
Ogni cellula viva è composta da compartimenti caratterizzati per 
struttura, proprietà biochimiche e funzionali; ogni cellula contiene, replica 
ed esprime un patrimonio genetico comune a tutte le altre. 
Nello sviluppo della pianta, a partire dallo zigote e dalle cellule 
dell’embrione, si instaurano delle differenze nella qualità, entità e 
localizzazione della crescita. 
Ogni cellula è parte non indipendente di un sistema molto complesso: più 
cellule con peculiari caratteri formano un TESSUTO; questi sono 
organizzati a convivere con altre comunità, diversamente specializzate, in 
complessi superiori, gli ORGANI; gli organi formano insieme, un’unità di 
strutture e attività differenti, controllate e integrate, l’ORGANISMO. 

PARETE CELLULARE 
La parete cellulare è una peculiarità delle cellule vegetali; essa cementa le 
cellule fra loro e ne influenza le modalità di reciproca interazione. 
La parete rappresenta la via preferenziale di cammino dell’acqua nella 
pianta ed è una delle strutture che regolano l’entrata e l’uscita dell’acqua 
da ogni cellula. 
La costruzione della cellula parte dal protoplasto. 

LAMELLA MEDIANA 
Struttura che nasce insieme ad ogni nuova cellula nel momento della 
divisione cellulare; è costituita da sostanze pectiche, sostanze di 
consistenza gelatinosa che cementano le cellule tra di loro.  

PARETE PRIMARIA 
Le prime fasi della sua formazione sono contemporanee alla comparsa 
della piastra cellulare. Nella fase di maturazione la parete cellulare 
asseconda l’eccezionale incremento delle dimensioni longitudinali della 
cellula. 
È formata da una componente di elementi portanti, le fibrille di cellulosa, 
immerse in un’abbondate matrice, composta da polisaccaridi idrofili e 
proteine con funzioni strutturali o enzimatiche. La componente matriciale 
è nettamente superiore a quella fibrillare. 



La parete primaria viene deposta continuamente qua e là, con aree di 
spessore ridotto. 

PARETE SECONDARIA 
La parete secondaria si forma durante il processo di differenziamento, 
anche se non tutti i tipi cellulari ne presentano una. Presenta uno spessore 
variabile e la componente fibrillare è nettamente prevalente su quella 
matriciale. 
La parete secondaria viene costruita mediante apposizione in senso 
centripeto di nuovi materiali a ridosso della parete primaria e presenta 
delle interruzioni, dette punteggiature (o porocanali). 

MODIFICAZIONI SECONDARIE DELLA PARETE 
Una volta che è stata completata la formazione della parete, spesso 
intervengono dei processi che ne perfezionano il piano di costruzione, 
facendo acquistare dei particolari caratteri: questi processi sono 
chiamati modificazioni secondarie. Queste modificazioni sono: 

1) CUTINIZZAZIONE E CUTICOLARIZZAZIONE: la cutina è una 
sostanza idrofoba che si instaura fra gli strati di cellulosa e 
conferisce un certo grado di impermeabilità al lato della parete 
interessato, solitamente quello a contatto con l’ambiente esterno. 
Inoltre la parete fuoriesce rivestendo esternamente le pareti 
cutinizzate con una pellicola continua, la cuticola, e si ha quinci la 
parete cuticolarizzata.  

2) MINERALIZZAZIONE: delle sostanze organiche vanno a 
impregnare le maglie dell’intelaiatura cellulosica e conferiscono così 
la rigidità alla parete. 

3) LIGNIFICAZIONE: la lignina è un miscuglio di polimeri aromatici ad 
alto peso molecolare che va ad incrostare le maglie dell’intelaiatura 
cellulosica; le parti così lignificate acquistano un alto grado di 
resistenza meccaniche. 

4) SUBERIFICAZIONE: la suberina è una sostanza a carattere 
idrofobico, che forma delle lamelle che si alternano con gli strati di 
cellulosa, conferendo alle pareti l’impermeabilità. 



PLASTIDI 
I plastidi sono una famiglia di organuli presenti solo nelle cellule vegetali. 
Sono di diversi tipi: 

- CLOROPLASTI: sono quel tipo di plastidi con funzione fotosintetica; 
presentano una doppia membrana e un complesso sistema 
membranoso interno: questo è diviso in tilacoidi dei grana e 
intergrana, immerse nello stroma; presentano i pigmenti (clorofille e 
carotenoidi), associati al sistema di membrane. 
L’amido prodotto nei cloroplasti è chiamato amido primario ed è la 
forma provvisoria della condensazione degli zuccheri prodotti dal 
lavoro del plastidio verde. 

