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Abassiale lato di un organo rivolto contrariamente 
rispetto alla posizione dell’apice dell’organo o 
dell’organismo; ad esempio si chiama abassiale la 
pagina inferiore di una foglia. 

 
Ablazione eliminazione, distruzione, rimozione. 
 
ABRE vedi elemento di risposta all’ABA. 
 
Abscissione distacco di alcune porzioni della pianta, 

quali le foglie, i fiori o i frutti. 
 
Acclimatazione risposta fisiologica che consente di 

diventare tolleranti a condizioni temporanee di 
stress (ad esempio temperature basse sebbene non 
tali da indurre il congelamento). 

 
Acetilazione aggiunta di un gruppo acetilico a una 

molecola 
 
Acetil-CoA (acetil coenzima A) composto costituito 

dal coenzima A unito a un gruppo acetilico derivato 
dal piruvato; costituisce il substrato per la sintesi 
degli acidi grassi e per il ciclo di Krebs ed è il 
prodotto dell’ossidazione degli acidi grassi e di altri 
processi del catabolismo. 

 
Acetil-CoA carbossilasi enzima che catalizza la 

carbossilazione dell’acetil-CoA per formare il 
malonil-CoA, un intermedio della sintesi degli acidi 
grassi. 

 
Acidi grassi composti che contengono una lunga 

catena di idrocarburo con un gruppo carbossilico 
terminale. 

 
Acidi grassi saturi acidi grassi che non contengono 

doppi legami nella loro struttura molecolare. 
 
Acidi nucleici polimeri di nucleotidi quali: acido 

desossiribonucleico (DNA) e acido ribonucleico 
(RNA); i residui nucleotidici sono legati da legami 
fosfodiestere 3’, 5’. 

 
Acido abscissico (ABA) ormone vegetale indotto e 

regolato da condizioni di stress, principalmente la 
disidratazione. 

 
Acido indolacetico ormone vegetale della classe delle 

auxine; vedi auxina. 
 
Acido jasmonico ormone vegetale volatile coinvolto 

principalmente nella segnalazione in risposta ai 
pericoli legati ad agenti biotici. 

 
Acido linoleico acido grasso con 18 atomi di carbonio 

e doppi legami; l’acido α-linoleico è indicato come 
18:3 Δ9,12,15. 

 
Acido fosfatidico fosfolipide con gruppi grassi acilici 

legati alla posizione 1 e 2 dell’impalcatura di 

glicerolo, mentre nella posizione 3 è presente un 
gruppo fosfato. 

 
Acido salicilico ormone vegetale che influenza la 

crescita e lo sviluppo delle piante; serve anche 
come segnale endogeno nella difesa delle piante 
contro i patogeni. 

 
Acidi tricarbossilici vedi ciclo di Krebs. 
 
Acil-ACP tioesterasi enzima coinvolto nella sintesi 

degli acidi grassi; catalizza l’idrolisi del legame tra 
la catena dell’acido grasso (acile) e la proteina 
trasportatrice di acili (ACP). 

 
Aciltransferasi enzimi che catalizzano il trasferimento 

di un gruppo acilico da una molecola (normalmente 
un acil-CoA) a un’altra. 

 
ACP vedi proteina trasportatrice di acili. 
 
Acquaporine proteine che funzionano come canali di 

passaggio dell’acqua; possono anche trasportare 
selettivamente altre piccole molecole. 

 
Actina proteina che rappresenta un componente 

essenziale del citoscheletro delle cellule 
eucariotiche. 

 
Actinocitico stoma che ha cinque o più cellule 

sussidiarie disposte radialmente rispetto alle due 
cellule di guardia. 

 
Actinostele disposizione a forma stellare delle arche 

xilematiche e floematiche nel cilindro centrale di 
una radice di eudicotiledone. 

 
Accessioni linee geneticamente omogenee di specie 

ottenute inizialmente da una popolazione selvatica e 
poi mantenute mediante autofecondazione. 

 
Adassiale lato di un organo che è orientato verso 

l’apice dell’organo o dell’organismo; ad esempio, 
la pagina superiore di una foglia. 

 
Adattamento (1) insieme delle modificazioni subite da 

una specie per sopravvivere in ambienti stressanti; 
(2) modificazioni derivanti da pressioni selettive 
operate sulle specie durante l’evoluzione. 

 
ADP-glucosio zucchero nucleotide formato dalla 

reazione di glucosio 1-fosfato e ATP, catalizzata 
dalla ADP-glucosio pirofosforilasi; costituisce il 
substrato per la sintesi dell’amido. 

 
ADP-glucosio pirofosforilasi enzima responsabile 

della sintesi dell’ADP-glucosio. 
 
Aerenchima, tessuto aerenchimatico tessuto vegetale 

provvisto di ampi spazi vuoti per la circolazione 
dell’aria.  
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Alcaloidi classe molto vasta di composti vegetali 
contenenti azoto, molti dei quali sono attivi contro i 
patogeni e hanno proprietà farmacologiche. 

 
Aleurone strato che nei semi circonda l’endosperma. 
 
Alghe organismi eucariotici capaci di effettuare la 

fotosintesi e privi di fusto, foglie e tessuti vascolari; 
vivono in ambienti acquatici e possono essere 
unicellulari (fitoplancton) o pluricellulari (ad 
esempio la lattuga di mare). 

 
Allele una di due o più forme varianti di un gene che 

può essere presente in un determinato locus. 
 
Allele non funzionale (knockout allele) forma mutata 

di un gene che ha perso completamente la funzione 
genica. 

 
Allopoliploidi piante in possesso di un gruppo di 

cromosomi derivato dalla combinazione di gruppi 
di cromosomi provenienti da due (o più) specie 
differenti. 

 
Alofite piante che crescono in ambienti salini. 
 
Amido carboidrato vegetale complesso e insolubile 

usato per accumulare il carbonio assimilato con la 
fotosintesi. 

 
Amido fosforilasi enzima che catalizza la conversione 

a glucosio 1-fosfato di un residuo di glucosio alla 
terminazione non-riducente di un glucano con 
legami α1,5; rappresenta uno stadio della 
degradazione dell’amido. 

 
α-amilasi enzima che idrolizza i legami α1,4 

dell’amido. 
 
Amilopectina glucano di grandi dimensioni con 

legami α1,4 e α1,6, che costituisce dal 70 all’80% 
di tutti i granuli di amido. 

 
Amiloplasto organulo non pigmentato specializzato 

nella riserva di amido e derivante da un plastidio.  
 
Amilosio glucano con legami α1,4 che stabilisce un 

numero limitato di legami α1,6, che costituisce dal 
20 al 30% di tutti i granuli di amido. 

 
Amminotransferasi enzimi che catalizzano il 

trasferimento di un gruppo amminico da un 
amminoacido a un altro composto. 

 
Anaerobico completamente privo di ossigeno. 
 
Anafase fase della mitosi durante la quale i cromatidi 

fratelli si separano e i cromosomi migrano ai poli 
opposti della cellula; è anche una fase della meiosi. 

 

Analisi clonale l’uso sperimentale di cellule marcate 
geneticamente per studiare come i loro discendenti 
contribuiscono alla costituzione di un organismo.  

 
Analisi dei QTL metodo usato per mappare la 

collocazione cromosomica dei loci dei tratti 
quantitativi (QTL). 

 
Analisi del controllo metabolico ricostruzione teorica 

che analizza, da un punto di vista quantitativo, la 
distribuzione del controllo del flusso esistente tra 
gli enzimi di una specifica via metabolica. 

 
Anatomia Kranz disposizione delle cellule 

fotosintetiche a formare dei cilindri che circondano 
i fasci vascolari nelle foglie delle piante C4. 

 
Anello di crescita annuale, cerchia annuale strato di 

crescita del legno che include il legno primaverile e 
il legno autunnale formati dal un albero durante 
un’unica stagione vegetativa; gli anelli sono visibili 
in una sezione trasversale del tronco. 

 
Anello procambiale la temporanea distribuzione a 

cilindro cavo delle cellule meristematiche 
determinate che daranno origine, separandosi a 
formare dei filamenti colonnari paralleli, ai cordoni 
procambiali; questi ultimi si differenzieranno in 
fasci di conduzione. 

