Struttura e sviluppo dello sporofito
Embriogenesi: formazione dell’embrione nelle piante
L’embriogenesi stabilisce l’impianto costruttivo della
pianta:
organizzazione apice-base lungo l’asse maggiore
organizzazione radiale di sistemi di tessuti
concentricamente
Il seme, composto dall’embrione maturo, da sostanze di
riserva e dall’involucro protettivo conferisce alla pianta
un vantaggio selettivo

Primi stadi dell’Embriogenesi simili in Magnolidii Eudicotiledoni e Monocotiledoni
Divisione trasversale e asimmetrica dello zigote nel sacco
embrionale > polarità
Polo superiore (o calazale): cellula apicale > maggior parte
dell’embrione
Polo inferiore (o micropilare): cellula basale > sospensore
Il sospensore ancora l’embrione al micropilo
Lo stabilirsi di una polarità è il primo passo per l’istaurarsi
dell’asse strutturale del corpo da cui si origineranno le
appendici

Embriogenesi: fasi successive
Attraverso divisioni della cellula apicale si giunge ad uno stadio noto come proembrione
(4 cellule + cellula basale)
Le successive divisioni cominciano a dare origine al sistema dei tessuti della pianta:
Protoderma, Meristema fondamentale, Procambio: Meristemi primari

Protoderma> tessuti epidermici
si forma attraverso divisioni parallele (periclinali) alla superficie cellulare delle cellule
embrionali più esterne
Meristema fondamentale > tessuti fondamentali
Procambio > tessuti vascolari
Divisioni longitudinali delle cellule interne (anticlinali)
producono sia il meristema fondamentale che il procambio
Il meristema fondamentale circonda il procambio

Stadio globulare: embrione prima della formazione dei cotiledoni
Con il differenziamento del procambio, l’embrione delle dicotiledoni assume una forma
bilobata (stadio a cuore) mentre quello delle monocotiledoni diventa cilindrico
Con lo sviluppo dell’embrione la produzione di nuove cellule si localizza nei soli meristemi
primari (radicali e apicali)

Stadio a torpedine: sviluppo dei cotiledoni e dell’asse di crescita per le divisioni mitotiche
delle cellule dei meristemi primari
Dopo tale fase l’organizzazione apice-base dell’embrione consta in:
Meristema apicale
Cotiledone/i
Parte assiale sotto i cotiledoni o ipocotile
Radice embrionale
Meristema radicale
Nei Magnolidi e eudicotiledoni il meristema apicale è posto
fra i due cotiledoni
Nelle Monocotiledoni il meristema apicale è posto a lato
del singolo cotiledone

Sospensore
Il sospensore ha vita breve: muore già allo stadio a torpedine
Funzioni: spinge l’embrione in via di sviluppo nel tessuto di riserva
sostiene metabolicamente l’embrione
Stadi terminali dell’embriogenesi
accumulo di materiale di riserva nell’endosperma, nel perisperma o nei cotiledoni attraverso i
tessuti dell’ovulo
il funicolo, il peduncolo che connette l’ovulo alle pareti dell’ovario si rompe
Il seme perde acqua, l’involucro seminale si indurusce
Tegumento dell’ovulo> tegumento seminale (consistenza cartecea o legnosa)

piccolo foro nel tegumento seminale:
rimanenza del micropilo
piccola cicatrice o ilo: rimanenza del
funicolo

L’embrione maturo delle angiosperme:
Meristema apicale del germoglio
Epicotile: asse fra i cotiledoni e il meristema apicale
Cotiledoni
Ipocotile: asse posto fra i cotiledoni e il meristema
radicale
Meristema radicale o asse ipocotile-radice (quando non
si riconosce una vera e propria radice
Nelle Eudicotiledoni le riserve nutritive racchiuse
nell’endosperma o nel perisperma vengono assorbite dai
cotiledoni dell’embrione
I cotiledoni nutriranno l’embrione quando, al momento della
germinazione del seme, riprende la sua crescita

Semi con cotiledoni grandi senza endosperma: pisello e fagiolo
Semi con abbondante endosperma e cotiledoni sottili e membranacei: ricino
funzione di assorbimento dei nutrienti dall’endosperma

