
Organi epigei

Organi ipogei

Apparato radicale

Colletto



Apparato aereo :

- scheletro

organi legnosi permanenti: fusto, branche, rami

- chioma

organi erbacei ed effimeri: gemme, germogli, foglie, fiori, 

frutti

è sempre presente nelle specie sempreverdi; 

le specie decidue ne sono prive durante il periodo di riposo

- colletto

raccordo tra parte epigea ed ipogea



SCHELETRO

Fusto: è la parte assile del cormo ed è  provvisto di 

gemme   da cui si origineranno le ramificazioni

nella vite: ceppo;  nell’olivo: ciocco

Alberi di anno (astoni) ramo

E’assente nelle specie basitone, dove rami e branche partono 

dal colletto e formano  un cespuglio

Il fusto, interrotto ad una certa altezza con interventi cesori, 

prende il nome di  tronco

Corona: sommità del tronco su cui si inseriscono le branche



ceppo ciocco





Branche 

Organi assili lignificati di 2 anni o più anni

in base alla parte dello scheletro su cui sono inserite vengono 

distinte in : 

primarie o principali, inserite direttamente sul fusto

secondarie, inserite lateralmente sulle branche primarie

terziarie inserite lateralmente sulle branche secondarie

in base alla posizione relativa si distinguono:

di primo ordine, sono le prime a partire dal basso

di secondo ordine ecc.seguono le precedenti ecc.

Corteccia del fusto e delle branche: caratteristiche diverse in base 

alla specie (colore, aspetto, evidenza delle lenticelle)



cordoni



Rami

Elementi assili tra 1 e 2 anni di età, derivanti dai germogli 

completamente lignificati. 

Rami a legno: provvisti di  sole gemme vegetative             

nella vite sono i tralci

Succhioni: provengono da gemme latenti o avventizie 

delle branche e del tronco

Polloni: provengono dalle radici o dalla ceppaia

Rami a frutto: in prevalenza provvisti di gemme a fiore o 

miste

Rami misti: sono presenti in simile percentuale gemme a 

legno e a fiore



Rami

Rami anticipati: generalmente a legno, si sviluppano 

nella stessa annata di formazione della gemma (gemme 

pronte) 

nella vite prendono il nome di  femminelle e talvolta portano 

gemme pronte

Rami di prolungamento: inseriti all’estremità distale 

del fusto (freccia)  o delle branche primarie e secondarie





Formazioni fruttifere delle pomacee

Lamburda – ramo di due anni, circa 2 cm di lunghezza. Gemma mista 

terminale e rosetta di circa 8-12 foglie. Formazione tipica su cui 

fruttificano i meli spur.

Borsa – deriva dall’ingrossamento della lamburda dopo aver 

fruttificato. 

Zampa di gallo (di pollo) – insieme di nuovi dardi e brindilli formatisi 

su una borsa.

Brindillo – ramo sottile, 10-30 cm o più. Gemma mista all’apice e 

gemme a legno lungo l’asse.

Ramo misto – ramo lungo simile al brindillo, da cui si differenzia per 

la gemma apicale a legno e gemme lungo l’asse miste e a legno.
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Formazioni fruttifere delle drupacee

Dardo fiorifero – spesso riuniti in formazioni dette mazzetti di 

maggio (ciliegio). Lungo 1-2 cm e spesso, porta all’apice una 

gemma a legno circondata da gemme a fiore.

Brindillo – sottile e più lungo di quello delle pomacee. Gemma a 

legno all’apice, gemme a fiore in prevalenza lungo l’asse.

Ramo misto – formazione di un anno, più lunga rispetto alle 

pomacee. Gemma a legno all’apice e lungo l’asse, in 

corrispondenza di ogni nodo, gruppi di 3 gemme, quella centrale 

piccola a legno e quelle laterali a fiore
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Dal punto di vista istologico:

i rami, le branche ed il fusto sono caratterizzati da una

struttura secondaria e si accrescono solo in senso radiale, in

seguito all’attività del cambio interposto tra il legno e la

corteccia

1. Corteccia esterna

2. Libro

3. Cambio

4. Legno fisiologicamente attivo 

5. Legno non fisiologicamente 

attivo



Nelle dicotiledoni il legno è formato da trachee, tracheidi e

fibre, circondate da tessuto parenchimatico (eterogeneo)