- LEUCOPLASTI: sono quei tipi di plastidi incolori in quanto privi di 
pigmenti. Sono circondati da un doppio involucro di membrana e sono 
privi del sistema di lamelle. Hanno funzione di riserva, e quando il 
contenuto è l’amido, quest’ultimo prende il nome di amido secondario 
e i leucoplasti amiloplasti. Sia l’amido primario sia l’amido secondario 
sono organizzati in grossi granuli. Nei granuli di amido secondario 
sono presenti l’ilo, i punti iniziali di condensazione, intorno ai quali 
può trovarsi l’amido: quest’ultimo può trovarsi intono a un solo ilo, 
per cui si parla di granuli semplici, oppure intorno a più punti iniziali, 
per cui si parla di granuli composti. 

- CROMOPLASTI. 

Questi differenti tipi sono specializzati per funzione e struttura; sono 
caratterizzati da una membrana esterna e da una interna e derivano tutti 
dalla forma indifferenziata dei plastidi. Nelle cellule adulte, i plastidi 
sono in grado di differenziarsi da un tipo all’altro. 

VACUOLO 



La presenza di un sistema vacuolare è una caratteristica peculiare delle 
cellule vegetali, insieme a parete e plastidi; il vacuolo, nelle cellule adulte, 
occupa gran parte del volume cellulare. 
Il vacuolo è circondato da una membrana, il tonoplasto, ed è un organo 
polifunzionale: 

- EQUILIBRIO IONICO e REGOLAZIONE DELL’OSMOSI; 
- FUNZIONE DI RISERVA; 
- SEGREGAZIONE DEI PRODOTTI DI SECONDARI DEL 

MERABOLISMO; 
- FUNZIONE LITICA (metabolizzazione di polisaccaridi e proteine di 

riserva; degradazione di componenti cellulari). 

PLASMOLISI 
È un fenomeno, entro certi limiti, reversibile, che consente il distacco 
parziale o totale del plasmalemma dalla parete cellulare, come 
conseguenza di fenomeni osmotici. 

Grazie al fenomeno della plasmolisi è possibile determinare la presenza di 
cellule vive e il materiale vegetale più adatto per osservare questo è 
fenomeno è formato da cellule di grandi dimensioni e provviste di 
pigmenti all’interno del vacuolo. 

Quando le cellule sono immerse in una soluzione ipotonica, le cellule hanno 
raggiunto uno stato di equilibrio, il turgore. Questo equilibrio si instaura 
tra l’entrata di acqua nella cellula, richiamata dalla pressione osmotica del 
succo vacuolare, e la contropressione esercitata dalla parete, la pressione 
di parete, che ad un certo punto blocca l’ingresso di acqua. 

Quando le cellule entrano in contatto con una soluzione ipertonica, cioè 
più concentrata, dalle cellule inizia a fuoriuscire acqua; lo stato iniziale di 
questo fenomeno viene detto plasmolisi incipiente, in cui si ha un lieve 
distaccarsi del plasmalemma dalla parete cellulare, soprattutto agli angoli. 
Continuando con la plasmolisi, il vacuolo si restringe sempre di più, il 
plasmalemma si stacca dalla parete liberando, in parte o del tutto, lo 



spazio periplasmatico. Questo spazio è occupato dalla soluzione 
plasmolizzante. 
Nel caso in cui il plasmalemma si stacca solo parzialmente dalla parete la 
plasmolisi sarà detta concava; nel caso in cui il distacco del plasmalemma è 
totale la plasmolisi è detta convessa.  

Andando avanti con la plasmolisi, i vacuoli si rimpiccioliscono sempre di 
più, assumendo una forma più o meno sferoidale. 

CRISTALLI VACUOLARI 
I vacuoli presentano dei contenuti solidi e i più comuni sono i cristalli di 
ossalato di calcio. 
Ci sono due ipotesi sul perché l’acido ossalico quale sale di calcio insolubile 
precipiti: 

1) È una via per rimuovere l’eccesso di questo prodotto metabolico; 
2) La formazione di questi cristalli potrebbe rappresentare un 

meccanismo di protezione contro un eccesso di ioni calcio liberi. 