 
Anfipatiche molecole contenenti sia gruppi idrofili che 

idrofobi. 
 
Anfistomatiche foglie con stomi presenti su entrambe 

le pagine.  
 
Angiosperme piante con fiore che presentano semi 

racchiusi nell’ovario. 
 
Angiosperme basali angiosperme posizionate sui 

primi rami dell’albero filogenetico delle 
angiosperme. 

 
Anisocitico stoma che possiede tre cellule sussidiarie 

di cui una molto più piccola delle altre. 
 
Annotazione genica (gene annotation) processo 

sperimentale tramite cui si identificano singoli geni 
all’interno di una sequenza genomica e si 
inseriscono nella banca dati delle sequenze le 
informazioni riguardanti ogni gene. 

 
Annulo citoplasmatico anello di citoplasma che 

circonda il desmotubulo all’interno del 
plasmodesma. 

 
Anomocitico stoma circondato da cellule che non si 

distinguono da quelle epidermiche e privo di cellule 
sussidiarie. 

 
Anossia condizione di completa mancanza di ossigeno. 
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Ansa di dislocazione (displacement loop, o D-loop) 
struttura formata durante la replicaizione del DNA 
plastidiale, risultante dalla replicazione di uno solo 
dei due filamenti complementari di DNA. 

 
Antenna si trova nei cloroplasti e costituisce un 

complesso (complesso antenna) nel quale una serie 
di molecole di clorofilla, inserite sulle membrane 
dei tilacoidi, trasferiscono l’energia a due molecole 
di clorofilla a presenti ognuna nel centro di 
reazione di un fotosistema. 

 
Antera regione dello stame dove si forma il polline. 
 
Anteridio nelle briofite costituisce l’organo del 

gametofito che produce gameti. 
 
Anticlinale disposto secondo una direzione 

perpendicolare alla superficie più vicina, 
specialmente riferita alla superficie esterna della 
pianta. 

 
Antiossidanti composti che possono catturare specie 

reattive dell’ossigeno (ROS) ossidandosi. 
 
Antiporto proteina situata nelle membrane 

plasmatiche, coinvolta nel trasporto attivo in 
direzioni opposte di due o più molecole o ioni, che 
devono attraversare la membrana. 

 
Antociani (o antocianine) pigmenti che possono 

essere rossi, porpora o blu e che si trovano nei fiori 
e nelle foglie. 

 
AP1 (APETALA1) fattore di trascrizione appartenente 

alla famiglia MADS box che specifica l’identità del 
meristema fiorale e l’identità dell’organo fiorale. 

 
AP2 (APETALA 2) componenti di una famiglia di 

fattori di trascrizione contenenti il dominio AP2 di 
legame del DNA, che è strutturalmente omologo al 
fattore di trascrizione vegetale prototipo: 
APETALA2 (AP2). Sono anche chiamate proteine 
che si legano all’elemento che risponde all’etilene 
(EREBP).  

 
Apice del fusto vedi meristema apicale del fusto. 
 
Apice meristematico parte terminale del meristema 

del fusto e della radice; vedi anche meristema 
apicale. 

 
Aploide contenente la stessa serie e lo stesso numero di 

cromosomi presente nei gameti di una specie. 
 
Aplomeristele struttura visibile nella sezione 

trasversale del fusto delle felci, che presenta un 
certo numero di fasci concentrici perifloematici, 
ognuno dei quali è costituito da xilema 
completamente circondato da floema.  

 

Apomissia tipo di riproduzione ottenuta con la 
formazione di semi senza fecondazione. 

 
Apoplasto (aggettivo: apoplastico) regione di un 

tessuto vegetale che giace all’esterno delle 
membrane plasmatiche, e consiste principalmente 
delle pareti cellulari; da distinguere dal simplasto 
(aggettivo: simplastico). 

 
Apoproteine proteine native (come definite dai 

trascritti di mRNA della fase di lettura aperta) che 
sono prive dei gruppi prostetici (ad esempio, per un 
fitocromo, la proteina nativa del fitocromo è priva 
del cromoforo). 

 
Apoptosi (morte programmata) una tra le principali 

forme di morte cellulare geneticamente 
programmata presente negli organismi 
pluricellulari. 

 
Apparato basale di trascrizione particolare insieme 

di proteine, comprendente la RNA polimerasi e i 
suoi cofattori, necessario per la trascrizione della 
maggior parte dei geni. 

 
Apparato del Golgi rete di vescicole impilate presente 

nelle cellule eucariotiche, nella quale le proteine e i 
lipidi sono trasformati e impacchettati per essere 
secreti. 

 
Appressorio struttura appiattita, a forma di bulbo che 

si differenzia dal tubo germinativo di una spora 
fungina, e che si attacca alla superficie della pianta 
ospite prima di formare il picchetto di penetrazione. 

 
Arborescenza possibilità di formare tessuti legnosi. 
 
Arborescente avente una struttura ad albero. 
 
Arbuscolo struttura fortemente ramificata costituita 

dall’ifa fungina dopo la sua penetrazione nelle 
cellule della pianta ospite. 

 
Arche insieme di elementi di conduzione, cellule 

parenchimatiche e fibre derivato dal 
differenziamento dei cordoni procambiali del 
cilindro centrale della radice. 

 
Archegoni organi del gametofito che nelle briofite 

producono i gameti femminili. 
 
Archespore cellule che subiscono la meiosi per 

produrre le cellule aploidi che poi daranno origine 
al polline e agli ovuli (vedi anche cellula 
archesporiale). 

 
ARE vedi elemento di risposta anaerobica. 
 
Area cribrosa arca contenente elementi di conduzione 

floematici. 
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Asparagina sintasi enzima che sintetizza l’asparagina 
nel citosol a partire dall’aspartato. 

 
Asse abassiale-adassiale linea immaginaria che 

attraversa la lamina fogliare, unendo la pagina 
superiore adassiale (normalmente rivolta verso 
l’alto e quindi esposta direttamente alla luce) alla 
pagina inferiore abassiale (normalmente rivolta 
verso il basso e quindi tenuta all’ombra). 

 
Asse apicale-basale linea immaginaria che 

nell’embrione unisce le regioni dove si sviluppano 
l’apice del fusto e l’apice della radice. 

 
Asse laterale la dimensione laterale di una foglia, 

all’interno della lamina fogliare e perpendicolare 
alla nervatura principale. 

 
Asse prossimale-distale linea immaginaria che 

attraversa un organo dal sito del suo attacco al 
corpo della pianta, fino alla sua punta più estrema. 

 
Assimilati prodotti primari ottenuti dall’assimilazione 

del carbonio che avviene nel ciclo di Calvin; sono 
anche denominati fotoassimilati. 

 
Assimilazione del carbonio l’incorporazione, fatta 

dagli organismi fotosintetici, dell’anidride 
carbonica (carbonio inorganico) in molecole 
organiche complesse. 

 
Assimilazione dell’azoto processo mediante il quale le 

forme inorganiche dell’azoto, quali il nitrato e 
l’ammoniaca, sono trasformate nelle piante in 
molecole organiche, quali gli amminoacidi. 

  
Assimilazione primaria dell’azoto nelle piante, 

l’assorbimento e l’assimilazione di azoto 
inorganico, come nitrato o ammoniaca, dal suolo. 
Vedi anche assimilazione dell’azoto. 

 
Assorbimento dell’acqua capacità della radice di 

prelevare l’acqua dal suolo; si può misurare la 
conduttività della radice, calcolando la capacità 
della radice di far migrare l’acqua e i nutrienti dal 
suolo verso l’interno dello xilema. 

 
Associazione genetica (genetic linkage) la tendenza 

preferenziale alla trasmissione ereditaria di un allele 
in associazione con un altro allele; è una 
conseguenza fisica della vicinanza dei geni sullo 
stesso cromosoma. 

 
Atactostele schema di distribuzione dei fasci di 

conduzione nel fusto delle monocotiledoni; i fasci 
occupano l’intera sezione trasversale del fusto. 

 
Atmosfera la miscela di gas che circonda un pianeta, 

un organismo, un organo o un tessuto. 
 
