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Modulo

Biologia dello Sviluppo delle piante (2 crediti)

Argomenti trattati
La biodiversità vegetale
Proprietà generali e livelli di organizzazione degli organismi vegetali: cianobatteri, alghe, funghi, briofite,
pteridofite e spermatofite. Concetto di specie e nomenclatura binomia. Metodi di classificazione. La variabilità
genetica ed il processo dell’evoluzione nelle piante. Gli elementi della biodiversità vegetale e la sua misura.
La cellula vegetale
La cellula vegetale: caratteri distintivi rispetto alla cellula animale. Trasportatori di membrana (pompe, permeasi,
canali). Parete cellulare: struttura, biogenesi e specializzazioni. Citoscheletro, struttura e dinamica nel corso del
ciclo cellulare. Vacuolo: origine e funzioni; bilancio idrico della cellula vegetale (plasmolisi e turgore). Plastidi
fotosintetici e non fotosintetici, struttura, localizzazione istologica, funzioni, biogenesi.
Anatomia e istologia delle piante superiori
Organizzazione anatomica delle piante superiori. Tessuti meristematici e differenziamento cellulare. Tessuti
definitivi: tegumentali, parenchimatici, vascolari e secretori. Struttura primaria e secondaria della radice e del
fusto. Morfologia e istologia della foglia. Dedifferenziamento cellulare, totipotenza e manipolazioni colturali in
vitro.
Riproduzione
Cariotipo e concetto di ploidia. Riproduzione sessuata e vegetativa. Significato biologico del sesso. Meiosi e cicli
vitali degli organismi aplonti, diplonti e aplodiplonti. Le strutture riproduttive nelle piante. Il fiore, morfologia,
evoluzione e funzione. Impollinazione, microgametofiti, macrogametofiti e fecondazione. Autogamia e allogamia. Il
seme, struttura e strategie germinative. Le leggi di Mendel in relazione al meccanismo riproduttivo delle
angiosperme.
Sistematica
Le categorie sistematiche ed i più importanti tentativi di classificazione delle piante economiche. Le piante della
Flora italiana nei farmaci di fascia A. Piante coltivate transgeniche. Le principali piante utili dell’ambiente
mediterraneo. Ruolo scientifico degli Orti botanici e degli Erbari.

Procarioti vs Eucarioti
Esclusivi dei procarioti
Parete peptidoglicanica
Capsula
Dna plasmidiale
Pili e flagelli
Ribosomi
Esclusivi degli Eucarioti
Procarioti

In comune
Plasmalemma
Tilacoidi

Nucleo

Nucleolo

Eucarioti

Nucleolemma
Sistema delle endomembrane (Golgi, RER, REL)
Ribosomi
Mitocondri
Plastidi
Citoscheletro
Lisosomi
Compartimentazione
Ciglia e flagelli
Complessità
Centrioli
Cromosomi

Cellula animale VS cellula vegetale
Cellula animale:
Centrioli

In comune

Ciglia e flagelli
Lisosomi

Plasmalemma
Nucleolemma

Nucleo
Nucleolo
Endomembrane (Golgi, RER
REL)
Ribosomi
Mitocondri
Citoscheletro
Cromosomi

Cellula animale

Cellula vegetale:
Plastidi
Parete cellulare
Cellula vegetale

vacuolo

Cellula animale VS cellula vegetale

Plasmalemma

L’ambiente interno di un organismo differisce
chimicamente da quello esterno
Scambi di risorse con l’ambiente esterno sono necessari alla
sopravvivenza della cellula
Esistono e devono esistere microambienti fisicochimicamente differenti nell’ambito della stessa cellula
Per poter svolgere tali funzioni una membrana deve
esercitare selettività differenti nei confronti delle differenti
molecole

Robertson 1960:
Concetto di membrana unitaria > struttura proteine-lipidi –proteine per tutte le membrane
cellulari
Le proteine non formano uno strato continuo sulla superficie
Il rapporto proteine/lipidi può variare nelle membrane
Aspetto tripartito caratterizzato da due strati scuri e uno
chiaro internamente

