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Concetto 25.1

Concetto

Le piante assorbono i nutrienti minerali
dal terreno
Come tutti gli organismi, anche le piante sono costituite
principalmente da acqua e da molecole che contengono
i principali elementi della vita. Le piante sono organismi
autotrofi, che fissano gli atomi di carbonio ricavati dal
diossido di carbonio atmosferico attraverso la fotosintesi,
mentre prelevano l’idrogeno e l’ossigeno principalmente
dall’acqua.

La veduta aerea del confine tra
Haiti (a sinistra) e la Repubblica
Dominicana (a destra) rende l’idea
del drammatico livello di degrado
del suolo di Haiti.

La nutrizione
e il trasporto
nelle piante
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Q
QUESITO

In che modo possono
essere gestiti i suoli per
permettere una crescita
ottimale delle piante?
Vedi la risposta a p. 563

25.1

Nel 2010, Haiti, una delle nazioni occidentali più povere, fu colpita da un catastrofico terremoto, che causò circa 200 000 morti e mise a dura prova l’intera popolazione, provocando ingenti danni a edifici e infrastrutture e lasciando oltre un milione
di senzatetto. In occasione della “gara della solidarietà” manifestata a livello mondiale,
l’opinione pubblica si è anche resa conto che ad Haiti – la parte occidentale dell’isola
caraibica di Hispaniola – era in corso da molto tempo un altro disastro: la distruzione
delle foreste e la progressiva scomparsa dei terreni fertili adatti all’agricoltura.
Se si confronta Haiti con la parte orientale dell’isola di Hispaniola, la Repubblica Dominicana, risulta evidente che le due nazioni seguono politiche profondamente
diverse per quanto riguarda la conservazione del territorio, con risultati altrettanto
lampanti. Infatti, mentre la Repubblica Dominicana ha gestito con cautela le proprie
terre, ad Haiti i suoli sono stati sovrasfruttati. In primo luogo, i coloni spagnoli avevano
coltivato estensivamente la canna da zucchero, una coltura che ha progressivamente
impoverito il terreno. I coloni francesi, succeduti agli spagnoli, procedettero con la
deforestazione a tappeto per ricavare terreni per la coltivazione di caffè e tabacco destinati all’esportazione in Europa. Dopo la rivolta degli schiavi e l’allontanamento degli
europei, all’inizio del 1800, speculatori terrieri hanno infine estromesso i contadini
indigeni dalle valli fertili per produrre merce destinata all’esportazione, come mais e
fagioli. Attualmente, su Haiti resta soltanto il 4% delle foreste presenti all’arrivo degli
europei sull’isola, nel 1492. Poiché vi sono poche radici a stabilizzare il terreno, soprattutto nelle regioni montuose, la pioggia sta erodendo il suolo. Osservando il territorio
da un aereo, è facile riconoscere la frontiera lunga quasi 200 km che separa Haiti dalla
Repubblica Dominicana: il versante dominicano è verdeggiante e ammantato di foresta, mentre il versante di Haiti è privo di vegetazione e il suo terreno è stato per gran
parte dilavato.
Con l’aumentare dello sfruttamento delle terre, disastri ecologici come quello di
Haiti stanno diventando comuni e molte aree agricole, in particolare nell’Africa subsahariana, stanno perdendo gli strati superiori di terreno in seguito alla cattiva gestione
del territorio, all’aumento della popolazione e ai cambiamenti climatici globali: scarsità
dei raccolti, carestie e forzate migrazioni in massa su vasta scala ne sono le conseguenze inevitabili. Diventa quindi sempre più importante comprendere a fondo il modo in
cui le piante interagiscono con il terreno, l’argomento di questo capitolo.

I principali elementi della vita sono descritti nel Capitolo 2, mentre le reazioni chimiche della fotosintesi sono discusse nei Concetti 6.5 e 6.6
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Le piante manifestano sintomi di carenza caratteristici, evidenti soprattutto a livello delle foglie, che possono
essere usati per diagnosticare le deficienze degli elementi essenziali (Figura 25.1). Con una “diagnosi” accurata, i
nutrienti mancanti possono essere forniti sotto forma di
fertilizzante.

Esperimenti con colture idroponiche hanno
permesso di identificare gli elementi essenziali
Gli elementi essenziali per le piante sono stati identificati
grazie alle colture idroponiche, ovvero coltivando le piante
con le radici immerse in soluzioni nutritive invece che nel
terreno. Rispetto alla crescita delle piante in un substrato complesso qual è il terreno, in questo modo è possibile
controllare con maggiore sicurezza la disponibilità di particolari nutrienti.

Il corpo di una pianta contiene anche altri elementi. L’azoto, per esempio, è essenziale per la sintesi delle proteine e
degli acidi nucleici. Le piante ricavano questo elemento direttamente o indirettamente attraverso le attività di particolari batteri, come vedremo più avanti in questo capitolo.
Le proteine contengono inoltre zolfo (S), mentre gli acidi
nucleici contengono fosforo (P) e la clorofilla magnesio
(Mg). Le piante assimilano questi e altri nutrienti minerali
soprattutto dal terreno, dove sono disciolti nell’acqua: questa soluzione del suolo ne circonda le radici.

Pianta

Aria

Radice

I nutrienti possono essere definiti in base
alle conseguenze di un’eventuale carenza
nelle piante
Un nutriente di una pianta viene detto elemento essenziale
se la sua assenza induce gravi anomalie della crescita e della
riproduzione; un elemento essenziale non può essere sostituito da un altro. Esistono due categorie di elementi essenziali.
I macronutrienti sono presenti a una concentrazione
di almeno 1 grammo per chilogrammo di materia vegetale secca e comprendono sei elementi minerali, che
vengono assunti sotto forma ionica:
azoto (NO3–);
fosforo (PO43–);
potassio (K+);
zolfo (SO2–);
calcio (Ca2+);
magnesio (Mg2+).
I micronutrienti sono presenti in concentrazioni inferiori a 0,1 g/kg di materia vegetale secca e includono:
ferro (Fe2+)
cloro (Cl–)
manganese (Mn2+)
zinco (Zn2+)
rame (Cu2+)
nichel (Ni2+)
molibdeno (Mo(O4)2–).

Soluzione nutritiva

Nei primi esperimenti utili di questo tipo, realizzati oltre
mezzo secolo fa, le piante crescevano in maniera apparentemente normale se poste in soluzioni contenenti soltanto
nitrato di calcio (Ca(NO3)2), solfato di magnesio (MgSO4)
e diidrogenofosfato di potassio (KH2PO4). Se, invece, nelle
soluzioni mancava anche uno solo di questi composti, le

Figura 25.1
I sintomi di carenza
di nutrienti minerali
Le piante a sinistra sono state
coltivate in presenza di tutti
i nutrienti essenziali; le piante
al centro sono cresciute in assenza

di ferro, mentre le piante a destra
sono state private di azoto.
online.universita.zanichelli.it/hillis

Vai a animated tutorial 25.1
Nitrogen and Iron Deficiencies
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La nutrizione e il trasporto nelle piante

piante non crescevano normalmente. Esperimenti con altri composti chimici, che includevano varie combinazioni
di questi stessi elementi, hanno permesso di stabilire rapidamente quali fossero effettivamente i sei macronutrienti
appena elencati.
Si rivelò invece più difficile identificare con questo
approccio sperimentale i microelementi, probabilmente a causa delle esigue quantità necessarie per permettere la normale crescita vegetale. Quantità sufficienti di un
microelemento possono essere naturalmente presenti
nell’ambiente in cui crescono le piante. Pertanto, gli esperimenti sulla nutrizione delle piante devono essere realizzati in laboratorio, in un ambiente rigidamente controllato
e dotato di particolari filtri dell’aria, che impediscono la
contaminazione con microscopiche particelle minerali. È
inoltre necessario utilizzare esclusivamente composti chimici purificati. Un altro fattore da tenere presente è che
un seme potrebbe contenere quantità sufficienti di certi
micronutrienti tali da garantire lo sviluppo dell’embrione
e la crescita della seconda generazione che ne deriva per
tutta la durata del suo ciclo biologico; la quantità di microelementi immagazzinata nel seme potrebbe persino essere
sufficiente per essere trasmessa alla generazione successiva. Per questi motivi, persino quando una pianta viene
completamente privata di un particolare micronutriente,
potrebbero essere necessari tempi molto lunghi prima
della comparsa dei sintomi di carenza. Il micronutriente
essenziale scoperto più di recente è il nichel, che è stato
individuato soltanto nel 1983 (Figura 25.2).

Il terreno fornisce nutrienti alle piante
La maggior parte delle piante terrestri cresce associata al
terreno, dal quale ricava una serie di “servizi”:
l’ancoraggio, che garantisce il sostegno meccanico del
fusto;
la fornitura di nutrienti minerali e di acqua dalla soluzione del suolo;
la fornitura di O2 per la respirazione radicale, gas presente negli spazi aerei tra le particelle di terreno;
i benefici forniti da altri organismi del suolo, inclusi
batteri, funghi, protisti e animali, come lombrichi e artropodi.
Sebbene i vari tipi di terreno differiscano notevolmente
l’uno dall’altro, quasi tutti possiedono un profilo del suolo
in cui si possono riconoscere diversi strati orizzontali, definiti orizzonti, che giacciono uno sopra l’altro. In un suolo
tipico, i geologi riconoscono tre orizzonti principali, visibili in una sezione verticale (Figura 25.3):
l’orizzonte A corrisponde al terreno, o soprassuolo, che
fornisce alle piante i nutrienti minerali e contiene inoltre
la maggior parte della materia organica viva e morta;
l’orizzonte B corrisponde al sottosuolo, che accumula
materiali provenienti dal soprassuolo e dalla roccia
madre sottostante;

Figura 25.2
Il nichel è un elemento
essenziale per le piante
Aggiungendo a soluzioni
idroponiche minerali altamente
purificati, Patrick Brown e colleghi
hanno verificato se piante di orzo

potevano completare
il proprio ciclo biologico
in assenza di nichel.
Altri ricercatori hanno dimostrato
che il nichel non può essere
sostituito da nessun altro
elemento.

UN CASO DA VICINO
METODO
1. Coltivare piante di orzo per tre generazioni in soluzioni idroponiche
contenenti rispettivamente 0,06 e 1,0 µM di solfato di nichel
(NiSO4).
2. Raccogliere i semi da 5-6 piante di terza generazione per ciascuno
dei gruppi.
3. Determinare la concentrazione di nichel nei semi provenienti
da ciascuna pianta.
4. Fare germinare altri semi provenienti dalle stesse piante in una
soluzione idroponica priva di nichel e correlare la percentuale
di successo del loro sviluppo con la concentrazione di nichel
presente nei semi.

RISULTATI
Si è rilevata una correlazione positiva tra la percentuale di
germinazione dei semi e la concentrazione di nichel; a basse
concentrazioni di nichel la germinazione era significativamente ridotta.
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CONCLUSIONI
Per poter germinare e completare il proprio ciclo biologico,
i semi di orzo necessitano di nichel.

