
Tessuti	vegetali	
•  I	tessuti	sono	aggregati	cellulari	che	derivano	da	associazione	

congenita	di	cellule	che	si	sono	divise	nelle	tre	direzioni	dello	
spazio.	Ogni	tessuto	è	caratterizzato	da	cellule	con	una	
specializzazione	fisiologica	e	morfologica.	

	
•  I	principali	tessuti	delle	piante	sono:		
	

	 	-tessuti	meristematici;	
	 	-tessuti	parenchimatici;		
	 	-tessuti	di	protezione;		
	 	-tessuti	conduttori;		
	 	-tessuti	meccanici;		
	 	-tessuti	secretori.	
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Tessuti	meristematici	

•  La	caratteristica	funzionale	dei	meristemi	
consiste	nell’attitudine	alla	divisione	che	hanno	le	
loro	cellule	per	differenziare	altri	tessuti	e	
accrescere	il	corpo	della	pianta.	

•  Le	cellule	meristematiche	sono	molto	piccole,	
hanno	forma	isodiametrica,	non	hanno	spazi	
intercellulari,	hanno	pareti	costituite	dalla	sola	
lamella	mediana,	vacuoli	molto	piccoli,	nucleo	
che	occupa	quasi	tutto	il	volume	della	cellula.	I	
plastidi	sono	allo	stadio	di	proplastidi.	



Meristemi	primari	

I	meristemi	possono	essere	primari	o	secondari:	
•  Meristemi	primari,	derivano	direttamente	
dalle	cellule	dell’embrione	e	formano	tutti	i	
tessuti	del	corpo	primario	della	pianta.		

•  I	meristemi	primari	possono	essere	apicali	o	
intercalari.		

•  I	meristemi	apicali	costituiscono	gli	apici	
vegetativi	sia	del	fusto,	sia	della	radice.	

	



Meristemi	secondari	
•  Meristemi	secondari,	si	formano	ex	novo	da	
tessuti	le	cui	cellule	differenziate	riacquistano	la	
capacità	di	dividersi.		

•  I	tessuti	prodotti	dai	meristemi	secondari	sono	
detti	tessuti	adulti	secondari	e	costituiscono	il	
corpo	secondario	della	pianta.		

•  Meristemi	secondari	sono	il	cambio	cribro-
vascolare;	cambio	subero-fellodermico;	
meristemi	avventizi	che	non	hanno	posizioni	
prefissate	nella	pianta	e	la	cui	comparsa	è	legata	
generalmente	alla	riparazione	di	ferite.	



Tessuti	parenchimatici	

•  I	tessuti	parenchimatici	costituiscono	la	massa	
principale	del	corpo	della	pianta.		

•  Le	caratteristiche	generali	delle	cellule	
parenchimatiche	possono	essere	così	riassunte:	
dimensioni	notevoli	e	forma	alquanto	variabile,	parete	
cellulare	sottile,	costituita	spesso	solo	dalla	sola	parete	
primari;	citoplasma	abbondante	con	grossi	vacuoli;	
ampi	spazi	intercellulari,	plastidi	e	mitocondri	
intensamente	attivi.		

•  I	parenchimi	dei	fiori	e	dei	frutti	contengono	
cromoplasti	i	cui	pigmenti	hanno	funzione	vessillifera.	

	



•  Le	cellule	parenchimatiche	svolgono	la	maggior	parte	delle	
funzioni	metaboliche.	

•  Sono	le	cellule	più	numerose	nelle	piante.	
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Parenchima	clorofilliano	

I	principali	tipi	di	parenchimi	sono:	
•  Parenchima	clorofilliano,	è	caratterizzato	
dalla	presenza	di	cloroplasti	ed	è	presente	in	
tutte	le	parti	della	pianta	esposte	alla	luce	
(normalmente	foglie	e	germogli).		

•  La	fotosintesi	esige	un	intenso	ricambio	
gassoso	e	per	questo	i	parenchimi	clorofilliani	
hanno	spazi	intercellulari	abbastanza	ampi.	



Parenchimi	di	riserva	

•  Parenchima	di	riserva,	si	trova	in	tutte	le	parti	della	
pianta	non	esposte	alla	luce	e	negli	organi	specializzati	
alla	funzione	di	riserva	quali	tuberi,	rizomi,	bulbi,	ecc.		

