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Anatomia della radice

Struttura primaria

La struttura primaria è evidente al livello della zona 
pilifera e comprende:

la rizodermide esterna le cui cellule portano i peli 
radicali (tessuto tegumentale a cellule con parete 
primaria ben aderenti tra loro, perlopiù prive di 
cuticola, tricomi morti e stomi sempre assenti); con 
la caduta dei peli radicali essa degenera lasciando 
scoperta il sottostante esoderma corticale.

La corteccia formata da parenchima e comprendente 
nel suo strato più interno l’endoderma; nella radice 
la corteccia è generalmente molto sviluppata 
rispetto al cilindro centrale e può avere un 
importante funzione quale distretto di riserva.





CORTECCIA







Il cilindro centrale comprendente il 
tessuto vascolare organizzato in 
cordoni (o arche) xilematici e 
floematici immersi all’intermo di un 
parenchima.

In funzione del numero delle arche 
di libro o di legno (coesistono in 
numero uguale) la radice viene 
definita biarca (2 arche di libro e 2 di 
legno ad es.), triarca, tetrarca, 
pentarca e poliarca.

Il parenchima è costituito da una 
zona centrale (midollo), da una zona 
periferica di confine con 
l’endodermide (periciclo) che può 
contenere sclerenchimi e dai raggi 
midollari che congiungono midollo a 
periciclo; il midollo può contenere 
tessuti meccanici.



Nel cilindro centrale della radice i 
cordoni xilematici e floematici 
non sono compresi all’interno di 
fasci vascolari ma si presentano 
separatamente e si dispongono in 
modo alterno in una corona 
compresa tra periciclo e 
parenchima midollare.
(attenzione è una differenza 
fondamentale rispetto al fusto!);

I cordoni xilematici (arche 
legnose) sono formati da vasi 
(senza parenchima) e hanno 
sviluppo centripeto (protoxilema 
in posizione periferica e 
metaxilema in posizione più 
interna (attenzione è il contrario 
di ciò che accade nel fusto!) 



il protoxilema (che può insinuarsi nel periciclo e 
interromperlo) è formato da vasi piccoli anulati e 
spiralati (possibilità di allungamento della radice); 
il metaxilema è progressivamente costituito da 
vasi reticolati e punteggiati di dimensioni 
maggiori, che possono proliferare così da saldare 
le arche xilematiche le une alle altre (lo xilema in 
sezione assume allora l’aspetto di una ruota 
dentata) o da sostituire completamente il midollo 
(lo xilema in sezione assume allora l’aspetto di una 
stella).

Le arche floematiche sono alterne alle precedenti 
(se lo xilema forma una stella o una ruota dentata 
rimangono comprese tra le punte della stella o i 
denti della ruota) e sono costituite dal 
protofloema in posizione periferica (presso il 
periciclo) e dal metafloerma in posizione interna 
(la disposizione in questo caso è simile a quella del 
fusto!); il protofloema può mancare delle cellule 
compagne che invece compaiono costantemente 
nel metafloema.



Passaggio dei cordoni di tessuto conduttore dalla radice primaria al fusto primario

La differente organizzazione del cilindro centrale e specificatamente anche del 
tessuto legnoso in radice e fusto primari fa sì che non possa esistere un passaggio 
diretto del tessuto vascolare tra i due organi.

A livello del colletto quindi si deve realizzare la trasformazione del cilindro centrale 
della radice in quello del fusto che implica sempre la torsione di 180° dei cordoni 
xilematici che realizza l’inversione della posizione reciproca di proto- e metaxilema; 
vi sono poi tre diversi modelli di passaggio basati sul differente comportamento del 
tessuto vascolare in riferimento allo
sdoppiamento o meno dei cordoni xilematici e/o floematici della radice e delle 
modalità della loro riunione a formare i fasci collaterali del fusto.



Modello 1 - I cordoni xilematici si torcono di 180°, quelli cribrosi si dividono in 2 
semicordoni divergenti; nel fusto ognuno di questi si fonde con un semicordone 
proveniente dall’arca floematica adiacente; il cordone floematico risultante si unisce 
al cordone xilematico formando un fascio collaterale.



Modello 2 - I cordoni xilematici si dividono in 2 semicordoni divergenti che si 
torcono di 180°, ognuno di questi si fonde con un semicordone proveniente 
dall’arca xilematica adiacente; il cordone xilematico risultante si unisce al cordone 
floematico formando un fascio collaterale.



Ramificazione della radice

Le radici secondarie si formano in 
corrispondenza della zona suberosa a 
partire da primordi profondi originantisi 
nel periciclo (Gimnosperme e 
Angiosperme) o nell endodermide 
(Pteridofite).