Orizzonte A
Soprassuolo

Orizzonte B
Sottosuolo

Orizzonte C
Roccia madre
soggetta
a degradazione

Figura 25.3
Un profilo del suolo
Gli orizzonti A, B e C del suolo
sono talvolta osservabili negli
sbancamenti per la costruzione

delle strade, come in questa
fotografia. Lo strato superiore più
scuro (l’orizzonte A) ospita la
maggior parte degli organismi
del terreno.

dell’essiccamento e del gelo; la degradazione chimica riguarda invece l’alterazione della natura chimica delle rocce in
seguito all’ossidazione o all’azione dell’acqua o di acidi.
La fertilità del suolo (la sua capacità di sostenere la
crescita delle piante) è determinata da numerosi fattori.
Le dimensioni delle particelle di suolo nell’orizzonte A,
per esempio, sono importanti ai fini della ritenzione dei
nutrienti e per altre caratteristiche del terreno. I nutrienti
minerali presenti nella soluzione del suolo possono essere
asportati per dilavamento dalla pioggia (o dall’eccessiva
irrigazione) dall’orizzonte A e penetrare negli orizzonti
inferiori, dove non sono più raggiungibili dalle piante. Minute particelle di argilla possono legare elevate quantità di
acqua, impedendo il dilavamento dei minerali nutrienti;

Lo scambio ionico rende i nutrienti disponibili
per le piante
La degradazione chimica del suolo dà origine a particelle
di argilla rivestite da gruppi chimici a carica negativa (Figura 25.4). La loro carica attrae ioni positivi (cationi) di molti
minerali importanti ai fini della nutrizione delle piante,
come il potassio (K+), il magnesio (Mg2+) e il calcio (Ca2+).
Il legame di questi cationi alle particelle di argilla impedisce il loro dilavamento, tuttavia, per poter essere assimilati
dalle piante, questi ioni devono staccarsi dalle particelle
di argilla.
Abbiamo già visto che la superficie delle radici è rivestita da cellule epidermiche provviste di peli radicali (vedi
Figura 24.7B). In queste cellule, apposite proteine di membrana pompano attivamente protoni (H+) fuori dalla cellula, come verrà descritto nel Concetto 25.3. Inoltre, la respirazione cellulare nelle cellule radicali comporta il rilascio
di CO2, che si scioglie nell’acqua del terreno e reagisce con
essa per formare acido carbonico (H2CO3), che quindi ionizza generando bicarbonato (HCO3–) e protoni liberi:
CO2 + H2O

H2CO3

ANALISI DEI DATI
A. Che cos’hanno in comune i cerchietti blu? Per quale motivo
nel grafico sono riportati cinque cerchietti blu o non uno solo?
B. Qual è il significato biologico del punto zero/zero?
C. Per quale motivo i ricercatori non hanno esaminato soltanto le piante
cresciute nelle soluzioni idroponiche senza aggiunta di nichel?
D. I fisiologi vegetali definiscono valore critico di un nutriente minerale
la concentrazione nel tessuto vegetale che provoca una riduzione
del 15% del raccolto ottimale della pianta. Assumendo che in questo
esperimento la percentuale di germinazione più alta corrisponda
al raccolto massimo, calcolate il valore critico per il nichel.
Per approfondire vai a working with data 25.1
su online.universita.zanichelli.it/hillis

l’orizzonte C corrisponde alla roccia madre, che dà origine al suolo.
Le rocce vengono demolite formando particelle di suolo
in due modi diversi: la degradazione meccanica riguarda
la frantumazione fisica dei materiali per mezzo dell’acqua,
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tuttavia, le particelle di argilla si aggregano in modo compatto, lasciando poco spazio per l’aria. Particelle più grandi di sabbia rendono invece il terreno permeabile. Il loam
è un terreno che contiene una miscela ottimale di sabbia,
limo e argilla, è dunque ben aerato e trattiene quantità sufficienti di acqua e di nutrienti per la crescita delle piante.
Oltre alle particelle minerali, il terreno contiene anche
materia organica morta, soprattutto di origine vegetale.
Gli organismi del suolo degradano le foglie e altri materiali organici che cadono al suolo, formando una sostanza
composita chiamata humus. Questo materiale viene usato
come fonte nutritiva dai microrganismi che degradano le
molecole organiche e liberano nel terreno molecole più
semplici, utilizzabili dalle piante. L’humus migliora inoltre
la tessitura del suolo e forma spazi aerei che aumentano la
disponibilità di ossigeno per le radici.

IPOTESI
Il nichel è un elemento essenziale per le piante.

Percentuale di germinazione

Capitolo 25

Pelo radicale

1 Una particella di argilla, a carica negativa,
lega cationi minerali.
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H+
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K+
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H2CO3

HCO3–

3 I protoni si legano

alla particella di argilla,
che libera i cationi
nella soluzione
del suolo.

+ H+

2 I protoni vengono pompati dalla radice o liberati
in seguito alla ionizzazione dell’acido carbonico.

H+ + HCO3–
Figura 25.4
Lo scambio ionico
Le piante ottengono alcuni
nutrienti minerali dal terreno
sotto forma di ioni positivi
legati a particelle di argilla,
che vengono scambiati con
protoni dalle radici.
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Concetto 25.2

Sia la pompa protonica delle cellule radicali sia la ionizzazione dell’acido carbonico aumentano la concentrazione di protoni nel terreno che circonda le radici. Questi protoni si legano alle particelle di argilla in modo più
stretto rispetto ai cationi minerali: in altre parole, i protoni si scambiano con i cationi in un processo chiamato
scambio ionico (vedi Figura 25.4). Lo scambio ionico
immette nuovamente cationi importanti nella soluzione
del suolo, da cui possono essere assorbiti dalle radici.
La fertilità del suolo è in parte determinata dalla sua
capacità di fornire sostanze nutrienti con questo meccanismo.

FRONTIERE

Gli organismi del suolo contribuiscono alla nutrizione delle piante

La nutrizione e il trasporto nelle piante

Alcuni ioni minerali sono tossici per le piante. Quando il pH del terreno è basso, gli acidi inducono le
particelle di argilla a liberare ossido di alluminio
(Al2O3), un composto velenoso per le radici di molte
specie di piante. La sua presenza può ridurre fortemente la crescita delle piante agrarie nelle aree in
cui il suolo è naturalmente acido. In Colombia, gli
agricoltori hanno selezionato numerose varietà di
piante coltivate che crescono bene anche nei terreni
acidi. Queste varietà vengono attualmente utilizzate
in programmi di incrocio per introdurre le loro caratteristiche nelle varietà più commerciali delle stesse specie.

Nel terreno, non esiste un meccanismo simile per il legame e il rilascio degli ioni a carica negativa, pertanto importanti anioni, come il nitrato (NO3–) e il solfato (SO42–),
possono dilavare dall’orizzonte A, divenendo irrecuperabili per le piante.

I fertilizzanti sono usati per addizionare nutrienti
al terreno
Il dilavamento e le coltivazioni intensive possono impoverire il suolo dei suoi nutrienti, con conseguente riduzione
delle rese agrarie. Esistono tre modi per ripristinare, indirettamente o direttamente, il contenuto dei terreni coltivabili: il nomadismo agrario, i fertilizzanti organici e i
fertilizzanti inorganici.
IL NOMADISMO AGRARIO In passato, quando un terreno

non era più in grado di sostenere un determinato livello
di crescita vegetale per soddisfare i fabbisogni degli agricoltori, i contadini spostavano le colture semplicemente
in nuove aree. Questa agricoltura di natura nomade permetteva al suolo di ristabilirsi naturalmente nel corso di
molti anni, grazie alla degradazione della roccia madre
e all’accumulo graduale di materia organica fino alla rigenerazione dell’humus; le comunità di agricoltori potevano, sebbene dopo un lungo periodo, tornare alle terre
d’origine, nuovamente fertili. Attualmente, l’elevato fabbisogno di prodotti agricoli per sfamare la popolazione
umana – di oltre sette miliardi di persone – non permette
di lasciare i terreni vacanti per un lungo periodo; inoltre,

ormai la maggior parte degli individui conduce una vita
stanziale.
I FERTILIZZANTI ORGANICI L’humus viene utilizzato come

fonte nutritiva dagli organismi del suolo, che, a loro volta,
liberano nella soluzione del suolo molecole più semplici.
Per esempio, dalle proteine possono essere estratti lo ione
ammonio (NH4+) o lo ione nitrato (NO3–):
proteine delle foglie

Batteri

NH4+

Batteri

NO3–

Queste molecole più semplici si disciolgono nell’acqua del
suolo e sono in grado di penetrare nelle radici delle piante.
Gli agricoltori possono aumentare il contenuto di
nutrienti del terreno aggiungendo i rifiuti organici degli
animali da allevamento (letame), che costituiscono una
fonte particolarmente ricca di azoto, oppure materiali organici come il compost (materiale vegetale di scarto parzialmente decomposto). In entrambi i casi, questi
fertilizzanti organici aggiungono nutrienti al terreno in
maniera molto più rapida rispetto a quanto avviene con
la naturale degradazione delle rocce, ma comunque il rilascio di ioni nutritivi è piuttosto lento, avendo i tempi
della decomposizione naturale.
I FERTILIZZANTI INORGANICI Nell’agricoltura intensiva, i

fertilizzanti organici hanno un’azione ancora troppo lenta per permettere al terreno agrario di ritornare fertile
ogni anno, cosicché spesso si ricorre all’uso di fertilizzanti inorganici, che forniscono direttamente i nutrienti
minerali, prontamente utilizzabili dalle piante. I fertilizzanti inorganici sono caratterizzati dalla loro composizione “N-P-K”, dai simboli degli elementi nutritivi che
contengono: un fertilizzante 5-10-10, per esempio, contiene in percentuale in peso del 5% di azoto, del 10% di
fosfato (P2O5) e del 10% di ossido di potassio (K2O); si
noti che queste percentuali in realtà si riferiscono alle
percentuali dei composti contenenti il nutriente, non al
peso netto degli elementi N, P e K. In alcuni casi, al terreno viene anche somministrato zolfo sotto forma di solfato di ammonio (NH4)2SO4.
Per ritornare all’esempio dell’azoto, i fertilizzanti inorganici raggiungono le piante attraverso il seguente processo:
sintesi chimica

NH4+

Batteri

NO3–

La produzione dei fertilizzanti azotati inizia con un
processo industriale che sintetizza ammoniaca (NH3).
Mentre gli effetti esercitati sulle piante coltivate dai fertilizzanti organici e inorganici sono i medesimi, i costi
di produzione per i due tipi di fertilizzanti differiscono
in maniera sostanziale: infatti, il concime animale e il
materiale vegetale in decomposizione non hanno praticamente costi, mentre la produzione industriale di NH4+
è molto dispendiosa.

