La parete cellulare
Il termine parete indica un rivestimento continuo, più o meno rigido,
assemblato esternamente alla membrana cellulare utilizzando
precursori prodotti dalla cellula.
Una parete è presente in molti organismi sia procariotici che eucariotici:
- Batteri (Gram + e Gram -) - principale componente: peptidoglicano
-- Funghi - principale componente: chitina

Batterio gram +

Funghi

Protisti e Alghe - componenti: cellulosa, silicio idrato, matrici proteinacee, carbonato
di Ca++
Piante - principale componente: cellulosa

La parete cellulare determina la
forma e le dimensioni dei differenti
tipi di cellule vegetali e ne
condiziona l’accrescimento per
distensione.

Funzioni della parete cellulare:
1) la resistenza meccanica esercitata dalla parete controbilanca la pressione di turgore
dovuta alla presenza di sostanze osmoticamente attive nel protoplasto.
Protoplasmi privi di pareti assumono forma sferica e se messi in condizioni di
ipotonia, plasmolizzano
2) la parete cellulare contribuisce a:
uptake di nutrienti,
trasporto dell’acqua e dei sali minerali
traspirazione.

3) la parete risulta essere la sede preferenziale di:
enzimi coinvolti nella ricezioni di stimoli ormonali, nella trasduzione del segnale e
nella secrezione

Funzioni della parete cellulare 2:
4) ruolo di difesa nei confronti di batteri e funghi patogeni:
riceve ed elabora informazioni dalla superficie del patogeno che trasmette alla
membrana plasmatica.
attiva la produzione di antibiotici specifici o di lignina che agiscono come barriere
contro l’invasione.
Ontogeneticamente è possibile differenziare fra:
pareti cellulari: strutture sintetizzate e fisicamente localizzate esternamente al
plasmalemma

Involucri:strutture sintetizzate all’interno del plasmalemma e poi mantenute in tale
sede o traslocate esternamente.

La presenza di una parete cellulare non è una condizione strettamente necessaria se
ci si fornisce di efficaci apparati osmoregolatori.
Molti protisti mancano di parete cellulare
Altri protisti sono caratterizzati da involucri
parietali il cui componente principale è il silicio
idrato amorfo.

Altri protisti sono rivestiti da involucri di origine proteinacea: euglenee
Tale natura si presta meglio di quella silicea
alle esigenze di protezione ma anche di
elasticità che le condizioni di mixotrofia di tali
organismi richiedono alla parete.

In tali condizioni è necessaria la
presenza di un involucro modulare
dove i singoli pezzi presentino un
elevato grado di libertà l’uno
rispetto all’altro.

Le classi e gli ordini di Clorophyta unicellulari (Prasinophyceae, Volvocales etc.)
presentano involucri costituiti da glicoproteine fibrose o scaglie.

Anche se da un analisi superficiale possono apparire molto differenti, le pareti
cellulari delle Tallofite pluricellulari e dell’Embriofite sono accumunate da un
comune piano ontogenetico e ultrastrutturale.
In tutte è infatti presente una componente microfibrillare immersa in una
matrice amorfa, rispettivamente responsabili della resistenza meccanica e
della flessibilità parietale.

Piano strutturale della parete delle piante
La parete cellulare delle piante consiste fondamentalmente di tre
componenti: (1) cellulosa (associata con emicellulose), (2) polisaccaridi
pectici, o pectine, (3) proteine strutturali.
Sono presenti anche numerosi enzimi, che rendono la parete una parte
altamente dinamica e reattiva della cellula vegetale.

Componente microfibrillare
Nelle Rodophyta, Pheophyta e Clorophyta pluricellulari e in tutte le Embriophyta
la porzione microfibrillare è costituta prevalentemente da cellulosa, un β 1-4
glicano
La cellulosa è il più
abbondante polisaccaride
presente nella parete
cellulare (da 30% al 50%)
e si presenta sotto forma di
microfibrille costituite da
arrangiamenti
paracristallini di catene di
β 1-4 glucosio.

