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CARATTERISTICHE DI BASE: PTERIDOPHYTA

lt di i t f i d t f● alternanza di generazione eterofasica ed eteromorfa



CARATTERISTICHE DI BASE: PTERIDOPHYTA

● sporofito (diploide) generazione dominante, predomina sul 
gametofito (aploide)g ( p )

- tessuti differenziati
epidermide (con cuticola)p ( )
parenchima
tessuti di sostegno (collenchima, sclerenchima)    
fasci conduttori (xilema floema)fasci conduttori (xilema, floema)                     

- radici
- fusto
- foglie (microfille, macrofille)
- sporofilli (sporofillo-sporangi-spore)
- strobilostrobilo

- isospore, eterospore (megaspore, microspore)



CARATTERISTICHE DI BASE: PTERIDOPHYTA

Il gametofito ha la forma di piccolo tubero (incolore e ipogeo), o

Gametofito (aploide) generazione non dominante

laminare (verde e fotosintetico), definito protallo.

Ha dimensioni ridotte (pochi mm o al max pochi cm)

Il gametofito è la generazione che forma anteridi (♂) e archegoni (♀)

(p p )

Possono essere monoici o dioici

Fecondazione: necessita della presenza di acqua



CARATTERISTICHE DI BASE: PTERIDOPHYTA



CLASSIFICAZIONE: DIV. PTERIDOPHYTA

Classe I: Classe II: Classe III: Classe IV: Filicatae
Psilophytatae
(Felci primitive)

Lycopodiatae Equisetatae (Felci)

● quasi tutte estinte
Equisetum

Lycopodium
Rhynia (†)
Psilotum
Tmesipteris

● isosporee

● isosporee ● maggior parte 
isosporee

y p
Selaginella 
Isoetes

● foglie:
microfille
trofofilli

● isosporee 
eterosporee

● foglie: microfille

● foglie: 
microfille
trofofilli

● foglie:  
macrofille
trofosporofillitrofofilli 

sporofilli 
( strobilo)

trofofilli
sporofilli

( strobilo)

trofofilli 
sporofilli
( strobilo)

trofosporofilli
(strobilo non c’è)



Il gruppo più arcaico delle Pteridofite
P il t

Classe I: Psilophytatae (felci primitive)

Rhynia
● pianta “terrestre primordiale”

(f il )

Psilotum
● ancora vivente
● senza radice rizoma 

(fossile).
● rizoidi sotterranei
● fusti aerei eretti, dicotomici, 

● foglie squame
● meiosporangi gruppi di 3 in 1          
(sinangio)

senza foglie, con cuticola e stomi
● sporangi - all’apice dell’asse 

caulinare (isospore)

( g )

( p )

Psilotum sp.

protostele

p

actinostele(unico fascio concentrico perifl senza 
hi id (= struttura 1aria radici cormofite. 

Cordoni dello xilema  allungati in 
senso radiali)

parenchima mid. 
Stele più arcaico e semplice) 
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Classe II: Lycopodiatae

● Sporofito:Sporofito:
radice (ramificata dicotomicamente) 
asse caulinare
foglie: microfilli a spirali o verticillatefoglie: microfilli a spirali o verticillate
Sporangi sopra o alla base di foglie 
sporofilli, riuniti nello strobilo

plectostele

● Senza accrescimento secondario in spessore
● Isosporee (Lycopodium sp.)

p

Eterosporee (Selaginella sp., Isoetes sp.) Lycopodium sp.

Forma di transizione. o d s o e.
Fascio centrale con bande di 
xilema immerse nel floema.

