
Gli ovuli sono strutture che hanno la potenzialità di svilupparsi in semi mentre gli 
ovari sono strutture che hanno la potenzialità di svilupparsi in frutti. 
 
I semi sono racchiusi nei frutti che rappresentano ovari maturi. 
 
I frutti semplici si sviluppano da un unico ovario. 
 
I frutti aggregati si originano da un fiore singolo  con molti ovari separati. 
 
Nei falsi frutti la maggior parte del frutto è costituita da tessuti differenti 
dall’ovario. 



Gli ovuli sono strutture che hanno la potenzialità di svilupparsi in semi mentre gli 
ovari sono strutture che hanno la potenzialità di svilupparsi in frutti. 
 
I semi sono racchiusi nei frutti che rappresentano ovari maturi. 
 
I frutti semplici si sviluppano da un unico ovario. 
 

Pomodoro (bacca) 
 Pesca (drupa) 

 



Drupa, in cui il pericarpo si presenta distinto, in tre strati: l'epicarpo, all'esterno,  
di consistenza pellicolare; il mesocarpo, intermedio, costituito da una polpa succulenta 
 e carnosa; l'endocarpo, all'interno, duro, lignificato, e contenente un solo seme  

Bacca: numerosi semi, ognuno protetto da un tegumento sclerificato, mesocarpo ed 
endocarpo sono molli (esempio: pomodoro, peperone) 



La drupa della pesca si 
compone di tre tessuti principali: 
 
-  endocarpo; 
-  mesocarpo; 
-  esocarpo. 

L’endocarpo legnoso è composto 
da cellule sclerenchimatiche. 
 
Queste cellule sono costituite 
anche di una parete secondaria 
formata prevalentemente da 
lignina, oltre che dalla parete 
primaria.  
 
Per questo motivo sono 
estremamente dure e quindi 
svolgono una funzione di 
sostegno e protezione. 
 



Il frutto del peperone è 
rappresentato da una bacca 
carnosa, inizialmente di 
colore verde, che, a 
maturazione ultimata, 
diventa gialla oppure rossa. 
 
Il pericarpo risulta tenero a 
maturità. 
 
I semi sono contenuti in 
ampie cavità dove possono 
svilupparsi.  
 
 
 



I frutti aggregati si originano da un fiore singolo  con molti ovari separati 
(numerosi frutticini appressati). 
 



•  Per fragola, si intendono i frutti delle piante 
del genere Fragaria a cui appartengono molte 
specie differenti. 

•  In realtà si tratta di un frutto aggregato. 

•  I frutti veri e propri sono i cosiddetti acheni 
ossia i semini gialli che si vedono sulla 
superficie della fragola. La fragola viene 
considerata come un frutto aggregato perché 
non è altro che il ricettacolo ingrossato di 
un'infiorescenza, posizionata di norma su un 
apposito stelo. 

•  La pianta, al di fuori del sistema riproduttivo, 
ha sistemi di moltiplicazione non sessuale, 
come lo stolone, ramificazione laterale 
radicante per mezzo della quale può produrre 
nuovi cespi che sono di fatto cloni dello stesso 
individuo vegetale.  



•  Falsi frutti (pero, melo) la parte carnosa deriva 
dal ricettacolo 

(Frutti formati da tessuti non ovarici come il ricettacolo) 





I frutti possono essere classificati: 
 
- secondo la consistenza del pericarpo, come secchi o 
carnosi,  
 
- per l'apertura o meno del pericarpo a maturità, come 
deiscenti o indeiscenti.  
 



Frutti secchi deiscenti possono spaccarsi secondo un piano 
prestabilito:  

Follicolo: si apre secondo un’unica linea 

Siliqua: ovario bicarpellare 
Si apre secondo due linee 
Corrispondenti alle suture dei 
carpelli 



Legume: si apre secondo due linee,  
una corrispondente alla sutura del carpello e 
l’altra alla nervatura principale 



Frutti secchi (pericarpo più o meno duro e legnoso) 
indeiscenti (conservano integro il pericarpo attorno ai 
semi) 

Achenio: pericarpo più o meno indurito, unico seme non concresciuto con pericarpo; 
Ghianda: varietà di achenio con una cupola alla base; 
Samara: (frassino) e disamara (acero) acheni con una o due espansioni alari 

achenio 

Cariosside: È il frutto caratteristico delle Graminacee ed è caratterizzato da un  
abbondante albume farinoso, ricco di amido  



Composizione della frutta 

•  L'acqua è il componente predominante di frutta e verdura fresca, che 
rappresenta generalmente il 70-90% del loro peso fresco, con alcuni frutti e 
verdure contenenti oltre il 95% di acqua (cioè, pomodori, anguria). 

•  I carboidrati (6-20% sul peso fresco), costituiti da zuccheri, amidi e 
polisaccaridi a parete cellulare, rappresentano la maggior parte delle materie 
solide di piante commestibili. 

•  Il contenuto proteico è piuttosto basso (es. 0.3% per mela e pera) come 
anche il contenuto di lipidi non supera l’1% (eccetto i frutti di pistacchio e 
avocado). 

 



Maturazione della frutta 
 
•  La crescita del frutto è dovuta all’accumulo di carboidrati, elementi minerali e 

acidi organici.  

•  L’amido che si accumula nel pericarpo proviene sia dalle foglie che dalla 
fotosintesi del frutto verde.  

