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La Superdivisione comprende le Phanerogamae (Fanerogame) o Antophyta (Antofite), cioè
organismi vegetali vascolari, provvisti di trachee e tracheidi, cioè che hanno tessuti adatti a
trasportare la linfa grezza da un apparato radicale (radici) attraverso un fusto ad un apparato fogliare
(foglie) da cui discende la linfa elaborata dalla fotosintesi a tutti i tessuti. La superdivisione indica
che si tratta di piante che producono semi per la riproduzione.
Il sistema conduttore della linfa nelle piante
Il sistema conduttore della linfa nelle piante è rappresentato da tessuti complessi, cioè costituiti da
più tipi cellulari. Comprendono lo xilema (o legno) e il floema (o libro, o tessuto cribroso).
Il primo trasporta a lunga distanza la linfa grezza, costituita principalmente da acqua e soluti, dalle
radici alle foglie, mentre il secondo 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.
Gli elementi cellulari in cui scorre la linfa grezza sono estremamente diversi da quelli in cui scorre
la linfa elaborata. Quelli dello xilema sono cellule morte prive di protoplasma, con parete ispessita
e, in parte, lignificata. Si possono quindi paragonare a dei tubicini. In essi la linfa viene
"risucchiata" verso l'alto dall'evaporazione che si verifica nelle foglie (come una bibita in una
cannuccia) e perciò è sotto tensione.
Gli elementi del floema, invece, sono cellule vive, anche se profondamente modificate. Il trasporto
della linfa è, almeno in parte, attivo e la linfa è sotto pressione. Oltre agli elementi di conduzione,
nello xilema e nel floema si trovano: fibre, con funzione di sostegno meccanico, e cellule
parenchimatiche con funzione di riserva di acqua e di sostanze nutritizie.
Ma anche un’altra forza determina la risalita dell’acqua nei fasci vascolari e cribrosi delle piante.
Questa è la capillarità su cui ci soffermeremo qualche attimo. La capillarità è l’insieme di
fenomeni dovuti alle interazioni fra le molecole di un liquido e un solido (per esempio le pareti di
un recipiente) sulla loro superficie di separazione. Le forze in gioco che si manifestano in tale
fenomeno sono la coesione, l'adesione e la tensione superficiale.
Essa ad esempio si manifesta sulla superficie del liquido in contatto col solido che può presentarsi
sollevata (nel caso dell'acqua), poiché le forze di adesione tra l'acqua ed il recipiente che la contiene
sono maggiori delle forze di coesione tra le molecole d'acqua, o infossata (nel caso del mercurio)
rispetto al resto della superficie, perché in questo caso sono le forze di coesione a prevalere rispetto
alle forze di adesione (figura 1).
Quando la superficie di un liquido è curva, nella parte concava si genera una pressione maggiore di
quella esistente nella parte convessa. Per ristabilire l’equilibrio tra queste pressioni, il liquido dovrà
salire o scendere di un certo volume. Il fenomeno è più evidente nei tubi capillari poiché in questi è
maggiore la parte di liquido a contatto con le pareti del recipiente rispetto al volume totale e quindi
la parte di liquido che genererà le forze di coesione sarà maggiore e perciò lo spostamento del
livello del liquido all’ interno del capillare sarà maggiore.
Il nome deriva dal fatto che il fenomeno è particolarmente evidente nei tubi sottili di sezione
paragonabile a quella di un capello.
Dalla capillarità dell’acqua deriva l’imbibizione, ossia il movimento capillare delle molecole
d’acqua che gonfiano la sostanza imbevuta.

Dato un liquido in un contenitore (figura 2), il punto centrale della superficie, che sia gonfio verso
l’alto come per l’olio o il mercurio, o verso il basso come nel caso dell’acqua, si chiama menisco,
ed è l’altezza a cui si legge la misura (a cui bisogna leggere la scala graduata del contenitore).
Per un capillare cilindrico di raggio r, si può calcolare l`innalzamento o l`abbassamento h del
livello del liquido nel capillare rispetto a quello del liquido nel recipiente esterno:

dove:
•
•
•
•
•

è la tensione superficiale (J/m² or N/m);
θ è l`angolo di raccordo tra la superficie del liquido e la parete del contenitore;
ρ è la densità del liquido (kg/m3);
g è l’accelerazione di gravità (m/s²);
r è il raggio del capillare (m).

