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1 I componenti delle piante

3

Le piante, come tutti i viventi, sono fatte in gran
parte di acqua. Per esempio, in una patata appena
colta il 78% del peso è acqua, nella lattuga il 94%,
in un cetriolo il 96%. Se ponessimo in stufa, a temperatura opportuna, un cespo d’insalata, esso si ridurrebbe a un grumo, un residuo secco (l’acqua è
evaporata) formato principalmente da molecole organiche a base di carbonio, idrogeno e ossigeno insieme a piccole quantità di altri elementi. Se poi bruciassimo questo residuo essiccato, rimarrebbero solo dei sali (la componente organica si è volatilizzata
nei gas di combustione).

COME VIVONO
LE PIANTE

Possiamo pertanto concludere che le piante sono fatte di tre componenti: acqua, molecole organiche e sali minerali.





Ma come fanno le piante a procurarsi il cibo di cui
hanno bisogno? Per l’acqua non c’è problema: l’assorbono dall’ambiente, in genere dal terreno, mediante le radici. Anche i sali minerali provengono
dal terreno e vengono assorbiti attraverso le radici.
Per quanto riguarda le sostanze organiche, le
piante sono in grado di produrle da sé, a partire dal-

Quali sono i componenti
delle piante?

Che ruolo riveste
l’acqua nelle piante?






Come sono fatte
e come funzionano
le radici?

Che cos’è la traspirazione
fogliare?
E come fa l’acqua
a risalire lungo il fusto?

Che cos’è la fotosintesi?
Dove e quando avviene?

Che relazione c’è
tra la fotosintesi
e la respirazione
cellulare?

Come reagiscono
le piante agli stimoli
dell’ambiente?

TABELLA 1 I principali macronutrienti delle piante
Elemento

Simbolo Fonte
chimico

Funzioni

carbonio

C

l’aria, in cui si trova
sotto forma di anidride carbonica (CO2)

elemento costitutivo di tutte
le molecole organiche,
di cui forma lo «scheletro»

idrogeno

H

l’acqua, che viene
assorbita dal terreno

elemento costitutivo
dell’acqua e delle molecole
organiche

ossigeno

O

l’acqua, che viene
assorbita dal terreno;
l’anidride carbonica
dell’aria

elemento costitutivo
dell’acqua e delle molecole
organiche; indispensabile
per la respirazione cellulare

azoto

N

viene assorbito
dal terreno sotto forma di sali; nelle piante
carnivore le prede
sono una fonte
aggiuntiva di azoto

elemento costitutivo di proteine e clorofilla; la sua carenza
porta a foglie di colore verde
pallido, rosso o giallo per diminuita formazione di clorofilla,
a nanismo, a riduzione
della produzione di semi

fosforo

P

viene assorbito
dal terreno sotto
forma di sali

entra nella costituzione
di molte proteine; favorisce
la fioritura, la fruttificazione
e la lignificazione dei tessuti

potassio

K

viene assorbito dal ter- elemento costitutivo di proteireno sotto forma
ne; importante nell’ispessimendi sali
to delle pareti cellulari; rende
le piante più robuste
e resistenti agli attacchi
dei parassiti

per fissare i concetti
1 Quale composto costituisce la maggiore
percentuale in peso di una pianta?
2 Quali sono le tre principali componenti
di una pianta?
3 Da dove derivano il carbonio, l’idrogeno e l’ossigeno necessari per costruire le molecole organiche?
4 Perché il magnesio è un elemento indispensabile
per le piante?

FIGURA 1

Nella nota favola del fagiolo magico il
bambino Jack butta un seme per terra e vede spuntare e crescere fino a
oltre le nuvole una pianta smisurata,
che lo conduce fino al cielo mettendo alla prova la sua audacia.
Senza arrivare a questi favolosi record, certe piante
crescono davvero in fretta
se messe in condizioni ottimali.


2 L’acqua
fa crescere le piante
per distensione
Ricordate la favola del fagiolo magico, che in una
notte sviluppa una pianta che sale fino al cielo ( figura 1)? Questa storia ha qualcosa di vero.
Le giovani piante, quando vi è la massima disponibilità di acqua, hanno una crescita talora sbalorditiva. Esse crescono perché le loro cellule diventano molto grandi in breve tempo: crescono cioè per
distensione.
La crescita per distensione non è dovuta all’aumento del numero delle cellule, ma all’aumento
del loro volume.
Unità 3

Il volume aumenta perché l’acqua, attraverso la parete cellulare, entra nella cellula e riempie delle minuscole cisterne, i vacuoli. Si tratta di organelli delimitati da una sottile membrana, che in una cellula vegetale ben sviluppata possono occupare anche
più del 90% dell’intero volume ( figura 2). Se aumenta l’acqua, i vacuoli s’ingrossano, e premono
contro la parete della cellula. Dato che la parete è
piuttosto elastica, anch’essa si distende e si allunga. In questo modo l’acqua contribuisce alla rapida crescita delle giovani piante.
La crescita per distensione non avviene solo
all’estremità dei germogli, ma anche all’estremità

FIGURA 2

vacuolo

Dentro a questa cellula vegetale sono bene evidenti il nucleo, colorato in arancione, e il grande vacuolo. Nei corpuscoli colorati di verde ha sede la fotosintesi clorofilliana.

Come
vivono le piante
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

l’anidride carbonica dell’aria e dall’acqua, mediante
la fotosintesi clorofilliana: l’anidride carbonica fornisce il carbonio (C) e l’ossigeno (O), l’acqua fornisce l’idrogeno (H). In pratica, le piante «catturano»
l’energia del Sole e la intrappolano in semplici
molecole di zuccheri, fatte appunto di carbonio,
idrogeno e ossigeno. Alcune molecole organiche
contengono anche piccole quantità di altri elementi come l’azoto (N) e il fosforo (P).
Per la crescita delle piante, come forse avrete
notato leggendo le etichette dei prodotti per le
piante d’appartamento, sono necessari anche altri
elementi: il potassio (K), il magnesio (Mg) e il calcio
(Ca). Il magnesio, per esempio, è indispensabile perché se ne sta nel «cuore» delle molecole di clorofilla, senza le quali la fotosintesi non avrebbe luogo.
Gli elementi presenti in maggiore quantità nelle
piante (ossia carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto,
fosforo, potassio, magnesio e calcio) sono detti macronutrienti. Oltre a essi ce ne sono molti altri, detti micronutrienti, presenti in quantità minime (ossia
zolfo, cloro, ferro, boro, manganese, zinco, rame,
cobalto, silicio e sodio).
La  tabella 1 riassume i principali componenti
nutritivi delle piante, specificandone le funzioni principali e i rispettivi simboli chimici, con i quali è bene
familiarizzare.
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pelo radicale

epidermide

zona di
maturazione
xilema
zona di
distensione

zona di
divisione
cellulare

floema

caliptra

a

delle radici. Le cellule di una radice in crescita possono allungarsi tanto da aumentare anche di 15
volte la loro lunghezza iniziale; quelle di un germoglio aumentano anche 30 volte. Se le cellule di una
sequoia non si allungassero per distensione, essa
rimarrebbe una piantina non più alta di un metro!
I vacuoli hanno un’altra funzione importantissima. Premendo contro la parete delle cellule, l’acqua
esercita una pressione che conferisce rigidità alla
pianta. Gli steli delle piantine in un campo di
grano, o quelli dei fiori recisi in un vaso, stanno
eretti proprio per questa pressione di turgore esercitata dall’acqua. Se manca l’acqua, la pressione
diminuisce, le cellulle si afflosciano come palloncini sgonfi e la pianta «appassisce».
L’acqua, per la pressione di turgore che esercita, è in parte responsabile del sostegno delle
piante.
per fissare i concetti
5 Che cos’è la crescita per distensione?
6 Spiega perché l’acqua ha una funzione di sostegno.
7 Che cosa avviene quando una pianta appassisce?


