete femminile e il gamete 
maschile che si uniscono nella fecondazione siano 
prodotti dallo stesso individuo oppure da individui 
diversi, si parla di autofecondazione o autogamia 
e di allofecondazione o fecondazione incrociata o 
allogamia. 
 
Il tipo di gamia è condizionato dal sistema 
riproduttivo di una specie e condiziona a sua volta la 
struttura genetica delle sue popolazioni. 



•  I fiori possono essere 
singoli o riuniti in 
infiorescenze. 







Il	fiore	come	alimento	
Il fiore può costituire fonte di alimento ricco in minerali e vitamine. 
 
Carciofo, ortaggio di buon valore nutritivo la cui parte commestibile è costituita dal 
ricettacolo del capolino carnoso e dalle brattee carnose (foglie) che lo circondano di 
colore verde  violaceo. Il carciofo contiene inulina, polimero del fruttosio a basso 
potere calorico. 
 
 
 
 



Il	fiore	come	alimento	
Il fiore può costituire fonte di alimento ricco in minerali e vitamine. 
 
Cavolfiore, la parte edule è la grossa infiorescenza che presenta l’asse centrale 
ipetrofico e carnoso, sul quale sono inserite branche fiorali spiralate. 
 
 
 
 



Il	fiore	come	alimento	
Il fiore può costituire fonte di alimento ricco in minerali e vitamine. 
 
 
Cavolo broccolo, affine al cavolfiore ma con infiorescenze meno ingrossate e 
serrate. Contiene in particolare glucosinolati con particolare azione antitumorale. 
 
 
 



Il	fiore	come	alimento	
Il fiore può costituire fonte di alimento ricco in minerali e vitamine. 
 
Fiore di zucca, alimento di scarso valore nutrizionale, considerato una buona fonte 
di ferro, di carotenoidi e di efficaci antiossidanti. 
 
 
 



Impollinazione 

•  Se le api scomparissero dalla Terra, per l’uomo non resterebbero che quattro 
anni di vita (Albert Einstein). 

•  Si stima che ad Apis mellifera andrebbero tuttavia aggiunte tra 100.000 e 
200.000 specie animali in grado di agire da impollinatori e solo il 15% dei 
vegetali si appoggia alle api comuni e per giunta non in forma esclusiva. 

•  Solo i coleotteri assicurano l’impollinazione di oltre l’85% dei vegetali e in prove 
condotte su 40 piante da frutto si è notato che solo nel 14% dei casi Apis 
mellifera è più efficace degli insetti selvatici. 

•  Negli ultimi anni vent’anni si sono registrate diminuzioni dell’80% nelle 
popolazioni nordamericane di bombi e del 60% tra le api selvatiche di Gran 
Bretagna e Olanda.  

•  Le piante impollinate dal vento iniziano ad avere un vantaggio 
competitivo tangibile su quelle impollinate dagli insetti. 



Nettare di Camellia japonica 

Nettare 
 
•  Contiene zuccheri 

(ca. 25%) e in 
quantità minore 
destrine, 
sostanze azotate 
e fosforate, 
sciolte in acqua.  

•  Costituisce il 
nutrimento 
principale o 
esclusivo di molti 
insetti e di alcuni 
uccelli (colibrì); 
serve alle api per 
la produzione del 
miele. 













•  La diffusione e germinabilità pollinica non è uguale per tutte le specie anemofile 
né per quelle entomofile ma è funzione della sistemazione ecologica che si sono 
date. 

•  Per alcuni ippocastani la diffusione può arrivare a circa 400 chilometri. 

•  Per alcune rosacee la fertilità è superiore al 70% dopo 4-5 giorni dall’apertura 
delle antere. 

•  A contare più della distanza, è la germinabilità. Nel mais, ad esempio, la 
germinabilità si dimezza dopo circa 4 ore dal rilascio, in grano e orzo 
siamo sotto ai dieci minuti ovvero si ha un’elevata fragilità connessa 
all’esposizione ai raggi UV e all’eccessiva perdità di umidità. 

•  Le specie che riescono a vivere fra loro vicine non hanno bisogno di pollini 
performanti sulla distanza mentre quelle fortemente disperse hanno investito di 
più sulla durabilità. 

•  Per alcune orchidee abituate a nicchie ecologiche frammentate la germinabilità è 
a livelli accettabili entro 50 giorni dalla dispersione. 

•  Nelle monocotiledoni come Festuca arundinacea, frequenti nei prati, la fertilità è 
nulla dopo 90 minuti dall’emissione. 



•  Fiori anemofili: grande quantità di polline, efficienti sistemi di cattura del polline 
aerodiffuso; è un adattamento tipico delle regioni temperate, insolito nei 
tropici.  

 
•  Impollinazione zoofila: fiori di forme e colori variabili, che esprimono spesso il 

rapporto di coevoluzione tra piante e animali.  

•  Impollinazione anemofila: grande quantità di polline, efficienti sistemi di cattura 
del polline aerodiffuso; è un adattamento tipico delle regioni temperate, insolito 
nei tropici. 



•  La forma d'impollinazione più primitiva è quella che avviene a opera del vento.  

•  In questo caso la pianta produce elevate quantità di polline che viene in parte 
perduto perchè trasportato qua e là senza una direzione precisa.  

