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anatomia del fusto in struttura primaria 
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Anatomia del fusto

Apice vegetativo

Se la forma esterna del fusto è condizionata dal funzionamento dell’apice vegetativo 
anche la sua anatomia interna (organizzazioe e disposizione dei tessuti) lo è in 
ugual modo.

Nell’apice si possono distinguere cellule iniziali (destinate a mantenere la loro 
funzione meristematica) da cellule derivate che sono prodotte dalle precedenti 
e finalizzate alla costituzione dei tessuti definitivi.

In alcune pteridofite (ad es. equiseti e parte delle felci) la cellula iniziale è unica e 
tutte le altre rappresentano elementi derivati; nelle gimnosperme e 
angiosperme vi sono sempre molte cellule iniziali raccolte nella parte più 
estrema dell’apice.

Alla fine del XIX secolo si supponeva che a distretti precisi delle cellule iniziali 
dell’apice vegetativo corrispondessero tessuti e parti strettamente determinate 
del fusto (teoria degli istogeni). 



Questa teoria non viene più considerata completamente valida e l’apice vegetativo 
viene descritto soprattutto in termini di distribuzione topografica delle cellule 
con diversa attività embrionale (teoria tunica-corpus) e non in diretta funzione 
dei derivati di tali cellule in quanto non si ritiene esista una rigida 
corrispondenza tra tunica, corpus e parti del fusto definitivo.

Nella parte interna dell’apice (corpus) le cellule si dividono sia in direzione 
periclinale che anticlinale.

Nella parte esterna (tunica) le cellule si dividono solo in direzione anticlinale e se la 
tunica si presenta pluristratificata (2-3 strati ad es.) ogni strato possiede all’apice 
le proprie iniziali.

Immediatamente sotto le cellule iniziali dell’ apice (nella zona iniziale il cui spessore 
è di circa 50 µm) si trova una piccola zona in cui le cellule non si dividono 
attivamente (centro quiescente) mentre all’esterno questa è circondata da 
elementi in attivissima moltiplicazione (meristemi laterali).

Questi sono composti dalla tunica e dalla fascia più esterna del corpus.
Tendenzialmente lo strato esterno della tunica dà origine all’epidermide, quello 

immediatamente sottostante produce le bozze fogliari.



1 = tunica, divisioni anticlinali

2 = corpus esterno, divisioni anticlinali (e 
periclinali)

3 = corpus interno, divisioni anticlinali e 
periclinali

In nero pieno i cordoni procambiali

La retinatura evidenzia le aree 
meristematiche s.s.

I = zona iniziale

D = zona di determinazione

I = cellule iniziali

z = centro quiescente

a  = primordi dei rami



Lo strato più esterno del corpus produce invece la corteccia e il meristema residuo
che continua a manifestare attività embrionale anche inferiormente (cilindro 
meristematico).

La parte interna centrale del corpus costituisce il meristema midollare destinato alla 
costruzione del parenchima del midollo.

Il complesso dei tessuti posti sotto alla zona iniziale sino al livello di comparsa delle 
bozze fogliari prende invece il nome di zona di determinazione.

Sotto di essa l’attività meristematica è limitata:

 al cilindro meristematico, con cui si congiungono i cordoni procambiali derivanti 
dalle bozze fogliari, e che forma i cordoni procambiali da cui deriveranno i fasci 
vascolari del fusto;

 ai meristemi dei primordi dei rami situati all’ascella dei primordi fogliari.



I Cordoni procambiali

Danno origine ai fasci conduttori formati soprattutto dai tessuti xilematico e 
floematico, che nel caso dei fasci collaterali si sviluppano come segue:

 il tessuto xilematico si differenzia nella parte del cordone verso il centro del 
fusto;

 il tessuto floematico si differenzia nella parte del cordone verso la periferia del 
fusto;

 il primo tessuto legnoso prende il nome di protoxilema (o primane xilematiche); 
dopo la sua formazione si ha il differenziamento del metaxilema in posizione 
appena più esterna rispetto ad esso;

 il primo tessuto criboso prende il nome di protofloema (o primane floematiche) 
e dopo la sua formazione si ha il differenziamento del metafloema in posizione 
appena più interna rispetto ad esso;





 se tra metaxilema, all’interno, e metafloema, all’esterno, l’attività meristematica 
si esaurisce il fascio non è più soggetto ad alcun accrescimento (fascio 
collaterale chiuso);

 se tra metaxilema, all’interno, e metafloema, all’esterno, l’attività embrionale si 
conserva per la persistenza di uno strato di tessuto meristematico il fascio è 
soggetto ad accrescimento (secondario) per ulteriore apposizione di xilema e 
floema (fascio collaterale aperto).

Il differenziamento dei fasci cribrovascolari corrisponde al raggiungimento della 
struttura primaria del fusto.



LA STRUTTURA PRIMARIA DEL FUSTO

E’ la struttura del fusto definitivo nelle dicotiledoni erbacee e nelle monocotiledoni.

Struttura primaria delle dicotiledoni e 
delle gimnosperme (EUSTELE)

In sezione trasversale, dall’esterno 
all’interno, è costituita dalle seguenti 
strutture concentriche: 

 epidermide, 

 corteccia 

 cilindro centrale (o stele al centro).