FRONTIERE

Capitolo 25

Ogni anno vengono prodotte circa 100 milioni di
tonnellate (1 t = 1000 kg) di ammoniaca da usare
come fertilizzante. Durante il processo di produzione, messo a punto nel 1909, N2 e H2 gassosi vengono combinati, in presenza di un catalizzatore, in una
reazione che consuma molta energia. La produzione
di ammoniaca ha un costo energetico pari al 2% del
fabbisogno energetico mondiale, e consuma soprattutto gas naturale. Con l’aumentare dei prezzi per
i carburanti fossili, aumentano anche i prezzi dei
fertilizzanti inorganici. Nel tentativo di abbassare i
costi, i chimici stanno cercando di individuare modi
per usare energia rinnovabile per la produzione dei
fertilizzanti inorganici.

È chiaro il concetto 25.1?
Quali sono le differenze tra:
a. macronutrienti e micronutrienti?
b. fertilizzanti organici e inorganici?
c. la disponibilità per le radici delle piante di un
catione e di un anione?
Progettate un metodo sperimentale per determinare se un elemento è essenziale o meno per una
pianta.
Il cartellino su una cesta al mercato indica “mele
organiche, coltivate senza fertilizzanti chimici”. Per
quanto riguarda le molecole di base che le costituiscono, queste mele differiscono da quelle coltivate con fertilizzanti chimici?

Abbiamo appena descritto alcuni degli aspetti fisici e chimici del suolo, essenziali per la nutrizione delle piante.
Tuttavia, nel suolo sono presenti tanti altri organismi oltre
alle piante, ai quali nel prossimo Concetto rivolgeremo la
nostra attenzione.
Concetto

25.2

Gli organismi del suolo contribuiscono
alla nutrizione delle piante
Un grammo di terreno contiene tra 6000 e 50 000 specie di
batteri e fino a 200 m di ife fungine, sebbene entrambi questi tipi di organismi siano sostanzialmente invisibili all’occhio umano. Molti degli organismi del suolo consumano
materiali vegetali vivi e morti, perciò non sorprende che
le piante siano equipaggiate con una serie di meccanismi
di difesa da potenziali danni (che verranno descritti nel
Capitolo 28). In alcuni casi, tuttavia, le piante favoriscono
attivamente certi funghi e batteri a “infettare” le loro radici.
L’associazione che ne deriva prevede lo scambio di prodotti per il reciproco beneficio delle piante e di alcuni micror-

551

ganismi del suolo. Normalmente, in queste interazioni le
piante forniscono i prodotti della fotosintesi, che gli altri
organismi usano come fonte energetica, per ottenerne in
cambio altri fattori nutritivi essenziali, come i fosfati e i
composti azotati.

Le piante inviano segnali per associarsi con funghi
e batteri benefici
Nel Concetto 22.1 abbiamo descritto l’associazione micorrizica tra funghi e radici delle piante, che si realizza in oltre
il 90% delle piante terrestri. Prendiamo ora come esempio
una micorriza arborescente, in cui le ife fungine penetrano
nella radice (vedi Figura 22.9B). Nel Capitolo 19 abbiamo
introdotto i batteri fissatori di azoto, che convertono N2
atmosferico in ammoniaca (NH3), mentre in questa sede
descriveremo anche la stretta associazione tra determinati batteri azotofissatori e le radici di alcune piante. Sia nel
caso delle micorrize arborescenti sia nel caso dei batteri
azotofissatori, le radici vegetali inviano segnali per attirare
gli organismi del suolo; inoltre, in entrambi i casi, lo sviluppo dell’associazione coinvolge geni e vie cellulari simili.
LA FORMAZIONE DELLE MICORRIZE Gli eventi che caratterizzano la formazione delle micorrize arborescenti sono illustrati nella Figura 25.5A. Le radici delle piante producono
composti denominati strigolattoni, che stimolano l’accrescimento rapido delle ife fungine in direzione della radice.
In risposta a tale segnale, i funghi producono a loro volta
segnali che stimolano l’espressione da parte della pianta di
geni correlati alla simbiosi. I prodotti di alcuni di questi
geni danno origine all’apparato di pre-penetrazione (PPA),
che guida la crescita delle ife fungine all’interno della corteccia radicale. Le sedi in cui hanno luogo gli scambi tra
fungo e pianta sono gli arbuscoli, che si formano in corrispondenza delle cellule corticali della radice. Nonostante
l’intimità di quest’associazione, i citoplasmi della pianta
e del fungo non si mescolano mai e i due tipi di cellule
rimangono separati da due membrane, la membrana plasmatica della cellula fungina e la membrana periarbuscolare (PAM), che si continua con la membrana plasmatica
delle cellule vegetali.
LA FORMAZIONE DEI NODULI DI BATTERI AZOTOFISSATORI Le piante della famiglia leguminose possono instau-

rare simbiosi con diverse specie di batteri azotofissatori
del suolo, specialmente con quelli del genere Rhizobium,
i quali vivono all’interno di noduli che si formano in
corrispondenza delle radici. Le radici di queste piante
liberano flavonoidi e altri segnali chimici che attraggono
i batteri azotofissatori nelle vicinanze delle radici (Figura 25.5B). I flavonoidi inducono inoltre la trascrizione
di geni batterici nod, i cui prodotti sintetizzano fattori
Nod (di nodulazione). Questi fattori secreti dai batteri
provocano la divisione delle cellule della corteccia della
radice, portando alla formazione di un meristema primario del nodulo. Questo meristema dà infine origine al
tessuto vegetale che andrà a costituire il nodulo radicale.
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Capitolo 25

Figura 25.5
Le radici inviano segnali
per la colonizzazione
Le radici delle piante liberano

segnali chimici diretti ai funghi
delle micorrize arborescenti (A)
e a batteri azotofissatori (B) per
stimolare la colonizzazione.

2 Un agente riducente trasferisce in successione
1 L’enzima nitrogenasi lega una

2 H

H

N N

Spora

A

1 Le radici delle piante
producono strigolattoni,
che stimolano la rapida
crescita di ife fungine
in direzione della radice.
Ifa
Segnale fungino
2 Il segnale fungino stimola
la pianta a produrre
un apparato di penetrazione
(PPA).

Apice radicale

B

Pelo radicale
Batteri
Cellule corticali
azotofissatori

1 I peli radicali liberano
segnali chimici
che attirano i batteri
azotofissatori.

2 I batteri azotofissatori
proliferano a inducono
un pelo radicale a curvarsi
e a formare un filamento
d’infezione.

Filamento
di infezione

3 Stimolate dai fattori Nod
secreti dai batteri, le cellule
della radice iniziano a dividersi.

PPA
2 L’ifa fungina penetra
3
nel PPA e viene guidata
alla corteccia della radice
passando dall’apoplasto.

4 Il fungo cresce nella radice
in senso longitudinale.

PAM

5 Le ife inducono la formazione
di nuove strutture PPA
all’interno di cellule
della corteccia.

4 Il filamento d’infezione
si accresce all’interno
della corteccia della radice.

5 Il filamento d’infezione libera
cellule batteriche, che
si trasformano in batteroidi
nelle cellule della radice.
Meristema
del nodulo

6 Il nodulo si forma quando
le cellule vegetali continuano
a dividersi e a essere infettati
dai batteri.
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I batteri azotofissatori acquisiscono l’azoto
atmosferico e lo rendono disponibile per le cellule
vegetali
Sebbene l’azoto sia essenziale per la sopravvivenza delle
piante, esse non sono in grado di utilizzare quello atmosferico; ciò è dovuto al fatto che per spezzare il triplo legame
tra i due atomi di azoto nella molecola di N2 atmosferico
serve molta energia. Tuttavia, alcuni batteri possiedono
un enzima, la nitrogenasi, capace di convertire N2 in una
forma più reattiva e biologicamente utile, l’ammoniaca

H

N

H

H

Prodotto:
Ammoniaca (NH3)

Riduzione

L’enzima lega
il substrato

poiché le ife fungine sono assai più sottili dei peli radicali,
possono insinuarsi in minuti spazi, altrimenti inaccessibili
all’apparato radicale normale.
Il nutriente principale che le piante ottengono dall’interazione micorrizica è il fosforo. In cambio, le piante, con i
carboidrati prodotti della fotosintesi, cedono al fungo una
fonte di energia. Si calcola che fino al 20% dei prodotti della
fotosintesi delle piante terrestri venga indirizzato e consumato dai funghi delle micorrize arborescenti. Le associazioni di questo tipo costituiscono dunque un eccellente esempio di mutualismo, ossia un’interazione tra due specie che
reca beneficio a entrambi gli organismi coinvolti. Esistono
anche esempi di simbiosi, associazioni ancora più strette in
cui due specie diverse vivono in stretto contatto reciproco
per una parte significativa del proprio ciclo biologico.

H

Nitrogenasi

Figura 25.6
La nitrogenasi fissa l’azoto
In tutte le varie reazioni chimiche
di fissazione dell’azoto i reagenti
sono legati all’enzima
nitrogenasi. Un agente riducente

trasferisce atomi di idrogeno
a una molecola di azoto gassoso
(N2) fino a liberare il prodotto
finale, l’ammoniaca (NH3). Questa
reazione richiede elevate quantità
di energia, circa 16 ATP.

(NH3), attraverso un processo definito fissazione dell’azoto. Questo processo è di gran lunga la via più importante
attraverso la quale l’azoto entra nei sistemi biologici: esso
implica la riduzione dell’azoto gassoso e richiede elevate
quantità di energia. La reazione procede attraverso la progressiva aggiunta di tre coppie di atomi di idrogeno all’azoto gassoso, N2 (Figura 25.6).
La nitrogenasi è fortemente inibita dall’ossigeno. Molti batteri che fissano l’azoto e conducono vita libera sono
infatti anaerobici e vivono in ambienti in cui l’ossigeno scarseggia naturalmente, oppure è del tutto assente.
Nell’ambiente aerobico delle radici delle piante i noduli
radicali forniscono ai batteri azotofissatori le condizioni
necessarie per la fissazione dell’azoto (vedi Figura 25.5B).
All’interno del nodulo, l’O2 viene mantenuto a livelli sufficientemente bassi da permettere la respirazione aerobica dei batteri (che è necessaria per fornire l’energia necessaria per la reazione di fissazione), ma non abbastanza
alta da inattivare la nitrogenasi.
Il livello di O2 viene regolato da una proteina prodotta

Applichiamo il Concetto

6 Le ife penetrano nei PPA
e si ramificano a formare
arbuscoli, dove hanno luogo
gli scambi di nutrienti.

Gli organismi del suolo contribuiscono alla nutrizione delle piante
Batteroidi

I batteri penetrano nella radice attraverso un filamento d’infezione (analogo all’apparato di pre-penetrazione
delle micorrize) e raggiungono infine le cellule situate
all’interno del nodulo. In tale sede i batteri sono liberati nel citoplasma delle cellule del nodulo e vengono
racchiusi in vescicole membranose simili alla membrana periarbuscolare. All’interno delle vescicole, i batteri
si differenziano in batteroidi, la forma batterica capace
di fissare l’azoto.

