
L’ALBERO

Pianta perenne di consistenza legnosa, il cui fusto 

principale si sviluppa esternamente al terreno in 

senso verticale sino ad una certa altezza dal suolo 



Organi epigei

Organi ipogei

Apparato radicale



Struttura

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

Radici 

laterali

APPARATO RADICALE

Capillizio radicale: radici assorbenti e di conduzione più giovani



Tipologie di radici emesse da una pianta:

radice principale - emessa dal seme posto a germogliare, 

radice fittonante;

radici avventizie - emesse da una talea posta a radicare, 

apparato fascicolato;

radici aeree - emesse dai nodi basali in condizioni di elevata 

umidita' ambientale;

semenzale barbatella

La maggiore o minore facilità di 

radicazione dipende dalla specie e 

dalla cultivar



APPARATI RADICALI AEREI

Apparato radicale 

fotosintetizzante di 

orchidea
Apparato radicale 

di Opuntia

Apparato radicale 

di Hylocereus



Nelle piante arboree 

coltivate e nelle piante da 

frutto, l'apparato radicale

è, spesso, costituito dal  

portinnesto, che garantisce 

una serie di resistenze ad 

avversità biotiche od 

abiotiche, è strumento di 

adattabilità alle condizioni 

ambientali.

Varietà 

coltivata

nesto

Portinnesto



Le funzioni svolte dalle radici sono molteplici:

assorbimento dei nutrienti dalla soluzione circolante nel 

terreno;

assorbimento di acqua: regolazione della traspirazione 

fogliare;

ancoraggio della pianta al suolo;

accumulo  e mobilizzazione dei carboidrati sintetizzati 

dalla chioma;

sintesi ormonale;



Le radici sono solitamente contenute entro il primo metro di

profondità (oltre scarsità ossigeno) con la seguente ripartizione

percentuale della massa radicale lungo il profilo del terreno
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Profilo ipotetico





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.



Portinnesto Angolo geotropico (º)

Rupestris du Lot 20

Vitis berlandieri 25 - 30

V. berlandieri x V.rupestris 40 - 50

V. riparia x V.rupestris 60 - 75

V. riparia x V.berlandieri 60 - 75

Vitis Riparia Gloire de Montpellier 75 - 80



Distribuzione radicale in funzione del portinnesto



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:

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



La distribuzione del sistema radicale dipende da:      (1)

fattori genetici:

differenze tra le diverse specie 

nell’orientamento delle radici: superficiali o profonde, 

accrescimento in orizzontale o in verticale (ancoraggio)

densità delle radici assorbenti: incremento da mandorlo, ad 

albicocco, pesco e mirabolano

fattori ambientali:

caratteristiche fisiche del terreno: 

temperatura del suolo

tessitura, fertilità e profondità  del suolo

presenza di ristagni idrici o falde superficiali



La distribuzione del sistema radicale dipende da:   (2)

fattori colturali, caratteristiche dell’impianto:

- profondità d’impianto

- densità

- distanze

- forma d’allevamento

- irrigazione e concimazione

- gestione del suolo

competizione con specie adiacenti o consociate:

- competizione idrica e nutrizionale

- antagonismo biologico: allelopatie (pesco-pesco) (trifoglio 

pesco)



L area (cm/cm2) L Volume (cm/cm3)

vite 0.9÷4 0.002÷0.03

melo 0.8÷23.8 0.1÷0.2

pero 7÷69 0.12÷0.56

susino 15÷68 0.13÷0.56

conifere 5÷126 0.5÷0.69

cereali 100÷4000

Massa radicale per unità di volume di suolo

Densità radicale





Diverso accrescimento radicale del portinnesto







ACCRESCIMENTO RADICALE

Radice giovane: struttura primaria

1 - Epidermide

2 - Parenchima 

corticale (Cortex 

ground tissue) 

3 - Cilindro centrale, 

tessuto vascolare:

•floema primario

•xilema primario
Cuffia  (Root cap)

Meristema apicale 

(RAM)





ACCRESCIMENTO RADICALE

Xilema  Floema

Endoderma (strato unico 

di cellule)

Periciclo

L’acqua e i nutrienti giungono all’endoderma:

per via apoplastica: lungo le pareti

per via simplastica: intracellulare

La Banda del Caspary (suberina e pectine) costringe 

l’utilizzo della via simplastica, formando una barriera 

al movimento apoplastico

Endoderma: separa il 

parenchima corticale dal 

cilindro centrale (tessuto 

vascolare), regola i 

movimenti dell’acqua e, 

quindi, dei soluti 



Le radici di numerose specie hanno associazioni simbiotiche con 

altri microrganismi

Radice di legume con noduli

Sezione di nodulo di radice di legume 

con Rhizobium N-fissatore

Associazione 

cianobatteri in 

noduli di Cycas



MICORRIZE



Varietà di vite inoculate 

con micorizze

Glomus mossae, 

fascicolatum, occultum, 

monosporum

Gigaspora gigantea. 

Acaulospora laevis



Funzionalità radicale

Assorbimento del potassio in rapporto alla temperatura



Funzionalità radicale

in rapporto al portinnesto e alla concentrazione dei nutrienti



ACCRESCIMENTO RADICALE 

STAGIONALE 
 

 

 

Avviene prevalentemente in: 

 fine inverno / primavera 

 tarda estate / autunno 

in alternanza con l’accrescimento del germoglio 

 

Dipende da: 

potatura: entità e epoca d’esecuzione 

produzione: entità 

 

quantità di fotosintetizzati traslocati verso le radici per: 

 essere conservati come riserva di carboidrati 

 essere utilizzati per l’accrescimento radicale 



Crescita radici in 

relazione alla stagione 



Conduzione dell’apparato radicale

• Corretta piantagione

• Potatura

• Rapporto chioma/radici

é costante ma può essere influenzato da fattori di stress

Temperatura ottimale ~ 27°C, Minima 9°C, d’inibizione 45 °C

• La salinità del suolo

Impedisce l’assorbimento idrico

Produce tossicità diretta per effetto di alcuni ioni

Produce competizione per l’assorbimento degli  elementi nutritivi

• Asfissia 

Mancanza di ossigeno

Morte per accumulo di prodotti di fermentazione (etanolo, acidi 

organici, etilene)


