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la parete cellulare



3. LA PARETE CELLULARE

Parete cellulare: generalità

 Le cellule di piante e funghi (e batteri) esternamente alla sottile membrana 

cellulare o plasmalemma (mosaico liquido di lipidi complessi e proteine) sono 

rivestite da un ulteriore involucro rigido ispessito (polisaccaridi), la parete 

cellulare. 

 La membrana cellulare è chimicamente molto attiva e selettiva mentre la 

parete cellulare è meccanicamente robusta ma chimicamente relativamente 

passiva rispetto alla precedente.

 La parete cellulare (i) fa sì che la cellula, che effettua scambi con un 

ambiente esterno ipotonico, conservi le proprie dimensioni evitando 

un’eccessiva dilatazione dovuta al richiamo di liquidi (effetto del 

contenimento esercitato dalla parete è la pressione di turgore).

 La parete cellulare (ii) fa sì che la cellula mantenga la propria forma

costituendo l’impalcatura rigida elementare su cui si basa il sostegno 

dell’intero organismo vegetale.



 La parete cellulare (iii) fa sì che la cellula risulti difesa passivamente o 

attivamente dagli stress ambientali (idrico ad es.) o dall’intrusione di 

parassiti.

 La parete cellulare ha composizione e struttura differenziata nei diversi 

organismi vegetali e nei differenti stadi di sviluppo delle loro cellule. 

 Nei vegetali in ordine cronologico si distinguono tre strutture: lamella 

mediana, parete primaria e parete secondaria, quest’ultima è spesso 

soggetta a modificazioni chimiche con esiti diversi.

 L’accrescimento della parete avviene in generale per apposizione di 

materiali citoplasmatici sulla superficie interna e quindi in senso 

centripeto rispetto al lume cellulare: la porzione di parete formata per prima 

è la più esterna, quella costruita per ultima è la più interna. 

 Un forte accrescimento della parete può implicare quindi una drastica 

riduzione del lume cellulare.



Parete cellulare: lamella mediana

La lamella mediana è l’unità della parete cellulare che si forma per prima tra 

le due cellule derivanti dalla divisione cellulare ed è comune alle due cellule 

che separa (detta per questo parete comune).

 La sua formazione è legata al fuso mitotico che durante la telofase si 

persiste e veicola attraverso i microtubuli le sostanze che formeranno la 

parete il cui primo abbozzo prende il nome di piastra cellulare. L'insieme dei 

microtubuli del fuso mitotico modificato prende il nome di fragmoplasto; la 

piastra cellulare si estende progressivamente in senso centrifugo sino ad 

incontrare le pareti laterali e il suo accrescimento è dovuto alla coalescenza 

di vescicole prodotte dall’apparato di Golgi di entrambe le cellule figlie. 

 Il risultato è la deposizione della lamella mediana costituita da polisaccaridi 

amorfi sostanze pectiche (polimeri costituiti da catene di monomeri di acido 

galatturonico (derivato dal galattosio) saldati con legami α-1,4 e collegate 

tra loro da ioni bivalenti, soprattutto Ca++ e Mg++).

 La lamella mediana è quindi l’unica unità di parete presente nelle cellule 

vegetali durante la loro fase di divisione (cellule meristematiche).
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Parete cellulare: parete primaria

 La parete primaria si aggiunge alla lamella mediana durante la successiva 

fase in cui le cellule vegetali, terminate le divisioni, si accrescono per 

distensione cellulare ed è quindi in grado di accrescersi in superficie 

seguendo l’aumento di dimensioni delle cellule.

 costituenti principali della parete primaria sono i polisaccaridi. In effetti 

essa comprende una trama fibrosa, formata appunto da cellulosa, 

emicellulose e proteine immersa in una matrice amorfa costituita da 

pectine. I polisaccaridi hanno struttura molto complessa per le sequenze 

variabili dei monosaccaridi coinvolti e perché le catene sono ramificate.

 La struttura complessiva della parete è relativamente uniforme mentre la 

sua costituzione non è costante nei diversi gruppi di piante (ad es. 

monocotiledoni e dicotiledoni) soprattutto in riferimento alla natura dei 

componenti molecolari.

 L’elemento strutturale più importante è la cellulosa che è un polisaccaride 

formato da una catena costituita da unità di glucosio (raccolte in coppie: il 

cellobiosio) saldate con un legame β-1,4 in numero variabile tra 300 e 

15.000.



