Il Germoglio
Il corpo della pianta è costituito da tre tipi di organi, fusto, foglia e radice, che sono prodotti in
maniera ripetitiva dai meristemi apicali.
Germoglio: fusto + foglie> deriva dalla plumula: epicotile + meristema apicale
Struttura in nodi e internodi, foglie e gemme ascellari
A ciascuna foglia è associata una gemma ascellare, piccolo germoglio in miniatura che può
generare un ramo laterale.
Funzioni del fusto: sostegno e conduzione
Funzioni delle foglie: Fotosintesi e traspirazione

Origine dei tessuti primari del fusto
Il meristema apicale del germoglio produce il ripetersi
ordinato di segmenti composti da internodo, nodo,
primordi fogliari e gemme ascellari (Fitomeri)
I meristemi apicali restano attivi per tutta la vita della
pianta, generando in maniera ripetitiva nuovi fitomeri.
I meristemi apicali si auto perpetuano e sono determinati
a generare germoglio o radice. Isolato chirurgicamente e
mantenuto in un mezzo nutritivo appropriato, un
meristema apicale continuerà a proliferare producendo
germoglio o radice.

Il germoglio potrà eventualmente
produrre radici e diventare una pianta
completa (foto a destra).

Il meristema apicale è protetto dagli abbozzi
fogliari
Organizzazione tunica-corpus del meristema
apicale
Tunica: 2 strati periferici di cellule (L1 e L2) a
divisione perpendicolare rispetto al superficie del
meristema (divisioni anticlinali)
Strato interno della tunica (L3): divisione su più
piani
Resposabili dell’accrescimento superficiale senza
aumento degli strati cellulari

Corpus: massa di cellule racchiusa dalla tunica a divisione
parallela rispetto al superficie del meristema (divisioni
periclinali)
Resposabile dell’accrescimento del germoglio

I tre strati della tunica (L1, L2, L3), detti istogeni, comprendono le cellule iniziali e danno
origine ai tessuti maturi del germoglio.
L1, detto dermatogeno, dà origine all’epidermide;
L2, (periblema) dà origine ai tessuti del cortex
L3 (pleroma) dà origine ai tessuti della stele (compresi i tessuti vascolari).
Si ritiene che il corpus derivi da cellule prodotte dallo strato L3 della tunica.
Alla suddivisione del meristema apicale in tunica e
corpus si sovrappone una zonazione cito-istologica
basata sulla frequenza delle divisioni cellulari
In base a ciò si distingue
una zona centrale (CZ), in cui le cellule si dividono
lentamente,
una zona periferica (PZ) dove le cellule si dividono
attivamente.
Si ritiene che la zona centrale contenga le cellule
iniziali del meristema apicale, organizzate in più
strati.

Il fusto sostiene le foglie, esponendole alla luce e
all’aria.
Il fusto è suddiviso in nodi ed internodi. Le foglie
sono connesse al fusto a livello dei nodi. L’insieme
di fusto e foglie viene detto germoglio.
Il fusto contiene il tessuto vascolare, che trasporta
la linfa grezza dalle radici alle foglie (che sono così
rifornite di acqua e ioni minerali) e la linfa
elaborata dalle foglie ai siti di consumo e di riserva
(radice, frutti, semi).

Il fusto primario è rivestito da epidermide
cutinizzata e provvista di stomi.
All’interno si distingue un cilindro corticale
(corteccia) e un cilindro centrale (stele), di
solito non nettamente separati.
La corteccia consiste di vari tipi di tessuto
parenchimatico (clorenchima, collenchima,
sclerenchima).

floema

La stele è costituita da
parenchima di riserva
(midollo) e un numero
variabile di fasci
vascolari.

xilema Ciascun fascio consiste
di xilema verso l’interno
e floema verso l’esterno

Nelle dicotiledoni i fasci vascolari sono disposti perifericamente nella stele (eustele).
Nelle monocotiledoni i fasci vascolari, più piccoli e numerosi rispetto alle dicotiledoni, sono
dispersi nel midollo (atactostele).

Fusto di dicotiledone
Fusto di monocotiledone
In alcuni casi, sia in
monocotiledoni che
dicotiledoni, il
parenchima midollare
si disgrega a maturità,
generando una cavità
piena d’aria (fusto
cavo)

La foglia è l’organo specializzato nella
fotosintesi.

nervature

Essa è tipicamente costituita da una lamina,
o lembo, e un picciolo.
Facendo riferimento al fusto, si distingue
un lato abassiale (distale) e uno adassiale
(prossimale).
Alla base del picciolo possono trovarsi due
espansioni laminari, dette stipole.
Il picciolo contiene il tessuto vascolare che
dal fusto passa nella foglia.

lamina

picciolo

Nella lamina i fasci vascolari si
suddividono nelle nervature.

stipole

Istologia della foglia
La foglia è rivestita da un’epidermide cutinizzata e provvista di stomi.
Il tessuto interno, detto mesofillo, comprende il parenchima fotosintetico
(clorenchima) e i fasci vascolari.
Nelle foglie non orientate in modo specifico rispetto alla luce solare, il clorenchima
ha struttura omogenea (foglie isofacciali).

