Radice
Principali funzioni:
ancoraggio al suolo
assorbimento
riserva nutritiva
produzione e dislocamento di ormoni

Gimnosperme, Magnolidi ed Eudicotiledoni: apparato
radicale a fittone
Radice primaria permanente o fittone
Radici secondarie o laterali
Le radici laterali più vecchie si localizzano presso il colletto,
le più giovani vicino al meristema radicale
Apparato radicale specializzato per radicare in profondità
(circa da 5 a 50 m)

Monocotiledoni: apparato radicale fascicolato
Radice primaria a vita breve
Radici avventizie sviluppate dai nodi del fusto
Apparato radicale specializzato per radicare in estensione
(circa da 1,5 a 6 m)
Il complesso delle radici assorbenti si trova generalmente a 12 metri di profondità.
L’apparato radicale è in genere sviluppato da 6 a 100 volte
più della parte aerea
Esiste comunque un bilanciamento fra il sistema aereo
fotosintetizzante e quello radicale utile all’assorbimento
dell’acqua e dei sali minerali
Il rapporto radice/germoglio diminuisce con l’età

Radici a fittone (Nicotiana, Raphanus),

Radici fascicolate (Allium, Zea)

L’apice radicale è coperto dalla cuffia radicale> massa di cellule
parenchimatiche
Cuffia radicale> protegge il meristema apicale
favorisce la penetrazione della radice
Sfaldamento delle cellule della cuffia> mucigel> lubrificazione
Mucigel> pectina idratata acumulata nel golgi delle cellule della
cuffia

Controlla il gravitropismo attraverso la fila centrale delle cellule
della cuffia o columella ricche di amiloplasti

Organizzazione apicale delle radici
Meristema apicale> cellule poliedriche comprendenti piccole iniziali e derivate
File longitudinali di cellule o linee che si propagano dal meristema

Due tipi di organizzazione del meristema apicale
“chiusa”: strati diversi del meristema apicale originano
ciascuno il protoderma il meristema fondamentale il
procambio e la cuffia
“aperta”: strati non ben definiti del meristema apicale
concorrono ad originare i meristemi primari

Con la crescita della radice le iniziali rallentano le divisioni che sono a carico
principalmente delle derivate
Le iniziali inattive formano il centro quiescente capaci di ripopolare i
meristemi primari se danneggiati

Zona di accrescimento per divisione
cellulare: meristema apicale + meristemi
primari (procambio, M. fondamentale ,
protoderma)
Zona di accrescimento per distensione:
provvede all’allungamento radicale
Zona di differenziamento cellulare:
differenziamento delle cellule nei tessuti
primari finali (tessuti vascolari, corteccia,
epidermide)
Formazione dei peli radicali

Struttura primaria della radice
Struttura semplice per la mancanza di nodi ed internodi
I tre tessuti primari sono facilmente distinguibili
In genere il cilindro centrale è di tipo protostelico o sifonostelico

La radice consiste di epidermide, corteccia e stele. Lo strato più interno del parenchima
corticale, detto endodermide, separa chiaramente la stele dalla corteccia.
Lo strato cellulare più esterno della stele è detto periciclo.
Nella stele della radice lo xilema è di solito raccolto in un singolo fascio compatto, che
forma un certo numero di costolature longitudinali, dette arche xilematiche.
Il floema forma una serie di fasci, o arche floematiche, intervallate fra le arche
xilematiche.
endodermide

radice tetrarca di
ranuncolo

arca xilematica

arca floematica

periciclo

Nelle monocotiledoni le arche
xilematiche e floematiche sono più
numerose e al centro del fascio
xilematico è di solito presente un
midollo

Endodermide (strato più
interno del parenchima
corticale
Periciclo (strato cellulare
più esterno della stele)

Tessuti tegumentali: epidermide
L’apice meristematico della radice è protetto dalla cuffia radicale o
caliptra.
Al di sopra dell’apice c’è la zona di differenziamento.
Sopra questa vi è la zona di maturazione, rivestita dai peli radicali.
Più sopra ancora i peli sono morti. La zona attiva nell’assorbimento
è quella pilifera
Peli radicali: estensioni tubulari delle cellule epidermiche
Aumentano la superficie assorbente> 14 miliardi di peli> 401 m2>
10.000 km
Zona pilifera
La caliptra si sfalda> mucigel:
stabilisce un più netto contatto fra le particelle di suolo e le cellule
epidermiche
Mantiene lo stato di idratazione favorendo le condizioni degli azoto
fissatori
Zona di differenziamento
Rizosfera
Micorrize
cuffia

Corteccia
La corteccia occupa la parte preponderante della radice
Monocotiledoni: radici a crescita primaria> cellue parenchimatiche con parete primaria e talvolta
secondaria a leggera lignificazione

Eudicotiledonie e magnolidi: la corteccia primaria sarà
sostituita dal periderma
Tutte cellule parenchimatiche fornite di abbondanti spazi
aeriferi ma anche di numerosi plasmodesi
Trasporto apo e simplasticao
Endoderma: strato corticale a contatto con il cilindro
centrale fatto da cellule strettamente appressate

