I plastidi sono una categoria di organelli tipici delle piante, delimitati da un involucro
di due membrane e contenenti DNA. Oltre ai cloroplasti, plastidi fotosintetici, le
piante possiedono una varietà di plastidi non fotosintetici, localizzati in tessuti e
organi specifici. Sono presenti cloroplasti anche nei protisti fotosintetici (alghe).
Nelle piante i cloroplasti si trovano soprattutto nel tessuto fotosintetico (clorenchima)
delle foglie e dei giovani fusti. Il cloroplasto contiene materiale trasparente, detto
stroma, e, immersi in questo, numerosi sacculi membranosi appiattiti, i tilacoidi, la
cui organizzazione spaziale è diversa nei vari gruppi di eucarioti fotosintetici. Nelle
piante i tilacoidi sono disposti in pile, visibili anche al microscopio ottico e dette grani.

Plastidi
I plastidi sono organuli esclusivi delle cellule vegetali
esistono differenti tipi di plastidi, alcuni fotosintetici
(cloroplasti) altri privi di tale capacità (amiloplasti e
cromoplasti)
Cromatofori: risultano verde solo solo quando le clorofilla non
sono mascherate da pigmenti accessori di colore differente.
delimitati da una doppia membrana lipoproteica spessa 100200 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 carrier proteici.

matrice interna (stroma): un compartimento idrofilo contenente Dna, ribosomi,
precursori metabolici, prodotti finali, enzimi abilitati al funzionamento biochimico
dell’intero organulo.

Tilacoidi: complesso sistema di cisterne o sacculi disposte
parallelamente fra loro e orientate secondo l’asse maggiore
dell’organulo nello stroma
Composizione delle membrane tilacoidali:
maggior parte dei lipidi plastidiali compresi i pigmenti fotosintetici,
La frazione lipidica non superiore al 20-30% comprende steroli ,
chinoni ma soprattutto fosfolipidi (glicerol fosfatidi e glicolipidi
mono e di galattosidici).
40-60% del peso secco plastidiale è rappresentato da
proteine: quelle insolubili costituiscono componenti
strutturali o funzionali associate alle membrane tilacoidali
comprese quelle implicate nella catena di trasporto degli
elettroni.
quelle solubili, al localizzazione stromatica comprendono gli
enzimi del ciclo di Calvin, quelli deputati alla sintesi delle
clorofille ,dei lipidi dei carboidrati e degli acidi nucleici
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Nello stroma si svolgono sia le reazioni luminose della
fotosintesi che il trasporto fotosintetico degli elettroni e la
fosorilazioni ad essa associata.

La principale, ma non unica, funzione del cloroplasto è la fotosintesi, cioè la
riduzione del biossido di carbonio a glucosio usando come fonte di energia la luce.

CO2 + 2 H2O → (CH2O) + O2 + H2O
La fotosintesi si articola in due fasi. La prima, detta fase luminosa, compie la conversione
dell’energia luminosa in energia chimica (sotto forma di ATP e NADPH). La fase luminosa
ha sede nei tilacoidi e ad essa partecipano direttamente i pigmenti fotosintetici . Nella
seconda fase, detta fase oscura, L’ATP e il NADPH sono usati per ridurre il biossido di
carbonio a glucosio. La fase oscura è catalizzata da enzimi presenti nello stroma.

Oltre alla clorofilla A diffusa indistintamente in tutti gli organismi
autotrofi negli organismi vegetali si osservano almeno altri tre
differenti tipi di clorofilla denominate B, C, D

I carotenoidi, costituiti per il 75% da xantofille e per il 25 % da caroteni, non superano mai il
4% del peso secco.
Chimicamente composti da 8 unita isoprenoidi (di 5 atomi di C) mostrano un elevata
variabilità nei gruppi algali a cui spesso è stata attribuita un importanza a scopo
identificativo e filogenetico ma che invece ha anche un profondo significato funzionale.
Essi infatti estendono l’assorbimento
della luce a regioni spettrali non
comprese dalle clorofilla, in pratica
comprese fra 450-550 nm.

Le ficobiliproteine, quando presenti non coprono piu del 10% del peso secco plastidiale.
Si tratta di importanti pimenti accesori distinguibili in tre gruppi principali: ficoeritrine,
ficocianine e alloficocianine. Tutte mostrano cromofori formati da gruppi tetrapirrolici a
nucleo aperto legati covalentemente (ficobiline).
Le ficoeritrine di colore rosso sono chimicamente raggruppabili in 5 forme di cui 2 di tipo B
e tre di tipo R. Tutte mostrano un range di assorbimento compreso fra i 5-570 nm
Ficocianine e alloficocianine di colore blu sono eccitate rispettivamente a lunghezza
d’onda di 620 e 650 nm.
Tutte le biliproteine di natura idrosolubile sono strutturate in ficobilisomi, massule di forma
emisferica aderenti alla superficie stromatica dei tilacoidi. In questi le biliproteine si
dispongono in maniera ben definita con la 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
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Il sistema lamellare si presenta variabile nei differenti rappresentanti della divisione. Sono
presenti infatti tre tipologie a diverso livello evolutivo: organizzazione a lamelle ovvero
gruppo di tiacoidi sovrapposti per tutta la loro lunghezza in numero da 2 a 6; presenza di
numerosi elementi tilacoidali solo parzialmente sovrapposti (pseudograna); 20-80 tilacoidi
riuniti a formare opile cilindriche (grana) interconnesse reciprocamente da numerosi tilacoidi
singoli (intergrana)a formare un sistema lamellare diffusoin tutto lo stroma.

