
I sistemi di controllo ormonale 
•  Alcuni storici esperimenti sui movimenti delle 

piante verso la luce hanno portato alla scoperta 
del primo ormone vegetale 

•  Il fototropismo è una risposta adattativa grazie alla quale 
i germogli in crescita e i fusti delle piante adulte si dirigono 
verso la luce del Sole, di cui hanno bisogno per effettuare 
la fotosintesi. 



Lato	al	buio	
del	
germoglio	

Lato	illuminato	
del	germoglio	

Luce	

•  Esperimenti sulle piante hanno portato alla scoperta di 
un messaggero chimico, l’ormone auxina, responsabile 
del fototropismo che può essere dovuto agli 
spostamenti dell’auxina dal lato illuminato al lato buio 
del fusto. 



•  Gli ormoni vegetali sono sostanze che regolano la 
crescita e lo sviluppo delle piante. 

 
–  Gli ormoni vegetali coordinano le attività delle 

cellule e dei tessuti della pianta. 
–  Questi ormoni sono prodotti in piccole quantità in 

certi distretti della pianta e conducono segnali ad 
altri distretti, regolando la crescita e lo sviluppo. 



•  Le piante producono cinque classi principali di ormoni: 
auxina, citochinine, giberelline, acido abscissico ed 
etilene. 



•  Le auxine stimolano l’allungamento delle cellule 
nei giovani germogli 
–  Il termine auxina viene utilizzato per descrivere 

una classe di composti la cui funzione principale è 
quella di promuovere l’allungamento dei germogli 
in via di sviluppo. 

–  L’auxina (acido indolacetico, IAA) è prodotta agli 
apici meristematici radicali e delle gemme apicali. 



•  A varie concentrazioni, l’auxina stimola o inibisce 
l’allungamento dei fusti e delle radici. 

Radici	

Fusti	

0	

0,9	g/L	

+	

-	
10–8	 10–6	 10–4	 10–2	 1	 102	

Aumento	della	concentrazione	di	auxina	(g/L)	

Al
lu
ng
am

en
to
	

In
ib
izi
on

e	
			
			
	S
tim

ol
az
io
ne

	



–  L’auxina può agire indebolendo le pareti cellulari, 
stimolando alcune proteine di membrana a pompare 
ioni idrogeno all’interno della parete stessa. 

– Tali ioni attivano altri enzimi che rompono i legami tra 
le molecole di cellulosa della parete, facendo 
assorbire acqua alla cellula. 

–  L’auxina stimola anche lo sviluppo dei tessuti 
vascolari e la divisione cellulare nel cambio vascolare, 
promuovendo la crescita in diametro del fusto. 



•  Le citochinine stimolano la divisione cellulare 
–  Le citochinine sono regolatori della crescita che 

promuovono la divisione cellulare, detta anche 
citodieresi (o citochinesi). 

–  Le citochinine naturali sono prodotte nei tessuti in 
crescita attiva, in particolare nelle radici, negli 
embrioni e nei frutti. 



Gemma	apicale	presente	

Gemma	apicale	assente	

•  Le citochinine di origine radicale bilanciano gli effetti 
dell’auxina prodotta dai meristemi apicali, provocando lo 
sviluppo delle gemme laterali e quindi la ramificazione. 



•  Le gibberelline influiscono sull’allungamento del 
fusto 

•  Le gibberelline stimolano l’allungamento dei fusti e 
delle foglie.  



–  Le gibberelline stimolano anche lo sviluppo dei 
frutti. 

–  Quelle rilasciate dagli embrioni sono coinvolte negli 
eventi che accompagnano le prime fasi della 
germinazione dei semi. 



•  L’acido abscissico inibisce molti processi vegetali 
–  L’acido abscissico (AB) inibisce la germinazione 

dei semi. 
–  Il rapporto ABA/gibberelline spesso determina la 

quiescenza o la germinazione dei semi. 