Nelle foglie con assetto polarizzato rispetto alla luce, il tessuto sul lato adassiale (rivolto
verso l’alto) consiste di cellule allungate e ha spazi intercellulari più piccoli (parenchima a
palizzata), mentre quello sul lato abassiale è fatto di cellule più grandi e tondeggianti e
presenta spazi intercellulari più ampi (parenchima spugnoso).

I tessuti vascolari presenti nelle piccole
nervature terminali sono in stretto contatto con
le cellule del clorenchima
Gli spazi intercellulari
pieni di gas presenti nel
clorenchima della foglia
e del fusto) amplificano
la superficie di contatto
fra le cellule
fotosintetiche e l’aria,
migliorando l’efficienza
della fotosintesi

Scambi gassosi della foglia (diffusione lungo gradiente di concentrazione)
A stomi aperti e in presenza di luce, la CO2 passa per diffusione dall’atmosfera
all’interno della foglia e qui viene convertita in materia organica con la fotosintesi.
ossigeno prodotto diffonde dalla foglia nell’atmosfera. A stomi aperti la foglia
perde acqua sotto forma di vapore (traspirazione). L’acqua è trasportata alla foglia
attraverso lo xilema.

vapore acqueo

Il flusso di massa della linfa grezza nello
xilema è sostenuto dalla grande
differenza tra il potenziale dell’acqua
nell’atmosfera (diverse centinaia di bar
sotto zero) e nel suolo (vicino a zero).
Nei vasi xilematici della pianta
traspirante sono normalmente presenti
pressioni negative di alcune decine di
bar.
Le pareti secondarie lignificate sono
perciò necessarie per impedire il
collasso dei vasi xilematici.
Velocità di flusso:

50-400 cm/h

Modello del flusso di massa della linfa
elaborata attraverso il floema
velocità di flusso: 30-150 cm/h

Il trasporto del saccarosio dall’apoplasto
all’interno dei vasi floematici è associato
alla ricaduta dei protoni (cotrasporto) al
livello del plasmalemma.

Foglia parallelinervia (Poa)
Il picciolo è assente e la base della lamina forma una guaina che avvolge il
fusto.
nervature

lamina

Foglia retinervia (Acer)
Il picciolo è presente e ben distinto dalla lamina

picciolo

stipole

In base all’anatomia delle nervature, si distinguono foglie con nervatura pennata,
palmata o parallela.

Esempi di foglie con nervatura pennata

Esempi di foglie con nervatura palmata

La forma della lamina
fogliare è molto variabile

Così come la morfologia del
margine della lamina

La foglia può essere composta, cioè suddivisa in pinne (e queste talora in pinnule)
I. Foglia imparipennata (Colutea,
Robinia)
II. Foglia paripennata
(Caragana)
III. Foglia bipennata
(Caesalpinia)
IV: Foglia pennato- interrotta
(Geum)
V. Foglia palmato-ternata
(Ampelopsis)
VI. Foglia palmato-quinata
(Parthenocissus)

La distribuzione delle foglie lungo il fusto è
detta fillotassi. L’angolo compreso fra foglie
su nodi successivi è detto angolo di
divergenza (AD)
Tre o più foglie per nodo: fillotassi
verticillata
Due foglie per nodo: fillotassi decussata:
(decussata opposta se le coppie successive di
foglie sono ruotate di 90°)
Una foglia per nodo:
fillotassi monostica se le foglie sono disposte
in una sola fila (AD = 360°)
fillotassi distica se le foglie sono disposte in
due file (AD = 180°)
fillotassi tristica se le foglie sono disposte in
tre file (AD = 120°)
fillotassi a spirale se le foglie sono disposte in
più file (AD tendente a 137°)

Smilacena racemosa, pianta con
fillotassi distica

Indipendentemente dalla terminologia, la distribuzione delle foglie lungo il fusto, nelle piante
con una sola foglia per nodo, può essere indicata dalla frazione fillotassica (FF), cioè il numero
che esprime la frazione di angolo giro cui corrisponde l’angolo fra foglie successive.
La frazione fillotassica ha sempre uno dei seguenti valori:
½ - 1/3 - 2/5 – 3/8 – 5/13 – 8/21 – 13/34 – etc di angolo giro
Dove sia i numeratori che i denominatori formano una serie di Fibonacci e le FF corrispondono
agli angoli:
180° - 120° - 144°- 135° - 138°28’ – 137°6’ – 137°39’
Nella fillotassi a spirale la frazione fillotassica è spesso prossima a 137°30’28. Questo angolo
rappresenta il settore aureo del cerchio
Questo implica che nessuna foglia è esattamente
sovrapposta ad un’altra a qualunque distanza sul
fusto.
Nelle piante con fillotassi a spirale in cui gli
internodi sono molto corti appare evidente che le
foglie sono distribuite lungo spirali (parastiche)
disposte in due sistemi, uno con orientamento orario,
l’altro antiorario. Questo tipo di distribuzione
permette di disporre nel minore spazio possibile il
maggior numero di elementi ripetitivi che abbiano
tutti contatto con l’esterno.