Nelle conifere il legno è quasi esclusivamente costituito da

tracheidi

La corteccia è formata dal libro secondario (floema) costituita

da un tessuto parenchimatico che circonda gli elementi

conduttori (tubi cribrosi) e quelli meccanici (fibre liberiane e

sclereidi). All’esterno del libro si trova il fellogeno che con la

sua attività meristematica produce felloderma (interno) e

sughero (esterno).
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GEMME

Nuclei meristematici subconici o emisferici 

rivestiti da perule embricate nelle piante a 

foglia caduca o da brattee nelle piante 

sempreverdi

Si formano all’ascella delle foglie



GEMME in base alla loro funzione

a legno o vegetative: contengono i primordi del germoglio

che evolveranno in rami

a frutto o fertili: contengono i primordi di:

un fiore o di una infiorescenza (gemme a fiore)

o sia di un fiore o di una infiorescenza e di un germoglio

(gemme miste)

Le gemme a legno sono più piccole e meno globose delle

gemme a frutto



Sottogemme o gemme di controcchio: 

inserite su assi secondari, accanto all’asse 

principale, (vite, diospiro ecc.) o ai lati della 

gemma principale sul medesimo asse (pesco, 

olivo). Funzione complementare.



Periodo di schiusura rispetto a quello di 

formazione:

dormienti o normali o ibernanti: si sviluppano 

nella primavera successiva all’anno della loro 

formazione

pronte: si sviluppano nell’anno della loro 

formazione e originano i rami anticipati



Le gemme della vite sono esclusivamente gemme 
miste

gemme pronte: si formano in primavera-estate ai nodi dei
germogli, circa una decina di giorni prima delle gemme
dormienti e originano subito un ramo anticipato detto
femminella (generalmente sterile). Possiedono un breve
ciclo di vita (30 giorni, le femminelle non agostando non
riescono a passare l’inverno)



Le gemme dormienti posseggono un lungo 
ciclo di vita (365 giorni) in quanto schiudono 
l’anno successivo a quello della loro 
formazione e svernano protette da apposite 
perule. I germogli prodotti dalle gemme 
dormienti agostano e lignificando diventano 
tralci



Nel fusto e nelle branche possono essere 

presenti anche gemme

latenti: derivano da gemme ibernanti o da

sottogemme, inglobate nel legno e rimaste vitali

anche per molti anni. Possono essere risvegliate

da fatti traumatici.

avventizie: si differenziano ex novo, spesso

nell’ambito dei tessuti corticali

Sferoblasti: si differenziano nella corteccia di fico,

agrumi, olivo, melo ecc. a partire da cellule

parenchimatiche che riacquistano attività

meristematica



Gemme latenti: gemme localizzate alla base del tralcio 
(gemme della corona generalmente non fertili) o sottogemme 
non sviluppate ed avvolte dai tessuti formatisi 
successivamente, che si schiudono dalle branche o dal fusto in 
seguito ad eventi particolari (potature drastiche, gelate ecc..). 
Danno origine a succhioni o polloni generalmente sterili.

N.B. Nella vite non esistono gemme avventizie che si
formano in corrispondenza dei tagli di potatura, ricacciano
invece le gemme latenti poste più in basso sul tralcio



CHIOMA

Germogli. Assi vegetativi derivanti da gemme vegetative (a legno, 

miste, latenti, avventizie, sottogemme), di consistenza erbacea, 

caratterizzati da una struttura anatomica primaria che termina con un 

apice meristematico

Si accrescono in lunghezza e spessore, per moltiplicazione cellulare 

dell’apice meristematico, seguita da distensione delle cellule della 

regione sub-apicale

Alla fine dell’estate lignificano e si trasformano in rami

L’apice meristematico del germoglio differenzia:

• nodi, dove si inseriscono le gemme e le foglie, 

• internodi, segmenti di diversa lunghezza che separano i nodi





Foglie

Lamina o lembo               Picciolo, presenza di glandole o stipule  

Caratteri tassonomici:

Disposizione, colore, forma, dimensioni, tomentosità ecc.

