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7. ISTOLOGIA

i tessuti definitivi:

il sistema parenchimatico)



Tessuti definitivi

Le cellule hanno cessato la fase di attiva moltiplicazione, si sono ingrandite, 

sono vacuolizzate, hanno spesso parete ispessita (anche accrescimento 

secondario) e sono spesso inframezzate da spazi intercellulari.

I tessuti definitivi comprendono più sistemi diversi: sistema parenchimatico,  

sistema tegumentale, sistema meccanico, sistema conduttoree sistema 

segregatore.

Sistema parenchimatico

Caratteristiche generali: cellule vive, a parete celluloso-pectica sottile

raramente molto ispessita, citoplasma fortemente vacuolizzato, forma 

tendenzialmente isodiametrica o prismatica e con spazi intercellulari a volte 

molto grandi; deriva dai meristemi apicali e laterali.

Sono i tessuti in cui si localizzano le attività metaboliche più intense

(fotosintesi, respirazione, accumulo di riserve) e in cui più evidente è l’effetto 

del turgore cellulare che dà forma e consistenza alle parti tenere (erbacee) 

della pianta.



Parenchima clorofilliano o clorenchima – le cellule contengono molti 

cloroplasti; si trova soprattutto nelle foglie (parenchima a palizzata e p. 

lacunoso) e poi in tutte le parti verdi della pianta (fusti, boccioli fiorali, frutti 

immaturi ecc.); è la sede della funzione fotosintetica.



Parenchima clorofilliano

a palizzata (spazi 

intercellulari ridotti) e 

lacunoso in sezione 

trasversa

(ampi spazi intercellulari)

Parenchima clorofilliano

a palizzata in foglia 

epistomatica



Parenchima di riserva – cellule a parete generalmente sottile e con 

citoplasma infarcito di amiloplasti o con sistema vacuolare sviluppato

(contenente protidi glucidi e lipidi) o con derivati dall’evoluzione dei vacuoli 

stessi (granuli di aleurone); presente soprattutto in semi, frutti, organi ipogei 

di riserva (tuberi, rizomi, radici tuberizzate,bulbi, bulbotuberi), corteccia e 

midollo del fusto e della radice.

In alcuni casi (semi) le sostanze di riserva costituite da emicellulose si 

accumulano nella parete; quando vengono accumulati polisaccaridi mannai 

o galatto-mannani si ha l'avorio vegetale.

Quando il parenchima accompagna i tessuti conduttori prende il nome di 

parenchima del legno o parenchima liberiano





Parenchima di riserva del seme di frumento



Parenchimi di 

riserva in 

a) Seme di 

frumento;

b) Seme di 

fagiolo;

c) Seme di 

Ricino





Parenchima aerifero – le cellule sono rotondeggianti o più o meno allungate 

e comprendono spazi intercellulari molto grandi anche confluenti in 

sistemi di cavità interne agli organi; facilitano lo scambio e la circolazione dei 

gas nella pianta; presente in radici, fusti, foglie e piccioli fogliari di piante 

palustri o acquatiche le cui parti ipogee sono situate in suoli asfittici.



Parenchima aerifero del midollo di  Juncus sp.



Parenchima aerifero di Arum (sotto) e 

di Eichhornia (a destra)



Parenchima acquifero – Cellule molto grandi a parete sottile, citoplasma 

ridotto e vacuoli molto sviluppati ripieni di mucillagini; presente in fusti e 

foglie di piante di ambienti secchi (succulente), permette di trattenere grandi 

quantità di acqua (riserva di acqua).

Parenchima acquifero di Ananas



Parenchima conduttore – cellule allungate fittamente accostate senza 

spazi intercellulari, a pareti sottili, deputate al trasporto di acqua, sali minerali 

e sostanze organiche nelle piante terrestri inferiori quali i muschi (briofite); 

nei fasci vascolari delle tracheofite accompagna i vasi legnosi e librosi e 

presenta pareti più o meno lignificate.