ATP (adenosina trifosfato) composto altamente 

energetico prodotto dalla fotosintesi e dalla 

respirazione e che ha il compito di fornire l’energia 
necessaria per svolgere le funzioni cellulari. 

 
ATP sintasi complesso enzimatico incluso nella 

membrana tilacoidale del cloroplasto e nella 
membrana interna del mitocondrio, che ha la 
funzione di catalizzare la sintesi di ATP da ADP e 
fosfato; questa catalisi è indotta dal passaggio di 
protoni attraverso un poro della membrana formato 
dal complesso stesso. 

 
ATPasi enzimi che catalizzano l’idrolisi di ATP per 

ricavare l’energia chimica necessaria per far 
procedere altre reazioni chimiche, per indurre 
modificazioni conformazionali o altri processi 
cellulari. 

 
Atricoblasti cellule del rizoderma che non formano 

peli radicali. 
 
Attinomorfia simmetria che si sviluppa attorno a un 

punto centrale. È anche definita come simmetria 
raggiata. Nei fiori, l’attinomorfia si riferisce a una 
disposizione degli organi fiorali secondo una 
simmetria radiale. 

 
Co-attivatore proteina che collabora all’attivazione 

della trascrizione genica, essendo convogliata 
indirettamente sul suo gene bersaglio dove 
interagisce con i fattori di trascrizione, che a loro 
volta riconoscono sequenze specifiche di DNA. 

 
Attivatore trascrizionale fattore di trascrizione che ha 

un effetto positivo sull’espressione genica. 
 
Attivazione riduttiva l’attivazione di una proteina 

enzimatica mediante la riduzione del legame 
disulfide che unisce specifici residui di cisteina e 
che porta alla formazione di gruppi sulfidrilici 
ridotti. 

 
Austorio struttura specializzata per l’alimentazione che 

è formata da una ifa di un fungo biotrofo, o da un 
oomicete, dopo la penetrazione all’interno delle 
cellule della pianta ospite. 

 
Autofecondazione processo mediante il quale il 

polline feconda gli ovuli dello stesso fiore. 
 
Autofosforilazione autofosforilazione di una chinasi 

proteica. 
 
Autoimpollinazione processo mediante il quale il 

polline delle angiosperme è trasferito da una antera 
allo stigma dello stesso fiore. 

 
Autoincompatibilità l’impossibilità del polline di 

fecondare gli ovuli dello stesso fiore. 
 
Autopoliploidi piante provviste di corredo 

cromosomico ottenuto dalla duplicazione del 
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corredo cromosomico di una singola specie 
ancestrale. 

 
Autotrofo organismo capace di sintetizzare composti 

organici partendo da composti inorganici precursori 
e utilizzando l’energia luminosa o chimica.  

 
Auxina ormone vegetale coinvolto in numerosi 

processi di sviluppo che includono: la divisione e la 
distensione cellulare, la dominanza apicale, la 
formazione delle radici, la fioritura; alla classe delle 
auxine appartengono l’acido 3-indolacetico e i 
composti a esso correlati. 

 
Ascelle le posizioni di attacco delle foglie sul fusto. 
 
Avventizie radici che non sono ottenute da tessuti 

prodotti durante lo sviluppo della radice 
embrionale; ad esempio, sono avventizie le radici 
emesse da tessuti del fusto. 

 
Avvizzimento vascolare patologia vegetale che 

comporta il blocco dei vasi dello xilema impedendo 
il trasporto dell’acqua verso le foglie; può essere 
causata da una varietà considerevole di organismi 
patogeni. 

 
Banda del Caspary accumulo di suberina e lignina 

sulle pareti radiali e trasversali delle cellule 
dell’endoderma nella radice; ha la funzione di 
limitare il flusso di acqua e di soluti attraverso 
l’apoplasto. 

  
Banda preprofasica densa banda di microtubuli che si 

forma sotto la membrana plasmatica prima 
dell’inizio della divisione cellulare. 

 
Batteri azoto-fissatori batteri capaci di convertire 

l’azoto gassoso (N2) in ammoniaca (NH3). 
 
Batterioidi forme differenziate di batteri rizobi che si 

trovano all’interno dei noduli radicali. 
 
Betaine classe di alcaloidi dal gusto dolce che si 

ritrovano nella canna da zucchero e altre piante. 
 
Biomassa la massa di carbonio contenuta negli 

organismi vivi e morti. 
 
Biotrofi patogeni che riescono a crescere in 

associazione con il tessuto ospite senza uccidere il 
tessuto fino a quando non sono pronti a riprodursi. 

 
Bombardamento con particelle metodo sperimentale 

usato per inserire DNA estraneo nel nucleo di una 
cellula; a questo scopo si usano delle particelle di 
oro ricoperte con il DNA che si intende trasferire 
che vengono accelerate e fatte collidere con la 
cellula ospite: entrando nella cellula e nel nucleo, 
queste particelle mettono in contatto il DNA 
nucleare con quello che le ricopre e quindi 
facilitano la loro fusione. 

Bozze fogliari vedi foglia. 
 
Brachiblasti rami corti che svolgono una funzione 

riproduttiva formando le gemme fiorali. 
 
Brassinolide composto appartenente alla famiglia dei 

brassinosteroidi con funzione di stimolazione della 
crescita della pianta. 

 
Brassinosteroidi famiglia di composti steroidi che 

agiscono come ormoni vegetali; essi regolano molti 
processi vegetali, inclusi: la distensione cellulare, la 
divisione cellulare e lo sviluppo del tessuto 
vascolare. 

 
Brevidiurne piante che fioriscono quando la durata del 

giorno è più breve di un periodo critico. 
 
bZIP (basic leucine zipper) vedi motivo a cerniera di 

leucina. 
 
Caliptrogeno gruppo di cellule meristematiche iniziali 

che nella radice delle monocotiledoni danno origine 
alla cuffia e che si differenziano da quelle che 
danno origine al rizoderma. 

 
Callo insieme di cellule indifferenziate (tessuto 

cicatriziale) che si forma normalmente in seguito a 
una ferita. È composto da cellule parenchimatiche 
che si de-differenziano per riprendere l’attività 
mitotica. Dal callo possono differenziarsi tessuti e 
organi. Spesso il callo è utilizzato in applicazioni 
biotecnologiche per la moltiplicazione vegetativa. 

 
Callosio polisaccaride costituito da unità di glucosio 

unite con legame ß1,3. 
 
Cambio, cambio cribro-vascolare, cambio subero-

fellodermico tipo di meristema localizzato tra lo 
xilema e il floema nei fusti e nelle radici. Produce i 
tessuti vascolari e quindi consente al fusto e alla 
radice di accrescere il proprio diametro. 

 
Camera epistomatica cavità formata da un 

infossamento dell’epidermide (frequente nelle 
aghifoglie) nella quale si aprono gli stomi.  

 
Camera sottostomatica spazio intercellulare del 

mesofillo lacunoso che è a diretto contatto con uno 
stoma. 

 
Canale resinifero cilindro di cellule che secernono 

resine che, scorrendo nella cavità, fuoriescono e 
ricoprono gli organi aerei della pianta (fusti e 
foglie). Costituisce un tipo di canale secretore. 

 
Canale secretore cilindro di cellule che secernono 

composti di varia natura e funzione. È una vera e 
propria ghiandola secretrice. I composti secreti si 
accumulano nel canale e spesso hanno una funzione 
di difesa. 
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Canali respiratori cavità molto ampie nelle quali 
scorrono liberamente i gas. Si formano 
normalmente negli organi di piante che vivono 
sott’acqua. 

 
Canali voltaggio dipendenti canali ionici presenti in 

una membrana e che si aprono e si chiudono in 
risposta a variazioni del potenziale di membrana. 

 
Canalizzazione dell’auxina ipotesi formulata riguardo 

al possibile ruolo che la direzione del flusso seguito 
dall’auxina potrebbe avere nel determinare il 
percorso che seguiranno le nervature durante il loro 
sviluppo all’interno delle foglie e dei fusti. 

 
Capsasi classe di proteasi coinvolte nell’apoptosi. 
 
Capside la proteina che circonda l’acido nucleico dei 

virus. 
 