3 Nelle
radici avviene
l’assorbimento e inizia
il trasporto dell’acqua
La radice non solo procura alle piante acqua e sali,
ma le àncora al terreno. Delle due funzioni, quella
di assorbimento è assolutamente vitale, dato che
l’acqua è un ingrediente indispensabile della fotosintesi. Piante abbattute da un uragano, parzialmente divelte ma ancora collegate al terreno, anche
se prostrate al suolo mantengono parte delle foglie
verdi e continuano a produrre fiori e frutti.
Le radici nel loro insieme hanno un’estensione
enorme. In una pianta di segale, che in superficie è

b
FIGURA 3

a. Struttura di una radice. b. L’immagine al microscopio,
fortemente ingrandita, mostra l’apice radicale della cipolla con la caliptra, a cui segue la zona di divisione. Le cellule al centro, verso l’alto e bene allineate, diventeranno vasi conduttori.

alta alcuni decimetri, l’apparato radicale può essere
costituito da un fascio di 13 milioni di piccole radici, per una lunghezza complessiva di 600 km!
Ogni radice di un apparato radicale è rivestita da
uno strato protettivo, l’epidermide. A partire dall’estremità, o apice radicale, si possono distinguere
varie zone ( figura 3a):
• La zona della caliptra è costituita da un insieme
di cellule che rivestono l’apice radicale come un
cappuccio riveste la punta di una biro. Queste
cellule vivono pochi giorni; esse producono una
sostanza viscida e lubrificante, che favorisce la
penetrazione della radice nel terreno.
• La zona di divisione cellulare, che segue alla caliptra, in cui vengono prodotte le nuove cellule
( figura 3b).
• La zona di distensione è quella che più contribuisce alla penetrazione nel terreno. Le radici
scendono in profondità non per l’aumento del
numero delle cellule, ma per effetto del loro allungamento.
• La zona di maturazione, a cui spetta l’approvvigionamento dell’acqua e dei sali dal terreno. Su
di essa si trovano i peli radicali, piccole e numerose estroflessioni dell’epidermide che penetrano nel suolo e assorbono l’acqua. Ce ne possono
essere più di 1000 per ogni piccola radice, il che
fa aumentare enormemente la superficie di contatto con il suolo.
L’estensione dell’apparato radicale è quasi sempre
aumentata dalla presenza di micorrize, le forme di
associazione tra le ife dei funghi e le radici delle
piante ( paragrafo 7, UD 1). Le ife dei funghi,
strettamente associate alle radici, collaborano all’as-

a. L’immagine al microscopio mostra un tratto di un vaso
xilematico di frumento, formato da quattro elementi impilati uno sull’altro. Ogni elemento era in origine una cellula
vivente. b. Schema di un vaso cribroso, destinato al trasporto della linfa elaborata dalle foglie al resto della pianta.

placca
cribrosa

elemento
del vaso
cribroso

a

sorbimento dell’acqua in cambio di sostanze nutritive elaborate dalle piante.
Nella parte centrale della zona di maturazione le
cellule vanno incontro alle modificazioni che le trasformeranno in tubicini o vasi di due diversi sistemi
di trasporto:
i vasi dello xilema o legno, per il trasporto dell’acqua, e quelli del floema o libro per il trasporto dei prodotti della fotosintesi.

per fissare i concetti
8 Elenca le diverse zone che si possono individuare
in una radice. Su quale zona si possono evidenziare
i peli radicali?
9 Quali sono i due principali sistemi di trasporto
delle piante? Indica le caratteristiche di ciascuno.

Come piccole sonde, i peli radicali assorbono l’acqua dal terreno ( figura 5). Ognuno di essi è un
sottile prolungamento di una cellula dell’epidermide, che è delimitata da una membrana cui si addossa dall’esterno una spessa parete di cellulosa.
L’acqua per entrare deve quindi attraversare prima
la parete di cellulosa e poi la sottilissima membrana.
La parete è attraversata senza difficoltà perché la
cellulosa si imbeve facilmente d’acqua. (Pensate a
quanto assorbono le carte speciali da cucina.) La
membrana cellulare, invece, è selettiva: alcune molecole, come l’acqua, l’ossigeno e l’anidride carbonica,
l’attraversano, mentre altre molecole più grandi e i
sali non possono attraversarla direttamente. Per
questo motivo la membrana dei peli radicali è detta
di tipo semipermeabile: lascia cioè passare solo alcune sostanze.
L’acqua del suolo contiene sempre piccole quantità di sali disciolti. Si tratta dunque di una soluzione, anche se molto diluita, non di acqua pura.
Anche il fluido cellulare, il citoplasma, è una soluzione, ma più concentrata dell’acqua del suolo. La
membrana cellulare dei peli radicali è sottoposta
al fusto
strato di acqua
attorno alle particelle
del suolo

Unità 3

Lo xilema trasporta l’acqua e i sali in essa disciolti
(la linfa grezza) dalle radici a tutti i distretti della
pianta. Il floema, invece, trasporta i
materiali prodotti nella fotosintesi (la
linfa elaborata) dalle parti verdi alle
radici, al fusto e alle altre parti prive
di clorofilla.
I vasi del legno sono formati dalle
rigide pareti impregnate di lignina di
tante cellule morte, prive di contenuto cellulare, disposte in fila una sull’altra. Nelle zone di contatto tra una cellula e la successiva, le pareti si sono
dissolte, formando così dei tubicini,
detti trachee, in cui la linfa grezza
scorre senza intoppi ( figura 4a).
I vasi del libro, invece, si formano
da un altro tipo di cellule incolonnate, che, al contrario di quelle dei vasi del legno, rimangono vive.
Le loro pareti di cellulosa formano vasi più delicati
destinati al trasporto dei materiali della fotosintesi.
Le pareti sovrapposte sono bucherellate come il
fondo di un cribro, o setaccio: per questo sono detti
anche vasi cribrosi ( figura 4b).

b


4 L’ingresso
di acqua e sali
nella radice

pelo radicale
parete
cellulare

FIGURA 5

(foto) Apice di una radice. (disegno) L’acqua entra nei peli
radicali per osmosi, attraversa la radice di cellula in cellula,
infine viene aspirata nei vasi del legno che la fanno risalire.

Come
vivono le piante
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FIGURA 4

linfa elaborata
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agli urti incessanti delle molecole d’acqua dall’una e
dall’altra parte. Dato che il citoplasma è una soluzione più concentrata, il flusso di molecole di acqua
che entrano nella cellula è più alto rispetto a quelle
che ne escono. Questo tipo di spostamento delle
molecole d’acqua, in risposta a una differenza di
concentrazione tra due soluzioni separate da una
membrana semipermeabile, è detto osmosi.
L’osmosi è una forma di trasporto passivo: la
pianta non deve spendere energia per richiamare
acqua dentro le radici. Ci entra naturalmente da
sola, senza alcuno sforzo. Le piante, però, hanno
bisogno anche dei sali minerali e l’osmosi non può
essere d’aiuto perché la loro concentrazione è più
bassa nel suolo che dentro il pelo radicale. Questo
trasporto «controcorrente», da una zona di bassa a
una di più alta concentrazione, non è gratuito, ma
richiede energia; perciò è un trasporto attivo. Il trasporto attivo è tanto efficiente che talvolta, all’interno di una cellula radicale, si trova una concentrazione di sali anche 1000 volte maggiore di quella
esterna.
Una volta dentro al pelo radicale, l’acqua e i sali
passano da una cellula all’altra della radice per
osmosi e per trasporto attivo.
L’osmosi e il trasporto attivo regolano gran parte della distribuzione dei materiali in tutte le
parti della pianta.
Quando infine arriva nei vasi del fusto, la concentrazione di sali è compresa tra 0,1 e 2 g/L. A questo
punto si parla di «linfa grezza».
per fissare i concetti
10 Perché la membrana dei peli radicali è definita
semipermeabile?
11 Prova a spiegare che cos’è l’osmosi.
12 Spiega la differenza tra trasporto attivo e passivo.
13 Che cos’è la linfa grezza?


5 La traspirazione fogliare
Cristoforo Colombo, descrivendo le foreste pluviali, aveva annotato che gigantesche colonne di nuvole sembravano scaturire dalla cima degli alberi e
collegare la terra con il cielo. Nelle zone temperate
si è calcolato che, in un giorno, una betulla può
restituire all’atmosfera 75 litri di acqua, un tiglio
200 litri.
In effetti, le piante agiscono un po’ come «pompe» che prelevano dal suolo una quantità di acqua
enorme, la trasportano fino alle foglie e, alla fine, la
restituiscono quasi tutta all’atmosfera. In questo
modo, dal sottosuolo viene portata in superficie
acqua che, altrimenti, non vi arriverebbe mai, assicurando umidità all’ambiente esterno.

FIGURA 6

Una foglia di fragola, di prima mattina,
bordata di goccioline d’acqua a causa
della guttazione. Questo fenomeno,
che si verifica solo nelle piante relativamente piccole, avviene quando la
normale traspirazione è resa difficile
da un eccesso di umidità nell’ambiente oppure nelle zone temperate dopo
una notte fredda seguita da una giornata calda. In tali condizioni le foglie
eliminano acqua sotto forma di goccioline emesse da particolari strutture disposte lungo i margini.

Di tutta l’acqua prelevata dal suolo con le radici, solo una minima parte viene trattenuta dalla
pianta, mentre la maggior parte viene dispersa
con la traspirazione.
Ma perché le piante restituiscono all’ambiente gran
parte dell’acqua prelevata? Qual è il motivo di un
tale enorme spreco?
La causa della perdita di acqua sono gli stomi, le
microscopiche aperture sulla superficie delle foglie
attraverso le quali entra l’anidride carbonica che
serve per la fotosintesi. Gli stomi sono come piccolissime porte che, aperte per fare entrare ciò che sta
fuori, l’anidride carbonica, lasciano però contemporaneamente sfuggire ciò che sta dentro, l’acqua.
L’acqua arriva agli stomi attraverso i vasi del
legno dalle radici fino alle foglie, come una sottilissima colonna liquida, e ne esce quasi tutta sotto
forma di vapore nell’aria. Di tutta quella che vi arriva nel corso di una giornata, solo l’1% viene trattenuto per compiere la fotosintesi. Molte piante riducono la perdita d’acqua concentrando gli stomi
sulla superficie inferiore, più fredda, delle foglie e
ricoprendo tale superficie con una peluria che mantiene un strato di aria umida a stretto contatto della
foglia. Nonostante la perdita dell’acqua, la traspirazione è un processo indispensabile per la risalita
dell’acqua e del suo contenuto minerale lungo il
fusto verso le foglie, come spiega il successivo  paragrafo 6.
Oltre alla traspirazione, attraverso gli stomi, le
piante possono espellere goccioline d’acqua anche
attraverso particolari cellule, chiamate stomi acquiferi. Questo fenomeno di guttazione si verifica
soprattutto durante le prime ore del mattino ( figura 6).
per fissare i concetti
14 Che cos’è la traspirazione?
15 Indica vantaggi e svantaggi della traspirazione.
16 Che cos’è la guttazione?

