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Apparato radicale



Apparato/Sistema radicale: insieme di tutte le radici della pianta (radice
principale e radici secondarie).

La radice deriva dallo sviluppo del polo radicale dell’embrione.
Ha accrescimento geotropicamente positivo (verso il basso).

Funzioni:
• Assorbimento e conduzione: di acqua e sali minerali in essa disciolti

assicurando un continuo approvvigionamento idrico necessario alla crescita
e sopravvivenza della pianta.

• Ancoraggio: sostiene e mantiene la pianta attaccata al terreno
• Riserva : è il principale organo di riserva della pianta in quanto è formata

soprattutto da parenchima di riserva
• Produzione di ormoni
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CORMO= RADICE+ FUSTO + FOGLIE

APPARATO RADICALE



Morfologia generale semplificata



• Assorbenti: struttura anatomica primaria, sono fisiologicamente attive, rappresentano
fino all’80-85% dell’intero apparato radicale, sono dotate di peli radicali e hanno breve
durata

• Di transizione: radici assorbenti che hanno perso la loro funzione e sopravvivono più a
lungo

• Conduttrici: collegano le radici assorbenti con quelle principali, hanno funzione di
sostegno e trasporto, costituiscono circa il 20% dell’intero apparato radicale e hanno
età differenti

• Capillizio radicale: radici assorbenti e di conduzione più giovani

Tipologie di radici in base alla funzione

Radici
assorbenti

Radici conduttrici



• Tra le metamorfosi delle  radici  ricordiamo le radici
aeree ,rampicanti ,avventizie

Tipologie di radici



Tipologie di sviluppo radicale

• a fittone o fittonante: dove prevale nei
primi anni una radice verticale detta fittone;

• Fascicolata: con numerose radici di diversa
grandezza;

• a candelabro: con varie radici che
penetrano nel terreno verticalmente;

• Orizzontale: con numerose radici dotate di
sviluppo superficiale

Nelle piante
arboree gli

apparati
radicali

possono
assumere

forma:



Apparato radicale fittonante (taproot)
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E’ caratterizzata da un asse principale che si
sviluppa in profondità e che domina sulle radici
secondarie; riesce ad andare in profondità (Abete
bianco, Pino, Olmo ecc)

Tipologie di sviluppo radicale



Apparato radicale fascicolato
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E’ costituito da un insieme di radici ad uguale
dominanza che tendono a svilupparsi in profondità

Tipiche di Monocotiledoni e Dicotiledoni acquatiche,
Larici, Betulle ecc)

Tipologie di sviluppo radicale



Apparato radicale avventizio
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Nelle monocotiledoni può succedere che la radice principale muore dopo
poco tempo e l’apparato radicale è costituito da molte radici avventizie che
nascono alla base del fusto all’ascella delle gemme

Tipologie di sviluppo radicale



Apparato radicale a «candelabro»
E’ costituito da radici orizzontali superficiali da cui si

dipartono radici laterali che si sviluppano in profondità

Tipologie di sviluppo radicale



• eta' della pianta (piante vecchie hanno radici
molto profonde);

• portinnesto (vigoria);
• compattezza del terreno (influenza

maggiormente l'espansione radiale piuttosto
che l'approfondimento);

• fittezza di impianto (influenza maggiormente
l'espansione radiale piuttosto che
l'approfondimento);

• forma di allevamento (influenza la massa
fogliare) altezza della falda clima

Il sistema radicale
delle piante arboree

si presenta molto
espanso in senso

radiale con la
maggior parte delle

radici assorbenti
distribuite oltre la
proiezione della

chioma. La
proliferazione

radicale dipende da
svariati fattori quali:



Anatomia e
morfologia
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Cuffia + apice meristematico
= zona apicale

Zona liscia

Zona pilifera

Zona suberosa
o delle radici laterali

Da Raven.
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Zona suberosa

Zona pilifera

Zona liscia

Zona apicale

Cuffia o caliptra

Zona di
struttura
primaria

Zona di determinazione
Zona di differenziamento

Zona embrionale

MORFOLOGIA ESTERNA MORFOLOGIA INTERNA



Caratteristiche

• spessore e lunghezza costanti
• pareti gelificate (secrezione

del mucigel)
• presenza della columella

(parte centrale della radice)
con statoliti (granuli di amido)

