
Tessuto: insieme di cellule che svolgono la stessa 

funzione e che sono associate fra loro in modo 

congenito. 

I tessuti vegetali si classificano in :  

 

•tessuti meristematici  

•primari o apicali 

•secondari o laterali 

 

•tessuti definitivi o adulti. 

•di rivestimento 

•fondamentali 

•conduttori 

TESSUTI VEGETALI 



TESSUTI MERISTEMATICI  
 

 Sono localizzati 

principalmente negli 

apici del fusto e della 

radice. 

 Sono responsabili 

dell’aumento della 

lunghezza nelle piante 

erbacee e legnose 

 Si trovano lungo tutto 

il fusto e la radice. 

 Sono responsabili 

dell’aumento di 

spessore nelle piante 

legnose, producono 

ogni anno nuovi strati 

di legno, libro e 

sughero. 

Tessuti meristematici 

primari  

•Tessuti meristematici 

secondari  



Apice radicale Apice vegetativo 

TESSUTI MERISTEMATICI PRIMARI 
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TESSUTI MERISTEMATICI SECONDARI 

Fusto 
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TESSUTI MERISTEMATICI SECONDARI 

Radice 
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TESSUTI ADULTI DI RIVESTIMENTO 

 Epidermide: strato sottile di cellule appiattite e 

quasi trasparenti. In organi come la foglia e il 

frutto l’epidermide è coperta da uno strato di 

cere, la cuticola, che limita la traspirazione e la 

disidratazione della pianta. Nella radice non c’è 

cuticola e le cellule possono avere estroflessioni 

che migliorano l’assorbimento: i peli radicali.  

 Sughero: presente nella piante legnose, è formato 

da cellule morte impermeabili e sostituisce 

l’epidermide. 



Epidermide 
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Sughero 

Lenticella: permette gli 

scambi tra interno ed 

esterno nonostante il 

sughero che è 

impermeabile 



TESSUTI ADULTI FONDAMENTALI 

 Parenchima: tessuto di riempimento e di riserva, 

è anche il tessuto fotosintetico della pianta 

 Collenchima: ha funzione di sostegno nelle 

erbacee, fatto da cellule vive con parte ispessita 

in alcuni punti. 

 Sclerenchima: sostiene i vasi conduttori del fusto, 

si trova nella polpa delle pere, nel guscio delle 

noci. Fatto di cellule morte con parte spessa e 

impregnata di lignina.   



Parenchima aerifero, clorofilliano, acquifero, di riserva. 



Collenchima 

angolare 

Collenchima 

lamellare 



Sclerenchima: brachisclereidi (che formano 

piccoli ammassi nella polpa di alcuni frutti o 

tessuti molto duri), fibrosclereidi (formano fasci 

nella parte periferica del fusto o nelle nervature 

delle foglie) 



TESSUTI ADULTI CONDUTTORI 

 Xilema o legno: trasporta a lunga distanza la 

linfa grezza, costituita principalmente da acqua e 

soluti, dalle radici alle foglie. Cellule morte prive 

di protoplasma, con parete ispessita e, in parte, 

lignificata 

 Flema o libro: trasporta la linfa elaborata, 

costituita da soluzioni acquose di sostanze 

organiche, soprattutto zuccheri prodotti dalla 

fotosintesi, amminoacidi ed ormoni, dalle foglie al 

resto della pianta. Cellule vive, anche se 

profondamente modificate, il trasporto della linfa 

è, almeno in parte, attivo e la linfa è sotto 

pressione.  

 

 



Vasi anulati e vasi punteggiati 



Fibrotracheidi di gimnosperme 



Floema: tubi cribrosi e placche cribrose 


