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ORGANOGRAFIA VEGETALE

Introduzione

Vi sono livelli diversi di organizzazione del corpo dei vegetali:

 organismi unicellulari procarioti (batteri, cianobatteri)

 organismi unicellulari eucarioti (alghe unicellulari)

 colonie di procarioti (batteri, cianobatteri) le cellule procariote costituenti 
derivano tutte da una singola cellula ma sacrificano completamente la parete 
cellulare della cellula madre e ricostruiscono del tutto la propria parete cellulare; le 
relazioni di contatto tra le singole cellule non sono conseguentemente molto strette

 colonie di eucarioti (alghe) le cellule eucariote costituenti derivano tutte da una 
singola cellula ma sacrificano completamente la parete cellulare della cellula madre 
e ricostruiscono del tutto la propria parete cellulare; le relazioni di contatto tra le 
singole cellule non sono conseguentemente molto strette



 tallo (alghe, funghi) organismo pluricellulare formato da apocizi, pseudotessuti o 
(limitatamente) tessuti in cui si realizza solo una limitata divisione delle funzioni tra 
distretti diversi e quindi solo un modesto differenziamento di strutture (ha origine 
ed ha successo in ambiente acquatico soprattutto); nei funghi spesso il tallo ha 
struttura caratterizzate da filamenti cellulari (ife) variamente organizzati a dare il 
micelio.

 cormo (briofite, pteridofite, gimnosperme, angiosperme) organismo 
pluricellulare formato da tessuti differenti in cui si realizza una evidente divisione 
delle funzioni tra distretti diversi il che comporta un rilevante differenziamento di 
strutture (ha origine ed ha successo in ambiente subaereo soprattutto)





Il Cormo

La vita in ambiente subaereo ha imposto alla pianta la necessità di disporre di veri 
tessuti che costituscono il cormo organizzato in tre distretti differenziati per struttura 
e funzioni (gli organi della pianta):

 superfici fotosintetizzanti ampie capaci di gestire in modo gli scambi gassosi con 
l’atmosfera permettendo l’evaporazione dell’acqua in misura opportuna, l’entrata di 
anidride carbonica e la fuoriuscita di ossigeno (l’organo tipico che assume questa 
funzione nelle cormofite derivate è la foglia)

 estese superfici assorbenti a contatto con il substrato che permettono la raccolta di 
acqua e nutrienti minerali e che procurano con ciò anche l’ancoraggio dell’organismo 
vegetale al substrato (l’organo tipico che assume questa funzione nelle cormofite 
derivate è la radice)

un organo capace di mettere in contatto il distretto assorbente con quello 
fotosintetizzante-disperdente garantendo il necessario trasporto di acqua e soluti e 
fornendo con il suo sviluppo un sostegno assile alla parte fotosintetizzante che può 
quindi aumentare di superfice e può allontanarsi dal substrato (l’organo tipico che 
assume questa funzione nelle cormofite derivate è il fusto)



Le relazioni tra questi tre organi sono costanti e possono essere così riassunte:

 il fusto può formare ramificazioni laterali (i rami);

 le foglie sono appendici laterali del fusto o dei suoi rami;

 il fusto si continua inferiormente nella radice;

 il fusto può dare origine anche lateralmente a radici (radici caulinari avventizie);

 la radice forma ramificazioni laterali, le radici laterali;

 la radice non porta mai foglie;

 la radice può sviluppare fusti (fusti radicali).

Il fiore non rientra in questo modello morfologico in quanto non è un organo 
comune a tutte le Cormofite (le felci non hanno fiori), può però essere comunque 
considerato come un ramo molto breve che porta foglie modificate in modo più o 
meno profondo.





Dal punto di vista filogenetico nei vegetali terrestri il primo organo a comparire è il 
fusto che inizialmente vincola al suolo le piante e fotosintetizza con la propria 
superficie. 
In seguito come risposta all’aumento di dimensioni e alle conseguenti maggiori 
esigenze di sostegno, trasporto e captazione di energia luminosa, compaiono come 
appendici dello stesso radici specializzate e foglie. Alle funzioni originarie dei tre 
organi si sono poi associate molte altre funzioni (difesa, riserva ecc.).

Fusto, foglia e radice si presentano in modo tipico quando posseggono una 
struttura complessa caratterizzata dalla presenza di tessuti differenziati che 
presentano una disposizione reciproca costante.

Questo modello di pianta funziona molto bene per descrivere pressochè tutte le 
piante delle fasce temperate e fredde, anche se si può presentare adattato in modo 
molto drastico a situazioni ecologiche particolari che comportano la fortissima 
riduzione dell’uno o dell’altro organo: del fusto (orchidee quali Campylocentrum 
pachyrrizum e Harrisella porrecta), delle foglie (Ruscus aculeatus, Cactaceae, 
Cuscuta ecc.) e delle radici (Tillandsia straminea, Ceratophyllum demersum). 



Foglie ridotte o 
trasformate in spine

(Cactaceae)

Foglie ridotte o 
scomparse

(gen. Cuscuta)



Radici ridotte o 
scomparse

(Bromeliaceae)



Radici scomparse

(gen. Ceratophyllum)



Tra le piante delle aree intertropicali esistono eccezioni che deviano dal modello 
radice/fusto/foglia ad es. perché non si realizza una distinzione netta tra fusto e 
foglie (Bryophyllum daigremontianum).



Il seme

Nelle spermatofite più evolute (gimnosperme, angiosperme) il cormo attraversa 
uno stadio embrionale di quiescenza temporanea  che è il seme. 

