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10. ISTOLOGIA

i tessuti definitivi:

il sistema conduttore



Sistema conduttore

Comprende i tessuti che si fanno carico del trasporto delle sostanze in forma 

liquida attraverso il corpo vegetativo della pianta.

Tessuto cribroso

E’ chiamato anche floema, cribro o libro.

Questo tessuto è adibito al trasporto delle sostanze sintetizzate nelle foglie 

dalla fotosintesi e dal metabolismo conseguente (linfa elaborata o linfa 

discendente) verso gli organi ove esse vengono consumate e/o accumulate.

Questo tessuto è presente nelle strutture derivanti dall’accrescimento 

primario e in quelle prodotte dal cambio s.s. nell’accrescimento secondario.

Gli elementi cellulari che lo costituiscono sono:

 gli elementi del cribro (tubi cribrosi e cellule cribrose) attraverso i quali 

avviene il trasporto della linfa elaborata

 le cellule compagne o cellule annesse

 le cellule del parenchima del cribro

 e fibre liberiane o fibre floematiche

 le sclereidi



Tubi cribrosi e 

cellule 

compagne



I tubi cribrosi sono presenti nelle angiosperme e sono cellule allineate in file 

e allungate nella direzione di queste, le pareti che le delimitano l’una 

dall’altra sono molto ricche di perforazioni.

Si tratta di cellule vive a parete celluloso-pectica ispessita che allo stato 

adulto presentano il citoplasma addossato alle pareti in uno stato sottile che 

non contiene più ribosomi, reticolo endoplasmatico e dittiosomi; sono 

presenti invece mitocondri (con sistema di creste semplificato) e plastidi che 

accumulano amido o proteine. 

Vi è la persistenza del plasmalemma mentre il tonoplasto scompare 

rendendo indefiniti i confini tra citoplasma e vacuolo; quest’ultimo è occupato 

da un incluso proteico mucillaginoso.

A maturità mancano completamente di nucleo che scompare prima della 

differenziazione completa.

Le pareti trasversali, che separano i tubi cribrosi successivi, sono perforate 

da numerose aperture che danno loro l’aspetto di crivelli: le placche 

cribrose.



 Se la parete trasversale è ortogonale il genere la zona perforata è unica 

(placca cribrosa semplice);

 Se la parete trasversale è inclinata la zona perforata è suddivisa in più aree 

distinte e separate da tratti di parete compatta (placca cribrosa composta).

Le placche cribrose possono anche essere presenti sulle pareti longitudinali.

I pori delle placche cribrose sono rivestiti internamente da callosio

(polisaccaride formato da unità di glucosio) che con il sopravvenire 

dell’inverno viene depositato in elevata quantità occludendoli del tutto; 

Con la ripresa vegetativa primaverile il callosio viene disciolto e i pori 

divengono nuovamente funzionali; nell’autunno successivo si chiudono con 

lo stesso meccanismo ma questa volta in modo definitivo.

Le cellule cribrose sono elementi cellulari più primitivi e sono presenti nelle 

felci s.l. e nelle gimnosperme e sono rappresentati da cellule vive, isolate, 

più o meno allungate, di diametro minore rispetto ai tubi cribrosi e con aree 

cribrose a pori di dimensioni ridotte.



Placche cribrose 

semplici e composte



Le Cellule compagne accompagnano lateralmente i tubi cribrosi rispetto ai 

quali tendono ad avere dimensioni minori, 

Hanno il nucleo, il citoplasma con numerosi organuli e il loro assetto cellulare 

indica una notevole attività metabolica; le cellule compagne sono unite ai tubi 

cribrosi da numerosi plasmodesmi e governano il trasporto effettuato da 

questi ultimi.

Gli zuccheri arrivano ai tubi cribrosi provenendo dalle cellule del parenchima 

attraverso le cellule compagne (nelle gimnosperme sono sostituite dalle 

cellule albuminose, ricche di inclusi proteici, che hanno le stesse funzioni).

Le Cellule del parenchima del cribro sono elementi vivi, nucleati, a parete 

celluloso-pectica e di forma allungata; possono contenere amido, resine o 

cristalli di ossalato di Ca (floema secondario); anch’esse interagiscono 

attraverso le numerose punteggiature con i tubi cribrosi collaborando al 

carico e allo scarico delle sostanze da questi trasportate.

Le fibre floematiche sono fibre extraxilari con parete spesso lignificata 

presenti nel floema primario e secondario; in taluni casi sono settate.

