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SCIENZE BIOLOGICHE

PROF. SIMONETTA PANCALDI

Che cos’è e che cosa studia la

Botanica

dal greco βοτάνη (= erba, pianta) 

è la disciplina della biologia che studia le forme di vita del mondo
vegetale (la flora), specialmente in rapporto alla loro morfologia
( l l f ) f l ll
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(citologia, istologia e organografia), fisiologia, collocazione sistematica
ed ecologia.
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… che cosa sono i vegetali?

Il concetto si basa su una contrapposizione (risalente all’antichità) di tutti
li i i i ti i d t i f d t ligli organismi viventi in due categorie fondamentali:

Animali Vegetali

3

Autotrofo: fotosintesiEterotrofo: ingestione

Superfici esterneSuperfici interne

Accrescimento indefinitoAccrescimento definito Accrescimento indefinito

Organizzazione 
decentrata

Organizzazione 
centralizzata
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Omeostasi assenteOmeostasi presente

Circolazione chiusa Circolazione aperta
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ANIMALI VEGETALI

Es. mammiferi
(organismi complessi)

Es. angiosperme
(organismi complessi)

5

forme semplici forme semplici

Organismi unicellulari
(zooflagellati e fitoflagellati)

Gli organismi viventi che vengono TRADIZIONALMENTE 
studiati dalla Botanica appartengono in realtà a gruppi 

molto diversi tra loro.

(alcuni) Batteri

Alghe

Piante terrestri

6

Funghi Licheni
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Che cosa significa studiare gli organismi vegetali?

• Fondamenti della loro struttura 

• Organizzazione del corpo

• Funzioni vitali

• Riproduzione

• Biodiversità e distribuzione

• Relazioni con l’ambiente

7

Relazioni con l ambiente

• Importanza per l’uomo

• ……

La BOTANICA si occupa di aspetti diversi che interessano varie discipline:

Biologia della Cellula Vegetale

Anatomia Vegetale

Biologia della Riproduzione

E l i V t lEcologia Vegetale

Fitogeografia

Fisiologia Vegetale

Botanica Sistematica

Palinologia

Dendrocronologia

Paleobotanica
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Paleobotanica

Botaniche applicate

• Agricoltura
• Conservazione della natura
• Beni culturali
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Importanza delle piante per l’uomo e l’ambiente

1. Fonte di alimenti1. Fonte di alimenti

2. Composizione dell’atmosfera

3. Regolazione clima

4. Fonte di energia

5. Fonte di materie prime

9

6. Proprietà farmacologiche

1. Alimento per l’uomo e per gli animali:

Le piante usano come fonte di energia la luce 
solare (rinnovabile, pulita, inesauribile) per 
produrre materia organica (cibo).
Le industrie producono zuccheri, grassi, proteine

..
.

. .

Le industrie producono zuccheri, grassi, proteine 
con costi energetici elevati (antieconomico).
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Piante
(produttori)

Insetti
(consumatori di 

primo livello)

Uccelli
(consumatori di 
secondo livello)

Carnivori predatori
(consumatori di 

terzo livello)
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2. Composizione dell’atmosfera:

Fotosintesi ossigenica O2 nell’atmosfera

Fotosintesi ossigenica O3 nella stratosfera

2 miliardi anni fa molta CO2, azoto, metano, NH3, no ossigeno.

3. Regolazione del clima:

Comparsa fotosintesi nelle acque

Produzione O2 O3 nella stratosfera protezione da UV emersione dalle acque

Consumo di CO2 (graduale)

Oggi: funzione stabilizzante delle piante sull’atmosfera (79% N2, 21% O2, 0,03% CO2)
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a. Temperatura: bilancio CO2.

Un’elevata concentrazione di CO2 causa l’”effetto serra” CO2 opaca all’IR, infra‐red

b. Umidità e precipitazioni

4. Fonte di energia:

•Combustibili fossili (petrolio, carbone, gas: NON ETERNI) da decomposizione di organismi 

per lo più vegetali vissuti più di 100 milioni di anni fa.

•Legno come combustibile.

•Alcool da canna da zucchero.

•Oli combustibili da piante (biodiesel da colza, girasole).

•Oli combustibili da alghe (biodiesel da microalghe).

5. Materie prime:

Tutti i materiali che le piante prelevano dall’ambiente per costruire se stesse vengono
rigenerati.
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PIANTA PIANTA MORTA DECOMPOSIZIONE CO2 E ALTRI COMPOSTI INORGANICI COME ALIMENTO PER UN’ALTRA

PIANTA

Fibre tessili

Legno

Cotone
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6. Proprietà farmacologiche:

Pianta come laboratorio chimico

Cardiotonici: digitale, scilla, strofanto

Cardiocinetici: canfora

Midriatici: belladonna, stramonio

Lassativi: rabarbaro, alöe, ricino

Antimalarici: china, dalla corteccia

13

,

Epatoprotettori: baldo

Emollienti: malva, altea

Proteolitici: papaia, ananas

Anestetici: chiodi di garofano, coca

Testi di Botanica Generale

Stern, Bidlack, Jansky – Introduzione alla biologia vegetale. McGraw‐ Hill, 2009.

Mauseth – Botanica, parte generale – II edizione. Idelson Gnocchi, 2006.

14
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2. Materia vivente ed energia

15

Gli organismi viventi presentano una composizione 
chimica (= insieme di molecole) fondamentalmente 
simile dai batteri fino agli organismi più complessi.

Materia vivente

16

• substrato su cui la vita si esplica
• fondata sulle proprietà chimiche del carbonio

• legata alla presenza di acqua
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Ogni atomo di carbonio può formare fino a 4 legami con 
altrettanti atomi.

Questo si traduce nella possibilità di ottenere catene di atomi di 
carbonio in una varietà enorme di molecole = molecole 
organicheorganiche.
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Nella composizione della materia vivente, oltre al carbonio, intervengono 
atomi di 

• H = idrogeno 
• O = ossigeno
• N = azoto
• S = zolfo
• P = fosforo

Vi sono poi altri elementi presenti in quantità generalmente limitate 
(microelementi), come:

• K = potassio

18

• Ca = calcio
• Cl = cloro
• Fe = ferro
• Mn = manganese
• ….
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Composizione della materia vivente
Le categorie di composti che formano gli esseri viventi sono le 
stesse per tutti gli organismi viventi.

Sostanze inorganiche

• Acqua (solvente)

• Sali minerali

Sostanze organiche

• Glucidi – zuccheri

• Lipidi – grassi

19

Sali minerali Lipidi grassi

• Protidi – proteine

• Acidi nucleici

Strutture polimeriche

La vita organizza le subunità semplici (monomeri) dei 
composti organici assemblandole in polimeri

20

Monomeri Polimero
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Monomero Polimero

Glucidi

Monosaccaride Polisaccaride 

Protidi

Acidi nucleici

R
|

H2N – C – COOH
|

H
Aminoacido Polipeptide 

P
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Lipidi
Nucleotide DNA, RNA 

Acido grasso Polimeri degli acidi grassi

P

COOH

La materia vivente è continuamente soggetta a 
trasformazioni (reazioni), che sono 

espressione della vita stessa

Metabolismo

22

Reazioni 
Cataboliche
Degradano 
sostanze complesse
liberando energia

Reazioni 
Anaboliche

Producono 
sostanze complesse

consumando energia



28/10/2010

12

Tutti gli organismi viventi riescono a “rimodellare” la 
materia vivente tramite le reazioni metaboliche, ciò 
consente loro di accrescersi, riprodursi, rispondere 
all’ambiente.

Capacità di ORGANIZZARE la materia vivente 
(e quindi in primo luogo i composti del carbonio)

Per esempio un animale preleva dall’ambiente composti organici

23

Per esempio, un animale preleva dall ambiente composti organici 
tramite l’alimentazione e li assimila: in parte li utilizza per 
ottenere energia e in parte modifica i legami delle molecole per 
formare nuovi composti che costituiscono il suo corpo.

Ma da dove arrivano queste molecole organiche?

Alcuni organismi riescono a trasformare sostanze inorganiche 
in composti organici. 

Sostanze 
inorganiche

Sostanze 
organiche

Capacità di ORGANICARE il carbonio

ENERGIA

24

(CO2, H2O, sali 
minerali)

Bassa energia

(zuccheri, 
proteine, lipidi)

Alta energia
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Organismi viventi

• AUTOTROFI • ETEROTROFI

Riescono a organicare il 
carbonio e a organizzare le 
molecole organiche da essi 
stessi prodotte.

La capacità di organicare 
richiede apporto di

Non hanno la capacità di 
organicare il carbonio, ma 
riescono a organizzare le 
molecole organiche 
assorbite dall’ambiente 
(sintetizzate dagli autotrofi)

25

richiede apporto di 
ENERGIA dall’esterno.

(sintetizzate dagli autotrofi).

Nutrizione

• AUTOTROFA • ETEROTROFA

Chemiosintesi
‐ l’energia per organicare 

proviene da reazioni 
chimiche esoergoniche
(solo in alcuni batteri)

Le forme di nutrizione 
eterotrofa si distinguono sulla 
base della provenienza delle 
sostanze organiche:

Saprofitismo

26

Fotosintesi
‐ l’energia per organicare 

proviene dalla LUCE

Parassitismo
Simbiosi
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• AUTOTROFI

Batteri chemiosistetici

Batteri fotosintetici

• ETEROTROFI

Quasi tutti i batteri 

Protozoi 

Cianobatteri

Alghe
Piante terrestri

Animali 

Funghi

Piante superiori parassite

27

Studiati dalla Biologia vegetale

Flussi di energia

Energia 
chimica

Energia 
luminosa

28

La vita comporta il mantenimento di processi endoergonici 
mediante apporto di energia.

Da Raven et  al
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Negli organismi viventi l’energia chimica viene “trasportata” 
sotto forma di:

‐ ATP
‐ Potere riducente (NADPH, NADH)

I processi che generano tali composti sono:

FOTOSINTESI RESPIRAZIONE

29

CHEMIOSINTESI FERMENTAZIONE

Pianta verde
Animale

Utilizzo
(corredo enzimatico simile)Energia del sole

Pianta verde

ATP + potere riducente

Sostanze organiche

Materiale plasmatico

Riserva

Energia

30

Utilizzo

Materiale plasmatico

Riserva

Energia
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La cellula

31

La cellula è 

l’unità morfologica e funzionale fondamentale di tutti gli esseri viventi

un'entità autosufficiente in grado di:

assumere nutrienti e convertirli in energiaassumere nutrienti e convertirli in energia,
svolgere funzioni specializzate,
riprodursi (ogni cellula deriva da una cellula).

Per fare ciò, ogni cellula

è delimitata da una membrana plasmatica
contiene il corredo necessario per la sintesi proteica (DNA, RNA, proteine)
contiene il corredo necessario per le attività metaboliche (proteine, enzimi)

32

contiene il corredo necessario per le attività metaboliche (proteine, enzimi)
usa energia chimica (ATP e potere riducente, cioè NADH, NADPH)
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Storia:

Robert Hooke (1635‐1703) chiamò “celle”, da cui cellule, le cavità che osservò con un 
microscopio di sua invenzione in campioni di sughero.

33
Immagini libere da copyright disponibili in rete.

UNITA’ DI MISURA 
di uso più comune in biologia cellulare

Lunghezza: 

Micrometro o micron (μm) = 10‐6 m, 10‐3 mm (cellule)Micrometro o micron (μm)  10 m, 10 mm (cellule)

Nanometro (nm) = 10‐9 m, 10‐6 mm (membrane)

Angstrom (Å) = 10‐10 m, 10‐7 mm (atomi)

Massa:

Microgrammo (μg) = 10‐6 g

34

Nanogrammo (ng) = 10‐9 g

Picogrammo (pg) = 10‐12 g

Dalton (Da) unità di massa atomica = massa di un atomo di H = 1.67 ⋅ 10‐24 g
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35
Da Solomon.

Da un punto di vista termodinamico la cellula è 
un sistema aperto

CONCETTO DI SUPERFICIE RELATIVA

•La vita della cellula dipende dalla possibilità di effettuare continui scambi

cellula ambiente

36

•La vita della cellula dipende dalla possibilità di effettuare continui scambi
con l’ambiente (materia, energia, informazioni).

•Attraverso la membrana plasmatica, la cellula si mette in relazione con il
suo ambiente.
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Organismo unicellulare Organismo pluricellulare
=

la cellula è l’intero organismo
=

la cellula è l’unità strutturale dell’organismo

1 mm

1 mm

2 mm

2 mm

37

1 mm2 mm

Superficie (Area, mm2)                                 24                                  48
A = alt. x largh. x n. facce x n. cubi         (2x2x6x1)                       (1x1x6x8)

Volume (V, mm3)                                             8                                     8
V = alt. x lungh. x largh. x n. cubi             (2x2x2x1)                        (1x1x1x8)

Rapporto superficie/volume                           3                                     6
A/V                                                            (24/8)                              (48/8)

L’organizzazione in organismi pluricellulari garantisce una maggiore superficie di
scambio con l’ambiente esterno.