La forza che tiene unite l’una all’altra le molecole d’acqua dentro ai vasi è detta coesione;
quella che le fa aderire alla parete dei vasi, e fa
risalire l’acqua per capillarità, è invece detta
adesione.

Ci sono degli alberi, come gli eucalipti della Tasmania o le sequoie, con tronchi enormi e altissimi, che svettano fino a quasi 100 m di altezza, lungo i quali scorre ininterrottamente acqua fino alle
foglie più lontane dal terreno. Come fa l’acqua a
risalire dal suolo fino a così grandi altezze senza
che ci sia una pompa che la aspiri? Qual è la forza che riesce senza sosta a sollevare l’acqua di varie decine di metri?
La chiave per la risposta a questa domanda sta
nel meccanismo della traspirazione: è l’evaporazione dell’acqua che esce dagli stomi la forza trainante
che fa risalire l’acqua nei vasi dello xilema. I vasi
delle piante hanno un diametro piccolissimo, perché in effetti non sono altro che singole cellule
messe in fila una sull’altra. All’interno di vasi così
sottili le molecole d’acqua risalgono le pareti per
capillarità, come accade quando un liquido risale in

La colonna di molecole d’acqua inizia nei peli radicali, sale attraverso i vasi del tronco e, infine,
imboccata la strada di un picciolo, entra in una
foglia e termina in uno stoma ( figura 7). Qui, a
contatto dell’aria, le molecole di acqua all’estremità
della colonna si distaccano, evaporano e si allontanano attraverso gli stomi dalla foglia. A mano a
mano che le molecole se ne vanno, sono rimpiazzate da quelle che le seguono, che sono come «tirate
su» dalla forza aspirante dovuta all’evaporazione.
La forza trainante agisce in quanto la colonnina
d’acqua è ininterrotta: basta una una bolla d’aria, e
il trasporto dell’acqua si arresta. Nei fiori recisi
spesso la risalita dell’acqua è impedita dalle bolle
d’aria che possono trovarsi all’estremità dei vasi
conduttori, là dove lo stelo è stato tagliato. La pratica di tagliare l’ultimo tratto degli steli dei fiori già
posti in un vaso, cioè senza estrarre i fusti dall’acqua, ha proprio lo scopo di eliminare questo inconveniente.

FIGURA 7

La traspirazione,cioè l’evaporazione dell’acqua dalle foglie,
«tira su» l’acqua dalle radici fino alla cima delle piante. Le
molecole d’acqua, grazie alla coesione, formano una catena ininterrotta.

stoma

per fissare i concetti
17 Qual è la forza trainante che «pompa» l’acqua
a grandi altezze?
18 Come risale l’acqua lungo i vasi?
19 In quali condizioni la risalita dell’acqua si arresta?

molecola
d’acqua
traspirazione

aria


7 Glidellaingredienti
fotosintesi
Nel manto verde che ricopre la Terra, ogni giorno,
con il sorgere del Sole, le piante iniziano a produrre cibo per sé e per gli organismi terrestri: iniziano
cioè la fotosintesi clorofilliana.

adesione e coesione
nello xilema

parete
cellulare
coesione

pelo radicale
molecola
d’acqua
acqua e gas

Unità 3

adesione

Con la fotosintesi, la pianta converte l’energia
del sole in una energia di tipo chimico, immagazzinata inizialmente in uno zucchero prodotto con la fotosintesi: il glucosio (C6H12O6).
Da quale fonte proviene il carbonio necessario per
produrre il glucosio? Lo abbiamo già accennato
all’inizio di questa UD. Non dall’acqua, che è composta da idrogeno e ossigeno (H2O); e neppure dal
terreno, dato che le particelle del suolo – sabbia e
argilla in prevalenza – sono a base di silicio. Il fornitore del carbonio è un gas dell’aria, l’anidride car-

Come
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un tubicino di vetro di diametro sufficientemente
piccolo (un capillare, appunto).


6 Lalungorisalita
dell’acqua
il fusto
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Ogni tronco ha una storia da raccontare: la sua e, in parte, quella dell’ambiente in cui vive. La storia è scritta nel libro
formato dagli strati di legno che, come
pagine sovrapposte, formano il fusto.
Chi le produce è il cambio, un delicato
e attivissimo tessuto posto sotto la corteccia. È il cambio che ogni anno costruisce tutto attorno al fusto uno strato
di nuovo legno che avvolge e si sovrappone a quelli degli anni precedenti. Anno dopo anno si formano così gli anelli
di accrescimento annuale ( figura A).
Per vedere questo importante tessuto, si può metterlo allo scoperto scostando e sollevando lentamente la corteccia di un tronco. Gli anelli di
accrescimento annuale del legno sono
evidenti perché nel corso di un anno la
produzione dei vasi non è sempre uguale: i vasi prodotti in primavera, il periodo di massima attività, sono più grandi
e in maggiore quantità, quelli prodotti
in estate sono più piccoli e in numero
minore.
Per questa ragione ogni anello di accrescimento presenta una parte più chiara (primaverile, con il lume dei vasi più
grande) e una parte più scura (estiva, con
il lume dei vasi più piccolo). Grazie a
queste differenze di colorazione siamo in
grado di contare gli anelli annuali.
Anche lo spessore di ogni anello dipende da diversi fattori ambientali, in
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particolare da quelli climatici: soprattutto la temperatura, la piovosità e le
condizioni di illuminazione. È facile capire il perché: l’attività costruttiva sarà
tanto maggiore quanto migliori sono le
condizioni per lo svolgimento dell’attività di fotosintesi. La quantità di legno
prodotta dal cambio può quindi cambiare secondo le condizioni meteorologiche, tanto che i singoli anelli di crescita hanno spessori e colori diversi. È una
sorta d’impronta che l’andamento climatico lascia impressa nei tronchi durante la fase vegetativa e che permette
di ricostruire le variazioni climatiche
corrispondenti.
La scienza che si occupa di questo tipo di studi si chiama dendrocronologia.
Analizzando gli anelli di crescita di diversi alberi della stessa specie (in modo
che i dati siano confrontabili) in una certa zona geografica è possibile da una parte attribuire delle età piuttosto precise e
dall’altra ricostruire le oscillazioni climatiche di cui le piante sono state silenziosi
testimoni.
In questi studi si rivelano assai preziosi gli esemplari di alberi secolari o
addirittura millenari. L’analisi degli
spessori degli anelli di crescita di piante
longeve (fino a 4000 anni), come le sequoie o i pini loricati, ha stabilito non
soltanto le età degli alberi, ma ha rivelato anche che grandi eruzioni vulcaniche
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la corteccia ha
funzione protettiva
il floema, in cui corrono
i vasi del libro, si rinnova
ogni anno
il cambio produce
xilema e floema secondari
nello xilema corrono
i vasi del legno che, prodotti
ogni anno, si accumulano
uno sull'altro

FIGURA A

La struttura interna di un tronco. Gli anelli
di accrescimento annuale del legno rivelano l’età della pianta.

