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FOGLIE D’AUTUNNO

Quelle matte, matte foglie,
brune, rosse, verdi, gialle
che disegnano nell’aria le figure bizzarre,
per terra son cadute, ma senza farsi male.
Se taci, le puoi ascoltare:
sotto la pioggerella canticchiano una canzone,
imparata dagli uccelli nella bella stagione.

(R. Piumini)

L’AUTUNNO E I COLORI DEL BOSCO 
di Giulia Corrado

A CHE SERVONO LE FOGLIE? 

Le foglie permettono alla pianta di respirare, assorbendo, attraverso gli stomi (i

pori della foglia), l’ossigeno ed emettendo anidride carbonica e vapore acqueo. 

Altra funzione vitale è rappresentata dalla fotosintesi clorofilliana: processo che

permette alla pianta di alimentarsi.

PERCHÉ LE FOGLIE SONO COLORATE?
Le foglie sono colorate perché al loro interno vengono prodotte sostan-

ze naturali chiamate PIGMENTI e che possono essere di vari colori:

- pigmenti VERDI sono dati dalla CLOROFILLA

- pigmenti GIALLI, ARANCIONE o MARRONE dai CAROTENOIDI

- pigmenti ROSSI dalle ANTOCIANINE

La clorofilla resta il pigmento più importante perché, in man-

canza di questa sostanza la pianta non riuscirebbe a produrre

nutrimento e cioè la clorofilla cattura l’energia solare e tra-

sforma l’acqua e l’anidride carbonica in zuccheri che

alimentano la pianta.

LE FOGLIE VERDI D’ESTATE…
Abbiamo già detto che la clorofilla fa assumere il colore verde

alla foglia; è il pigmento più “potente”e lo troviamo insieme ai

carotenoidi nelle cellule delle foglie ma, durante la stagione

primaverile ed estiva, quando le piante sono estremamente

attive e crescono, la clorofilla “sovrasta” il giallo dei carotenoidi facen-

do risultare la foglia totalmente verde e non di altri colori. 

… E GIALLE, ARANCIONI E MARRONI…
Quando l’estate però è agli sgoccioli e subentra quindi l’autunno le giornate si

accorciano: in realtà tutta la natura si prepara all’arrivo del freddo inverno. 

In autunno, dicevamo, avviene la “distruzione” della clorofilla e cominciamo a

vedere i colori degli altri pigmenti presenti. Infatti quando la produzione di cloro-

filla cesserà totalmente, i carotenoidi, che sono sempre presenti nelle foglie e
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non hanno bisogno della luce del sole e del calore per essere prodotti, riescono a

splendere e le foglie stesse mostrano colorazioni sfavillanti gialle, arancione e

marrone. 

… E ROSSE D’AUTUNNO
Siccome l’albero si deve preparare all’inverno deve quindi spogliarsi
dalle foglie per sopravvivere e non sprecare troppe energie, così, molto
furbamente, la pianta produce una sorta di tappo all’attaccatura della
foglia che interrompe magicamente il passaggio dello zucchero dalla
foglia al ramo.
E lo zucchero rimane in circolazione nelle cellule delle foglie si trasfor-
ma in ANTOCIANO, un pigmento rosso-violaceo.

LE FOGLIE CAMBIANO COLORE SE CAMBIA IL CLIMA

Infatti anche le condizioni metereologiche incidono sul colore delle foglie:

- Con le notti fredde e le basse temperature la clorofilla viene
distrutta e queste condizioni fanno ingiallire le foglie, ma se la
temperatura notturna resta sopra lo zero, la produzione di anto-
ciano è stimolata e le foglie diventano rosse. 

- Con il tempo secco ed asciutto gli zuccheri si concentrano nelle
foglie, aumenta così la produzione di antociano e le foglie diven-
tano rosse intenso.

- Con le calde giornate autunnali nonostante la produzione di nuova cloro-
filla si fermi in autunno, la fotosintesi avviene comunque nelle giornate
di sole autunnali, utilizzando la clorofilla rimasta nelle foglie. La con-
centrazione di zuccheri aumenta in questo modo facendo diventare
rosse le foglie. 

In conclusione, se vogliamo avere un autunno ricco di sfumature di
giallo, arancione e rosso, dobbiamo sperare in giornate assolate, sec-
che, con notti fredde ma non sotto zero. Un autunno nuvoloso e piovoso
non ci regala colori sgargianti sugli alberi. Speriamo bene, perché ulti-
mamente piove molto!

… E POI CADONO LE FOGLIE
È importante capire – perché cadono le foglie? – In natura niente avviene
per caso e soprattutto ogni cosa ha un senso ben preciso, anche lasciar
cadere le foglie da un albero!

Quando le temperature si abbassano in maniera consistente, la linfa che scorre
lungo i vasi delle foglie si congela e quindi anche le cellule muoiono. Ma la linfa
presente nel tronco e nei rami non deve assolutamente congelarsi, così l’albero si
difende e nel punto in cui la foglia è attaccata al ramo forma un sottile strato di
sughero che impedisce il passaggio del nutrimento alle foglie.
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Ecco che da lì a breve le foglie ingialliranno, cadranno a terra e diventeranno cibo
per le piante.
La primavera seguente l’albero ricomincerà la produzione di clorofilla e spunte-
ranno nuove foglioline che daranno vita ad un nuovo ciclo vitale della pianta.

ATTENZIONE!!!
ALLE FOGLIE GIALLE SE NON È AUTUNNO!
L’ingiallimento delle foglie non sempre è sinonimo dell’arrivo della stagione
autunnale, anzi, spesso denota un errore nella cura della pianta, come ad esempio
un eccesso di annaffiature, di mancanza di azoto e di mancanza di luce.
Un possibile rimedio è quello di ridurre innanzitutto le annaffiature, poi concima-
re la pianta e consentirgli una esposizione solare decisamente più abbondante.

ALLE FOGLIE SBIADITE
È importante prestare attenzione anche quando le foglie appaiono sbiadite.
Spesso è sintomo di mancanza di ferro o di magnesio. Un rimedio efficace è quel-
lo di decalcificare l’acqua delle annaffiature ed integrarla con il chelato di ferro.

ALLE SCOTTATURE
Come la pelle dell’uomo si scotta sotto ai roventi raggi del sole, così la foglia che
assume una colorazione rossa-marrone. La causa delle scottature è facilmente
intuibile: un’esposizione troppo soleggiata della pianta. Quindi non resta che
migliorare l’esposizione della pianta.

IL FOLIAGE: UN FENOMENO MOZZAFIAFIATO
Foliage è un termine inglese che sta ad indicare letteralmente FOGLIAME,
CHIOMA.
È un fenomeno autunnale divino: gli alberi si tingono di colori che in alcune zone
del mondo raggiungono livelli sublimi. È considerata la stagione più emozionante
dell’anno dal punto di vista naturalistico, prende anche il nome di “FALL FOLIAGE”
cioè ESTATE INDIANA.
Il Foliage più famoso è quello presente in America nella regione del New England
in cui le foreste di latifoglie assumono colorazioni rossastre uniche. Mentre nelle
foreste dell’Europa del Nord prevalgono le tonalità e le sfumature del giallo.
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