2 H

N N
Riduzione

Enzima: Nitrogenasi

2 H

H

N N

Strigolattoni
Epidermide

di ammoniaca – vengono rilasciati,
lasciando la nitrogenasi libera per
legarsi a un’altra molecola di N2.

molecola di azoto gassoso.
Substrato:
Azoto gassoso (N2)

Cellule corticali

3 I prodotti finali – due molecole

tre coppie di atomi di idrogeno all’N2.

Le micorrize ampliano la superficie
di assorbimento del sistema radicale
Nella maggior parte dei casi, le radici delle piante vascolari non sono in grado di accrescersi in maniera ottimale
da sole, ossia esse non sono capaci di raggiungere tutti i
nutrienti disponibili nel terreno. Le micorrize, invece,
espandono la superficie di assorbimento delle radici di un
fattore da 10 a 1000, aumentando la quantità di terreno
che può essere esplorato alla ricerca di nutrienti. Inoltre,

Un gruppo di ricercatori ha coltivato piante di limone in terreni che contenevano un fertilizzante fosfatico, funghi micorrizici arborescenti o entrambi. Nella
tabella è riportato il peso secco medio delle piantine
dopo sei mesi.
Usate questi dati per rispondere alle seguenti domande:
1. Che cosa indicano questi risultati sul ruolo del fertilizzante fosfatico nella crescita delle piante di limone?
2. Per quale motivo il peso medio delle piantine non è

aumentato quando, in assenza di micorrize, la quantità di fertilizzante al fosfato è stata raddoppiata?
AGGIUNTA DI FERTILIZZANTE
FOSFATICO (g)

MICORRIZE
PRESENTI

PESO SECCO DELLA
PIANTINA (g)

0

No

1

0

Sì

10

12

No

28

12

Sì

166

24

No

20

24

Sì

210
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dalla pianta, la leghemoglobina, che è un trasportatore
di O2. La leghemoglobina è strettamente imparentata con
l’emoglobina, il pigmento rosso del sangue animale adibito al trasporto dell’ossigeno; dal punto di vista evolutivo, si tratta pertanto di una molecola antica.

A

B

Alcune piante ricavano i nutrienti direttamente
da altri organismi
Sebbene la maggioranza delle piante ottenga gran parte dei propri nutrienti minerali dalla soluzione del suolo
(con l’aiuto dei funghi), alcune, come le piante carnivore e
quelle parassite, utilizzano altre fonti.
LE PIANTE CARNIVORE Esistono circa 500 specie di piante

carnivore, cioè che ottengono una parte dei propri nutrienti
dalla digestione di artropodi. Queste piante crescono tipicamente in terreni paludosi, dove scarseggiano l’azoto e il
fosforo. La digestione (idrolisi) della preda contribuisce a
soddisfare il fabbisogno dei nutrienti carenti. Un esempio
ben noto di pianta carnivora è la Dionaea (Figura 25.7A), che
possiede una foglia modificata a due “valve”, che possono
piegarsi l’una verso l’altra, richiudendosi: quando un insetto
tocca particolari peli della foglia, le due valve si chiudono
rapidamente imprigionando l’insetto. Successivamente, la
foglia secerne enzimi che digeriscono la preda.

LE PIANTE PARASSITE Circa l’1% delle specie di angiosper-

me ottiene una parte o tutta l’acqua, i nutrienti e persino
prodotti fotosintetici da altre piante. Le piante emiparassite sono capaci di effettuare la fotosintesi, ma ottengono
l’acqua e i nutrienti minerali da altre piante vive. Le varie
specie di vischio, per esempio, contengono clorofilla e realizzano una certa quota di fotosintesi, ma parassitano altre
piante per ottenere acqua e nutrienti minerali; esse possono inoltre ottenere anche una parte dei prodotti della
fotosintesi dalle piante parassitate. Il vischio nano (Arceuthobium americanum) è un temuto parassita molto diffuso
nelle foreste degli Stati Uniti occidentali, e distrugge oltre
7 milioni di m3 di legname all’anno.

25.3

Acqua e soluti vengono trasportati nello
xilema per traspirazione-coesione-tensione

Alcuni dei procarioti coinvolti nel ciclo dell’azoto
sono descritti nel Concetto 19.3

In modo simile alle micorrize, anche l’attrazione e il mantenimento dei batteri azotofissatori costituiscono processi dispendiosi per la pianta, che infatti consuma a questo
scopo fino al 20% di tutta l’energia immagazzinata con la
fotosintesi. Solo una specie vegetale su venti appartiene
alle leguminose, ma si tratta comunque di specie importanti per l’uomo, poiché possono essere coltivate in terreni
poveri di azoto. Queste piante comprendono piselli, soia,
trifoglio, erba medica e alcuni alberi e cespugli tropicali.
La maggior parte delle altre piante, invece, dipende dall’azoto fissato da batteri che conducono vita libera nel suolo
o dall’azoto che viene liberato in seguito alla degradazione
delle proteine presenti nella materia organica morta.

Concetto

Figura 25.7
I nutrienti provenienti
da altri organismi
(A) La Dionaea muscipula ricava
l’azoto dal corpo di artropodi
intrappolati all’interno delle sue
foglie, quando queste si
chiudono di scatto.
(B) Striga hermonthica è una
pianta parassita del sorgo,
una graminacea.

Le piante oloparassite, invece, dipendono completamente dalla specie ospite e non effettuano la fotosintesi.
Striga è un temuto parassita delle piante coltivate, che in
Africa causa ogni anno perdite ingentissime nei raccolti
del mais (Figura 25.7B). È interessante notare che lo strigolattone – la molecola prodotta dalle radici delle piante per
attirare i funghi micorrizici arborescenti – è strettamente
affine alla molecola alla quale risponde anche Striga. I ricercatori ipotizzano che negli antenati dell’attuale Striga si
sia evoluto un meccanismo che sfrutta un composto che le
piante avevano già prodotto per attirare i microbi del suolo.

È chiaro il concetto 25.2?
Confrontate gli eventi che avvengono quando i funghi micorrizici arborescenti e i batteri azotofissatori
“infettano” la radice di una pianta. Qual è, in ognuno dei due casi, il vantaggio nutritivo per la pianta?
In che modo il frumento, una pianta che non instaura rapporti simbiotici con batteri azotofissatori, potrebbe essere trasformato in una pianta capace di fissare l’azoto? Quali “sfide” biochimiche
si dovrebbero affrontare?
In che modo i fabbisogni nutritivi delle piante oloparassite differiscono da quelli delle piante carnivore?
Quali caratteristiche sono condivise dalle associazioni tra piante non parassite/piante parassite, pianta/
fungo micorrizico e pianta⁄batteri azotofissatori?

Dopo aver visto in che modo le piante si nutrono delle sostanze presenti nel suolo, consideriamo ora il modo in cui
l’acqua del suolo e i nutrienti in essa disciolti penetrano
nella radice delle piante e in che modo l’acqua si sposta
dalla radice alle parti restanti della pianta.

Come abbiamo visto, i nutrienti entrano nella pianta sotto
forma di ioni disciolti nella soluzione del suolo. Tuttavia,
le piante necessitano di acqua non solo come solvente, ma
anche per poter effettuare la fotosintesi, trasportare i soluti
da una parte all’altra dell’organismo, raffreddarlo mediante evaporazione e mantenere la pressione interna che sostiene il corpo.

La direzione del flusso di acqua viene determinata
da differenze del potenziale idrico
Per penetrare nella cellula radicale, un soluto deve poterne attraversare la membrana plasmatica. Nel Concetto 5.2
abbiamo descritto il fenomeno dell’osmosi, ovvero il movimento dell’acqua attraverso una membrana semipermeabile verso la regione caratterizzata da una concentrazione
maggiore di soluto (in altre parole, verso la regione in cui
la concentrazione d’acqua è minore). I botanici definiscono potenziale idrico (psi, Ψ) la tendenza di una soluzione
ad assumere acqua da un recipiente contenente acqua pura
attraverso una membrana. Per definizione, il potenziale
idrico dell’acqua pura è pari a zero. Ogni soluzione con un
potenziale idrico inferiore a zero ha la tendenza ad assumere acqua dall’acqua pura, mentre più è basso il potenziale idrico (più è negativo), maggiore è la forza drenante del
movimento dell’acqua attraverso la membrana. Il potenziale idrico possiede due componenti, di soluto e di pressione.
A

Sul versante destro
del tubo l’acqua
possiede un potenziale
idrico minore, cosicché
si assiste a un
movimento netto
di acqua da sinistra
a destra.

In questo tubo a U,
il potenziale
di soluto differisce
sui due lati della
membrana, mentre
i potenziali di
pressione sono
uguali.

Acqua pura
Ψ = 0 MPa

Membrana

Soluzione
Ψp = 0 MPa
Ψs = –1,0 MPa
Ψ = –1,0 MPa

Il potenziale di soluto (Ψs): i soluti influiscono sul comportamento osmotico di una soluzione. Con l’aggiunta
di soluti, la concentrazione dell’acqua libera si riduce;
maggiore è la quantità di soluti, minore sarà il potenziale
idrico. Pertanto, il potenziale di soluto (detto anche potenziale osmotico) assume normalmente valori negativi.
Il potenziale di pressione (Ψp): quando una cellula vegetale
assume acqua, tende a gonfiarsi. La presenza della parete
cellulare, tuttavia, oppone una resistenza al rigonfiamento
della cellula (vedi Figura 5.3C); il risultato è un aumento
della pressione intracellulare (pressione di turgore), che riduce la tendenza della cellula ad assumere ulteriore acqua.
Il potenziale idrico corrisponde alla somma del potenziale
di soluto e del potenziale di pressione:
Ψ = Ψs + Ψp
Possiamo misurare tutti e tre i potenziali in megapascal (MPa),
un’unità di misura della pressione. La pressione naturale atmosferica ammonta a circa 0,1 MPa o a 1033 g/cm2 (la pressione di uno pneumatico di automobile è di circa 0,2 MPa).
Quando l’acqua si muove per osmosi attraverso una
membrana selettivamente permeabile, si sposta verso una
regione in cui il potenziale idrico è più basso (con un valore più negativo) (Figura 25.8A).
Figura 25.8
Il potenziale idrico,
il potenziale di soluto
e il potenziale
di pressione

A questo tubo
viene applicato
un pistone per
aumentare il
potenziale di
pressione sul lato
destro.

