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15. ORGANOGRAFIA : il fusto
anatomia del fusto in struttura secondaria



La struttura secondaria del fusto nelle gimnosperme e angiosperme

E’ la struttura del fusto definitivo nelle dicotiledoni legnose e nelle gimnosperme.

Azione dei meristemi laterali: l’accrescimento secondario deriva dall’evoluzione 
della struttura primaria per l’azione dei due meristemi laterali disposti su 
superfici cilindriche concentriche all’interno del fusto:

 il cambio (cambio cribro-legnoso) cui è dovuto l’aumento di diametro della 
stele;

 il cambio subero-fellodermico (fellogeno) cui è dovuto l’accrescimento della 
zona corticale e tegumentale.

Cambio - Nelle gimnosperme e dicotiledoni destinate all’accrescimento secondario i 
fasci collaterali sono aperti e quindi conservano tessuto meristematico tra legno 
e libro (cambio intrafasciale); in corrispondenza di questo nel parenchima dei 
raggi midollari si evidenzia (dedifferenziazione) il cambio interfasciale che forma 
degli archi che uniscono i cambi intrafasciali dei fasci collaterali adiacenti; 





questo processo termina con la costituzione di una cerchia cambiale completa 
tutt’attorno al fusto; questa è formata da cambio di origine primaria 
(intrafasciale) e cambio di origine secondaria (interfasciale); questa cerchia 
lascia 

 all’esterno il floema primario, il periciclo, la corteccia e l’epidermide;

 all’interno lo xilema primario e il parenchima midollare.

Il cambio è un tessuto meristematico con cellule strettamente impacchettate a 
pareti sottili in cui si distinguono le iniziali fusiformi (destinate a produrre il 
tessuto vascolare) e le iniziali dei raggi isodiametriche (destinate a produrre il 
parenchima dei raggi); il cambio ha attività dipleurica cioè

 dividendosi periclinalmente verso l’interno produce le cellule madri dello 
xilema per cui nuovo legno si accumula in una cerchia continua esternamente a 
quello già presente;

 dividendosi periclinalmente verso l’esterno produce le cellule madri del floema 
per cui nuovo floema si appone internamente a quello preesistente in una 
cerchia continua; 
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Funzionamento del cambio cribro-legnoso



La produzione di xilema è più abbondante rispetto alla produzione di floema che è 
più ridotta.

Le cellule del cambio sono costrette a dividersi anche anticlinalmente (divisioni 
moltiplicative) per ampliare il diametro della cerchia cambiale che si trova a 
circondare un cilindro legnoso interno di dimensioni sempre maggiori.

Oltre alle cerchie di xilema e floema dal cambio deriva il prolungamento dei raggi 
midollari che attraversano radialmente le cerchie di tessuto vascolare e, con 
l’aumentare del diametro, si ha la genesi di nuovi raggi parenchimatici sempre 
ad andamento radiale; le cellule parenchimatiche dei raggi e il parenchima del 
legno costituiscono un insieme di cellule vive che assicurano la comunicazione 
radiale e possono svolgere anche attività di accumulo.





Legno secondario – è differente nelle gimnosperme rispetto alle angiosperme, nelle 
prime il legno è omoxilo, nelle seconde è eteroxilo.

Legno omoxilo – formato da sole tracheidi e fibrotracheidi areolate (le 
punteggiature sono sulle facce radiali delle tracheidi), con scarso parenchima 
limitato ai raggi parenchimatici (dello spessore di una cellula e alti da una a 
venti cellule; costituiti da sole cellule parenchimatiche o anche da tracheidi dei 
raggi); nelle cerchie annuali troviamo nel legno primaverile le tracheidi a lume 
maggiore e nel legno estivo le tracheidi con lume ridotto e le fibrotracheidi più 
tipiche; sono spesso presenti canali resiniferi.

