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Prefazione IX

PARTE OTTAVA 
Le piante a fiore: forma e funzione

34 Il corpo delle piante 731

34.1  Qual è il piano strutturale di base  
delle piante? 732

La maggior parte delle angiosperme appartiene alle 
monocotiledoni o alle eudicotiledoni 733

Le piante si sviluppano in maniera differente rispetto 
agli animali 733

Il corpo delle piante è caratterizzato da polarità 
apico-basale e da simmetria radiale  734

34.2  Quali sono i principali tessuti delle 
piante? 735

Il corpo vegetale è formato da tre sistemi tissutali 735

Le cellule dello xilema trasportano acqua e minerali 
disciolti 737

Le cellule del floema trasportano i prodotti della 
fotosintesi 738

34.3  In che modo i meristemi danno  
origine a una pianta in continuo 
accrescimento? 738
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meristemi 739
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meristemi apicali 740
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radicale e ai meristemi primari della radice 740

I prodotti dei meristemi primari della radice si 
trasformano in tessuti radicali 741

Il sistema radicale àncora la pianta al terreno e 
assorbe acqua e minerali disciolti 742

I prodotti dei meristemi primari del fusto diventano 
tessuti del fusto 742

Il fusto sorregge le foglie e i fiori 744

Le foglie sono organi a crescita determinata prodotti dai 
meristemi apicali del fusto 744

Molti fusti e radici delle dicotiledoni sono interessati da 
crescita secondaria 745

34.4  In che modo la domesticazione ha 
alterato la forma delle piante? 748

Il capitolo in sintesi 749

Per il ripasso 750

35 Il trasporto nelle  
piante 751

35.1  In che modo le piante assumono  
acqua e soluti? 752

Le differenze di potenziale idrico regolano la 
direzione del flusso d’acqua  752

L’acqua e gli ioni attraversano la membrana 
plasmatica delle cellule radicali 754
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l’apoplasto e il simplasto 755

35.2  In che modo l’acqua e i minerali 
vengono trasportati nello xilema? 756

Il trasporto xilematico si basa su un meccanismo di 
traspirazione-coesione-tensione 756

35.3  In che modo gli stomi 
controllano le perdite d’acqua e 
l’assunzione di CO2? 758

Le cellule di guardia controllano le dimensioni  
d’apertura degli stomi 758

Le piante sono in grado di controllare il numero 
complessivo di stomi 759

35.4  In che modo le sostanze vengono 
traslocate nel floema? 760

Il saccarosio e altri soluti vengono trasportati  
dal floema 760

Il modello del flusso pressorio sembra descrivere  
la traslocazione nel floema 761
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37 La regolazione della 
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crescita e sullo sviluppo delle piante 790

L’auxina svolge un ruolo nella crescita differenziale 
delle piante 791

L’auxina influisce in vario modo sulla crescita  
delle piante 794

A livello molecolare l’auxina e le gibberelline hanno 
un meccanismo d’azione simile 796

37.3  Quali sono gli effetti delle citochinine, 
dell’etilene e dei brassinosteroidi? 798

Le citochinine sono attive dal seme alla senescenza 798

L’etilene è un ormone gassoso che accelera  
la senescenza delle foglie e la maturazione dei frutti 799

I brassinosteroidi sono ormoni steroidei delle piante 801

37.4  In che modo i fotorecettori partecipano 
alla regolazione della crescita delle 
piante? 801

Le fototropine, i criptocromi e la zeaxantina sono 
recettori per la luce blu 801

I fitocromi mediano gli effetti della luce rossa  
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36 La nutrizione delle 
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36.1  Di quali nutrienti necessitano  
le piante? 768

Tutte le piante necessitano di specifici macronutrienti e 
micronutrienti 769

Sintomi di carenza rivelano una nutrizione  
inadeguata 769
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di identificare gli elementi essenziali 769

36.2  In che modo le piante acquisiscono i 
nutrienti? 770

Le piante devono crescere per individuare i nutrienti 770

L’assunzione e l’assimilazione dei nutrienti sono  
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36.3  In che modo la struttura del suolo 
influisce sulle piante? 772
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complessa 772
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Le micorrize ampliano il sistema radicale 777
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le cellule vegetali 778

La fissazione dell’azoto è una reazione catalizzata 
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La fissazione biologica dell’azoto non è sempre 
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36.5  In che modo le piante carnivore  
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una dieta equilibrata? 780
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Alcune piante crescono in terreni saturi d’acqua 840
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38 La riproduzione delle 
piante a fiore 808

38.1  Come si riproducono le angiosperme 
per via sessuata? 809

Il fiore delle angiosperme è la struttura adibita alla 
riproduzione sessuata 809

Le piante a fiore possiedono gametofiti  
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