•  La	sostanza	di	riserva	più	diffusa	è	l’amido	che	si	
accumula	nei	leucoplasti	o	amiloplasti.		

•  Nelle	radici	e	nei	frutti	le	sostanze	di	riserva	(zuccheri,	
inulina,	amminoacidi,	acidi,	ecc.)	sono	spesso	disciolte	
nel	succo	vacuolare.		

•  Parenchimi	con	riserve	lipidiche	si	possono	trovare	in	
semi		o	frutti	oleaginosi.	Le	cellule	hanno	
generalmente	parete	primaria.	

	



Parenchima	acquifero	

•  Parenchima	acquifero,	specializzato	ad	
immagazzinare	e	conservare	acqua.		

•  I	parenchimi	acquiferi	hanno	cellule	con	
pareti	sottili	e	grandi	vacuoli	provvisti	di	
abbondati	sostanze	di	natura	mucillaginosa	
che	assorbono	e	trattengono	l’acqua	
opponendosi	alla	sua	dispersione	per	
traspirazione.	



Tessuti	parenchimatici	

•  Parenchima	aerifero,	caratterizzato	da	grandi	
spazi	intercellulari	che	favoriscono	la	
circolazione	dell’aria	e	anche	il	
galleggiamento.		

•  Tipici	di	piante	che	vivono	in	luoghi	
acquitrinosi	o	nell’acqua	come	il	riso.	



Tessuti	di	protezione	
•  Sono	tessuti	con	funzioni	protettive	che	ricoprono	tutta	la	

superficie	della	pianta.		

•  Possono	essere	di	origine	primaria	(epidermide)	o	secondaria	
(sughero).	

•  Epidermide,	è	lo	strato	di	cellule	più	esterno	che	ricopre	l’intero	
corpo	primario	della	pianta.	Le	cellule	epidermiche	sono	prive	di	
spazi	intercellulari	e	saldamente	attaccate	l’una	all’altra.	Le	cellule	
epidermiche	hanno	generalmente	grossi	vacuoli	nei	quali	tavolta	
sono	disciolti	pigmenti	(es.	antociani)	che	danno	colorazione	in	
alcuni	frutti.		

•  La	caratteristica	saliente	dellle	pareti	esterne	dell’epidermide	è	
data	dalla	presenza	di	cutina,	sostanza	idrofoba,	che	riduce	la	
perdita	di	acqua	per	evaporazione.		



Tessuti	di	protezione	

•  Nell’epidermide	delle	foglie	si	differenziano	
particolari	cellule	che	formano	lo	stoma.	Lo	
stoma	è	formato	da	due	cellule	di	guardia	e	
che	delimitano	una	cavità	detta	rima	
stomatica.	

•  Nell’epidermide	della	radice,	chiamata	
rizoderma,	si	formano	particolari	strutture	con	
funzioni	di	assorbimento	di	acqua	e	nutrienti	
chiamate	“peli	radicali”.	



Elevato vapore 
acqueo 

Gli stomi si aprono per far entrare la CO2 nella foglia 
e far fuoriuscire il vapore acqueo ed ossigeno 

Aperture stomatiche 



Stomi chiusi            

Stomi aperti           

 
Quando le cellule di guardia perdono 
acqua si restringono e lo stoma si chiude 
 
Quando le cellule di guardia assorbono 
acqua si rigonfiano e le pareti interne 
si separano per distensione delle  
pareti esterne, lo stoma si apre 
 





Peli radicali (root hairs) 



Tessuti	di	protezione	
•  Sughero,	tessuto	tegumentale	secondario	che	
deriva	dall’attività	di	un	meristema	secondario,	il	
fellogeno.		

•  Il	sughero	è	impregato	di	una	sostanza	idrofoba,	
suberina,	che	conferisce	caratteristiche	di	
idrofobicità.		

•  La	continuità	del	sughero	è	interrotta	dalla	
presenza	di	lenticelle,	masse	di	tessuto	
parenchimatico	con	spazi	intercellulari	attraverso	
i	quali	passa	l’aria	necessaria	per	gli	scambi	
gassosi	dei	tessuti	sottostanti.	