FIGURA B

La dendrocronologia ha permesso di smascherare falsari di quadri e anche di strumenti antichi, come certi violini. Tra i tanti
casi, c’è quello di un dipinto attribuito alla
cerchia di Jan Van Eyck (nella foto, un suo
autoritratto) che invece è risultato falso.
di cui si hanno notizie storiche, come
quella del Vesuvio del 79 d.C., hanno in
qualche modo influito sull’accrescimento di certe specie.
La dendrocronologia ha molte applicazioni; ha permesso persino di smascherare dei falsari di quadri. Molti importanti pittori dei secoli passati hanno
infatti dipinto su tavolette di legno. Nei
casi di truffa, il legno di queste tavolette, dichiarate dipinte da un certo pittore, è risultato in realtà troppo giovane
per poter risalire all’epoca in cui il pittore in questione era vissuto. Nemmeno
il più abile impostore può contraffare i
messaggi in codice che ci lascia la natura ( figura B)!

per fissare i concetti
• In seguito a quale processo è evidente la stratificazione annuale degli
anelli di accrescimento?
• Che cos’è la dendrocronologia?

radiazioni
fortemente assorbite
luce bianca

radiazioni
riflesse
prisma

anidride
+ acqua
carbonica
(dall’aria)

(dal suolo)

luce
→

glucosio
(nella pianta)

+ ossigeno
(nell’aria)

L’energia necessaria per compiere questa reazione
di «sintesi» è fornita dalla luce del sole: senza i suoi
raggi, le piante non sarebbero in grado di realizzare
la fotosintesi, che letteralmente significa «sintesi
con la luce».
Tra i prodotti della reazione, a destra della freccia, oltre al glucosio compare anche l’ossigeno (O2).
Dal punto di vista delle piante, si tratta di un prodotto di scarto, un avanzo proveniente dalla sintesi,
che le piante riversano nell’atmosfera a beneficio
della maggior parte degli organismi, che non possono vivere senza.
La fotosintesi ha luogo dentro organuli specializzati che si trovano solo nella cellula vegetale, i cloroplasti. Nelle cellule delle parti verdi delle piante,
al microscopio, essi appaiono come corpuscoli
verdi tondeggianti ( figura 8). La loro funzione è
quella di catturare l’energia del sole e renderla
disponibile per la fotosintesi. È qui, che entra in
gioco la clorofilla, l’arcinoto pigmento di colore
verde a cui le piante devono il loro colore predominante.

spettro

radiazioni
fortemente assorbite

FIGURA 9

La luce bianca del sole contiene tutti i colori dello spettro
luminoso, come si può osservare quando la luce viene diffratta da un prisma. Le foglie ci appaiono verdi perché riflettono la luce verde e altre frequenze vicine, mentre assorbono fortemente la luce compresa nelle regioni rosse
e blu dello spettro.

La luce bianca del sole, in realtà, è fatta da un insieme (uno spettro) di radiazioni di diverso colore, ciascuna caratterizzata da un’energia ben determinata.
Le foglie ci appaiono verdi perché la clorofilla, di
tutte le radiazioni della luce solare, assorbe solo
quelle che corrispondono al rosso e al blu, mentre
riflette quelle della luce verde ( figura 9). Solo la
luce rossa e blu, infatti, hanno un’energia adatta per
attivare le reazioni della fotosintesi. Il mondo delle
piante deve dunque il suo colore predominante, il
verde, alle radiazioni che rimanda e non a quelle
che assorbe.
per fissare i concetti
20 Descrivi in modo esauriente ciò che avviene
nel corso della fotosintesi.
21 In quale composto viene «fissato» il carbonio
prelevato dall’anidride carbonica dell’aria?
22 Che cosa sono i cloroplasti?
23 Perché le foglie delle piante sono verdi?

FIGURA 8

Immagine al microscopio di una foglia di Elodea, una pianta acquatica. I corpuscoli tondeggianti, verdi per la clorofilla, sono i cloroplasti: è qui che si svolge la fotosintesi.

Anche se tutte le parti verdi di una pianta compiono la fotosintesi, è la foglia che se ne occupa specificamente: è generalmente ampia e sottile, proprio
per raccogliere quanta più luce possibile senza attenuarla. In effetti, l’intera struttura di una pianta si è
evoluta per ottimizzare la fotosintesi: l’altezza della
pianta, la disposizione delle foglie sul fusto, il loro
orientamento, la loro struttura interna mirano tutti
a sfruttare al meglio la luce del sole e a rendere più
efficiente l’assorbimento dell’anidride carbonica.
Tutte le foglie, nonostante l’apparente diversità,
hanno un piano di organizzazione comune. Sono
lamine verdi per la presenza di clorofilla, sono sottili e percorse da vasi conduttori. Il picciolo collega
la lamina fogliare al fusto. All’interno della foglia

Unità 3
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Come
vivono le piante
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bonica (CO2): le piante sono capaci di prelevare
quel carbonio «impalpabile» e di immobilizzarlo in
composti che formano il loro stesso corpo.
Un semplice schema della fotosintesi è il seguente:
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nervatura

tessuto a
palizzata

epidermide

tessuto
spugnoso
l’acqua proveniente dalle
radici entra nelle nervature
trasportata dai vasi xilematici
i prodotti della fotosintesi
lasciano la foglia
attraverso il floema

stomi
l’ossigeno e l’acqua
escono attraverso
gli stomi

epidermide

l’anidride carbonica
dell’aria entra
attraverso gli stomi

FIGURA 10 

Sezione trasversale di una foglia che mostra lo strato di
cellule a palizzata e quello spugnoso racchiusi tra due lamine epidermiche. In quella della pagina inferiore si aprono gli stomi.

FIGURA 11 

Le cellule di guardia controllano l’apertura e la chiusura degli stomi cambiando forma. Normalmente esse mantengono gli stomi aperti durante il giorno e chiusi durante la
notte,in modo che di giorno la CO2 atmosferica possa entrare ed essere utilizzata per la fotosintesi. Di notte gli stomi si chiudono perché, non essendoci luce, non è necessario introdurre CO2; la chiusura comporta un notevole
risparmio di acqua di traspirazione.

scorrono i vasi conduttori, che, giunti
nella lamina, proseguono e si ramificano in una fitta rete di nervature.
Comunemente la lamina fogliare ha
una struttura a due facce: la parte dorsale, o pagina superiore, quella più esposta alla luce, è più verde e levigata.
La parte opposta, ventrale, o pagina
inferiore, è meno verde, più morbida e
vellutata al tatto. I gas, dentro alla foglia, circolano liberamente negli ampi
spazi di un tessuto spugnoso, costituito da cellule rotondeggianti e disposte
irregolarmente ( figura 10). A contatto dell’epidermide della pagina superiore, invece, si trova un tessuto a
palizzata, in cui si trovano le cellule
che più intensamente compiono la fotosintesi.
Tutta la foglia è rivestita dall’epidermide, costituita da un singolo strato di cellule
prive di clorofilla, disposte come le mattonelle di un
pavimento, protette dalla cuticola, la pellicola
impermeabilizzante di natura cerosa.
Nella pagina inferiore della foglia l’impermeabilizzazione della cuticola è interrotta dagli stomi,
microscopiche aperture a forma di labbra che con-

sentono gli scambi di gas con l’esterno. Sono numerosissimi: ve ne possono essere anche 300 per millimetro quadrato. Si trovano prevalentemente sulla
pagina inferiore, ma si possono trovare anche sulla
pagina superiore, come nelle piante acquatiche, o
su entrambe le pagine, come nei fili d’erba.
Ogni stoma è formato da due cellule a forma di
salsicciotto, dette cellule di guardia ( figura 11).
Esse sono verdi perché contengono clorofilla. Le
cellule di guardia regolano l’apertura e la chiusura
degli stomi e quindi l’ingresso e l’espulsione dei gas.
Quando le cellule di guardia sono regolate per
l’apertura, entra la CO2, necessaria per la fotosintesi, ma, contemporaneamente, sfugge per traspirazione l’acqua arrivata alla foglia attraverso i vasi
conduttori. Si è calcolato che, per ogni molecola
di CO2 che entra, escono da 100 a 400 molecole
d’acqua.
Per la pianta, l’apertura degli stomi comporta
costi e benefici. I costi sono la perdita dell’acqua
per traspirazione; i benefici sono l’ingresso dell’anidride carbonica necessaria per la fotosintesi.
Le foglie non sono sempre verdi. I colori gialli e
rossi dell’autunno sono dovuti alla graduale perdita
di funzionalità e alla scomparsa della clorofilla, che
nella stagione vegetativa maschera altri pigmenti,
come la xantofilla (colore giallo), e i caroteni (colore arancione), che quindi diventano visibili. I colori
rossastri delle foglie che stanno cadendo sono
dovuti anche alle antocianine, solubili in acqua, che
si riversano nei vacuoli delle cellule morenti.
per fissare i concetti
24 Descrivi il piano di organizzazione dell foglia evidenziandone gli aspetti che favoriscono la fotosintesi.
25 A che cosa sono dovuti i colori delle piante
in autunno?
26 Che cosa sono gli stomi?
27 Indica i costi e i benefici che comporta, per una
pianta l’apertura degli stomi.

per fissare i concetti
28 A partire dal glucosio, quali sono gli altri zuccheri
che la pianta produce? Quali funzioni svolgono?
29 Qual è la fonte da cui le piante prelevano l’azoto
necessario per produrre le proteine?
30 Perché le piante producono molti princìpi attivi?

Unità 3

FIGURA 12

Le reazioni della fotosintesi avvengono nei cloroplasti delle cellule che si trovano nelle parti verdi della pianta.La clorofilla intercetta l’energia solare e la trasforma in una forma utile per far reagire l’acqua assorbita dal terreno con
l’anidride carbonica dell’aria: si formano zuccheri, oltre
all’ossigeno, che si libera nell’aria.

