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11. ISTOLOGIA

i tessuti definitivi:

il sistema segregatore



Sistema segregatore

La definizione dei processi per cui nelle cui cellule dei vegetali avviene 

l’accumulo e/o l’estrusione di rilevanti quantità di sostanze da esse 

sintetizzate non si riferisce oggi ad un unico modello descrittivo. 

Conseguentemente anche la nomenclatura adottata per indicare tessuti e 

cellule coinvolti in tali processi può rifarsi a più alternative differenti in cui si 

sovrappongono in modo variabile l’analisi dei meccanismi coinvolti, la 

posizione delle cellule e la finalità dei processi segregativi.

I processi segregativi comprendono diversi casi.

Da un lato infatti abbiamo fenomeni di escrezione legati alla estrusione di 

sostanze endogene superflue o dannose per la cellula derivanti dal suo 

metabolismo. 

Un caso diverso particolarmente frequente è quello legato alla eliminazione 

di sali minerali, quali NaCl in piante di suoli salati o CaCO3 in piante 

acquatiche, che può venir indicato con il con il nome preciso di recrezione, 

che evidenzia come le sostanze in questione non siano state sintetizzate 

dalla cellula ma piuttosto raccolte in eccesso all’esterno e poi eliminate.



I fenomeni di secrezione in senso stretto sono invece legati alla produzione 

abbondante da parte delle cellule di sostanze particolari le cui modalità di 

accumulo ed estrusione sono diverse.

Se non si realizzano meccanismi di estrusione delle sostanze in questione si 

può parlare di fenomeni che avvengono a livello intracellulare.

Nella secrezione intracellulare le sostanze sintetizzate in grande quantità 

rimangono all’interno del citoplasma, nel vacuolo o dei suoi organuli (granuli 

di caucciù nei laticiferi di Hevea brasiliensis, Papaver  sp.pl., Taraxacum 

officinale).

Un secondo caso di secrezione intracellulare è che il secreto si accumula 

in una sacca extraplasmatica posta tra la parete cellulare e il plasmalemma 

(ad es. in Araceae, Zingiberaceae, Piperaceae, Lauraceae, Valerianaceae,

ecc.). 

E’ utile ricordare in che la dispersione nell’ambiente di sostanze particolari 

rimaste incluse nelle cellule può comunque avvenire nel corso di processi 

fisiologici di accrescimento e sviluppo delle piante quali il distacco delle 

cellule della cuffia radicale, la perdita delle foglie o anche solo il loro 

dilavamento ad opera delle precipitazioni.



L’esistenza di meccanismi di estrusione delle sostanze identifica invece i 

fenomeni secretivi in senso classico.

Nella secrezione olocrina le sostanze vengono secrete a seguito della 

disintegrazione (autolisi) delle cellule che le hanno prodotte e inizialmente 

accumulate nel vacuolo.

Nella secrezione merocrina le cellule rimangono intatte e i meccanismi di 

fuoriuscita dei secreti possono essere i due seguenti:

 Secrezione merocrina eccrina in cui le sostanze passano attraverso la 

membrana a seguito di un gradiente di concentrazione o tramite trasporto 

attivo.

 Secrezione merocrina granulocrina si ha invece se le sostanze vengono 

accumulate in vescicole delimitate da membrana che poi si fondono con la 

membrana plasmatica espellendo all’esterno il loro contenuto.

Ai fini della identificazione dei tipici tessuti segregatori va specificato che 

tali processi devono comunque eccedere quantitativamente la normale 

attività di emissione di sostanze diverse legata ai fenomeni metabolici propri 

ad ogni cellula vegetale vivente.



Le cellule secretrici presentano frequentemente invaginazioni del 

plasmalemma

Nella secrezione di sostanze idrosolubili le relative cellule secretrici appaiono 

sede di attività metabolica intensa per cui il loro citoplasma è ricco di 

mitocondri, dittiosomi e reticolo endoplasmatico.