Le catene variano da 40 nelle Embriofite a oltre 100 nelle alghe per uno spessore
rispettivo di 5 e 12 nm. Ogni catena di β 1-4 glucosio può contenere alcune migliaia di
unità di glucosio (per circa 2-3 mm di lunghezza) che nella microfibrilla sono
arrangiate parallelamente ma in modo sfalsato permettendo a tale struttura di
raggiungere lunghezze di centinaia di micron.

Le microfibrille si aggregano a loro volta in macrofibrille di 0,5 micron ad
arrangiamento cilindrico o piatto il che conferisce una resistenza alla trazione
pari a quella di una fune di acciaio di pari spessore

La seconda componente della porzione fibrillare sono
le emicellulose o glicani di collegamento.
Generalmente rivestono singole microfibrille come un
manicotto ma possono essere lunghe abbastanza da
coprire la distanza fra due microfibrille legandole
mediante legami idrogeno

Fibrille di cellulosa
Emicellulose
Pectine
Glicoproteine

Nelle Eudicotiledoni e nella maggior parte delle monocotiledoni le emicellulose
sono rappresentate principalmente da xiloglicani (XG)
I xiloglicani sono costituiti da catene lineari di b 1-4 glucosio sostituiti con residui di
xilosio (al C6) mediante legame 1-6. o di arabinosio (arabinoxiloglicani aXG)
mediante legame a 1-2.

Diversamente dai XG i glucuronoarabinoxilani
sono catene lineari di xilosio legate da legami a
1-4 sostituite con residui di acido glucuronico e
di arabinosio legati mediante legame a 1-2.

Componente amorfa

Le pectine sono polisaccaridi acidi eterogenei (costituiti da
zuccheri diversi, in particolare acido galatturonico).

Pectine: principali costituenti della matrice amorfa delle pareti cellulari
Funzioni:1) contribuiscono alla carica parietale modulandone il Ph e lo scambio ionico
2) determinano la porosità parietale e, regolando l’accesso agli enzimi rilassanti,
influiscono sulla crescita per distensione,
3) fungono da recettori attivi nell’individuazione di organismi simbiotici o
patogeni, o di substrati enzimatici,
4) mediano l’adesione fra pareti cellulari contigue nella lamella mediana.
Nelle Clorophyta pluricellulari e nel resto delle cormofite:
1) omogalatturani (HG), polimeri di circa 200 residui di acido
galatturonico legati da legami a 1-4 e talvolta sostituiti da residui di
xilosio xHG.

Componente amorfa
2) ramnogalatturani, polimeri di unità ripetute del disaccaride ramnosio α 1-4
galattosio a cui possono essere legati catene di galattosio e arabinosio (RG1) o
catene di zuccheri differenti fra cui fucosio, apiosio (RGII).

(RG1)
(RGII).
Nella matrice parietale sono inoltre presenti alcune classi di glicoproteine:
1) glicoproteine ricche in prolina e idrossiprolina note come estensine,
2) glicoproteine strutturali ricche in glicina
3) proteoglicani che fungono da siti di nucleizzazione durante la formazione della parete.

Tutte le Tallofite pluricellulari e molti rappresentanti delle Embriofite mostrano solo
accrescimento primario e le loro cellule presentano esclusivamente una parete
primaria. La regione di contatto fra le pareti primarie di cellule adiacenti è definita
lamella mediana e consiste in uno strato ricco di pectine a funzione cementante.

Dal punto di vista ultrastrutturale è possibile differenziare almeno due tipi di parete
primaria a seconda della prevalenza nelle emicellulose di xiloglicani (XG) o di
glucoarabinoxilani (GaX).