Acqua pura
Ψ = 0 MPa

B
Nell’ambiente
intracellulare il
potenziale di
soluto è inferiore
rispetto a quello
nell’ambiente
esterno. La cellula
possiede un
potenziale di
pressione pari
a zero.
Acqua pura
Ψ = 0 MPa

La cellula possiede
un potenziale
idrico inferiore a
quello dell’acqua
circostante,
cosicché non vi è
alcun movimento
netto di acqua
verso l’interno.
Cellula flaccida
Ψp = 0 MPa
Ψs = –1,0 MPa
Ψ = –1,0 MPa
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La cellula
possiede
un potenziale di
soluto negativo,
ma un potenziale
di pressione
positivo.

Acqua pura
Ψ = 0 MPa

(A) Un’illustrazione teorica
del potenziale idrico.
(B) L’effetto delle differenze
di potenziale idrico su una
cellula vegetale.

I potenziali idrici
sui due lati sono
uguali, cosicché
non vi è alcun
movimento netto
di acqua.
Soluzione
Ψp = +1,0 MPa
Ψs = –1,0 MPa
Ψ = 0 MPa
Il potenziale
di pressione della
cellula bilancia
il suo potenziale di
soluto, cosicché il
potenziale idrico
della cellula è pari
a zero. Non vi è
nessun movimento
netto di acqua.
Cellula turgida
Ψp = +1,0 MPa
Ψs = –1,0 MPa
Ψ = 0 MPa
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In una cellula vegetale (Figura 25.8B), la pressione di turgore è equivalente al potenziale della pressione (Ψp) esercitata
dal pistone della Figura 25.8A. L’acqua penetra nelle cellule
vegetali per osmosi fino a
online.universita.zanichelli.it/hillis
quando il potenziale di presVai a interactive tutorial 25.1
sione equivale esattamente
Water Uptake in Plants
al potenziale di soluto.

che delle cellule vegetali. Sia la loro concentrazione nella
membrana plasmatica sia la loro funzione sono regolate
in modo tale che la velocità dell’osmosi possa essere modulata. Tuttavia, la direzione dell’osmosi rimane sempre la
stessa: l’acqua si sposta verso la regione caratterizzata da
un potenziale idrico più negativo.

A questo punto, la cellula è turgida, ovvero possiede un potenziale di pressione significativamente positivo. La struttura corporea di molte piante è mantenuta da un potenziale di pressione (positivo) delle cellule; quando il potenziale
di pressione si abbassa (per esempio quando le piante non
ricevono quantità sufficienti di acqua), allora la pianta appassisce (Figura 25.9).

centrazione di uno ione nella soluzione del suolo è maggiore
rispetto alla concentrazione nella radice, particolari proteine
di trasporto possono trasferire lo ione in questione all’interno della pianta mediante un processo di diffusione facilitata. Tuttavia, le concentrazioni di molti ioni minerali nella
soluzione del suolo sono inferiori rispetto a quelle richieste
all’interno della pianta. Inoltre, le differenze delle cariche
elettriche svolgono un ruolo importante nell’assimilazione
degli ioni minerali. Per esempio, uno ione carico negativamente che si sposta all’interno di un comparto intracellulare
carico negativamente si muove contro il suo gradiente elettrico e questo movimento richiede energia. La concentrazione e i gradienti elettrici si combinano a formare un gradiente
elettrochimico. L’assunzione di ioni contro un gradiente elettrochimico richiede un meccanismo di trasporto attivo.

L’acqua e gli ioni si spostano attraverso
la membrana plasmatica delle cellule radicali
Il movimento della soluzione del suolo attraverso la membrana plasmatica di una cellula radicale pone due problemi principali:
la membrana è idrofobica, mentre l’acqua e gli ioni minerali sono polari;
alcuni ioni minerali devono essere introdotti contro il
loro gradiente di concentrazione.
Questi due problemi vengono risolti grazie a particolari
proteine di membrana.
Ripassate la struttura e le funzioni delle membrane
biologiche nel Capitolo 5
LE ACQUAPORINE Le acquaporine sono proteine cana-

le della membrana plasmatica, attraverso cui l’acqua può
diffondere (vedi Figura 5.5). Sebbene le acquaporine siano state inizialmente scoperte nelle cellule animali, sono
anche presenti in abbondanza nelle membrane plasmati-

Figura 25.9
Una pianta appassita
Una pianta appassisce quando
il potenziale di pressione
nelle sue cellule si abbassa.
Le cellule di questa pianta
possiedono un potenziale idrico
negativo, dovuto al potenziale
di soluto negativo e all’assenza
di potenziale di pressione.

Il potenziale idrico delle cellule
di questa pianta è pari a zero,
poiché il potenziale di soluto
negativo è bilanciato
da un potenziale di pressione
positivo di valore equivalente.

I CANALI IONICI E LE POMPE PROTONICHE Quando la con-

I gradienti elettrochimici sono discussi con maggior
dettaglio nel Concetto 34.2

Gli animali utilizzano una pompa Na+-K+ per generare
un gradiente di ioni Na+ che può essere usato per trainare
l’assunzione di altri soluti (vedi Figura 5.7). Al posto della pompa Na+-K+, le piante utilizzano una pompa protonica, che utilizza l’energia dell’ATP per spostare protoni
nell’ambiente extracellulare contro un gradiente di concentrazione protonico (Figura 25.10, tappa 1). Dal momento
che i protoni sono carichi positivamente, il loro accumulo
nell’ambiente extracellulare ha i due effetti seguenti:
si crea un gradiente elettrico, in modo tale che la regione appena fuori dalla cellula si carica positivamente
rispetto al lato intracellulare;
si sviluppa un gradiente di concentrazione protonico
con una concentrazione maggiore di protoni all’esterno della cellula rispetto all’ambiente intracellulare.
Ciascuno di questi effetti influisce sul movimento di altri
ioni. Dal momento che il lato intracellulare è ora più negativo rispetto a quello extracellulare, i cationi come il potassio
(K+) possono muoversi all’interno della cellula mediante
diffusione facilitata, passando attraverso specifici canali di
membrana (Figura 25.10, tappa 2). Inoltre, il gradiente di
concentrazione protonico può essere sfruttato per trainare il trasporto attivo. Anioni come il cloruro (Cl–) vengono
portati all’interno della cellula contro un gradiente elettrochimico da una proteina di trasporto che accoppia il movimento di questi ioni a quello di ioni H+ (Figura 25.10, tappa 3). Si tratta di un esempio di trasporto attivo secondario.
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Figura 25.10
Il trasporto ionico
all’interno della cellula
vegetale
Il trasporto attivo di protoni
(H+) fuori dalla cellula a
opera di una pompa ionica
(tappa 1) traina il movimento
all’interno della cellula sia
dei cationi (tappa 2) sia
degli anioni (tappa 3).

L’apoplasto (dal greco apó, “lontano da” e plásto, “materia vivente”) comprende le pareti cellulari, che si trovano appena esternamente alle membrane plasmatiche,
e gli spazi intercellulari (gli spazi tra cellule adiacenti),
che sono presenti in molti tessuti vegetali. L’apoplasto

L’acqua e gli ioni raggiungono lo xilema attraverso
l’apoplasto e il simplasto
L’acqua e gli ioni disciolti nella soluzione del suolo si muovono attraverso le radici fino allo xilema seguendo una delle
seguenti due vie: l’apoplasto o il simplasto (Figura 25.11).
Radice

Le bande di Caspary impediscono all’acqua dell’apoplasto
di passare nella stele fra le cellule dell’endoderma.

Pelo radicale
Sezione trasversale
della radice
Epidermide
Corteccia
Endoderma
Stele

accoppia la diffusione
di ioni H+ al trasporto
(contro un gradiente
elettrochimico) di anioni
come Cl– all’interno
della cellula.
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Per superare le bande
di Caspary, l’acqua deve
attraversare una membrana
plasmatica e accedere alla
stele passando dal simplasto.

Endoderma

Parete cellulare

Periciclo

Pelo radicale

Plasmodesmi
Banda
di Caspary
Acqua e ioni attraversano
la membrana plasmatica
per entrare nel simplasto.

Endoderma
Periciclo

Epidermide

Acqua e ioni si muovono
nell’apoplasto entrando
e muovendosi nelle pareti
cellulari e negli spazi
intercellulari.
Pelo radicale

Corteccia

Figura 25.11
Apoplasto e simplasto
Le pareti delle cellule vegetali
e gli spazi intercellulari
costituiscono complessivamente
l’apoplasto. Il simplasto
comprende invece il citoplasma

Xilema Floema
Stele

delle cellule vive, collegate tra
loro tramite i plasmodesmi.
Per entrare nel simplasto,
l’acqua e i soluti devono
attraversare la membrana
plasmatica.
Nessuna barriera selettiva

limita invece il passaggio
attraverso l’apoplasto.
online.universita.zanichelli.it/hillis

Vai a web activity 25.1
Apoplast and Symplast of the Root
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corrisponde pertanto alla trama continua attraverso
cui l’acqua e le sostanze disciolte possono diffondere o
scorrere senza dover attraversare alcuna membrana.
Il simplasto (da greco sýn, “insieme a” e plásto, “materia vivente”) è il citoplasma interconnesso delle cellule
viventi collegate attraverso i plasmodesmi. La membrana cellulare selettivamente permeabile delle cellule radicali controlla l’accesso al simplasto, cosicché il
movimento dell’acqua e dei soluti al suo interno risulta
finemente regolato.
L’acqua e i minerali che passano dalla soluzione del suolo
attraverso l’apoplasto possono spostarsi liberamente soltanto fino all’endoderma, lo strato più interno della corteccia della radice. L’endoderma si distingue dal resto del tessuto fondamentale per la presenza delle bande di Caspary.
Queste regioni cerose e impregnate di suberina della parete cellulare endodermica formano una cintura idrofobica
intorno a ogni cellula dell’endoderma, nei punti di contatto con altre cellule simili. Le bande di Caspary agiscono
come saracinesche, che impediscono all’acqua e agli ioni
di fluire attraverso gli spazi posti tra le cellule endodermiche, costringendo invece l’acqua e gli ioni a entrare nel
loro citoplasma (le bande di Caspary sono funzionalmente
equivalenti alle giunzioni occludenti che si trovano in alcuni tessuti animali; vedi Figura 4.18). L’acqua e gli ioni già
presenti nel simplasto possono entrare nelle cellule dell’endoderma attraverso i plasmodesmi.
Una volta attraversata la barriera endodermica, l’acqua
e i minerali rimangono nel simplasto fino a quando non
raggiungono le cellule parenchimatiche del periciclo o lo
xilema. Questi due tipi di cellule trasportano poi gli ioni minerali attivamente nell’apoplasto della stele. A mano a mano
che gli ioni minerali si spostano nella soluzione delle pareti
cellulari della stele, il potenziale idrico nell’apoplasto diventa più negativo; perciò l’acqua passa per osmosi all’esterno
delle cellule e all’apoplasto. In altre parole, gli ioni vengono
trasportati attivamente, mentre l’acqua li segue passivamente. Il risultato finale è che l’acqua e i minerali finiscono nello
xilema, dove costituiscono la linfa xilematica.