•  L’ABA funge anche da ormone dello stress, causando la chiusura degli 
stomi in caso di disidratazione. 

•  I semi di alcune piante restano quiescenti finché il contenuto in ABA non 
viene dilavato dall’acqua o non viene inattivato. 

 



Fusto	

•  Il	fusto	è	l’organo	epigeo	della	pianta.		
•  E’	 deputato	 al	 collegamento	 tra	 le	 radici	 e	 le	
foglie,	al	sostegno	della	chioma	 	della	pianta,	
alla	 conduzione	 delle	 sostanze	 assorbite	 dal	
terreno	 tramite	 via	 xilema	 e	 a	 quella	 dei	
prodotti	 della	 fotosintesi	 tramite	 via	
floematica.		



Morfologia	

•  Il	fusto	porta	due	tipiche	appendici	laterali:	le	
foglie	e	i	rami.		

•  Le	zone	del	fusto	dove	sono	inserite	le	foglie	
sono	chiamate	nodi	mentre	le	porzioni	tra	due	
successivi	nodi	sono	chiamate	internodi.	



Utilizzo	alimentare	dei	fusti	
Alcuni	fusti	metamorfosati	e	non	in	organi	di	riserva	sono	utilizzati	dall’uomo	come	alimento:	
	
•  Bulbo,	fusto	ipogeo,	formato	da	una	zona	depressa	a	forma	di	clava	detto	girello,	attorno	

al	quale	sono	disposte	numerose	guaine	carnose	(catafilli).	Sono	bulbi	la	cipolla	e	l’aglio.	

•  Bambù,	culmi	ricchi	di	parenchima	aerifero,	sono	utilizzabili	come	le	giovani	foglie	previa	
cottura,	come	verdura.	

•  Rizoma,	fusto	strisciante	ipogeo	di	aspetto	simile	ad	una	radice	ma	mostra	gemme	e	radici	
avventizie.	Caratteristici	rizomi	formano	le	piante	zenzero	e	curcuma,	produttrici	di	spezie.	

•  Tubero,	fusto	ipogeo	ingrossato	ricco	di	parenchima	che	accumula	sostanze	di	riserva	
(amido	nella	patata,	inulina	nel	topinambur)	con	gemme	chiamate	comunemente	occhi.		

•  Turione,	tipico	germoglio	carnoso	dell’asparago	edule.	I	turioni	sono	commestibili	se	
raccolti	molto	teneri.	Nell’uomo	I	turioni	hanno	azione	diuretica	e	contengono	un	
composto	solforato	che	porta	alla	formazione	nelle	urine	di	mercaptani	che	assumono	
odore	sgradevole	intenso.	



L’accrescimento	primario	e	secondario	

•  L’accrescimento	primario	determina	l’allungamento	
delle	radici	e	dei	germogli.	
–  In	tutte	le	piante	la	crescita	indeterminata	è	possibile	
grazie	alla	presenza	di	particolari	tessuti	detti	
meristemi.	

–  I	meristemi	sono	regioni	costituite	da	cellule	
indifferenziate	in	divisione	attiva,	responsabili	
dell’accrescimento	primario	della	pianta.	



Gemma	apicale	

Gemme	ascellari	

Apici	radicali	

Le	frecce	indicano	la	
direzione	di	crescita	

–  I	meristemi	apicali,	posti	all’apice	radicale	e	nelle	
gemme	apicali	e	ascellari,	crescono	in	lunghezza	
producendo	nuove	cellule.	

–  L’allungamento	continua	nella	radice	o	nel	sistema	
aereo	mano	a	mano	che	le	cellule	si	allungano	e	si	
differenziano.	



•  L’estremità	della	radice	
è	rivestita	dalla	cuffia	
radicale,	una	struttura	
cellulare	conica	che	
protegge	le	delicate	
cellule	del	meristema	
apicale	in	divisione	
attiva.	