Funzioni

• protezione dell’apice
meristematico

• aiuto per la penetrazione nel
suolo

• percezione della gravità
(gravitropismo positivo della

radice)
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CUFFIA
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ZONA LISCIA

In questa zona avviene la differenziazione delle cellule; i tre meristemi apicali si
differenziano in tessuto tegumentale, parenchimatico e vascolare

Protoderma Tessuto tegumentale

Meristema fondamentale Tessuto parenchimatico

Procambio Sistema vascolare
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ZONA PILIFERA
La zona pilifera della radice ha funzione assorbente; molte cellule dell’epidermide
tendono a prolungarsi verso l’esterno dando origine a peli o tricomi i quali
aumentano notevolmente la superficie della radice facendola raddoppiare.
I peli hanno un diametro di soli 10 micron e possono entrare nei pori del suolo per
assorbire acqua e sali minerali e sono formati da un’unica cellula.

L’assorbimento delle sostanze dal terreno avviene quindi soprattutto nella
zona apicale.
Essi hanno una vita limitata e quando cadono i tessuti di superficie della
radice suberificano, riducendo la loro permeabilità ai liquidi.
Quando si strappa la radice dal terreno i peli radicali vengono distrutti,
quindi quando si effettuano i trapianti il tempo che trascorre prima che le
piante riprendano a vegetare normalmente è, in genere, quello
necessario allo sviluppo di un nuovo strato di peli.



Con la respirazione le cellule dei peli radicali e della radice producono CO2 che
combinandosi con l’acqua diventa acido carbonico H2CO3

Questo rende acido l’ambiente, facilita lo scioglimento delle rocce calcaree e l’avanzata
delle radici e la liberazione degli ioni dal substrato.
I peli radicali hanno in genere una vita breve limitata a 4 - 5 giorni.

ZONA PILIFERA



Zona pilifera e zona suberosa fanno parte della zona a struttura primaria della radice per cui le
cellule sono quindi già formate. Facendo una sezione trasversale, troviamo le seguenti zone
• Epidermide (rizoderma dove ci sono i peli radicali): con funzione protettiva
• Corteccia (o cilindro centrale): è formata da strati di cellule con funzioni di riserva ma lo

strato più interno è costituito da cellule suberificate che formano la banda del Caspary (se ne
parlerà di seguito)

• Cilindro centrale (o stele) : contiene il sistema vascolare

ZONA di struttura primaria

Banda del
Caspary



ZONA di struttura primaria e secondaria

Nelle Monocotiledoni la struttura primaria della radice è definitiva, mentre nelle
Dicotiledoni legnose e Gimnosperme la radice sviluppa un accrescimento secondario dove
grazie all'attività di meristemi secondari cambio e fellogeno, i tessuti diventano legnosi e
ingrossano continuamente il loro spessore. L' anatomia della radice in accrescimento
secondario presenta molte analogie con quella del fusto

Struttura primaria Struttura secondaria
Cambio



Formazione delle radici laterali

Le radici laterali si formano in corrsispondenza del periciclo che sono uno strato di cellule a
contatto con l’endoderma (o banda del caspary) in genere monostratificato e dal quale si
formano le radici laterali



Via apoplastica: la parete
cellulare è permeabile
all'acqua che può
quindi muoversi attraverso le
pareti cellulari attraversare
membrane (ed entrare quindi
nel protoplasto). L'apoplasto è
pertanto costituito dall'insieme
delle pareti e spazi
intercellulari non resi
impermeabili all'acqua
L’acqua passa per OSMOSI fino
alla banda del Caspari

Via simplastica: l'insieme dei protoplasti comunicanti tra loro è detto simplasto che è
dato dalle cellule adiacenti il cui citoplasma è in comunicazione attraverso
dei ponti chiamati plasmodesmi. L'acqua che è trasportata per via simplastica non
può fluire liberamente come nell'apoplasto ma  segue due vie: quella attraverso la
membrana o attraverso i plasmodesmi. Il simplasto rappresenta un sistema di
regolazione del flusso di acqua e delle sostanze che la pianta assorbe attraverso le
radici. L’acqua passa per TRASPORTO ATTIVO

Assorbimento da parte della radice



Struttura interna della radice ed assorbimento



Angolo geotropico
indica l'angolo medio formato dall'apparato radicale rispetto alla proiezione verticale del
fusto nel terreno.
Da tale angolo (fattore genetico) dipende l'approfondimento delle radici e
conseguentemente la capacità di una pianta di rivelarsi autosufficiente
nell'approvvigionamento idrico
Piante con un apparato radicale che si approfondisce molto possono giungere all'acqua di
falda e presentarsi molto più resistenti ai fenomeni siccitosi superficiali
Un angolo geotropico basso indica un portinnesto che approfondisce le proprie radici, quindi,
una pianta molto resistente alla siccità.

