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morfologia



LA RADICE

Struttura

In generale la radice è un organo assile ipogeo, privo di foglie, ramificato ma non 
articolato in nodi e internodi, che esercita le funzioni fondamentali di:

 assorbimento di acqua e sali minerali,

 ancoraggio al substrato.

A queste si possono associare

 la funzione di riserva,

 la funzione di propagazione vegetativa,

 la funzione fotosintetica (eccezionale nella nostra flora perché presente in radici 
subaeree di piante tropicali).



La ramificazione delle radici è un 
fenomeno endogeno (le radici 
laterali derivano dal cilindro 
centrale, a differenza di quella del 
fusto (primordi dei rami).

Sulla radice vi è la possibilità di 
formazione di gemme caulinari che 
danno origine a  fusti subaerei.

Lo svolgimento delle funzioni della 
radice, in particolare di quella di 
assorbimento, è legato al continuo 
mantenimento della sua crescita 
che dipende dalla presenza di un 
apice radicale munito di un 
meristema apicale.



Apice radicale

A differenza dell’apice caulinare quello radicale è ricoperto alla sua estremità da una 
struttura a cappuccio generata dalle cellule meristematiche dell’apice stesso e 
chiamata cuffia, caliptra o pileoriza.

L’organizzazione dei tessuti meristematici è diversa a seconda dei gruppi 
tassonomici:

 nelle Pteridofite la cellula iniziale è più spesso unica e di forma tetraedrica che si 
divide in corrispondenza di tutte le facce; la proliferazione dalla parte di quella 
inferiore esterna dà origine alle cellule della cuffia;

 nelle Gimnosperme vi sono principalmente due gruppi di cellule iniziali, l’uno 
esterno che forma corteccia, rizodermide e cuffia (non chiaramente individuabile) e 
uno interno che produce il cilindro centrale;

 nelle Angiosperme vi sono più gruppi di cellule iniziali variamente organizzate nei 
diversi gruppi tassonomici.



APICE RADICALE

CUFFIA RADICALE

CALIPTRA

PILEORIZA



 nelle angiosperme monocotiledoni: uno strato caliptrogeno esterno costruisce la 
cuffia, aldisotto il protoderma che produce la rizodermide è fuso con il gruppo di 
cellule iniziali della corteccia; 

 nelle angiosperme dicotiledoni: il dermacaliptrogeno produce sia la rizodermide 
che la cuffia, aldisotto esiste un gruppo di cellule iniziali della corteccia e ancora più 
all’interno il gruppo di cellule iniziali del cilindro centrale.

Anche in questo caso quindi una rigida applicazione della teoria degli istogeni non è 
generalmente possibile; anche nell’apice radicale esiste un centro quiescente in cui 
le cellule sono dotate di scarsa attività moltiplicativa.
In senso longitudinale la radice presenta,portandosi dal suo apice inferiore verso 
l’alto¸ parti diverse che nell’ordine sono: cuffia, apice meristematico (descritto qui 
sopra), zona di allungamento, zona pilifera e zona suberosa.



Cuffia

Riveste il delicato apice radicale ed è formata di cellule parenchimatiche. Si sfoglia 
continuamente verso l’esterno e le sue cellule più esterne liberano grandi quantità 
di mucillagine di natura pectica (radici a contatto con il suolo); tale mucillagine 
esercita funzioni protettive (dal diseccamento e e dall’intervento di parassiti), 
favorisce l’adesione al suolo, interviene nei processi di scambio.

Nelle cellule della cuffia sono anche presenti statoliti di amido (probabilmente legati 
al geotropismo positivo radicale).

La cuffia può essere molto sviluppata nelle piante acquatiche ma manca in piante 
terrestri che si sviluppano su substrato liquido.