Cilindro	vascolare	

Pelo	radicale	

Corteccia	

Epidermide	

Zona	di	allungamento		
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divisione	
cellulare	

Cuffia	radicale	

Regione	del	
meristema	apicale	

Fibre	di	
cellulosa	

Legenda	
Sistema	tegumentale	

Sistema	fondamentale	

Sistema	vascolare	

Zona	di	differenziamento		



Meristema	
apicale	

Foglie	

Meristemi	delle	
gemme	ascellari	

•  Sezione	longitudinale	dell’apice		
di	un	germoglio	in	accrescimento:		
gemma	apicale	tagliata	fino	a		
incontrare	la	prima	coppia	di		
gemme	ascellari.	



•  L’aumento	in	diametro	delle	piante	è	dovuto	
all’accrescimento	secondario,	che	deriva	dalla	divisione	
delle	cellule	di	un	meristema	cilindrico	chiamato	cambio	
vascolare.	
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Accre
scimento	

Accre
scimento	

Accre
scimento	

Xilema	
primario	

Cambio	
vascolare	

Floema	
primario	

Corteccia	

Epidermide		
Xilema	

secondario	
(legno)	

Sughero	

Cambio	del	
sughero	

Floema	
secondario	

Corteccia	
esterna	

Sfaldamento	
dell’epidermide	

Xilema	secondario	
(accrescimento	del	
secondo	anno)	

Legenda		
Sistema	tegumentale	
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Sistema	vascolare	

•  Il	cambio	vascolare	ispessisce	il	fusto	aggiungendo	strati	di	
xilema	secondario	(o	legno)	all’interno	della	sua	superficie.		



–  Il	durame	e	l’alburno	sono	formati	da	diversi	strati	di	xilema	
secondario	(più	vecchi	il	primo,	più	giovani	il	secondo).	

–  Gli	strati	che	si	trovano	all’esterno	del	cambio	vascolare	(cioè	il	
floema	secondario,	il	cambio	del	sughero	e	il	sughero)	
costituiscono	la	corteccia	esterna.		

Durame	

Alburno	

Anelli	
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Foglia	

•  La	foglia	è	un’appendice	laterale	del	fusto,	di	
colore	verde,	generalmente	di	forma	
appiattita	ed	espansa.	

•  Le	sue	principali	funzioni	sono	la	fotosintesi,	la	
traspirazione,	l’accumulo	di	nutrienti	e	la	
produzione	di	ormoni.		



picciolo	

lamina	(suddivisa	
in	foglioline)	

Stipole	(protezione	nei	primi	
stadi	di	sviluppo	della	foglia)				

Guaina	(protezione	della	gemma	
e	rafforzamento	del	fusto)	
	

Foglia composta di Rosa 



FOGLIE SEMPLICI 

Lembo fogliare intero, incisioni più o meno profonde. 

Pioppo     Ricino   Quercia 



FOGLIE COMPOSTE 

Lembo suddiviso in foglioline (maggiore resistenza). 

Foglia pennato-
composta 

Foglia palmato-
composta 



Nervature 

Nervature	=	fasci	conduttori	che	percorrono	la	lamina	
	
• 	Dicotiledoni:	retinervie	(palminervie	o	penninervie)	
	
• 	Monocotiledoni:	parallelinervie	
	



Monocotiledone	Dicotiledone	



Anatomia della lamina fogliare 

Sistemi di tessuti: 
 
•  sistema di rivestimento (epidermide e 

sue formazioni). 

•  sistema fondamentale (mesofillo). 
 
•  sistema di conduzione e sostegno 

(nervature). 



Anatomia	foglie	dicotiledoni	

•  E’	possibile	distinguere	una	pagina	superiore	e	una	
inferiore.		

•  I	tessuti	compresi	fra	le	due	epidermidi	costituiscono	il	
mesofillo	fogliare.		