GRANDEZZA E FORMA DELLA CELLULA DEVONO GARANTIRE UN ELEVATO VALORE DI:

SUPERFICIE =   SUPEFICIE RELATIVA
VOLUME

38

VOLUME
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Superficie relativa
Raggio S=A V S/V=A/V

1       12,5 4,2 3

2       50,3 33,5 1,5

3     113,1 113,1 1

39

4      201,1 268,1 0,75

d ll f f i f iù f li..dalla forma sferica verso forme più favorevoli..

40

vuoto
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forma sferica                                         forma poliedrica

(organismi unicellulari 
molto piccoli, es. batteri) (organismi vegetali pluricellulari)

forma poco favorevole                                  forma più favorevole

41

Attenzione: nei vegetali sono presenti cellule assai grandi. 
Il rapporto S/V sfavorevole è superato grazie alla presenza del VACUOLO (organulo interno 

tipico della cellula vegetale).

Un aumento in dimensioni di una cellula sferica porterà 
progressivamente a un rapporto A/V sempre più 
sfavorevole!!

S l ll l i l f f i (• Solo cellule piccole possono conservare una forma sferica (es. 
batteri).
• Nelle eucellule gli scambi vengono favoriti dalla presenza delle 
endomembrane (quindi le eucellule sono in genere più grandi 
delle protocellule).
• Un rapporto A/V più favorevole è ottenuto con la 

l i ll l i à

42

pluricellularità.

Gli organismi possono essere:
‐ unicellulari: la cellula costituisce l’organismo
‐ pluricellulari: la cellula è l’unità strutturale dell’organismo
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Batterio 
(1 µm)

Cellula 
animaleanimale 
(10 µm)

43

Cellula 
vegetale 
(100 µm)

Le cellule vegetali raggiungono tipicamente grandi dimensioni! 
Anche in questo caso devono essere garantiti adeguati scambi 

con l’ambiente.

Anziché aumentare la loro superficie, le cellule vegetali 
occupano la quasi totalità del loro volume con il vacuolo, una 

“cisterna” contenente principalmente acqua.

Il vacuolo spinge il citoplasma e gli organuli verso la

44

Il vacuolo spinge il citoplasma e gli organuli verso la 
membrana plasmatica, che rappresenta il sito di scambio con 

l’ambiente.
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grande volume con 
poca materia viventep

Principio che domina l’anatomia dei vegetali: le cellule sono molto 
grandi, ma sono per massima parte composte di acqua! 

Da Baldisserotto et al. 2007
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Per le masse di acqua in gioco le cellule vegetali richiedono un 
sistema di “contenimento” = parete cellulare.

La parete cellulare conferisce alle cellule vegetali una forma ben 
definita, secondo due principali modelli.

Cellule isodiametriche
PARENCHIMATICHE

Cellule allungate
PROSENCHIMATICHEPARENCHIMATICHE PROSENCHIMATICHE

46
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Due tipi fondamentali di cellule

Protocellule

• Assenza di 
compartimentazioni al loro

Eucellule

• Presenza di 
compartimentazionicompartimentazioni al loro 

interno.

• Assenza di un nucleo 
delimitato dall’involucro 
nucleare: il DNA è libero 
nel citoplasma.

compartimentazioni 
interne (organuli) = 
suddivisione delle funzioni 
in specifici organuli.

• L’involucro nucleare separa 
Il DNA dal citoplasma: 
presenza del nucleo.

• L’eucellula identifica gli

47

• La protocellula identifica 
gli organismi PROCARIOTI

(dal greco: προ−καρυον con 
nucleo primitivo)

Leucellula identifica gli 
organismi EUCARIOTI

(dal greco: ευ−καρυον
con vero nucleo)

matrice

Immagine libera da copyright disponibile in rete.

PROTOCELLULA

• Il DNA batterico è circolare, 
chiuso ad anello, e immerso nella 
matrice (regione del nucleoide). 

• I ribosomi sono di tipo 70S.

• La parete è un’unica

48da Lüttge et al.

• La parete è un unica 
macromolecola costituita da 
peptidoglicano che avvolge la 
cellula.
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Cellula di cianobatterio

Batterio in divisione Da Raven et al.

Da Gerola

Eucellula
Il DNA eucariotico è lineare, 
associato a proteine (istoni) e 
organizzato in cromosomi 
all’interno del nucleo.

I ribosomi sono di tipo 80S.

Nel suo insieme la cellula 
appare come un sistema di 

li

50

organuli.

La parete non è sempre 
presente e non è di 
peptidoglicano.

Da Gerola 
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51

CELLULA ANIMALE                     CELLULA VEGETALE

52Da Gerola
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53
Da Solomon.

54
Da Solomon.
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55.

La cellula vegetale

55

Cellule vegetali
Alla varietà di forme degli organismi detti “vegetali” 
corrisponde una varietà di organizzazioni cellulari.

Chlamydomonas
(unicellulare flagellata)

Closterium
(unicellulare

Da Lüttge et al

56

( g ) (unicellulare
immobile)

Diatomea
(unicellulare
immobile)

Dictyota – sezione trasversale
(macroalga)

Fungo
(ifa)
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L’evoluzione da organismi semplici a complessi porta a una forma 
cellulare che è considerata “tipica” delle piante in 
contrapposizione a quella della cellula “animale”:

• ha forma geometricaha forma geometrica

• è immobile

• contiene soprattutto 

acqua

• è autotrofa

57Da Gerola

• PARETE CELLULARE
• VACUOLO
• PLASTIDI

58

Da Stern
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59Da Raven et al.

60

Da Raven et al.
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Strutture della cellula vegetale 
assenti in quella animale

Parete cellulare

La cell la è immobile e se ad lta

Sistema vacuolare
(Vacuolo)

La cellula è immobile e, se adulta, 
non può cambiare forma

Occupa gran parte 
del volume cellulare

61

Plastidi

del volume cellulare

Consentono la nutrizione autotrofa

La cellula vegetale comprenderà 3 “comparti” in 
reciproca relazione tra loro

Parete cellulare
Protoplasto

Parete cellulare

All’esterno della 
membrana 
plasmatica, 
circonda ogni 
cellula

Protoplasma

Delimitato dalla 
membrana 
plasmatica

Inclusi

Gocce di oli, altre 
sostanze 
(paraplasma)

62

cellula plasmatica, 
contiene:
• citoplasma
• citoscheletro
• organuli

(paraplasma)



28/10/2010

32

FORMA

Nell’ambito del mondo vegetale c’è un’estrema varietà di forme e tipologie di cellule in 
relazione all’organizzazione e alla funzione delle stesse.

*

*

63

(…fra le alghe, ma anche nell’ambito delle piante superiori…)

* Immagini libere provenienti dal sito American Society of Botany.

*

DIMENSIONI

In genere da qualche decina a qualche centinaia di micron nelle piante superiori.

Eccezioni: Acetabularia sp. (5 cm di lunghezza!!!, piccola come alga, ma enorme come 
cellula)

Acetabularia sp.

Cappello

P d l

64Da Stern.

Peduncolo

Nucleo

Piede
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Accrescimento delle cellule vegetali

Accrescimento per 
divisione:

Accrescimento per 
distensione:divisione:

aumenta il numero 
di cellule

distensione:
aumenta la 

dimensione della 
cellula

DIFFERENZIAMENTO

65

Cellule ancora
indifferenziate

Cellula adultatempo

Da Gerola

Cellule giovanili e cellule adulte

Cellula giovanile o 
meristematica

Cellula adulta o 
differenziatameristematica differenziata

• Alto indice N/C

• Parete sottile

• Proplastidi

• Basso indice N/C

• Parete spessa e talora 
modificata

66

• Proplastidi

• Piccoli vacuoli

• È in grado di dividersi

• Plastidi differenziati

• Ampio sistema vacuolare

• Perde la capacità di dividersi
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Il vacuolo

67

• Il vacuolo è un organulo tipico della 
cellula vegetale

• E’ una “cisterna” delimitata da un’unità di 

IL SISTEMA VACUOLARE

membrana detta tonoplasto che 
racchiude una soluzione acquosa detta 
succo vacuolare

• Nella cellula adulta il sistema vacuolare 
occupa il 90% del volume

• Nelle cellule giovani vi sono numerosi e 
piccoli vacuoli

• A maturità il sistema vacuolare può 
consistere di un solo grande vacuolo 

68

consistere di un solo grande vacuolo 
attraversato da briglie citoplasmatiche

Vacuolo
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Biogenesi del sistema vacuolare

Vacuolo

Provacuoli

Cellula Cellula 

69

Il vacuolo prende origine da piccoli e numerosi provacuoli (inizialmente
rigonfiamenti localizzati) che formano una vacuolizzazione diffusa. I piccoli e
numerosi vacuoli prodotti si estendono e fondono tra loro per originare un’unica
grande cisterna (vacuolo centrale).

meristematica adulta

La biogenesi del vacuolo è de novo
i provacuoli da cui il vacuolo prende origine derivano dal 

differenziamento di altri comparti membranosi

L’origine dei provacuoli può essere:

1. dall’insieme delle endomembrane collegate alla faccia trans 
dell’apparato di Golgi (=GERL, Golgi, RE, Lisosomi): un insieme di 
tubuli sinuosi forma una struttura a “gabbia”, i tubuli si fondono e 
rimane solo una membrana esterna (= tonoplasto) (ipotesi di 
Marty)

2. dal reticolo endoplasmatico: regioni specifiche del RE 
l t i di b tt i ti h d l t l t

70

accumulano proteine di membrana caratteristiche del tonoplasto, 
si estendono e distaccano (es. vacuoli proteici nei cereali).

Modelli non mutualmente esclusivi
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Tonoplasto

Membrana asimmetrica di 7-10 nm: ricca di 
proteine che mediano diverse forme di 
trasporto (= carriers dal citoplasma al succo 

Sac
H+

trasporto (= carriers dal citoplasma al succo 
vacuolare e/o viceversa)

– proteine carriers (permeasi)
– acquaporine (vie preferenziali per i flussi 
di acqua)
– pompe di protoni: spostano protoni dal 
citoplasma al succo vacuolare, che quindi 
risulta più acido (pH 5-6 anziché 7)

SacH+

H2O
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p p

..Begonia: pH vacuolo = 0,9-8!!!!
H2O

H+ATP ADP + Pi

Succo vacuolare

• Il succo vacuolare ha pH acido (4,5-6,5, con eccezioni). Il 
citoplasma ha pH neutro (6,8-7).p p ( , )
• Succo vacuolare e citoplasma hanno composizione diversa.
• Il succo vacuolare contiene acqua, sostanze in soluzione, 
sostanze in sospensione (colloidi), inclusi solidi.

Uso di coloranti vitali come blu di metilene o
rosso neutro (che si fissano ai colloidi in
sospensione nei vacuoli) per evidenziare i piccoli

pH 4,5-6,5

72

vacuoli delle cellule giovani e distinguerli dagli
altri organuli.

pH 6,8-7
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Funzioni del vacuolo

Le funzioni assolte dal vacuolo sono riconducibili a due aspetti
fondamentali:

1. funzione osmotica:
il vacuolo regola l’economia dell’acqua nella cellula vegetale (funzione legata il vacuolo regola l economia dell acqua nella cellula vegetale (funzione legata 

allo stato di turgore) 

2. funzione di contenitore polivalente: 
il succo vacuolare può ospitare una grande varietà di sostanze

Il sistema vacuolare non è un contenitore inerte:

è sede di attività metabolica, che si realizza a livello sia del tonoplasto
i d l l

73

p
sia del succo vacuolare

controlla e mantiene l’omeostasi citoplasmatica

OSMOSI = diffusione di acqua secondo gradiente di concentrazione attraverso una 
membrana semipermeabile (l’acqua va a diluire la soluzione più concentrata).

Fenomeni osmotici

L’acqua si sposta andando a 
diluire la soluzione più 
concentrata

La concentrazione nei due comparti 
tende a equilibrarsi. Il livello della 
seconda vasca si alza

74

p
La pressione che deve essere esercitata sul 
contenuto della seconda vasca affinché si impedisca il 
flusso d’acqua è detta pressione osmotica (p).
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Le membrane biologiche (plasmalemma, tonoplasto, membrane degli organuli) si 
comportano approssimativamente come membrane semipermeabili, per cui 
danno luogo a fenomeni osmotici.

Il vacuolo è sede di imponenti fenomeni 
osmotici attraverso la membrana del 

tonoplasto.

La differenza di concentrazione di molecole/ioni tra 
succo vacuolare e ambiente esterno alla cellula 
determina se il flusso di acqua prevalente sarà in

75

In realtà le membrane cellulari hanno una PERMEABILITÀ SELETTIVA, perché 
selezionano le sostanze in entrata e in uscita.

determina se il flusso di acqua prevalente sarà in 
entrata o in uscita

• Le forze in gioco nel comportamento osmotico della cellula vegetale sono la 
pressione osmotica (p) dovuta al vacuolo e la pressione di turgore (Pt), ovvero la 
contropressione esercitata dalla parete:

Ψ = p - Pt

Ψ è detta tensione di assorbimento (potenziale dell’acqua).