Carbammilazione la modificazione di un gruppo 

amminico di un residuo amminoacidico, o la 
modificazione dell’N-terminale di un peptide 
mediante l’aggiunta di un gruppo carbammilico. 

 
Carbossilazione l’introduzione di un gruppo 

carbossilico in un composto. 
 
Caricamento del floema processo nel quale lo 

zucchero sintetizzato dalle cellule del mesofillo 
fogliare viene trasferito nel floema per essere 
trasportato all’esterno della foglia. 

 
Cariocinesi la divisione del nucleo, considerata come 

evento distinto dalla divisione del citoplasma che 
avviene durante la divisione cellulare. 

 
Cariosside nelle piante erbacee costituisce una 

struttura complessa (il chicco) nella quale gli strati 
materni sono fusi con gli strati esterni del seme. 

 
Carotenoidi pigmenti solubili in solventi organici che 

si trovano in alcune piante; determinano il colore 
rosso brillante, arancio e giallo di molte piante. 

 
Carpello l’unità base della struttura riproduttiva 

femminile presente all’interno del fiore. 
 
Cascata chinasi proteica/fosfatasi serie di reazioni, 

mediate dalle chinasi proteiche e dalle fosfatasi, che 
deriva dalla reazione a un singolo stimolo o 
segnale. La cascata coinvolge la fosforilazione e la 
defosforilazione di specifici residui amminoacidici 
di specifiche proteine e/o enzimi. 

 
Cascata di chinasi proteiche attivate dai mitogeni 

(MAPK) cascata di serina/treonina chinasi 
proteiche. Stimoli extracellulari attivano una MAP 
chinasi cellulare mediante la MAP chinasi chinasi e 
la MAP chinasi chinasi chinasi. 

 

Catafilli foglie squamose; ad esempio le foglie che 
formano gli strati concentrici di una cipolla. 

 
Catena di trasporto degli elettroni serie di reazioni di 

ossidoriduzione legate alla membrana durante le 
quali gli elettroni sono trasferiti da un iniziale 
donatore di elettroni a un accettore finale passando 
per una serie di composti intermedi. 

 
Caulimovirus famiglia di virus a forma sferica con un 

genoma composto da un doppio filamento di DNA 
circolare. 

 
Cauline foglie formate sul fusto dell’infiorescenza di 

piante a rosetta. 
 
Caulonema filamento pluricellulare con cellule apicali 

in rapida crescita che si sviluppa nelle briofite dal 
protonema; le cellule presentano piccoli cloroplasti, 
e i filamenti crescono verso l’esterno per 
colonizzare il substrato circostante. 

 
Cellula archesporiale cellula sotto-epidermica delle 

antere in formazione che dividendosi dà origine al 
polline. 

 
Cellula autotrofa cellula capace di sintetizzare 

composti organici partendo da composti inorganici 
precursori e utilizzando l’energia luminosa o 
chimica. 

 
Cellula centrale prodotto di fusione dei due nuclei del 

gametofito femminile; si fonde in seguito con uno 
dei nuclei spermatici portati dal tubetto pollinico e 
si sviluppa formando l’endosperma secondario. 

 
Cellula generativa precursore dei nuclei spermatici 

durante lo sviluppo del polline. 
 
Cellula madre del polline vedi microsporocito. 
 
Cellula proto-eucariotica cellula derivata da una 

endosimbiosi primordiale, nella quale il DNA e 
l’apparato di replicazione assomigliavano a quelli 
del nucleo eucariotico; non conteneva però né 
mitocondri, né plastidi. 

 
Cellula vegetativa cellula che è parte del granulo 

pollinico ma non partecipa alla fecondazione. 
 
Cellularizzazione la suddivisione di un sincizio in 

singole cellule. 
 
Cellulasi enzimi che catalizzano la degradazione della 

cellulosa; svolgono un’importante funzione nella 
degradazione delle pareti cellulari. 

 
Cellule albuminose cellule specializzate che si 

formano in prossimità degli elementi di conduzione 
del floema delle gimnosperme e che contribuiscono 
al trasporto floematico partecipando attivamente sia 
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al caricamento delle sostanze a livello della source 
sia al loro scaricamento al livello del sink. 

 
Cellule antipodali cellule che nell’ovulo si localizzano 

in direzione opposta al punto nel quale entra il 
tubetto pollinico. 

 
Cellule bulliformi particolari gruppi di cellule che si 

trovano nell'epidermide superiore della foglia di 
molte monocotiledoni e contribuiscono, con le loro 
variazioni di turgore, a ripiegare la foglia e a evitare 
l’esposizione diretta alla luce. 

 
Cellule compagne cellule adiacenti ai tubi cribrosi del 

floema delle angiosperme con i quali sono connesse 
tramite i plasmodesmi; gli zuccheri e le molecole di 
segnalazione entrano nei tubi cribrosi attraverso 
queste cellule; hanno una posizione e una funzione 
simile a quella delle cellule albuminose. 

 
Cellule cribrose cellule allungate del floema che sono 

coinvolte nel trasporto del saccarosio. 
 
Cellule dei raggi midollari cellule allungate presenti 

nelle piante legnose che sono orientate dal centro 
verso la periferia del tronco. 

 
Cellule dell’endoderma cellule che presentano le 

pareti trasversali e longitudinali radiali ispessite e 
impermeabilizzate; la loro funzione è quella di 
bloccare il flusso dell’acqua e dei sali che scorre 
nell’apoplasto e costringerlo ad attraversare le 
membrane cellulari per entrare nel simplasto. Il 
passaggio nel simplasto serve per selezionare gli 
ioni. 

 
Cellule di guardia dello stoma le due cellule che 

circondano la rima stomatica e che con le loro 
variazioni di turgore ne controllano l’apertura. 

 
Cellule di trasferimento cellule specializzate nel 

trasporto, che presentano invaginazioni e 
circonvoluzioni della parete tali da far accrescere in 
modo considerevole la superficie complessiva della 
membrana plasmatica; la loro funzione è quella di 
assorbire e trasportare una varietà di ioni, molecole 
e metaboliti. 

 
Cellule epidermiche cellule superficiali che ricoprono 

tutti gli organi della pianta. 
 
Cellule iniziali vedi cellule meristematiche iniziali.  
 
Cellule intermediarie cellule che partecipano assieme 

alle cellule albuminose e alle cellule compagne al 
caricamento degli elementi di conduzione del 
floema. 

 
Cellule meristematiche vedi meristema. 
 
Cellule meristematiche derivate cellule 

meristematiche ottenute da una divisione di una 

cellula meristematica iniziale; la progenie di queste 
cellule dà origine a cellule meristematiche 
determinate che smetteranno di dividersi per 
differenziarsi e contribuire alla formazione dei 
tessuti adulti della pianta. 

 
Cellule meristematiche determinate cellule 

meristematiche ottenute per divisione da cellule 
meristematiche derivate. Sono in grado di dividersi 
per un certo numero di volte prima di differenziarsi 
(a seconda della loro posizione) in uno dei tessuti 
che formano gli organi della pianta. 

 
Cellule meristematiche iniziali cellule meristematiche 

che si dividono producendo ciascuna un’altra 
cellula meristematica iniziale e una cellula 
meristematica derivata. Sono cellule equivalenti 
alle cellule staminali degli animali. 

 
Cellule parenchimatiche cellule con sottili pareti e 

fortemente vacuolate; generalmente hanno una 
funzione di riserva. Vedi anche tessuto 
parenchimatico.  

 
Cellule sclerenchimatiche cellule normalmente 

lignificate con parete ispessita e funzione di 
sostegno meccanico (le fibre meccaniche). 

 
Cellule sinergidi cellule del gametofito femminile che 

fiancheggiano l’ovocellula e hanno una funzione 
nel processo di riconoscimento del tubetto 
pollinico. 

 
Cellule staminali cellule che si dividono per rinnovare 

continuamente se stesse (nelle piante sono 
denominate cellule meristematiche iniziali) e per 
produrre le cellule progenitrici (nelle piante sono 
denominate cellule meristematiche derivate) di 
altre cellule che termineranno di dividersi per 
differenziarsi e formare i tessuti specializzati (nelle 
piante sono le cellule meristematiche 
determinate). 