Le sclereidi presenti nel floema più vecchio derivano dalla sclerificazione 

delle cellule parenchimatiche e sono spesso ramificate; vi sono talvolta 

elementi cellulari di transizione verso le fibre progressivamente più allungati.



propriamente dette



propriamente dette



Tessuto legnoso

E’ chiamato anche legno, xilema, tessuto xilematico o adroma.

Questo è il tessuto mediante il quale la pianta effettua il trasporto fino alle 

foglie dell’acqua e dei sali minerali in soluzione (linfa grezza o linfa 

ascendente) assorbiti dalle radici.

Deriva tanto dallo sviluppo primario che dall’accrescimento secondario 

(prodotto in questo caso dal cambio s.s.).

Il differenziamento di una cellula embrionale in cellula legnosa comporta:

 allungamento longitudinale;

 ispessimento della parete cellulare (spesso discontinuo) e sua 

lignificazione;

 svuotamento del lume cellulare e scomparsa del citoplasma.
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La parete lignificata e rigida garantisce:

 robustezza della cellula (collabora alla funzione di sostegno meccanico e 

talvolta – fibrotracheidi – lo garantisce in toto);

 il non collassamento del vaso (a causa della depressione legata al 

sollevamento della linfa, della pressione dei tessuti circostanti, della 

compressione da piegamento).

Il legno è, nella generalità dei casi, un tessuto eteromorfo in cui 

compaiono:

 gli elementi conduttori in senso stretto o vasi (fibrotracheidi, tracheidi e 

trachee) che effettuano il trasporto della linfa grezza;

 fibre xilari e fibrotracheidi (elementi di sostegno);

 cellule parenchimatiche (parenchima del legno e raggi parenchimatici).



Il legno è un tessuto eteromorfo



Il legno è un tessuto eteromorfo 

come il libro



Tracheidi o vasi chiusi – prendono origine  da una cellula allungata 

fusiforme con parete sviluppata in modo continuo, con aperture ridotte 

attraverso le quali avviene il flusso della linfa grezza; sono presenti in tutte le 

cormofite, ma nelle pteridofite rappresentano gli unici elementi conduttori.

Le dimensioni delle tracheidi sono minori rispetto a quelle delle trachee e 

sono generalmente inferiori a 1 mm di lunghezza (fino a 10 mm o 120 mm in 

casi eccezionali).

Le tracheidi dei raggi (sistema di conduzione trasversale) sono 

particolarmente brevi.

Fibrotracheidi - sono elementi cellulari con funzione doppia particolarmente 

presenti nelle gimnosperme:

 elementi meccanici quindi fibre xilari;

 vasi conduttori quindi tracheidi;

Hanno lume cellulare abbastanza ridotto, parete caratterizzata da un 

notevole ispessimento secondario uniforme e attraversata da numerose 

punteggiature areolate.





Trachee o vasi aperti – sono costituite da cellule cilindriche sovrapposte in 

file; tra una cellula e l’altra la parete trasversale viene riassorbita in modo più 

o meno completo, generando comunque aperture (perforazioni) rilevanti e 

identificabili; le perforazioni nel corso dell’evoluzione si sono 

progressivamente ampliate e possono essere:

 foraminate: la parete trasversale in parte si conserva, ha andamento 

nettamente obliquo ed è attraversata da numerose piccole perforazioni (+/-) 

circolari;

 reticolate: la parete trasversale inclinata si conserva parzialmente in forma 

di un reticolo di ispessimenti secondari che delimita numerose aperture;

 scalariformi: la parete trasversale inclinata è attraversata da numerose 

ampie fessure parallele tra loro e con andamento perpendicolare all’asse 

longitudinale del vaso;

 semplici: la parete trasversale risulta del tutto riassorbita e ridotta ad un 

orletto marginale che ha andamento da obliquo a ortogonale rispetto all’asse 

longitudinale del vaso.
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Trachea con 

perforazione 

scalariforme



L’insieme dei singoli elementi impilati costituisce un unico tubo dal lume 

(quasi) ininterrotto ove avviene la risalita della linfa grezza..

Il vaso formato dalle trachee conseguentemente si allunga in modo notevole 

(fino a 80-150 mm o eccezionalmente 2000 mm); il diametro raggiunge i 300 

µm, tanto da rendere visibile le trachee in sezione trasversale ad occhio 

nudo.