Nelle Monocotiledoni il singolo cotiledone funziona da:
organo di accumulo delle sostanze di riserva
organo fotosintetico
organo assorbente
Assorbimento dall’endoderma dei nutrienti (per attività enzimatica) e loro trasferimento
verso i meristemi primari
Graminacee > cotiledone carnoso o scutello aderente lateralmente all’asse embrionale
composto da:
plumula + guaina protettiva o coleottile
asse ipocotile radicale + guaina protettiva o coleorizza

Germinazione: ripresa della crescita embrionale
La crescita dell’embrione è sospesa nella fase di maturazione e dispersione del seme
La germinazione dipende da fattori ambientali quali:
disponibilità di acqua,
Adeguata temperatura e [] di ossigeno
parziale o totale esposizione alla luce

Imbibizione > reidratazione degli enzimi > riattivazione catalitica > utilizzazione delle
riserve accumulate > attivazione delle biosintesi > sintesi di nuovi enzimi > scissione
anaerobica del glucosio > rottura dell’involucro seminale > respirazione aerobica
Dormienza: incapacità dei semi a germinare in condizioni ottimali
Cause: immaturità fisiologica dell’embrione e/o impermeabilità dell’involucro
nucleare
Adattamento per evitare la germinazione durante l’inverno
Post maturazione: cambiamenti enzimatici e biochimici innescati dalle temperature
invernali, fuoco, pioggia, ingestione animale.

Fasi della germinazione
La prima struttura a fuoriuscire è la radichetta > ancoraggio ed assorbimento
Eudicotiledoni:
Radice primaria > ramificazioni laterali o radici secondarie > sistema a fittone
Monocotiledoni:
Radice primaria effimera> radici avventizie dai nodi del fusto > radici secondarie >
sistema fascicolato

Germinazione epigea
Radice primaria> allungamento dell’asse ipocotile fuori dal terreno con esposizione dei
cotiledoni> sviluppo della plumula con riduzione dei cotiledoni (Fagiolo)

Monocotiledoni: in genere
germinazione epigea
Radice primaria> l’unico cotiledone
emerge all’esterno esponendo
l’endosperma fotosintetico>
sviluppo laterale della plumula> morte
della radice primaria

Germinazione
ipogea
Radice primaria>
l’ipocotile e i
cotiledoni non
fuoriescono dal
terreno> sviluppo
dell’epicotile e
riduzione dei
cotiledoni (Pisello)

Cellule e tessuti dello sporofito
Lo sviluppo delle piantre avviene dopo l’embriogenesi per attività dei meristemi apicali
Meristemi apicali e cellule derivate:
Meristema apicale del germoglio
Meristema apicale della radice

Meristemi: popolazione di cellule perennemente giovani composta da:
cellule iniziali e cellule derivate

Cellula iniziale: cellula capace di dividersi in modo da formare una cellula
meristematica iniziale e una meristematica derivata

Le cellule derivate continuano a dividersi distanziandosi
della popolazione delle cellule iniziali e dando vita ai
meristemi primari:
Protoderma
Meristema fondamentale
Procambio
I meristemi primari si estendono in tutto asse embrionale
durante la sua crescita e si dispongono radialmente
dall’esterno all’interno

I meristemi primari producono specifici tipi cellulari che daranno vita ai tessuti primari
Accrescimento primario: crescita della pianta in seguito alla formazione dei tessuti primari
Corpo primario della pianta: porzione della pianta composta da soli tessuti primari
Accrescimento indeterminato delle piante: può essere considerato alla stregua del
movimento negli animali
Sviluppo di una pianta: complesso di eventi che genera il corpo di una pianta
Costa di tre fasi:
Crescita: aumento irreversibile delle dimensioni attraverso divisioni cellulari e
accrescimento per distensione
Differenziamento: sviluppo funzionale dei tessuti
Dipende dall’espressione genica nelle singole cellule che a sua volta dipende dalla
posizione finale delle cellule nella singola pianta
Morfogenesi:acquisizione di una particolare forma in funzione dell’organizzazione dei
tessuti
L’organizzazione dei tessuti è influenzata dai piani in cui le cellule si dividono e poi si
espandono es:forma circolare delle radici: cellule derivate dal meristema apicale si dividono
principalmente trasversalmente all’asse maggiore della radice > cordoni di cellule