Modello del Mosaico fluido (Singer & Nicolson 1972): mosaico di proteine affondato in un
bilayer lipidico
Rende ragione delle proprietà meccaniche e
fisiologiche
Bilayer lipidico: fosfolipidi, glicolipidi
e steroli (stigmasterolo)
In ambiente acquoso: micella e bilayer
Il bilayer è alla base della proprietà di
formare compartimenti chiusi
E’ impermeabile alla quasi totalità di
molecole polari idrosolubili
Dinamicità dei fosfolipidi e delle proteine
all’interno del bilayer

Proteine transmebrana:
alcune libere di flottare altre più fisse, legate al
citoscheletro

I due strati del bilayer differiscono nel
tipo e nella quantità di lipidi

Proteine periferiche: legate alle porzioni
polari dei lipidi o alle proteine integrali

Lipidi 40%
Proteine 40%
Carboidrati 20%

Glicolipidi > fosfolipidi con corte catene
glucidiche attaccate alla testa polare

Funzioni:
Delimitazione dei confini cellulari e protezione dell’integrità della
cellula
Mantenimento delle condizioni necessarie alle attività metaboliche
Barriera contro la diffusione delle molecole idrosolubili
Supporto fisico per le proteine di membrana:
Glicoproteine
Lipoproteine
Proteoglicani
Proteine di membrana:
trasportatori e trasduttori

trasporto passivo, facilitato e
trasduzione del segnale

pompe ioniche

generazione e mantenimento di potenziali elettrochimici

enzimi biosintetici

biosintesi della parete

proteine che interagiscono
con la parete cellulare

ancoraggio del citoscheletro a
molecole della parete cellulare

Recettori di membrana

ormoni, oligosaccarine, peptidi, tossine

Ogni cellula ha una membrana plasmatica separata collegata alle altre
mediante canali proteici (gap giuntions)
Membrana plasmatica non sottoposta a turgore
Differenti tipi di giunzioni intercellulari

In compartecipazione con speciali domini del RE
presenta plasmodesmi: provvedono a una
comunicazione diretta fra cellule adiacenti
Membrana plasmatica sottoposta a turgore

Nucleo

Funzioni
Dirige lo svolgimento delle attività cellulari controllando la biosintesi
delle molecole
Racchiude il patrimonio genetico della cellula e lo trasmette alle cellule
figlie

Nucleolemma :
(circa 100 nm) provvisto di pori dotati di struttura complesse
In corrispondenza dei pori la membrana esterna e interna del
nucleolemma si uniscono
La membrana esterna del nucleo è in connessione con il RER,
pertanto può essere considerata un compartimento specializzato del
suddetto organello

Durande la mitosi il
nucleolemma si frammenta e
diventa indistinguibile dalle
cisterne del RE da cui si riforma
alla fine della telofase

Nucleoplasma
Eucromatina, eterocromatina, cromosomi
Cromatina: DNA, istoni, proteine non
istoniche

Nucleolo:
corpuscoli di forma sferica, generalmente uno
per corredo cromosomico
Larghe anse di Dna (organizzatore nucleare )
associate a Rna e proteine > siti di formazione
delle subunità ribosomiali estruse poi dai pori
nucleari

Numero cromosomico
Cellule somatiche e riproduttive,
Corredo aploide e diploide

Ribosomi
Particelle di 17-23 nm costituite da RNA e proteine
Due sub-unità sintetizzate nel nucleo e trasportate nel citoplasma dove
vengono assemblate in ribosomi

Liberi nel citosol o legati alle
membrane del RE: polisomi

Funzione: sintesi proteica, siti di legame degli AA durante la sintesi proteica

Sistema di endomembrane cellulari
Il più ampio e versatile organello della cellula eucariotica
Network tridimensionale di tubuli e sacculi appiattiti
sviluppati nel citoplasma sotto il plasmalemma
Connessi al nucleolemma, non connessi al plasmalemma
Sistema di endomembrane a lume comune:
Involucro nucleare
RER
REL

Sistemi in comunicazione tramite vescicole
Golgi
Plasmalemma
Vacuoli

Reticolo Endoplasmico
Complesso sistema tridimensionale di membrane costituita da cisterne tubuli e vescicole
I due sistemi coesistono e sono interconnessi fra loro
L’estensione del RE varia in funzione del tipo di cellula
RER: cisterne appiattite con ribosomi adesi
REL: tubuli privi di ribosomi