Il seme mediante la sua dispersione serve alla diffusione della specie e grazie alla 
sua resistenza permette alla specie di superare fasi avverse dovute all’ambiente o 
alla stagionalità. 

L’embrione ovvero il seme già contiene gli abbozzi degli organi della pianta adulta. 

La germinazione del seme, che pone fine alla quiescenza, produce la plantula il cui 
sviluppo dà in seguito origine alla pianta adulta.

Le tre parti fondamentali del cormo (radice, fusto e foglia) hanno diversa origine 
embrionale e sono già riconoscibili nel seme.



Il modello morfologico è particolarmente costante nell’embrione delle spermatofite 
(cioè le cormofite con l’esclusione delle felci) che nelle sue primissime fasi di 
sviluppo è costituito da:

 la radicula o radichetta (radice embrionale): il punto ove essa si incontra con 
l’asse embrionale è chiamato colletto mentre inferiormente è terminata da un’apice 
radicale;

 i cotiledoni (foglie embrionali): sono 1, 2 o più e sono portati dall’asse 
embrionale al primo nodo spesso con funzione di organi di riserva;

 l’asse dell’embrione comprende l’ipocotile (tra colletto e inserzione dei 
cotiledoni) e l’epicotile (tra il punto di inserzione dei cotiledoni e l’inserzione della 
prima foglia primaria); l’asse superiormente è terminato dalla plumula ovvero da 
una gemma apicale che ne assicura l’accrescimento.





I cotiledoni sono posti obliquamente intorno all’asse del fusto e diretti verso l’apice 
dello stesso in modo da proteggere la gemma apicale. 

L’angolo acuto tra la faccia superiore di ogni foglia e il fusto prende il nome di 
ascella fogliare e in corrispondenza di essa si sviluppa almeno una gemma ascellare
che può dare origine a una ramificazione laterale.

Il seme è difeso da un involucro costituito da tegumenti (1 o 2) che possono avere 
consistenza diversa (membranacea, carnosa, gelatinosa, indurita).
I tegumenti possono circondare anche tessuti parenchimatici specializzati a svolgere 
funzioni di riserva quali l'endosperma primario e l'endosperma secondario o 
albume.

Con l’imbibizione del seme inizia la germinazione che permette la fuoriuscita dai 
tegumenti del seme della radichetta e poi dell’asse ipocotile portante i cotiledoni.

Il seme si sviluppa grazie alle riserve accumulate in organi e tessuti adatti 
(cotiledoni, endosperma), con la sua germinazione prende origine la plantula che 
avendo a disposizione organi funzionali è in grado di accedere alle risorse 
dell’ambiente.







La plantula inizia quindi il suo sviluppo che sarà sostenuto da 
un’attività embrionale che si continuerà anche nella pianta 
adulta (salvo l’eventuale ciclicità stagionale) per tutta la 
durata della vita. 

I responsabili di tale sviluppo sono i meristemi apicali (apici 
vegetativi del fusto e della radice) e, nei casi in cui in seguito 
abbia luogo anche l’accrescimento diametrico secondario 
(piante legnose), anche i meristemi laterali (cambio, cambio 
subero-fellodermico).



Regolarità di forme nelle Cormofite

Esistono tre semplici elementi di 
regolarità che ricorrono nelle forme 
delle Cormofite e che costituiscono 
altrettante varietà di simmetria 
fondamentale:

 Metameria: è una simmetria di 
translazione che genera la 
ripetizione di elementi simili lungo 
un asse alla stessa distanza e con lo 
stesso orientamento (sono i 
metameri o fitomeri); gli elementi 
possono essere uguali per 
dimensioni (m. omonoma) o diversi, 
ad es. progressivamente 
decrescenti (m. eteronoma); la 
natura e le dimensioni degli 
elementi possono stabilire una 
polarizzazione dell’asse (fusto, 
foglie composte).



Simmetria raggiata o simmetria radiale:

è una simmetria di rotazione per cui si realizza la ripetizione di elementi simili 
intorno a un asse con la stessa giacitura e separati da angoli uguali; il grado di 
simmetria è determinato dal numero di elementi che si ripetono quindi anche 
dall’ampiezza dell’angolo che li separa (2 el.: 180°; 3 el. 120°; 4 el.: 90° ecc.) (fiori 
attinomorfi).



 Simmetria bilaterale: 
è una simmetria di 
riflessione per cui si 
realizza la ripetizione a 
fianco di un elemento 
dello stesso elemento 
ma con disposizione 
speculare; gli elementi 
coinvolti quindi sono 
sempre 2 e non 
identici ma speculari; 
alla simmetria 
bilaterale è associata 
la dorsoventralità che 
comporta una 
differenziazione della 
parte dorsale rispetto 
a quella ventrale (fiori 
zigomorfi o irregolari, 
foglie).



Oltre agli elementi fondamentali di simmetria 
esistono quelli che derivano dalle loro
combinazioni: ad es. simmetria di translazione 
+ simmetria di rotazione (fusti, fiori) che 
produce le disposizioni spiralate di 
ramificazioni, di foglie, di fiori: gli elementi 
quindi invece di giacere su una linea diritta sono 
disposti su di un’elica (fillotassi, fiori indefiniti).

Infine gli organi (non 
frequenti) del tutto privi di 
simmetria vengono detti 
asimmetrici.



Organi posti verticalmente rispetto alla superficie del suolo sono detti ortotropi
(mostrano spesso simmetria radiale o bilaterale).

Organi posti orizzontalmente o più o meno obliqui sono detti plagiotropi (tendono 
ad assumere simmetria bilaterale con evidente dorsoventralità).
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