Nella secrezione di sostanze liposolubili sono presenti plastidi con tubuli e 

gocce lipidiche, prevale il reticolo endoplamsatico liscio; l'accumulo di 

secreto coincide frequentemente con la perdita di vitalità del citoplasma e la 

sua degenerazione.

I vari tipi di tessuti secretori si organizzano in strutture differenti per sviluppo, 

complessità e collocazione interna o esterna agli organi vegetali.



Tessuti segregatori interni

Sono situati in profondità in organi vegetali diversi sia vegetativi (radici, fusti, 

foglie) che riproduttivi (fiori, frutti).

Cellule secretrici – elementi isolati (idioblasti) o gruppi di cellule 

parenchimatiche che sintetizzano sostanze diverse (enzimi, mucillagini, 

gomme, eterosidi, alcaloidi, tannini, oli eterei, oleoresine, ossalato di Ca, 

carbonato di Ca, silice, ecc.).

Le frazioni lipidiche vengono accumulate prima nei tilacoidi dei plastidi poi in 

gocce citoplasmatiche e questa fase è seguita dalla degenerazione 

citoplasmatica. La parete cellulare è soggetta a suberificazione per cui la 

cellula diviene un contenitore impermeabile (tessuto secretore).

Le cellule possono anche essere presenti in gruppo: sono disposte in file più 

o meno anastomizzate, in reti o in guaine intorno ai fasci vascolari o al 

cilindro centrale.

Serbatoi lisigeni – Ammassi di cellule parenchimatiche (se rotondeggianti, 

tasche lisigene – pericarpo dell’arancia; se allungati, canali lisigeni) in cui 

dopo una sintesi massiccia di sostanze le cellule si lisano originando uno 

spazio pieno di secreto e con qualche residuo delle pareti cellulari stesse 

(tessuto secretore – secrezione olocrina).



Serbatoi lisigeni :

tasche



Serbatoi schizogeni – Cavità intercellulare creata nel processo di divisione 

di una cellula parenchimatica le cui cellule figlie continuano a dividersi 

rimanendo alla superficie di tale spazio, che quindi aumenta di volume e 

raccoglie il secreto progressivamente prodotto dalle cellule circostanti 

(tessuto ghiandolare - secrezione merocrina); se tali spazi sono 

rotondeggianti si hanno le tasche schizogene (foglie di mirto e dell’erba di S. 

Giovanni con oli essenziali), se gli spazi sono assai allungati si hanno i canali 

schizogeni (canali resiniferi delle conifere, canali mucipari delle cicadee e 

malvacee, canali con oli eterei delle ombrellifere).

Serbatoi schizolisigeni – la cavità 

(nella ruta ad es.) contenente il 

secreto viene prima costruita con la 

divaricazione delle cellule secernenti; 

queste in un secondo tempo si lisano 

ampliando la cavità contenente il 

secreto tessuto ghiandolare –

secrezione merocrina e poi olocrina).



Serbatoi schizogeni:

Canali resiniferi



Canali laticiferi – Costituiti da cellule variamente organizzate, ma comunque 

molto allungate e con citoplasma ridotto, molti nuclei, granuli di amido e un 

ampio vacuolo centrale contenente il latice (tessuti secretori). L’alta 

concentrazione dei soluti conferisce un’elevata pressione osmotica al 

contenuto cellulare con richiamo d’acqua e conseguentemente le pareti 

esercitano una elevata pressione di turgore. Il risultato è che se il laticifero 

viene lesionato il contento cellulare tende a fuoriuscirne rapidamente; le 

sostanze gommose o cerose presenti nel latice, capaci di coagulare all’aria, 

possono essere interpretati come agenti occludenti e sigillanti in occasione di 

possibili traumatismi.

 I canali laticiferi apociziali (cellule laticifere, laticiferi non articolati, 

laticiferi non settati) sono costituiti dalla proliferazione di pochi galattociti 

embrionali che si allungano e possono ramificarsi o meno ma senza 

anastomizzarsi mai; all’allungamento corrisponde la divisione dei nuclei cui 

non segue la divisione cellulare; ogni canale latticifero è quindi un 

polienergide ininterrotto (oleandro, stella di natale, fico).