Le pareti di tipo “1”, presenti prevalentemente nelle eudicotiledoni contengono proporzioni
comparabili di cellulosa e xiloglicani i quali collegano le fibre a una distanza media di 200
nm.
Il network microfibrillare-xiloglicanico è immerso in una matrice pectinica a porosità
dinamica.
La presenza dell’enzima pectina-metil esterasi consente la demetilazione di parte dei
gruppi carbossilici che si rendono disponibili a legare ca++.
Tale legame determina un condensamento antiparallelo di 2 catene di HG con formazione
di giunzioni crociate il cui diametro definisce una precisa porosità.
Nella parete di tipo 2 diffusa prevalentemente nelle monocotiledoni le microfibrille di
cellulosa sono associate prevalentemente a GAX piuttosto che a XG.
La presenza dei residui di arabinosio nello scheletro dei GAX riduce la disponibilità di
connessioni fra questi e le microfibrille o altri GAX.
Di conseguenza il network microfibrillare emicellulosico è più lasso rispetto a quello
della parete di tipo 1. La matrice pectinica è invece simile.

La parete primaria è formata da tre network indipendenti connessi reciprocamente:
.
Una rete microfibrillare di cellulosa e di emicellulose
Modello di parete nelle
una matrice pectinica in cui la prima è immersa
angiosperme dicotiledoni
un network di proteine strutturali connesso a entrambi.

Dettaglio della
parete di cellula
di carota (freezeetching)

La parete durante lo sviluppo cellulare
La parete formata nel corso della fase di espansione cellulare è detta parete
primaria. Essa comprende un sottile strato centrale, detto lamella mediana.
La lamella mediana è particolarmente ricca di pectine acide e funge da collante
fra le cellule.
Nella maggior parte delle cellule vegetali la parete cellulare primaria si origina già alla
fine della telofase. La formazione della piastra cellulare è accompagnata dalla comparsa
del fragmosoma, una vescicola appiattita contenente i principali componenti parietali
tenuta in posizione equatoriale dal fragmoplasto, un arrangiamento citoscheletrico che
ne circonda i margini.

Biogenesi della parete
Al termine della mitosi, numerose vescicole di origine golgiana si
raccolgono fra i due nuclei a formare la cosiddetta piastra cellulare. Il
processo di migrazione e fusione delle vescicole è controllato da un sistema
di microtubuli che si forma al termine della mitosi, il fragmoplasto.

La piastra cellulare comincia a
formarsi al centro e poi si espande
verso la periferia della cellula madre,
fino a fondersi con il plasmalemma e la
parete preesistenti.

Il successivo sviluppo della parete richiede una precisa coordinazione fra la
sintesi delle microfibrille cellulosiche a livello plasmalemmico, la sintesi
delle pectine e delle emicellulose a livello golgiano e quella delle proteine a
livello endoplasmico.
Emipectine e pectine sono sintetizzate nel Golgi e impaccate in vescicole di trasporto
che si fondono a livello del fragmosoma. Quando i margini del fragmosoma
raggiungono il plasmalemma della cellula madre si fondono completando il futuro
plasmalemma delle cellule neoformate.
La sintesi dei polisaccaridi non
cellulosici prende origine da udp e
gdp glucosio. , precursori attivati
ottenuti dalla reazione fra
glucosio1P e UTP (o GTP) con
produzione di udp glucosio e
pirofostato,
A partire dall’udp glucosio vengono
poi prodotti attraverso l’azione di
epimerasi localizzate nelle parete
interne delle cisterne golgiane i
differenti zuccheri costituenti le
pectine (HG, RG1 e 2 ) e le
emipectine (XG, GAX).

Le proteine parietali e gli enzimi implicati nei processi dinamici di sintesi e
rilassamento dei network parietali sono sintetizzate nel RER, esterificate e
acetilate nel Golgi per aumentarne la solubilità e trasportate verso la parete in
formazione dove vengono de-esterificate e de-acetilate nuovamente.

Le proteine parietali e gli enzimi implicati nei processi
dinamici di sintesi e rilassamento dei network parietali
sono sintetizzate nel RER, esterificate e acetilate nel
Golgi per aumentarne la solubilità e trasportate verso la
parete in formazione dove vengono de-esterificate e deacetilate nuovamente.