• Lo stato di turgore corrisponde a Ψ = 0 (p = Pt).

• In una condizione ipertonica, l’acqua fuoriesce dal vacuolo. Questo riduce il suo 
volume e conduce al distacco del plasmalemma dalla parete cellulare: stato di 
plasmolisi.
• Entro certi limiti la plasmolisi è reversibile: in soluzione ipotonica il vacuolo 
recupera il suo volume iniziale e riprende a esercitare una pressione contro la 

t d l li i
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parete: deplasmolisi. 
• La semipermeabilità (permeabilità selettiva) è propria solo delle membrane delle 
cellule vive.
• In una foglia le cellule non sono mai completamente turgide, perché l’acqua 
continuamente evapora (traspirazione).
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TURGORE PLASMOLISI

Da Nultsch.

Cellula vegetale

Soluzione 
ipotonica

Soluzione 
isotonica

Soluzione 
ipertonica

77Cellula animale= irrev.
= rev.

78Da Solomon.

In ambiente ipotonico, il vacuolo di una cellula vegetale si riempie di acqua, ma la parete
impedisce alla cellula di espandersi turgore.
Quando la pianta si trova in ambiente ipertonico, le cellule perdono acqua e vanno incontro a
plasmolisi la pianta appassisce e muore.
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• Crescita per distensione: la crescita per distensione è dovuta
essenzialmente all’aumento in dimensioni del vacuolo che va a riempire dei
vuoti utilizzando materiali a “basso costo” (acqua), mentre consente di
“risparmiare” materiali citoplasmatici.

1. FUNZIONE OSMOTICA

• Agevolazione degli scambi: il vacuolo confina il citoplasma alla periferia
della cellula.

DistensioneFl

79

DistensioneFlusso 
d’acqua 
in entrata

• Funzione meccanica: il “gioco di forza” tra vacuolo e parete cellulare 
conferisce alla cellula vegetale caratteristiche proprietà meccaniche. 
Il turgore cellulare è responsabile della consistenza delle giovani 
piantine.
..ma anche.. variazioni regolate dello stato di turgore di specifiche 
cellule sono responsabili dei movimenti di turgore che permettono :

la regolazione degli scambi gassosi tramite l’apertura e la chiusura degli 
stomi
i movimenti ritmici di apertura e chiusura di fiori e foglie (nictinastie)
i movimenti rapidi, ad es. nelle piante carnivore o nella mimosa pudica 
(seismonastie)
i movimenti di orientamento direzionale, ad es. le foglie che si orientano 
verso il sole (tropismi)
l   ll  l l  

80

la penetrazione della radice nel suolo 
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Movimenti nelle piante:

-Nastie, la direzione del movimento è indipendente dalla direzione dello 
stimolo
-Tropismi, la direzione del movimento è in relazione alla direzione dello 
stimolo (geotropismo, fototropismo, eliotropismo)

81
Immagini dal sito della Botanical Society of America

Movimento nastico in Mimosa 
pudica.

82
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• Funzione di riserva: il vacuolo come “dispensa” della cellula vegetale, che 
riversa nel succo vacuolare materiali di riserva di varia natura (es. proteine 
nei semi).

2. Vacuolo come contenitore polivalente

• Funzione segregativa (in alternativa all’escrezione): la pianta non
possiede un apparato escretore, per cui accumula le sostanze e i metaboliti
tossici all’interno dei vacuoli.

• Funzione litica: il vacuolo presenta un’attività metabolica legata alla
presenza di enzimi litici (proteasi, fosfatasi, nucleasi, glicosidasi). La
funzione litica interviene:

per il normale ricambio delle strutture cellulari;

83

per il normale ricambio delle strutture cellulari;
per promuovere in modo specifico la morte di alcune cellule durante lo

sviluppo e la senescenza.

• Funzione omeostatica: grazie al vacuolo viene preservata la funzionalità
del citoplasma

• controlla il pH e l’omeostasi ionica (es. Ca2+)
consente la resistenza al freddo (aumento della concentrazione del
succo vacuolare abbassamento punto di congelamento)
consente la resistenza al secco e al sale (presenza di molecoleconsente la resistenza al secco e al sale (presenza di molecole
particolarmente idrofile e aumento della concentrazione dei soluti nel
vacuolo)

..come funzione osmoregolatrice mantiene un equilibrio osmotico tra vacuolo 
e citoplasma. 

• Funzione ecologica:

difesa dai patogeni

84

difesa dai patogeni
deterrente per gli erbivori
richiamo impollinatori e disseminatori 
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Contenuto del vacuolo

85

Il succo vacuolare presenta una varietà di contenuti possibili. Gli inclusi 
vacuolari si distinguono in due categorie sulla base del loro stato 
fisico:

INCLUSI VACUOLARI

fisico:

1. contenuti liquidi: sostanze inorganiche e organiche solubili in acqua. In 
alcuni casi il vacuolo si può “riempire” di sostanze (anche poco solubili 
in acqua) che mantengono lo stato liquido.

2. contenuti solidi: sostanze presenti nel vacuolo allo stato solido perché 
precipitano/cristallizzano avendo superato la concentrazione di 
solubilità in acqua

86

q
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• Ioni inorganici

CONTENUTI LIQUIDI

Il succo vacuolare accumula una grande varietà di ioni inorganici,
regolandone il rilascio nel citoplasma (funzione omeostatica)
tramite trasportatori specifici del tonoplasto: K+, Ca2+, SO4

2-,
NO3

-, PO4
3- ecc.

Casi particolari:

H+  funzione di regolazione del pH

87

H , funzione di regolazione del pH
Ca2+, ruolo di segnalazione nella cellula
Na+ e Cl-, nelle piante capaci di resistere alla salinità (ALOFITE)
Ioni di metalli pesanti, nelle piante che sopravvivono in suoli contaminati 
(METALLOFITE)

• Acidi organici

Si tratta spesso di metaboliti prodotti in eccesso, ad es. dal
metabolismo respiratorio: funzione omeostatica.

- acido citrico (agrumi)
- acido ossalico (rabarbaro)
- acido tartarico (uva)
- acido malico (mela)
- acido succinico (digitale)

Il contenuto in acidi può assumere anche un “valore aggiunto”, come 
succede nei frutti: il frutto acerbo (con i semi immaturi) è acido e 

88

quindi inappetibile agli animali.
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• Aminoacidi e ammidi

Arginina, istidina, asparagina, glutammina… 
Riserve di azoto e funzione omeostatica.

• Proteine

Comprendono proteine enzimatiche (idrolasi) coinvolte nella funzione
litica.

Nella senape nera (semi) la mirosinasi è l’enzima che scinde la sinigrina (un
glucosinolato) producendo la tipica essenza: mirosinasi e sinigrina sono in
vacuoli di cellule diverse, per cui solo in seguito al morso di un animale
avviene la reazione che libera i composti ad azione revulsiva (funzione

89

avviene la reazione che libera i composti ad azione revulsiva (funzione
deterrente).

Cellule a mirosina si trovano anche nel cappero.

• Lipidi

Es. nei semi di ricino (70% del peso secco)

• Carboidrati

Monosaccaridi: glucosio (uva, ciliegia, susina) 
fruttosio (pera, pesca)

Disaccaridi: saccarosio (barbabietola, canna da zucchero)
maltosio (Trifolium hybridum)( y )

Polisaccaridi: 
- inulina, polimero del fruttosio (Compositae o Asteraceae,

es. dalia, cicoria, topinambur)
- polimeri del mannosio – mannani – (es. Liliaceae)
- mucillagini, polisaccaridi complessi particolarmente idrofili

(bulbo di cipolla, narciso; piante succulente; orchidee)

90

Funzione di riserva, funzione osmotica.

IMPORTANTE: L’amido è un incluso del plastidio. Il vacuolo NON contiene MAI
AMIDO!
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• METABOLITI SECONDARI

Sostanze prodotte dal metabolismo, ma apparentemente non
coinvolte nei processi vitali per la pianta stessa, ovvero
l’assimilazione dei nutrienti, la respirazione, il trasporto e il
differenziamento.

Composti molto eterogenei che vengono interpretati come il
linguaggio con cui la pianta si mette in relazione con la componente
biotica del suo ambiente:

- alcaloidi
- composti fenolici
- terpenoidi

glicosidi

91

- glicosidi
- glucosinolati
- resine

La caratteristica comune a questi composti è la capacità di suscitare
negli animali sensazioni gradevoli o sgradevoli.

a. Alcaloidi

Composti ciclici basici contenenti azoto. 
Insolubili in acqua; con gli acidi formano sali idrosolubili.
Incolori.
Hanno sapore amaro e generano negli animali sensazioni sgradevoli (in
genere hanno valore farmacologico).
Funzione di difesa riserva di azoto prodotti di rifiuto di azotoFunzione di difesa, riserva di azoto, prodotti di rifiuto di azoto,
regolazione della crescita e della germinazione dei semi (azione ormonale).

Rarissimi nei funghi (es. ergotamina in 
Claviceps).
Rari nelle Gimnosperme (es. taxina in Taxus).
Pochi nelle monocotiledoni (es. colchicina in 
Colchicum autumnale), sono diffusissimi nelle 
DICOTILEDONI

92

DICOTILEDONI.

Colchicina

Formula da Buchanan.
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Alcaloidi in famiglie di Dicotiledoni:

• Solanaceae: atropina (Atropa belladonna, Hyosciamus niger)
nicotina (Nicotiana tabacum)
solanina (Solanum tuberosum)
capsaicina (Capsicum)
scopolamina (Datura stramonium)

• Papaveraceae: morfina, codeina, papaverina (Papaver somniferum)

• Rubiaceae: caffeina (Coffea arabica), chinina (Cinchona officinalis)

• Theaceae: teina (Camellia sinensis)

• Sterculiaceae: teobromina (Theobroma cacao)

93

• Ranunculaceae: aconitina (Aconitum napellus)

• Erithroxylaceae: cocaina (Erithroxylon coca)

• Apiaceae: coniina (Conium maculatum)

Immagini dal sito della Botanical Society of America.

Nicotiana tabacum

Datura stramonium
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Coffea arabica

Theobroma cacao

Immagini dal sito della Botanical Society of America.
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b. Composti fenolici

Composti contenenti (almeno) un gruppo fenolico e loro derivati.

OH

FLAVONOIDI (flavoni, flavonoli, antociani)

Sostanze pigmentate presenti in fiori (es. geranio, primula), frutti (uva, fragola),
foglie (acero rosso, vite).

Antociani: rossi in ambiente acido blu in ambiente basico

95

Antociani: rossi in ambiente acido, blu in ambiente basico
Flavoni e flavonoli: giallo, bianco-avorio

Funzioni vessillare, ma anche di difesa (proprietà antiossidanti, schermo per la
radiazione ultravioletta, contro i parassiti).

Tibouchina 
semidecandra

L’accumulo di flavonoidi nei petali individua regioni che 
assorbono l’UV visibili alle api impollinatrici

96
Pelargonium Centaurea cyanus Delphinium

Da Raven.
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TANNINI

Polifenoli solubili in acqua. All’aria si ossidano assumendo colore bruno
(flobafeni, in legni e cortecce).

Sono presenti nei frutti acerbi: precipitano le proteine della saliva, dando una
caratteristica sensazione astringente (“allappano”). Nei frutti maturi: tannini +

ill i i “ ll ”mucillagini non “allappano”.
Formano precipitati dai sali pesanti.
Usati nella concia delle pelli, in farmacia come astringenti, nella preparazione di
inchiostri (sali di ferro).
Funzione di difesa contro i microrganismi e deterrente per gli erbivori.

97

Spesso i tannini sono localizzati in 
cellule specifiche: cellule a tannini.

Cellula a tannini in Trapa natans
(da Baldisserotto et al., 2007)

SOSTANZE FENOLICHE nelle SPEZIE

Cannella (scorza di Cynnamomum zeylanicum) - cinnamaldeide
Chodi di garofano (gemme fiorali di Eugenia caryophillata) – eugenolo 
Zenzero (rizomi di Zingiber officinale) - gingerolo
Noce moscata (Myristica fragrans) - safrolo e miristicina
Vaniglia (Vanilla planifolia) - vanillina

98

Da Wikipedia, Portugiesische Gewürzroute



28/10/2010

50

Vaniglia (frutti essiccati e fermentati 
di Vanilla planifolia) – vanillina

CHO

OCH

99

vanillina

OCH3

OH

c. Terpenoidi

Derivano dalla condensazione di unità isopreniche a 5 atomi di
carbonio (C5):

Isoprenep

I terpenoidi si distinguono sulla base del numero di unità isopreniche che li
formano:

monotepeni (C10): essenze
sesquiterpeni (C15): fitoalessine, acido abscissico
diterpeni (C20): fitolo (clorofilla), fitoalessine, gibberelline

100

triterpeni (C30): steroidi, composti tossici
tetraterpeni (C40): carotenoidi
politerpeni (Cn): gomma

Ai composti terpenoidi appartengono sia metaboliti primari (es. acido
abscissico, carotenoidi), che secondari.
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OLI ESSENZIALI (oli eterei)

Perlopiù monoterpeni come limonene, pinene, mentolo, carvone…
Funzione vessillare, di difesa nei confronti degli animali (es. piretrine), di
inibizione della crescita nei confronti di altre piante (funzione allelopatica).