Funzioni: sistema di intercomunicazione intracellulare per il trasporto di proteine e lipidi
Sintesi, processamento e targeting di proteine destinate alle membrane
Sintesi di vacuoli
Glicosilazione delle proteine
Sintesi di molecole lipidiche
Siti di ancoraggio per fasci actinici adibiti a guidare correnti citoplasmatiche
Controllo della [] del Ca++

Subdomini con funzioni differenti
RER
Sintesi, processamento e targeting di
proteine destinate alle membrane
Glicosilazione delle proteine

RER corticale
Ancoraggio e stabilizzazione del citoscheletro,
Regolazione del livello del Ca++ nel citosol
Connessione ai plasmodesmi che attraversano le pareti cellulari
Domini del RER a contatto con i mitocondri
Domini del RER a contatto con fasci di microfilamenti

Domini del RER
destinati all’ancoraggio
alla membrana
plasmatica (a contatto
con essa)

REL
Sintesi di molecole lipidiche
Sintesi di vacuoli
Domini del REL destinati al reciclo lipidico (a contatto
con il plasmalemma)
Domini del REL destinati alla formazione dei tonoplasti
vacuolari (vicini al vacuolo)

Apparato del Golgi o Dittiosoma
Pile di sacculi appiattiti o cisterne ramificate ai margini in
una complessa rete di tubuli
Da 10 a 20 per cellula
da 4 a 8 cisterne per dittiosoma
Sistema polarizzato e dinamico
Faccia di formazione o cis, faccia di
maturazione o trans:
Compartimenti distinti
strutturalmente e biochimicamente

Funzioni:
Glicosilazione e secrezione di proteine e lipidi
provenienti dal RE per l’esportazione extracellulare
Sintesi e secrezione di polisaccaridi non cellulosici
Produzione dei lisosomi

Trasferimento dal RER e REL alla faccia cis
del golgi
Migrazione attraverso vescicole di
transizione alla faccia trans poi targeting al
vacuolo o al plasmalemma
Le proteine vacuolari di nuova formazione
sono impacchettate a livello del reticolo
trans del golgi in vescicole ricoperte con
clatrina
Le glicoproteine e i polisaccaridi destinati
all’esportazione sono impacchettate in
vescicole non ricoperte che poi si fondono
con il plasmalemma
Recircolo delle membrane
Le vescicole di transizione trasportano nuovo materiale di membrana dal RE al golgi
Le vescicole di secrezione derivanti dal trans del golgi trasportano nuovo materiale al
plasmalemma e al tonoplasto
Il plasmalemma con l’endocitosi restituisce membrane al RE

Lisosomi

Organelli sferici delimitati da singola membrana

Funzione digestiva
Originano dal Golgi ma gli enzimi digestivi sono sintetizzati nel RE
Presenti soprattutto in cellule macrofaghe

Perossisomi
Organuli sferici di 0,5-1,5 µm circondati da membrana singola
Matrice interna granulare: (enzimi della fotorespiraziene e del
catabolismo dei grassi)
Associati a cisterne del RE sono capaci di autoduplicarsi ma devono
importare i materiali necessari
Sferosomi
Corpi sferici di aspetto amorfo non delimitati da membrana
Circa il 45% dei peso dei frutti e semi è costituito da cellule ripieni
di sferosomi oleosi
Si originano dal REL, principale sito di sintesi dei lipidi

Mitocondri
Organelli oblunghi, circa 500 nm, da 100 a 1000 per cellula
delimitati da due membrane
Membrana esterna
Membrana interna >creste mitocondriali > aumento della
superficie utile> enzimi della catena di trasporto degli elettroni
Matrice mitocondriale:
DNA circolare, RNA, ribosomi 70 S, enzimi della Glicolisi e del
ciclo di Krebs
Funzione:
Organuli responsabili della respirazione aerobica >
conversione aerobica del glucosio in ATP

Organuli in costante movimento, si localizzano dove c’è
necessità di ATP
Riproduzione per scissione binaria - Ipotesi endosimbiontica

