
Radici 



ancoraggio 

assorbimento 

organo di riserva 

conduzione 

ormoni   

(citochinine e gibberelline) 



radichetta 

Ancoraggio 

RADICE EMBRIONALE 

La prima struttura a formarsi nell’embrione 

è la radice primaria o radichetta, che 

consente alle piantina di ancorarsi al terreno 

assorbire H2O esali minerali 



Superficie dell’apparato radicale > della 

superficie totale della parte aerea della pianta 

APPARATO RADICALE 

FASCICOLATO 

APPARATO RADICALE 

A FITTONE 



APPARATO RADICALE A FITTONE 

RADICE PRINCIPALE 

+ 

RADICI LATERALI 

APPARATO RADICALE  

A FITTONE 



APPARATO RADICALE FASCICOLATO 
RADICE PRINCIPALE 

APPARATO RADICALE  

FASCICOLATO 

RADICI LATERALI 



zona di divisione 

cellulare 

zona di allungamento 

(distensione) 

zona di differenziazione 

 

Zona liscia 

Cuffia radicale 

 

Meristema 

apicale 
 

protoderma 

procambio 

 m. fondamentale 

peli radicali 

ORGANIZZAZIONE APICALE DELLE RADICI 

zona pilifera 

 

zona di struttura 

primaria 



ORGANIZZAZIONE APICALE DELLE RADICI 

COLUMELLA: 

Colonna centrale di cellule 

Sito di gravitropismo ed 

idrotropismo 

Percepiscono la gravità ed il 

gradiente di potenziale 

idrico 

MERISTEMA: 

Regione di accrescimento 

per divisione cellulare 

Protoderma: meristema 

primario dell’Epidermide 

Meristema fondamentale: 

meristema primario della 

Corteccia 

Procambio: meritema 

primario dei tessuti 

vascolari 



ORGANIZZAZIONE APICALE DELLE RADICI 

CORTECCIA: 

Occupa l’area più ampia del 

corpo primario della radice, 

tessuto corticale che 

contiene numerosi spazi 

aeriferi necessari per 

lareazione delle cellule 

PERICICLO: 

Più strati di cellule non 

vascolari ma circondato da 

cellule vascolari. Si origina 

dal procambio e per questo 

considerato parte del 

cilindro vascolare. 

Da origine alle radici 

laterali e alla formazione 

del cambio cribro-

vascolare nella crescita 

secondaria 



EPIDERMIDE: 

Secrezione di una vasta gamma di Essudati Radicali nella 

RIZOSFERA, ossia il volume di suolo intorno alle radici delle 

piante  

TRICOBLASTI 

Cellule allungate dalle pareti sottili per non bloccare 

l’assorbimento di H2O e Sali minerali 



ESODERMA 

(Rizoderma) 

ZONA DI STRUTTURA PRIMARIA 
ACTINOSTELE 

ENDODREMA 

Radice Tetrarca 

CILINDRO CENTRALE CORTECCIA 

(cilindro corticale) 



ENDODERMA 

CELLULE DI 

PERMEAZIONE: 

Sono alcune cellule 

endodermiche 

possono mantenere 

pareti sottili, avendo 

colo la banda del 

Caspary per molto 

tempo. 



ENDODERMA 

BANDE DEL CASPARY 

VIA SIMPLASTICA 

Attraverso  i 

plasmodesmi 

VIA APOPLASTICA 

Attraverso le pareti 

cellulari 



Ispessimenti ad U 

Punti di permeazione 

Endoderma 



RADICE POLIARCA 

Radice di Monocotiledone 

sezione trasversale 



PUNTO DI PERMEAZIONE 

PROTOXILEMA 

MIDOLLO SCLERIFICATO 

METAXILEMA 

PERICICLO  

(Strato Rizogeno) 



Parenchima Aerifero 

sezione trasversale 

RADICI DICOTILEDONE 
(Nymphea alba) 



RADICI LATERALI  
(nella zona di struttura primaria) PERICICLO 

PRIMORDI RADICALI 



CRESCITA SECONDARIA DELLA RADICE 

Cambio cribro legnoso 

(cribro-vascolare) TESSUTI VASCOLARI SECONDARI 

Cambio subero-fellodermico 

(fellogeno) 
PERIDERMA 



CRESCITA SECONDARIA DELLA RADICE 

1. Formazione del CAMBIO CRIBRO-VASCOLARE, a 

partire da cellule procambiali poste tra xilema e 

floema primari 

2. Iniziano a formarsi XILEMA E FLOEMA SECONDARI 

rispettivamente verso l’interno e verso l’esterno 

3. Si forma IL PERIDERMA uno strato protettivo che 

sostituisce l’epidermide. 

Il periciclo prolifera creando più strati in senso radiale. 

Dagli strati più esterni si forma un cilindro completo di 

CAMBIO SUBERO-FELLODERMICO, che produce il 

SUGHERO esternamente e FELLODERMA internamente 

 

LENTICELLE: sono aree spugnose del periderma con 

numerosi spazi intercellulari che consentono il passaggio 

di aria e quindi gli scambi gassosi radice-atmosfera suolo 



CRESCITA SECONDARIA DELLA RADICE 

Dopo il primo anno di crescita  in 

una radice legnosa vediamo 

dall’esterno verso l’interno: 

 

-Possibili residui di corteccia ed 

epidermide 

 

-Sughero 

-Cambio subero-fellodermico 

-Felloderma 

 PERIDERMA 

 

-Periciclo pluristratificato 

-Cambio cribro-vascolare 

-Xilema secondario e floema 

secondario 

Est 

Int 



Beta vulgaris Ipomea batatas 

RADICI: ORGANI DI RISERVA 



Taxodium distichum 

Radici aerifere (PNEUMATOFORI) 



RADICI A TRAMPOLO (DI SOSTEGNO) 

Ficus benghalensis 

Tremateles sp. 

Rhizophora mangle 



RADICI AGGRAPPANTI 

Hedera helix 

Partenocissua tricupsidata 



velamen 

PIANTE EPIFITE 

VELAMEN: Epidermide 

pluristratificata 

Fornisce una protezione 

meccanica alla corteccia e riduce 

la perdita di H2O 

Può anche svolgere assorbimento 



AUSTORI: 
Penetrano nei tessuti conduttori della 

pianta ospite per assorbire i nutrienti 

Viscum album 

Cuscuta sp. 

PIANTE PARASSITE 



Rhizobium  
capacità di fissare l’azoto atmosferico in composti azotati utilizzabili dalle piante (NH4+).  

noduli radicali 

Fam. Leguminosae (Fabaceae) 



Fine 







epifite 

foglie 

Radici aeree 