Gli oli eterei sono comuni in piante della flora mediterranea: Mentha,Gli oli eterei sono comuni in piante della flora mediterranea: Mentha,
Thymus, Origanum vulgare, Salvia officinalis, Petroselinum crispum, Laurus
nobilis, Acorus calamus…

Ad alcune di queste piante vengono riconosciute proprietà curative.

101

Salvia sp.

Olii essenziali o essenze noti:

Limonene e citronellolo (limone)
Geraniolo (geranio)
Terpinene (fiori d’arancio)
Pinene (pino)Pinene (pino)

Si trovano in: fiori, radici (cren), foglie (alloro), rizomi (calamo 
aromatico), frutti e semi.

102
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TERPENOIDI DI INTERESSE FARMACEUTICO E BIOLOGICO: 

artemisina (Artemisia annua): antimalarico
taxolo (Taxus baccata): antimitotico, anticancro
esteri del forbolo (alcune euforbiacee): cancerogeni
azadiractina (Azadirachta indica): insetticida

POLITERPENI

Lunghe molecole derivate dalla condensazione di unità 
terpeniche si trovano nel latice di varie specie: 

103

p p
Taraxacum (Asteraceae), Ficus (Moraceae), diverse 
euphorbiacee (Hevea brasiliensis).
Dalle incisioni praticate sul tronco di Hevea brasiliensis
si ricava il caucciù.

d. Glicosidi 

Prodotti di condensazione:

Aglicone + porzione gliconica (da 1 a 5 zuccheri)

E l idi l tt idi f tt idiEs. glucosidi, galattosidi, fruttosidi.
Sostanze amare, idrosolubili.

Funzioni:

- detossificazione: il legame con lo zucchero aumenta la solubilità 
dell’aglicone, potenzialmente tossico, che può essere segregato 
nel vacuolo

104

nel vacuolo

- difesa: sensazioni generalmente sgradevoli prodotte sugli animali 
(interesse farmaceutico). Le sostanze ad azione deterrente sono 
spesso liberate in seguito a insulti che permettano il contatto 
tra un enzima e il glicoside substrato (es. morso di animale).
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Esempi di glicosidi:

• cianogenetici, liberano acido cianidrico (amigdalina nelle rosaceae)

Zucchero – O 
R1

CN

• cardenolidi (cardiotonici della Digitalis purpurea)
• antrachinonici (attivi sull’intestino, es. aloe, senna, rabarbaro)
• saponine (attività emulsionante, es. Saponaria officinalis, liquirizia)

A h i fl idi i t l t i f li idi

R2

CN
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Anche i flavonoidi si trovano normalmente in forma glicosidica. 

Sono presenti in organi aerei (fusti, foglie, frutti, semi) e sotterranei (radici,
tuberi, rizomi, bulbi) di piante medicinali e velenose.

e. Glucosinolati

Glicosidi solforati (tioglicosidi) dall’odore pungente.
Lo zucchero è un β-glucosio.

Comuni nelle Crucifere (Brassicacee): sinigrina nella senape nera, sinalbina nella
senape bianca

106

senape bianca.
Vengono idrolizzati da enzimi noti come mirosinasi liberando composti volatili:
isotiocianati, cianidi, tiocianati.

Sinigrina                        glucosio + KHSO3 + isosolfocianato di allile (senape nera)   
Sinalbina                               “       “              isosolfocianato di ossibenzoile (senape 

bianca)

mirosina

mirosina
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f. Resine

Miscugli di sostanze chimiche diverse, perlopiù solide, colorate, fondenti al 
calore, non volatili.

Insolubili in acqua, solubili in solventi organici.

Essudati di piante per evaporazione danno sost. pastose, vetrose, molli.

Incisione di cortecce.

Origine fisiologica o patologica.

Funzione: azione protettiva contro la putrefazione e gli attacchi di parassiti.

OLORESINE resine + olii volatili

107

OLORESINE resine  olii volatili

BALSAMI resine + acidi aromatici (balsamo del Canada: Abies balsamea;
balsamo del Perù: Myroxilon pereirae)

GOMMORESINE gomme + resine (incenso e mirra: Burseracee)

..è interessante osservare che c’è stata un’evoluzione del
messaggio nel corso dell’evoluzione.

Messaggio sotto forma di:
• colori e profumi per attirare gli insetti impollinatori

Prodotti secondari del metabolismo come linguaggio delle piante

p p g p
• sapori gradevoli per attirare gli animali disseminatori
• sapori sgradevoli e veleni per allontanare erbivori e parassiti

Pianta

Convivenza Evoluzione

Selezione di mezzi atti
a respingere o attirare
gli insetti o erbivori

108

Animale dannosi/utili.

Es.
Sinigrina e mirosina: liberazione di essenza di senape nera con azione
generalmente repellente. Eccezione: Pieris brassicae (cavolaia), che
richiede nell’alimento l’essenza di senape.
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Coevoluzione pianta-animale!!!!

Es. farfalle che si nutrono di Compositae (Asclepiadaceae) velenose.

Le farfalle accumulano sostanze velenose/repellenti.

Le gazze, predatrici di farfalle, non mangiano la “farfalla velenosa”.

Coevoluzione messaggio pianta-pianta.

109

Es. Salvia leucophylla (deserto della California) produce canfora e
cineolo (olii essenziali) a livello di radici. Danno effetto allelopatico.

l’azione repellente di canfora e cineolo (fitotossine) impediscono alle
altre piante di crescere nelle vicinanze.

La concentrazione di alcune sostanze nel succo vacuolare può 
superare la soglia di solubilità in acqua

INCLUSI SOLIDI DEL VACUOLO

PRECIPITAZIONE - CRISTALLIZZAZIONE

110

Vacuoli e corpi proteici 
Ossalato di calcio
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Nel seme vengono accumulate notevoli quantità di proteine come riserva
per la germinazione. La disidratazione che accompagna la
maturazione del seme porta alla precipitazione delle proteine: granuli
di aleurone

CORPI PROTEICI
(granuli di aleurone)

di aleurone.

La formazione dei vacuoli contenenti proteine nel seme può avvenire
secondo due modalità:

1. proteine solubili: vengono inviate nel vacuolo dove si accumulano
(protein storage vacuole)

111

2. proteine poco solubili: formano aggregati nel lume del reticolo
endoplasmatico. Le porzioni contenenti le proteine gemmano
originando i corpi proteici, eventualmente inglobati in vacuoli.

Dimensioni: 3-5 µm nei cereali
20 µm nel ricino

Struttura dei granuli di aleurone in Ricinus communis (Euforbiacea)

- globoide (fitina,   nucleo g (
riserva di fosforo)
- cristalloide (globulina)
- matrice amorfa
(albumine)

Da Nultsch.

Prima, precipitazione del globoide (esafosfato di inosite calcificato con Ca2+ e
Mg2+).

amido

aleurone

112

Poi precipitazione delle globuline cristalloide.
Le albumine solubili formano la fase amorfa.

Nell’albume dei semi di ricino, nella stessa cellula sono presenti vacuoli con
granuli di aleurone accanto a vacuoli contenenti riserve di natura lipidica
(sferosomi).
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Ricino: globoide + cristalloide
Graminacee: solo globoide
Leguminose: granuli omogenei, solo
matrice amorfa

Segale

Leguminose (nei cotiledoni): nella
stessa cellula sono contenuti granuli
di aleurone (vacuolo) e granuli di
amido (amiloplasti).

Graminacee (nell’endosperma della
cariosside): le cellule strati più esterni
contengono granuli di aleurone

Ricino
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contengono granuli di aleurone
(glutine, riserva proteica), mentre le
cellule sottostanti contengono granuli
di amido (riserva polisaccaridica).
Nelle farine integrali la parte proteica è
preservata, nelle farine bianche è persa
(crusca).

Da Luettge.

Molte piante contengono cristalli, tra cui i più comuni sono quelli di 
ossalato di calcio.

CRISTALLI DI OSSALATO DI CALCIO

Nel reticolo cristallino l’ossalato di calcio è associato con un numero 
variabile di molecole d’acqua: il grado d’idratazione influenza il 

114

q g
processo di cristallizzazione.
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Tipologie di cristalli di ossalato di calcio

DRUSE o MACLE
Cristalli irti di punte
Es: fusti di Silene, nocciòlo

RAFIDI
Cristalli simili ad aghi
Es: catafilli di bulbo di 

f

STILOIDI
Cristalli prismatici, anche 
geminati
Es: catafilli papiracei di bulbo di 
cipolla

115

scilla, foglie di Lemna
cipolla

SABBIA CRISTALLINA
Minutissimi cristalli
Es: solanacee

Possibili funzioni dei cristalli di ossalato di  calcio:

1. sequestro di calcio dal citoplasma

2 detossificazione dall’eccesso di acido ossalico2. detossificazione dall eccesso di acido ossalico

3. difesa contro gli erbivori: i tessuti diventano inappetibili agli 

animali

116
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CORPI OLEOSI
È frequente nei vegetali l’accumulo di lipidi, come forma “concentrata” di 
energia:

- alghe (es. diatomee)
- semi oleaginosi (es. ricino, girasole, soia)

frutti (es  oliva  mango)- frutti (es. oliva, mango)

I lipidi vengono accumulati in corpi lipidici (oleosomi o sferosomi).

Non si tratta di veri vacuoli, non presentano infatti il tonoplasto.

Durante la germinazione del seme i lipidi vengono mobilitati e convertiti in 
zuccheri (via metabolica che negli animali non esiste!!).

117
Da Mauseth.

Sferosomi in 
frutto di mango.

I corpi lipidici si formano dalla membrana del reticolo endoplasmatico.
Per questo restano delimitati da un monostrato fosfolipidico associato
a proteine (oleosine).

118Da Buchanan.
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Parete cellulare

• Lamella mediana
• Parete primaria

119

Parete cellulare

Caratteristica fondamentale della cellula vegetale.

Nell’ambito delle cellule cosiddette 
“vegetali”, MANCA IN: 

• Plasmodi dei mixomiceti (funghi)
l h  ll l  b l

120

• Alghe unicellulari mobili
• Cellule riproduttive (gameti e zoospore)
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FUNZIONI:

• conferisce la forma alla cellula
• protegge e sostiene il protoplasto
• esercita una contropressione elastica che bilancia la 
pressione osmotica (TURGORE)
• ha funzione di difesa

CARATTERISTICHE:

La parete cellulare:

• struttura dinamica (cambia in relazione allo sviluppo) 

121

• complesso intreccio molecolare (porosità, flussi di acqua, diffusione di molecole)

• appartiene al comparto apoplastico = sistema continuo nell’intera pianta

BIOGENESI

La parete cellulare è un prodotto del metabolismo cellulare: si forma ex novo.

La sua biogenesi si riflette nella sua struttura, che comprende, dall’esterno verso il
protoplasto:

• lamella mediana
• parete primaria
• parete secondaria

Strati di 
parete 
secondaria

Parete primaria
Lamella 
mediana

122

La genesi della parete inizia durante la divisione cellulare e accompagna il 
differenziamento della cellula finché questa è metabolicamente attiva

Da Raven.
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DIVISIONE DELLA CELLULA VEGETALE

Direzione centripeta

Batteri, cianobatteri (scissione)
Euglena (costrizione)
Lieviti (gemmazione)

Possibilità di formazione di setti

Direzione centifuga

Piante più evolute

IMPORTANTE:

Compaiono due strutture nuove

123

incompleti nelle alghe filamentose.
p

1. Lamella mediana
2. Fragmoplasto

Direzione centripeta (dall’esterno all’interno)

Scissione in cianobatterio.

Gemmazione in lievito.

124
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Direzione centripeta (dall’esterno all’interno)

Costrizione in Euglena.

125

Direzione centrifuga (dall’interno all’esterno)

Nelle piante più evolute il setto di separazione si forma in direzione 
centrifuga.

126

La biogenesi della parete avviene in tre fasi:

1. Formazione della lamella mediana
2. Formazione della parete primaria

3. Formazione della parete secondaria
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1. Formazione della lamella mediana
(con funzione cementante e di continuità plasmatica)

• Tarda anafase – inizio della telofase (i cromosomi condensati hanno
quasi completato la migrazione verso i poli)

• A livello del piano equatoriale si organizza il FRAGMOPLASTO =
zona citoplasmatica percorsa da un gran numero di corti microtubuli
disposti secondo una forma a botte

• I microtubuli del fragmoplasto orientano e dirigono le vescicole
provenienti dall’apparato di Golgi verso la zona equatoriale

127

• Le vescicole si fondono tra loro originando il nascente plasmalemma e
il setto di separazione (cell plate)

• A mano a mano che il setto di separazione si estende, il fragmoplasto
scompare.