La forma e la distribuzione dei cristalli sembrerebbero essere controllati 
geneticamente, tanto che in certi casi possono essere utilizzati come 
carattere tassonomico. 

DRUSE: cristalli di ossalato di calcio che si formano a partire da una 
piramide doppia. 

RAFIDI: sottilissimi cristalli prismatici riuniti in fascetti, avvolti da una 
guaina mucillaginosa. 

STILOIDI: cristalli prismatici a base per lo più triangolare.  

ISTOLOGIA 



L’istologia va a studiare i tessuti: precisamente descrive i caratteri per 
cui certi tessuti sono diversi da altri tessuti. 
Le cellule che formano un tessuto devono essere aggregate tra loro fin 
dalla nascita, di conseguenza devono essere cementate dalla lamella 
mediana e comunicanti con i plasmodesmi. 
Nelle piante provviste di tessuti, i compiti di natura speciale sono divisi 
tra altrettanti tessuti deputati a quella specifica funzione, mentre le 
funzioni basali sono comuni a tutti i tessuti. 

MERISTEMI 
Le piante si accrescono principalmente per addizione di nuove cellule in 
modo continuo e periodico. L’accrescimento è una caratteristica 
permanente delle piante, a differenza degli animali che, una volta 
raggiunto lo stato adulto, non aumentano in maniera significativa in 
dimensioni. 
Inoltre le piante si accrescono con incremento continuo del numero dei 
loro organi. La capacità di crescita, però, non è diffusa in tutto 
l’organismo in modo omogeneo, ma si ha in determinati punti che si trovano 
localizzati in modo ben preciso nel fusto e nelle radici: queste zone sono 
occupate dai tessuti meristematici. 
La caratteristica di questi tessuti è quella di attività di divisione 
cellulare. 

MERISTEMI PRIMARI (cipolla) 
I meristemi primari sono tessuti che, anche nell’adulto, mantengono le 
caratteristiche embrionali. Questi meristemi li ritroviamo all’apice della 
radice e all’apice del fusto.  
La crescita dei meristemi permette l’accrescimento in lunghezza della 
pianta. 
L’apice del fusto permette sia la crescita di nuovi tessuti (istogenesi) sia 
la crescita di organi nuovi (organogenesi): foglie e rami che si sviluppano 
nuovi si sviluppano all’ascella delle foglie. 



L’apice radicale non ha attività di organogenesi ed è avvolto da una 
struttura protettiva che si forma dall’apice stesso e che prende il nome 
di CUFFIA. 
I meristemi primari sono caratterizzati da: 

- Cellule di piccole dimensioni; 
- Forma isodiametrica; 
- Citoplasma denso; 
- Scarso volume del citoplasma in rapporto a quello del nucleo. 

La parete è formata solo dalla lamella mediana, al più c’è una sottilissima 
parete primaria. I ribosomi sono abbondanti, il RE è scarso, i mitocondri 
hanno poche creste e i plastidi sono allo stadio di proplastidi. 

MERISTEMI SECONDARI 
Le cellule dei meristemi secondari, rispetto alle cellule dei meristemi 
primari, sono cellule più allungate, vacuolate, provviste di parete primaria 
e di organuli maturati secondo il normale iter delle cellule che diventano 
adulte. 
I meristemi secondari si dividono in: 

- MERISTEMI CAMBIALI: sono anche detti semplicemente cambi e 
hanno una posizione parallela alla superficie laterale. Il cambio 
subero-fellodermico (o fellogeno) è responsabile della crescita 
tegumentale e corticale di fusto e radice. Produce sughero 
(versante esterno) e felloderma (versante interno). Sughero, 
fellogeno e felloderma formano il PERIDERMA. Di solito il fellogeno 
è rinnovato di anno in anno. Il cambio cricro-legnoso permette la 
crescita secondaria in spessore del cilindro centrale di fusto e 
pianta: produce libro (fronte esterno) e legno (fronte interno). 

- MERSITEMI CICATRIZIALI: si formano in seguito alla 
proliferazione delle cellule vicine alle cellule danneggiate da danni 
meccanici, da patogeni o da lesioni di varia origine. 

- MERISTEMI MERISTEMOIDI: derivano dalle cellule 
dell’epidermide 

I tessuti che derivano dai meristemi secondari si dicono di ORIGINE 
SECONDARIA e vanno a costituire il corpo secondario della pianta. 