Cellulosa



 La cellulosa tende a formare microfibrille in cui 

le catene molecolari sono aggregate attraverso 

ponti H tra gi ossidrili di C1 e C6.

 Nelle alghe le  microfibrille della parete primaria 

non hanno una direzione preferenziale (tessitura 

dispersa, aspetto reticolare); nelle piante superiori 

le fibrille tendono ad essere parallele le une alle 

altre e ad avere direzione perpendicolare alla 

direzione di allungamento della cellula; la direzione 

delle fibrille può anche variare secondo un ritmo 

circadiano.

 Le microfibrille di cellulosa sono legate tra loro da 

catene di emicellulose connesse mediante ponti 

H; questo impalcato fibrillare è immerso nella 

matrice pectica le cui proprietà determinano le 

caratteristiche dei pori che acqua, ioni e altre 

molecole possono attraversare.



Parete primaria

struttura

Le emicellulose

comprendono gli xiloglucani

(nelle dicotiledoni), molecole 

formate da catene di unità di 

glucosio unite da legami β-1,4 

e catene laterali di xilosio cui 

si possono legare altri 

zuccheri; nelle monocotiledoni 

le emicellulose sono 

rappresentate da xilani, 

molecole formate da catene di 

unità di xilosio unite da legami 

β-1,4 e catene formate da altri 

zuccheri.  Le catene delle 

emicellulose non tendono a 

raccogliersi in microfibrille.
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 La parete primaria è anche composta da proteine, in particolare glicoproteine 

(HPRG glicoproteine ricche di idrossiprolina), tra le quali è presente l’estensina le 

cui molecole sono disposte perpendicolarmente al piano della parete individuato 

dalle fibrille di cellulosa e dalle catene di emicellulose; essa blocca definitivamente 

la struttura parietale ponendo fine all'accrescimento per distensione, difende 

inoltre la cellula dall’ingresso di patogeni. 

 Altre glicoproteine presenti sono quelle arabinogalattaniche con localizzazione 

intraparietale e extracellulare e che sono coinvolte nei fenomeni di riconoscimento 

e di adesione cellulare. 

 Gli enzimi sono presenti nella parete in grande numero e sono anch’essi di 

natura glicoproteica; tra gli altri ve ne sono di coinvolti nelle polimerizzazioni delle 

macromolecole della parete (perossidasi), in fenomeni litici (idrolasi) legati alla 

difesa dai patogeni o all’abscissione (distacco dei frutti).

 Durante il processo di distensione la parete primaria si accresce senza mai 

perdere la propria continuità e questo è possibile perchè alla distensione cellulare, 

causata dal turgore cellulare, corrisponde un’allentamento dei legami tra  cellulosa 

e xiloglucani che permette la deposizione di nuove fibrille tra quelle preesistenti; 

l’aumento della sua superficie non implica nel complesso il suo assottigliamento 

per l’apposizione di nuovi strati di parete all’interno.



I materiali non cellulosici 

(emicellulose, pectine) che 

permettono l’accrescimento 

della parete vengono 

sintetizzati dall’apparato di 

Golgi; la cellulosa è invece 

costruita dal complesso 

enzimatico della cellulosa-

sintetasi presente sulla 

membrana cellulare; per 

deporre la fibrilla lineare di 

cellulosa l'apparato secretore 

si deve spostare sulla 

membrana cellulare.



Parete cellulare: parete secondaria

 La parete secondaria si aggiunge alla parete primaria durante la 

successiva fase in cui la cellula vegetale ha terminato l’accrescimento per 

distensione e permette quindi alla parete di svilupparsi in spessore piuttosto 

che in superficie; è più ricca di cellulosa e più povera degli altri polisaccaridi 

rispetto alla parete primaria.

 La parete secondaria viene costruita in senso centripeto con l’apposizione 

di strati successivi costituiti da microfibrille di cellulosa parallele tra loro; il 

decorso delle fibrille di cellulosa nei diversi strati segue direzioni diverse; alla 

cellulosa si associano le altre sostanze già viste nella parete primaria ma in 

quantità minore; la deposizione degli stati della parete secondaria avviene 

con periodicità (giornaliera) e tende a produrre una struttura complessa per 

cui dopo la parete primaria si ha una lamella di passaggio (S1), la parete 

secondaria in senso stretto formata da molti strati (fino a 50) ognuno con 

tessitura cellulosica spiralata regolare (S2) e infine la parete terziaria sottile e 

a tessitura irregolare (S3).

