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L A  FUNZ IONE  DEL  FUSTO

Abbiamo visto che l’acqua sale lungo i vasi presenti nel fusto per capillarità.
Verifichiamolo con un esperimento.

•	  Procurati un fiore reciso di colore chiaro con il gambo, un bicchiere, dell’acqua e 
dell’inchiostro nero o blu.

 Riempi d’acqua il bicchiere e colora l’acqua versandoci un po’ di inchiostro. 
 Metti il fiore nel bicchiere con l’acqua colorata e lascialo per un paio di giorni. 

Che cosa osservi?
Il fiore presenta delle venature scure.

Che cosa ne deduci?
L’acqua colorata è arrivata fino al fiore attraverso il fusto che quindi ha la funzione di 
trasportare l’acqua e le sostanze nutritive fino ai punti più lontani dalle radici.
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In presenza di luce le piante, come sai, 
praticano la fotosintesi clorofilliana che 
si traduce in consumo di anidride carbo-
nica ed emissione di ossigeno. È anche 
vero che le piante respirano e pertanto 
consumano parte dell’ossigeno che pro-
ducono. Ma la fotosintesi delle piante 
prevale di solito sulla respirazione. 

Durante la notte, però, le piante non 
compiono la fotosintesi, si limitano a re-
spirare.

Dunque è vero che, mentre dormiamo, 
le piante impoveriscono l’aria di ossige-

no ed emettono anidride carbonica. Di 
notte, cioè, le piante si riprendono par-
te di ciò che ci avevano fornito di giorno. 

Di fatto, però, la respirazio-
ne delle piante è inferiore 
a quella di un mammife-
ro, per esempio del no-
stro cane che, respiran-
do, consuma molto più 
ossigeno della pianta, che 
possiamo tenere tranquil-
lamente... anche in camera 
da letto.

T e n e r e  p i a n t e  i n  c a m e r a  d a  l e t t o  f a  m a l e ?

esperimenti/MO_10_es01.html

	Pulsante 6: 