Zona di allungamento (o liscia 
o di distensione o di 
differenziazione)

E’ definita anche zona liscia in 
quanto la rizodermide appare 
priva di peli radicali è 
generalmente lunga meno di 
un cm; in corrispondenza di 
essa avviene l’accrescimento 
per distensione delle cellule 
che si differenziano 
abbandonando la loro 
condizione meristematica; la 
zona di allungamento si 
accresce verso l’apice per 
l’attività meristematica di 
quest’ultimo e si trasforma 
progressivamente nella zona 
pilifera dalla parte opposta 
(lunghezza circa costante).

3 - zona di 
allungamento

5 - pelo 
radicale

4 - zona pilifera

1 - cuffia 
radicale

2 - apice 
radicale



Zona pilifera

E’ caratterizzata dai peli radicali sviluppati dalle cellule della rizodermide; questo 
tratto è lungo qualche cm e corrisponde all’interno alla zona di struttura primaria; 
allo sviluppo di nuovi peli radicali verso l’apice, per sviluppo dei tratti più vecchi 
della zona di allungamento, corrisponde la caduta dei peli radicali più vecchi per cui 
la zona pilifera rimane anch’essa di lunghezza costante, lasciando progressivamente 
spazio alla zona suberosa.
In taluni casi i peli radicali possono mancare (radici micorrizate, radici aeree).

Zona suberosa

Questo tratto di radice con la perdita dei peli radicali ha anche cessato la propria 
azione assorbente  e risulta rivestito dell’esoderma (tessuto di rivestimento 
derivante dalla suberificazione degli strati più esterni di parenchima corticale)  che 
isola e protegge la radice.
A questo livello hanno orgine le ramificazioni endogene della radice.



Ramificazione e morfologia

La radice che deriva dal primordio 
radicale dell’embrione (radicula o 
radichetta del seme) è la radice 
principale.

Le radici che derivano dalla 
ramificazione di questa prendono 
il  nome di radici secondarie (o 
radici laterali di 1° ordine).

Queste si possono ulteriormente 
ramificare producendo 
rispettivamente radici laterali di 
ordine progressivamente 
superiore (radici laterali di 2°
ordine che possono porare radici 
laterali di 3° ordine ecc.).



Le radici laterali sono 
allineate lungo file 
longitudinali il cui numero 
varia con il gruppo 
tassonomico (3-6 in 
Gimnosperme e 
Angiosperme Dicotiledoni; 
in numero maggiore nelle 
Angiosperme 
Monocotiledoni).

La radice principale si può 
conservare indefinitamente attiva 
(Gimnosperme e Angiosperme 
Dicotiledoni) e questo genera un 
apparato radicale composto da 
unità non equivalenti (1 radice 
principale, molte radici laterali) e 
quindi definito allorizico.

Uno sviluppo 
rilevante delle radici 
laterali che 
uguagliano o 
superano quella 
principale produce 
una radice 
fascicolata.



Il forte sviluppo della radice principale 
rispetto alle laterali produce il fittone 
(che si approfonda verticalmente nel 
suolo) e può presentare forme diverse 
(conica, fusiforme, napiforme, cilindrica, 
tuberosa, funiforme ecc.).



La radice principale 
(Angiosperme 
Monocotiledoni) può 
degenerare 
precocemente 
lasciando ampio 
sviluppo a radici 
avventizie che si 
sviluppano alla base 
del fusto; tutte queste 
radici sono equivalenti 
e l’apparato radicale è 
definito omorrizico. 

Ognuna di queste 
radici avventizie 
caulinari tende poi ad 
assumere la struttura 
di un fittone.



Le radici avventizie possono 
essere prodotte in molte 
posizioni diverse soprattutto 
quale reazione a eventi 
traumatici.

In taluni casi la loro presenza è 
invece regolarmente associata 
ai nodi del fusto (radici 
accessorie delle mangrovie ) o 
dei rami (radici accessorie 
colonnari dei Ficus).

Vi sono anche radici accessorie 
aeree (orchidee epifite) capaci 
di raccogliere l’acqua 
atmosferica mediante un 
rivestimento particolare 
(velamen radicale).