 
Cellule sussidiarie cellule che derivano, durante la 

formazione dello stoma, dalla cellula progenitrice 
dello stoma stesso, ma che non danno origine alle 
due cellule di guardia. 

 
Cellulosa polisaccaride che consiste di molecole di 

glucosio unite con legami ß e che costituisce il 
componente principale delle pareti cellulari. 

 
Centriolo struttura cilindrica costituita da microtubuli 

da cui si forma il fuso mitotico; la si ritrova nelle 
cellule animali, nelle cellule dei funghi e delle 
alghe, ma raramente nelle cellule delle piante. 

 
Centro di reazione la regione di un fotosistema nella 

quale avviene l’evento di separazione primaria della 
carica che converte energia luminosa in energia 
chimica. 
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Centro quiescente (QC, quiescente centre) regione 
del meristema radicale avente una ridotta attività 
mitotica, o addirittura nulla. 

 
Centromero la regione del cromosoma sulla quale si 

lega il fuso mitotico durante la divisione cellulare. 
 
Cera cuticolare deposito di materiale ceroso sulla 

parete esterna delle cellule epidermiche. 
 
Cerchie annuali aggiunte concentriche di legno 

secondario che sono visibili in una sezione 
trasversale del tronco di una pianta legnosa; ogni 
cerchia corrisponde a una annualità di produzione 
del legno secondario da parte del cambio cribro-
vascolare. 

 
Cercine il bordo di contatto tra due trachee in seguito 

alla degradazione e alla rimozione delle due pareti 
trasversali. 

 
Cere lunghe catene alifatiche di idrocarburi vegetali 

che sono generalmente impermeabili all’acqua. 
 
Cerebrosidi classe di lipidi composti da un ceramide e 

da un residuo di zucchero. 
 
Chaperonine proteine che contribuiscono al corretto 

ripiegamento e assemblaggio dei polipeptidi nelle 
cellule, senza tuttavia prendere parte alla loro 
struttura. 

 
Chelatasi enzimi che catalizzano la formazione di un 

complesso tra un catione metallico e un composto 
organico. 

 
Chetoacil-ACP sintasi enzima che catalizza la 

condensazione del malonil-ACP con acil-ACP 
durante la sintesi degli acidi grassi. 

 
Chimera organismo costutuito da elementi provenienti 

da individui differenti. 
 
Chimerico DNA, proteina, cellula o organismo 

costutuito da elementi provenienti da individui 
differenti. 

 
Chinasi enzimi che catalizzano il trasferimento di un 

gruppo fosfato a un substrato organico. 
 
Chinasi proteiche enzimi che catalizzano l’aggiunta di 

gruppi fosfato su specifici residui amminoacidici di 
altre proteine, in modo da modificarne l’attività. 

 
Chinasi proteiche calcio-dipendenti (CDPK, 

calcium-dependent protein kinases) enzimi calcio-
dipendenti che si trovano nelle piante e in alcuni 
parassiti, e che hanno la funzione di aggiungere 
gruppi fosfato a residui specifici di amminoacidi 
presenti sulle proteine. 

 

Chinasi proteiche ciclina-dipendenti (CDK, cyclin-
dependent protein kinases) famiglia di chinasi 
proteiche attivate dalla ciclina che hanno la 
funzione di regolare il ciclo cellulare; per svolgere 
questa funzione aggiungono gruppi fosfato a una 
varietà di substrati proteici che controllano il 
passaggio attraverso le diverse fasi del ciclo 
cellulare. 

 
Chinesine proteine motrici che utilizzano l’energia 

proveniente dall’idrolisi dell’ATP per muoversi 
lungo i microtubuli trasportando altre molecole. 

 
Chitinasi enzimi che catalizzano la degradazione della 

chitina, un polimero di N-acetilglucosammina che 
compone la parete cellulare dei funghi e 
dell’esoscheletro degli insetti. 

 
Cianobatteri batteri fotosintetici che producono 

ossigeno, in grado di ridurre il carbonio tramite la 
fotosintesi e di fissare l’azoto in cellule 
specializzate denominate eterocisti; la fotosintesi 
assomiglia a quella effettuata dagli organismi 
eucariotici, quali le alghe verdi e le piante superiori, 
ma differisce da quella effettuata da altri batteri 
fotosintetici. 

 
Cicline proteine coinvolte nella regolazione del ciclo 

cellulare; formano un complesso con le chinasi 
proteiche ciclina-dipendenti (CDK) e le attivano. 

 
Ciclo acqua-acqua ciclo di reazioni che dissipa 

l’energia derivante dall’eccesso di elettroni 
generato dalla fotossidazione. 

 
Ciclo ascorbato-glutatione ciclo di reazioni 

metaboliche che converte, nei cloroplasti, l’eccesso 
di perossido di idrogeno in acqua. 

 
Ciclo di Calvin serie di reazioni chimiche che 

avvengono nei cloroplasti e durante le quali 
l’anidride carbonica è ridotta e incorporata nei 
trioso fosfati e in altri zuccheri; è chiamato anche 
“via riduttiva dei pentoso fosfati”. 

. 
Ciclo cellulare sequenza di fasi compiuta da una 

cellula tra due divisioni consecutive; le quattro fasi 
sono denominate: M (mitosi), G1 (Gap 1), S 
(sintesi del DNA) e G2 (Gap 2). 

 
Ciclo del gliossilato via metabolica che, durante la 

reazione di gluconeogenesi, converte due molecole 
di acetil-CoA in una molecola di succinato. 

 
Ciclo della fotorespirazione via metabolica che 

converte il 2-fosfoglicolato, ottenuto 
dall’ossidazione del ribulosio 1,5-bifosfato, a 3-
fosfoglicerato e anidride carbonica. 

 
Ciclo delle xantofille ciclo di reazioni che sintetizza e 

converte tra loro le xantofille nel metabolismo dei 
carotenoidi. 
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Ciclo di Krebs via metabolica ciclica presente nei 
mitocondri che ossida unità di acetato derivati dalla 
glicolisi fino ad anidride carbonica e acqua, con la 
produzione di potere riducente che induce la sintesi 
di ATP; è chiamato anche “ciclo degli acidi 
tricarbossilici” o “ciclo dell’acido citrico”. 

  
Ciclocitico apparato stomatico nel quale le cellule di 

guardia sono circondate da uno o due anelli di 
cellule sussidiarie. 

 
Ciclosi movimento di citoplasma all’interno delle 

cellule viventi che ha la funzione di trasportare 
nutrienti ed enzimi e può determinare il movimento 
di alcuni organismi viventi unicellulari. 

 
Cima unipara infiorescenza nella quale ogni ramo 

termina con un fiore che si apre più in alto rispetto 
a quelli spuntati precedentemente. 

 
Cinetocore punto localizzato nel centromero del 

cromosoma sul quale si attaccano le fibre del fuso 
mitotico. 

 
Circadiano avente un ritmo della durata di 24 ore 

circa. 
 
Cis-elemento corta sequenza di DNA specifica in un 

gene, riconosciuta da un fattore di trascrizione che 
regola l’attività del gene. 

 
Citochinina classe di ormoni vegetali correlati 

all’adenina che controllano la divisione cellulare e 
il differenziamento. 

 
Citocinesi la divisione del citoplasma che segue la 

divisione del nucleo durante la divisione cellulare. 
 
Citocromo b6f complesso di proteine che, nei 

cloroplasti, trasferisce gli elettroni dal fotosistema 
II al fotosistema I.  

 
Citocromo c componente della catena di trasporto 

degli elettroni presente nella membrana interna del 
mitocondrio. 

 
Citocromo c ossidasi complesso di proteine della 

membrana interna del mitocondrio (complesso IV) 
che catalizza il trasferimento di elettroni 
dall’ossigeno all’acqua; è chiamata anche 
citocromo ossidasi. 

 
Citocromo P450 famiglia di enzimi che catalizzano 

una varietà di reazioni di idrossilazione usando 
ossigeno come substrato. 

 
Citogenetica lo studio della struttura e dell’ereditarietà 

dei cromosomi. 
 