 Nella parete secondaria possono comparire però anche altre sostanze la 

cui presenza si manifesta con il conferimento alla parete stessa di proprietà 

particolari (modificazioni della parte cellulare secondaria). 



Tessitura della parete cellulare 

secondaria



Ispessimento parziale  

della parete cellulare 

secondaria

Talvolta la parete 

secondaria si sviluppa 

solo in alcune aree 

delimitate della parete 

che quindi appare 

decorata da ispessimenti 

che possono avere fogge 

diverse:

Anulati, spiralati, anulo-

spiralati, reticolati.

In altri casi l'ispessimento 

è continuo,  anche se può 

apparire interrotto da 

punteggiature.



Le sostanze responsabili delle modificazioni della parete secondaria:

 La lignina (i) comprende una classe di sostanze costituite da polimeri 

complessi e ramificati i cui monomeri sono derivati del fenilpropano (ad es. 

alcool coniferilico nelle gimnosperme cui si aggiunge alcool sinapilico nelle 

angiosperme o alcool p-cumarico nelle graminacee) e che si situa nella 

matrice della parete sostituendo i polisaccaridi; conferisce robustezza 

meccanica (in particolare alla pressione) e scoraggia l’invasione da parte di 

parassiti; si ritrova soprattutto nelle cellule dei tessuti di sostegno e del legno 

secondario (anche il 30% in peso).

 La suberina (ii) è un polimero, i cui monomeri sono acidi grassi 

bicarbossilici a lunga catena, che costituisce una impalcatura tridimensionale 

in cui  vi è anche una componente fenolica. Viene deposta in lamelle che 

finiscono con il rivestire interamente l'interno della parete occludendo anche 

le punteggiature. Rende la parete impermeabile all’acqua, ai gas, agli agenti 

chimici ed opaca alla luce. Si ritrova ad esempio nelle cellule morte dei 

tessuti di rivestimento che non ricoprono cellule fotosintetizzanti.; 
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Modificazioni della parete secondaria:

 Cerificazione

 Suberificazione



 La cutina (iii) è un polimero, i cui monomeri sono acidi grassi a lunga 

catena con uno o due gruppi alcoolici, che costituisce un’impalcatura 

tridimensionale. La cutinizzazione interessa la parete della superficie 

tangenziale esterna delle cellule epidermiche. La deposizione di cutina 

avviene in tutto lo spessore della parete, ma la cutina viene anche secreta 

all'esterno dove costituisce uno strato continuo detto cuticola; la cuticola 

può approfondirsi tra le cellule epidermiche formando i chiodi della 

cuticola. La cutinizzazione rende impermeabile la parete all’acqua e ai gas 

atmosferici; garantisce peraltro la penatrazione delle radiazioni luminose in 

quanto è trasparente.  

 Si può avere la deposizione superficiale di cere o cerificazione (iv), 

costituite da alcooli ad elevato peso molecolare esterificati con acidi grassi 

ugualmente pesanti, all’esterno di cellule a parete cutinizzata; le cere sono 

spesso deposte in forma di bastoncelli e granuli dando alla superficie un 

aspetto biancastro, appannato e opaco – pruina – che migliora le proprietà 

impermeabili delle superfici esterne degli organi interessati.



Modificazioni della parete secondaria:

 Cutinizzazione e formazione della 

cuticola



 I sali minerali (v) sono costituiti solitamente da silice (SiO2) o carbonati di 

Ca che si depositano tra le fibrille di cellulosa; induriscono notevolmente la 

parete e probabilmente scoraggiano l’attacco da parte di animali; si ritrovano 

nelle pareti superficiali delle cellule epidermiche di molte piante (ad es. 

graminacee, ciperacee, equiseti); esistono anche concrezioni di carbonato di 

calcio interne alle cellule di aspetto bitorzoluto  – cistoliti – che sono 

dipendenze della parete cellulare e ad essa legate da un peduncolo 

cellulosico.

La parete secondaria può anche trasformarsi chimicamente (vi) per 

aumento notevole delle sostanze pectiche che divengono dominanti e 

rendono la parete mucillaginosa e rigonfia (gelificazione) riempiendo la 

cellula tanto da obliterarne il lume.



Modificazioni 

della parete 

secondaria:

Formazione di 

cistoliti:

ispessimenti 

cellulosici 

localizzati che 

producono 

corpi 

peduncolati 

presenti 

all’interno del 

lume cellulare. 