Come
vivono le piante
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zolfo entra dai peli radicali come ione solfato
(SO42–) e il fosforo come ione fosfato (PO43–). Per
quanto riguarda l’azoto, indispensabile per produrAbbiamo visto che un primo prodotto della fotore le proteine, squadre di batteri lo catturano dalsintesi è uno zucchero semplice, il glucosio. Da quel’aria e lo convertono in una forma assimilabile
sta materia prima, la pianta ricava numerosi derivadalle piante, lo ione nitrato (NO3–). Ci sono anche
ti ( figura 12).
piante un po’ eccentriche, che hanno trovato vie
A partire dal glucosio vengono prodotti il saccaalternative per procurarsi i nutrienti di cui hanno
rosio, l’amido e la cellulosa, che sono tutti zuccheri
bisogno; ce ne parla la scheda a p. D56.
più complessi. Il saccarosio, che è solubile in acqua
Anche se tutte le piante producono glucosio, vi
(è lo zucchero che usiamo normalmente per dolcifisono differenze che riguardano la quantità prodotcare), viene trasportato dai vasi del libro nella linfa
ta, la natura delle altre sostanze «derivate» e la zona
elaborata; l’amido, che è insolubile in acqua, viene
della pianta in cui alcune di esse vengono depositadepositato in appositi organi come riserva energetite. Nelle radici della barbabietola o nel fusto della
ca; la cellulosa viene invece impiegata per la costrucanna da zucchero vengono per esempio immagazzione delle pareti cellulari della pianta. Attraverso
zinate grandi quantità di saccarosio, il comune zucaltre reazioni, possono essere prodotte anche prochero da tavola che noi stessi ricaviamo da questi
teine, grassi e tutte le altre sostanze di cui la pianta
vegetali. Nei tuberi della patata (che sono fusti sotnecessita.
terranei) si accumula invece l’amido, uno zucchero
Per produrre proteine, grassi e altre sostanze, alle
più complesso. Nei frutti e nei semi delle leguminopiante servono piccole quantità di zolfo, fosforo e
se, dell’olivo, del cocco vengono invece depositati,
azoto. A questa necessità, provvedono le radici; lo
oltre agli zuccheri, proteine e grassi (oli).
In molte piante vengono prodotte e
variamente distribuite anche altre sostanze, che noi indichiamo come aromi,
essenze profumate, resine, medicine o
luce
veleni, ma che in realtà hanno scopi ben
precisi per le piante. Tra queste sostanze vi sono gli alcaloidi, che contengono
azoto. La nicotina del tabacco, la cocaina della coca, la caffeina del caffè sono
solo alcuni degli alcaloidi più conosciuti. Molti, com’è evidente da questa picclorofilla
cola lista, hanno proprietà che li rendono particolarmente desiderabili, pur essendo in genere dannosi per la nostra
salute.
A questo punto, possiamo domandarci perché le piante producono così
tanti princìpi attivi. La risposta è piuttosto semplice: inchiodate al terreno dalla
stoma
radice, e quindi impossibilitate alla fuga,
le piante hanno dovuto mettere a punto
armi di attacco e sistemi di difesa di tipo
chimico. Perciò, nel corso di milioni di
anni di evoluzione, hanno inventato un
vero e proprio arsenale chimico: insetticidi per scoraggiare i parassiti, erbicidi
per combattere l’insediamento di altre
luce
anidride
piante nei dintorni, ma anche sostanze
acqua
+
glucosio
+
ossigeno
carbonica
clorofilla
dolci e profumate per attirare gli animali impollinatori o quelli disseminatori.
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Alcune piante mostrano dei curiosi
adattamenti alimentari: alcune hanno
evoluto sistemi per procurarsi determinate sostanze a spese di animali, altre a
spese di vegetali.
Tra le angiosperme, ve ne sono alcune, tutte dicotiledoni, che hanno la capacità di «mangiare» piccole prede animali: sono le piante carnivore. Queste
piante vivono in terreni inospitali, poveri di sali di azoto e fosforo, come per
esempio le torbiere. Oltre a svolgere la
fotosintesi, esse hanno imparato a catturare animali per compensare i loro bisogni nutritivi. Le prede sono insetti,
ragni o, molto raramente, topolini o rane. Spesso i malcapitati, attirati da sostanze zuccherine o da odori allettanti,
restano immobilizzati da sostanze vischiose e vanno a finire in una trappola,
una cavità in cui saranno digeriti.
FIGURA A

La dionea è una piccola pianta insettivora
tipica delle torbiere di montagna.

Le piante del genere Dionaea hanno alla base una rosetta di foglie dotate di setole sottili estremamente sensibili ( figura A). Appena toccate, le foglie,
aperte come le valve di una conchiglia,
si chiudono e l’insetto imprigionato all’interno viene irrorato di un succo digestivo contenente una sostanza simile
alla pepsina (l’enzima prodotto dal nostro stomaco per digerire le proteine).
La digestione è molto lenta – richiede
alcune settimane – perché le molecole
provenienti dalla demolizione delle
proteine devono passare una a una per
diffusione all’interno della foglia.

❘

PIANTE ALTERNATIVE: CARNIVORE
E PARASSITE

FIGURA B

Dalle occasionali prede, insetti e ragni, le
piante insettivore ricavano soprattutto
composti azotati di cui è povero il loro ambiente. (a sinistra) La drosera è un piccola
pianta insettivora delle nostre latitudini,co-

me la pinguicola (al centro). (a destra) L’orobanche è invece una pianta parassita
priva di clorofilla propria, come dimostra
il suo colore biancastro. L’orobanche s’insinua nell’ospite e ne preleva la linfa.

Drosera ha invece sulle foglie dei tentacoletti vischiosi che brillano al sole come gocce di rugiada. Se toccati da insetti assetati, si ripiegano sul corpo
della vittima ( figura B, a sinistra). Gli
insetti così imprigionati sprofondano
inesorabilmente in un liquido che li digerisce.
Nei nostri boschi la pianta carnivora
più comune è la pinguicola: le sue foglie, bagnate di un succo viscido, si accartocciano e gli insetti che vi sono invischiati vengono digeriti ( figura B, al
centro).
Mentre per le piante carnivore la
nutrizione a base di proteine animali è
comunque accompagnata dalla fotosintesi, la maggior parte delle piante parassite non fotosintetizzano affatto: esse sfruttano interamente altri vegetali, i
cosiddetti ospiti, per la loro nutrizione,
sviluppando appositi organi di rapina.
Per esempio, nei prati di trifoglio da foraggio talvolta si vedono delle grandi
chiazze di colore giallastro, dove le
piante verdi sono quasi del tutto assenti
mentre ha il sopravvento un intreccio
fitto fitto di filamenti succulenti: si tratta della cuscuta, una pianta parassita
che quando si trova a contatto con il
trifoglio emette dei filamenti di cellule
che perforano i tessuti dell’ospite prelevandone direttamente la linfa.
Le orobanche, prive di radici e di
clorofilla, colpiscono gli apparati radicali di frassini, carpini, nocciòli e anche

della vite e di molte piante erbacee coltivate, causando danni ingenti ( figura
B, a destra). I loro semi sono minuscoli
e possono germinare solo se sono in
stretto contatto delle piante ospiti; l’unico rimedio contro questi parassiti è la
sicurezza di avere dei semi certamente
esenti dai semini delle orabanche.
La pianta parassita più nota è certamente il vischio, una sempreverde abbastanza comune in Europa e in Asia.
Vive tra i rami di diversi alberi, soprattutto di pini silvestri e piante da frutto,
in ammassi di ramoscelli sferici attaccati ai rami dell’ospite, da cui preleva nutrimento; a differenze di altre piante parassite, il vischio effettua la fotosintesi. I
suoi semi sono avvolti da una sostanza
gommosa e germinano direttamente sui
rami affondando le radici fino ai vasi
del legno, in cui scorre la linfa grezza.
La disseminazione avviene a opera degli uccelli; in particolare i tordi, ghiotti
delle bacche bianche e rotonde, con i
propri escrementi depongono i semi sui
rami di vari alberi.
per fissare i concetti
• Perché le piante carnivore hanno
adottato strategie per nutrirsi
di piccole prede?
• Conosci alcune piante carnivore
dei nostri boschi?
• Che cosa sono le piante parassite?

Il glucosio prodotto di giorno nelle foglie con la fotosintesi, in parte viene trasportato ad altre parti
della pianta, in parte viene utilizzato direttamente
sul posto per la respirazione ( paragrafo 11) o impacchettato molecola su molecola nell’amido, che
ha funzione di riserva energetica. L’accumulo di
amido delle foglie è solo temporaneo perché, durante la notte, esso viene traslocato. La sua mobilizzazione è possibile perché l’amido insolubile viene
trasformato prevalentemente in saccarosio solubile,
che viene trasportato altrove in soluzione.
Il trasferimento dei prodotti della fotosintesi
dai luoghi di produzione a quelli di consumo
o di accumulo avviene nei vasi del libro ed è
detto traslocazione.
Come avviene la traslocazione? Qual è la composizione della linfa trasportata dai vasi del floema? Si è
appurato che nella linfa elaborata, o discendente, gli
zuccheri, rappresentati soprattutto dal saccarosio,
costituiscono il 90% dei materiali trasportati, insieme a piccole quantità di sostanze azotate, ioni e
ormoni (sostanze che in piccolissime quantità stimolano, per esempio la crescita della pianta o l’interruzione dell’attività vegetativa stagionale). La velocità
dello spostamento è notevole: circa 100 cm all’ora.

floema

xilema

zucchero
acqua

placca
cribrosa

zucchero
acqua
cellula
della radice
(pozzo)

FIGURA 13

Il trasporto delle sostanze elaborate nella fotosintesi avviene per traslocazione dalle sorgenti,le foglie,ai pozzi,i distretti che devono essere nutriti (come i semi).

