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CECITA' ALLE PIANTE 

●Il cervello umano ha imparato a non guardare le 

piante e il mondo vegetale e per questo c’è una 

spiegazione. 



BIOMASSA 

85% 0,3% 



La fondamentale differenza tra 

animali e piante 

●Diversa l’evoluzione degli animali che hanno 

scelto di andare in giro alla ricerca di soluzioni 

migliori per trovare il cibo necessario 

●“Le piante hanno preso la decisione di rimanere 

radicate nel terreno senza avere la possibilità di 

muoversi 
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Avere un cervello come il nostro, 

è un vantaggio evolutivo o, 

piuttosto, uno svantaggio? 



L'INTELLIGENZA 

●Se l’intelligenza è la capacità di risolvere i problemi, 

sicuramente i vegetali sono organismi intelligenti, tanto 

più che a differenza nostra hanno imparato a trovare le 

soluzioni restando fermi nello stesso posto» 

le piante sono intelligenti ? 



 

Sensibilità vegetale: 

anche le piante hanno i 

sensi 

 Anche le piante possiedono i sensi: 

vista, udito, olfatto, gusto e tatto. Cosa 

si intende per "sensibilità vegetale" e in 

cosa è diversa da quella dell'uomo o 

degli animali. 

 



La vista delle piante 

L’uomo ha percezioni visive proprio per la capacità dei 

suoi occhi e della sua pupilla di ricevere stimoli 

luminosi che, elaborati dal cervello, formano l’immagine. 

Dello spetro visibile l’uomo può vedere sono una piccola 

percentuale di raggi e non è capace di percepire invece gli 

ultravioletti e gli infrarossi. 

Le piante, invece, non hanno pupille ma sono capaci di 

intercettare e di analizzarne la quantità e la qualità della 

luce ed infine ovviamente di utilizzarla attraverso il meccanismo 

più antico dei vegetali: la fotosintesi clorofilliana. 

Sulle foglie vi sono particolari strutture 

chiamate fotorecettori che hanno questa specifica funzione di 

“percepire e vedere la luce” ed essi sono disposti su tutto 

l’apparato fogliare della pianta 

 

https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/organi/occhi.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/organi/occhi.html


 

L'udito nelle piante 

Le piante non hanno orecchie come gli animali o l’uomo ma 

anche qui possiedono un senso diffuso che recepisce le 

vibrazioni sonore. 

Le piante hanno infatti una sensibilità alle vibrazioni 

telluriche dei terremoti, dei temporali, dell’eruzioni vulcaniche 

o alla presenza di un tornado o di forti venti. 

Ciò che sentono come segnale viene trasmesso attraverso 

l'acqua e la linfa nei vari tessuti dando così la possibilità alla 

pianta di modificare la crescita dei rami o ritardare lo sbocciare 

dei fiori o di attivare la germogliazione dei semi oppure ancora di 

modificare l’accrescimento delle radici. 

Inoltre le piante sembra riescano a percepire le basse 

frequenze comprese dai 100 ai 400 Hz che l’uomo invece non 

è capace di udire perché fuori dal sua gamma uditiva 

 



L'olfatto nelle piante 
Sicuramente questo è uno dei sensi delle piante più 

sviluppato, infatti la loro sensibilità alle sostanze chimiche 

volatili è alquanto fondamentale per dare e ricevere segnali tra 

l'ambiente e l'interno della pianta. 

 

Infatti i vegetali sono capaci di captare dall’aria le 

informazioni e di elaborarle per prendere decisione attuando 

comportamenti o modificazioni di metabolismo per dare una 

risposta efficacie allo stimolo percepito 

 



Il senso del gusto nelle 

piante 
Le piante hanno il senso del gusto tanto che riescono a 

distinguere i diversi nutrienti nel terreno, la loro quantità 

anche se esigua e persino la loro disponibilità anche a diverse 

metri di distanza dalle loro radici. 

Anche la scelta della migliore acqua per la pianta è data 

dallo sviluppo di un senso del gusto. 

Infatti in una sperimentazione dove una pianta venga messa 

ad uguale distanza tra un’acqua pura di fonte e un'altra 

acqua di rubinetto, il vegetale risponde cominciando a 

crescere verso la fonte più naturale di acqua, compiendo così 

una vera e propria scelta secondo i segnali “gustativi” percepiti 

a distanza. 