L’acqua si muove attraverso lo xilema mediante
un meccanismo di traspirazione-coesione-tensione
Una volta che l’acqua è arrivata allo xilema della radice,
il suo percorso prosegue tutto “in salita”. Consideriamo la
mole di lavoro svolto dallo xilema: si calcola che un singolo albero di acero dell’altezza di 15 m possieda all’incirca
177 000 foglie, con una superficie totale pari a 675 m2, ovvero una volta e mezza volte la superficie di un campo da
pallacanestro. Durante una giornata estiva la pianta perde
per evaporazione fogliare 220 l d’acqua ogni ora! Pertanto,
per prevenire l’appassimento, lo xilema deve trasportare
ogni ora 220 l d’acqua dalle radici alle foglie, superando
un dislivello di 15 m.
In che modo lo xilema riesce a trasportare una quantità
di acqua così grande a un’altezza così elevata? La risposta
risiede in parte nella struttura stessa dello xilema, che è sta-

ta descritta nel Capitolo 24. Ricordate che i vasi xilematici
sono costituiti da un lungo sottile canale di pareti cellulari,
che forniscono sia il supporto strutturale sia la rigidità necessaria per mantenere il gradiente di pressione della linfa
xilematica. Esperimenti effettuati in passato hanno escluso
due dei possibili modi che erano stati ipotizzati per spiegare il movimento dell’acqua dalle radici fino alle foglie: la
pressione ascensionale e l’azione capillare.
La pressione ascensionale muoverebbe l’acqua tramite
una “spinta dal basso”. Un semplice esperimento realizzato nel 1893 ha permesso di escludere quest’ipotesi come
possibile meccanismo di trasporto dell’acqua nello xilema:
un albero è stato tagliato alla base e l’estremità tagliata è
stata immersa in una soluzione di veleno che uccideva le
cellule vive (ricordate che lo xilema è formato da cellule
morte). Il veleno è salito lungo il tronco, nonostante le cellule venissero uccise lungo il tragitto. Questa osservazione
ha dimostrato che non è necessaria una “pompa” viva per
spingere la linfa xilematica verso l’alto. Inoltre, nell’esperimento le radici erano state tagliate ma, nonostante questo,
il veleno continuava a salire lungo il tronco, dimostrando
che le radici non generavano una pressione ascensionale. Tuttavia, quando il veleno raggiunse le foglie, uccidendole, il movimento ascensionale si arrestò, dimostrando
che le foglie dovevano essere vive per mantenere il flusso
dell’acqua nel tronco. Anche l’ipotesi dell’azione capillare
fu esclusa come meccanismo in grado di condurre l’acqua
nello xilema. Le molecole d’acqua sono caratterizzate da
una forte coesione, cosicché una colonna d’acqua può in
effetti salire all’interno di un tubo sottile (per esempio in
una cannuccia o in un vaso xilematico) mediante azione
capillare, ma alcuni calcoli effettuati hanno dimostrato che
i vasi xilematici con un diametro di 100 µm sono semplicemente troppo larghi per permettere all’acqua di salire
a un’altezza di 15 m, come nell’esempio dell’acero. Infatti, l’altezza massima che una colonna d’acqua può risalire
con la semplice azione capillare in un tubo dal diametro di
100 µm è di soli 15 cm.
Ripassate le proprietà dell’acqua nel Capitolo 2

Per spiegare il trasporto dell’acqua nello xilema, quasi un
secolo fa è stata proposta la teoria della traspirazionecoesione-tensione (Figura 25.12). In base a tale teoria, gli
elementi chiave del trasporto xilematico sono:
la traspirazione, cioè l’evaporazione dell’acqua dalle
cellule delle foglie;
la coesione delle molecole d’acqua nella linfa xilematica
dovuta ai legami idrogeno;
la tensione presente nella linfa xilematica che deriva
dalla traspirazione.
La concentrazione del vapore acqueo nell’atmosfera è inferiore a quella nell’apoplasto della foglia. A causa di questa differenza, il vapore acqueo diffonde dagli spazi inter-

3 La tensione spinge l’acqua
dalle nervature fino
all’apoplasto che circonda
le cellule del mesofillo…

Foglia
Nervatura

4 … che a sua volta spinge
l’acqua nelle nervature
delle foglie in alto e
verso l’esterno…

Cellula
del mesofillo

Figura 25.12
Il meccanismo della
traspirazione-coesionetensione
La traspirazione provoca
l’evaporazione dalle pareti
cellulari del mesofillo,
generando una tensione
sull’acqua dello xilema. La
coesione tra le molecole

2 L’acqua evapora

dalle pareti cellulari
del mesofillo.
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Acqua e soluti vengono trasportati nello xilema
per traspirazione-coesione-tensione

Concetto 25.3
Capitolo 25

d’acqua nello xilema trasmette
la tensione dalla foglia alla
radice, inducendo l’acqua a
fluire attraverso lo xilema dalle
radici all’atmosfera.
online.universita.zanichelli.it/hillis

Vai a animated tutorial 25.2
Xylem Transport
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la differenza del potenziale idrico tra la soluzione del
suolo e l’aria è enorme, nell’ordine di –100 MPa, un va-

le molecole
d’acqua forma
una colonna
d’acqua
continua
dalle radici
alle foglie.

7 L’acqua entra nella

Xilema

cellulari della foglia, attraverso gli stomi, all’aria esterna in
un processo denominato traspirazione. All’interno della
foglia, l’acqua evapora dalle pareti umide delle cellule del
mesofillo e penetra negli spazi intercellulari. Con l’evaporazione della pellicola d’acqua che riveste ogni cellula,
la pellicola si riduce ai minuti spazi delle pareti cellulari, aumentando la curvatura della superficie dell’acqua e
dunque la tensione superficiale. A causa dei legami idrogeno, le molecole dell’acqua sono caratterizzate da coesione
e pertanto la maggiore tensione (potenziale di pressione
negativo) nella pellicola superficiale trascina altra acqua
nelle pareti cellulari, sostituendo quella persa per evaporazione. La tensione che ne deriva nel mesofillo richiama
acqua dallo xilema della nervatura più vicina all’apoplasto
che circonda le cellule del mesofillo. Il richiamo dell’acqua
dalle nervature, a sua volta, instaura una tensione nell’intera colonna d’acqua dello xilema, cosicché la colonna viene
trascinata in alto a partire dalle radici.
Ogni singolo evento di questa teoria è supportato da
dati concreti:

6 La coesione tra

radice e raggiunge
lo xilema mediante
osmosi.

lore più che sufficiente per generare persino negli alberi più alti una tensione tale da spingere l’acqua in alto
lungo la colonna;
la colonna d’acqua nello xilema è continua, a causa delle forze di coesione;
i valori di pressione che si misurano nello xilema di
tronchi tagliati dimostrano che il potenziale di pressione è negativo, indicando una considerevole tensione.
Oltre al ruolo chiave nel meccanismo di traspirazione-coesione-tensione, la traspirazione induce anche il raffreddamento delle foglie (in modo molto simile a come il sudore
raffredda il corpo di una persona affannata), poiché l’evaporazione dell’acqua dalle cellule del mesofillo consuma calore,
abbassando la temperatura della foglia. Un agricoltore esperto è in grado di stimare la temperatura di una foglia semplicemente tenendola tra il pollice e l’indice; se la foglia non ha
una temperatura sufficientemente fresca, significa che la traspirazione non ha luogo e che la pianta deve essere irrigata.
Sebbene la traspirazione costituisca la forza trainante
per il trasporto dell’acqua e dei minerali nello xilema, è
anche la causa di ingenti perdite d’acqua dalla pianta. In
che modo le piante contrastano questa perdita?
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I soluti sono trasportati nel floema per il flusso di pressione

Concetto 25.4

La nutrizione e il trasporto nelle piante

Gli stomi controllano le perdite d’acqua
e gli scambi gassosi
Nel Capitolo 6 è stata discussa la fotosintesi, che può essere
riassunta con la seguente equazione generalizzata:
CO2 + H2O

carboidrato + O2

Le foglie sono i principali organi adibiti alla fotosintesi,
perciò devono avere un’ampia superficie per lo scambio
dei gas, O2 e CO2. Questa superficie è fornita dalle cellule
del mesofillo, che sono circondate da ampi spazi occupati
da aria situati all’interno della foglia (vedi Figura 25.12);
questi stessi spazi costituiscono anche la sede dell’evaporazione che traina il movimento dell’acqua nello xilema.
L’epidermide delle foglie e dei fusti minimizza le perdite
d’acqua per traspirazione grazie alla secrezione di una cuticola cerosa impermeabile all’acqua. Tuttavia, la cuticola
è anche impermeabile all’O2 e al CO2. In quale modo la
pianta compensa la necessità di trattenere l’acqua con l’esigenza di acquisire CO2 per la fotosintesi?
Le piante hanno risolto questo problema con l’evoluzione di stomi, cioè pori nell’epidermide delle foglie,
tipicamente situati sul lato inferiore della lamina (Figura 25.13A). In alcune foglie il numero di stomi per mm2
di superficie fogliare può arrivare a 1000 e può pertanto
raggiungere fino al 3% della superficie totale. Un numero
così elevato di stomi potrebbe determinare eccessive perdite d’acqua, tuttavia gli stomi non sono strutture statiche.
Infatti, una coppia di cellule epidermiche specializzate, le

Applichiamo il Concetto
Acqua e soluti vengono trasportati nello xilema
per traspirazione-coesione-tensione
Nella tabella sono riportati i valori del potenziale
idrico (Ψ) in varie porzioni di un albero alto 100 m e
nell’ambiente circostante:
REGIONE

Ψ (MPa)

Acqua del suolo

– 0,3

Xilema della radice

– 0,6

Xilema del tronco

– 1,2

Interno della foglia

– 2,0

Aria circostante

– 58,5

La gravità esercita una forza pari a –0,01 MPa per
metro di altezza sopra il terreno.
1. Il potenziale idrico nella foglia è sufficientemente
basso per trascinare l’acqua fino in cima all’albero?
2. La traspirazione proseguirebbe se il potenziale
idrico del terreno si abbassasse fino a un valore
pari a –1,0?
3. Che cosa succederebbe al potenziale idrico dello
xilema se tutti gli stomi fossero chiusi?

cellule di guardia, controlla l’apertura e la chiusura di ogni
singolo stoma.
Quando gli stomi sono aperti, il CO2 può penetrare nella
foglia per diffusione, ma allo stesso tempo il vapore acqueo
viene espulso dalla foglia. Gli stomi chiusi impediscono le
perdite di acqua, ma bloccano contemporaneamente l’accesso di CO2 dalle foglie. La maggior parte delle piante apre
gli stomi quando l’intensità della luce è sufficiente per mantenere un tasso moderato di fotosintesi. Di notte, quando il
buio impedisce la fotosintesi, gli stomi sono chiusi; infatti, la
pianta non ha più bisogno di CO2 e può dunque conservare
acqua. Persino durante il giorno gli stomi si chiudono quando l’acqua traspira a un tasso troppo elevato.