Legno eteroxilo – formato da tracheidi, trachee, fibre xilari, cellule parenchimatiche 
presenti sia nei raggi parenchimatici che inframmezzate al tessuto legnoso 
(parenchima assiale); il parenchima ha significato di di riserva (amido, oli) e vi 
sono accumulate anche altre sostanze (cristalli di ossalato di Ca, tannini); le 
cellule parenchimatiche possono lignificare la propria parete sino alla completa 
sclerificazione; nelle cerchie annuali troviamo nel legno primaverile le trachee di 
lume maggiore e nel legno estivo scarse trachee, tracheidi con lume ridotto e 
fibre xilari più abbondanti; possono essere presenti canali latticiferi.



Il forte contrasto tra la porosità fine del legno estivo (o legno di chiusura) e quella 
grossolana del legno primaverile dell’anno successivo gli conferisce il tipico 
aspetto di porosità anulare; 

se tale contrasto non si verifica per la sostanziale somiglianza dei vasi si parla invece 
di porosità diffusa.

La produzione delle cerchie annuali è legata alla ciclicità climatica e questa struttura 
è assente ove questa non esiste (clima equatoriale).





Il numero delle cerchie annuali di legno nel fusto corrisponde al numero di anni di 
accrescimento della pianta (età) salvo la produzione di cerchie soprannumerarie 
(false cerchie).

Il legno opera la sua funzione di conduzione solo nella parte più recente ed esterna 
(alburno) caratterizzata spesso da un colore chiaro; 

la parte centrale del legno (duramen), spesso scura per l’accumulo di tannini, resine 
e altri pigmenti, è inattiva in quanto i vasi sono bloccati da tille (estroflessioni 
delle cellule parenchimatiche) nelle angiosperme e dalla chiusura delle 
punteggiature areolate nelle gimnosperme (punteggiature aspirate).

Il legno che si sviluppa in organi caulinari orizzontali (legno di reazione) è 
particolare per struttura e composizione e rappresenta il tentativo di rafforzare 
tali strutture a fronte della sollecitazione gravitazionale: nelle gimnosperme si 
forma nella parte inferiore dei rami (legno di compressione) , nelle angiosperme 
al contrario nella parte superiore dei rami (legno di tensione). 



Libro secondario – è costituito da cellule cribrose (con cellule albuminose ) nelle 
gimnosperme e da tubi cribrosi (con cellule compagne) nelle angiosperme; in 
entrambe compaiono poi cellule parenchimatiche e fibre extraxilari.

Non c’è distinzione tra cribro primaverile e cribro estivo e non si percepiscono le 
cerchie annuali (può esserci solo una maggior deposizione di fibre nel periodo 
estivo); il cribro rimane funzionale per al massimo due anni.

L’aumento di diametro del corpo legnoso implica il fatto che il cribro più recente 
riesca a costituire un cerchio completo, mentre quello più vecchio ed esterno 
abbia una circonferenza troppo ridotta per avvolgere completamente il fusto; 
per questo le cerchie più vecchie di floema si frammentano in corrispondenza 
dei raggi parenchimatici e lo spazio che si genera viene riempito da cunei di 
parenchima di dilatazione.





Cambio subero-fellodermico o fellogeno – questo tessuto meristematico è 
responsabile della formazione del tegumento del fusto in quanto, per l’aumento 
diametrico di questo, l’epidermide risulta presto insufficiente al suo 
rivestimento.

Il fellogeno si origina per dedifferenziazione dal parenchima corticale o, meno 
frequentemente, dall’epidermide o dal periciclo; ha anch’esso attività dipleurica 
producendo all’esterno il sughero (nuovo tessuto tegumentale) e verso l’interno 
il felloderma (tessuto parenchimatico).