INTERFASE PROFASE PROFASE avanzata

Fragmoplasto

128METAFASEANAFASE
TELOFASE 
e CITODIERESI

Da Nultsch.
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CITODIERESI nella CELLULA VEGETALE

129
Da Gerola.

Da Lüttge.

130

Da Stern.
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La formazione del setto di separazione avviene in senso CENTRIFUGO: si 
accresce dal centro verso la periferia fino a congiungersi con le pareti laterali 

della cellula madre.

All’estensione del setto si accompagna il dissolvimento del fragmoplasto in sensop g g p
centrifugo.

Durante la formazione del setto di separazione, alcuni tubuli del reticolo endoplasmico
restano “intrappolati” nel setto stesso = origine dei plasmodesmi.

131

Il prodotto dei primi eventi di formazione della parete cellulare è la lamella 
mediana

Assemblaggio del materiale polimerico trasportato dalle vescicole golgiane

• comune alle due cellule figlie (spessore <1 µm)

• formata da sostanze pectiche, acqua, proteine

• funzione cementante 

• mantiene la continuità plasmatica

132

• mantiene la continuità plasmatica

• presenta solo accrescimento in superficie durante l’accrescimento per 

distensione della parete

• può essere l’unico strato della parete nelle cellule meristematiche

• si colora con rosso di rutenio
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Sostanze pectiche

insieme di polisaccaridi complessi

composizione:
‐ zucchero prevalente: acido galatturonicozucchero prevalente: acido galatturonico
‐ altri zuccheri: ramnosio, arabinosio, galattosio

Esempi: ramnogalatturonano (acido), arabinogalattano (neutro)

caratteristiche funzionali:

‐ formano con l’acqua soluzioni viscose (gel)
2 2 l l

133

‐ ioni Ca2+ e Mg2+ permettono il legame tra 
catene diverse = pectati di Ca e Mg

Ca2+

134Da Lüttge con mod.
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2. Formazione della parete primaria

• Si forma contemporaneamente alla lamella mediana
• Esternamente alla lamella mediana inizia la deposizione dellep

prime microfibrille di cellulosa da parte dei due protoplasti

135

Inizio della biogenesi della PARETE PRIMARIA da parte di 
ciascuna cellula figlia

Si forma durante l’accrescimento embrionale e
l’accrescimento per distensione.

La parete primaria caratterizza le cellule che si stanno accrescendo per 
distensione

La sua composizione e organizzazione molecolare devono assecondare l’aumento 
in volume della cellula sotto la pressione esercitata dal vacuolo

Allo stesso tempo il suo spessore deve rimanere costante nonostante venga 
“stirata”

136
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Composizione della parete primaria

COMPONENTE FIBRILLARE

•Piante superiori: cellulosa
•Funghi: chitina

•Lieviti: poliglucani
•Alghe: varie, anche cellulosa

MATRICE ‐ prevalente

•acqua (60%)
•sostanze pectiche

•emicellulose
•proteine (strutturali ed enzimatiche)

137

Le varie componenti sono disposte secondo una notevole complessità
strutturale.

Presenza cellulosa: importante per la stabilità cellulare, per l’impossibilità di
idrolizzarla. Costituente permanente della parete.

Cellulosa

Polimero del β‐glucosio: legami β(1,4) glicosidici

La formazione del legame tra due unità di glucosio richiede la rotazione di 180°
di una molecola rispetto all’altra: catena lineare di unità di glucosio, stabilizzata
d l i idda legami idrogeno.
Colorazione con cloroioduro di zinco.

138

Legame β(1‐4) 

Associazione tra catene di 
cellulosa

cellobiosio

Da Raven.
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La cellulosa è ideale come materiale fibrillare perché:

• è lineare e molto poco estensibile
• può raggiungere elevato grado di polimerizzazione (2‐6000 residui)
• le catene si associano tra loro a formare microfibrille (paracritalline, per cui la
parete è birifrangente)
• estremamente stabile = costituente permanente• estremamente stabile = costituente permanente
(gli enzimi cellulosolitici mancano nella cellula vegetale)

139

Schema di formazione delle macrofibrille di cellulosa:

a. Glucosio + Glucosio (β, 1‐4): cellobiosio

b. n. molecole di cellobiosio: catena di cellulosa

c. Una quarantina di catene di cellulosa: fibrilla elementare (in parte cristallina‐micella‐, 
in parte paracristallina)in parte paracristallina)

d. 6 fibrille elementari: microfibrilla

e. n. microfibrille: macrofibrilla (mattone di costruzione della parete)

140
Da Raven.
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Sintesi della cellulosa

• Sistema enzimatico della CELLULOSOSINTASI intrinseco nello spessore del
plasmalemma.

• Funziona come un sistema di tessitura che recupera dal citoplasma il glucosio
in forma attivata (UDP glucosio) ed emette all’esterno le microfibrille diin forma attivata (UDP‐glucosio) ed emette all esterno le microfibrille di
cellulosa.

• La deposizione delle microfibrille è guidata dai microtubuli che decorrono al
di sotto del plasmalemma (come dei binari).

141

Complesso della

142

Complesso della 
cellulososintasi (rosetta) Sintesi delle microfibrille di cellulosa

Da Raven.
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Emicellulose

Sintesi delle componenti parietali non cellulosiche

della matrice

gruppo eterogeneo di polisaccaridi complessi a catena ramificata
comprendono: xiloglucani, xilani, arabinoxilani… β‐glucani (graminacee)
interagiscono con le microfibrille di cellulosa e con gli altri polimeri di matrice
provengono dall’apparato di Golgi e vengono trasportate in vescicole fino al

plasmalemma

143

Sostanze pectiche

Sostenze polisaccaridiche sintetizzate nel reticolo endoplasmatico ruvido.

Proteine strutturali

Contribuiscono alla struttura della parete:

estensine
Famiglia di proteine insolubili ricche di idrossiprolina e glicosilate (arabinosio)
Sintetizzate nel RE, modificate nel Golgi, una volta esocitate in parete si legano
tra loro (diventando insolubili).

144



28/10/2010

73

Proteine enzimatiche

Sono legate all’attività biologica della parete:

perossidasi (introducono legami tra unità fenoliche presenti nei polimeriperossidasi (introducono legami tra unità fenoliche presenti nei polimeri
parietali, sintesi della lignina)

espansine (allentano i legami tra i polimeri per favorire la distensione)
transglicosilasi (modificano i legami tra gli zuccheri per favorire la

distensione)
idrolasi
ossido‐reduttasi

145

Organizzazione 
tridimensionale della 

parete primaria

146Da Mauseth.
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Crescita della parte primaria e crescita della cellula

La forza che guida l’accrescimento cellulare è la pressione di
turgore: grazie alla modifica dei legami tra i polimeri parietali la
parete primaria può assecondare la crescita per distensioneparete primaria può assecondare la crescita per distensione.

La disposizione delle microfibrille definisce come la cellula crescerà
nello spazio (cellule isodiametriche o allungate).

147

Concetto di TESSITURA

(orientamento delle microfibrille 
rispetto all’asse della cellula)

Tessitura dispersa 
foliata

Tessitura dispersa e crescita per 
distensione

Tessitura dispersa 
tubolare

Cellula isodiametrica

148

Cellula allungata

Da Gerola.
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Caratteristiche favorevoli alla distensione:

1. prevalenza della matrice
2. tessitura dispersa delle microfibrille di cellulosa

Conseguenze:

‐durante la distensione le microfibrille si possono riorientare (così in strati
diversi della parete si avranno orientamenti diversi delle microfibrille: modelli di
crescita multi net)

‐ lo spessore può essere mantenuto costante perché all’apposizione delle

149

p p p pp
microfibrille accompagna l’incorporazione di materiali di matrice
(intussuscepzione)

Parete cellulare

• Parete secondaria
• Modificazioni della parete

150
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Per molte cellule vegetali, a differenziamento ultimato, la biogenesi della
parete termina con la parete primaria.

3. Formazione della parete secondaria

Altri tipi di cellule, raggiunte le dimensioni finali, appongono alla parete
primaria strati successivi di materiali polisaccaridici che vanno a
costituire la parete secondaria.

La deposizione della parte secondaria riduce progressivamente il lume
cellulare.

CARATTERISTICHE

151

CARATTERISTICHE

• alcuni micron di spessore (parete primaria, al max 1 micron)
• matrice: scarsa
• sistema fibrillare: prevalente (costituito da cellulosa in fibrille disposte

parallelamente , ma con orientamenti diversi

Caratteristiche della parete secondaria:

scarsa matrice formata quasi esclusivamente da emicellulose
abbondante sistema fibrillare a tessitura PARALLELA secondo vari modelli di

disposizione (fibrosa, elicoidale, anulare)
struttura stratificata (crescita centripeta per apposizione)

Strati di 
parete 
secondaria

Parete primaria

Lamella 
mediana

152Da Raven.
Tessitura parallela     FIBROSA          ELICOIDALE        ANULARE
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Parete secondaria di Valonia a tessitura
parallela. La direzione delle microfibrille
cambia nei successivi strati di
apposizione.
(Da Steward e Muehlethaler).

153

Parete secondaria tristratificata:

•Strato esterno (sottile, circa 4 lamelle)

•Strato intermedio (spesso, n. variabile di 
lamelle con fibrille a diversa inclinazione)

•Strato interno (parete terziaria o strato 
verrucoso) (sottile, non sempre presente)

154Da Clowes e Jumiper.
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Punteggiature

La parete secondaria restringe i canali dei plasmodesmi:
1. vengono chiusi
2. vengono mantenuti in poro-canali

I plasmodesmi appaiono come punteggiature in piccole depressioni 
della parete, dove la parete secondaria non si è formata:

155

I porocanali visti in sezione
longitudinale hanno l’aspetto
di canali (=porocanali), mentre
visti in sezione trasversale
hanno l’aspetto di piccoli
forellini.

Sx. schema di due punteggiature presenti su una parete
costituita dalla lamella mediana e dalle pareti primarie di

Da Tonzig.

Da Esau.

156

costituita dalla lamella mediana e dalle pareti primarie di
due cellule adiacenti. In ogni punteggiatura sono disegnati
alcuni plasmodesmi.

Dx. Come conseguenza della formazione della parete
secondaria, le punteggiature (sulle quali è stata deposta
ovviamente la parete secondaria)assumono l’aspetto di
piccoli canali.
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Parete terziaria

Parete secondaria Parete primaria

157
Punteggiatura semplice

Da Lüttge.

158Da Luettge.

Struttura di un plasmodesma (sx) e di una 
punteggiatura (dx).
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Modificazioni parietali

La conquista delle terre emerse da parte delle piante ha fatto sì
che venissero elaborati nuovi polimeri parietali caratterizzati
da alcune proprietà favorevoli alle nuove necessità delle pianteda alcune proprietà favorevoli alle nuove necessità delle piante
in ambiente subaereo:

1. aumentata capacità di sostegno
2. ottimizzazione del trasporto dell’acqua dalle radici alle foglie
3. limitazione delle perdite d’acqua per evaporazione

159

CUTINA Cormofite (qualche Briofita)

LIGNINA Cormofite (compare nelle Pteridofite; vasi, fibre)

SUBERINA  Spermatofite (compare nelle Gimnosperme)

Pteridofite

Spermatofite

Emersione dall’acqua

Briofite
Lignina

Suberina

160
Alghe

Cutina
Sporopollenina
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Le modificazioni parietali possono interessare la parete primaria, la parete 
secondaria o anche la lamella mediana.

Le sostanze che determinano la modificazione possono essere:

1 incrostanti = si depositano nella matrice della parete (ad es sostituendosi1. incrostanti = si depositano nella matrice della parete (ad es. sostituendosi 
alle molecole d’acqua)

2. apposte = si depositano in forma di lamelle a ridosso della parete

Entrambe le modalità di modificazione possono essere presenti.

161

Tipi di modificazioni secondarie della 
parete e sostanze coinvolte

1. Lignina – lignificazione
2. Cutina – cutinizzazione
3. Suberina – suberificazione
4. Mucillagini/gomme – gelificazione
5. Minerali – mineralizzazione
6. Flobafeni - pigmentazione

162

Specificamente legati alla vita subaerea = 1, 2, 3 (anche 6)
Presenti anche nelle alghe = 4, 5
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LIGNIFICAZIONE

Lignina

• Solo Cormofite.

• Polimero tridimensionale a elevato peso
molecolare le cui unità monomeriche sono
composti fenilpropanoidi (monolignoli): acidi
p-cumarilico, coniferilico, sinapilico.

• I monomeri sono sintetizzati nel citoplasma
e trasportati nella parete, dove
polimerizzano rapidamente sostituendosi

163

polimerizzano rapidamente sostituendosi
alle molecole d’acqua della matrice
(modificazione incrostante).