In generale l’accrescimento secondario interessa la parete in modo 

discontinuo e la lignificazione produce ispessimenti localizzati secondo 

disegni caratteristici.

Le porzioni non ispessite conservano composizione celluloso-pectica e 

risultano permeabili alle soluzioni trasportate (comunicazione trasversale).

La disposizione degli ispessimenti lignificati della parete dei vasi è quindi 

variabile e dà origine a una tipologia articolata di elementi conduttori il cui 

riconoscimento microscopico può nell’insieme della caratteristiche del legno 

costituire un carattere fitognostico.



Vasi anulati: tracheidi (raramente trachee) in cui gli ispessimenti 

costituiscono anelli perpendicolari all’asse longitudinale del vaso; sono 

presenti in organi giovani in fase di accrescimento;

Vasi spiralati: tracheidi (raramente trachee) in cui l’ispessimento lignificato 

avvolge la cellula secondo uno o più percorsi spiralati; presenti in organi 

giovani in fase di accrescimento;

Vasi anulo-spiralati: tracheidi (raramente trachee) in cui gli ispessimenti 

anulari sono collegati da ispessimenti con andamento spiralato;

Vasi reticolati: tracheidi e trachee in cui gli ispessimenti lignificati formano 

una rete (che può nascere dalla anastomosi di ispessimenti spiralati 

inizialmente indipendenti); la struttura è rigida ed è presente in vasi di organi 

definitivi;

Vasi scalariformi: tracheidi e trachee in cui le aree non ispessite sono 

disposte regolarmente (in modo parallelo tra loro e circa perpendicolare 

all’asse del vaso e intervallate da aree non ispessite per cui l’aspetto è quello 

di una scala con pioli regolarmente spaziati); sono presenti in organi 

definitivi; le tracheidi scalariformi sono i vasi tipici delle pteridofite (rare nelle 

angiosperme);



Ispessimenti 

parietali dei 

vasi

1



Ispessimenti 

parietali dei 

vasi

2



Placca cribrosa composta



Vasi punteggiati: tracheidi e trachee in cui l’ispessimento parietale è 

omogeneo ma regolarmente interrotto dalle punteggiature rotonde o 

ellittiche; le punteggiature attraversano la parete cellulare e corrispondono a 

quelle delle cellule o dei vasi confinanti; i vasi punteggiati sono rigidi e tipici 

di organi definitivi.

Le punteggiature possono essere semplici o areolate e attraversano tutto il 

complesso di parete secondaria, parete primaria e lamella mediana.

Le punteggiature semplici sono formate da un canale a decorso regolare 

(senza restringimenti o dilatazioni) e prevalgono nelle angiosperme;

Le punteggiature areolate formano una struttura più complessa nella quale 

il canale si allarga a formare una camera lenticolare aperta mediante pori

verso le due cellule confinanti; al centro del camera è presente il toro (un 

ispessimento della lamella mediana) mantenuto in posizione dal complesso 

di lamella mediana e parete primaria; l’areola è data dall’immagine della 

camera della punteggiatura osservata per trasparenza e oscurata al centro 

dal toro. 



Le punteggiature areolate sono infrequenti nelle angiosperme mentre sono 

caratteristiche delle gimnosperme ove assumono due possibili disposizioni: 

 punteggiature araucarioidi molto ravvicinate sulla parete radiale così da 

impacchettarsi in modo alterno su più file longitudinali e assumendo per 

questo un contorno poligonale (Araucariaceae); 

 punteggiature abietoidi più distanziate sulla parete radiale, quindi con 

contorno circolare, e disposte su una o due file longitudinali; presenti nelle 

Pinaceae e in generale diffuse nella massima parte delle gimnosperme.



Fibrotracheidi e punteggiature



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.



In estate viene 

costruito legno con 

elementi a lume più 

ridotto e pareti più 

spesse; se il legno è 

eteroxilo le trachee 

presentano un lume 

progressivamente 

ridotto e sono 

sostituite da tracheidi 

di minori dimensioni 

frammiste a 

numerose fibre xilari; 

quando il legno è 

omoxilo le tracheidi 

hanno lume molto 

ridotto, pareti assai 

ispessite e 

punteggiature anche 

sulle pareti 

tangenziali 

(fibrotracheidi).



In estate



Legno eteroxilo



Legno eteroxilo in sezione radiale e in sezione tangenziale



Legno omoxilo con canali resiniferi



Legno omoxilo in sezione radiale e in sezione tangenziale