Organizzazione del Corpo primario di una pianta
Corpo primario di una pianta > organi: radici, fusto, foglie
Ciascun organo> sistema di tessuti primari:
Sistema di tessuti epidermici (derivazione protoderma)
Sistema di tessuti fondamentali (derivazione meristema fondamentale)
Sistema di tessuti vascolari (derivazione procambio)
Tessuti epidermici: epidermide e periderma
Tessuti fondamentali: parenchima, collenchima, sclerenchima
Tessuti vascolari: xilema, floema

Nei tre organi delle piante il modello
organizzativo dei tessuti è concentrico:
I tessuti vascolari sono contenuti nel tessuti
fondamentale, l’epidermide riveste il tutto
Principali differenze riguardano la posizione
relativa dei tessuti fondamentali e vascolari:
il tessuto fondamentale può essere interno a
quello vascolare (midollo)
Tessuti semplici: formati da un solo tipo
cellulare (es. tessuti fondamentali)
Tessuti complessi: formati da più tipi
cellulari (es. tessuti vascolari e epidermide)

Tessuti tegumentali
Epidermide: tessuto di rivestimento del corpo primario della pianta
Cellule epidermiche:
Cellule epidermiche propriamente dette
Celle di guardia degli stomi
Tricomi e appendici

stoma
Sezione trasversa di foglia di Iris

Cellule epidermiche propriamente dette:
Cellule piatte strettamente addossate a formare un tessuto resistente a sollecitazioni
meccaniche
Parete cellulare primaria rivestita da cuticola > riduzione della perdita di acqua
Ridotta presenza di cloroplasti
Cuticola: deposito di cutina e cere in sfoglie liscie o barrette e filamenti > aspetto traslucido

La maggior parte della cutina è deposta nelle pareti tangenziali esterne delle cellule
epidermiche a formare uno strato distinto, detto cuticola.
Una piccola quantità di cutina può anche essere presente nella matrice della parete
primaria.
La cuticola, di spessore variabile, è spesso ricoperta esternamente da cere.
Il meccanismo attraverso cui la cellula esporta cutina e cere esternamente alla parete
primaria non è ancora stato chiarito.

Matrice cutinizzata

cere

Cuticola
Parete
interna

parete esterna

Cellule di guardi degli stomi: controllo degli scambi gassosi e della perdita d’acqua
per traspirazione
Stoma: complesso del poro con le due cellule di guardia
Abbondante presenza di cloroplasti
Associate a cellule epidermiche di forma diversa dette ausiliare
prive di plasmodesmi

Il meccanismo di apertura/chiusura degli stomi è basato
su variazioni del turgore delle cellule di guardia. Al di
sotto dello stoma si trova una camera che comunica con
gli spazi intercellulari pieni di gas presenti nel
parenchima sottostante.

Camera
sottostomatica

Tricomi:
peli radicali> facilitano l’assorbimento di acqua e sali minerali
peluria sulle foglie> riflessione radiazione solare> riduzione dell’evaporazione
peli ghiandolari> eliminazione del sale e sostanze tossiche
tricomi difensivi> funzione di difesa meccanica

Papille epidermiche di
petalo di Viola

Le cellule epidermiche della radice hanno pareti
sottili e altamente permeabili. Alcune di esse
formano lunghe estroflessioni verso l’esterno, i peli
radicali (freccia) che aumentano significativamente
la superficie assorbente.