Angolo geotropico
alto

Angolo geotropico
basso

Sviluppo delle radici



Sviluppo verticale
Le radici tendono ad accrescersi tanto più estesamente ed in profondità, quanto più il terreno
è sciolto e più scarse sono le disponibilità di acqua ed elementi nutritivi; viceversa invece,
tendono ad essere più superficiali (terreni compatti e con falda alta). Normalmente, sotto gli
80-100 cm di profondità le radici non trovano condizioni favorevoli al loro sviluppo causa
scarsità di ossigeno ed elementi minerali; se si spingono a profondità superiori è per
sopperire alle carenze di acqua

Angolo geotropico altoAngolo geotropico basso

Sviluppo delle radici



Sviluppo delle radici



Sviluppo delle radici

Pino Domestico



Proiezione orizzontale
Le radici arboree tendono ad
espandersi in senso radiale,
soprattutto nei terreni poco profondi
e con la maggior parte delle radici
assorbenti distribuita oltre la
proiezione della chioma;
L’apparato radicale, di un albero con
una chioma di 4 mt di diametro
occupa indicativamente una unità di
suolo di circa 30 mc

Sviluppo delle radici

Unità di suolo: volume di terreno
occupato da un apparato radicale,





Competizioni ed antagonismi
Considerata l’estensione delle radici, negli impianti arborei le radici tendono ad incrociarsi e
ad entrare in competizione per acqua ed elementi minerali
In alcuni casi le radici non si incrociano e si mantengono in zone distinte (es melo, albicocco,
pesco); questo dipende da un antagonismo biologico  (emissione di fitotossine) sviluppando
quelle che vengono definite allelopatie; lo stesso piò avvenire tra piante erbacee ed arboree
(es Trifoglio-pesco).

Le allelopatie sono responsabili anche della stanchezza del terreno, cioè di quel fenomeno
per cui alcune specie non sopportano di succedere a piante della stessa specie (succede
spesso per ciliegio, agrumi, pesco, ecc).
Ciò avviene per l’escrezione di fitotossine che persistono nel terreno
Soluzioni alla stanchezza del terreno:
• Uso di portainnesti tolleranti
• Riposo del terreno

Sviluppo delle radici



“Intelligenza della radice”
L’apice radicale è un sofisticato organo in grado di registrare numerosi parametri e di
reagire ad essi in grado di orientare lo sviluppo di tutto l’apparato.
Senza apice la radice perde la sua sensibilità, non è più in grado di percepire la gravità o di
distinguere tra diversi tipi di suolo.
Sono sensibili a un numero elevato di sensi, tra cui la gravità, i campi elettromagnetici,
misurano un numero elevatissimo di gradienti chimici, sono in grado di sentire la presenza di
sostanze tossiche alla crescita a diversi metri di distanza.

Le scelte che ogni apice radicale deve prendere non seguono semplici e banali gradienti, ma
devono prendere in considerazione contemporaneamente più parametri per decidere verso
quale zona espandersi, devono risolvere problemi legati a ostacoli o predatori o parassiti
presenti nel terreno, devono inoltre tenere conto della moltitudine di informazioni
provenienti da tutti gli apici radicali.

Ogni apice radicale è in grado di percepire, monitorare ed elaborare contemporaneamente
e in modo continuativo ben 15 parametri corrispondenti ad altrettanti stimoli ambientali
vitali per la pianta come tocco, umidità, gravità, luce, ossigeno, sali, nutrienti, distanza da
altri organismi, che determinano nel loro insieme vere e proprie decisioni e
conseguentemente comportamenti “motori”.
E tutto ciò senza un sistema nervoso centrale!

lettura