Il complesso di sughero, fellogeno e felloderma costituisce il periderma.
Il genere il fellogeno è attivo solo per un anno e nella stagione vegetativa successiva 

si dedifferenzia nuovamente nell’ambito dei tessuti più interni ad esso 
sottostanti (il felloderma, poi la parte più esterna del libro e del parenchima di 
dilatazione); questo ha due effetti:

 la produzione del nuovo sughero isola i tessuti che rimangono esterni ad esso 
(tali tessuti muoiono e costituiscono il ritidoma o scorza, soggetto a squamarsi, 
fessurarsi, distaccarsi a placche ecc.);







 il periderma viene progressivamente sacrificato verso l’esterno e non aumenta 
in genere di spessore in modo rilevante (come invece avviene al legno) salvo 
alcune eccezioni (quercia da sughero).

La “corteccia” dei fusti secondari (di notevole interesse farmacologico) è la parte 
che si trova all’esterno del cambio (a livello del quale si distacca facilemnte dal 
cilindro centrale) e quindi comprende dall’interno all’esterno:

 cribro secondario con parenchima di dilatazione

 cribro primario (eventuale, residuale)

 periciclo (eventuale, residuale)

 parenchima corticale primario (eventuale, residuale)

 felloderma

 fellogeno

 sughero



La Struttura secondaria del fusto nelle monocotiledoni

I fasci presenti nelle monocotiledoni sono sempre fasci chiusi quindi un 
accrescimento secondario analogo a quello visto per angiosperme e 
gimnosperme non è possibile.

In alcuni casi (Yucca, Dracaena Agave, Aloe, Cordyline) si ha la comparsa di un 
meristema secondario nella zona del periciclo questo produce verso l’esterno 
tessuto parenchimatico; verso l’interno il meristema produce ancora un tessuto 
parenchimatico all’interno del quale però si differenziano i singoli fasci vascolari 
chiusi; 

il risultato è che la zona di struttura primaria atactostelica si conserva al centro del 
fusto e nuovi fasci vascolari si aggiungono alla periferia di questa; all’aumento di 
diametro della stele corrisponde lo spostamento verso l’esterno del meristema e 
la comparsa nella zona corticale di un altro meristema capace di produrre solo 
sughero verso l’esterno.



La struttura secondaria del fusto nelle gimnosperme e angiosperme

E’ la struttura del fusto definitivo nelle dicotiledoni legnose e nelle gimnosperme.

Azione dei meristemi laterali: l’accrescimento secondario deriva dall’evoluzione 
della struttura primaria per l’azione dei due meristemi laterali disposti su 
superfici cilindriche concentriche all’interno del fusto:

 il cambio (cambio cribro-legnoso) cui è dovuto l’aumento di diametro della 
stele;

 il cambio subero-fellodermico (fellogeno) cui è dovuto l’accrescimento della 
zona corticale e tegumentale.

Cambio - Nelle gimnosperme e dicotiledoni destinate all’accrescimento secondario i 
fasci collaterali sono aperti e quindi conservano tessuto meristematico tra legno 
e libro (cambio intrafasciale); in corrispondenza di questo nel parenchima dei 
raggi midollari si evidenzia (dedifferenziazione) il cambio interfasciale che forma 
degli archi che uniscono i cambi intrafasciali dei fasci collaterali adiacenti; 





questo processo termina con la costituzione di una cerchia cambiale completa 
tutt’attorno al fusto; questa è formata da cambio di origine primaria 
(intrafasciale) e cambio di origine secondaria (interfasciale); questa cerchia 
lascia 

 all’esterno il floema primario, il periciclo, la corteccia e l’epidermide;

 all’interno lo xilema primario e il parenchima midollare.

Il cambio è un tessuto meristematico con cellule strettamente impacchettate a 
pareti sottili in cui si distinguono le iniziali fusiformi (destinate a produrre il 
tessuto vascolare) e le iniziali dei raggi isodiametriche (destinate a produrre il 
parenchima dei raggi); il cambio ha attività dipleurica cioè

 dividendosi periclinalmente verso l’interno produce le cellule madri dello 
xilema per cui nuovo legno si accumula in una cerchia continua esternamente a 
quello già presente;

 dividendosi periclinalmente verso l’esterno produce le cellule madri del floema 
per cui nuovo floema si appone internamente a quello preesistente in una 
cerchia continua; 
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Funzionamento del cambio cribro-legnoso



La produzione di xilema è più abbondante rispetto alla produzione di floema che è 
più ridotta.

