
TESSUTI
II



TESSUTI CONDUTTORI

FUNZIONE  trasporto

● linfa grezza (acqua e 

nutrienti minerali)
Tessuto vascolare

XILEMA 

● linfa elaborata (acqua, 

zuccheri, aminoacidi, …)
Tessuto cribroso

FLOEMA

Le piante vascolari



CAMBIO CRIBRO-

VASCOLARE

VasiConduzione dell’acqua e dei sali minerali

● Cellule – a maturità morte

(allungate; con pareti secondarie ispessite e lignificate)

PROCAMBIO PRIMARI

SECONDARI

● le tracheidi – Pteridofite, Gimnosperme 

(funzione: sostegno + conduzione  fibro-tracheidi)

Angiosperme 

● le tracheidi ( principalmente nelle sottili nervature delle foglie)

● le trachee (vasi) (File longitudinali di cellule singole, 

spesso a forma di botte, riunite in un sistema di tubi)



tracheidi

Vasi chiusi



ispessimenti delle pareti secondarie

scalariforme



Punteggiature circolari areolate

“ valvola”









● Protoplasti vivi

CAMBIO CRIBRO-

VASCOLARE SECONDARIO

Conduzione della linfa elaborata Tessuto cribroso

le cellule cribrose i tubi cribrosi

PROCAMBIO                 PRIMARIO



● Pteridofite, Gimnosperme

le cellule cribrose

- allungate, affusolate alle estremità, 

aree cribrose identiche su tutta la loro 

superficie 

● Angiosperme (maggior parte)

i tubi cribrosi

- cellule cribrose sovrapposte in senso 

longitudinale

-placche  cribrose (aree cribrose) 

- le cellule compagne



Callosio 

Callo ()



Differenziamento di un elemento di un tubo cribroso

Cellula madre

Cellula compagna



Fasci conduttori

Fasci vascolari Fasci cribrosi
= xilema

= legno

= fascio legnoso

= floema

= libro

= fascio liberiano

Primario:

Protoxilema, 

metaxilema
Primario:

Protofloema, 

metafloema

+ parenchima

(parenchima del legno)

+fibre del legno

+ parenchima

(parenchima del libro)

+cellule compagne



Fasci conduttori:

1- radiali (nelle radici); numerosi cordoni vasali e cribrosi separati

Elementi floema e xilema si riuniscono nei fasci, formano fasci conduttori 

(fasci cribro-vascolari).



2 - concentrici; un cordone vasale o cribroso viene circondato da ogni parte da un 

cordone cribroso o vasale a forma di mantello

(perifloematici – maggior parte delle Felci,  o perixilematici – radice Monocotiledoni)

floema

xilema



3 - collaterali (Equiseti e Spermatofite) 

– un cordone vasale (verso il centro del fusto) e un cordone cribroso (all’esterno). 

B - aperti

(presente uno strato di tessuto 

Meristematico – il cambio fascicolare); 

Gimnosperme, Dicotiledoni

A - chiusi

(l’intero fascio è costituito da 

tessuti definitivi); 

Monocotiledoni



- bicollaterali (due cordoni cribrosi, un cordone vasale)

3 - collaterali



Fine



Protostele

Actinostele

Atactostele

Eustele

Tipi di Stele 

e loro rapporti evolutivi
Sifonostele

Sifonoeustele

pteridofite

pteridofite
pteridofite

pteridofite pteridofite

Sifonostele 

ectofloica

Sifonostele

anfifloica

Plectostele

Dictiostele



eustele



atactostele





Il cilindro centrale con l’insieme dei suoi fasci conduttori (stele)

La protostele (Lycopodiatae) (A)

L’actinostele (Lycopodiatae, Psilotum) (B)

L’eustele  (Gimnosperme, Dicotiledoni ) (E,F)

L’atactostele (Monocotiledoni) (G)

La sifonostele  (Pteridofite) (C)

Rhynia

G