• L’impregnazione di lignina può interessare
la parete a tutti i livelli (compresa la
lamella mediana).

Da Lüttge.

• La lignificazione conferisce alle pareti resistenza meccanica soprattutto agli
sforzi di pressione (mentre le normali pareti di celluloso‐pectiche sono

• Gli spazi intercellulari dell’intelaiatura cellulosica sono riempiti di lignina.

sforzi di pressione (mentre le normali pareti di celluloso pectiche sono
elastiche, resistenti alla trazione).

Necessità di resistenza meccanica emerge con la vita subaerea:

164

g
• tessuti meccanici (sclerenchima)
• tessuto vascolare (trasporto linfa grezza “sotto aspirazione”)
• endocarpo dei frutti (protezione del seme)

Colorazione specifica per la lignina =
floroglucina (floroglucinolo) acidificata (rosso)
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A seconda della percentuale cellulosa/lignina si distinguono:

Legno tenero: es. Pioppo 60% cellulosa, 20% lignina

Legno duro: es. Ebano 30% cellulosa, 50% ligninag , g

Pioppo (Populus sp.)

165

Ebano 
(Diospyros ebenum)

Cutina

• Presente già nelle Briofite.

P li tit it d idi i id il ti

CUTINIZZAZIONE

• Polimero costituito da acidi grassi idrossilati
saturi e insaturi a lunga catena (C16-C18),
esterificati tra loro e formanti un reticolo
tridimensionale.

• Associata a cere.

• La cutina impregna la parete tangenziale
esterna delle cellule epidermiche (porzioni
epigee) o può anche essere depositata

166

epigee) o può anche essere depositata
all’esterno delle pareti stesse = CUTICOLA

• Cellule vive.

• Colorazione con Sudan III (rosso-arancione).

Da Nultsch.
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La sintesi di cutina è una delle prime forme di adattamento delle piante 
all’ambiente terrestre (es. muschi).

• polimero idrofobo (anche se non assolutamente impermeabile all’acqua)
• cuticola più spessa nelle XEROFITE• cuticola più spessa nelle XEROFITE

• associazione con CERE
• anche idrofite 

Cristalli di cere

167

Parete secondaria

Strato interno di cutina

Strato esterno di cutina

Da Buchanan.

Funzioni della cutina:

•Difesa dalla disidratazione
•Difesa dai patogeni (alcuni funghi sono in grado di demolirla)

CUTICOLARIZZAZIONE

Esternamente alla parete cutinizzata si può deporre uno strato di cuticola formata
da cere e/o cutina.
La localizzazione della cutina e delle cere nelle cellule epidermiche è un esempio di
differenziamento asimmetrico della parete geneticamente controllato.

168
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Alöe ferox Nerium oleander

Nelumbo nucifera (loto)

L’epidermide è rivestita da uno strato di cristalli di cere 
idrorepellenti di dimensioni nanometriche che rende 
la foglia impermeabile all’acqua.la foglia impermeabile all acqua.
L’acqua rotola via.

Effetto loto.

acqua

170
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Trapa natans Nymphaea alba

171

Cere (pruine)

• Miscela complessa di alcani a lunga catena (idrocarburi fino a C40)
• Assolutamente idrofobe
• Intracuticolari o epicuticolari

Campyloneuron sp.Benincasa 
hispida

172

Narcissus sp.
Convallaria 
majalis

Cristalli di cere

Da Nultsch.
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Suberina

• Polimero complesso simile alla cutina (acidi
grassi C16-C18) + acidi bicarbossilici +
composti fenolici.

SUBERIFICAZIONE

L M
p

• La suberina è sintetizzata nel protoplasto e
trasportata con vescicole all’esterno del
plasmalemma.

• La suberina è deposta in lamelle
concentriche a ridosso per lo più della
parete primaria.

L.M.
P.P.
Sub.

173

• Associazione con cere.

• La suberina è impermeabile all’acqua: le
cellule con parete suberificata spesso
muoiono.

• Colorazione con Sudan III (rosso-
arancione).

La suberificazione è un adattamento alla vita terrestre più recente rispetto alla 
cutinizzazione

• presente solo nelle Spermatofite
• conferisce impermeabilità coibenza e• conferisce impermeabilità, coibenza e 

resistenza contro i patogeni (sughero)
• sughero, esoderma, endoderma, tessuti cicatriziali

Citoplasma

Cellula del sughero 

174
Cellula del fellogeno

Parete primaria

Lamelle di suberina
g

in differenziamento

Da Nultsch.
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175Da Mauseth.

Comporta un aumento notevole di polisaccaridi idrofili in parete
rispetto ai polisaccaridi strutturali (cellulosa ed emicellulose).
Interessa l’intero mondo vegetale:

GELIFICAZIONE

Capsula di cianobatteri e parete di microalghe eucariote (capacità
di adesione)

Parete cellulare del tallo delle alghe rosse (agar-agar)
Gelificazione parietale nelle piante superiori:

1. fisiologica: dovuta a mucillagini che aumentano l’idrofilia della
parete (cuffia radicale; foglie, fiori, radici e fusti di piante con
proprietà emollienti es. foglie e fiori di Malva sp. e Tilia sp., radici di
Alt )

176

Altea sp.)
2. patologica: dovuta a gomme prodotte in seguito a ferite (es.
gommosi del pesco, ciliegio).
Le gomme fuoriescono naturalmente o dopo incisioni gomma
arabica (Acacia sp.); gomma adragante (Astragalus tragacantha).
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Cellule di Kirchneriella sp. (Selenastraceae).
La colorazione azzurra è dovuta a mucillagini 

(colorazione con Alcian‐Blue)

Gomma arabica
ottenuta da piante di 
Acacia senegal.

178



28/10/2010

90

Tipi di gomma adragante
tt t d i t diottenuta da piante di 

Astragalus tragacantha e A. 
gummifer.

179

Deposizione di sostanze inorganiche che possono insinuarsi negli spazi
interfibrillari o apporsi sulla superficie interna o esterna della parete.

Silicizzazione (silice SiO2)

MINERALIZZAZIONE

Silicizzazione (silice SiO2)
- cellule epidermiche di graminacee (foglie taglienti e
lucide), palme (usate come lime), equiseti, Urtica dioica (apice dei
peli urticanti)
- frustulo delle diatomee (farina fossile)

Calcificazione (carbonato di calcio CaCO3)
- foglie ruvide delle cucurbitacee
- pelo di Urtica dioica (base)
- cistoliti di Ficus

alghe rosse (alghe coralline degli atolli) e carofite (Chara)

180

- alghe rosse (alghe coralline degli atolli) e carofite (Chara)
- cellule del legno delle Cupressacee (corteccia) e delle Conifere
- idioblasti di Ninfea (Nymphaea alba)

I peli di Urtica presentano entrambe le modificazioni.
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Schema di frustolo 
di diatomea.

181

Diatomee bentoniche (Tabellaria 
e Licmophora) epifite su 
Ectocarpus.

Diatomee planctoniche 
(Melosira).

Pelo urticante di Urtica dioica.

182

Nymphaea alba

Idioblasti lignificati 
con concrezioni calcaree.

Disegno e immagine TEM da Luettge.
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Impregnazione della parete con sostanze pigmentante di natura
fenolica: flobafeni (tannini ossidati).

L i i è i ll d ll ll l

PIGMENTAZIONE

La pigmentazione è spesso associata alla morte della cellula.

I flobafeni conferiscono resistenza alla marcescenza.

Determinano la colorazione del legno (es. duramen di noce ed ebano)

Dove?

183

Es. tegumenti dei semi ippocastano
frutti castagna
duramen (legno) noce, ebano
foglie quercia

I PLASTIDI

184
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Introduzione e caratteristiche generali:

I plastidi sono organuli specifici delle cellule di organismi vegetali autotrofi 
eucarioti (mancano nei funghi e nei procarioti autotrofi).

• Delimitati da un involucro (in genere un doppio strato membranario).

• Nei batteri fotosintetici e nei cianobatteri (alghe azzurre) c’è un “archiplasto”, non un
vero plastidio, bensì un sistema di membrane fotosintetiche non compartimentate.

• Si distinguono vari tipi di plastidi.

• Posseggono un DNA circolare di tipo procariotico (70S).

• Apparato per la trascrizione e la sintesi proteica.

185

• Derivano da altri plastidi preesistenti (non produzione ex novo): capacità di replicazione
semiautonoma.

I plastidi si comportano all’interno della cellula come
organuli semiautonomi perché recano nel proprio DNA una parte 

dell’informazione necessaria alla loro costruzione.

Origine dei plastidi da procarioti autotrofi (cianobatteri) inglobati nella cellulaOrigine dei plastidi da procarioti autotrofi (cianobatteri) inglobati nella cellula 
eucariotica progenitrice.

186
Da Keeling, Diversity and evolutionary history of plastids and their hosts, Am. J. Bot. 2004. 
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Evoluzione delle strutture fotosintetiche. I

Batteri fotosintetici archiplasto, es. in Rhodomicrobium (sistema di gruppi di lamelle
avvolte incompletamente dal plasmalemma)

Cianobatteri archiplasto con tilacoidi isolati con ficobilisomi addossati alla loro faccia
stromatica

Alghe rosse rodoplasto; tilacoidi con ficobilisomi; compare il pirenoide, una struttura
proteica presente solo nelle alghe e ricca di enzimi della fase oscura della
fotosintesi; fotosintato (=glicogeno, non amido) esterno al plastidio; 1 per
cellula.

Alghe brune feoplasto; tilacoidi in gruppi di 2 o 3 lamelle; no ficobilisomi; si pirenoide;
fotosintato (=laminarina lipidi non amido) esterno al plastidio; 2 per

187

fotosintato (=laminarina, lipidi, non amido) esterno al plastidio; 2 per
cellula.

Alghe verdi cloroplasto; presenza di grana nelle forme più evolute; si pirenoide;
fotosintato (=amido) interno al plastidio; numero e forma variabili.

Embriofite cloroplasto; no pirenoide; grana e intergrana (eccezioni, es. alcune C4);
fotosintato (=amido primario) interno al plastidio; diversi plastidi.

Plastidi pigmentati
(cromatofori)

Plastidi non pigmentati
(quasi incolori)

CLASSIFICAZIONE

A.
plastidi fotosinteticamente ATTIVI Tutti fotosinteticamente INATTIVIplastidi fotosinteticamente ATTIVI

Rodoplasti 
(alghe rosse)

Cloroplasti 
(alghe verdi e 
piante inf. e sup.)

Tutti fotosinteticamente INATTIVI

Leucoplasti 
(riserva)

Ezioplasti 
(buio)

P l tidi

188

B.
plastidi fotosinteticamente INATTIVI

Feoplasti 
(alghe brune)

Cromoplasti 
(in frutti, fiori, radici)

Proplastidi 
(cellule embrionali)
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Plastidi fotosinteticamente attiviPlastidi fotosinteticamente attivi

189

Il CLOROPLASTO

• Plastidio fotosinteticamente attivo presente nelle alghe verdi e nelle piante terrestri.
• Nelle altre alghe vi sono variazioni strutturali che hanno importanza tassonomica:
rodoplasti, feoplasti.

Nelle alghe: diverse forme e dimensioni
Nelle piante superiori: numerosi di forma lenticolare, 4-10 µm

Spirogyra sp. Oedogonium sp.

190

Zygnema sp.Mougeotia sp. Pleurosigma sp. Piante superiori

Da Nultsch.
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• INVOLUCRO: formato da due unità di membrana, separa lo stroma dal citoplasma
e regola la comunicazione tra i due comparti.

STROMA t i li id i i i i

STRUTTURA DEL CLOROPLASTO

• STROMA: matrice liquida in cui sono immersi
• DNA circolare
• ribosomi 70S
• enzimi (fase oscura della fotosintesi, sintesi dell’amido ecc.)
• inclusi: goccioline di lipidi (plastoglobuli), granuli di
amido primario.

191

• SISTEMA TILACOIDALE: complesso sistema di membrane che sono organizzate
a formare sacculi tra loro interconnessi.

Composizione chimica del cloroplasto
(%, peso secco)

Proteine (strutturali ed enzimatiche): circa 50%Proteine (strutturali ed enzimatiche): circa 50%
Lipidi: 30%
RNA: 5%
DNA: 0,5%
Pigmenti: 15% (di cui, clorofille 10%, carotenoidi 5%)
Coenzimi
Minerali (Mg P Cu Fe)

192

Minerali (Mg, P, Cu, Fe)

L’acqua è un componente fondamentale del cloroplasto.
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193Da Lüttge.

Confronto fra schema (sinistra) e
immagine al microscopio
elettronico in trasmissione (TEM)
(destra).

194Da Gerola.

Da Luettge.
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Schema e foto al TEM di un cloroplasto di mais.
La membrana interna del cloroplasto può essere o non essere collegata
direttamente alla membrana tilacoidale.

Da Solomon.