Tessuti	conduttori	
•  Tessuti	adibiti	al	trasporto	delle	sostanze	minerali		
che	si	muovono	dalle	radici	alle	foglie	(tessuti	
legnosi)	e	delle	sostanze	organiche	dalle	foglie	
verso	tutte	le	parti	della	pianta	(tessuti	cribrosi).	

•  Tessuti	legnosi,	le	cellule	del	tessuto	legnoso	
formano	I	vasi	conduttori	(tracheidi:	cellule	
allungate	e	trachee	o	elementi	dei	vasi:	cellule	
più	corte).	

•  La	linfa	grezza	(acqua	e	sali	minerali)	si	muove	nel	
corpo	della	pianta	aspirata	dalla	forza	di	
traspirazione.	



Punteggiature		

•  Le cellule conduttrici della linfa grezza (cioè 
acqua e sali minerali) che comprendono le tracheidi 
(cellule lunghe e affusolate) e gli elementi dei vasi 
(cellule più larghe, più corte e meno affusolate). 

Aperture	nella	
parete	cellulare	

Tracheidi		

Colorizzata	SEM	150×	

Elemento	dei	
vasi	

Punteggiature		



•  Lo xilema trasporta acqua e sali minerali dalle 
radici al resto della pianta 

La traspirazione aspira la  
linfa grezza dalle radici  
alle foglie più alte. 
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Tessuti	conduttori	

•  I	tubi	cribrosi	sono	costituiti	da	file	
longitudinali	di	cellule	sovrapposte.	Le	
comunicazioni	tra	cellule	del	tubo	sono	
realizzate	attraverso	grosse	perforazioni	
presenti	nelle	pareti,	dette	placche	cribrose.	

•  Ai	tubi	cribosi	sono	associate	le	cellule	
compagne	le	quali	partecipano	attivamente	
alla	regolazione	del	trasporto.	



Placca	cribrosa	

Cellula	
compagna	

Parete	
cellulare	
primaria	

Citoplasma	

•  Le cellule conduttrici della linfa elaborata, i tubi 
cribosi, hanno pareti primarie sottili, non possiedono 
parete secondaria e restano vive anche a maturità.  
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•  Il floema trasporta le molecole nutritive prodotte con la 
fotosintesi per un meccanismo di flusso di pressione. 

•  Gli zuccheri vengono caricati nel floema tramite trasporto attivo.  
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– Gli zuccheri passano nei tubi cribosi del floema per 
trasporto attivo. 

– Questo apporto di zuccheri fa aumentare la 
concentrazione di soluti nel floema. 

–  L’alta concentrazione di soluti richiama per osmosi 
acqua nei tubi cribosi. 

–  L’aumento della pressione idrostatica  causa il 
moviemento dell’acqua verso l’apparato radicale. 



Struttura dei fasci conduttori 

 
•  Xilema: interno nel fusto, superiore nella 
foglia 
 
•  Floema: esterno nel fusto, inferiore nella 
foglia 



Xilema  

Floema 



Radice	
•  E’	l’organo	ipogeo	della	pianta.	La	sua	funzione	
principale	è	quella	dell’assorbimento	dell’acqua	e	dei	
minerali,	di	accumulo	di	carboidrati,	di	ancoraggio	
della	pianta,	di	produzione	di	ormoni.	

		
•  Nelle	dicotiledoni	la	radice	principale	embrionale	vive	
per	tutta	la	vita	della	pianta	e	prende	il	nome	di	
fittone.		

•  Nelle	monocotiledoni	la	radice	principale	non	si	
accresce	notevolmente	e	viene	superata	dalle	radici	
avventizie	che	si	formano	dai	nodi	basali	del	culmo	
come	avviene	in	tutti	i	cereali.	



Morfologia	

Possiamo	distinguere	4	regioni:	
•  Apice	radicale,	protetto	dalla	cuffia;	
•  Zona	in	distensione-differenziazione;	
•  Zone	pilifera	in	struttura	primaria;	
•  Zona	in	struttura	secondaria.	

Una singola pianta di segale è capace di sviluppare centinaia di milioni di apici radicali!!! 