•  Il	mesofillo	è	distino	in	tessuto	a	palizzata	e	lacunoso.		
•  Il	tessuto	a	palizzata	è	costituito	da	cellule	ricche	di	
cloroplasti	e	di	forma	allungata.		

•  Al	di	sotto	del	tessuto	a	palizzata	si	trova	il	tessuto	
lacunoso	che	serve	ad	assicurare	un	grande	ricambio	di	
aria	per	una	efficiente	attività	fotosintetica.	



In	1	mm2	di	foglia	di	ricino:	
	
•  403.000	cloroplasti	nel	palizzata!	

•  92.000	cloroplasti	nel	lacunoso	



Cellule di guardia 

cuticola 

mesofillo 

Epidermide superiore 

Parenchima a palizzata 

Cloroplasti   

Xilema  

Floema   
Epidermide inferiore 

Mesofillo spugnoso  



Anatomia	foglie	monocotiledoni	

•  La	foglia	delle	monocotiledoni	più	lunga	che	
larga	presenta	nervature	parallele.		

•  Il	mesofillo	fogliare	non	è	distinto	in	palizzata	
e	lacunoso.	



Utilizzo	alimentare	delle	foglie	

•  La	foglia	può	essere	un’importante	fonte	
alimentare	con	abbondate	tessuto	
parenchimatico,	altamente	digeribile,	ricca	in	
sostanze	nutritive.		

•  Tra	le	piante	più	rappresentative	ricordiamo	la	
bietola	da	foglia,	il	cavolo	cappuccio,	il	
cavolino	di	Bruxelles,	la	cicoria,	l’indivia,	il	
radicchio,	il	finocchio	(coltivato	per	le	guaine	
basali	delle	foglie),	la	lattuga	e	lo	spinacio.	



 
 
 
 
 
 

Fotosintesi 



Energia	
solare	

Carboidrati	
Ossigeno	Anidride	

carbonica	

Acqua	

Fotosintesi 

La fotosintesi è il processo che converte energia 
solare in energia chimica, sotto forma di carboidrati 



FOTOSINTESI  
 

 utilizzazione energia della luce da parte delle piante, 
 alghe e procarioti per sintetizzare composti organici 

 

 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 

 



•  La piante utilizzano circa il 50% dei carboidrati che 
producono come “carburante” per la respirazione cellulare, 
mentre la restante parte è impiegata per la sintesi di altre 
molecole organiche, come la cellulosa. 

•  Quasi tutte la piante sintetizzano di giorno molte più 
sostanze nutritive di quelle che hanno bisogno. 

•  Pertanto queste sostanze in eccesso vengono accumulate, 
sottoforma di amido, nelle radici, nei tuberi e nei frutti. 
Tutta la vita degli eterotrofi dipende dalla piante. 

Fecola	(amido	estratto	dalla	patata)	 Zucchero	(saccarosio	estratto	dalla	
barbabietola)	



•  La pianta può cedere all’eventuale simbionte fungo micorrizico 
un’elevata percentuale degli zuccheri prodotti con la fotosintesi 
(anche il 25%). 





•  La luce è costituita da fotoni che si muovono come delle onde 
•  I fotoni con lunghezza d’onda minore posseggono più energia 

di quelli con lunghezza d’onda maggiore 



 
•  La luce solare è energia 

in forma radiante 
proveniente dal Sole. Ciò 
che interessa per la 
fotosintesi è quella 
porzione dello spettro 
elettromagnetico che si 
chiama luce visibile. 

 



•  I fotoni possono eccitare 
alcune molecole 
biologiche come la 
clorofilla causando 
l’eccitazione di uno o più 
elettroni i quali possono 
essere catturati da 
molecole accettrici di 
elettroni 

•  I principali pigmenti che 
si trovano nella maggior 
parte delle cellule 
fotosintetizzanti sono: 
 la clorofilla a; 
 la clorofilla b; 
 i carotenoidi 



•  Nelle piante la fotosintesi ha 
luogo nei cloroplasti che sono 
localizzati nelle cellule del 
mesofillo. 