Sistema tilacoidale

Le membrane fotosintetiche formano sacculi appiattiti (tilacoidi) e in tal modo 
delimitano un ambiente acquoso separato dallo stroma (lumen).
I tilacoidi possono essere:
• impilati tra loro a formare i grana
• liberi, con entrambe le superfici esposte verso lo stroma

(tilacoidi intergrana o stromatici)(tilacoidi intergrana o stromatici)

granum

196
Da Buchanan.
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Schema di ultrastruttura di un cloroplasto di pianta superiore

.    .    . ..  .  . 
. . .  .                                 .  .
. . . ..   … . . .. . . . .. ..   .          .  . .Amido 

primario

DNA
circolare

Ribosoma 
70S

.  .       . .  . .
. . .   .. .           

.    .. . .

primario

Granum

Plastoglobulo
Tilacoide
intergrana

Stroma
Doppio involucro

(con membrana interna e membrana esterna)

Tilacoide
granale

197

• I tilacoidi come pure le due membrane dell’involucro plastidiale sono membrane
biologiche con doppio strato fosfolipidico ricche in enzimi o pigmenti o glicolipidi…

Evoluzione delle strutture fotosintetiche. II

Esempi di 
batteri fotosintetici 

con dettaglio 
membrane 

fotosintetiche che 
prendono origine dal 

plasmalemma.

Prochloron.

Evoluzione nelle Alghe

198
Da Gerola.

.    .    . ..  .  . 
. . .  .                                 .  .
. . . ..   … . . .. . . . .. ..   .          .  . .

.  .       . .  . .
. . .   .. .           

.    .. . .

Cloroplasto, dalle Briofite in poi.
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DIFFERENZE – ANALOGIE 
fra 

cloroplasto e mitocondrio

M
it
o
c
o
n
d
ri
o

C
l
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l
o
r
o
p
l
a
s
t
o

Da Lüttge.

PIGMENTI FOTOSINTETICI

Molecole capaci di  assorbire determinate lunghezze d’onda dello spettro visibile.

Carotenoidi Pigmenti fotosintetici Ficobiline

Clorofille

• clorofilla a (circa 75%)
• clorofilla b (circa 25%)
• clorofilla c

• caroteni 
(circa 25%)
• xantofille (circa 
75%)

g

• ficocianina
• ficoeritrina

200

La clorofilla a si trova in tutti i vegetali capaci di fotosintesi OSSIGENICA (i 
cianobatteri e i fotoautotrofi eucarioti).

Le forme più primitive di fotosintesi sono invece anossigeniche e si trovano nei 
batteri fotosintetici.
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Nelle piante, i pigmenti sono responsabili della colorazione delle foglie.
Il colore delle foglie è il risultato della presenza di clorofille e di carotenoidi.

Colorazione verde prevalenza di clorofille (foglie di pianta adulta)

Colorazione gialla 1. prevalenza di carotenoidi sintetizzati precocemente (foglie giovani)
2. demolizione clorofille, mantenimento carotenoidi (foglie autunnali o 

morenti)
3. mancanza clorofille, presenza carotenoidi (foglie eziolate, piante al 

buio)
4. impedita sintesi di clorofille (foglie clorotiche, carenza di minerali)
5. mancanza di clorofilla (albicatura, basse temperature)
6. virosi (variegatura, irreversibile)
7. mutazioni (variegatura, irreversibile)

Fenomeni 
reversibili

201

( g )

Colorazione rossa prevalenza di antociani (nel vacuolo!!!) che mascherano la clorofilla (es. 
foglia di vite)

Tipologie di pigmenti

Essenziali Accessori

f• clorofilla a
• batterioclorofilla a

• clorofilla b
• clorofilla c
• ficobiline
• carotenoidi

6CO2 + H20 C6H12O6 + O2 = fotosintesi ossigenica

202

6CO2  H20 C6H12O6  O2  fotosintesi ossigenica
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Clorofille

• Essenziali:

clorofilla a tutti i vegetali capaci di produrre O2 fotosintetico,
compreso Prochloron

batterioclorofilla a batteri fotosintetici (solfobatteri, uso di H2S per
fotosintesi anossigenica)fotosintesi anossigenica)

• Accessorie:

clorofilla b legata alla produzione di amido primario in alghe Clorofite e
Carofite, e nelle Embriophyta; presente anche in

Prochloron –batterio- e nelle Euglenophyta, alghe che
producono paramilon extraplastidiale)

batterioclorofilla b batteri fotosintetici (solfobatteri)

203

batte oc o o a b batte otos tet c (so obatte )
clorofilla c alghe brune

Le clorofille a e b sono formate da quattro anelli pirrolici in forma ciclica, complessati
con Mg ed esterificati con un alcool alifatico (fitolo).
Le clorofille c1 e c2 sono prive di fitolo.

Carotenoidi

Sono pigmenti accessori di colore rosso-arancione, giallo.
Anche ruolo di protezione della clorofilla da stress fotoossidativo.

• CAROTENI (molecole non ossigenate)
-colore rosso-arancione-

α-carotene: mondo algale.
β-carotene: tutte le alghe, tranne le Criptofite;

embriofite.
γ-carotene: batteri verdi
licopene: es. pomodoro

XANTOFILLE (molecole ossigenate)

204

• XANTOFILLE (molecole ossigenate)
-colore giallo-

luteina (embriofite e in quasi tutte le alghe)
violaxantina   “               “
neoxantina     “               “
fucoxantina (alghe brune)
peridinina (alcune alghe, dinoflagellate)
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Clorofille

Anello tetra-
pirrolico 

porfirinico
(assorbe la 

luce)

CH3 (a) / CHO (b)

Carotenoidi

β-carotene
luce)

Coda di

luteina

Ficobiline

205

Coda di 
fitolo

nelle alghe rosse e nei 
cianobatteri

206Da Stern.

Spettro di assorbimento dei 
pigmenti fotosintetici.
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Fotosintesi ossigenica: cenni
Processo endoergonico che immagazzina l’energia luminosa nei legami chimici di
composti organici (zuccheri). Essa comporta la riduzione della CO2 ad opera
dell’H20. L’O2 prodotto deriva dall’H2O. Avviene totalmente nel cloroplasto.

E = hν

Nella fotosintesi si distinguono due fasi:

1. Fase luminosa: la luce viene catturata e convertita 

6CO2 + 6H2O                   C6H12O6 +  6O2

E = hν

Da Solomon.

Foglioline di Elodea canadensis.

207

in forme utili per la cellula (ATP e NADPH). 

2. Fase oscura: l’ATP e il NADPH forniscono 
l’energia per l’organicazione del carbonio, ovvero 
la sintesi di zuccheri. STROMA

TILACOIDI

La fase luminosa è la fase FOTOCHIMICA (avviene SOLO alla luce).
La fase oscura è la fase CHIMICA (avviene indifferentemente alla luce e al buio).

FASE OSCURA

La CO2 è trasformata in sostanza organica attraverso una serie di reazioni
catalizzate da enzimi. La reazione globale è endoergonica e comporta unag g p
riduzione, che comporta una fonte di energia.
La fonte di energia è l’ATP e l’agente riducente è il NADPH (coenzima). Entrambi
sono prodotti durante la fase luminosa.

FASE LUMINOSA

La luce è catturata dai pigmenti ed è usata per far funzionare una catena di trasporto
di elettroni (e-). Al termine di questa catena di trasporto elettronico, gli e- sono

i ti l NADP+ h i id tt NADPH

208

scaricati sul NADP+ che viene ridotto a NADPH.
In alcuni punti, al flusso di e- è accoppiata la formazione di un gradiente di H+, a sua
volta accoppiato alla sintesi di ATP.

Fase luminosa e fase oscura sono strettamente collegate, dato che la fase luminosa
fornisce alla fase oscura le fonti energetiche necessarie ad essa indispensabili.



28/10/2010

105

Entrambe le fasi della fotosintesi hanno luogo nel cloroplasto

209

Fase 
luminosa

Fase 
oscuraDa Raven.

Tutti gli altri pigmenti coadiuvano la clorofilla a nella cattura della luce = 
pigmenti ACCESSORI.

I pigmenti, associati a proteine, sono parte integrante delle membrane 
tilacoidali.

Il corredo pigmentario di un organismo vegetale:

• è tipico del gruppo sistematico al quale appartiene
• riflette uno specifico adattamento alla luce disponibile

210

Cianobatteri
(alghe azzurre)

ficocianina

Alghe rosse

ficoeritrina

Alghe brune

clorofilla c
carotenoidi 
specifici

Alghe verdi
Piante terrestri

clorofilla b
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ADATTAMENTO CROMATICO DELLE ALGHE

Cosa succede nel MARE?

A grande profondità la luce solare non arriva. Di conseguenza, la proliferazione
delle piante è impedita.

A profondità minori la luce arriva, ma con una composizione cromatica
depauperata in alcune componenti: il mare filtra, infatti, la luce, assorbendone
alcune componenti.

Al di sotto di circa 10 m, circa tutta la luce utile ai fini fotosintetici delle alghe verdi
con clorofilla è esaurita.

Per aggirare il problema alcuni tipi di alghe sono riusciti ad adattarsi creando dei
particolari pigmenti, in grado di catturare la luce di diversa lunghezza d’onda

211

p p g g g
(radiazioni blu e verdi) che giunge anche a notevole profondità.

ZONAZIONE DELLE ALGHE PER ADATTAMENTO CROMATICO.

L’attività fotosintetica comporta un progressivo aumento della
concentrazione di zuccheri nel cloroplasto

Gli zuccheri sono osmoticamente attivi e richiamerebbero acqua
all’interno del cloroplasto fino a farlo scoppiare

Il glucosio viene condensato in forma di amido

212

I granuli di AMIDO PRIMARIO all’interno dello stroma del cloroplasto 
rappresentano il prodotto visibile della fotosintesi
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Plastidi fotosinteticamente inattivi

• Amiloplasti e amido
• Lipidoplasti e proteoplasti

213

Lipidoplasti e proteoplasti
• Cromoplasti

• Differenziamento dei plastidi

LEUCOPLASTI

• incolori (assenza dei pigmenti fotosintetici)
• non svolgono la fotosintesi

• metabolicamente attivi
• specializzati nella funzione di riserva• specializzati nella funzione di riserva

Amido
AMILOPLASTI

Lipidi
Lipidoplasti

Proteine
Proteinoplasti

214

La riserva lipidica e proteica nei 
plastidi non è la norma nelle 
piante, ma piuttosto l’eccezione. 
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AMILOPLASTO

• plastidi amiliferi riserva di amido secondario
• struttura molto semplice (doppia membrana esterna e pochissime 
membrane tilacoidali)

l t è i l t t t d id• lo stroma è quasi completamente occupato da amido
• ribosomi 70S, DNA circolare 
• attivo metabolismo (molti enzimi per la sintesi/idrolisi dell’amido)

215

Da Nultsch.

Dall’attività fotosintetica la pianta ricava tutti gli scheletri carboniosi che userà:

• come elementi strutturali
• come riserva di energia

La riserva energetica più frequente nelle piante superiori è l’AMIDO:

• nelle radici
• nei fusti, anche specializzati per la riserva (es. tuberi di patata)
• nei semi (es. frumento, fagiolo)

i l i f tti ( b )

216

• in alcuni frutti (es. banana)

Questi organi non sono fotosintetici, ma accumulano amido grazie alla 
fotosintesi che è avvenuta nelle foglie.
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AMIDO

Incluso solido dei plastidi.
Polisaccaride polimero dell’α-glucosio: legami α-1,4

ramificazioni α-1,6

Il l di ti i ll t di l i t ( lIl legame di tipo α impone alla catena di glucosio una curvatura (angolo
di legame tra due residui successivi di glucosio) per cui la molecola si
ripiega a elica.
Colorazione con liquido di Lugol (blu-violetto).

legame α-1,6
CH2OH6

217Da Gerola.

legame α-1,4

maltosio
HO

HO

OH

OH

H

H

H
H
OH

O

14

3         2

5

α-glucosio

Ramificazione:  α-1,6

Legame:  α-1,4

218Da Nultsch.

Amilosio

• 200-2000 residui di glucosio
• Catena lineare
• 20-30%

Amilopectina

• 2000-20000 residui di glucosio
• Catena ramificata
• 70-80%
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COLORAZIONE DI LUGOL

L’amido si colora con soluzioni a base di iodio: il liquido di Lugol (KI, 2g; I2, 1g; 
H2O, 100 ml).
La colorazione è dovuta ad un fenomeno di adsorbimento a freddo (scompare a 
caldo), nel senso che le molecole di iodio molecolare del Lugol vengono 
intrappolate a freddo nelle spire dell’amido (componente di amilosio). A caldo leintrappolate a freddo nelle spire dell amido (componente di amilosio). A caldo le 
spire si allargano e lo iodio viene rilasciato.

I2
I2
I2

I2

I2

219

I2
A freddo 

A caldo 

La colorazione globale è violetta (amilosio: azzurro; amilopectina: rosso).