Il pozzo in cui è maggiore il deposito di materiali nutritivi preziosi è il seme. Nelle piante, infatti, gran parte dei materiali prodotti non sono
destinati alla pianta stessa, ma alle generazioni
successive.
FIGURA 14

Sviluppo di un seme di acacia, di cui
sono evidenti i due cotiledoni. Non
è un caso che il seme sia il principale
pozzo in cui vengono depositate le
sostanze nutritive che dovranno sostenere la piantina nelle prime fasi di
sviluppo, con l’emissione della radichetta e del germoglio iniziale.

Il seme contiene pochissima acqua: è disidratato.
In questo modo un seme può sopravvivere in condizioni avverse, come il freddo o la siccità, senza
deteriorarsi. Poi, dopo un certo tempo, in presenza dell’acqua, avviene la germinazione, cioè la nascita di una nuova piantina ( figura 14). A mano a
mano che l’acqua viene assorbita, il seme aumenta
di peso, i cotiledoni si gonfiano e gli enzimi che
contengono (proteine che hanno il compito di far
procedere le reazioni nelle cellule) diventano attivi
e iniziano a digerire le sostanze di riserva in modo
da renderle disponibili per la crescita della nuova

Unità 3

cellula
della foglia
(sorgente)

I meccanismi che sono alla base della traslocazione
non sono pienamente conosciuti. Secondo l’ipotesi
più accreditata, le sostanze in soluzione si spostano
dai luoghi in cui sono prodotte, le «sorgenti», a
quelli in cui vengono utilizzate o immagazzinate, i
«pozzi», per effetto delle differenze di concentrazione e anche tramite meccanismi di trasporto attivo ( figura 13). Questo può avvenire perché le cellule del libro, diversamente da quelle del legno,
sono vive e quindi attive.
Normalmente le sorgenti sono le foglie, i pozzi
tutte le altre parti non fotosintetiche della pianta:
fiori, fusti, frutti, semi e i principali organi di accumulo come radici, tuberi e bulbi.
Quando, all’inizio della primavera, nelle gemme
cominciano a svilupparsi le foglie, le radici, che
hanno in precedenza immagazzinato sostanze di
riserva, diventano ora le sorgenti. Dai depositi di
amido vengono mobilitati gli zuccheri solubili che
arrivano, attraverso i vasi cribrosi, fino alle gemme.
In questo caso le foglioline delle gemme sono i
pozzi, perché, non avendo ancora avviato la fotosintesi, utilizzano le riserve per la loro crescita.
Anche l’appassimento di un fiore (poiché nulla
in natura viene buttato) è accompagnato da un rilevante trasporto di materiali di demolizione, che
dalla corolla del fiore si trasferiscono all’ovario in
accrescimento, che diventerà un frutto.

Come
vivono le piante
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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solo respirazione
la pianta assorbe O2 e emette CO2

fotosintesi e respirazione
la pianta emette O2 e assorbe CO2

fotosintesi e respirazione
si bilanciano
punto di compensazione

O2
CO2

O2
O2

CO2

O2

CO2

O2

CO2

FIGURA 15

Bilancio del consumo di gas per una
pianta. Durante la notte prevale la respirazione con emissione di CO2,
mentre di giorno prevale la fotosintesi e quindi l’emissione di ossigeno
(O2). Il punto di compensazione si
raggiunge quando la produzione e il
consumo di ossigeno si equivalgono.

CO2

pianta. Le grosse molecole di amido vengono scisse in molecole di glucosio. Glucosio e altre basilari
sostanze organiche sono trasportati in soluzione all’apice delle giovani radici e delle foglie in accrescimento per costruire le nuove parti della pianta
in crescita. Nella maggior parte delle angiosperme
dicotiledoni, come nel fagiolo, i cotiledoni escono
dal tegumento e spuntano fuori dal terreno diventando verdi. Dopo qualche giorno si distendono
anche le prime foglioline che danno inizio alla fotosintesi: la pianta ora può fabbricarsi il cibo da
sola. I cotiledoni, che hanno ormai esaurito la loro
funzione e le loro riserve, avvizziscono e cadono.
per fissare i concetti
31 Dove avviene la fotosintesi? In quali parti
della pianta vengono traslocati i prodotti?
32 Qual è lo zucchero utilizzato per il trasporto?
E per il deposito?
33 Come avviene la germinazione?


11Fotosintesi e respirazione
Le piante, anche se stanno ancorate al terreno e non
si muovono, consumano energia e hanno bisogno
di avere zuccheri pronti da demolire in qualsiasi
momento.
La respirazione cellulare è un processo in cui
l’ossigeno «brucia» il glucosio prodotto dalla
fotosintesi per liberare in cambio energia, che
può essere spesa per tutte le attività cellulari. I
prodotti finali di questa combustione sono acqua e anidride carbonica:
glucosio + ossigeno → anidride carbonica + acqua + energia
Questo stesso processo ha luogo anche nelle cellule
degli animali, con un differenza però: essi devono
procurarsi il glucosio di partenza con il cibo, mentre le piante se lo fabbricano da sole.

Sembrerebbe dunque che le piante facciano un
doppio passaggio inutile: prima costruiscono il glucosio con la fotosintesi e poi lo demoliscono con la
respirazione. Ma non è così; anche le piante devono
poter disporre di energia immagazzinata dentro a
particolari molecole di deposito, facile da spendere
al momento del bisogno, senza sprechi. Altrimenti,
come potrebbero alimentare tutte le loro attività
notturne? E i semi come potrebbero germinare? E
come farebbero le radici, che se ne stanno affondate nel terreno, a introdurre i sali con il trasporto
attivo?
Dunque, nelle cellule delle piante, la fotosintesi e
la respirazione possono avvenire contemporaneamente.
In ogni cellula verde della pianta, in presenza di
luce, in ogni momento avvengono contemporaneamente sia la fotosintesi (nei cloroplasti) sia
la respirazione (in altri organuli chiamati mitocondri). In ogni cellula non esposta alla luce, in
ogni momento, avviene solo la respirazione.
C’è un altro fatto a cui dovete prestare attenzione.
I gas che partecipano ai due processi sono gli stessi, ma lo scambio di gas tra le piante e l’ambiente
esterno dovuto alla fotosintesi è esattamente il contrario di quello della respirazione.
Attraverso gli stomi può essere introdotta anidride carbonica ed espulso ossigeno come effetto
della fotosintesi, oppure può essere introdotto
ossigeno ed espulsa anidride carbonica per effetto della respirazione.
Per fare un bilancio degli scambi di gas con l’ambiente cerchiamo di comprendere che cosa avviene
nel corso di una giornata.
• Al buio, quando non c’è luce, le piante non compiono la fotosintesi e respirano solo. Perciò consumano O2 ed emettono CO2 ( figura 15a).
• All’alba, quando il sole sorge, la fotosintesi inizia
lentamente, per aumentare gradualmente di intensità con l’aumentare dell’insolazione. L’emis-

per fissare i concetti
34 In una cellula verde di una pianta, quando avviene
la fotosintesi? Quando la respirazione?
35 Indica qual è lo scambio di gas di una pianta nelle
seguenti condizioni: al buio; all’alba o al tramonto;
in piena luce.


12La regolazione nelle piante
Le piante sono capaci di rispondere agli stimoli
dell’ambiente, costituiti dalla luce, dalla temperatura, dalla quantità di acqua disponibile in
modo da dare le risposte più adatte per la propria sopravvivenza.
I semi di molte piante delle latitudini temperate, come quelli del grano, della rosa o della betulla, presentano il fenomeno della dormienza, cioè hanno
bisogno di stare un certo periodo di tempo al freddo per poter successivamente germinare. Se vogliamo far germinare uno di questi semi prima del tempo occorre «ingannarlo», per esempio tenendolo in
frigorifero per un certo periodo, da alcuni giorni a
varie settimane. Il motivo è semplice: questi semi
sono programmati per germinare in primavera,
quando germogli, fiori e foglie non correranno più
il pericolo di gelate letali. Perciò dopo il freddo del

frigorifero, germinano come se fosse in
arrivo la primavera.
Altri tipi di semi, quelli di certe
piante desertiche, germinano solo
dopo che la loro superfice è stata sottoposta a un intenso lavaggio da parte
di una pioggia torrenziale che duri a
lungo, un’assicurazione sullo stadio
vitale che seguirà, cui deve essere
garantita una riserva idrica sufficiente
a svolgere interamente il pur breve
ciclo fino alla formazione di un nuovo
seme. Il seme della lattuga germina
solo se appoggiato in superficie nel
terreno o poco sotto, in modo da essere esposto: piccolo e con poche sostanze di riserva, il seme della lattuga non
è assolutamente in grado di germinare
in profondità, da dove difficilmente
sarebbe in grado di raggiungere la
superficie del suolo e quindi la luce per iniziare a
nutrirsi da solo con la fotosintesi.
I meccanismi di questa regolazione agli stimoli
ambientali sono controllati principalmente da
ormoni.
Gli ormoni sono molecole che agiscono lontano
dalle cellule da cui sono state prodotte e che inducono effetti di inibizione o di stimolo sullo sviluppo
e sulla crescita della pianta.
Gli ormoni vegetali rientrano in cinque grandi
categorie:
• le auxine stimolano l’allungamento delle cellule
nelle pianticelle germogliate, negli apici delle
gemme, negli embrioni e nelle foglie;
• le gibberelline stimolano l’allungamento e la divisione cellulare in semi, radici, gemme e giovani
foglie;
• le citochinine stimolano la divisione cellulare in
semi, radici, giovani foglie e frutti;
• l’etilene favorisce la maturazione dei frutti;
• l’acido abscissico inibisce la crescita (quando
cadono le foglie interrompe il collegamento
tra picciolo e lamina) e chiude gli stomi ( figura 16).