•  I cloroplasti sono organuli 
delimitati da una doppia 
membrana; la membrana interna 
racchiude lo stroma in cui sono 
sospesi i tilacoidi, membrane 
sacciformi. 

•  I tilacoidi disposti in pile prendono 
il nome di grana. 

•  La clorofilla a; la clorofilla b; i 
carotenoidi sono componenti 
delle membrane tilacoiladali. 

 



La clorofilla 
 
•  La clorofilla assorbe luce 

principalmente nelle regioni 
del blu e del rosso nello 
spettro del visibile. 

•  La luce non è assorbita in 
modo apprezzabile e per la 
maggior parte è riflessa 
dalle foglie. 

•  La conseguenza di questo 
fenomeno è l’aspetto verde 
degli apparati fogliari delle 
piante. 



La struttura della clorofilla 
 



La struttura della clorofilla 
 



L'intero	processo	fotosintetico	viene	generalmente	diviso	in	due	fasi	
distinte:	la	fase	luminosa	(che	può	avvenire	soltanto	in	presenza	di	
luce)	e	la	fase	oscura	(che	non	necessita	di	luce	e	può	avvenire	
indifferentemente	in	presenza	o	in	assenza	di	luce)	
	
1)	Nella	fase	luminosa	i	pigmenti	fotosintetici	assorbono	l'energia	
radiante	del	sole	e	la	trasformano	in	energia	chimica	(sotto	forma	di	
legami	fosfato	nelle	molecole	di	ATP	e	come	potere	riducente	nel	
NADPH).	In	questa	fase	viene	utilizzato	l'idrogeno	dell'acqua	e	
rilasciato	O2	come	sottoprodotto	
	
2)	Nella	fase	oscura	l'ATP	e	il	NADPH	formati	nella	prima	fase	
riducono	l'anidride	carbonica,	utilizzandola	per	sintetizzare	i	
carboidrati.	



•  Durante	le	reazioni	dipendenti	dalla	luce	gli	elettroni	eccitati	dalla	
luce	sono	utilizzati	per	produrre	ATP	e	NADPH.	

•  Queste	 molecole	 forniscono	 l’energia	 per	 la	 formazione	 dei	
carboidrati	nel	corso	delle	reazioni	di	fissazione	del	carbonio	(Ciclo	
di	Calvin).	



captazione energia della luce 
 
 
 

produzione ATP e NADPH 

Reazioni alla luce 



utilizzazione NADPH e ATP per la riduzione CO2 e 
la sintesi di zuccheri 

Reazioni al buio  (ciclo di Calvin) 



La	maggior	parte	delle	piante	realizza	la	fotosintesi	clorofilliana	classica	e	sono	piante	C3,	
poiché	il	primo	composto	organico	della	fotosintesi	è	una	catena	carboniosa		a	3	atomi	di	
carbonio,	la	gliceraldeide	3	fosfato	(G3P).	
	
Queste	piante	(99.9%	delle	specie	vegetali!!!	es.	soia,	barbabietola,	avena,	grano,	riso):	
	
• 	sono	fotosinteticamente	attive	di	giorno,	mentre	di	notte	chiudono	gli	stomi	e	
diventano	consumatori;	
• 	compiono	il	processo	della	fotosintesi,	a	differenza	delle	piante	C4,	all'interno	di	
un'unica	cellula	e,	a	differenza	delle	piante	CAM,	senza	la	necessità	di	scompartimenti;	
• 	fotosintetizzano	efficientemente	solo	a	temperature	temperate,	poiché	tengono	gli	
stomi	aperti	anche	di	giorno	e	una	temperatura	eccessiva	farebbe	perdere	troppa	acqua	
dalle	foglie.		