Organi filamentosi  volubili e prensili ( CIRRI)

Presenza di stomi

Funzioni:    traspirazione, respirazione, fotosintesi, assorbimento 

di elementi nutritivi, fitofarmaci e fitoregolatori, elaborazione di 

fitoregolatori



A. Foglia biternata  B. Foglia ternato-pennata, C. Foglia Bipennata, 

D. Sinuata, E. Settata, F. Reniforme, H. Ellittica, G. Romboidale, I. 

Sagittata 
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Fiori

Germogli trasformati con funzione riproduttiva

Bisessuali o ermafroditi

Unissessuali

Piante Monoiche – stessa pianta fiori separati (castagno, 

nocciolo, noce)

Piante Dioiche  - su piante diverse (actinidia, pioppo, 

pistacchio)

Piante andromonoiche (fiori ermafroditi e maschili)

Piante ginomonoiche (fiori ermafroditi e femminili)



nocciolo
mandorlo

actinidia
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I fiori ermafroditi sono costituiti da:

•sepali, che nell’insieme formano il calice

•petali,  di forma, colore e dimensioni differenti 

tra le specie, formano la corolla  (funzione 

vessilare)

•stami, formano l’androceo e comprendono un 

filamento e l’antera che contiene il polline

•gineceo (apparato riproduttore femminile) 

formato da uno o più  pistilli (ovario, stilo, 

stimma)

I





I fiori possono essere: solitari o riuniti in infiorescenze

amenti (nocciolo)

corimbi (agrumi, melo, pero)

grappoli (vite)

pannocchie (pistacchio, nespolo del Giappone)

racemi (carrubo, lampone, ribes)

corimbo pannocchia racemo



FRUTTI

Derivano: 

• dall’accrescimento dell’ovario e al loro interno contengono i 

semi (veri frutti) 

• dall’ingrossamento del ricettacolo (siconio),

• dalla saldatura e sviluppo di tessuti carpellari e del ricettacolo 

(pomo) 

Sono costituiti da tre strati con sviluppo e consistenza variabile in 

relazione al tipo di frutto:

•epicarpo ( colore, tomentosità, e aspetto)

•mesocarpo

•endocarpo (“nocciolo” legnoso nelle drupacee)



La consistenza degli strati determina la  distinzione in: 

•frutti carnosi (mela, pera, pesca, uva, ecc.)

•frutti secchi (noce, mandorla, castagna)

•Deiscenti: si aprono a maturità

•Indeiscenti

•Semplici e composti

I semi  derivano dalla fecondazione degli ovuli o da apomissia.

I semi al pari delle gemme sono un’importante sede di sintesi di 

fitoregolatori endogeni





Nucula frutto secco con involucro 

erbaceo o cuoioso (cupola) contenente uno 

o più acheni (castagno, nocciolo)

Bacca frutto indeiscente, epicarpo sottile, mesocarpo carnoso, 

endocarpo membranoso (actinidia, diospiro , vite)

Balausta grosso frutto bacciforme, endocarpo e mesocarpo 

coriacei (melograno)

Drupa frutto indeiscente, epicarpo sottile, mesocarpo carnoso, 

endocarpo lignificato (drupacee, olivo, pistacchio)

Esperidio: epicarpo sottile e glandolare (flavedo), mesocarpo 

spugnoso e asciutto (albedo) endocarpo diviso in spicchi con 

vescicole succose e semi (agrumi)



Siconio falso frutto carnoso deriva dallo sviluppo del 

ricettacolo cavo ( fico) 

Siliqua frutto secco e sottile allungato con epicarpo cuoioso 

e mesocarpo spugnoso articolato in logge contenenti i semi  

(carrubo)

Strobilo: falso frutto legnoso formato da un asse circondato 

da squame embricate che proteggono i semi ( pino domestico)

Pomo falso frutto indeiscente con la 

polpa carnosa che deriva 

dall’ingrossamento del ricettacolo che 

avvolge i carpelli  (pomacee)



Bacca

Pomo

Drupa



Esperidio. Frutto di arancio 

Citrus sinensis 
Bacca. VITE



Balausta frutto di Punica granatum (melograno)
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Siconio

Frutto multiplo, caratteristico del fico, derivante dallo

sviluppo dell’infiorescenza omonima. Questa è costituita

da un ricettacolo piriforme, cavo, tappezzato internamente

di piccoli fiori che, maturando, diventano numerose

piccole drupe.