Unità 3

Come fa una pianta a sapere quando deve sviluppare i suoi germogli e poi fiorire? O come fa un seme
a sapere quando deve germinare?

FIGURA 16

Alle nostre latitudini la maggior parte delle
piante perde le foglie all’arrivo dell’autunno.
Nella sequenza si vede il momento del distacco di una foglia, un fenomeno apparentemente banale controllato in realtà dai fitormoni.

Come
vivono le piante
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

sione di CO2 dagli stomi diminuisce finché a un
certo punto si arresta: ora l’anidride carbonica
che si libera con la respirazione uguaglia quella
che viene impiegata per la fotosintesi. Contemporaneamente anche il consumo respiratorio
dell’O2 dell’aria diminuisce, finché la quantità
impiegata per la respirazione è uguale a quella liberata dalla fotosintesi. In queste condizioni si
dice che è raggiunto il punto di compensazione:
per un attimo gli scambi gassosi della respirazione e della fotosintesi si bilanciano ( figura 15b).
• Quando c’è piena luce, le piante compiono la fotosintesi con la massima intensità e continuano a
respirare. La CO2 prodotta con la respirazione
non compensa la quantità richiesta per la fotosintesi. Perciò viene impiegata la CO2 dell’aria.
Inoltre, la quantità di O2 eliminato come sottoprodotto della fotosintesi supera la quantità richiesta per la respirazione. Le piante perciò alla
resa dei conti assorbono meno CO2 di quanto
O2 liberano ( figura 15c).
• Al tramonto si verificano situazioni analoghe a
quelle verificatesi all’alba. Si giunge al punto di
compensazione finché, con il buio, la pianta potrà solo respirare ( figura 15b).
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le gemme si
accrescono

gemme laterali inibite

FIGURA 17

Se l’apice viene rimosso, i rami sottostanti non subiscono
più la dominanza apicale e cominciano a crescere.

Lo studio dei meccanismi di regolazione delle piante ha dato una spiegazione scientifica a molte pratiche da tempo conosciute da coltivatori o vivaisti.
Per esempio, molti sanno che un frutto maturo fa
maturare anche quelli vicini. Il frutto maturo infatti produce etilene, che stimola la maturazione di
quelli vicini immaturi. Tutti i giardinieri inoltre
sanno che solo eliminando la gemma apicale (quella che si trova all’apice principale della pianta) si
ottiene lo sviluppo di quelle laterali ( figura 17).
Questo fenomeno, noto come dominanza apicale degli apici laterali, è dovuto all’azione dell’auxina che, prodotta dalla gemma posta all’apice, raggiunge le gemme secondarie inibendone
lo sviluppo.
Con lo studio degli ormoni alcuni segreti delle piante sono stati in parte svelati. Siamo abituati ad avere
stelle di Natale fiorite nel mese di dicembre o bulbi
di giacinto regolati per la fioritura in inverno, quando quelli che si trovano nel terreno dall’anno precedente non sono neppure spuntati. Le fioriture
fuori stagione vengono ottenute con diversi stratagemmi che ingannano le piante: esponendole a temperature più elevate o più rigide, somministrando
ormoni prodotti artificialmente e soprattutto regolando le ore di luce a cui sono sottoposte.
La risposta all’esposizione alla luce nelle piante
è detta fotoperiodismo, un fenomeno indotto
dal fotoperiodo, cioè il rapporto tra la durata
del periodo di luce e quello di buio nel corso di
un giorno.
In base alla durata del fotoperiodo le piante sono
distinte in brevidiurne, longidiurne e neutrodiurne.
Le piante brevidiurne, come le viole o le stelle di
Natale, sono indotte a fiorire quando le ore di luce
sono meno di dodici. Esse fioriscono perciò o nell’autunno avanzato o all’inizio della primavera. Se si
vuole far fiorire queste piante quando le ore di luce
sono più di dodici, basta incappucciarle quando ancora c’è luce, in modo da prolungare la «notte».
Le piante longidiurne, invece, fioriscono quando
la durata del periodo di luce di un giorno è superiore a dodici ore, perciò in estate. Sono longidiurne la
lattuga, la patata, il grano. Per le neutrodiurne, come il garofano, la rosa e il pomodoro, la fioritura è

apice rimosso

indipendente dalla durata delle ore di luce. Ecco
perché queste piante possono produrre fiori e frutti
tutto l’anno, se altre condizioni lo permettono.
per fissare i concetti
36 Spiega il fenomeno della dormienza e quello
della dominanza apicale.
37 Sai spiegare perché un mela matura può favorire la
maturazione di altre immature che le stanno vicino?


13I tropismi
In qualsiasi modo un seme cada al suolo o venga
adagiato nel terreno per la semina, non appena si
svilupperanno radici e fusto, le prime si dirigeranno
verso il basso, il secondo verso l’alto.
I movimenti mediante i quali una pianta risponde a uno stimolo sono detti tropismi. Se lo stimolo è la luce sono detti fototropismi, se è la
gravità geotropismi.
Il fusto si dirigerà comunque verso la luce e le foglie
si disporranno in modo da utilizzarla il meglio possibile, per fototropismo. La radice, che si rivolge
nella direzione della forza di gravità, è dotata di geotropismo positivo. Gli apici vegetativi, che si dirigono nella direzione opposta, per emergere verso la
luce, sono invece dotati di geotroFIGURA 18
pismo negativo. Ma come fa la
Il viticcio di una pianta rampicante pianta a sapere da che parte sta il
sembra letteralmente soffocare il fu- basso, da che parte sta l’alto o ancora da che parte sta la luce? Oggi
sto di una pianta vicina.
sappiamo che l’apice vegetativo di
un germoglio che si è aperto un
varco attraverso il terreno si dirige
verso la luce per effetto della produzione di auxina, che determina
l’allungamento delle cellule per
l’aumento di volume dei vacuoli.
Una volta emersa dal terreno e
cresciuta in direzione della luce, la
pianta comincia a diventare più
pesante e il fusto comincia a produrre lignina alla sua base, per aumentare il sostegno strutturale.
Alcune piante hanno escogitato un sistema di sostegno aggiuntivo, senza bisogno di lignificare i propri fusti: producono degli «uncini» che si arrotolano intorno a
sostegni esterni, che possono essere altre piante, recinzioni o sostegni appositamente forniti dai coltivatori ( figura 18). Rientrano in questa categoria i
viticci della vite, delle zucche e del pisello.
per fissare i concetti
38 Che cosa sono i tropismi? Fai alcuni esempi.
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Le piante sono composte di acqua, molecole organiche e sali minerali. L’acqua e i sali vengono assorbiti dal terreno. Le molecole organiche vengono invece prodotte dalle piante con la fotosintesi clorofilliana, usando l’anidride
carbonica dell’aria come fonte per il
carbonio.
Che ruolo riveste l’acqua

nelle piante?

L’acqua è un ingrediente della fotosintesi, insieme all’anidride carbonica, ed è indispensabile in ogni altro processo cellulare della pianta.Viene accumulata nei vacuoli che possono occupare anche il
90% dell’intero volume cellulare. Nelle
giovani piante la crescita avviene principalmente per distensione, cioè per effetto dell’espansione dei vacuoli, invece
che per l’aumento del numero di cellule.
L’acqua, per la pressione di turgore che
esercita contro le pareti cellulari, ha anche una funzione di sostegno.
Come sono fatte e come

funzionano le radici?

A

R

E

Radice e fusto sono entrambi percorsi
da un sistema vascolare di trasporto:
• lo xilema o legno, costituito da trachee con pareti impregnate di lignina,
trasporta acqua e sali (la linfa grezza)
dalle radici a tutti distretti della pianta;
• il floema o libro trasporta i prodotti
della fotosintesi (la linfa elaborata)
dalle parti verdi a tutte le restanti parti della pianta.
Che cos’è la

traspirazione fogliare?
E come fa l’acqua a risalire
lungo il fusto?