Le	piante	C4	e	CAM	usufruiscono	di	una	via	differente	per	la	fissazione	della	CO2,	che	
comporta	la	formazione	di	una	molecola	a	4	atomi	di	carbonio	(l’ossalacetato).		
	
La	fotosintesi	C4	è,		insieme	alla	fotosintesi	CAM,	un	adattamento	adottato	da	alcune	
specie	di	piante	viventi	in	climi	aridi	per	risparmiare	acqua	nella	fase	di	fissazione	del	
carbonio.		

Tre	vie	metaboliche:	C4,	C3,	CAM	



epidermide 

Palizzata 

Fascio  
vascolare 

Parenchima 
spugnoso 

Foglia	C3	 Foglia	C4	

epidermide 

palizzata 
 
Cellule 
Guaina 
fascio 

Es.	mais,	canna	da	zucchero,	sorgo	Es.	soia,	barbabietola,	avena,	grano,	riso	

•  La	 fissazione	 della	 CO2	 comporta	 la	
formazione	 di	 una	 molecola	 a	 3	
atomi	di	carbonio	(la	gliceraldeide	3	
fosfato)	

•  La	 fissazione	 della	 CO2	 comporta	 la	
formazione	di	una	molecola	a	4	atomi	di	
carbonio	(l’ossalacetato).		

•  le	cellule	del	mesofillo	hanno	solamente	
la	 funzione	 di	 "catturare"	 la	 CO2	 e	
trasferirla	 alle	 cellule	 della	 guaina	 del	
fascio,	dove	 si	 svolge	 la	 fotosintesi	 vera	
e	propria,	con	sintesi	di	zuccheri	



•  Nelle	piante	C4,	il	ciclo	di	Calvin	avviene	a	livello	delle	cellule	della	guaina	del	fascio.		

•  Ciò	 rende	 più	 efficiente	 la	 fissazione	 della	 CO2	e	 fa	 diminuire	 il	 grado	 di	 apertura	
degli	 stomi	 necessario	 per	 il	 suo	 assorbimento,	 con	 conseguente	 riduzione	 della	
perdita	d'acqua.	

•  Nelle	piante	di	tipo	C4	il	tasso	di	fotosintesi	per	unità	di	area	fogliare	(CO2	assorbita/
peso	 in	mg	 della	 clorofilla)	 raggiunge	 il	 suo	massimo	 intorno	 ai	 40°C	 con	 elevata	
intensità	luminosa,		

•  Nelle	C3	tale	massimale	si	aggira	attorno	ai	20	°C	con	moderata	intensità	luminosa.	

•  L'efficienza	fotosintetica	delle	prime	è	maggiore	delle	seconde,	come	maggiore	è	il	
fattore	 di	 resistenza	 alle	 alte	 temperature	 e	 di	 conseguenza	 le	 potenzialità	
produttive	risultano	più	alte!	

Le	piante	C4	producono	di	più!	



la sintesi dell’amido avviene nei cloroplasti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la sintesi del saccarosio avviene nel citoplasma 



L’amido è sintetizzato di giorno e degradato di notte 



Composizione del succo floematico 







Il	trasporto	nel	floema	NON	avviene	
esclusivamente	verso	l’alto	o	verso	il	basso	
piuttosto	da	aree	di	rifornimento	verso	aree	di	
metabolismo	o	di	accumulo.	
	
La	traslocazione	del	floema	è	il	movimento	dei	
fotosintati	dagli	organi	di	produzione	(sorgenti	o	
sources)	verso	le	zone	di	accrescimento	(pozzi	o	
sinks).	
	
Quando	una	giovane	foglia	raggiunge	il	25%	della	
sua	dimensione	finale	inizia	ad	esportare	
saccarosio	(funzionando	da	sorgente)!		



Differente	ripartizione	dei	fotosintetati		
in	varietà	di	barbabietola	

Barbabietola	da	zucchero	 Barbabietola	da	costa	