•  Il polline affidato al vento è leggero e di piccolissime dimensioni affinche' 
possa alzarsi in volo al più piccolo movimento dell'aria. Questo tipo di 
impollinazione casuale è favorito in stazioni aperte e ventose.     

•  Il trasporto del polline all'ovulo può avvenire sia tra diversi individui che tra 
fiori di sesso diverso presenti in uno stesso individuo, o addirittura entro uno 
stesso fiore quando quest'ultimo è ermafrodita (ermafroditismo).  

•  Tuttavia, nel corso dell'evoluzione le piante hanno sviluppato strategie per 
ridurre la possibilità che avvenga la fecondazione (impollinazione) tra polline e 
ovulo di uno stesso individuo, che perciò è molto rara.    
 

•  Il polline puo' essere trasportato dal vento (anemofilia), dagli animali (zoofilia) 
e dall'acqua (idrofilia). 





•  Di solito lo sviluppo del frutto parte 
c o n i l c o m p l e t a m e n t o d e l l a 
fecondazione che scatena lo sviluppo 
dell’embrione che producendo auxine 
stimola la divisione cellulare dei 
tessuti del frutto.  

•  Il numero di semi che si sviluppano 
influenza grandemente la dimensione 
ed il peso del frutto maturo. 





Impollinazione e produzione di frutta 
  
•  Grazie alla presenza delle api nel frutteto viene ottenuta una buona 

impollinazione; questi pronubi, infatti, sono in grado di individuare il PUI 
(Periodo Utile di Impollinazione) 

•  Con ripetute e numerose visite ai fiori garantiscono un adeguato apporto di 
polline, la cui quantità è strettamente correlata alla successiva formazione di 
semi all’interno del frutto, semi che a loro volta durante la maturazione 
fungono da fonti endogene naturali degli ormoni della crescita.  

•  Detto ciò, si capisce come – grazie al servizio di impollinazione controllata – si 
possano concretamente realizzare alcuni importanti obiettivi:  

a)  miglioramento qualitativo generale della frutta prodotta; sulle cv. auto-fertili si 
ottiene comunque un miglioramento della pezzatura;  

b)  miglioramento quantitativo delle rese;  

c)  adozione di una tecnica agronomica a impatto ambientale nullo.  



•  A seconda del tipo di impollinazione, i fiori di actinidia, melo, fragola ecc. 
producono frutti diversi 



La produzione di frutta è inibita da 
condizioni climatiche sfavorevoli 
(temp, umidità e luce).  
 
P e r e s e m p i o , i n p o m o d o r o 
l’impollinazione non avviene se la 
temperatura notturna è inferiore a 
13°C gradi o se di giorno si hanno più 
di 5 ore con temp. superiore a 38°C 
à problemi di resa soprattutto in 
serra o tunnel. 



Il termine partenocarpia è stato introdotto da Noll nel 1902 per indicare il 
fenomeno della formazione di frutti senza semi in assenza di impollinazione.  
 
La partenocarpia naturale è data da una predisposizione genetica e può essere 
distinta in: 
 
-obbligatoria cioe ̀ totalmente di origine genetica;  
-facoltativa dovuta a fattori genetici ma influenzata dalle condizioni ambientali;    
-accidentale dovuta essenzialmente alle condizioni ambientali; 
 
La partenocarpia artificiale può essere indotta con regolatori di crescita (auxine e 
gibberelline).  
 





Le piante annuali crescono, fioriscono e muoiono nell'arco di un anno, 
mentre quelle perenni riescono a sopravvivere all'inverno per crescere e 
fiorire anche l'anno successivo.  

La strategia di molte piante annuali consiste in una rapida 
germinazione e crescita seguita da una altrettanto veloce 
transizione a fiore, con la produzione del seme, il tutto evitando di 
"sprecare" energia nella creazione di strutture permanenti. Germinando 
non appena l'inverno è terminato, queste piante si sviluppano prima 
di tutte le altre, eliminando la necessità di competere per la luce e per 
le sostanze nutritive, un "trucco" essenziale per produrre il maggior 
numero di semi possibile nel minor tempo possibile. Di fatto, le piante 
annuali “utilizzano" tutte le proprie cellule non specializzate nello 
sviluppo dei fiori. 



Le piante perenni (sopravvivono per più di due anni) hanno 
strategie di vita più evolute per sopravvivere in condizioni difficili e 
formano strutture perenni capaci di sopravvivere all'inverno, 
come bulbi, tuberi, gemme, che contengono gruppi di cellule non 
specializzate che possono essere trasformate al momento opportuno 
nel tipo richiesto per la formazione di organi come foglie e steli.  

Parti	non	legnose	



Vernalizzazione (esposizione a basse temperature per 10-14 settimane) 
+ 

Fotoperiodo lungo 
 

Fioritura della barbabietola da zucchero (biennale) 



soia 
tabacco 
mais 
patata 
sorgo 

frumento 

carota 

fava 

cipolla 

girasole 

hibiscus 

zucca 

FOTOPERIODO 

brevidiurne 

longidiurne 
Piante che per fiorire richiedono il 
giorno lungo 

Piante che fioriscono quando il giorno si 
accorcia 

Piante fotoindifferenti neutrodiurne 