FRONTIERE

Capitolo 25

L’efficienza d’uso dell’acqua rappresenta una misura
della quantità d’acqua consumata (in kg) per kg di
materiale vegetale prodotto. Nelle piante coltivate,
questa misura varia dalla soia, che con 650 kg/kg ha
un forte fabbisogno idrico, fino al sorgo, che consuma solo 300 kg/kg ed è infatti adatto a terreni
siccitosi. Un singolo fattore di trascrizione, identificato per la prima volta in Arabidopsis, aumenta
fortemente l’efficienza d’uso dell’acqua. I ricercatori
stanno cercando di capire se i geni che codificano
questo fattore di trascrizione possono essere introdotti nei genomi di altre piante per ottenere colture
con un fabbisogno moderato di acqua.

Le cellule di guardia possono rispondere ai cambiamenti
della luce e della concentrazione di CO2 nel volgere di alcuni minuti attraverso cambiamenti del proprio potenziale
di soluto. Questi cambiamenti sono indotti da cambiamenti a livello della concentrazione di ioni K+ nelle cellule di
guardia. L’assorbimento della luce da parte di un pigmento
inserito nella membrana plasmatica della cellula di guardia
attiva una pompa protonica (vedi Figura 25.10), che trasporta attivamente ioni H+ dalla cellula di guardia all’apoplasto
dell’epidermide circostante. Il gradiente elettrochimico che
ne risulta induce ioni K+ a fluire all’interno della cellula di
guardia, dove si accumulano (Figura 25.13B). L’aumento della
concentrazione intracellulare di ioni K+ rende il potenziale di
soluto della cellula più negativo. Insieme agli ioni K+, anche
ioni cloruro e ioni organici carichi negativamente fluiscono
dentro e fuori dalla cellula, mantenendo un equilibrio elettrochimico e contribuendo al cambiamento del potenziale
di soluto nella cellula di guardia. Successivamente, l’acqua
penetra nella cellula mediante osmosi (le membrane delle
cellule di guardia sono particolarmente ricche di acquaporine), aumentando la pressione di turgore. Le cellule di guardia cambiano forma in risposta all’aumento del potenziale
di pressione, cosicché tra le due cellule viene ad aprirsi uno
spazio, lo stoma. In assenza di luce gli stomi si chiudono: la
pompa protonica è meno attiva, gli ioni K+ diffondono passivamente dalle cellule di guardia all’ambiente extracellulare,
l’acqua segue per osmosi, il potenziale di pressione diminuisce e le cellule di guardia si afflosciano, sigillando lo stoma.

A

Cellule di guardia

Stoma
Cl–

K+

1 In presenza di luce,
le cellule di guardia
pompano attivamente
all’esterno i protoni,
facilitando in tal modo
l’ingresso di ioni K+ e Cl–.

B

Cellule
di guardia

10 µm

2 Concentrazioni interne
più elevate di ioni K+ e
Cl– forniscono alle cellule
di guardia un potenziale
idrico più negativo,
portandole ad assorbire
acqua. Di conseguenza,
aumenta la pressione
di turgore, allungando
le cellule e aprendo
lo stoma.

H2O

Stoma

Microfibrille di cellulosa

K+

H2O
Cl–

3 In assenza di luce, gli ioni
K+ e Cl– diffondono
passivamente all’esterno
delle cellule di guardia e
l’acqua segue per osmosi.
Le cellule di guardia
si afflosciano e lo stoma
si chiude.

È chiaro il Concetto 25.3?
Che cosa distingue il potenziale idrico, il potenziale di soluto e il potenziale di pressione?
Quali sono i ruoli della traspirazione, della coesione e della tensione nel trasporto xilematico?
Quando Arabidopsis viene esposta a elevate concentrazioni di CO2, le nuove foglie che crescono
possiedono un numero inferiore di stomi rispetto
alle foglie delle piante esposte a concentrazioni
normali di CO2. Per quale motivo questo potrebbe
rappresentare un vantaggio?
Per quale motivo quando l’acqua scarseggia alcune piante perdono le foglie?

Figura 25.13
Gli stomi regolano
gli scambi gassosi
e la traspirazione
(A) La microfotografia a scansione
elettronica illustra uno stoma
aperto, formato a due cellule
di guardia a forma di salsiccia.
(B) La concentrazione degli ioni
potassio influisce sul potenziale
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idrico delle cellule di guardia,
controllando l’apertura e la
chiusura degli stomi. Ioni carichi
negativamente (come Cl–) che
accompagnano gli ioni K+
mantengono l’equilibrio
elettrochimico e contribuiscono
ai cambiamenti del potenziale
idrico che apre e chiude
gli stomi.

Dopo aver visto in che modo le foglie ottengono l’acqua e
il CO2 per la fotosintesi, di seguito esamineremo le modalità di trasporto dei prodotti della fotosintesi alle altre parti
della pianta.
Concetto

25.4

I soluti sono trasportati nel floema
per il flusso di pressione
Durante la fotosintesi nelle foglie, i carboidrati prodotti
(soprattutto saccarosio) diffondono alla nervatura più vicina e vengono attivamente trasportati negli elementi dei
tubi cribrosi. Il movimento dei carboidrati e di altri soluti
attraverso il floema della pianta viene indicato come traslocazione: questi soluti vengono traslocati dalla stazione
di partenza, la sorgente, alla stazione di arrivo, il pozzo:
una sorgente è un organo (per esempio una foglia matura o una radice che immagazzina nutrienti) che produce (mediante fotosintesi o mediante digestione delle
riserve) più zuccheri di quelli di cui necessita;
un pozzo è un organo (per esempio una radice, un fiore, un frutto o un tubero in via di sviluppo o una foglia
immatura), che consuma zuccheri per la propria crescita, oppure li immagazzina.
Le sorgenti e i pozzi possono scambiarsi il ruolo; per
esempio le radici con riserve d’amido (come la patata
dolce) corrispondono a pozzi quando accumulano i prodotti della fotosintesi, ma costituiscono sorgenti quando
le riserve immagazzinate vengono usate per nutrire altri
organi della pianta.
L’anatomia dei tubi cribrosi è descritta nel Concetto
24.1

Il saccarosio e altri soluti vengono trasportati
nel floema
I primi indizi relativi al fatto che il saccarosio e altri soluti vengono trasportati dal floema risalgono a esperimenti
effettuati da Marcello Malpighi nel 1600, in cui lo studioso
italiano rimosse un anello di corteccia (contenente il floema) dal tronco di un albero, lasciando intatto lo xilema.
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Nel corso del tempo, la corteccia nella regione al di sopra
dell’incisione si gonfiò:
Un anello di corteccia viene
rimosso dal tronco d’albero.

I soluti si accumulano nel
floema al di sopra dell’incisione,
provocando un rigonfiamento.

la velocità di flusso può essere assai elevata e può
raggiungere 100 cm/h;
i diversi tubi cribrosi conducono il proprio contenuto
in direzioni diverse (per esempio verso l’alto e verso
il basso lungo il tronco); in altre parole, il movimento
della linfa nel floema è bidirezionale, mentre il flusso è
unidirezionale all’interno di un singolo tubo cribroso.
A differenza di quanto si osserva nello xilema, il movimento della linfa floematica richiede la presenza di cellule vive.

Tempo
Corteccia
Legno

Malpighi concluse giustamente che la soluzione proveniente dalle foglie sopra la regione manomessa fosse rimasta “intrappolata” nella corteccia. In seguito, non ricevendo più il
nutrimento proveniente dalle foglie, la corteccia sottostante
l’incisione morì, e alla fine morirono anche le radici e quindi
l’intero albero.
Nel XX secolo, i botanici iniziarono ad analizzare il contenuto del floema con l’aiuto degli afidi, piccoli insetti che si
nutrono della linfa perforando gli elementi dei tubi cribrosi
con un particolare organo boccale, lo stiletto. Il potenziale di
pressione è più alto nel tubo cribroso rispetto all’ambiente
esterno, cosicché la linfa floematica ricca di sostanze nutritive fuoriesce dallo stiletto fino a raggiungere il tratto digerente dell’afide. La pressione è talmente elevata che il liquido
zuccherino viene spinto attraverso il corpo dell’insetto fino
a fuoriuscire spontaneamente dall’ano:
Lo stiletto dell’afide è penetrato
con successo nel tubo cribroso.
Elemento
del tubo cribroso

Il modello del flusso pressorio descrive
il movimento della linfa floematica
Le osservazioni appena descritte hanno portato all’elaborazione del modello del flusso pressorio per spiegare la
traslocazione nel floema (Figura 25.14). In base a tale modello, in corrispondenza della sorgente il saccarosio viene
attivamente trasportato all’interno di cellule compagne,
da dove la linfa fluisce attraverso plasmodesmi fino agli
elementi dei tubi cribrosi. Le cellule compagne sono pertanto caratterizzate da una concentrazione di saccarosio
maggiore rispetto alle cellule circostanti (cioè, hanno un
potenziale di soluto più negativo) e l’acqua dello xilema
penetra negli elementi dei tubi cribrosi per osmosi. L’ingresso dell’acqua genera un potenziale di turgore (un potenziale di pressione più positivo) all’estremità della sorgente del tubo cribroso, cosicché l’intero contenuto fluido
del tubo cribroso viene spinto verso il pozzo. Pertanto, la
linfa si sposta in risposta a un gradiente di pressione. Nel
pozzo, il saccarosio viene allontanato dal tubo cribroso sia
passivamente sia attivamente, e l’acqua ritorna allo xilema.
In questo modo vengono mantenuti i gradienti di potenziale di soluto e di potenziale di pressione necessari per il
movimento della linfa floematica (traslocazione).
Due tappe della traslocazione nel floema richiedono
energia metabolica:
il trasporto del saccarosio e di altri soluti dalla sorgente
fino alle cellule compagne e poi all’interno dei tubi cribrosi, un processo denominato caricamento;
il trasporto dei soluti dai tubi cribrosi al pozzo, definito
scaricamento.

