Il colore delle foglie in autunno
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Con l’arrivo dell’autunno
molte specie di piante,
in attesa di prepararsi
al sonno invernale,
cambiano gradualmente
di colore.
La comparsa di colori
autunnali nella chioma è
un fenomeno tipico
delle piante decidue
(caducifoglie) dei climi
temperati, cioè quegli
alberi ed arbusti che
perdono le foglie prima
dell’inverno.
Le molecole di clorofilla, (pigmento indispensabile per la fotosintesi), cui si deve
il colore verde delle foglie, a poco a poco si degradano e, il verde sfuma nel giallo,
nell’arancione, nel rosso o nel marrone.
La clorofilla è un pigmento che ha un’elevata capacità di assorbire alcune componenti
della luce visibile, in particolare le radiazioni blu e rossa della luce solare, ma riflette
la luce verde,quella che noi percepiamo.
Nelle foglie, oltre alla clorofilla, sono contenuti altri pigmenti, detti pigmenti
accessori, quali le xantofille e i carotenoidi di colore giallo e arancione, i tannini, di
colore marrone, gli antociani responsabili dei rossi e dei blu; essi, sono completamente
mascherati dalla clorofilla.
In autunno, in corrispondenza all’invecchiamento delle foglie, nelle piante decidue la
clorofilla viene progressivamente degradata, e gli altri pigmenti presenti diventano
visibili.
Con l’avvicinarsi dell’inverno, le foglie cadono inesorabilmente a terra : la scarsità di
luce e i valori più bassi di temperatura inducono le piante ad entrare in un specie di
letargo fotosintetico.

L’invecchiamento delle foglie e la loro successiva caduta sono eventi fondamentali
per la
sopravvivenza
delle piante, in
quanto si
verificano poco
prima dell’inizio
della stagione
invernale ,
caratterizzata
da condizioni
ambientali molto
sfavorevoli.

Molte specie di piante,infatti, possiedono foglie molto delicate che, nelle zone
temperate, non poterebbero sopravvivere durante l’inverno.
Prima che le foglie cadano, quindi, le piante attraverso una serie di processi chimici,
recuperano i nutrienti più importanti, che verranno, successivamente, trasferiti ai
fusti per costituire riserve nutritive ed energetiche.

Qual‘ è il motivo che induce gli alberi a produrre colori autunnali, nonostante le loro
foglie siano destinate a cadere in breve tempo?
Ricercatori inglesi e americani sostengono che i colori vivaci delle foglie in autunno
siano una strategia
di comunicazione
botanica rivolta a
molte specie di
insetti che cercano
riparo nelle
anfrattuosità degli
alberi per
trascorrere
l’inverno.
In particolare, le
sfumature del rosso,
sarebbero
interpretate dai
parassiti come un segnale di pericolo, in quanto è stato dimostrato che preferiscono
colonizzare essenze arboree con foglie verdi.
Alcune specie vegetali avrebbero quindi evoluto la colorazione rossa autunnale per
evitare di esser colonizzate dagli afidi e altri insetti durante l’inverno.
Pare, inoltre, ci sia una relazione diretta fra antocianine e sostanze fenoliche
che costituiscono delle difese chimiche nei confronti degli erbivori: maggiore è la
concentrazione di antocianine, maggiore è il contenuto di sostanze fenoliche
Una volta cadute a terra, le foglie vanno incontro ad un processo di
decomposizione ad opera di microrganismi presenti nel suolo: funghi, batteri,
protozoi e piccoli invertebrati detritivori.
In questo
modo
vengono
recuperate,
trasformate
e riutilizzate
le sostanze
contenute
nelle foglie
stesse .

Il residuo vegetale di partenza può essere trasformato in sostanze inorganiche
semplici, secondo un processo detto di mineralizzazione, oppure può subire
trasformazioni più complesse che portano alla formazione di humus.
In entrambi i casi questi processi consentono alle piante di reperire nuovo
nutrimento utile alla loro ripresa vegetativa primaverile.
Se le foglie cadono in acqua la presenza del detrito vegetale trasformato dai
decompositori rappresenta una
fonte di fondamentale
importanza per la vita degli
ecosistemi acquatici.
Le foglie, quindi, “non muoiono”:
le complesse trasformazioni
chimiche e microbiologiche, a cui
esse vanno incontro dopo la
caduta autunnale, rappresentano
un passaggio indispensabile del
loro ciclo, che porterà alla
comparsa di nuove foglie e di
nuovi colori nella primavera successiva.

