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Perché gli alberi vivono così
tanto?
«Diciamo che non tutti gli alberi
vivono tanto, ma alcuni vivono
tantissimo. Il record mondiale è
di un abete in Svezia, ha 9600
anni. Poi ci sono alberi che vivo-
no molto meno, alcune specie
possono vivere come gli uomi-
ni. Il motivo per cui spesso gli al-
beri vivono così tanto è perché
sono molto più resistenti di noi.
Da un albero puoi togliere oltre
la metà del corpo e lui continua
a rimanere in vita. Sta proprio
nella loro struttura».
Come comunicano le piante?
«Le piante comunicano con del-
le molecole chimiche. Per esem-
pio quando noi sentiamo un
odore che viene dalle piante,
tutti questi profumi e odori so-
no dei messaggi che le piante si
scambiano. Quando tagliamo
l’erba l’odore è molto forte e
quell’odore è un messaggio di
pericolo che le piante si scam-
biano».

Gli alberi della stessa specie
si riconoscono tra loro?
«Certo! Se prendiamo due albe-
ri di ulivo, se sono vicini si rico-
noscono e sanno che uno è ac-
canto all’altro. Non solo si rico-
noscono gli alberi della stessa
specie ma anche quelli della
stessa famiglia, come noi rico-
nosciamo facilmente i nostri zii,
genitori e fratelli».

Se una pianta muore, le altre
se ne accorgono e come reagi-
scono?
«Pensiamo agli alberi in un bo-
sco: sono tutti collegati. Noi li
vediamo come organismi sepa-
rati, in verità sono una squadra
e sono tutti collegati attraverso
le radici. Quando uno di loro
muore, tutti gli alberi intorno se
ne accorgono e anzi cercano di

mantenerlo in vita e fanno di tut-
to per dargli ciò di cui ha di biso-
gno».
Le piante hanno memoria?
«Certo! Ad esempio la Mimosa
Pudica ricorda quello che le è
accaduto e ha imparato a chiu-
dersi quando c’è qualche peri-
colo, mentre rimane aperta
quando non c’è pericolo. Que-
sto la pianta lo ha appreso attra-
verso la memoria. Come capita
a noi: quando vogliamo impara-
re qualcosa dobbiamo ricordar-
cene. Tutte le piante ricordano
benissimo quello che gli acca-
de».
Le piante camminano?
«Le piante si muovono tantissi-
mo ma non riescono a cammina-
re. Esiste solo un tipo di pianta
particolare, una palma, che ne-
gli anni è in grado di spostarsi,
anche se non possiamo dire che
’cammini’ in senso stretto».
Cosa ne pensa degli utilizzi
che gli uomini fanno delle
piante?
«Dipende: noi dobbiamo man-
giare le piante e molte piante vo-
gliono essere mangiate, perché
così molto spesso la aiutiamo a
diffondersi nel mondo. Però fac-
ciamo anche molti usi sbagliati:
ad esempio tagliare le foreste,
che è una cosa che non dovrem-
mo mai fare».

L’approfondimento

Mimosa Pudica: identikit di una pianta che ricorda
Proviene dai Caraibi e ha 12-25 paia di foglioline

Può arrivare a un metro
di altezza se si arrampica
ad altri vegetali: ama suoli
soffici e umidi, teme il freddo

I disegni sono realizzati dalla 1^ D della Secondaria di primo grado di Vinci

La Mimosa Pudica è una pianta
perenne i cui rami dotati di spi-
ne, soprattutto quelli più prossi-
mi alle radici, tendono ad uno
sviluppo sempre più legnoso
con l’avanzare dell’età della
pianta.
Le foglie sono composte da
12-25 paia di foglioline, dal colo-
re verde acceso. I fiori hanno
una corolla composta da 4 o 5
petali, piccoli e ridotti, e con nu-
merosi stami allungati.

Il frutto è un baccello, che con-
tiene da 2 a 4 semi, di colore
bruno. Può arrivare fino a 1 me-
tro di altezza, se riesce ad arram-
picarsi su altri vegetali. E’ possi-
bile riprodurla per talea (ramo
provvisto di almeno una gem-
ma), direttamente in terra vista
la natura semilegnosa.
La radicazione comporta un’at-
tesa di circa 4-6 settimane in
cui il vaso deve mantenersi in
un luogo umido, a mezz’ombra,
ma allo stesso tempo caldo.
La Mimosa Pudica ha bisogno
di un suolo soffice e umido. Chi
abita in paesi caldi la può colti-
vare anche all’esterno mentre
chi abita in luoghi più freddi do-

vrebbe provvedere alla coltiva-
zione in vaso. La pianta viene cu-
rata per concimazione.
La sua particolarità. E’ una pian-
ta che ha memoria: infatti ha im-
parato a chiudersi quando si tro-
va in pericolo e durante le ore
notturne.

Le piante rappresentano il 95%
della biomassa sul nostro Piane-
ta e sono importanti per la no-
stra vita in quanto assorbono
l’anidride carbonica diminuen-
done la concentrazione nell’aria
e contribuendo così a ridurre
l’effetto serra. Gli alberi si nutro-
no della Co2 dalla quale ricava-
no nutrimento e con cui creano
legno, fiori e scartano l’ossige-

no. Un albero in media assorbe
circa 20 chili di anidride carbo-
nica all’anno, perciò è molto im-
portante non disboscare, ma al
contrario bisogna provvedere a
piantare nuovi alberi.
Gli alberi comunicano tra loro
proprio come noi comunichia-
mo con altri esseri umani, ma in-
vece di produrre suoni sfrutta-
no le molecole chimiche, come
gli odori, che sono un loro stru-
mento di scambio di messaggi.
Hanno capacità di memoria: rie-
scono infatti a ricordare un peri-
colo e sanno riconoscere la pro-
pria specie, aiutandosi tra loro
come una grande famiglia. Gli
alberi sono infine una squadra:
si aiutano per uno stesso obietti-
vo e si accorgono se uno di loro
sta morendo, cercando insieme
di salvarlo. Insomma: le piante
sono intelligenti, risolvono pro-
blemi, sanno difendersi, appren-
dere e conservare informazioni.
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«Le piante riescono
a comunicare
tra loro tramite
particolari molecole»

Le caratteristiche

Sono più simili
a noi di quanto
pensiamo

Una piccola analisi
sull’importanza che hanno
le piante per noi
e per il mondo in cui viviamo