ESPIANTI: piccole porzioni di organi vivi che vengono messe in un 
terreno di coltura artificiale. 
CALLO: ammasso indifferenziato di cellule che sono poco, o pochissimo, 
specializzate e derivano da un’intensa attività di proliferazione di cellule. 
Si viene a formare questo ammassi di cellule con lo scopo di andare a 
cicatrizzare eventuali ferite subite da organi di piante. 

DAI MERISTEMI AI TESSUTI ADULTI 
I meristemi vanno incontro ad attività di CRESCITA PER DIVISIONE; le 
cellule prodotte da questa attività vanno incontro ad una successiva 
sintesi. Le cellule figlie vanno incontro a due linee divergenti: alcune 
cellule rimangono nella condizione giovanile meristematica, altre (le 
DERIVATE) lasciano l’attività di divisione per andare incontro alla 
condizione di cellule adulte. Queste cellule esprimeranno poi i caratteri 
dei tessuti specializzati e questa crescita prende il nome di CRESCITA 
PER DIFFERENZIAMENTO. Le cellule che diventeranno adulte 
inizieranno ad allungarsi; per permettere ciò, la parete cellulare deve 
diventare elastica e ciò è permesso dall’azione degli ormoni. Il sistema 
vacuolare si sviluppa, aumenta la quantità di acqua che entra nella cellula 
fino a raggiungere un nuovo equilibro tra parete e protoplasto. Durante il 
fenomeno di distensione si ha l’accrescimento della parete primaia e molti 
degli organelli cambiano i loro caratteri. 
Nei tessuti giovanili le cellule sono strettamente ravvicinate le une alle 
altre; con l’accrescimento per distensione tendono a separarsi negli angoli 
di contatto. In questi punto la lamella mediana si stacca e va a delimitare 
gli SPAZI INTERCELLULARI, attraverso cui si ha la circolazione per il 
passaggio dell’aria per la respirazione dei tessuti situati in profondità. 

TESSUTI TEGUMENTALI 
Abbiamo diversi tipi di tessuti tegumentali e con funzioni differenti, ma 
tutti hanno funzione protettiva e quasi tutti sono a contatto con 
l’ambiente esterno. Abbiamo: 

- TESSUTI DI ORIGINE PRIMARIA: epidermide, rizoderma, 
esoderma, endoderma; 



- TESSUTI DI ORIGINE SECONDARIA: sughero. 

EPIDERMIDE E SUE PRODUZIONI 
L’epidermide è formato da cellule a stretto contatto tra loro e con forma 
e dimensioni diverse. È un tessuto monostratificato, privo di cloroplasti. 
L’epidermide ha diverse funzioni: 

- Va a rivestire gli organi aerei del corpo primario, costituendo una 
sorta di BARRIERA PROTETTIVA dal punto di vista meccanico. 

- LIMITA LA TRASPIRAZIONE. 
- Partecipa alla RIPARAZIONE delle LESIONI. 
- In alcuni casi può essere la sede della FORMAZIONE del 

FELLOGENO nel fusto. 
Le cellule epidermiche hanno un’attività meristematica che produce: 

- PELI; 
- STOMI: detti anche rime, sono aperture regolabili tramite cui 

l’epidermide regola la traspirazione della pianta. Gli stomi sono 
delimitati da un paio di cellule di guardia, a volte provviste di una o 
più cellule annesse. Se il turgore delle cellule di guardia dovesse 
cambiare, si determinerebbe il cambiamento di forma e volume, 
determinandone l’apertura o la chiusura. Un aumento di turgore va 
ad accentuare la convessità delle pareti delle cellule di guardia, che 
si allontanano ampliando l’apertura dello stoma. 

- EMERGENZE: prodotti dell’attività meristematica dell’epidermide i 
collaborazione con l’attività di altri tessuti. 

Nelle foglie con nervature parallele e negli aghi delle conifere gli stomi 
sono ordinati e disposti in file longitudinali, con le rime della direzione 
delle fila. Questi stomi sono infossati rispetto al piano epidermico. 

PELI CAPITATI: peli formati da una o più cellule secernenti, sorrette da 
una porzione assiale, un peduncolo pluricellulare. 

Gli stomi degli aghi di pino sono infossati; le cellule di guardia si trovano 
sotto il piano epidermico, al fondo di una cavità imbutiforme che prende il 
nome di camera pre-stomatica. È presente anche un’altra camera, la 



camera sotto-stomatica, che comunica con il complesso degli altri spazi 
fra le cellule sottoepidermiche.