Figura 1 – Capillarità dell’acqua e del mercurio
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Figura 2 - Effetti della capillarità per l`acqua e per il mercurio.

Xilema
Lo xilema o tessuto legnoso contiene gli elementi deputati alla conduzione della linfa grezza.
Gli elementi di conduzione hanno parete primaria rinforzata all'interno da ispessimenti di parete
secondaria lignificata che impediscono agli elementi stessi di collassare a causa della tensione
interna. Per osservare le singole fibre (cellule) nei preparati microscopici occorre separare le cellule
l’una dall’altra. Ciò può avvenire realizzando un preparato per macerazione (figura 3). Questo è
ottenuto tramite macerazione in soluzioni di acidi che dissolvono la lamella mediana e permettono il
distacco delle cellule l'una dall'altra.

Figura 3 - Preparato per macerazione ottenuto mediante macerazione in soluzioni di acidi che dissolvono la lamella
mediana e permettono il distacco delle cellule l'una dall'altra.

A seconda del tipo di ispessimenti, vengono classificati in anulati (figura 4 e figura 6), spiralati,
scalariformi, reticolati (figura 5) oppure punteggiati, quando la parete secondaria presenta aree
circolari non ispessite che prendono il nome di punteggiature areolate (figura 6). I vasi anulati,
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come pure quelli spiralati, hanno parete per la maggior parte non lignificata, possono subire
un'estensione longitudinale passiva e si formano quindi nelle parti giovani della pianta dove avviene
la crescita per distensione.

Figura 4 - Sezione longitudinale dove si osservano alcuni vasi anulati: gli
ispessimenti lignificati formano degli anelli all'interno della parete primaria.

Figura 5 - Sezione longitudinale in cui
si osservano alcuni vasi reticolati.

Figura 6 - Sezione longitudinale in cui si osservano due vasi anulati con diametro minore e due grosse trachee
punteggiate. Nella trachea a sinistra è ben visibile la parete cellulare punteggiata. Si osservano, inoltre, alcune striature
trasversali, sono ciò che rimane delle pareti che separavano i diversi elementi sovrapposti, prima della loro lisi e della
formazione delle perforazioni. La trachea a destra, invece, è sezionata nella sua parte mediana, perciò si osserva il lume
cellulare, il canale in cui scorre la linfa grezza. I vasi punteggiati, come pure quelli con ispessimenti scalariformi e
reticolati, non consentono al vaso di distendersi e si differenziano quindi nelle zone della pianta in cui è cessata la
crescita per distensione.
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Inoltre, gli elementi di conduzione si distinguono in:
Tracheidi o vasi chiusi (figura 7): sono cellule allungate e affusolate. La linfa, per passare da una
cellula all'altra, deve sempre attraversare la lamella mediana e le pareti primarie delle cellule
contigue.
Articoli dei vasi: sono impilati longitudinalmente a formare le trachee o vasi aperti.
Durante il differenziamento la parete cellulare tra articoli sovrapposti subisce un processo di lisi e
viene eliminata: si forma così una larga apertura, la perforazione, che può essere semplice, se
costituita da un unico foro, o composta se costituita da due o più fori. All'interno di una trachea la
linfa passa senza ostacoli da un articolo all'altro.
Il legno o xilema secondario è un tessuto molto complesso, in cui si distinguono sempre il sistema
longitudinale o assiale che ha funzione di conduzione della linfa grezza e di sostegno, e il sistema
dei raggi parenchimatici che provvede al trasporto trasversale di sostanze nutritizie ed ha funzione
di riserva di carboidrati e sostanze minerali.
Il sistema longitudinale del legno delle Gimnosperme è molto diverso da quello delle Angiosperme:
nelle Gimnosperme è costituito da un unico tipo cellulare che ha sia funzione di conduzione, sia di
sostegno: le fibrotracheidi (figura 7) con punteggiature areolate (legno omoxilo); nelle
Dicotiledoni, invece, è formato da diversi tipi cellulari: elementi vascolari, con funzione di
conduzione, fibre, con funzione di sostegno e cellule parenchimatiche con funzione di riserva
(legno eteroxilo).