Citoplasma tutto il materiale, con l’esclusione degli 

organuli, contenuto all’interno di una cellula 
vivente e circondato dalla membrana plasmatica. 

Citoscheletro l’impalcatura molecolare presente nel 
citoplasma delle cellule eucariotiche che è 
importante per mantenere la loro forma e per 
organizzare il trasporto intracellulare. 

 
Citosol la porzione fluida del citoplasma. 
 
Citrato sintasi enzima del ciclo di Krebs che catalizza 

la prima reazione di conversione dell’acetil-CoA e 
dell’ossalacetato a citrato. 

 
Clade gruppo di specie che condividono un comune 

progenitore e tutti i suoi discendenti; è 
rappresentato schematicamente come uno o più 
rami di un albero evolutivo.  

 
Cladofilli rami di una pianta appiattiti al punto che 

potrebbero essere scambiati per foglie. 
 
Cladogramma diagramma ad albero utilizzato per 

dimostrare le correlazioni evolutive. 
 
Clatrina proteina fibrosa che, insieme con peptidi più 

piccoli, riveste alcune vescicole; potrebbe legarsi a 
recettori specifici su altre membrane, quali la 
membrana plasmatica. 

 
Climaterio lo stadio di maturazione del frutto che è 

associato con un picco di respirazione ed è 
stimolato dall’etilene. 

 
Clonaggio posizionale (map-based cloning) 

identificazione di sequenze di DNA di un gene 
mediante l’uso della mappatura genica ad alta 
risoluzione che localizza il gene su una regione 
cromosomica di sequenza nota. 

 
Clonazione metodo sperimentale tramite il quale una 

molecola di DNA contenente un singolo gene è 
isolata e poi moltiplicata in provetta, o in una 
cellula, per essere usata per studi biochimici. 

 
Clone insieme di geni, cellule o organismi che hanno 

la stessa composizione genica. 
 
Clorenchima tessuto parenchimatico specializzato per 

svolgere la funzione fotosintetica; si trova 
essenzialmente nelle foglie e nei fusti con una 
struttura primaria. 

 
Clorenchima a palizzata clorenchima che si trova 

sotto l’epidermide costituito da cellule con una 
forma allungata e a stretto contatto tra loro; l’asse 
maggiore di queste cellule è perpendicolare alla 
superficie esterna (pagina superiore nel caso di una 
foglia). Può essere pluristratificato.  

 
Clorenchima lacunoso clorenchima costituito da 

cellule con una forma irregolare che crea grandi 
spazi intercellulari (lacune) nei quali circolano i 
gas. Si trova normalmente sotto l’epidermide 
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(pagina inferiore nel caso di una foglia bifacciale) a 
contatto con gli stomi. 

 
Clorofilla pigmento verde che assorbe l’energia 

luminosa: è uno dei tipi di pigmenti coinvolti nella 
fotosintesi. Nelle piante, questi pigmenti si trovano 
sulle membrane tilacoidali dei cloroplasti 
all’interno di complessi in associazione con 
proteine e altri pigmenti. Clorofille differenti (ad 
esempio le clorofille a, b, c, e d) presentano 
modificazioni chimiche distinte che alterano le loro 
proprietà di assorbimento della luce. 

 
Cloronema nelle briofite, filamento pluricellulare che 

si sviluppa dal protonema e che contiene cellule 
apicali in lenta distensione; le cellule contengono 
molti cloroplasti di grandi dimensioni. 

 
Cloroplasto il plastidio specializzato che contiene la 

clorofilla e nel quale avviene il processo 
fotosintetico. 

 
Clorotiche piante che presentano parti ingiallite, verde 

chiaro o bianche, in seguito alla sintesi ridotta, o a 
un accumulo ridotto, di clorofilla, oppure a un 
danno fotossidativo. 

 
Coda di poli-A serie di residui nucleotidici adenosinici 

legata all’estremità 3’ di un RNA messaggero. 
 
Codone AUG di inizio della traduzione (AUG start 

codon) la tripletta (AUG, codificante per la 
metionina) che è presente in un mRNA nella parte 
iniziale del messaggio (N-terminale), contenente le 
informazioni necessarie per la sintesi di una nuova 
proteina. 

 
Codone di stop tripletta (UAA, UGA o UAG) presente 

nell’mRNA che non specifica un amminoacido e 
che causa l’arresto della traduzione.  

 
Codone sequenza di tre nucleotidi, presente all’interno 

di una sequenza di DNA o di RNA codificante per 
una proteina, che corrisponde a un singolo 
amminoacido. 

 
Coenzima A (CoA) importante coenzima del 

metabolismo dei gruppi acilici, ai quali si lega 
covalentemente come gruppo tioestere (acil-S-
CoA). 

 
Coesine proteine che, durante la meiosi, consentono 

l’accoppiamento tra cromosomi omologhi. 
 
Coevoluzione l’evoluzione di caratteri complementari 

di due specie differenti, indotta da interazioni tra le 
due specie. 

 
Cofattore componente non proteico di un enzima 

necessario per assicurare l’attività enzimatica; ad 
esempio, uno ione metallico o una molecola 
organica (in tal caso prende il nome di coenzima). 

Colchicina composto alcaloide che si lega alla tubulina 
e inibisce la formazione dei microtubuli; è usato 
sperimentalmente per inibire la separazione dei 
cromosomi durante la mitosi. 

 
Coleottile nelle monocotiledoni, rappresenta la guaina 

che protegge l’apice del fusto dell’embrione. 
 
Collenchima tessuto meccanico con pareti cellulari 

ispessite ma non lignificate; conferisce un’elevata 
resistenza elastica e si trova nelle porzioni di organi 
che sono ancora in sviluppo. 

 
Coltura di tessuti metodo per far crescere cellule e 

tessuti su un mezzo artificiale e in modo 
completamente separato dall’organismo. 

 
Columella la regione centrale della cuffia radicale. 
 
Complesso di cattura della luce (LHC) l’antenna 

principale di un fotosistema dei cloroplasti; consiste 
di molecole di clorofilla associate con proteine di 
membrana. 

 
Complessi di importazione di proteine complessi 

proteici coinvolti nel trasferimento di proteine 
attraverso le membrane; ne sono un esempio i pori 
nucleari; sono chiamati anche “apparati di 
traslocazione” o “traslocasi”. 

 
Complessi enzimatici di elongasi complessi 

enzimatici presenti nel reticolo endoplasmatico che 
catalizzano l’allungamento degli acidi grassi a 18 
atomi di carbonio mediante l’aggiunta di due unità 
di carbonio derivate dal malonil-CoA. 

 
Complesso antenna vedi antenna. 
 
Complesso cellulosa sintasi complesso proteico a 

forma di rosetta, che catalizza la biosintesi di 
cellulosa per la costituzione della parete cellulare. 

 
Complesso della nitrogenasi sistema enzimatico che 

catalizza la conversione di azoto molecolare (N2) ad 
ammoniaca (NH3). 

 
Complesso della piruvato deidrogenasi complesso 

enzimatico dei mitocondri e dei cloroplasti che 
catalizza la conversione del piruvato ad acetil-CoA. 

 
Complesso di fotolisi dell’acqua componente del 

fotosistema II che è responsabile della scissione 
dell’acqua in risposta all’energia luminosa 
catturata. 

 
Complesso dell’acido grasso sintasi complesso di 

proteine che catalizza nei plastidi la sintesi degli 
acidi grassi a partire dall’acetil-CoA 

 
Complesso I NADH deidrogenasi appartenente alla 

catena di trasporto degli elettroni presente sulla 
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membrana interna del mitocondrio; trasferisce gli 
elettroni dal NADH all’ubichinone. 

 
Complesso II complesso di proteine che forma parte 

della catena di trasporto degli elettroni presente 
sulla membrana interna del mitocondrio; trasferisce 
gli elettroni dal succinato all’ubichinone. 

 
Complesso III complesso di proteine che forma parte 

della catena di trasporto degli elettroni presente 
sulla membrana interna del mitocondrio; trasferisce 
gli elettroni dall’ubichinone al citocromo c. 