Periderma
Sostituisce l’epidermide nei fusti e radici con crescita secondaria
Cellule strettamente aderenti eccetto a livello delle lenticelle la cui disposizione lassa
Provvede all’areazione diei tessuti interni
Periderma:
Sughero >strati di cellule morte con pareti suberificate a maturità
Cambiosubero-fellodermico > meristema secondario producente sughero esternamente e
felloderma internamente
Felloderma: tessuto parenchimatico vivo

Tessuti fondamentali
Tessuti fondamentali: costituiscono la maggior parte del corpo della pianta e
comprendono una notevole varietà di tipi cellulari diversi:
Parenchima, Collenchima, Sclerenchima

Parenchima >

corteccia e midollo dei fusti e delle radici primarie
mesofillo fogliare
polpa dei frutti
file longitudinali di cellule nei tessuti vascolari primari

Cellule parenchimatiche
Cellule vive a maturità e capaci di dividersi
provviste in genere di sola parete primaria, alcune anche di parete
secondaria

parenchimi fotosintetici (mesofilli)
movimento di acqua e trasporto di nutrienti
Transferr cell: cellule dotate di invaginazioni
nella parete cellulare

Facilitano il trasferimento a breve distanza dei soluti
Si trovano associate a xilema e floema delle nervatrure e
delle traccie fogliari a livello dei nodi
Si trovano associate in strutture riproduttive (placenta,
endosperma ) e ghiandolari (nettarii, ghiandole digestive)

secrezione (apparati ghiandolari)
corteccia e midollo dei fusti e delle radici primarie
rigenerazione di tessuti e ferite
file trasversali di cellule nei tessuti vascolari secondari (raggi)

parenchimi di riserva: amilifero, acquifero, oleifero etc,

A

A) tubero di patata (amido);
B) seme di ricino (olio);
C) picciuolo di ninfea (aria)

B

Collenchima: tessuto di sostegno agli organi giovani in crescita

Cellule collenchimatiche
Cellule allungate, vive a maturità, provviste di pareti
primarie ad ispessimento ineguale, non lignificate, morbide e
flessibili

Funzioni:
formazione di cordoni discreti sotto l’epidermide in fusti e
piccioli di foglie
rinforzo delle nervature di alcune dicotiledoni

Sclerenchima: tessuto di sostegno e irrobustimento di organi ad accrescimento completato
Cellule sclerenchimatiche
Cellule generalmente morte, con parete secondaria ispessita
e spesso lignificata raggruppate in ammassi continui o
discontinui in differenti organi

Fibre: cellule lunghe e sottili, arrangiate in fasci
Si distinguono le fibre xilari (associate allo xilema) e le
fibre extraxilari (abbondanti nella corteccia dei fusti o
associate al floema). Le fibre commerciali sono
extraxilari (es. lino, canapa, iuta)

Sclereidi: cellule ramificate o stellate singole o
aggregate nel parenchima (pere)> tegumento dei
semi, guscio delle noci

Sclereidi in frutto di pero

L’endocarpo di alcuni frutti (drupe) e il tegumento dei
semi è costituito da sclereidi lignificate.
Dettaglio di endocarpo di noce di cocco

Tessuti vascolari
Derivano dall’attività del
procambio
percorrono tutto il corpo maturo
della pianta, trasportando acqua e
soluti per flusso di massa
Xilema: trasporta la linfa grezza
dalle radici alle parti aeree della
pianta
Floema: trasporta la linfa elaborata
dai siti di produzione (di solito le
foglie) ai siti di consumo (apici,
frutti, radici).
Sia lo xilema che il floema sono
tessuti misti, costituiti da più tipi
cellulari. Essi, infatti,
comprendono cellule
parenchimatiche e cellule vascolari
vere e proprie.

Xilema
Xilema> principale tessuto di trasporto dell’acqua e dei sali minerali,
sostegno del fusto
accumulo di sostanze di riserva
Cellule xilematiche: cellule allungate morte a maturità,con
vistose pareti secondarie lignificate punteggiate da aree costituite
di solo parete primaria (punteggiature).
Crittogame vascolari e Gimnosperme

> tracheidi

Angiosperme

> tracheidi e trachee

Tracheidi: punteggiature nella parete secondaria costituite da sola
parete I
Trachee: punteggiature e perforazioni (aree prive di parete I e II)

100 µm

Le punteggiature rappresentano aree di minore resistenza al flusso della linfa perché
la parete primaria è parzialmente idrolizzata.
Nelle punteggiature areolate la parete secondaria forma una sorta di calotta sul setto
primario (b,c). Inoltre il setto può presentare un ispessimento centrale lignificato,
detto toro, che funge da valvola di sicurezza (b).