Figura 7 - A sinistra, fibrotracheidi di Gimnosperme. Sulle pareti longitudinali, soprattutto radiali, delle fibrotracheidi
ci sono delle punteggiature areolate particolari in cui la membrana della punteggiatura é ridotta ad una rete di fibrille
che sostiene al centro il toro, un ispessimento lenticolare lignificato. Qual’é la funzione di queste punteggiature? La
linfa grezza scorre nel vasi (trachee e tracheidi) formando delle colonne liquide continue dalle radici fino alle foglie, e si
sposta anche lateralmente tra vasi adiacenti. Per vari motivi (gelo, insetti, forti vibrazioni, ecc.) nei vasi possono
formarsi delle bolle d'aria che interrompono la continuità della linfa bloccandone il flusso, e che possono passare nei
vasi vicini, inattivandoli. Le punteggiature areolate con il toro funzionano come delle vere e proprie valvole in grado di
bloccare il passaggio dell'aria da un vaso all'altro, infatti, se due vasi vicini sono entrambi funzionanti, il toro rimane al
centro della punteggiatura e consente il passaggio laterale della linfa. Se invece solo uno dei due vasi trasporta la linfa e
l'altro é pieno d'aria, la depressione all' interno del vaso funzionante risucchia il toro che occlude l'apertura della
punteggiatura e blocca l’entrata dell'aria.
A destra, fibrotracheidi di Gimnosperme in cui si osservano le punteggiature areolate viste di fronte.
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Il legno di Angiosperma ha un'organizzazione complessa, perciò si studia utilizzando diversi tipi di
sezioni:
1) trasversale (figura 8);
2) longitudinale radiale, condotta secondo un raggio;
3) longitudinale tangenziale, condotta secondo un corda (figura 9).
La prima permette di capire come sono distribuiti i vasi, le fibre e le cellule parenchimatiche, le due
sezioni longitudinali invece sono utili per capire come sono organizzati i raggi midollari.

Figura 8 - Sezione trasversale di legno di una Dicotiledone (eteroxilo): sono ben distinguibili i vasi, le fibre e le cellule
parenchimatiche soprattutto adiacenti ai vasi.

Nelle sezioni trasversali del legno delle Angiosperme, di solito si notano, anche ad occhio nudo,
degli anelli concentrici; questi si formano perché il cambio cribrovascolare ha un’attività periodica:
è attivo nei periodi favorevoli alla crescita, mentre è quiescente se il clima è troppo caldo, freddo o
secco. Nelle sezioni microscopiche i singoli anelli sono sempre ben distinguibili tra loro perché gli
ultimi strati di cellule formati prima della quiescenza sono costituiti solo da fibre, e costituiscono il
cosiddetto legno di chiusura.
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Figura 9 - Sezione longitudinale tangenziale del legno di una Dicotiledone (legno eteroxilo).

Floema
Il floema o tessuto floematico è costituito da vasi deputati al compito di trasporto delle linfa
elaborata.
Gli elementi di conduzione hanno una parete primaria che può essere ispessita ma mai lignificata. Si
tratta però di una parete particolare in quanto vi sono plasmodesmi molto grandi: i pori cribrosi,
raggruppati in aree cribrose.
A maturità sono privi di nucleo funzionante e il citoplasma è profondamente modificato.
Gli elementi di conduzione possono essere di due tipi:
Le cellule cribrose (tipiche delle Gimnosperme): sono allungate e affusolate, i pori cribrosi hanno
le stesse dimensioni e la stessa distribuzione in tutte le pareti cellulari.
Gli articoli dei tubi cribrosi (caratteristici delle Angiosperme): sono impilati longitudinalmente a
formare i tubi cribrosi. Gli articoli sovrapposti sono separati tra loro dalle placche cribrose,
attraversate da grandi pori con un sottile strato di callosio tra parete e membrana plasmatica. A
ridosso delle placche cribrose si osservano dei depositi triangolari colorati intensamente: questi non
sono presenti nelle cellule vive, ma sono degli artefatti che si formano durante il processo di
inclusione per la preparazione delle sezioni. Nei tubi cribrosi la linfa elaborata è sotto pressione,
perciò quando si seziona il tessuto, la linfa fuoriesce velocemente. Però nei tubi cribrosi vi sono
delle proteine particolari, le p-proteine (phloem proteins), che vengono trasportate dal flusso della
linfa ed occludono i tubi cribrosi formando dei "tappi" (i depositi triangolari) quando questi
vengono danneggiati (figura 10).
Le placche cribrose (figura 11) possono essere semplici, se possiedono una sola area cribrosa, o
composte. Gli elementi cribrosi sono associati alle cellule compagne, nelle angiosperme, ed alle
cellule albuminose nelle gimnosperme, che controllano il metabolismo degli elementi di conduzione
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ai quali sono associate e probabilmente sono implicate nel trasporto di sostanze verso l'interno e
verso l'esterno del floema.

