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16. ORGANOGRAFIA: il fusto

casi particolari e trasformazioni



Il fusto: casi particolari e strutture derivate

Oltre ai modelli standard sopradescritti vi sono infine alcuni fusti con 

morfologia e/o anatomia particolari che si possono trovare a livello del 

suolo, sopra di esso (epigei) o al suo interno (ipogei). Tra questi ultimi 

alcuni hanno funzione di organi di riserva per le sostanze fotosintetizzate:

 culmo: fusto erbaceo (struttura primaria atactostelica) delle Poaceae o 

Graminaceae con internodi molto allungati, cavi e nodi pieni, ingrossati 

con meristemi intercalari.

 scapo: fusto erbaceo (struttura primaria) privo di nodi e di foglie che 

porta all’apice l’apparato fiorale.

 stipite: nelle Arecaceae o Palmae (struttura primaria di grande 

diametro), fusto colonnare privo di ramificazioni con superficie ricoperta 

dalle cicatrici fogliari e il cui diametro non aumenta dall’alto in basso.

 fusto succulento: molto ingrossato e carnoso per il grande sviluppo dei 

parenchimi acquiferi assume forma cilindrica o anche globosa; alla 

superficie appare spesso verde in quanto siu deve far carico della 

fotosintesi per il sacrificio delle superfici fogliari ridotte, trasformate in 

spine o del tutto eliminate.





Il fusto: trasformazioni e strutture derivate

 stolone: fusto orizzontale che si sviluppa alla superficie o immerso nel suolo; 

è caratterizzato da lunghi internodi sottili e porta ai nodi foglie e scaglie; ai 

nodi, all’ascella delle foglie, vi sono gemme che producono fusti eretti oppure 

stoloni laterali; ai nodi prendono anche origine radici avventizie; un tipo 

particolare di stoloni sono gli stoloni epigei (o runners) costituiti da sottili fusti 

formati da uno o più internodi molto allungati che crescono sopra la superficie 

del suolo e possono essere muniti di foglie squamiformi; essi radicano solo in 

corrispondenza della loro estremità distale ove si trova una rosetta di foglie e 

vengono emessi radici avventizie e nuovi runners; da questa estremità 

prende origine il fusto eretto e quindi una pianta completa.

 rizoma: fusto orizzontale ingrossato da cui prendono origine radici 

avventizie verso il basso e al cui apice vi è la gemma destinata a produrre il 

fusto epigeo; il rizoma è generalmente una struttura simpodiale in quanto 

all’ascella della gemma apicale si sviluppa un’altra gemma il cui compito è 

invece quello di permettere l’allungamento del rizoma nell’anno successivo; se 

tali gemme apicali sono più di una il rizoma è ramificato. nel rizoma sono 

riconoscibili gli internodi (generalmente non molto allungati) e i nodi in 

corrispondenza vi sono brattee più o meno ridotte e le cicatrici dei vecchi fusti 

epigei. Il rizoma è un organo di resistenza, di propagazione e di riserva.
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 tubero: fusto ipogeo poco allungato in cui la forma generale è sferica od 

ovalare e senza la distinzione tra nodi e internodi è difficoltosa; si 

sviluppa generalmente all’apice di un ramo per proliferazione dei tessuti 

parenchimatici del floema, della corteccia o del midollo (tuberizzazione); 

la sua superficie appare priva di foglie ma presenta gemme caulinari 

capaci di sviluppare nuovi fusti. Il tubero è un organo di resistenza e di 

riserva

 bulbo-tubero (o cormo): breve fusto verticale molto ingrossato 

(disciforme, ellissoidale o o globoso) composto da più internodi e portante 

foglie ridotte a scaglie papiracee di rivestimento; la gemma all’apice del 

bulbo-tubero dà origine al fusto epigeo della pianta, mentre gemme 

ascellari alle foglie possono dare origine ad altri bulbo-tuberi. Il bulbo-

tubero è un organo di resistenza e di riserva

I rami laterali possono trasformarsi in organi spinescenti appuntiti (spine 

caulinari) oppure in organi prensili (viticci) tipici delle piante rampicanti.

Nota bene: quando si formano piccoli organi spinescenti prodotti dalla sola 

epidermide del fusto (o della foglia) vengono indicato con il nome di 

aculei.
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Spine caulinari: fusti e ramificazioni laterali trasformati in spine



Talvolta i rami si 

allargano a formare 

organi laminari 

fotosintetizzanti, i 

cladodi, che si 

sostituiscono alle foglie 

quale superficie 

fotosintetizzante 

principale come avviene 

nel pungitopo; tali rami 

possono portare foglie e 

fiori.