Perforazioni (aree prive di parete I e II)
Punteggiature: in genere sulle pareti longitudinali
Perforazioni nelle trachee: in genere nelle pareti trasversali e
giustapposte con quelle di altre trachee > vasi

Le tracheidi (a) comunicano solo attraverso punteggiature parzialmente pervie.
a
Nelle tracheidi l’acqua deve attraversare le
sottili pareti primarie di punteggiature
giustapposte > rischio embolico ridotto
Nelle trachee (d), invece, i setti trasversi
presentano ampie punteggiature dalle quali la
parete primaria viene completamente rimossa.
Nelle angiosperme più avanzate i setti
trasversi sono interamente rimossi (c).

Trachee più
efficienti delle
tracheidi nel
trasporto
dell’acqua:
l’acqua passa
liberamente
attraverso le
perforazioni >
rischio embolico
elevato

d

Tracheidi e trachee: differenti tipi di ispessimenti delle pareti secondarie:
Durante l’accrescimento primario di fusti e foglie molte tracheidi e trachee
(protoxilema) mostrano ispessimenti spiralati > pareti estensibili
Alla fine dell’accrescimento primario tracheidi e trachee (metaxilema) e con
l’accrescimento secondario (xilema secondario) mostrano ispessimenti continui e
massivi > pareti inestensibili

Nello xilema I: presenza di cordoni longitudinali di cellule parenchimatiche (riserva)
Nello xilema II: presenza di cordoni trasversali di cellule parenchimatiche (riserva), fibre con
funzione di sostegno e riserva

Tappe successive nel differenziamento di un
vaso xilematico

Floema > principale tessuto di trasporto delle sostanze nutritive
Crittogame e Gimnosperme: cellule cribrose
Angiosperme: elementi dei tubi cribrosi
Cellule e Elementi cribrosi: cellule vive provviste di sola parete
primaria. I protoplasti sono privi di nucleo, vacuolo, Golgi,
citoscheletro e ribosomi. Gli organelli residui, plasmalemma
plastidi, mitocondri, RE si dispongono lungo la parete.

Altre cellule associate al
floema:

Cellule parenchimatiche
(riserva)
Fibre e schlereidi
(sostegno e riserva)

Il trasporto delle sostanze nutritive richiede la funzionalità metabolica del protoplasto
ma anche l’eliminazione degli ostacoli fisici

Cribro: raggruppamenti di pori (aree cribrose) che mettono in comunicazione i protoplasti
di cellule cribrose differenti
Cellule cribrose > aree cribrose uniformemente distribuite
cribri con fori piccoli
Elementi dei tubi cribrosi >

aree cribrose disuniformemente distribuite,
nelle pareti trasversali aree cribrose con fori ampi note come
placche cribrose
cribri con pori variabili

Elementi dei tubi cribrosi sovrapposti formano i tubi cribrosi

Placche
cribrose

Gli elementi cribrosi sono associati a cellule parenchimatiche specializzate o
compagnedi origine comune. Alla morte di un elemento cribroso segue quella
della sua cellula compagna
Cellule vive ricche di ribosomi e mitocondri intimamente connesse gli
elementi cribroisi mediante connessioni citoplasmatiche
Connessioni: poro nella parete dell’elemento cribroso – plasmodesma
ramificato nella cellula compagna

Funzione: supporto vitale degli elementi cribrosi mediante il trasferimento di sostanze
complesse fra cui ATP, proteine

Tessuti segregatori
I tessuti segregatori sono costituiti da cellule ghiandolari il cui secreto viene
conservato nelle cellule stesse, immesso in cavità extracellulari nel corpo della
pianta, oppure secreto all’esterno. Esempi molto comuni sono i peli ghiandolari
associati all’epidermide, i canali resiniferi, i tubi laticiferi, o le tasche secretorie
degli agrumi.