Figura 10 - Tubi cribrosi tipici delle Angiosperme. Si notano i depositi triangolari.

Figura 11 - Alcune placche cribrose, con grandi pori cribrosi, che mettono direttamente a contatto tra di
loro gli elementi sovrapposti formanti i tubi cribrosi. Si osservano i depositi triangolari.
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Si è detto all’inizio che la superdivisione indica che si tratta di piante che producono semi per la
riproduzione.

La riproduzione delle Spermatofite
Nelle piante della Superdivisione, le Spermatofite (Gimnosperme e Angiosperme) e nelle altre
piante terrestri, la riproduzione sessuale é legata ad un ciclo vitale aplodiplonte in cui si alternano
una generazione aploide (il gametofito) e una diploide (lo sporofito). Il ciclo si può schematizzare in
questo modo:
- i gametofiti (aploidi) producono i gameti (aploidi),
- due gameti si fondono dando origine allo zigote (diploide),
- dallo zigote si forma lo sporofito (per divisioni mitotiche),
- nelle strutture riproduttive dello sporofito (diploide) si formano le spore aploidi (per meiosi)
- le spore danno origine ai gametofiti (per mitosi), che producono i gameti ... e il ciclo si chiude.
..... ma che cosa sono in concreto i gametofiti e gli sporofiti?
Nelle Angiosperme e nelle Gimnosperme gli sporofiti rappresentano il corpo delle piante formato
da radici, fusti e foglie; i gametofiti sono invece molto piccoli, microscopici: i gametofiti maschili
sono i granuli di polline germinati, quelli femminili sono racchiusi negli ovuli, all’interno delle
strutture riproduttive femminili (i coni femminili nelle Gimnosperme, i carpelli dei fiori nelle
Angiosperme).
Le Spermatofite sono le uniche piante in cui la riproduzione sessuale ha come risultato la
produzione del seme ("Spermatofita" significa appunto "pianta che produce semi"), costituito da
una piantina in miniatura, quasi completamente disidrata e quiescente, l’embrione, provvisto delle
riserve nutritive necessarie per la germinazione, è protetto dai tegumenti.
L’invenzione del seme ha avuto una grandissima importanza nella diffusione delle Spermatofite in
ogni ambiente della Terra; il seme, infatti, ha la funzione di propagare la specie sia nello spazio,
grazie a diversi meccanismi che ne facilitano la dispersione (ali, peli, uncini, ecc.), sia nel tempo,
dato che può rimanere vitale per lunghi periodi, anche in condizioni ambientali avverse, grazie allo
stato di latenza in cui si trova l’embrione.
Strutture femminili delle gimnosperme
La struttura femminile delle gimnosperme è rappresentata dal cono o strobilo femminile che è
formato da asse longitudinale ingrossato, su cui sono inserite a spirale delle brattee sterili, le
squame copritrici.

Figura 12 - Cono (o strobilo) femminile
di pino (sezione longitudinale).

Figura 13 - Strobilo femminile di pino, particolare di squama ovulifera
(sezione longitudinale). Nella figura si può osservare una squama ovulifera
che porta un ovulo immaturo.
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Ogni brattea porta all’ascella una squama ovulifera con due ovuli sulla superficie superiore (figura
12). L'ovulo é circondato da un tegumento e contiene la nocella, pluricellulare, in cui si riconosce
una cellula madre della megaspora. Questa cellula, per meiosi darà origine a quattro spore
disposte in fila. La più interna darà origine al gametofito femminile o endosperma primario,
mentre quelle più esterne degenerano (figura 13).
LA nocella è avvolta da un tegumento che lascia libera una piccola porzione, il micropilo (non
visibile nella figura) attraverso il quale penetrano i granuli di pollinici. All’interno della nocella si
trova l'endosperma primario o gametofito femminile, contenente due o più archegoni, costituiti
quasi interamente dalle ovocellule (figura 14).
Il tegumento e la nocella fanno parte dello sporofito e sono diploidi, mentre l'endosperma primario
che racchiude gli archegoni, é il gametofito femminile aploide.