 
Complesso IV citocromo c ossidasi che fa parte della 

catena di trasporto degli elettroni presente sulla 
membrana interna del mitocondrio; trasferisce gli 
elettroni dal citocromo c all’ossigeno. 

 
Complesso silenziatore indotto da RNA (RISC) 

complesso multienzimatico necessario per legare il 
filamento di RNA con una RNA nucleasi. 

 
Complesso sinaptonemico (synaptonemal complex) 

struttura complessa che unisce i cromosomi 
omologhi durante la profase della meiosi. 

 
Complesso terminale complesso enzimatico 

multimerico a “rosetta”, che consiste di sei 
complessi disposti a esagono; ne è un esempio il 
complesso della cellulosa sintasi. 

 
Composti dell’onio composti di ammonio quaternario 

che funzionano da osmoliti. 
 
Conidi spore fungine prodotte asessualmente. 
 
Coniugazione nei batteri costituisce quel processo 

mediante in quale il DNA del plasmide è trasferito 
da un batterio a un altro. 

 
Controllo combinatorio l’azione combinata di 

molteplici proteine regolatorie su un singolo gene 
per determinarne la velocità di trascrizione. 

 
Cordone procambiale precoce stadio della formazione 

di un fascio di conduzione. 
 
Corpi oleosi organuli contenenti olii di riserva 

(triacilgliceroli), circondati da uno strato della 
proteina oleosina. 

 
Corpi proteici organuli riempiti di proteine di riserva, 

che si trovano nelle cellule degli organi di riserva. 
 
Corpo di Cajal sub-organulo a forma sferica presente 

nel nucleo delle cellule che proliferano o che sono 
metabolicamente attive; è presente normalmente in 
numero da 1 a 5 per nucleo a seconda del tipo di 
cellula e della fase del ciclo cellulare; potrebbe 
essere il sito di assemblaggio o di modificazione del 
meccanismo di trascrizione del nucleo. 

 

Corpus lo strato del meristema dell’apice del fusto che 
si trova disposto centralmente ed è ricoperto dalla 
tunica; da questo strato si originano i tessuti interni 
del fusto. 

 
Corteccia il tessuto o le cellule che si interpongono tra 

l’epidermide (rizoderma nel caso della radice) e 
l’endoderma nel fusto e nella radice. 

 
Costitutivo elemento che si dispone, oppure è già 

esistente, all’interno di un organismo e rimane 
presente in ogni momento; contrario di inducibile. 

 
Cotiledone fogliolina embrionale, foglia specializzata 

che si sviluppa durante l’embriogenesi e spesso ha 
funzione di riserva. 

 
Co-trasferimento di geni negativi (linkage drag) la 

riduzione del miglioramento di una cultivar dovuta 
all’introduzione, durante l’incrocio, di geni deleteri 
assieme a quelli benefici. 

 
Crescita determinata può riferirsi a un tipo di crescita 

limitata oppure può indicare la crescita di un tessuto 
meristematico costituito da cellule che hanno un 
destino funzionale già ben designato sulla base 
della loro posizione spaziale. 

 
Crescita primaria crescita della pianta che avviene 

per l’attività dei meristemi apicali del fusto e della 
radice che producono i tessuti primari; si distingue 
dalla crescita secondaria. 

 
Crescita secondaria crescita dei tessuti che inizia 

dopo il completamento della crescita primaria in 
modo specifico nelle piante legnose; si distingue 
dalla crescita primaria. 

 
Crioprotettivo che protegge dalle basse temperature. 
 
Cripta stomatica infossamento dell’epidermide a 

forma di cavità, al fondo della quale si trovano gli 
stomi; serve per diminuire la perdita di acqua per 
traspirazione. 

 
Criptocromi sottogruppo di recettori della luce blu, 

una famiglia di flavo-proteine con funzione di 
regolazione della germinazione, della distensione e 
delle risposte fotoperiodiche delle piante superiori. 

 
Cromatidio metà di un cromosoma replicato. 
 
Cromatina complesso di DNA e proteine che 

costituisce i cromosomi. 
 
Cromatografia liquida ad alta performance (HPLC) 

metodo per separare le molecole, basato sul 
pompaggio di una soluzione a pressioni 
elevatissime attraverso una colonna riempita di 
particelle che interagiscono in modo differenziato 
con le molecole che devono essere separate e 
identificate. 
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Cromatografia su strato sottile (TLC) tecnica 
utilizzata per separare le molecole sulla base della 
loro dimensione e della polarità: un sottile strato di 
materiale assorbente, come il gel di silice o la 
cellulosa, è disposto su un supporto piano (vetro o 
alluminio); una fase liquida, consistente di una 
soluzione di molecole da separare, scorre attraverso 
lo strato sottile spinta dalla forza di risalita 
capillare. 

 
Cromoforo parte di una molecola che cambia 

conformazione quando assorbe la luce. 
 
Cromoplasto plastidio specializzato nel quale sono 

sintetizzati e accumulati i pigmenti. 
 
Cromosoma singola, grande molecola di DNA, 

contenente una serie di geni, e le proteine associate 
al DNA. 

 
Cromosoma metafasico cromosoma che durante la 

metafase della divisione mitotica o meiotica si trova 
allo stato di massima condensazione. 

 
Crossing over evento della meiosi mediante il quale, 

durante la profase I, due cromosomi omologhi si 
appaiano e si scambiano alcune porzioni del loro 
DNA; normalmente avviene quando alcune 
porzioni corrispondenti dei cromatidi non-fratelli 
dei cromosomi omologhi appaiati si staccano e si 
riattaccano all’altro cromosoma: il risultato è uno 
scambio di geni (ricombinazione genica).  

 
Crossover o chiasmi strutture formate quando due 

cromosomi stanno realizzando il crossing over. 
 
Cuffia della radice la struttura che copre e protegge 

l’apice meristematico della radice. 
 
Culmo fusto erbaceo, e spesso cavo, che è 

caratteristico dei cereali. 
 
Cultivar varietà di pianta agraria ottenuta e mantenuta 

dalle coltivazioni (agricoltura o orticoltura). 
 
Cupola struttura a forma di cupola, fatta di brattee 

indurite e fuse, che contengono e proteggono le 
spighe del mais e del teosinte. 

 
Cumarine composti fenilpropanoidi derivati dall’acido 

cinnammico. 
 
Cuticola lo strato ceroso (vedi cere) che riveste le 

superfici aeree delle piante. 
 
Cutina polimero che consiste di una rete di molecole 

di acidi grassi incrociati tra loro; è un componente 
della cuticola. 

 
Danno fotossidativo danneggiamento strutturale e 

biochimico dovuto a un eccesso di intensità 

luminosa subito dal cloroplasto e dall’apparato che 
è coinvolto nel processo fotosintetico. 

 
Decarbossilazione rimozione di un gruppo 

carbossilico da una molecola, spesso sotto forma di 
anidride carbonica. 

 
Decidue per aridità piante che perdono le foglie in 

risposta a condizioni ambientali avverse quali la 
siccità. 

 
De-eziolamento la transizione di sviluppo di una 

piantina da un fenotipo cresciuto al buio (eziolato) a 
uno cresciuto alla luce. 

 
Denaturazione perdita della struttura tridimensionale 

necessaria per l’attività delle proteine e degli acidi 
nucleici. 

 
Desaturasi dell’acido grasso enzimi che catalizzano 

l’introduzione di doppi legami negli acidi grassi. 
 
Desmotubulo la membrana cilindrica all’interno del 

plasmodesma, che connette il reticolo 
endoplasmatico di due cellule adiacenti. 

 
Determinate caratterizzate da uno schema di crescita 

che produce un numero di organi geneticamente 
determinato; ad esempio si può parlare di 
meristema determinato. 

 
Diacilglicerolo aciltransferasi enzima che catalizza 

l’aggiunta di un terzo acido grasso sul 
diacilglicerolo per formare un triacilglicerolo. 

 
Diarca una radice caratterizzata da due fasci vascolari. 
 
Dicer, proteina dicer-simile (DCL) enzima (una 

RNAasi) che catalizza la scissione dell’RNA a 
doppio filamento a intervalli regolari per produrre 
piccole molecole di RNA (21-26 amminoacidi). 