Le cellule del cambio sono costrette a dividersi anche anticlinalmente (divisioni 
moltiplicative) per ampliare il diametro della cerchia cambiale che si trova a 
circondare un cilindro legnoso interno di dimensioni sempre maggiori.

Oltre alle cerchie di xilema e floema dal cambio deriva il prolungamento dei raggi 
midollari che attraversano radialmente le cerchie di tessuto vascolare e, con 
l’aumentare del diametro, si ha la genesi di nuovi raggi parenchimatici sempre 
ad andamento radiale; le cellule parenchimatiche dei raggi e il parenchima del 
legno costituiscono un insieme di cellule vive che assicurano la comunicazione 
radiale e possono svolgere anche attività di accumulo.





Legno secondario – è differente nelle gimnosperme rispetto alle angiosperme, nelle 
prime il legno è omoxilo, nelle seconde è eteroxilo.

Legno omoxilo – formato da sole tracheidi e fibrotracheidi areolate (le 
punteggiature sono sulle facce radiali delle tracheidi), con scarso parenchima 
limitato ai raggi parenchimatici (dello spessore di una cellula e alti da una a 
venti cellule; costituiti da sole cellule parenchimatiche o anche da tracheidi dei 
raggi); nelle cerchie annuali troviamo nel legno primaverile le tracheidi a lume 
maggiore e nel legno estivo le tracheidi con lume ridotto e le fibrotracheidi più 
tipiche; sono spesso presenti canali resiniferi.

Legno eteroxilo – formato da tracheidi, trachee, fibre xilari, cellule parenchimatiche 
presenti sia nei raggi parenchimatici che inframmezzate al tessuto legnoso 
(parenchima assiale); il parenchima ha significato di di riserva (amido, oli) e vi 
sono accumulate anche altre sostanze (cristalli di ossalato di Ca, tannini); le 
cellule parenchimatiche possono lignificare la propria parete sino alla completa 
sclerificazione; nelle cerchie annuali troviamo nel legno primaverile le trachee di 
lume maggiore e nel legno estivo scarse trachee, tracheidi con lume ridotto e 
fibre xilari più abbondanti; possono essere presenti canali latticiferi.



Il forte contrasto tra la porosità fine del legno estivo (o legno di chiusura) e quella 
grossolana del legno primaverile dell’anno successivo gli conferisce il tipico 
aspetto di porosità anulare; 

se tale contrasto non si verifica per la sostanziale somiglianza dei vasi si parla invece 
di porosità diffusa.

La produzione delle cerchie annuali è legata alla ciclicità climatica e questa struttura 
è assente ove questa non esiste (clima equatoriale).





Il numero delle cerchie annuali di legno nel fusto corrisponde al numero di anni di 
accrescimento della pianta (età) salvo la produzione di cerchie soprannumerarie 
(false cerchie).

Il legno opera la sua funzione di conduzione solo nella parte più recente ed esterna 
(alburno) caratterizzata spesso da un colore chiaro; 

la parte centrale del legno (duramen), spesso scura per l’accumulo di tannini, resine 
e altri pigmenti, è inattiva in quanto i vasi sono bloccati da tille (estroflessioni 
delle cellule parenchimatiche) nelle angiosperme e dalla chiusura delle 
punteggiature areolate nelle gimnosperme (punteggiature aspirate).

Il legno che si sviluppa in organi caulinari orizzontali (legno di reazione) è 
particolare per struttura e composizione e rappresenta il tentativo di rafforzare 
tali strutture a fronte della sollecitazione gravitazionale: nelle gimnosperme si 
forma nella parte inferiore dei rami (legno di compressione) , nelle angiosperme 
al contrario nella parte superiore dei rami (legno di tensione). 