 



Il senso del tatto nelle 

piante 
Le piante hanno anche il senso del tatto tanto che durante la 

loro crescita riescono a percepire ed esplorano un oggetto 

vicino a loro decidendo come comportarsi di conseguenza a ciò 

che hanno toccato. 

Ad esempio le piante rampicanti hanno questo senso del 

tatto vegetale molto sviluppato e crescono verso oggetti che 

possono fare da sostegno, continuando a toccarli ed esplorarli 

sino a quando riescono a decidere se è un oggetto adatto ad 

aggrapparsi e a crescervi sopra. 

Inoltre le piante riconoscono il tocco di un animale o 

insetto e distinguono se è un segnale nocivo o benefico alla 

loro vita. 

 



La vita media di una specie si 

aggira? 

 intorno ai 5 milioni di anni. 

●Noi umani ne abbiamo appena 300.000 



Ginkgo biloba 

●È un albero antichissimo le cui origini risalgono a 

250 milioni di anni fa nel Permiano e per questo è 

considerato un fossile vivente. 





Adonis vernalis 



Campanula rotundifolia 





Era un’acacia (probabilmente un’Acacia tortilis raddiana), che 

si ergeva solitaria nel deserto del Ténéré, e veniva 

considerata l’albero più isolato al mondo, dal momento che 

non ve n’erano altri per un raggio di oltre 400 chilometri 

●Si trattava dell’ultima pianta sopravvissuta di un gruppo di 

alberi cresciuto quando il deserto era meno arido di oggi. 

L’albero è rimasto in piedi per molti decenni. Durante l’inverno 

del 1938–1939, scavando un pozzo in prossimità dell’albero 

si ebbe modo di scoprire che le radici raggiungevano la falda 

freatica, profonda 33–36 metri nel sottosuolo. 

 

●Nel 1973 l’albero venne investito ed abbattuto da un 

camionista libico – a quanto si dice – ubriaco. 



●Un albero solitario in Nuova Zelanda potrebbe 

svelare l’inizio della nostra epoca geologica 

 

●Ogni epoca geologica ha un suo "picco dorato" che ne indica 

l'inizio. Quello della nostra epoca potrebbe essere "l'albero 

più solitario del pianeta" 



Antropocene 

●Antropocene indica l'epoca geologica attuale, 

nella quale all'essere umano e alla sua attività 

sono attribuite le cause principali delle modifiche 

territoriali, strutturali e climatiche. 



●«Crediamo addirittura di poter distruggere il 

pianeta,in realtà la vita sulla Terra sopravvivrà alla 

nostra estinzione». E con essa con ogni 

probabilità proseguiranno la loro avventura molti 

organismi vegetali. 



●nel 2021 le emissioni di anidride carbonica (CO2) 

aumenteranno fino a raggiungere livelli superiori del 50% 

rispetto a quelli dell'età preindustriale (1750-1800), quando la 

CO2 toccava le 278 ppm (parti per milione). Tra aprile e 

giugno di quest'anno si stima che verranno superate per 

diverse settimane le 417 ppm: l'ultima volta che per un 

periodo le emissioni hanno superato di molto quota 400 ppm 

(a esclusione di brevi picchi stagionali) è stato quattro milioni 

di anni fa, quando la temperatura media sulla Terra era 

superiore a quella attuale di circa 3 °C e il livello dei mari era 

molto più alto. 



 

Overshoot day 
 

Andare oltre - passare il limite 

 

 L’Overshoot day è il giorno che segna 

l’esaurimento delle risorse rinnovabili che la Terra 

è in grado di rigenerare in un anno. E arriva 

sempre prima. 

 l’Overshoot day 2020 cade il 22 Agosto 

                        2019 cade il  29 Luglio 

                           2018 cade il  1   Agosto 



Come viene calcolato 

 
 

La data viene calcolata confrontando le esigenze 

dell’umanità, in termini di emissioni di carbonio, 

terreni coltivati, sfruttamento degli stock ittici, e 

uso delle foreste per il legname, con la capacità 

del pianeta di rigenerare queste risorse e di 

assorbire il carbonio emesso. “Il problema 

principale è che, nonostante l’evidente deficit 

ambientale, non stiamo prendendo misure per 

imboccare la giusta direzione 

 















Grazie! 

Parchidellacalabria.it 