Variazioni adattative nella morfologia della foglia
Aconium (Crassulaceae)
Strategia adattativa: succulenza

Aloe (Liliaceae)
Strategia adattativa: succulenza, difesa tramite
aculei

Lithops (Mesembryanthemaceae)
Strategia adattativa: succulenza e mimetismo

Opuntia (Cactaceae)
Strategia adattativa: foglie ridotte a spine;
fusto succulento e fotosintetico (cladode)

Drosera sp.

Dionaea muscipula
L’utilizzazione di insetti come fonte di nutrimento è un adattamento estremo che capovolge il
rapporto preda/predatore che normalmente intercorre fra piante ed animali. Esso si osserva in
alcuni generi di piante evolutisi in habitat poveri di nutrienti minerali, in particolare azoto.

La crescita secondaria

Fusto primario

In molte piante ai meristemi apicali,
prodotti nell’embrione, si aggiungono dei
meristemi laterali, derivanti in parte o
totalmente da cellule ormai adulte e
differenziate che riacquistano la capacità
di dividersi.
Esistono fondamentali differenze fra i
meristemi apicali e i meristemi laterali:

Xilema
primario
Floema
primario

i meristemi apicali producono nuovi
organi (foglie, nodi e internodi, radici) e
sono responsabili della crescita in
lunghezza della pianta;
i meristemi laterali producono solo nuovi
tessuti (non organi) e permettono la
crescita in diametro della pianta.
Cambio cribro-vascolare (produce nuovo
xilema e nuovo floema);
Cambio subero-fellodermico (produce
nuovo tessuto tegumentale e nuovo
tessuto corticale)

Floema
secondario

Xilema
secondario

Fusto all’inizio della crescita
secondaria

Crescita secondaria nel fusto di una eudicotiledone arborea

Il cambio cribro-vascolare, una volta
formatosi, resta attivo per tutta la vita della
pianta, mentre il fellogeno si riforma ogni
anno all’interno di quello precedente. Col
tempo questo porta alla morte e all’espulsione
di tutto il parenchima corticale e persino degli
strati di floema più vecchi. Il tessuto morto
resta attaccato al tronco, formando il ritidoma
o scorza, oppure se ne distacca in pezzi. Il
fusto e la radice, quindi, ritengono tutto lo
xilema prodotto mentre contengono solo il
floema degli ultimi anni.

L’aggiunta di nuovo tessuto vascolare nella stele provoca la lacerazione dell’epidermide e
di parte dei tessuti corticali primari. Il cambio subero-fellodermico (o fellogeno) si
differenzia nel tessuto parenchimatico subepidermico e genera esternamente un nuovo
tessuto tegumentale, il sughero, e internamente nuovo tessuto corticale, il felloderma.

Le cellule del sughero hanno pareti
completamente suberificate e sono morte a
maturità. Gli scambi gassosi sono
permessi dalle lenticelle, aree in cui le
cellule del sughero sono più numerose e si
separano parzialmente le une dalle altre
prima di morire.

Il tessuto xilematico prodotto dal cambio cribrovascolare si accumula all’interno
del fusto e della radice sotto forma di strati concentrici.

Le cerchie annuali sono dovute al diverso calibro dei vasi prodotti in estate e nella
primavera successiva.

Legno primaverile

Legno estivo

Alburno e durame
Col tempo (1-3 anni) lo xilema prodotto dal cambio va fuori uso per cavitazione.
Prima di morire, le cellule parenchimatiche dello xilema formano proiezioni che
occludono i vasi (tille) e accumulano tannini e altre sostanze che proteggeranno il
legno morto dall’attacco di parassiti. Il legno morto, spesso colorato, è detto
durame. Il legno vivo è quello più esterno ed è detto alburno. Il legno
commercialmente pregiato è il durame.

Vasi pieni di tille
alburno

durame

Mentre l’apice radicale produce solo la
radice, l’apice del germoglio può passare da
una fase vegetativa (produzione di foglie
verdi) ad una fase riproduttiva (produzione
di pezzi fiorali, cioè foglie modificate).
Questa transizione, spesso innescata dal
fotoperiodo, comporta la cessazione della
crescita in quanto il meristema apicale si
esaurisce nella produzione del fiore (infatti il
centro quiescente scompare).
Nelle piante annuali tutti i germogli ad un
certo punto formano il fiore. Con la
maturazione dei semi e dei frutti queste
piante concludono il loro ciclo vitale.
Nelle piante pluriennali le gemme ascellari
permettono la ripresa dell’attività vegetativa
dopo la formazione dei fiori.