Libro secondario – è costituito da cellule cribrose (con cellule albuminose ) nelle 
gimnosperme e da tubi cribrosi (con cellule compagne) nelle angiosperme; in 
entrambe compaiono poi cellule parenchimatiche e fibre extraxilari.

Non c’è distinzione tra cribro primaverile e cribro estivo e non si percepiscono le 
cerchie annuali (può esserci solo una maggior deposizione di fibre nel periodo 
estivo); il cribro rimane funzionale per al massimo due anni.

L’aumento di diametro del corpo legnoso implica il fatto che il cribro più recente 
riesca a costituire un cerchio completo, mentre quello più vecchio ed esterno 
abbia una circonferenza troppo ridotta per avvolgere completamente il fusto; 
per questo le cerchie più vecchie di floema si frammentano in corrispondenza 
dei raggi parenchimatici e lo spazio che si genera viene riempito da cunei di 
parenchima di dilatazione.





Cambio subero-fellodermico o fellogeno – questo tessuto meristematico è 
responsabile della formazione del tegumento del fusto in quanto, per l’aumento 
diametrico di questo, l’epidermide risulta presto insufficiente al suo 
rivestimento.

Il fellogeno si origina per dedifferenziazione dal parenchima corticale o, meno 
frequentemente, dall’epidermide o dal periciclo; ha anch’esso attività dipleurica 
producendo all’esterno il sughero (nuovo tessuto tegumentale) e verso l’interno 
il felloderma (tessuto parenchimatico).

Il complesso di sughero, fellogeno e felloderma costituisce il periderma.
Il genere il fellogeno è attivo solo per un anno e nella stagione vegetativa successiva 

si dedifferenzia nuovamente nell’ambito dei tessuti più interni ad esso 
sottostanti (il felloderma, poi la parte più esterna del libro e del parenchima di 
dilatazione); questo ha due effetti:

 la produzione del nuovo sughero isola i tessuti che rimangono esterni ad esso 
(tali tessuti muoiono e costituiscono il ritidoma o scorza, soggetto a squamarsi, 
fessurarsi, distaccarsi a placche ecc.);







 il periderma viene progressivamente sacrificato verso l’esterno e non aumenta 
in genere di spessore in modo rilevante (come invece avviene al legno) salvo 
alcune eccezioni (quercia da sughero).

La “corteccia” dei fusti secondari (di notevole interesse farmacologico) è la parte 
che si trova all’esterno del cambio (a livello del quale si distacca facilemnte dal 
cilindro centrale) e quindi comprende dall’interno all’esterno:

 cribro secondario con parenchima di dilatazione

 cribro primario (eventuale, residuale)

 periciclo (eventuale, residuale)

 parenchima corticale primario (eventuale, residuale)

 felloderma

 fellogeno

 sughero



La Struttura secondaria del fusto nelle monocotiledoni

I fasci presenti nelle monocotiledoni sono sempre fasci chiusi quindi un 
accrescimento secondario analogo a quello visto per angiosperme e 
gimnosperme non è possibile.

In alcuni casi (Yucca, Dracaena Agave, Aloe, Cordyline) si ha la comparsa di un 
meristema secondario nella zona del periciclo questo produce verso l’esterno 
tessuto parenchimatico; verso l’interno il meristema produce ancora un tessuto 
parenchimatico all’interno del quale però si differenziano i singoli fasci vascolari 
chiusi; 

il risultato è che la zona di struttura primaria atactostelica si conserva al centro del 
fusto e nuovi fasci vascolari si aggiungono alla periferia di questa; all’aumento di 
diametro della stele corrisponde lo spostamento verso l’esterno del meristema e 
la comparsa nella zona corticale di un altro meristema capace di produrre solo 
sughero verso l’esterno.


