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6. ISTOLOGIA

i tessuti meristematici



I TESSUTI MERISTEMATICI

Costituiti da cellule in fase di rapida divisione; queste sono sono piccole, a parete 

sottile (lamella mediana), costituiscono ammassi molto compatti senza spazi 

intercellulari.

Comprendono i (distinti per localizzazione):

 Meristemi apicali o apici: sono presenti all'apice del fusto e dei rami (detti anche 

apici vegetativi) e all'apice della radice e delle sue ramificazioni (apici radicali), sono 

responsabili dell'allungamento di tali organi; le loro cellule hanno vacuoli assenti o 

ridottissimi, presenza di  proplastidi, mitocondri a struttura povera di creste, 

citoplasma denso, nucleo relativamente grande; 

 Meristemi laterali: decorrono parallelamente alla superficie ad una certa 

profondità nel fusto e nella radice (cambio cribro-legnoso o cambio s.s., cambio 

subero-fellodermico o fellogeno), sono responsabili della crescita in diametro di tali 

organi; le cellule hanno citoplasma meno denso e i vacuoli un po' più sviluppati;

 Meristemi intercalari: meristemi distribuiti lungo il fusto, distanziati e distinti 

dall'apice vegetativo ma anch'essi responsabili della crescita in lunghezza di tale 

organo (ad es. meristemi dei nodi nelle monocotiledoni e nelle graminacee in 

particolare).



3 apici 

meristematici di 

radice e 

meristema 

apicale (destra)



Esistono poi meristemi avventizi che compaiono irregolarmente in posizioni diverse 

in seguito a traumi subiti dalla pianta.

In funzione della loro origine e del loro sviluppo i meristemi si possono distinguere 

tra:

meristemi primari se rappresentano la continuazione diretta dell’attività di 

meristemi precedenti (apici di fusto e radice, cambio intrafasciale cribro-legnoso del 

fusto) esistenti già nell'embrione cioè nel seme.

meristemi secondari se si sviluppano in seguito a fenomeni di ritorno allo stato 

meristematico da parte di cellule più o meno differenziate (generalmente 

parenchimatiche) che conservavano questa potenzialità senza manifestarla (cambio 

della radice, cambio interfasciale del fusto, cambio subero-fellodermico).

L'accrescimento primario della pianta che ne costruisce la struttura primaria 

deriva dall'attività dei meristemi primari (tutte le tracheofite vanno incontro 

all'accrescimento primario)

L'accrescimento secondario succede al precedente, avviene per opera dei 

meristemi secondari ed è responsabile della costruzione della struttura 

secondaria della pianta (solo nelle piante di consistenza legnosa).



Oltre la sistema di trasporto longitudinale il tessuto 

legnoso comprende anche il sistema di trasporto 

trasversale formato dai raggi midollari costituiti da 

tracheidi e da cellule parenchimatiche.



Quando il legno è costituito solo da fibrotracheidi o tracheidi ha un aspetto 

molto omogeneo, specie in sezione trasversale e viene detto omoxilo; 

questa condizione è tipica delle gimnosperme; il parenchima assiale e 

scarso o assente e i raggi sono costituiti da cellule parenchiamtiche 

associate o meno a tracheidi.

Quando il legno è composto dalla intera varietà di elementi sopracitati 

(trachee, tracheidi, fibre, cellule del parenchima assiale e dei raggi) viene 

definito eteroxilo; questa condizione è tipica delle angiosperme e solo di 

una classe di gimnosperme (le gnetofite).

In genere nei climi caratterizzati da ciclicità stagionale il legno costruito nel 

corso delle diverse fasi della stagione vegetativa è formato da elementi 

differenti per natura e/o dimensioni.

In primavera prevalgono elementi con lume cellulare più ampio e pareti 

più sottili; se il legno è eteroxilo vi sono molte trachee a lume ampio e 

subordinatamente fibre xilari; ove il legno sia omoxilo le tracheidi hanno lume 

ampio, pareti sottili e punteggiature solo sulle pareti radiali.