La ramificazione della radice è quindi 
endogena (nel fusto la ramificazione è 
esogena e la produzione di foglie sono 
fenomeni esogeni).

Il primordio radicale prende origine dal 
una cellula del periciclo (o 
dell’endoderma) che assume 
caratteristiche meristematiche 
generando un apice radicale; questo si 
allunga trascinando con sé l’endoderma 
(cappuccio endodermico) e perforando 
la corteccia che trova lungo la sua 
strada. 



Con la fuoriuscita dalla superficie il cappuccio endodermico cade e la radice si allunga 
normalmente per l’azione dell’apice radicale.

Il cappuccio endodermico ha funzione meccanica e possiede anche il significato di 
strato digerente capace di secernere enzimi che lisano le cellule corticali.



Se le arche legnose sono presenti in un numero maggiore o uguale a tre l’emissione 
delle radici laterali avviene in corrispondenza delle arche legnose e quindi lungo 
linee longitudinali il cui numero è pari a quello delle arche stesse (radice isostica).

Similmente avviene nelle radici poliarche delle monocotiledoni ma in 
corrispondenza delle arche floematiche.

Nelle radici con due sole arche legnose le radici laterali vengono emesse su due file 
in corrispondenza di ogni arca legnosa (in totale quattro file di radici laterali – radice 
diplostica)



Struttura secondaria della radice

In molte piante (pteridofite, alcune 
dicotiledoni erbacee, monocotiledoni) la 
radice conserva permanentemente la 
struttura primaria.

In altre piante (dicotiledoni e 
gimnosperme) la radice subisce un 
accrescimento secondario paragonabile a 
quello osservato nel fusto.

Anche in questo caso compare il cambio 
che si origina da cellule procambiali che 
rimangono tra floema e xilema primario e 
dalla dedifferenziazione di cellule del 
periciclo; il risultato è la formazione di un 
meristema laterale che circonda tutte le 
arche legnose formando una cerchia ad 
andamento sinusoidale.



La cerchia tende però a divenire circolare perché il cambio ha sulla superficie 
interna una rapida attività di produzione di xilema secondario in corrispondenza 
degli angoli compresi tra le arche legnose.

Quando la cerchia è divenuta circolare il cambio inizia la sua normale attività 
dipleurica di divisione periclinale con produzione di xilema all’interno e floema 
all’esterno; le cellule del cambio si dividono anche secondo piani anticlinali per 
aumentare la circonferenza del meristema (aumento diametrico).



Il legno viene prodotto in ragione maggiore del 
floema, possiede raggi parenchimatici ma è 
relativamente povero di fibre e mostra una 
scarsa caratterizzazione degli anelli annuali.

L’accrescimento della corteccia è assicurato 
dall’azione del cambio subero-fellodermico che 
produce sughero all’esterno e felloderma 
all’interno; questo si differenzia in profondità 
nella corteccia (anche nel periciclo) e la sua 
azione tende a produrre un ritidoma che si 
desquama.

In talune monocotiledoni (Dracaena) esiste una 
sorta di accrescimento secondario (simile a 
quello del fusto della stessa pianta) dovuto alla 
comparsa nel periciclo di un cambio che produce 
verso l’interno parenchima con inclusi fasci 
vascolari chiusi.
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vascolari chiusi.



Radice in struttura secondaria



Tipi particolari di radici e strutture derivate

 radici di riserva: tutte le radici delle piante perenni e bienni compiono in varia 
misura la funzione di organi di riserva per la proliferazione del parenchima di 
riserva (della corteccia, del midollo dei raggi midollari, del floema, del legno) nel 
processo di tuberizzazione; in realtà alla costituzione di tali radici ingrossate può 
partecipare solo la radice in senso stretto oppure anche la porzione ipocotile del 
fusto; quest’ultima può essere prevalente quando la radice tuberizzata si 
accresce in modo importante anche sopra la superficie del suolo, dopo il 
processo di tuberizzazione la forma generale della radice può risultare ancora 
riconoscibile o viceversa vengono a presentarsi strutture compatte di forma 
caratteristica (globosa, fusiforme, a cono rovesciato) che costituiscono i tuberi 
radicali o i tubercoli radicali.

 radici aeree: in alcune piante di ambiente palustre le radici ipogee danno origine 
a processi (pneumatofori) che si accrescono verso l’alto fino a fuoriuscire dal 
suolo o dalla superficie dell’acqua per permettere alla porzione sepolta l’accesso 
ai gas atmosferici; in molte piante tropicali il fusto principale (radici a trampolo) 
o i rami orizzontali (radici colonnari) possono emettere sistemi di radici 
avventizie che crescendo verso il basso si configgono nel suolo e che divengono 
importanti organi di sostegno. 