Figura 14 - Sezione longitudinale di ovulo di pino maturo.

Strutture maschili delle gimnosperme
Le strutture maschili delle gimnosperme sono rappresentate dal cono o strobilo maschile che è
formato da un asse longitudinale su cui sono inseriti, a spirale, i microsporofilli, ciascuno dei
quali contiene due sporangi maschili, o microsporangi che prendono il nome di sacche polliniche. I
giovani microsporangi contengono le cellule madri delle microspore, che in seguito a meiosi,
danno origine a quattro microspore (spore maschili) aploidi. Ogni microspora si sviluppa in un
granulo pollinico (figura 15).
Le sacche polliniche. sono rivestite da una parete costituita da più strati: una di queste é implicata
nella deiscenza, mentre la più interna, il tappeto, é importante per la nutrizione delle cellule fertili
dello sporangio (figura 16).
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Figura 15 - Sezione longitudinale di cono o strobilo maschile di Pino

Figura 16 - Sezione longitudinale di cono o strobilo maschile di pino, con il particolare delle sacche polliniche in cui si
osserva il tappeto e le numerosissime microspore (granuli di polline).

I granuli pollinici delle gimnosperme (figura 17) sono costituiti da una porzione tondeggiante e da
due espansioni alari della parete cellulare che ne favoriscono la dispersione ad opera del vento.
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Già all’interno della sacca pollinica il nucleo del granulo pollinico si divide dando origine ad un
piccolo gametofito maschile, costituito da una cellula protallare e due cellule destinate a
degenerare. La completa maturazione del gametofito, con la differenziazione dei gameti, termina
solo dopo che il polline é giunto all'interno di un ovulo: dopo un periodo di quiescenza, la cellula
protallare subisce alcune divisioni mitotiche che portano alla formazione di due nuclei spermatici
(i gameti maschili), una cellula peduncolare e una cellula vegetativa del tubetto pollinico.
Contemporaneamente il granulo pollinico germina e i nuclei si portano all'apice del tubetto
pollinico: al momento della fecondazione vengono liberati: uno solo dei nuclei spermatici feconda
la cellula uovo, mentre l'altro é destinato a degenerare.

Figura 17 – L’interno della sacca pollinica con i granuli di polline in attiva divisione che prendono origine dal tappeto.

Gemma fiorale
A differenza delle Gimnosperme, nel fiore della maggior parte delle Angiosperme sono presenti sia
gli stami (organi riproduttivi maschili), sia i carpelli (organi riproduttivi femminili); i fiori sono
perciò ermafroditi.
Le varie parti del fiore sono inserite sul ricettacolo e, dall’esterno verso l'interno, si trovano (figura
18):
• gli antofilli che, generalmente, nelle Monocotiledoni sono tutti simili fra di loro (i tepali), in
numero di tre o multipli di tre, mentre nelle Dicotiledoni sono distinti in sepali (che
costituiscono il calice) e petali (che costituiscono la corolla), in numero di quattro o cinque;
• gli stami, costituiti dal filamento che porta l'antera, in cui si differenziano i granuli di polline;
• il pistillo o i pistilli, ciascuno dei quali formato da una o più foglie carpellari, distinto in tre
parti: l'ovario inserito sul ricettacolo, lo stilo, lo stimma.
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Figura 18 - Gemma fiorale delle angiosperme in sezione trasversale: dall’esterno verso l’interno troviamo gli antofilli,
gli stami ed il pistillo..

Strutture femminili delle angiosperme
Le strutture femminili delle angiosperme sono costituite dall’ovario, dagli ovuli e dallo zigoto che
andrà a costituire l’embrione.
L’ovario, rappresentato in figura 19, é costituito da tre carpelli ripiegati su se stessi, che delimitano
delle cavità (le logge carpellari) che, a loro volta, ospitano gli ovuli.

Figura 19 - Ovario delle angiosperme in sezione trasversale.