Gran parte dell’acqua assorbita dalle
radici lascia i tessuti vegetali per traspirazione, attraverso gli stomi. L’apertura
degli stomi è regolata dal turgore delle
cellule di guardia. La traspirazione funziona come forza aspirante per la risalita dell’acqua lungo il fusto: per ogni molecola d’acqua evaporata, una nuova
molecola viene assorbita dalle radici, insieme ai sali minerali disciolti. Lungo il
fusto, nei vasi del legno, le molecole
d’acqua formano una colonna continua
di liquido (per coesione), che aderisce
alle pareti dei vasi (per adesione). La
forza trainante si mantiene grazie all’ininterrotta colonnina di acqua
Che cos’è la fotosintesi?

Dove e quando avviene?

Le piante si nutrono da sole producendo con la fotosintesi il glucosio. Il glucosio serve per la respirazione e per la
produzione di sostanze di riserva come
l’amido e di struttura come la cellulosa.
Gli ingredienti della fotosintesi sono l’acqua proveniente dal suolo e l’anidride
carbonica dell’aria che entra attraverso
gli stomi. È inoltre necessaria la luce del
sole e un pigmento fotosintetico che la
utilizza,la clorofilla.Oltre al glucosio,la fotosintesi produce molecole di ossigeno,
che vengono liberate nell’aria.
La fotosintesi si svolge nei cloroplasti. I
luoghi di produzione dei prodotti fotosintetici sono detti sorgenti, quelli in cui
sono immagazzinati, pozzi. Il pozzo in cui

è maggiore il deposito è il seme; da esso,
con la germinazione,le riserve sono mobilitate per nutrire la nuova piantina fino
a quando inizia a fotosintetizzare. La movimentazione dei prodotti della fotosintesi dalle sorgenti ai pozzi avviene per traslocazione.
Che relazione c’è tra

la fotosintesi e la respirazione
cellulare?

Nella respirazione cellulare il glucosio
prodotto con la fotosintesi viene «bruciato» per ottenere energia. Durante la
notte avviene solo la respirazione, durante il giorno prevale la fotosintesi. All’alba e al tramonto, quando i due processi si uguagliano, si raggiunge il punto
di compensazione. Il bilancio finale tra
fotosintesi e respirazione è a favore
della produzione di ossigeno. Le piante
perciò alla resa dei conti liberano ossigeno nell’atmosfera, che diventa disponibile per i viventi.
Come reagiscono

le piante agli stimoli
dell’ambiente?

Le piante sono regolate per rispondere
agli stimoli ambientali. Gli ormoni vegetali sono le auxine, le gibberelline e le citochinine; in più ci sono l’acido abscissico
e l’etilene.
Certi semi presentano il fenomeno della dormienza, cioè non possono germinare prima di essere stati sottoposti a
un certo periodo di freddo. La dominanza apicale è quella proprietà della
gemma all’apice di inibire la crescita di
quelle laterali ed è sotto il controllo
dell’auxina.
Le piante sono sensibili alla lunghezza
delle ore di luce rispetto a quelle di
buio nel corso di una giornata, cioè al
fotoperiodo. I movimenti mediante i
quali una pianta risponde agli stimoli
vengono detti tropismi.

Unità 3

L’organo di assorbimento delle piante è
la radice, che ha anche funzione di ancoraggio. L’assorbimento spetta ai peli
radicali, sottilissime espansioni cellulari
dell’epidermide, che aumentano la superficie di contatto con il terreno. La
parte che si approfonda nel terreno è
l’apice radicale, cui segue la zona della
caliptra che secerne un lubrificante, la
zona di divisione cellulare che ha il
compito di produrre nuove cellule, la
zona di distensione in cui le cellule si
allungano e infine la zona di maturazione su cui sono inseriti i peli radicali.
Il passaggio dell’acqua dal terreno dentro ai peli radicali avviene per osmosi,
senza alcun dispendio di energia per la
pianta (trasporto passivo). I sali minerali,
invece, attraversano le membrane cellulari dei peli radicali con un meccanismo di trasporto attivo.

D

per fare il punto

Quali sono i componenti

delle piante?

R
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❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘

D
61

MODULO D

per fare il punto

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

D
62

❘ ❘ ❘ ❘ ❘
❘
T

E

S

T

A Scegli il completamento corretto

B

delle seguenti affermazioni.

1

2

I componenti delle piante sono

Nelle piante l’acqua

acqua, sali minerali e sostanze organiche.

a

costituisce una riserva energetica.

b

acqua, sali minerali e clorofilla.

b

ha una funzione di sostegno.

c

amido e cellulosa.

c

sfugge dagli stomi per traspirazione.

d

acqua, glucosio e clorofilla.

d

causa l’accrescimento per distensione.

L’acqua passa dal suolo all’interno
dei peli radicali soprattutto tramite

8

Le trachee o vasi del legno

il trasporto attivo.

a

trasportano la linfa grezza.

b

l’evaporazione.

b

c

l’osmosi.

trasportano acqua e sali dalle radici alle altre
parti della pianta.

d

la filtrazione.

c

sono formate dalle pareti di cellule morte
incolonnate una sull’altra.

d

sono formate dalle pareti di cellule vive.

La funzione della clorofilla
nella fotosintesi è
a

l’assorbimento dell’acqua.

b

la trasformazione dell’energia luminosa
in energia chimica.

c
d

4

Scegli il completamento errato
delle seguenti affermazioni.

a

a

3

7

❘

la trasformazione dell’energia chimica
in energia luminosa.
la conversione dell’anidride carbonica
in ossigeno.

Attraverso gli stomi di una pianta esposta
alla luce

9

Il glucosio è utilizzato per
a

costruire la parete di cellulosa.

b

per la produzione dell’amido.

c

per la formazione della membrana cellulare.

d

per la respirazione cellulare.

10

In una pianta la respirazione avviene
a

nei mitocondri delle cellule.

entrano acqua e anidride carbonica.

b

solo nelle cellule senza clorofilla.

b

entrano ossigeno e acqua.

c

in tutte le cellule.

c

entra anidride carbonica ed esce ossigeno.

d

anche nei semi.

d

escono ossigeno e glucosio.

a

11

I meccanismi di regolazione delle piante

5

6

In una pianta la respirazione cellulare
ha luogo
a

nelle cellule della foglia.

b

nelle cellule delle radici.

c

nelle cellule del fusto.

d

in tutte le cellule.

Se avvolgete in una busta di plastica
una piantina al sole, l’interno della busta
si appanna. Ciò è dovuto
a

alla traslocazione.

b

all’assorbimento dell’acqua per osmosi.

c

alla traspirazione.

d

alla fotosintesi.

a

sono controllati da ormoni.

b

possono dipendere dalla durata della luce.

c

richiedono la presenza della clorofilla.

d

comprendono il fenomeno della dominanza
apicale.

12

Una pianta che, esposta alla luce, compie
la fotosintesi
a

utilizza tutte le radiazioni solari.

b

utilizza solo le radiazioni solari corrispondenti
al rosso e al blu.

c

assorbe l’anidride carbonica dell’aria
attraverso gli stomi.

d

elimina ossigeno attraverso gli stomi.
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Descrivi il trasporto dell’acqua in una pianta utilizzando i seguenti termini.
peli radicali • foglie • osmosi • vasi conduttori
• stomi

2

Completa le seguenti frasi, che si riferiscono alla
circolazione dell’acqua in una pianta.

a

L’acqua entra nei peli radicali per ................................................. .

b

Sale attraverso il tronco nei vasi ................................................... .

c

Arrivata alle foglie esce attraverso gli ........................................ .

3
a

Osserva la figura. Per quale motivo la bilancia dopo un certo tempo non è più in equilibrio?
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5
a

b

c

d

organuli in cui avviene la fotosintesi

cellule che controllano gli stomi

cellule che assorbono l’acqua del terreno

tessuto in cui la fotosintesi è più intensa
.............................................................................................................................

e

all’inizio dell’esperimento

vasi per il trasporto della linfa elaborata
.............................................................................................................................

qualche ora più tardi

acqua

sacchetto
di plastica
acqua

Scrivi sul quaderno la definizione di ciascun termine delle seguenti coppie.

a

fotosintesi - respirazione

b

osmosi - trasporto attivo

c

floema - xilema

d

pozzo - sorgente
Il grafico mostra la variazione della quantità di
zuccheri nelle foglie e nei tuberi di una pianta
dalla primavera alla fine dell’estate. Spiega i cambiamenti che avvengono nella pianta.
tubero

h = 54 mm
inizio
primavera

b

Unità 3

Osserva ora questa figura, simile alla precedente
ma non identica. Per quale motivo, in questo caso, la bilancia è in equilibrio?

tessuto che protegge l’apice radicale
.............................................................................................................................

7
all’inizio dell’esperimento

Scrivi il termine corrispondente a ciascuna delle
seguenti funzioni.

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

acqua

b

E

per fare il punto

1

O

quantità di zuccheri

D

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

❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘❘
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fine
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qualche ora più tardi
acqua
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