Al contrario, la cellulosa è sintetizzata a livello del plasmalemma e “iniettata” nella
parete in accrescimento. Il complesso enzimatico responsabile della sintesi è la
cellulosa sintasi. Ciascun complesso è costituito da unità di cellulosa sintasi disposte
esaedricamente (rosette). Le rosette presentano sviluppo intramembranario con
baricentro citoplasmatico mentre le microfibrille e alcune particelle che
apparentemente si incastrano nel foro della rosetta sono viste nel lato extracellulare.
Nelle Tallofite le rosette sono assemblate sulla membrana plasmatica in arrangiamenti
lineari mentre in alcune classi delle Clorophyta (Zignematophyceae e Charophyceae),
nelle Briofite, Crittogame vascolari e Spermatofite sono esaedrici. I primi producono
fasci lineari di microfibrille, i secondi fasci tubulari di microfibrille (macrofibrille).
microfibrille di
cellulosa
spazio
extracellulare

plasmalemma

cellulosa sintasi
citoplasma

microtubulo corticale

Distensione cellulare 1
La parete primaria nelle cellule vegetali viene depositata durante la fase di crescita della
cellula. L’espansione cellulare correlata alla crescita primaria sottintende un cambiamento
nelle dimensioni e nella composizione della parete
La crescita cellulare può avvenire per distensione o per
allungamento monodirezionale e durante tali processi la
parete deve incorporare nuovo materiale e aumentare di
superficie.
Il turgore esercitato dal protoplasto è necessario per
generare l’espansione cellulare e tale pressione rimane
pressocchè costante durante l’intero processo.
L’arrangiamento delle rosette nel plasmalemma guida la direzione di deposizione delle
microfibrille che a sua volta determina la direzione di allungamento cellulare.
I microtubuli corticali, situati
nel citoplasma sottostante,
coordinano la direzione secondo
cui le microfibrille di cellulosa
sono deposte nella parete
nascente. I microtubuli corticali,
quindi, determinano la tessitura
della parete.

Distensione cellulare 2
Durante l’espansione cellulare la direzione
predominante di crescita è a sua volta influenzata
dalla tessitura della parete, tendendo ad essere
perpendicolare alla direzione prevalente delle
microfibrille. Il citoscheletro, quindi, attraverso il
controllo della tessitura della parete, influenza la
direzione di allungamento delle cellule.

La regolazione della consistenza parietale è la seconda causa dell’espansione cellulare
pertanto devono esistere dei meccanismi che consentono il rilassamento della matrice,
la separazione delle microfibrille e l’inserzione di quelle neoformate.
Sono stati individuati due possibili enzimi coinvolti nel rilassamento parietale:
Lo xiloglicano endotransglicosilasi (XET) trasferisce catene di xilosio da una posizione o
un'altra dello scheletro xiloglucanico modificando la tensione in determinate posizioni
ma senza riduzione della capacità cementante della matrice.
Le espansine invece catalizzano rotture dei legami idrogeni fra le microfibrille e le
emicellulose.

L’espansione della parete nelle cellule in
accrescimento richiede la rottura e la riformazione
dei legami che tengono insieme l’impalcatura di
cellulosa ed emicellulosa. Le espansine rompono i
legami idrogeni fra i xiloglicani e le microfibrille
cellulosiche mentre gli xet idrolizzano gli
xiloglucani e li riattaccano a porzioni di xiloglicani
poste in posizioni differenti riformando nuovi
legami dopo che le estensine sono

La parete è normalmente una struttura idrofila altamente porosa. Gli spazi liberi
contengono acqua e le loro dimensioni sono tali da lasciar diffondere piccole molecole.