Selaginella sp.
sporofito
giovane



gametofito (n)
sporofito (2n)

Ciclo vitale di Lycopodium sp._isosporeo

sporofillosporangio

spora

sporofito (2n)

strobilo

p

protalloprotallo
anteridio

archegonio

giovane sporofitosporofito

cellula
oosfera



Ciclo vitale di Selaginella sp._eterosporeo

microsporofillo con

microspora (n)

fi i (2 )anteridio (n)

gametofito ♂ (n)

strobilo
microsporofillo con 

microsporangio
spermatozoidi (n)

sporofito giovane (2n)anteridio (n)

sporofito (2n) macrosporofillo con 
macrosporangio macrospora (n)

macrospora germinante (zigote 2n)
sporofito 

(2n)
gametofito ♀ (n)

oosfera (n)

Le microspore danno origine al gametofito ♂, le
macropore a quello ♀. I 2 gametofiti sono così ridotti
che si sviluppano dentro le pareti delle rispettive spore



Isoetes sp._eterosporeo

Lo sporofito è costituito da un caule tozzo sul quale sono inseriti numerosi sporofilli lesiniformi, ognuno
dei quali ha sulla faccia ventrale un micro o un macrosporangio. Eterosporia come Selaginella sp.



Classe III: Equisetatae
Un solo genere vivente: Equisetum fusti fertili privi

di clorofilla che

- Fusto articolato in nodi e internodi
e si hanno fusti sterili e fertili 

a di clorofilla, che
dopo aver prodotto
le spore si seccano e
cedono il posto a

portanti gli strobili con sporangi

- foglioline verticillari ad ogni nodo

fusti sterili
fotosintetici.
Il gametofito è
fotosintetico e

- Spore ed apteri (isoporei)

bSt bil

fotosintetico e
costituito da lamine
lobate.

Equisetum telmateia

bStrobilo

Equisetum telmateia

b

Equisetum palustre



Classe IV: Filicatae (felci)

EUSPORANGIATAELEPTOSPORANGIATAE
(maggior parte delle felci) Foglie uniche o 

poche

Sporangi 

isosporee

concrescuiti

isosporee

HYDROPTERIDES (Felci acquatiche)

eterosporee



LEPTOSPORANGIATAE

● 90% del generi delle Filicatae

Classe IV: Filicatae (felci)

● 90% del generi delle Filicatae

● foglie megafille

● foglie giovanili arrotolate● foglie giovanili arrotolate

● Sporangi sulla pagina inf. delle fg
(sporofilli-sori) o sulla porzione(sporofilli sori) o sulla porzione
apicale (es. Osmunda regalis)

sporofillisporofilli

sorisori

Osmunda regalis Blechnum spicant





anulus

sori

sporangiosporangio

isospora

indusio



Protallo (gametofito), felci isosporee

giovane
sporofito

(2n)(2n)

archegoni

spermatozoidi fecondazione protallo 
( t fit )(gametofito)

(n)

anteridiorizoidi



RIPRODUZIONE ASESSUALE

Diplazium proliferum

Asplenium bulbiferumAsplenium bulbiferum



O hi l

EUSPORANGIATAE

Ophioglossum

porzione 
assimilatrice

Botrychium
sporangi

Botrychium

parte fertile

sporangio
unica foglia



HYDROPTERIDES,  felci acquatiche

Marsilea sp.

i
Salvinia sp.

macrosporangi

sporocarpo

sporocarpi

sporocarpo

p p
aperto

Azolla sp.



DISTRIBUZIONE ED ECOLOGIA DELLE FELCI

I t tt l i i li ti hIn tutte le regioni climatiche

Ai tropici il numero di specie più 
elevato (Felci arboree!)

Ceterach

elevato (Felci arboree!) 

Qualche specie in regioni più 
aride, mai nei desertiaride, mai nei deserti
(Filicatae xerofite (poche) –
strato di cere o corredo di 
scaglie (es Ceterach) o peli)

Salvinia Azolla

scaglie (es. Ceterach) o peli)

Felci acquatiche (Salvinia, Azolla)

Filicatae preferiscono stazioni 
ombrose

Rampicanti Gleichenia

Epifite Platycerium, Drynaria

Gleichenia Drynaria

p y y



finefine