 I canali laticiferi sinciziali (vasi laticiferi, laticiferi articolati, laticiferi settati) 

derivano invece dalla fusione di cellule parenchimatiche disposte in file, le 

cui pareti trasverse scompaiono più o meno completamente, costituendo un 

sincizio (tarassaco, papavero, celidonia, albero della gomma); possono 

essere non anastomizzati (non ramificati) o anastomizzati (ramificati). 



Laticiferi apociziali

Laticiferi sinciziali



Laticiferi apociziali

Laticiferi sinciziali



Tessuti segregatori esterni

Compaiono alla superficie di organi vegetali diversi sia vegetativi (fusti, 

foglie) che riproduttivi (fiori, frutti) che talvolta ne sono effettivamente 

ricoperti.

Epidermidi ghiandolari – tessuti epidermici di rivestimento, le cui cellule 

esercitano anche attività secretoria (epidermide papillare) liberando oli 

essenziali attraverso la cuticola; è presente nei fiori e in subordine su foglie o 

fusti dove possono secernere anche resine o mucillagini (tessuto 

ghiandolare – secrezione merocrina).

Peli e squame ghiandolari – derivati secretori dell’epidermide che come 

tale conserva la funzione tipicamente tegumentale.

I peli ghiandolari sono formati da un asse (stipite), uni- o pluri cellulare, al 

cui apice stanno una o più cellule secernenti (testa).

Le squame ghiandolari sopra lo stipite (piede) portano sempre una 

porzione secretrice molto allargata a forma di coppa.



Epidermide ghiandolare

Peli ghiandolari:

Peli urticanti



Peli ghiandolari: 

testa unicellulare e 

stipite unicellulare 

o pluricellulare



Una ghiandola sessile si ha invece quando la testa secernente non è 

portata da uno stipite più o meno allungato ma direttamente a livello delle 

cellule epidermiche.

In tutti i casi il secreto viene immesso tra la parte esterna della parete e la 

cuticola che si quindi solleva a formare una sorta di bolla che può lasciarsi 

attraversare dalle sole sostanze lipofile; per la fuoriuscita di quelle idrofile la 

cuticola si deve rompere, per l’aumento di pressione interna, per effetto 

termico o per cause traumatiche (tessuto ghiandolare – secrezione 

merocrina).

I peli sono gli organi secretori tipici di molte piante che producono balsami, 

resine, canfora ma soprattutto oli eterei (menta, timo, melissa, salvia, 

rosmarino ecc.); le squame compaiono ad es. nelle infiorescenze femminili 

del luppolo.



propriamente dette

Peli e squame ghiandolari: 

testa pluricellulare e stipite 

unicellulare o pluricellulare



Complessi segregatori particolari

Si tratta di strutture formate in genere da più tessuti diversi (epidermico, 

vascolare, parenchimatico) e perciò dette emergenze ghiandolari.

Strutture ghiandolari digestive – dipendenze dell’epidermide fogliare in 

piante carnivore, deputate alla secrezione di enzimi proteolitici finalizzati alla 

mobilizzazione delle proteine dei piccoli animali catturati.

Idatodi o stomi acquiferi – strutture ghiandolari che secernono acqua in 

forma liquida nel fenomeno della guttazione.

Strutture ghiandolari nettarifere o nettari – sono caratterizzate dalla 

secrezione di sostanze zuccherine e sono costituiti da cellule a reticolo 

endoplasmatico ben rappresentato, piccoli vacuoli con tannini e numerosi 

mitocondri.

 I nettari nuziali sono posti nei fiori(petali, staminodi, ecc.) e servono ad 

attrarre gli insetti pronubi.

 I nettari extranuziali compaiono in foglie, piccioli, stipole, brattee e 

servono o ad attrarre le formiche (simbiosi mutualistica in cui le formiche 

offrono alla pianta la difesa da altri parassiti) o nelle piante carnivore da esca 

per le prede.



Emergenze 

ghiandolari