Citoscheletro
Complesso reticolo di filamenti proteici che si estende nel citosol
Microtubuli
Filamenti di actina

Funzioni:

Crescita della parete cellulare durante la distensione e il
differenziamento attraverso il controllo dell’allineamento
delle fibrille di cellulosa
Orientamento delle vescicole di secrezione per l’esocitosi
Fibre del fuso mitotico e della piastra metafasica
Componenti dei flagelli e ciglia

Microtubuli
Filamenti cilindrici di circa 25 nm formati da 13 protofilamenti disposti
verticalmente ad elica intorno ad una porzione cava o core
αβ αβ

Protofilamento: struttura
polarizzata formata da
dimeri di α e β tubulina
orientati nello stesso verso

Il microtubulo presenta una estremità + a crescita rapida e una – a crescita lenta
Alternanza di stadi di aggregazione e di disaggregazione : istabilità dinamica
Assemblaggio in siti organizzatori microtubulari fra cui,
citoplasma corticale e il nucleolemma.

Ciglia e flagelli

Centrioli

9 Costituiti da microtubuli, polimeri lineari di dimeri di
tubulina
9 Assonema costituito da una coppia centrale circondato
da un anello di 9 doppiette rivestito di plamalemma
9 Corpo base simile in struttura ai cetrioli, controlla il
movimento e ancora l’organello alla cellula
9 organismi unicellulari: garantiscono il movimento
9 Organismi pluricellulari: garantiscono ciclosi,
movimento di particelle e di cellule

9 Solo in cellule animali, a coppie, disposti a 90° vicino al
nucleo
9 Costituiti da 9 triplette di microtubuli
9 Costituiscono i corpi basali di ciglia e flagelli
9 Organizzano i microtubuli durante la formazione del fuso
mitotico e meiotico
9 I fusi mitotici nelle cellule vegetali prive di cetrioli
appaiono meno organizzati
9 Si autoreplicano alla fine della fase G1 o all’inizio della
fase M
9 In fase M si spostano ai poli della cellula e generano i
microtubuli zonali e interzonali

Vacuolo
Organulo delimitato da singola membrana detta tonoplasto ripieno di
succo vacuolare
Succo vacuolare:
Acqua
Ioni inorganici quali Ca++ , K+, Na+, HPO4
Zuccheri, AA , acidi organici
Sostanze ad elevata concentrazione (cristalli di Ossalato di Ca++)
Generalmente Ph da acido fino a molto acido (agrumi)
La cellula vegetale immatura contiene molti provacuoli che durante la
crescita per distensione si fondono in un singolo vacuolo
Si origina dal RE e dal Golgi

In una cellula matura si possono identificare vacuoli con funzione differente:
Compartimenti di accumulo di metaboliti primari quali zuccheri, acidi organici e proteine di
riserva
Accumulo di metaboliti secondari tossici quali nicotina e tannini
Siti di accumulo di pigmenti:
Colore blu, viola, porpora, rosso scuro > Antociani (solubili nel succo vacuolare), anche il colore
rosso delle foglie in Autunno insieme a quello giallo dei caroteni dei cromoplasti
Funzione lisosomiale (degradazione di interi organelli quali mitocondri e plastidi)

Cromoplasti - caroteni

Vacuoli - antociani

Plastidi

I plastidi sono organuli esclusivi delle
cellule vegetali

Organulo delimitato da una doppia membrana lipoproteica spessa
100-200 A che corrisponde a 2 unità di membrana di 50 A
separate da uno spazio variabile in spessore fra 20 e 80 A.
La membrana esterna è permeabile ad un grosso numero di
metaboliti mentre quella interna mostra un trasporto specifico
legato alla presenza di proteine carrier.
Matrice interna (stroma): compartimento idrofilo contenente
Dna, ribosomi, precursori metabolici, prodotti finali, enzimi
abilitati al funzionamento biochimico dell’intero organulo.
Nucleoide: porzione stromatica priva di grana con DNA circolare non associato ad istoni
Ribosobi 70S
Il dna plastidiale contribuisce alla sintesi di parte degli enzimi necessari al funzionamento
dell’organulo