Anatomia	della	radice	
•  La	cuffia,	prodotta	dall’apice	meristematico,	è	
costituita	da	cellule	parenchimatiche,	alcune	
delle	quali	contengono	grossi	granuli	di	amido	
detti	statoliti	implicati	nei	fenomeni	gravitropici.	

•  Nell’apice	è	presente	un	gruppo	di	cellule	che	si	
dividono	raramente	e	formano	il	centro	
quiescente.		

•  Il	centro	quiescente	potrebbe	essere	una	riserva	
di	cellule	destinate	a	sostituire	le	iniziali	
meristematiche	se	danneggiate,	oppure	luogo	di	
sintesi	di	ormoni.	



Funzioni dell’apparato radicale 
•  Ancoraggio 

•  Assorbimento nutrienti 

•  Assorbimento acqua 

•  Organi di riserva (e.g. carrots, radish, sugar beet) 

•  Sintesi fitoormoni 

•  Habitat per microorganismi: 
 - symbiotic N2-fixing bacteria (internal) 

 - mycorrhizal fungi (internal & external) 

 - rhizosphere bacteria & fungi (external) 



Alcuni fattori che influenzano l’apparato radicale 

Acqua 

Nutrienti 

Tessitura 

pH 

Temperatura 



Le piante si misurano anche sottoterra 

	

0	m	

1	m	

2	m	

3	m	

Possono raggiungere anche 3 metri di profondità! 

Stevanato et al. 2010 Euphytica 173:289-298  



Valutazione densità radicale lungo il profilo del 
suolo 

Video camera 

 Fibra ottica 
Tubo di plexiglass 

Stevanato et al. 2010 Euphytica 173:289-298  



Differenze interspecifiche 



Il	tubero	della	patata	è	un	fusto	ipogeo,	non	una	radice!	
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Dalla radice embrionale  
alla radice principale 

Da	Stern.	



Molte dicotiledoni possiedono radici a fittone, mentre le 
monocotiledoni e alcune dicotiledoni possiedono un 
sistema radicale fascicolato. 
 









Utilizzo	alimentare	delle	radici	

•  Carota	(Daucus	carota	L.):	fittone	edule	di	
colore	arancione	per	la	presenza	di	beta	
carotene,	precursore	della	vitamina	A.	Hanno	
circa	il	40%	di	zuccheri,	un	buon	contenuto	di	
vitamine	del	gruppo	B	(tiamina,	niacina,	
riboflavina),	un	elevato	contenuto	in	minerali	
e	in	particolare	di	potassio	e	di	ferro.	Esistono	
varietà	di	carote	con	fittone	giallo	ricche	in	
xantofille,	bianche	ricche	in	quercitina	e	viola	
o	nere	ricche	in	antociani.	



Utilizzo	alimentare	radici	

•  Rafano	(Armoracia	
rusticana),	un	particolare	
olio	volatile	che	le	
conferisce	
l’inconfondibile	sapore	
acre	e	piccante.	La	radice	
stimola	l’appetito	e	aiuta	
la	digestione	e	prende	il	
nome	di	cren	o	kren.	



Assorbimento	minerale	

•  L’assorbimento	e	deglio	ioni	minerali	avviene	
principalmente	attraverso	i	peli	e	gli	apici	
radicali	dai	quali	i	sali	attraversano	lo	strato	
corticale	lungo	le	pareti	cellulari	(apoplasto)	e	
giungono	nell’endoderma.	Giunti	
all’endoderma,	l’acqua	e	i	sali	minerali	sono	
obbligati	a	passare	attraverso	la	membrana	
plasmatica	perchè	queste	cellule	hanno	sulle	
pareti	una	fascia	di	ispessimento	ricca	di	
materiale	idrofobo	(suberina).		



Elementi	minerali	

•  La	pianta	per	poter	svolgere	il	suo	ciclo	
biologico	ha	bisogno	di	molti	elementi	
minerali	la	cui	carenza	comporta	gravi	
anomalie	nella	sua	crescita	e	riproduzione.	



–  Per le piante sono macronutrienti quegli elementi 
(azoto, fosforo e potassio) necessari in grandi 
quantità, usati principalmente per la sintesi delle 
molecole organiche. 

–  I micronutrienti (tra cui ferro e zinco) agiscono 
principalmente come cofattori di enzimi. 