In seguito Il 

cistolito viene 

mineralizzato

da carbonato 

di Ca e il suo 

peduncolo da 

Silice



 Può anche presentarsi una gelificazione che comporta la lisi delle pareti 

cellulari per una azione traumatica patologica e che implica la gommosi cioè 

la produzione di essudati polisaccaridici gomme.

 Le impregnazioni parietali da ossalato di Ca e da altre sostanze 

(flobafeni) sono meno frequenti.

Modificazioni della parete 

secondaria:

Gelificazione



Parete cellulare: la comunicazione cellulare

 Le cellule conservano comunque zone di passaggio attraverso la parete 

che permettono la comunicazione tra i citoplasmi.

 In questi punti la parete primaria è assottigliata e interrotta da aperture; non 

avviene inoltre l’accrescimento in spessore della parete secondaria; il 

risultato è la genesi di un canalicolo che attraversa la parete in tutto il suo 

spessore, detto porocanale o punteggiatura; spesso questi canali sono 

raccolti in numero elevato in aree delimitate dette campi primari di 

punteggiature.

 Il porocanale è percorso dal plasmodesma, un cordone citoplasmatico 

rivestito dal plasmalemma delle due cellule che sono in continuità l’una con 

l’altra; i plasmodesmi hanno una struttura interna complessa e sono percorsi 

assialmente da un desmotubulo che è in continuità con il reticolo 

endoplasmatico delle due cellule.

 I plasmodesmi permettono il passaggio di molecole di dimensioni limitate 

(ad es. decapeptidi) quali ormoni e nutrienti.
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Punteggiature

Porocanali

Plasmodesmi



 Una struttura più complessa di continuità tra i lumi cellulari di cellule morte

come le cellule conduttrici del legno è la punteggiatura areolata.

 Nelle cellule del tessuto legnoso, prive di citoplasma, la parete secondaria 

è attraversata da punteggiature complesse in cui il porocanale è trasformato 

in un'ampia camera della punteggiatura aperta da pori su entrambi i lati. 

 Al centro di questa camera è presente un disco ispessito (il toro) trattenuto 

briglie formate dalla sola lamella mediana; tale disco funge da valvola in 

quanto essendo di diametro maggiore dei pori può occluderli quando vi sia 

spinto contro; 

 Tale funzione si esercita in presenza di bolle di aria nelle cellule legnose 

che possono spingere il toro chiudendo la punteggiatura ed evitando la 

propagazione dell'embolia.



Bolla

d'aria



Punteggiature e 

Punteggiature areolate



Punteggiature areolate



Parete cellulare: azioni chimico-fisiche

 Rispetto alla membrana cellulare la parete è relativamente passiva dal 

punto di vista biomolecolare e biochimico (non esistono ad es. i fenomeni di 

trasporto attivo o di permebilità selettiva) di fatto essa però esercita anche 

un’azione chimica sulle soluzioni con cui viene in contatto e che la 

permeano.

 Tutti i componenti della parete sono idrofili (salvo i casi di pareti suberizzate 

e cutinizzate) e in virtù della sua struttura la aperte  è intersecata da un 

grandissimo numero di canali che possono contenere e consentire il 

passaggio di acqua. 

 La cellula quindi attraverso il plasmalemma scambia acqua primariamente 

con la parete che a sua volta la scambia con un’altra cellula oppure 

l’acquista dall’ambiente esterno o verso di esso la disperde (anche in forma 

di vapore). 

 La parete costituisce in effetti un ambiente di deposito, passaggio e 

scambio di acqua e di molti soluti dal quale le cellule possono attingere e che 

è in continuità anche con gli spazi intercellulari; l’insieme della parete e degli 

gli spazi intercellulari viene definito apoplasto o spazio libero.



 I costituenti della parete cellulare possono anche interagire con i soluti 

delle soluzioni circolanti nell’apoplasto.

 In particolare le pectine della matrice posseggono un variabile numero di 

gruppi carbossilici (possono essere esterificati in ragione minore o maggiore 

da alcool metilico) in vario grado dissociati; se il pH delle soluzioni 

apoplastiche aumenta i gruppi carbossilici tenderanno a legarsi ai cationi 

circolanti immobilizzandoli, se il pH diminuisce i gruppi carbossilici si 

riassoceranno cedendo i cationi che risultano liberi di entrare nel citoplasma 

o di diffondere all’esterno.