Modello dell’organizzazione tridimensionale dei
tilacoidi nel cloroplasto delle piante.
Poiché la membrana dei tilacoidi è la sede dei
pigmenti fotosintetici, questo tipo di
organizzazione permette di concentrare e
disporre ordinatamente in ciascun cloroplasto un
gran numero di molecole di pigmenti
fotosintetici.

Nel processo di conversione fotochimica gli elettroni sono “sollevati” dal
potenziale redox dell’acqua fino al NADP+, che è ridotto a NADPH . La sintesi
di ATP avviene attraverso la creazione di un gradiente protonico a livello dei
tilacoidi (interno acido) e sua dissipazione ad opera di una ATP sintasi.
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La conversione fotochimica avviene attraverso il funzionamento in
serie di due fotosistemi, il fotosistema I e il fotosistema II, (complessi
di pigmenti, enzimi e altri fattori, localizzati nella membrana
tilacoidale).

Nella fase oscura il biossido di carbonio è innanzitutto legato ad un accettore a 5
atomi di C, il ribulosio 1-5 difosfato (RuBP), con formazione di due molecole di
acido 3-difosfoglicerico (PGA). Questo composto è poi attivato dall’ATP e
ridotto dal NADPH, con formazione di 3-fosfogliceraldeide, che è uno zucchero
a tre C. Attraverso varie tappe successive, questo trioso è convertito in glucosio.
Il bilancio, riferito a sei molecole di biossido di carbonio, è:

6 CO2 + 6 RuBP + 6H2O → 12PGA
12PGA + 12ATP → 12dPGA (acido 1,3-difosfoglicerico) + 12ADP
12dPGA + 12 NADPH → 12 PGH (3-fosfogliceraldeide) + 12 NADP +
12 PGH + 6 ATP → → → 6 RuBP + glucosio + 6ADP
Quindi sei molecole di biossido di carbonio sono convertite in una
molecola di zucchero a sei atomi di carbonio (glucosio), consumando
18 molecole di ATP e 12 di NADPH. L’RuBP ha solo un ruolo
catalitico (insieme all’enzima chiave della fase oscura, la RuBP
carbossilasi o Rubisco, la proteina più abbondante sulla Terra).

Il glucosio prodotto per fotosintesi è accumulato nel cloroplasto sotto la
forma, osmoticamente inattiva, di amido, secondo la reazione:
n glucosio + n ATP → (α-1-4 glucosio)n + n ADP + n Pi
L’amido accumulato nel cloroplasto durante il giorno è detto amido primario.

Amido
primario

L’amido primario, accumulato nel cloroplasto durante il giorno, viene
riconvertito in zucchero solubile (saccarosio) durante la notte, trasportato nei
tessuti di riserva (soprattutto nel fusto e nella radice) e qui ricondensato come
amido negli amiloplasti (amido secondario). Gli amiloplasti sono plastidi privi
di pigmenti fotosintetici, specializzati nell’accumulo dell’amido. Sono
abbondanti nei tessuti di di riserva di fusto, radice, semi.

Un terzo tipo di plastidio comune nelle piante è costituito dai cromoplasti
(plastidi colorati). I cromoplasti sono plastidi non fotosintetici che accumulano
grandi quantità di carotenoidi gialli, arancione o rossi. I cromoplasti
conferiscono uno di questi colori alle parti della pianta in cui si trovano (di
solito pezzi fiorali e frutti: limoni, arance, pomodori, peperoni)
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I plastidi contengono DNA di tipo procariotico (120-190 Kb nelle piante).
Questo DNA contiene alcune decine di geni che codificano per RNA ribosomiale
e per alcune proteine plastidiali, tra cui la subunità maggiore della Rubisco. La
maggior parte delle proteine plastidiali, però, è codificata da geni nucleari. I
plastidi derivano sempre da plastidi preesistenti. Nelle piante le giovani cellule
degli apici meristematici contengono piccoli plastidi immaturi, detti proplastidi,
che si dividono in sincronia con le cellule. I proplastidi si differenziano in
cloroplasti, amiloplasti o cromoplasti (o altri tipi meno comuni di plastidi
specializzati), secondo il tessuto o l’organo in cui si trovano.

Nel corso dello sviluppo della pianta sono frequenti interconversioni di un tipo
plastidiale in un altro. Per esempio, la buccia verde dei limoni diventa gialla nel
corso della maturazione a causa della conversione dei cloroplasti in cromoplasti.
L’inverdimento delle patate, causato dall’esposizione alla luce, riflette la
conversione degli amiloplasti in cloroplasti. In generale, i cromoplasti
rappresentano una forma senescente di plastidio, non più convertibile.
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Lo sviluppo dei proplastidi in cloroplasti nelle piante richiede la presenza di
luce. Al buio i proplastidi presenti nelle cellule destinate a diventare verdi non
diventano cloroplasti ma fomano particolari plastidi non fotosintetici
(ezioplasti). Gli ezioplasti contenengono solo parte dell’apparato fotochimico,
sotto forma di strutture paracristalline dette corpi prolamellari. Se riportati
alla luce, gli ezioplasti rapidamente inverdiscono e diventano cloroplasti.

Ezioplasto in divisione in una cellula di piantina eziolata di fagiolo

Il cloroplasto (e gli organelli con esso imparentati) probabilmente deriva da un
cianobatterio simbionte acquisito per fagocitosi dal progenitore unicellulare delle
alghe verdi (da cui le piante derivano). L’acquisizione del cloroplasto è avvenuta
dopo che, attraverso un processo simile, erano stati acquisiti i mitocondri.
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fagotrofo
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Batteri aerobi, diventano
mitocondri, presenti in
(quasi) tutti gli eucarioti
oggi viventi

Cianobatteri, diventano
cloroplasti, presenti negli
eucarioti fotosintetici
insieme ai mitocondri