L'ovulo (figura 20) é inserito in una porzione del carpello (la placenta) mediante un peduncolo (il
funicolo), percorso da un fascio vascolare. E' avvolto da uno o, più frequentemente, due tegumenti
(primina e secondina) che lasciano una piccola apertura (il micropilo) per il passaggio del tubetto
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pollinico. All'interno si trova la nocella, nella quale si differenzia il gametofito femminile (sacco
embrionale) che, a maturità, é costituito da 7 cellule e 8 nuclei: la cellula uovo e due cellule
sinergidi nella estremità rivolta verso il micropilo (polo micropilare), tre cellule antipodali in
quella rivolta verso il lato opposto (polo calazale). La settima cellula é formata dalla parte restante
del sacco embrionale e contiene due nuclei detti nuclei polari.

Figura 20 - Ovulo delle angiosperme.

Sviluppo embrionale
L'embrione deriva da divisioni mitotiche dello zigote: in genere la prima divisione é trasversale e
porta alla formazione di due cellule diverse tra di loro: quella più grande, rivolta verso il micropilo,
darà origine al sospensore che ha la funzione di assorbire sostanze di riserva dall'endosperma e
traferirle all'embrione, mentre quella più piccola, rivolta verso l'interno, darà origine all'embrione.
In figura 21 si può osservare uno stadio precoce dello sviluppo dell’embrione nel seme di giglio.
Sono riconoscibili le diverse parti dell'ovulo (i tegumenti, il micropilo ed il funicolo percorso da un
fascio vascolare) e l'endosperma.
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Figura 20 - Embrione delle angiosperme.

Strutture maschili delle angiosperme
Le strutture maschili delle angiosperme sono costituite dalle antere e dal polline (figura 21).
Ogni antera é formata da due parti simmetriche (le teche) unite da un tessuto parenchimatico
(connettivo) in cui corre un fascio vascolare. Ogni teca, nell’antera giovane, contiene due cavità
(logge o loculi) che si fondono poco prima della deiscenza, cioé dell'apertura, dell'antera. Le logge
contengono i granuli di polline, e sono rivestite da un tessuto, il tappeto, che nutre i granuli
pollinici durante il loro sviluppo e partecipa alla formazione della loro parete cellulare. Al di sotto
dell'epidermide si trova uno strato di cellule grosse, con parete ispessita, l'endotecio; esse sono
responsabili della deiscenza dell'antera: che si verifica in seguito alla disidratazione dell'antera
stessa.

Figura 21 – Antere contenenti i granuli di polline con la parete interna tappezzata dal tappeto dal quale prendono
origine le cellule polliniche.

Frutto e seme delle monocotiledoni
La cariosside (figura 22) é il frutto dei cereali, é un frutto secco indeiscente (cioé che non si apre a
maturità) in cui le pareti dell'ovario non aumentano quasi per nulla di spessore, e sono così aderenti
ai tegumenti del seme, al punto che seme e frutto sono praticamente la stessa cosa. Il seme è
costituito, per la maggior parte, dall’endosperma, ricco di amido ed é delimitato dallo strato
aleuronico, che contiene granuli di aleurone formati da proteine e fitina.
Il mais é una Monocotiledone, quindi l'embrione ha un unico cotiledone (lo scutello) che contiene
sostanze di riserva (soprattutto grassi e proteine) ed ha funzione austoriale. Nell’embrione sono ben
visibili la radichetta con gli abbozzi di radici laterali, avvolta dalla coleorriza, e l’apice del fusticino
con numerose foglioline, protetto dal coleoptile.
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Figura 22 – A sinistra, seme di monocotiledone contenuto all’interno
del frutto che è una cariosside di Mais. A destra particolare
dell’embrione. Nelle monocotiledoni c’è un unico cotiledone
contenente sostanze di riserva.

Frutto e seme delle dicotiledoni
Si riporta come esempio di frutto contenente i semi la siliqua di Capsella bursa-pastoris. E' un
frutto secco deiscente (che si apre a maturità). E’ formato da due carpelli fusi insieme. A maturità i
due lati del frutto si aprono lasciando i semi connessi a un setto centrale persistente (figura 23).
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Figura 23 - Frutto di una Dicotiledone, la Capsella bursa-pastoris, contenente i semi separati dal setto della siliqua.

Figura 24 - Seme di una Dicotiledone, la Capsella bursa-pastoris.

Nel seme di Capsella l’endosperma regredisce durante lo sviluppo dell’embrione. Infatti (figura
24), se ne osservano solo pochi resti all’interno del seme. Nel seme raffigurato è ben visibile
l’embrione con due cotiledoni che a maturità conterranno le sostanze di riserva necessarie per la
germinazione.
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