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differente nelle monocotiledoni e nelle eudicotiledoni 306
Le radici possono essere modificate per svolgere funzioni 

diverse da quella dell’assorbimento 308
Nelle radici delle gimnosperme e delle angiosperme legnose 

la struttura primaria viene sostituita da una struttura 
secondaria, costruita dall’attività del cambio 
cribro-vascolare 309

Nella struttura secondaria, il rizoderma è sostituito 
da un periderma che impermeabilizza la radice ma 
consente l’uscita di nuove radici laterali 310

6.4 • LO SVILUPPO DEL FUSTO 310

Le cellule dell’apice meristematico del fusto sono 
organizzate in zone radiali e in strati concentrici 311

Il numero di nuove cellule meristematiche è costantemente 
bilanciato dal numero di cellule che vanno a formare 
nuovi organi 313

Le bozze fogliari emergono dai fianchi dell’apice 
meristematico del fusto secondo un pattern ripetitivo 315

Variazioni dell’espressione genica precedono la formazione 
della bozza fogliare 316

Lo sviluppo delle foglie composte è associato all’espressione 
di geni dei meristemi apicali durante le fasi iniziali 
dello sviluppo della foglia 317

La forma delle foglie deriva da divisioni cellulari organizzate, 

seguite da un periodo di distensione e differenziamento 
cellulare 317

Regioni diverse della bozza fogliare assumono destini 
differenti durante le prime fasi di sviluppo 318

Le differenze tra le due facce della foglia sono soggette 
a regolazione da parte di geni specifici 320

La crescita laterale necessita di un confine tra il lato dorsale 
e quello ventrale della foglia 320

La foglia raggiunge la forma e le dimensioni finali mediante 
processi regolati di divisione e distensione cellulare 321

La crescita della foglia è accompagnata dal contemporaneo 
sviluppo di un sistema di conduzione sempre 
più complesso, controllato dal trasporto dell’auxina 322

La comunicazione tra cellule e il preciso orientamento 
delle divisioni cellulari sono due fattori che controllano 
la localizzazione nella foglia di tipi cellulari specializzati 324

La senescenza fogliare è un processo attivo che recupera 
i nutrienti dalle foglie alla fine della loro vita funzionale 326

I rami sono formati da meristemi laterali la cui crescita 
è influenzata dal meristema apicale del fusto 327

La crescita degli internodi è dovuta alla divisione 
e alla distensione cellulare ed è controllata 
dalle gibberelline 328

La distanza tra internodi e nodi determina l’aspetto esterno 
che assumerà il fusto durante il suo sviluppo 330

L’organizzazione anatomica interna della struttura primaria 
del fusto è condizionata dalla posizione delle foglie 
e dei rami laterali 332

La disposizione dei fasci di conduzione nella struttura 
primaria del fusto nelle gimnosperme e nelle eudicotiledoni
presenta considerevoli differenze rispetto a quella 
delle monocotiledoni 334

Uno strato di cellule meristematiche è responsabile 
della formazione dei tessuti di conduzione e provoca
l’ispessimento secondario del fusto 336

La struttura secondaria del fusto delle eudicotiledoni 
legnose è differente da quella delle gimnosperme 339

Le differenze osservabili nella struttura secondaria 
del fusto e della radice potrebbero derivare 
dalle differenze esistenti nella loro struttura primaria 341

Box 6.3 • Le tappe evolutive della stele nelle prime piante 
vascolari: le felci 341

6.5 • DALLO SVILUPPO VEGETATIVO 
A QUELLO RIPRODUTTIVO 342

Nelle angiosperme le strutture riproduttive sono prodotte 
dai meristemi del fiore e dell’infiorescenza 342

Lo sviluppo dei meristemi fiorali è avviato da un gene 
regolatore conservato 343

Il pattern di espressione dei geni simili a LEAFY determina
l’architettura dell’infiorescenza 343

I fiori presentano una considerevole variabilità nell’aspetto 
esteriore, tuttavia la loro struttura di base è regolata 
da geni altamente conservati 345

Nel modello ABC dell’identità dell’organo fiorale, ogni tipo 
di organo è determinato da una specifica combinazione 
di geni omeotici 346
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I geni dell’identità degli organi fiorali sono conservati 
in tutte le angiosperme 348

La crescita asimmetrica degli organi fiorali dà origine 
a fiori con simmetria bilaterale 348

Altri geni regolatori controllano gli stadi tardivi 
dello sviluppo degli organi fiorali 349

6.6 • DALLO SPOROFITO 
AL GAMETOFITO 350

Il gametofito maschile è il granulo pollinico, costituito 
da una cellula vegetativa, dai gameti e da una spessa 
parete cellulare 350

Lo sviluppo del polline è favorito dai tessuti circostanti 
dello sporofito 352

Il gametofito femminile si sviluppa entro l’ovulo, che 
contiene i gameti necessari per i due eventi 
di fecondazione che danno origine allo zigote 
e all’endosperma 353

Lo sviluppo del gametofito femminile è coordinato 

con lo sviluppo dei tessuti sporofitici dell’ovulo 354
Un granulo pollinico germina sul pistillo e forma un tubetto 

che trasporta i nuclei spermatici verso l’ovulo 354
La crescita del tubetto pollinico è orientata da segnali 

a lungo raggio dei tessuti del pistillo, e da segnali 
a corto raggio prodotti dall’ovulo 355

Le piante sono provviste di un meccanismo che consente 
la crescita solo dei tubetti pollinici che portano 
geni specifici 355

L’autoincompatibilità può essere gametofitica o sporofitica, 
a seconda dell’origine della proteina del polline che viene
riconosciuta 356

Dopo la fecondazione, i geni provenienti dal gamete maschile 
e da quello femminile non sono espressi in modo 
equivalente 358

Alcune piante possono formare semi in assenza 
di fecondazione 359

Riassunto 359
Letture consigliate 360
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