Longistigma caryae

Goccia di linfa

Stiletto

Se l’afide viene congelato nel momento in cui si nutre del
floema, il suo corpo può essere staccato dal tronco d’albero senza danneggiare lo stiletto. A questo punto, la linfa
floematica continua a fuoriuscire dallo stiletto per diverse
ore. L’analisi della linfa xilematica, derivata dal prelievo
con questo sistema e con altre procedure, ha rilevato che:
il 90% dei soluti presenti nel floema corrisponde a saccarosio, mentre la percentuale restante corrisponde a
ormoni, altre piccole molecole, come minerali e amminoacidi, e virus;

La necessità di usare energia metabolica spiega perché il
trasporto floematico, a differenza di quello xilematico, richieda l’intervento di cellule vive.
Quando si spostano dalle cellule del mesofillo al floema, il saccarosio e gli altri soluti possono prendere due
vie generali. In molte piante il saccarosio e gli altri soluti
seguono la via apoplastica: essi lasciano le cellule del mesofillo ed entrano nell’apoplasto prima di raggiungere gli
elementi dei tubi cribrosi. Specifici zuccheri e amminoacidi sono poi trasportati attivamente all’interno delle cellule
del floema. Poiché nella via apoplastica i soluti attraversano almeno una membrana plasmatica selettivamente permeabile, il trasporto selettivo può essere usato per
regolare in maniera specifica le sostanze che entrano nel

Figura 25.14
Il modello del flusso
pressorio
Le differenze di potenziale idrico
producono un gradiente di
pressione che sposta la linfa
floematica dalla sorgente al pozzo.

1 Le cellule sorgente caricano
Complesso tubo
cribroso/cellula
compagna

Xilema

H2O
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Vai a animated tutorial 25.3
The Pressure Flow Model
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H2O

Cellula sorgente

H2O
Saccarosio

Cellula pozzo

Saccarosio

H2O

I cervi brucano talvolta gli alberi, nutrendosi della
corteccia durante l’inverno quando le piante erbacee scarseggiano. A primavera questi alberi possono essere morti. Spiegate il fenomeno.
Che cosa accadrebbe se le estremità dei tubi cribrosi venissero bloccate, impedendo alla linfa floematica di fluire attraverso i tubi cribrosi?
Costruendo una tabella, mettete a confronto il flusso dei liquidi nello xilema e nel floema per quanto
riguarda i seguenti aspetti: la forza trainante del
movimento; la sede in cui ha luogo il flusso; il coinvolgimento di condotti vivi o morti; il valore della
pressione trainante (positivo o negativo).

pressione che ne
deriva spinge la linfa
floematica lungo il
tubo cribroso fino alle
cellule pozzo.

scaricato nelle cellule
pozzo…

xilematici per osmosi.

È chiaro il concetto 25.4?

3 La differenza di

4 Il saccarosio viene

5 …e l’acqua torna ai vasi

floema. In altre piante, i soluti seguono una via simplastica: i soluti rimangono all’interno del simplasto quando si
spostano dalle cellule del mesofillo fino agli elementi dei
tubi cribrosi. Dal momento che questa via non richiede
l’attraversamento di membrane plasmatiche, per caricare
il saccarosio nel floema viene usato un meccanismo che
non coinvolge un trasporto di membrana.
Nelle regioni dei pozzi i soluti vengono attivamente
trasportati fuori dagli elementi dei tubi cribrosi e all’interno dei tessuti circostanti. Questo scaricamento serve a due
scopi: aiuta a mantenere stabile il gradiente del potenziale
di soluto – e dunque del potenziale di pressione – nei tubi
cribrosi e promuove l’accumulo di concentrazioni elevate
di carboidrati negli organi di immagazzinamento, come i
frutti e i semi in via di sviluppo.

2 L’acqua viene assorbita

dallo xilema per
osmosi, aumentando il
potenziale di pressione
nel tubo cribroso.

Elemento
del tubo
cribroso
Placca
cribrosa

attivamente il saccarosio nelle
cellule compagne, dalle quali
il saccarosio entra nei tubi
cribrosi, riducendo il loro
potenziale di soluto.

In che modo possono essere gestiti i suoli
per permettere una crescita ottimale
delle piante?

R

isposta A livello globale, ogni anno vengono persi
25 miliardi di tonnellate di soprassuolo (orizzonte A) da
terreni potenzialmente coltivabili. Questa perdita riduce
il contenuto di nutrienti (Concetto 25.1) e le capacità del
terreno di trattenere l’acqua (Concetto 25.3). Tale deterioramento delle terre arabili aumenta la necessità di impiego
di fertilizzanti e di irrigazione, nel tentativo di ripristinare
le condizioni di coltivabilità. Tuttavia, nella maggior parte delle regioni nel mondo questi interventi sono troppo
costosi e possono anche avere effetti negativi sugli habitat
circostanti. L’aggiunta di fertilizzanti al terreno, per esempio, può inquinare le acque adiacenti, mentre vasti progetti
di irrigazione distruggono gli habitat naturali e possono
provocare allagamenti.
Per questi motivi, ricercatori e agricoltori sono sempre più interessati all’impiego, alla diffusione e al miglioramento dei metodi per un’agricoltura sostenibile.
Esistono diverse strategie per salvaguardare la struttura
del suolo, il suo contenuto di nutrienti e le sue capacità
di trattenere l’acqua. Una di queste è la rotazione delle colture, che sfrutta le diverse esigenze nutritive delle
piante agrarie: coltivare a rotazione negli appezzamenti
piante che sfruttano in modo diversificato i vari nutrienti permette infatti di mantenere meglio e ripristinare più
efficacemente la fertilità dei terreni. Il mais, per esempio,
ha bisogno di molto azoto, mentre le leguminose, grazie
ai batteri azotofissatori simbionti nei loro noduli radicali, ripristinano il contenuto di questo macronutriente,
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perciò è buona pratica che mais (o altri cereali) e leguminose vengano coltivati nelle stesse parcelle almeno ad
anni alterni.
Un’altra strategia è la lavorazione conservativa, cioè
la preparazione dei terreni per la semina tesa a ridurre al
minimo gli interventi meccanici, allo scopo di evitare la
perdita della struttura naturale del terreno e soprattutto
l’erosione a causa delle precipitazioni, con conseguente
perdita di soprassuolo. Un’altra pratica agraria, tesa a
conservare una ottimale quantità di materia organica, è
quella di abbandonare sui campi fino a metà dei fusti e
delle foglie delle piante graminacee della stagione precedente (Figura 25.15) e in seguito, durante l’aratura, interrare e mescolare questi residui vegetali con il terreno
durante l’aratura. Questa pratica non solo contribuisce a
formare humus e a mantenere la struttura del suolo, ma
aumenta anche la sua capacità di trattenere l’acqua.

25
Concetto

Piantina della coltivazione
corrente

precedente. La lavorazione
minima del terreno e la presenza
dei residui vegetali
contribuiscono alla conservazione
del terreno.

Residuo della coltivazione
precedente

Sintesi
25.1

Le piante assorbono i nutrienti minerali dal terreno

Le piante sono organismi fotosintetici autotrofi, che necessitano
di acqua e di determinati nutrienti minerali per sopravvivere. Le
piante ottengono la maggior parte di questi nutrienti sotto forma di ioni disciolti nella soluzione del suolo.
Gli elementi essenziali per le piante includono sei macronutrienti e numerosi micronutrienti. Le piante private di un particolare nutriente dimostrano caratteristici sintomi di carenza.
Vedi Figura 25.1 e animated tutorial 25.1
Gli elementi essenziali sono stati scoperti facendo crescere le
piante in colture idroponiche, ossia in soluzioni nutritive prive di determinati elementi. Vedi Figura 25.2 e working with
data 25.1
Il terreno fornisce alle piante un supporto meccanico, acqua e
ioni disciolti, aria e i benefici offerti da altri organismi. Vedi Figura 25.3
I protoni prendono il posto dei nutrienti minerali cationici legati
a particelle di argilla in un processo detto scambio ionico. Vedi
Figura 25.4
Gli agricoltori possono ricorrere alla rotazione delle piante coltivate oppure utilizzare fertilizzanti per ovviare alla mancanza di
determinanti nutrienti nel suolo.
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Figura 25.15 Lavorazione
conservativa
Queste piante di segale crescono
tra i residui di piante di mais, le
cui spighe costituivano il raccolto

25.2

Gli organismi del suolo contribuiscono alla nutrizione
delle piante

Particolari molecole segnale, gli strigolattoni, inducono le ife
dei funghi micorrizici arborescenti a invadere le cellule corticali
della radice e formare arbuscoli, che costituiscono la sede di
scambio dei nutrienti tra fungo e pianta. Vedi Figura 25.5A
Le leguminose segnalano ai batteri azotofissatori di formare
batteroidi all’interno di noduli che si formano sulle loro radici.
Vedi Figura 25.5B
Durante la fissazione dell’azoto, l’azoto gassoso (N2) viene ridotto ad ammoniaca (NH3) in una reazione catalizzata dall’enzima
nitrogenasi. Vedi Figura 25.6
Le piante carnivore integrano i propri fabbisogni nutritivi intrappolando e digerendo artropodi. Le piante parassite ottengono
minerali, acqua o prodotti della fotosintesi da altre piante.
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25.3

Acqua e soluti vengono trasportati nello xilema
per traspirazione-coesione-tensione

L’acqua passa attraverso le membrane biologiche per osmosi,
spostandosi sempre in regioni caratterizzate da un potenziale
idrico inferiore. Il potenziale idrico (Ψ) di una cellula o di una
soluzione corrisponde alla somma del suo potenziale di soluto
(Ψs) e del suo potenziale di pressione (Ψp). Vedi Figura 25.8 e
interactive tutorial 25.1
Il corpo di molte piante è sostenuto dal potenziale di pressione
positivo delle cellule (pressione di turgore); quando il potenziale
di pressione si abbassa, la pianta appassisce.
L’acqua passa nelle cellule radicali per osmosi attraverso le acquaporine. Gli ioni minerali raggiungono l’interno delle cellule
radicali, passando attraverso canali ionici, mediante diffusione
facilitata e per trasporto attivo secondario. Vedi Figura 25.10
L’acqua e gli ioni possono passare dal terreno alle radici attraverso
l’apoplasto o il simplasto, ma essi devono passare attraverso il simplasto per poter superare l’endoderma e penetrare nello xilema. Le
bande di Caspary nell’endoderma impediscono all’acqua e agli ioni
di passare attraverso l’apoplasto. Figura 25.11 e web activity 25.1
L’acqua viene trasportata nello xilema mediante un meccanismo
di traspirazione-coesione-tensione. L’evaporazione a livello
delle foglie produce tensione nel mesofillo, che solleva dalle radici e attraverso lo xilema la colonna d’acqua, tenuta insieme
dalla coesione. Figura 25.12 e animated tutorial 25.2
Gli stomi permettono alla pianta di controbilanciare la ritenzione idrica e l’assunzione di CO2. L’apertura e la chiusura degli
stomi è regolata da cellule di guardia. Vedi Figura 25.13
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25.4

I soluti sono trasportati nel floema per il flusso di pressione

La traslocazione è il movimento dei prodotti della fotosintesi e
di alcune altre molecole di piccole dimensioni attraverso i tubi
cribrosi del floema. I soluti si muovono dalle sorgenti ai pozzi.
La traslocazione si spiega attraverso il modello del flusso pressorio: la differenza del potenziale di soluto tra sorgente e pozzo
crea una differenza nel potenziale di pressione, che spinge la
linfa floematica lungo i tubi cribrosi. Vedi Figura 25.14 e animated tutorial 25.3

