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13. ORGANOGRAFIA: il fusto
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Il fusto

L’organo assile che connette le radici alla chioma fogliareè il fusto o caule
(l’aggettivo utilizzato è quindi caulino o caulinare).

Deriva all’inizio dall’allungamento dell’ipocotile e in seguito dallo sviluppo della 
gemma apicale dell’asse dell’embrione (epicotile) che ne procura 
l’accrescimento quantitativamente più rilevante.

Assicura il trasporto ascendente di acqua e sali minerali e il trasporto discendente 
della linfa elaborata e a tale azione si associa quella di sostegno e di 
organizzazione spaziale della porzione epigea del corpo vegetativo.

Altre funzioni che possono o meno essere assunte dal fusto sono quella 
clorofilliana (piante erbacee e piante succulente) e la funzione di riserva (fusti 
ipogei quali rizomi, tuberi e bulbo-tuberi; meno frequentemente fusti epigei).



Le gemme

L’accrescimento del fusto sia in altezza che laterale, legato all’emissione di 
ramificazioni laterali, è dovuto alla presenza di gemme che comprendono una 
serie di strutture differenti che sono state costruite dall’attività del tessuto 
meristematico che procede verso l’alto presentando quindi sempre le 
formazioni più giovani in alto in prossimità dell’apice e quelle meno recenti 
verso il basso e tanto più lontane dall’apice quanto maggiore è il loro grado di 
sviluppo.

Dall’alto verso il basso possono essere osservati

 l’apice del germoglio o apice vegetativo o cono vegetativo che termina 
superiormente l’asse della gemma;

 le bozze fogliari che, in posizione immediatamente inferiore all’apice, appaiono 
come intumescenze, mentre scendendo più in basso appaiono via via più 
sviluppate in lunghezza e larghezza costituendo i primordi fogliari; questi sono 
diretti verso l’alto e superano in lunghezza lo stesso apice e i primordi fogliari 
superiori, più giovani, che ne risultano perciò ricoperti;



i primordi dei rami compaiono come protuberanze nell’angolo formato tra l’asse 
della gemma e la faccia superiore dei primordi fogliari (ascella) e sono destinati 
alla sviluppare le gemme ascellari, responsabili dello sviluppo delle ramificazioni 
laterali.



Tanto le bozze fogliari che i primordi laterali, che appaiono come protuberanze sulla 
superficie dell’asse della gemma, sono organi di origine esogena.

La gemma apicale provoca l’allungamento del fusto mentre le gemme ascellari 
permettono l’espansione laterale del sistema caulinare.

Scendendo verso il basso i primordi fogliari (con all’ascella i relativi primordi dei 
rami) tendono a distanziarsi per il notevole allungamento cui sono soggette le 
cellule dei tratti dell’asse della gemma posti in posizione intermedia ai punti di 
origine dei primordi stessi (zona di allungamento).

Tale meccanismo genera la caratteristica struttura del fusto articolato in nodi (ove 
sono presenti i primordi fogliari e i primordi dei rami) separati da internodi
allungati e non ramificati. 

La velocità di allungamento è massima in prossimità dell’apice e decresce 
progressivamente verso il basso.

Questo fenomeno costituisce l’accrescimento apicale del fusto.





In talune piante (ad es. Poaceae) l’attività meristematica si può anche conservare ai 
nodi e da origine all’accrescimento intercalare, questo è responsabile però più 
di riposizionamenti del fusto (recupero della posizione verticale ad es.) che di 
un vero e proprio allungamento.

Oltre alle gemme laterali che si trovano disposte regolarmente nell’ordine sopra 
descritto se ne possono sviluppare altre su fusti e radici in posizioni diverse 
capaci di originare ramificazioni o fusti (gemme avventizie).

Nelle piante legnose che si accrescono per più anni di seguito le gemme dormienti
sospendono il proprio accrescimento per periodi prolungati (ad es. per tutta la 
stagione avversa - inverno) e sono ricoperte dalle loro foglie più esterne 
coriacee e ricoperte spesso da secreti vischiosi o da peli (perule).

Al termine dell’inverno le perule si aprono e cadono, lasciando cicatrici sull’asse 
della gemma nel loro punto d’inserzione, e permettendo l’allungamento e lo 
sviluppo della gemma stessa; il risultato di questo accrescimento, basato sia 
sulla proliferazione delle cellule dell’apice che sul loro successivo allungamento , 
è lo sviluppo di un germoglio o cacciata.





Nelle piante erbacee le gemme sono nude in quanto non dovendo superare la 
stagione avversa esposte ai rigori climatici non hanno la protezione delle perule.

Le gemme laterali possono essere destinate a produrre rami analoghi a quello su cui 
si sono sviluppate (gemme a legno) oppure possono dare origine agli apparati 
fiorali (gemme a fiore); le gemme a fiore sono in genere più tonde e grosse 
delle gemme a legno.

Le gemme laterali possono anche sviluppare insieme un’apice vegetativo e organi 
fiorali (gemme miste).