Parete secondaria
Una volta raggiunte le dimensioni definitive, la cellula completa il proprio
differenziamento e inizia a funzionare come cellula adulta. La maggior parte delle cellule
del corpo della pianta possiede solo una parete primaria. Alcuni tipi cellulari, però,
completano il differenziamento deponendo una parete secondaria all’interno della parete
primaria. La parete 2 è composta principalmente di fibre di cellulosa con piccole quantità
di emicellulose e pectine pertanto mostra una ridotta flessibilità.

Lamella mediana

Parete secondaria

Le pareti secondarie conservare la
composizione pectocellulosica dele
pareti primarie (con variazioni
qualitative): è il caso dei peli del
frutto di cotone (A,B), delle cellule
collenchimatiche (C) e delle cellule
di guardia degli stomi (D)

Pareti specializzate
In altri casi la parete secondaria è chimicamente e strutturalmente diversa dalla
parete primaria. Un esempio è offerto dalle cellule vascolari dello xilema, nelle quali la
parete secondaria è deposta in modo discontinuo, lasciando aree dove la sottile parete
primaria è scoperta (punteggiature).

Nella parete secondaria delle cellule vascolari dello xilema, l’acqua presente
negli spazi liberi è rimpiazzata da una sostanza idrofoba ad alto peso molecolare,
la lignina. L’impregnazione con lignina rende la parete molto rigida,
impermeabile all’acqua e resistente all’attacco da parte di microrganismi.

La lignina è un polimero complesso di natura
fenolica, prodotto enzimaticamente nella parete
stessa da precursori secreti dalla cellula. I
polipropanoidi sono comuni fra cui abbondano
l’acido idrocinnamonico e i monolignoli.
Quest’ultimi sono ossidati da ossidasi e laccasi
in legnina. Le molecole di lignina si legano
covalentemente alle fibre di cellulosa e ai GX
che fungono da stampo per la polimerizzazione
delle sue componenti.
La sostituzione dell’acqua con la lignina
stabilizza enormemente i ponti idrogeno che
tengono insieme l’impalcatura cellulosaemicellulosa.

Nelle cellule epidermiche la parete esterna è rivestita di uno spesso strato di cutina
e di cere, sostanze altamente impermeabili all’acqua e ai gas.

Alcuni tipi di cellule parenchimatiche (per esempio le fibre sclerenchimatiche)
depongono una spessa e uniforme parete secondaria lignificata. E’ in genere possibile
distinguere tre strati (S 1,2,3 o esterno, mediano e interno) che possono differire per
l’orientamento delle fibrille di cellulosa. Queste cellule hanno il ruolo di rinforzo
meccanico delle parti della pianta in cui si trovano.

La parete delle spore comprende uno strato
esterno (esina) di sporopollenina, una sostanza
con elevata resistenza meccanica e chimica.

In alcuni tipi cellulari la parete forma un labirinto interno, rivestito dal
plasmalemma. Come i microvilli delle cellule dell’epitelio intestinale degli animali,
il labirinto di parete facilita il trasporto transmembrana perché amplifica la
superficie del plasmalemma. Le cellule con questo tipo di parete sono dette, perciò,
“transfer cells”.

La presenza della parete cellulare nelle piante impone che tutte le cellule siano
interconnesse da ponti citoplasmatici: i plasmodesmi. Al TEM appaiono come canali di
30-60 nm delimitati dalla membrana plasmatica e attraversati da un tubulo di RER o
desmotubuloI plasmodesmi si formano da tubuli di ER che vengono intrappolati dalla
piastra cellulare. Le dimensioni massime delle molecole che normalmente passano
attraverso i plasmodesmi è circa 1000 Da, come per le gap junctions degli animali.

Per la presenza dei plasmodesmi, il citoplasma di tutte le cellule del corpo della
pianta sono interconnessi in un’unica entità funzionale, il simplasto. Il simplasto è
avvolto da una membrana che deriva dalla fusione di tutte le membrane cellulari.
Tutto ciò che resta esterno al simplasto (pareti cellulari, spazi intercellulari, cellule
morte) costituisce un sistema extracellulare, detto apoplasto.

