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                La cellula vegetale: 
 

             Massima espressione della complessità degli eucarioti 

 
un modello per uno  

  stile di vita immobile 



NUCLEUS 

Nuclear envelope 

Nucleolus 

Chromatin 

Rough endoplasmic 
reticulum 

Smooth endoplasmic 
reticulum 

Ribosomes 

Central vacuole 

Microfilaments 

Intermediate 
filaments 

Microtubules 

CYTO- 
SKELETON 

Chloroplast 

Plasmodesmata 

Wall of adjacent cell 

Cell wall 

Plasma 
membrane 

Peroxisome 

Mitochondrion 

Golgi 
apparatus 



 

Minore complessità anatomica rispetto 

ai metazoi 

 

Maggiore capacità di adattamenti 

fisiologici 

 

Crescita mediante attività dei 

meristemi durante tutto il ciclo vitale 

MANCANZA di MOVIMENTO 
 
   Singole cellule vegetali 
 
Intero organismo 

Strutture altamente 

dinamiche, cosi come le loro 

pareti 







6CO2 + 6H2O + energia luminosa -> C6H12O6 + 6O2 







2018 almeno 7 linee 

evolutive principali 

eucariotiche 

(Regni? 

Superregni? 

Gruppi informali?) 

= Unikonts = Amoebozoa + 

Opisthokonta + altro (ci sono 

dentro Animalia e Fungi) 

= Excavata = ciò che resta dei 

Protozoa di Cavalier-Smith 

= Plantae 

= SAR = Chromalveolates + 

Rhizaria = Chromista in 

senso ampio 





Introduzione alle piante terrestri (Embryopsida) 

 

Difficoltà dell'ambiente terrestre rispetto a quello acquatico:  

Perdita di acqua attraverso la parete cellulare  

Perdita di sostegno idrostatico  

Gravi restrizioni al movimento di cellule flagellate quali zoospore o gameti  

Impossibilità di approvvigionamento di CO2 disciolta in H2O  

 

Adattamenti alla vita in ambiente terrestre:  

Rivestimenti cerosi e cutinizzazione  

Regolazione della pressione di turgore; tessuti meccanici  

Anemocoria, zoocoria (nelle piante più evolute) 

Stomi  

 

Organizzazione di un cormo, con differenziazione di una superficie assorbente e di una 

superficie traspirante  

 



Tallo e cormo 

Tallo = corpo poco specializzato di 

organismi vegetali che vivono 

prevalentemente in ambiente acquatico, 

privo di complesse strutture atte al 

trasporto e alla conservazione di acqua, 

privo di  un’ampia gamma di tessuti 

specializzati  

 

Cormo = corpo della pianta in cui si 

identificano 3 organi: un apparato 

assorbente (radice), uno di conduzione 

(fusto) e uno disperdente (foglia) 



TESSUTI DI CONDUZIONE 

(associate ad elementi di sostegno) 



I MERISTEMI apicali 

sono localizzati 

nell’ apice radicale RAM 

(root apical meristem) e 

nell’apice del germoglio 

SAM (shoot apical 

meristem) 

RAM 

SAM 



fusto 

radici 

avventizie 

radice 

principale 

radici 

laterali 

radice 

principale 

radici 

laterali 

CAULINARE 

FASCICOLATA O 
AFFASTELLATA 

A FITTONE 



Funzioni della radice 

Assorbimento 

Ancoraggio e sostegno 

Riserva 

Propagazione vegetativa 

Produzione di ormoni vegetali 

 

 

Funzioni respiratorie (pneumatofori mangrovie) 

Di austori (piante parassite)  

Radici avventizie dal fusto o radici aeree (es. edera) 

 



La radice e’ parte integrante della 

rizosfera ed e’ sede di simbiosi con 

microrganismi batterici e con funghi 

micorrizici 

Radice con noduli radicali 

Radice micorrizzata 



Gemma Apicale 

Zona di accrescimento 

per divisione 

Zona di distensione 

e di differenziazione  

Fascio conduttore 

gemma laterale 

Zona di struttura 

primaria 

Cordone procambiale 

Il fusto subisce modificazioni ed adattamenti 

maggiori rispetto alla radice!!!! 

Nodi = regioni in cui sono inserite le foglie 

 

Internodi = regioni comprese tra i nodi  





Ruscus aculeatus L. 

(pungitopo) 

Asparagaceae 

Asparagus 

officinalis L. 

(asparago) 

Asparagaceae 







http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/d/da/FicusIndica.jpg


ACCRESCIMENTO SECONDARIO 

CAMBIO CRIBRO-VASCOLARE 

CAMBIO SUBERO-FELLODERMICO 

Nelle piante legnose (Dicotiledoni “legnose” e Gimnosperme) ad una 

crescita primaria in lunghezza si aggiunge una crescita secondaria in 

spessore, che riguarda non solo la radice ma anche il fusto. 

Nelle piante erbacee (Dicotiledoni erbacee e Monocotiledoni) 

accrescimento limitato alla formazione del corpo primario 







lamina o lembo: la parte estesa della foglia  

picciolo: la parte che collega la foglia al ramo,  

se manca si dice foglia sessile  

guaina: la parte inferiore di molte foglie, quando è 

dilatata in modo da avvolgere in tutto o in parte, e 

per un tratto di lunghezza variabile, il fusto.  

stipole: espansioni laminari alla base del 

picciolo, a volte assenti o caduche  

LA FOGLIA  
Fotosintesi 

Traspirazione 

Raffreddamento 

 

Metamorfosi 

 protezione 

 riserva 

 riproduzione 

Faccia adassiale o superiore 

Faccia abassiale o inferiore 



normofilli: sono le foglie propriamente dette o foglie nornali. Il normofillo è 

di solito verde, ha la funzione di regolare gli scambi gassosi (traspirazione 

e respirazione), il bilancio idrico, e di svolgere il processo di assimilazione 

e fotosintesi necessario alla vita della pianta  

catafilli: quali le squame che sono foglie squamiformi, con funzione 

protettiva e/o di riserva nei bulbi, tuberi e rizomi, povere o prive di 

clorofilla; e le perule che sono foglie esterne, generalmente sclerificate 

che proteggono le gemme e che in genere cadono quando quest'ultima si 

schiude  

ipsofilli o brattee: sono foglie parzialmente ridotte, poste nella parte 

superiore del fusto sugli assi fioriferi che accompagnano le infiorescenze. 

Hanno funzioni protettive del bocciolo fiorale e talvolta di richiamo degli 

insetti impollinatori 

antofilli: foglie profondamente modificate con funzioni di 

protezione e vessillare (sepali del calice e petali della corolla);  

sporofilli fertili, che producono sporangi. Nelle angiosperme: 

microsporofilli (stami) e macrosporofilli (carpelli) che adempiono alla 

funzione riproduttiva. 



spine di specie come i Cactus e i cirri di molte specie 

rampicanti (Leguminose). 

cotiledoni o embriofilli: sono le prime foglie differenziate 

dall’embione (foglie embrionali), che in alcuni casi escono dal 

terreno svolgendo la funzione fotosintetica, mentre in altri 

diventano organi di riserva spesso rimanendo ipogei.  

trappole: sono forme particolari di 

 foglie delle piante carnivore 

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Nepamp4.jpg


All’ascella di ogni singola foglia vi è una gemma !!! 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Foglia_morfologia_it.jpg


IN BASE alla Disposizione foglie sul fusto (fillotassi) 

Una singola foglia 

per ogni nodo 
Due  foglie 

per ogni nodo 

Più di due  foglie 

per ogni nodo 