•  La crescita del frutto è regolata da molti fattori interni ed esterni.  

•  Tra i fattori interni un ruolo determinante spetta ai semi, grandi produttori di 
fitormoni. 

•  La maturazione è un processo che comporta la degradazione della clorofilla, 
l’idrolisi dell’amido tanto che l’assenza dell’amido può essere considerata come un 
indice della maturazione. 

•  Altri cambiamenti si hanno a carico delle pectine della lamella mediana che sono 
idrolizzate ad acido galatturonico. Si ha inoltre la riduzione del contenuto in acidi. 

•  La maturazione è accompagnata dalle variazioni di colore dell’esocarpo. I frutti 
immaturi hanno molti cloroplasti che si differenziano in cromoplasti man mano 
che il frutto matura. 

 



Nel complesso, si distinguono due fasi: 
 
- Maturazione del frutto, caratterizzata da alterazioni della struttura delle pareti cellulari, 
formazione dei composti aromatici, incremento succulenza polpa e riduzione acidità del succo 
cellulare 
 
- Senescenza del frutto, periodo successivo alla maturazione, durante il quale hanno luogo i 
procesi di disfacimento cellulare. 
 
•  Generalmente, i frutti possono essere classificati in due grandi categorie,  climaterici e 

non climaterici, sulla base del ritmo di respirazione prima della maturazioe. 

•  Nei frutti climaterici come banana, mela, pera, non appena raggiungono la massima 
dimensione, l’intensità di respirazione si riduce per un certo lasso di tempo. 
Successivamente, l’intensità incrementa e raggiunge un picco detto climaterico. 

•  Nei frutti non climaterici (uva, arance, susine, ecc.) l’intensità respiratoria si mantiene 
stabile quando raggiungono la massima dimensione. 

•  Nei frutti climaterici la senescenza può essere ritardata di svariati mesi se il frutto è raccolto 
prima dell’inizio della fase climaterica. 

•  La fase climaterica rappresenta l’inizio dei processi di degradazione e una volta che essa ha 
avuto inizio non può più essere arrestato.  

 





L’inizio della fase climaterica è controllata 
dall’ormone etilene! 

 
•  L’etilene, ormone vegetale prodotto durante la maturazione, segnala al frutto che è 

il momento di ammorbidirsi e spesso, cambiare colore alla buccia degradando la 
clorofilla. 

•  L'etilene causa un aumento della respirazione e l'idrolisi della cellulosa. 



•  I frutti climaterici, sono quei frutti che maturano anche dopo essere stati 
separati dalla pianta. 

•  Al momento del distacco del frutto, il contenuto di etilene si abbassa e 
di conseguenza anche la respirazione (minimo climaterico);  

•  Successivamente l’etilene è in grado di autosintetizzarsi e quindi il frutto 
raggiunge una massima respirazione (picco climaterico).  



•  La sintesi dell’etilene nei frutti climaterici può essere differita se il frutto raccolto in 
fase preclimaterica si conserva in condizioni che prevengono la sintesi di etilene 
(riduzione concentrazione di ossigeno e incremento contenuto di anidride 
carbonica causano inibizione della sintesi di etilene). 



•  I frutti conservati in atmosfera controllata mostrano una ridotta intensità respiratoria che 
comporta la sintesi di etanolo, acetaldeide, ecc. che alterano il gusto e l’aroma del frutto.  

•  Il frutto durante la conservazione ha significative perdite in zuccheri, acido ascorbico, 
licopene e carotene e un incremento dell’acidità della polpa. 

•  Purtroppo molti frutti climaterici e non, vengono raccolti prima di raggiungere l’optimum 
sulla pianta ma le condizioni di stoccaggio cercano di rimediare parzialmente a cio ̀; alcuni 
frutti diventano più dolci con il tempo in quanto l’amido continua ad essere trasformato in 
zucchero. Tra questi mele, kiwi, banane, mango, papaya e pere.  

 
•  Altri frutti invece cambiano colore, consistenza e aroma, ma non sviluppano più zucchero, 

ad esempio albicocche, meloni, pesche, nettarine e prugne.  
 
•  Possiamo indurre la maturazione dei frutti tenendoli in camere contententi etilene. Questa 

procedura presenta il vantaggio che mele, pere e banane si consumano tutto l’anno. 

•  Per i frutti non climaterici non è possibile controllare la sintesi dell’etilene, la conservazione 
a 0°C non può superare il mese dopo la raccolta e in genere maturano sulla pianta. 

 



Nota bene: 
 
•  Poiche ́ con la maturazione un frutto è maggiormente delicato, si preferisce coglierlo 

quando ancora non è all’apice della maturazione; in tal modo può essere 
maneggiato con minore cura e può sopportare il trasporto a grande distanza.  

•  Non è raro che pomodori, pesche o albicocche, ad esempio, vengano raccolti ancora 
verdi. Matureranno una volta arrivati a destinazione, sottoponendoli a trattamenti 
con etilene. 

•  Quando in Europa arrivano le banane dal sud America o dall’Africa, sono 
completamente verdi; un poco di etilene soffiato nei locali di stoccaggio e diventano 
giallo brillante, tutte contemporaneamente, pronte per essere vendute. 

•  Analogamente i pomodori da verdi diventano rossi in pochissimo tempo. Con questo 
processo accelerato a comando, i prodotti non saranno così ricchi di zucchero e 
aromi come quelli colti dalla pianta a maturazione completa. 