Le cellule dell’endoderma presentano un ispessimento
della parete primaria e l’infiltrazione in essa e nella
lamella mediana di suberina (Banda del Caspary)
Il plasmalemma aderisce alla banda del Caspary, ciò fa
si che l’endoderma consenta solo il passaggio
simplastico dei soluti e di acqua verso il cilindro
centrale ( attraverso il plasmalemma e i plasmodesmi)
Nelle radici vecchie sulla banda del Caspary
possono depositarsi strati di suberina e cere
riducendone ma non interrompendone la
funzionalità.
Alcune cellule endodermiche possono però
mantenere pareti sottili con bande del Caspary
integre (cellule di permeazioni o passaggio)

Nelle radici destinate a crescita 2° la corteccia e l’endoderma sono perduti > perdita delle
funzioni assorbenti, solo funzioni di conduzione

La banda di Caspary nelle cellule endodermiche separa l’apoplasto corticale dall’apoplasto della
stele. Al contrario, stele e corteccia formano un unico simplasto (plasmodesmi).
Per passare nel tessuto vascolare della stele ed essere trasportati nella parte superiore della
pianta, i materiali devono poter entrare nel simplasto, cioè attraversare una membrana cellulare.

Gli ioni minerali sotto trasportati attivamente nel simplasto da trasportatori
presenti nel plasmalemma.
L’acqua segue gli ioni per osmosi. Una volta nella stele gli ioni passano dal
simplasto all’apoplasto attraverso canali (trasporto passivo) e sono seguiti
dall’acqua.
Acqua e ioni entrano nello xilema e sono trasportati verso l’alto dal flusso
traspirazionale.

Cilindro centrale:
tessuto vascolare (xilema, floema)
periciclo: ammasso di cellule parenchimatiche che circonda il
cilindro centrale
Periciclo:
Monostrato di cellule con solo parete primaria nella radice
giovane e secondaria in quella vecchia
Si origina dal procambio
Funzioni:
origina le radici laterali
genera il cambio cribro-vascolare e quello subero-fellodermico

Parte centrale del cilindro cendrale: protostele di tessuto vascolare

Massa di Xilema primario e secondario con coste (arche) dirette verso il periciclo
Fasci di floema primario alternati fra le arche
I primi elementi di xilema primario (protoxilema) maturano vicino alle periciclo a livello
delle estremità delle arche (poli protoxilematici)
I fasci xilematici successivi o metaxilema maturano verso il centro della protostele
mediante crescita centripeta
Differenziamento del cambio cribro-vascolare a
partire da aree meristematiche del procambio
comprese fra lo xilema primario e il floema
primario
Successivamente cellule del periciclo frontali alle
arche protoxilematiche si differenziano in cellule
meristematiche del cambio cribrovascolare

Il cambio cribro-vascolare è prodotto:
dal periciclo a livello delle arche xilematiche
dal procambio a livello degli spazi intrarcheali

Cambio cribro vascolare

Crescita secondaria della radice:

Le radici delle monocotiledoni e di mo

Tessuti vascolari secondari: xilema e floema 2° di origine cambio cribro-vascolare
Periderma: felloderma + sughero a partire da un cambio suberofellodermico
Il cambio cribrovascolare
diventa un anello circolare
posto fra lo xilema e il
floema primario
Il cambio cribrovascolare
produce xilema 2° verso
l’interno e floema 2° verso
l’esterno
Il floema primario viene
spinto all’esterno dal
floema 2° contro il
periciclo fino ad obliterarsi
Lo xilema 1° viene invaso
dallo sviluppo dello xilema
2°

File di cellule parenchimatiche si proiettano longitudinalmente nello xilema e floema 2°
formando i raggi
Contemporaneamente il periciclo si sdifferenzia in un cambio subero-fellodermico producente
sughero esternamente e felloderma internamente
Con la formazione del periderma la corteccia e l’epidermide 1° muoiono e si distaccano
Pertanto dall’esterno all’interno
avremo:
Residui di epidermide e corteccia,
Sughero,
Cambio subero-fellodermico,
Felloderma,
Periciclo,
Floema 1°
Floema 2°,
Cambio cribrovascolare,
Xilema 2°
Xilema 1°

Cambio-subero-fellodermico

Radici laterali
Si originano da cellule del periciclo sdifferenziate
Il meristema apicale attraversa l’endodermide la corteccia mediante enzimi litici
Comincia a differenziare i propri meristemi primari e la cuffia
Infine il procambio della radice laterale produce vasi che si connettono a quelli della
radice primaria

Adattamenti delle radici
Velamen: speciale epidermide radicale svolgente
protezione meccanica,
assorbimento di acqua e fotosintesi
Organi di riserva: accumulo nelle cellule parenchimatiche
Durante l’accrescimento 2° sono prodotti numerosi
cambi-cribro vascolari in soprannumero producenti
pochi fasci vascolari e molte cellule
parenchimatiche intorno

Radici contenenti funghi simbionti: le
micorrize

Le micorrize migliorano la
capacità della radice di assorbire
gli ioni minerali

Endomicorrize: le micorrize vescicolo-arbuscolari

Un altro tipo di simbiosi nelle radici: i noduli radicali
I batteri simbionti fissano azoto elementare producendo aminoacidi, che sono
trasferiti alla pianta ospite in cambio di zuccheri

