
Tessuti



Tessuti embrionali o meristemi Tessuti adulti (o definitivi)

Meristemi primari Tessuti definitivi primari

Meristemi secondari
(es. cambio interfascicolare) 

Tessuti definitivi secondari

Tessuti tegumentali

Tessuti meccanici

Tessuti vascolari (conduttori)

Tessuti secretori ed escretori

Tessuti di assorbimento

Tessuti parenchimatici

Tessuti – gruppi di cellule strutturalmente e/o funzionalmente distinte.



Tessuti embrionali o meristemi primari

cotiledoni

Meristema apicale

della radice

Meristema apicale

del germoglio
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Meristemi apicali

L’apice 

vegetativo

L’apice

della radice

Meristemi primari

Protoderma

Meristema

fondamentale

Procambio

Tessuti primari

Epidermide

Tessuto 

fondamentale

Tessuti vascolari

Meristemi secondari

= Cambiali
-Cambio subero-fellodermico(fellogeno)

- Cambio cribro-vascolare (cribro-legnoso)

Intercalari (residui)

Avventizi

Tessuti secondari 

Periderma

-Sistema conduttore



Senza parete secondaria



Differenziamento

Distensione



Apice vegetativo del germoglio

Meristemi apicali



Meristemi apicali



Cilindro 

centrale

Cuffia radicale 

(caliptra)

Meristemi apicali

Apice vegetativo della radice



Cambio

fascicolare



Tessuti parenchimatici (o fondamentali) 

Capacità di dividersi !!!

Solo la parete primaria, grandi vacuoli

Diverse funzioni



Parenchima fotosintetico

(clorenchima)
Parenchima di riserva

amilifero

amido

!! Organi di riserva



mesofillo

Foglia equifacciale

tessuto di

trasfusione

Parenchima di trasfusione

È specializzato nel
trasferimento a breve distanza
dei soluti attraverso il
plasmalemma.



Parenchima aerifero

Eichhornia crassipes

Parenchima acquifero

 conservazione dell’acqua



Parenchima con cellule contenenti 

druse

- Parenchima di trasfusione

- Parenchima conduttore



Esterni

Tessuti tegumentali

Endoderma

sughero

Epidermide – da protoderma

- rivestimento di organi vegetali

- cellule di guardia degli stomi

- apendici (tricomi)

Interni

secondari

primari

Esoderma (radice)

Endoderma

Sughero

Rizoderma
(epidermide della radice)

– assorbimento (tessuto d’assorbimento)



epidermide

+ cuticola 

(cutina; cutinizzazione)

protezione

- moderazione della 

traspirazione

- difesa contro i parassiti

L’attività secretoria, … 

Mineralizzazione, lignificazione



Rivestimenti cerosi
Pruina



Cellule bulliformi



Epidermide - tricomi ed emergenze



Dionea sp. Drosera sp.

peli

emergenze



Stomi – apparati stomatici

cellule di guardia+cellule compagne+rima  apparato stomatico

cellule 

di guardia

cellule 

compagne

camera sottostomatica



Stomi acquiferi (idatòdi) - guttazione



Rizoderma

L’ assorbimento !!!

Peli radicali

Esoderma



Endoderma

Banda del Caspary



Tessuto tegumentale esterno, 

secondario: sughero
Epidermide  periderma

sughero

fellogeno

felloderma

Cellule – le pareti ispessite e suberificate



Lenticelle



TESSUTI MECCANICIFUNZIONE: sostegno 

● parete primaria e secondaria, 

lignificate

● parete primaria sottile e 

secondaria irregolarmente ispessite

COLLENCHIMA SCLERENCHIMA

● vive

● sostegno plastico – agli organi 

giovani e ancora in crescita

● sostegno elastico – nelle parti della 

pianta che hanno completato 

l’accrescimento

● morte a maturità

collenchima lamellare

collenchima angolare



COLLENCHIMA ANGOLARE



COLLENCHIMA LAMELLARE COLLENCHIMA ANULARE

Le pareti tangenziali



SCLERENCHIMA Due tipi di cellule:

● le fibre (allungate) 

(es. nel legno della maggior parte 

delle Angiosperme; sostegno, 

elasticità). 

● le sclereidi (corte, più o meno 

isodiametriche) (masse di sclereidi 

formano superfici dure, rigide e 

impenetrabili ( i gusci delle noci di 

cocco od i noccioli delle ciliegie e 

delle pesche  protezione dei semi 

all’interno)



Le brachisclereidi, chiamate anche 

cellule petrose, sono isodiametriche 

con parete molto spessa, attraversata 

da punteggiature ramificate, e lume 

cellulare ridottissimo. Possono 

formare piccoli ammassi (es. i 

granellini duri della polpa di pera) o 

tessuti molto duri e legnosi (es. il 

guscio della noce di cocco o del 

nocciolo di albicocche, pesche ecc.). 

macrosclereidi, osteosclereidi, …

Astrosclereidi



FIBRE 

SCLERECHIMATICHE



FIBRE XILEMATICHE 

(FIBRE XILARI)



FIBRE EXTRAXILARI

FIBRE DEL FLOEMA

LINO
CANAPA



Tessuti secretori

Secrezione intracellulare Secrezione extracellulare

Negli spazi intercellulari - dotti e 

tasche secretorie

In base al sito di deposizione del secreto:

-peli secretori, ghiandole, nettàri, ghiandole del sale, canali secretori, …



Peli secretori o tricomi ghiandolari (tessuti secretori esterni)

Peli capitati



Peli secretori o tricomi ghiandolari

Peli peltati



Tessuti secretori



nettari

extrafioralifiorali

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Nectar.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Prunus_africana_nectaries.jpg


Canali resiniferi Tasche lisigene 

Tessuti secretori interni



FINE