Rappresenta la forma di riserva glucidica più importante dei vegetali.

Alghe verdi Batteri
Briofite Cianobatteri
Pteridofite Funghi
Gimnosperme Euglena
Angiosperme Alghe rosseAngiosperme Alghe rosse 

Alghe brune
AMIDO                                                        NO AMIDO

E’ in genere legato alla presenza di clorofilla b.

Eccezioni: Euglena (cl a, cl b) paramilon
Compositae (Inula, Dhalia)  inulina (fruttosano)

220

Piante sup. a foglie saccarofille (es. Graminacee, di giorno formano 
saccarosio nelle foglie, ma è presente amido II negli organi di riserva)
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1. Produzione di zuccheri e
formazione amido primario

2. Idrolisi amido primario e
formazione di saccarosio
(glucosio + fruttosio)

3. Trasporto del saccarosio 
agli organi di riserva

G->AmI
G

Sacc

Sacc

221

4. Sintesi di amido secondario

L’amido che si forma negli amiloplasti deriva dalla condensazione di 
molecole di glucosio prodotte precedentemente dall’attività fotosintetica

AMIDO SECONDARIO

• viene deposto in granuli
• cristallizza attorno a una regione = ILO

• cristallizza in modo ciclico = presenza di STRIATURE

Forma – dimensioni - struttura dell’ilo - evidenza delle striature

222

o a d e s o st uttu a de o e de a de e st atu e

rappresentano altrettante caratteristiche che permettono di identificare la 
specie da cui l’amido proviene (es. farine)
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I granuli di amido possono essere:

•Semplici
•Composti (fino a 30mila granuli elementari)
•Semi-composti (2-3 granuli, dapprima indipendenti, poi uniti da strati comuni)

Contenuto (% del peso fresco) di amido dei diversi siti di accumulo:Contenuto (% del peso fresco) di amido dei diversi siti di accumulo:

25%: tuberi di PATATA
50%: semi di PISELLO
70%: cariossidi di FRUMENTO
85%: cariossidi di RISO

Dimensioni:

223

Assai variabile, anche all’interno della stessa pianta.

Castagna: 2 µm
Patata: 100 µm
Frumento: 4-40 µm

L’amido si accumula nelle radici, nei fusti, nei semi  RISERVA

Nei semi può trovarsi: nei cotiledoni (riserva embrionale, es. fagiolo)

nell’endosperma (riserva extraembrionale, es. frumento)

ILOILO

Centro di cristallizzazione del granulo di amido.
L’ilo può essere centrale-eccentrico, puntiforme, lineare, stellato, ramificato.

STRIATURE

Attorno all’ilo si formano strati concentrici dovuti a fasi alterne di crescita e di riposo.

224

tto o a o s o a o st at co ce t c do ut a as a te e d c esc ta e d poso
In ogni strato si osserva un lato interno (più brillante.. più compatto e più disidratato
con amilopectina) e un lato esterno (più opaco.. meno compatto e meno disidratato
con amiloso).

Fenomeno della croce nera: in luce polarizzata a Nicols incrociati si osserva una croce nera,
dato che il granulo di amido è uno sferocristallo (sferito) costituito da cristalli ordinati in strati
concentrici e radiali rispetto alla superficie del granulo.
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Fenomeno della croce nera. Amido.

225

Da Sini. Introduzione alla microscopia in radiazione polarizzata. Bologna - 2006

La forma dell’amido è caratteristica delle specie.

Amido di patata (tubero): granuli semplici ovoidali o semicomposti; ilo puntiforme
eccentrico; striature evidenti; dimensioni, 100 µm (5-150 µm).

Amido di fagiolo (nei cotiledoni, riserva embrionale): granuli semplici reniformi; ilo
ramificato; striature evidenti solo alla periferia; dimensioni, 10-60 µm.

Amido di frumento (nell’endosperma delle cariossidi, riserva extra-embrionale): granuli
semplici grandi e piccoli; ilo lineare; striature non evidenti; dimensioni, granuli piccoli
di circa 4 µm e granuli grandi di circa 40 µm.

Amido di mais (nell’endosperma delle cariossidi, riserva extra-embrionale): granuli
semplici prismatici; ilo stellato; striature invisibili; dimensioni, 10-20 µm.

Amido di riso (nell’endosperma delle cariossidi, riserva extra-embrionale): granuli
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composti; ilo puntiforme; striature invisibili; dimensioni, 2-5 µm.

Amido di avena (nell’endosperma delle cariossidi, riserva extra-embrionale): granuli
composti; ilo puntiforme; striature invisibili; dimensioni, 2-5 µm.

Amido di euforbia (nel latice): granuli semplici di forma particolare (osso); ilo lineare;
striature difficilmente osservabili; dimensioni, 10-50 µm.
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Granuli di amido

Solanum 
tuberosum

Phaseolus
vulgaris

Triticum
aestivum
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Zea mays Oryza sativa
Da Gerola.

LIPIDOPLASTI

Elaoiplasti  si trovano in cellule epidermiche di Liliacee e Orchidacee.
..derivano da cloroplasti che si disorganizzano, perdono la 
clorofilla e si trasformano in una grossa goccia oleosa.

Sterinoplasti si trovano in Cactacee e piante succulente in genere 
(Agave).
..contengono steroidi.

PROTEOPLASTI

228

Accumulo di proteine sotto forma di fascetti di cristalli aghiformi paralleli.

Si trovano in radici di Phajus grandiflorus (Acrotonacee, Monocot.)

in foglie di Helleborus corsicus (Ranunculacee, Dicot.)
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CROMOPLASTO

• non fotosintetico: assenza di clorofilla
• lo stroma è occupato da diversi tipi di strutture contenenti CAROTENODI
• forma: rotondeggiante (pigmenti in soluzione lipidica) o irregolare (pigmenti sotto 
forma cristallina, es. carota)
• metabolismo legato alla sintesi dei carotenoidi• metabolismo legato alla sintesi dei carotenoidi 
• elevato contenuto lipidico
• basso contenuto di RNA e di proteine
• basso numero di ribosomi
• derivano direttamente dai proplastidi, indirettamente dai leucoplasti (carota) o dalla 
degenerazione dei cloroplasti.

229

Globuli Fibrille Membrane

Da Nultsch.

Immagine al TEM di un 
cromoplasto del frutto di Arum 
italicum
(da Bonora et al. J. Exp. Bot. 2000)

COLORAZIONE:
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Il colore impartito dai cromoplasti dipende dalla composizione in carotenoidi che 
li caratterizza:

• pomodoro: licopene (rosso)
• limone: xantofille (giallo)
• carota: carotene (arancione)
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LOCALIZZAZIONE:

I cromoplasti si trovano in:

FIORI                                                   
FRUTTI

Funzione vessillare

ORGANI DI RISERVA Funzione di riserva

Es. radice di Daucus carota

231

nei fiori
nei frutti

Funzione VESSILLARE

Gorteria diffusa (Asteraceae)

232
Da Stern.
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COLORAZIONE DEI FIORI  e DEI FRUTTI

• Cromoplasti
• Pigmenti antocianici (azzurro, violetto, rosso) nel vacuolo
• Flavoni (es. Giglio)

• Molti frutti acerbi sono verdi, ma si colorano di giallo, arancione, rosso durante la
maturazione (processo irreversibile di trasformazione cloroplasto-cromoplasto).

Es. pomodoro, peperone, arancia, limone.

• demolizione clorofilla
• sintesi di carotenoidi
• demolizione di proteine

233

demolizione di proteine
• scomparsa del sistema lamellare
• comparsa di gocce lipidiche o di cristalli con pigmenti.
NB: i pigmenti possono essere disciolti in gocce lipidiche (globuli), formare tubuli, essere presenti sotto
forma cristallina.

La maturazione dei frutti si accompagna spesso alla transizione del 
colore da verde a rosso/aranciato.
Es. bacca di pomodoro (Lycopersicon esculentum)

In questo caso i cromoplasti prendono origine dai cloroplasti:

Da Bruno e Wetzel, mod.

234

• degradazione della clorofilla
• demolizione del sistema tilacoidale
• sintesi di carotenoidi
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I plastidi rappresentano una famiglia di organuli perché:

condi idono le stesse caratteristiche str tt rali fondamentali

DIFFERENZIAMENTO DEI PLASTIDI

• condividono le stesse caratteristiche strutturali fondamentali 
• sono convertibili da una forma all’altra

Nelle cellule giovani è presente la forma più semplice di plastidio da cui 
possono derivare le forme mature.

235

PROPLASTIDIO

Cloroplasto (fotosintesi)

Amiloplasto (riserva)

Cromoplasto (f. vessillare)

PROPLASTIDIO

• stadio giovanile del plastidio nelle cellule dei meristemi primari
• piccole dimensioni (0,5-1µm)

• incolori o quasi
• piccole quantità di pigmento: protoclorofillide (verde pallido) legata a proteine

• sistema membranario interno appena accennato: protilacoidi• sistema membranario interno appena accennato: protilacoidi
• l’amido si forma da zuccheri esogeni (“amido secondario”)

• DNA, ribosomi, doppia membrana esterna

proplastidio

236

mitocondrio

proplastidio

Da Buchanan.
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DIFFERENZIAMENTO DEI PROPLASTIDI

Il differenziamento del proplastidio in una forma o nell’altra dipende da:

• fattori endogeni alla pianta, legati alla funzione che un determinato organo
dovrà assolvere genoma della cellula
• fattori esogeni (o ambientali) luce, temperatura, sali di Fe

Es. cellule epidermche normali plastidi rudimentali
cellule stomatiche cloroplasti
cellule epidermiche di piante di sottobosco cloroplasti
cellule dell’apice radicale amiloplasti (talora alla luce, cloroplasti con

sistema tilacoidale rudimentale)

TAPPE

237

(sotto il doppio controllo del DNA nucleare e plastidiale)

•Aumento del volume

•Vescicole e invaginazioni delle membrane interne

•Sintesi lipidica (membrane fosfolipidiche, protoclorofilla clorofilla))

DIFFERENZIAMENTO DEI PROPLASTIDI

Il differenziamento del proplastidio in cloroplasto nelle piante superiori è dipendente
dalla presenza di luce:

Protoclorofillide             clorofillide              clorofilla

Che cosa succede se una pianta viene fatta germogliare al 
buio?

+ fitolo

238

Si forma l’EZIOPLASTO.

Eccezioni:
In alghe, briofite, felci e gimnosperme è frequente
trovare CLOROPLASTI COSTITUTIVI in cui la
clorofilla si forma da protoclorofilla per via enzimatica
(in assenza di luce).
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EZIOPLASTO

• plastidi di cellule solitamente verdi, ma differenziate al buio.
• più grandi dei proplastidi.

• accumulo di protoclorofillide (associata a proteine e carotenoidi).
• formazione di un sistema di tubuli assemblati a dare una struttura 
paracristallina (= corpo prolamellare) in associazione a protilacoidi.

DNA ib i RNA id d i• DNA, ribosomi, RNA, amido secondario.
• fitoferritina (riserva di ferro).

239

L’esposizione alla luce comporta la
fotoconversione dell’ezioplasto in cloroplasto.

Da Lüttge.

Seme di Angiosperma
Germinazione

al buio
Buio  morte

ezioplasti

Luce  pianta verde

Plantula eziolata

leucoplasti
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Nelle cellule embionali:
proplastidi

buio Cellule differenziate 
con ezioplasti

luce

Cellule 
differenziate 

con cloroplasti 
nelle parti verdi
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Qual è lo stadio finale di sviluppo dei plastidi?

Le foglie autunnali perdono progressivamente il colore verde e ingialliscono, perché
la clorofilla viene degradata più velocemente dei carotenoidi: SENESCENZA.

Nel cloroplasto il sistema tilacoidale viene demolito e le sostanze utili sono
t t t i lt i i d ll i ttrasportate in altri organi della pianta.
Si ottiene un plastidio alterato nella struttura, in cui il sistema tilacoidale è sostituito
da globuli lipidici: gerontoplasto, simile nella struttura al cromoplasto.

Un cromoplasto completamente differenziato non può più trasformarsi in
cloroplasto.

Il plastidio senescente normalmente non può convertirsi in un’altra forma di
plastidio e perde la capacità di dividersi
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plastidio e perde la capacità di dividersi.

1 µm
proplastidio

Tessuti assimilatori Tessuti non clorofilliani

amiloplasto

cromoplasto

ezioplasto

proteoplasto

242

cloroplasto

p

(gerontoplasto)

Da Lüttge mod.
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Stadio giovanileProplastidio

Differenziazione

Senescenza

Leucoplasto        Cloroplasto       Cromoplasto
(amiloplasto)

Cromoplasto
(gerontoplasto)

243

(gerontoplasto)

Il plastidio in origine è costituito da una sola unità in grado di differenziarsi verso 
un tipo o un altro secondo un andamento unidirezionale (monotropico).
Il cromoplasto-gerontoplasto rappresenta la tappa finale.