Lo sviluppo delle gemme può condurre alla creazione di due tipi di ramificazioni:

 i macroblasti di notevole sviluppo con internodi allungati;

 i brachiblasti molto corti e con internodi fortemente abbreviati.

I due tipi di rami possono poi caratterizzarsi in modo differente con il portare o 
meno le appendici laterali vegetative (foglie o rami) o riproduttive (fiori). 





Geometria funzionale dell’accrescimento

La posizione, il tipo e la durata dell’attività delle gemme differenziano due modelli 
fondamentali di accrescimento del fusto:

 Crescita monopodiale: la gemma apicale dell’asse principale continua 
indefinitamente la sua crescita per cui l’asse primitivo della pianta si conserva e 
corrisponde al fusto principale (ortotropo) della pianta adulta; le gemme laterali 
producono rami (tendenzialmente plagiotropi) il cui accrescimento è 
subordinato a quello dell’asse principale e sono tanto più brevi quanto più si 
avvicinano alla sommità del fusto principale; tali rami si dicono di primo ordine 
mentre le ramificazioni da essi portate sono di secondo ordine e così via; questo 
modello applicato ai sistemi di ramificazione fioriferi dà origine alle 
infiorescenze racemose.

 Crescita simpodiale: si ha quando la gemma apicale dell’asse principale 
interrompe la sua attività e si atrofizza; la crescita viene proseguita dalla gemma 
laterale ad essa più prossima che produce un ramo laterale di primo ordine più 
o meno allineato al fusto precedentemente prodotto.



Anche la gemma apicale di quest’ultimo interrompe la propria attività per essere 
vicariata da una gemma laterale prossima al suo apice; questa produrrà un ramo 
laterale di secondo ordine che prosegue l’allungamento dell’asse e cosi via.

Il modello di crescita simpodiale applicato ai sistemi di ramificazione fioriferi dà 
origine alle infiorescenze cimose che a seconda del numero e della disposizione 
delle successive unità di ramificazione prendono nomi diversi;

se il ramo che prosegue nella crescita è unico (monocasio o cima unipara) questo 
può presentarsi sempre sullo stesso lato dell’asse (cima scorpioide) o 
alternativamente su entrambi (cima elicoide); se i rami che proseguono nella 
crescita sono due (cima bipara o dicasio) questi si dipartono sui lati opposti 
dell’asse (falsa dicotomia); se i rami che proseguono nella crescita sono più di 
due si parla di cima multipara o policasio.
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In funzione del tipo di accrescimento subito i fusti possono essere:

erbacei (conseguimento della sola struttura primaria) e durata limitata a una sola 
stagione vegetativa; compaiono nelle piante che definiamo erbe; le erbe 
possono essere annue quando durano per una sola stagione vegetativa; bienni 
quando si sviluppano vegetativamente nel primo anno e giungono nel secondo 
anno di vita alla riproduzione che ne conclude il ciclo e in questo caso il fusto 
aereo viene sacrificato durante la stagione avversa; perenni quando si 
sviluppano per molti anni pur andando incontro alla perdita dei fusti aerei 
durante la stagione avversa di ogni anno; la persistenza della pianta è affidata 
alla vitalità delle gemme situate a livello del suolo o in posizione ipogea.

legnosi (conseguimento anche della struttura secondaria) e durata indefinita; 
compaiono nelle piante che definiamo alberi e arbusti; la vita di alberi e arbusti 
dura per molti anni (perenni) grazie alla persistenza tanto delle parti aeree che 
ipogee.



La tipologia delle piante a fusto legnoso è più articolata:

alberi (agg. arboreo): piante a fusto legnoso in cui cui è bene identificabile un asse 
principale (tronco) che tende a ramificarsi a una certa altezza rispetto al suolo; 
raggiungono, tre le piante delle terre emerse, le dimensioni maggiori sia per 
altezza che per diametro del fusto;

arbusti (agg. arbustivo): l’asse principale non è sempre chiaramente distinguibile e 
tende a ramificarsi sin dall’estrema base producendo rami di sviluppo e 
dimensioni simili alle proprie; se tutte le parti del fusto sono lignificate si tratta 
di frutici (agg. fruticoso); se le parti più elevate conservano invece consistenza 
erbacea e vengono sacrificate durante la stagione avversa si considerano 
suffrutici (agg. suffruticoso).

Oltre alla tipica consistenza erbacea o legnosa i fusti possono presentarsi carnosi 
(succulenza).



I fusti hanno fondamentalmente sezione circolare (cilindrici) ma possono risultare anche 
compressi, appiattiti, angolosi, trigoni, tetragoni, alati.

La loro superficie può essere liscia, striata, solcata.

Il rivestimento esterno può essere assente (glabro) o essere costituito da una notevole 
varietà di tricomi per cui diviene pubescente, peloso, tomentoso, ispido, villoso, lanoso, 
sugheroso, irsuto, ragnateloso.

Può presentarsi inerme oppure al contrario spinoso o aculeato.
La sua superficie può presentarsi suberificata o pruinosa.