Esistono differenti tipi di plastidi, alcuni
fotosintetici (cloroplasti) altri privi di tale capacità
(amiloplasti e cromoplasti)

Cloroplasti
Cloroplasti : diametro 4-6 µm, 40-50 per cellula
Capacità di orientamento alla luce
Cloroplasti = Cromatofori:
verdi solo quando le clorofilla non sono mascherate
da pigmenti accessori di colore differente.
Organuli responsabili della fotosintesi clorofilliana
Sintesi dell’amido primario, di alcuni AA ed acidi
grassi
Duplice membrana esterna
Stroma
Tilacoidi: complesso sistema di cisterne o sacculi
disposte parallelamente fra loro e orientate
secondo l’asse maggiore dell’organulo nello
stroma

Sistema lamellare > differenti tipologie a diverso livello evolutivo:
Organizzazione a lamelle ovvero tilacoidi
sovrapposti per tutta la loro lunghezza in numero da
2a6
Tilacoidi solo parzialmente sovrapposti (pseudograna)

20-80 tilacoidi riuniti a formare pile cilindriche (grana)
interconnesse reciprocamente da numerosi tilacoidi singoli
(intergrana) a formare un sistema lamellare diffuso in tutto lo
stroma.

È in tale compartimenti che si svolgono sia le reazioni luminose della fotosintesi
che il trasporto fotosintetico degli elettroni e la fosforilazione ad essa associata.

Membrane tilacoidali
Frazione lipidica
Lipidi plastidiali (20-30%): steroli, chinoni, fosfolipidi (glicerol
fosfatidi e glicolipidi mono e di galattosidici)
pigmenti fotosintetici: clorofille, carotenoidi, ficobiline
Frazione proteica insolubile (40-60%)
Componenti strutturali o funzionali associati alle membrane
tilacoidali (inclusi enzimi della catena di trasporto degli elettroni)
Frazione proteica solubile (20%):
Localizzazione stromatica > enzimi del ciclo di Calvin, quelli deputati alla
sintesi delle clorofille ,dei lipidi, dei carboidrati e degli acidi nucleici.

Pigmenti fotosintetici
Clorofilla A diffusa indistintamente in tutti gli organismi autotrofi
Clorofille B, C, D presenti come pigmenti accessori
Carotenoidi: costituiti per il 75% da xantofille e per il 25 % da
caroteni (4% del peso secco)
Xantofille: zeaxantina, luteina, violaxantina e neoxantina
Caroteni: α e β carotene

Ficobiliproteine (10% del peso secco): ficoeritrine, ficocianine e alloficocianine.
Assorbimento della luce in regioni spettrali non comprese
dalle clorofilla

Protezione da processi di
fotoossidazione generatisi
in condizione di elevata
intensità luminosa

Le biliproteine, di natura idrosolubile, sono strutturate in
ficobilisomi , massule di forma emisferica aderenti alla
superficie stromatica dei tilacoidi.
Ficoeritrina esterna alla ficocianina a sua volta circondante
l’alloficocianina che prende contatto con la membrana
tilaicodale e con la clorofilla a del centro di reazione

Proplastidi
Precursori dei plastidi presenti solo nelle cellule meristematiche
delle radici e dei germogli
Presenza di corpi prolamellari in assenza di luce (ezioplasti)
Cromoplasti
Plastidi privi di clorofilla ma sintetizzanti carotenoidi (giallo
arancione e rosso di molti fiori)
Derivano in genere dai proplastidi ma possono differenziarsi
da plastidi maturi
amiloplasto

Leucoplasti cloroplasto
(amiloplasti)
Plastidi maturi privi di
pigmenti
Generalmente
presentano gli enzimi
biosintetici per
l’amido, olii e proteine

cromoplasto

proplastidio

Granuli di amido e corpi oleosi o plastoglobuli, formazione durante la fotosintesi
Pirenoide di norma centrale e sempre penetrato da tilacoidi che lo dividono
in porzioni alquanto regolari dette pirenosomi.
L’amido da esso formato tende inizialmente a circondarlo per poi traslocare
in regioni del plastidio dove si accumula