Epidermide: è data dal tessuto 
tegumentale di rivestimento esterno 
più o meno dotato di tricomi, pruine 
ecc.; se la sottostante corteccia ha 
funzione fotosintetica possiede stomi;



Linea nera = 
epidermide

Blu = corteccia

Azzurro = cilindro 
centrale o stele 
dove il tratteggio 
obliquo indica il 
midollo

Giallo = floema del 
fascio 
cribrovascolare

Tratteggio incrociato 
=

Xilema del fascio 
cribrovascolare

Ci sono 14 fasci 
cribrovascolari



Corteccia: è costituita da tessuto parenchimatico che negli uno o due strati  
subepidermici può essere clorofilliano, mentre più all’interno può rivestire 
funzione di riserva o in casi particolari, fungere da parenchima aerifero o 
acquifero; all’interno del parenchima corticale possono essere presenti cordono 
collenchimatici subepidermici (Lamiaceae, Apiaceae), sclereidi o fibre (china, 
cannella, bardana), cellule con ossalato di Ca, cellule secretrici (Piperaceae, 
Lauraceae), canali secretori (conifere, Myrtaceae, Apiaceae), cellule o tasche 
con mucillagini (Malvaceae, Lauraceae); lo stato limite con il cilindro centrale 
può costituire una guaina amilifera o, solo nei rizomi, un endoderma a U;

Cilindro centrale: è costituito dai fasci vascolari disposti a corona immersi in un 
parenchima fondamentale (eustele); il sottile anello di parenchima esterno ai 
fasci e a contatto con la corteccia è il periciclo, la pare di parenchima all’interno 
della corona dei fasci è il midollo; periciclo e midollo sono uniti dai raggi 
midollari, settori di parenchima, che separano i fasci; il parenchima del midollo 
può fungere da tessuto di riserva, può sclerificarsi oppure può essere riassorbito 
(fusto cavo o fistoloso);



16 fasci 
cribrovascolari



4 fasci 
cribrovascolari



6 fasci 
cribrovascolari



Fasci vascolari: il tipo di fascio più comune è quello collaterale con floema 
all’esterno e xilema all’interno e possono essere chiusi o pareti (con cambio 
interposto tra i due tessuti conduttori); sono costituiti (passando dal midollo al 
periciclo) da protoxilema, metaxilema, cambio (presente o assente), 
metafloema e protofloema; il protoxilema che si sviluppa più precocemente si 
differenzia prima del completo allungamento del fusto per cui i suoi elementi 
sono sottoposti a trazione ed eventualmente possono essere distrutti; nel 
protoxilema compaiono tracheidi e trachee anulate e spiralate ecellule 
parenchimatiche; nel metaxilema si affermano progressivamente trachee più 
ampie e a parete più ispessita (tracheidi areolate, trachee reticolate e 
punteggiate); nel metaxilema oltre alle trachee e al parenchima compaiono 
anche fibre; vi sono anche bicollaterali in cui lo xilema è affinacato sia all’esterno 
che all’interno da floema (Cucurbitaceae, Convolvulaceae, Solanaceae); i fasci 
possono percorrere il fusto (fasci caulinari) o penetrare in una foglia (fasci 
fogliari); l’insieme dei fasci (uno, tre, cinque) che connette una foglia al fusto è 
la traccia fogliare; lo spazio (riempito dal parenchima) che si crea nel tessuto 
vascolare immediatamente sopra il punto di divergenza di una traccia fogliare 
prende il nome di lacuna fogliare.





Struttura primaria del fusto delle 
monocotiledoni
(ATACTOSTELE)

In sezione trasversale, dall’esterno 
all’interno, è costituita da 
epidermide, corteccia e 
cilindro centrale (come nel 
caso precedente) ma il cilindro 
centrale ha una struttura 
caratteristica e diversa da 
quella descritta in per 
dicotiledoni e gimnosperme.





Cilindro centrale: i fasci sono dispersi per tutta la sezione del cilindro centrale senza un 
ordine particolare (atactostele); spesso i fasci della zona centrale sono di dimensioni 
maggiori di quelli della zona periferica; 



se il fusto è cavo i fasci sono 
accantonati nella zona più 
esterna disposti in una o più 
cerchie; all’interno del fusto vi 
è un numero molto elevato di 
fasci che permette la 
connessione con il grande 
numero di nervature parallele 
presenti nelle foglie e 
conferisce al fusto una 
notevole robustezza; vi 
possono anche essere sotto la 
superficie cordoni di tessuto 
meccanico e in alcuni casi vi è 
la lignificazione di parte delle 
cellule del tessuto 
parenchimatico (bambù).



Fasci vascolari: sono di tipo 
chiuso, collaterale chiuso o 
concentrico perixilematico
(floema tendenzialmente 
circondato da xilema) o 
perifloematico





Accrescimento diametrico in struttura primaria

Si realizza nelle monocotiledoni di grandi dimensioni e notevole consistenza che 
sono prive di accrescimento secondario (palme, dracene) per cui il fusto non è 
mai veramente lignificato ed è fondamentalmente basato sulla struttura 
primaria molto dilatata e con la presenza di un numero elevatissimo di fasci 
conduttori.

L’accrescimento in diametro avviene solo nelle primissima fasi di sviluppo (prima 
dell’emersione dal suolo) con l’apposizione di strati successivi di vasi conduttori 
all’esterno dei precedenti e l’emissione delle relative radici avventizie; il risultato 
è un fusto breve e ingrossato a forma di cono rovesciato infisso nel substrato; al 
raggiungimento del diametro definitivo inizia lo sviluppo in altezza con la 
produzione di un palco di foglie portato in posizione sempre più elevata, ma 
senza alcun ulteriore ispessimento del fusto. 

Il fusto rimane ricoperto abbastanza a lungo dalle basi delle foglie morte e quando 
anche queste cadono si origina la tipica scolpitura poligonale dovuta alle 
cicatrici fogliari.