 
Difesa mediata dai geni R (immunità effettore-

elicitata) (ETI) meccanismo di difesa della pianta 
attivato quando viene percepita la presenza delle 
molecole effettrici del patogeno. 

 
Dimeri di pirimidina coppia di nucleotidi pirimidinici 

adiacenti nel DNA che sono incrociati 
covalentemente a seguito dell’esposizione del DNA 
alla radiazione ultravioletta. 

  
Dinamine grandi GTPasi (enzimi che idrolizzano il 

GTP) che sono coinvolte nella scissione di una 
vasta gamma di vescicole e organuli. 

  
Dinitrogenasi riduttasi enzima che catalizza il 

trasferimento di elettroni al cofattore ferro-zolfo-
molibdeno della dinitrogenasi. 

 
Dinitrogenasi enzima presente nei batterioidi rizobici 

che catalizza, in poche fasi, la riduzione di una 
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molecola di azoto (N2) a due molecole di 
ammoniaca (NH3). 

 
Dioica pianta che ha fiori maschi e femmina su 

individui differenti. 
 
Diploide in possesso di due copie omologhe di ogni 

cromosoma. 
 
Displacement loop (D-loop) struttura formata durante 

la replicazione del DNA plastidiale che deriva dalla 
replicazione di uno solo dei due filamenti genitori 
di DNA. 

 
DNA (acido desossiribonucleico) polimero a doppio 

filamento di acidi nucleici che contiene 
informazioni genetiche; nelle piante superiori, il 
DNA è contenuto in tre compartimenti distinti: il 
nucleo, i mitocondri e i plastidi. 

 
DNA complementare (cDNA) molecola di DNA 

prodotta usando RNA come stampo. 
 
DNA polimerasi enzima che catalizza la replicazione 

delle molecole di DNA. 
 
DNA topoisomerasi vedi topoisomerasi. 
 
Domesticazione (delle piante) processo di 

adattamento che converte le specie vegetali 
selvatiche in piante usate nelle pratiche agricole. 

 
Dominanza apicale capacità dell’apice del fusto di 

inibire la crescita dei rami laterali che si trovano in 
posizione inferiore.  

 
Dominio di attivazione la regione di una proteina che 

interagisce con i fattori di trascrizione per 
aumentare la velocità di trascrizione del DNA 
(gene). 

 
Dominio DELLA motivo a corta sequenza presente 

nelle proteine di regolazione che sono degradate in 
risposta alla gibberellina. 

 
Dominio di legame del DNA sequenza strutturale di 

una proteina che mostra affinità per il DNA (in 
molti casi l’affinità è per una sequenza specifica del 
DNA). 

 
Dominio di repressione regione proteica che 

interagisce con i fattori basali di trascrizione per 
diminuire la velocità di trascrizione genica. 

 
Dominio proteico regione di una proteina che ha una 

struttura definita che è anche ritrovabile in altre 
proteine. 

 
Dominio LysM motivo strutturale molto comune che è 

stato identificato originariamente negli enzimi che 
degradano le pareti cellulari batteriche; si pensa che 

abbia una generica capacità di legare i 
peptidoglicani. 

 
Dominio MADS vedi MADS box. 
 
Doppia fecondazione processo di fecondazione delle 

angiosperme nel quale il tubetto pollinico trasporta 
due nuclei spermatici nell’ovulo, uno dei quali si 
fonde con l’ovocellula per formare lo zigote 
diploide, mentre l’altro si fonde con la cellula 
centrale per formare l’endosperma (triploide). 

 
Doppio strato lipidico la struttura tipica delle 

membrane biologiche: due strati lipidici sono 
organizzati in modo tale che le loro code carboniose 
sono poste una di fronte all’altra e i gruppi polari 
(carichi elettricamente) di testa di uno strato 
lipidico sono su un lato mentre quelli dell’altro 
strato si trovano sul lato opposto. 

 
Dormienza periodo di riposo biologico o di inattività 

che si manifesta quando una pianta arresta la 
crescita e lo sviluppo in modo naturale, 
sospendendo molti dei suoi processi metabolici. 

 
Duplicazione genica processo cellulare mediante il 

quale si inseriscono copie addizionali di un gene 
all’interno di un genoma. 

 
Ecotipi vedi accessioni.  
 
Ectomicorrize associazioni simbiotiche tra funghi e 

radici di piante nelle quali le ife circondano la 
radice formando un manicotto (guaina). 

 
Ectoparassiti parassiti che vivono sulla superficie 

esterna dei loto ospiti. 
 
Ectopica termine usato per indicare qualcosa che 

avviene in una posizione insolita. 
 
Editing dell’RNA processo post-trascrizionale che 

altera una sequenza di RNA. 
 
Effettori allosterici molecole che regolano l’attività 

degli enzimi (o di altre proteine) legandosi al sito 
allosterico (un sito diverso dal sito attivo) della 
proteina, ciò che induce un aumento (attivazione) o 
una diminuzione (inibizione) della sua attività. 

 
Elemento di risposta all’ABA (ABRE, ABA-

responsive element) corta sequenza di nucleotidi 
presente nei promotori dei geni indotti dall’acido 
abscissico (ABA); queste sequenze sono necessarie 
per determinare l’induzione specifica di questi geni 
e funzionano, probabilmente, legandosi con fattori 
di trascrizione indotti dall’ABA. 

 
Elemento di risposta all’aridità (DRE, drought-

response element) corta sequenza di nucleotidi 
presente nei promotori di geni che sono indotti dalla 
siccità; queste sequenze sono necessarie per 
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ottenere induzioni specifiche che si manifestano in 
conseguenza di un legame con i fattori di 
trascrizione indotti dallo stress idrico. 

 
Elemento di risposta anaerobica (ARE) corta 

sequenza di nucleotidi presente nei promotori di 
geni che rispondono allo stress anaerobico; è 
necessaria per ottenere una induzione specifica, che 
probabilmente deriva da un suo legame con i fattori 
di trascrizione indotti dalle condizioni anaerobiche. 

 
Elemento heat shock (HSE) corta sequenza di 

nucleotidi presente nei promotori di geni indotti 
dallo stress da alte temperature che è riconosciuta e 
legata da fattori heat shock (HSF).  

 
α-elica un tipo comune di struttura secondaria delle 

proteine; le proteine con questa struttura sono 
caratterizzate da una singola catena di amminoacidi 
spiralata e stabilizzata da legami idrogeno. 

 
Elicasi enzima che catalizza la separazione 

(rotolamento) delle eliche di RNA e l’apertura dei 
filamenti di RNA. 

 
Embriofite piante che sviluppano embrioni; formano 

sporofiti pluricellulari con cuticola e gametofiti 
contenenti anteridi e archegoni; tutte le piante 
terrestri sono embriofite. 

 
Embriogenesi la formazione dell’embrione. 
 
Embriogenia avventizia tipo di apomissia nella quale 

il sacco embrionale aploide è invaso da un 
embrione derivato dal tessuto sporofitico 
circostante. 

 
Embrione globulare embrione vegetale a uno stadio 

iniziale del suo sviluppo. 
 
Embrione nelle piante a seme la parte del seme 

contenente i meristemi della radice e del fusto, 
l’ipocotile (o fusto) e uno o più cotiledoni; deriva 
dalla fecondazione dell’ovocellula; durante la 
germinazione dà origine a una piantina che si 
svilupperà in una pianta adulta. 

 
Eme composto porfirinico contenente un atomo di 

ferro nell’anello porfirinico; gruppo prostetico 
presente in alcune classi di proteine coinvolte nelle 
reazioni di trasferimento di elettroni. 

 
Emibiotrofo patogeno che causa un infezione nella 

quale le cellule ospiti restano inizialmente vive ma 
poi collassano e muoiono con l’avanzamento 
dell’infezione. 

 
Emicellulose classe di polisaccaridi più complessi 

degli zuccheri e meno complessi della cellulosa; si 
ritrovano nelle pareti cellulari. 

 

Endoamilasi enzimi che catalizzano l’idrolisi del 
legame α1,4 presente nei glucani (legati tra loro con 
legami α1,4 e α1,6) dei granuli di amido rilasciando 
glucani solubili più piccoli. 

 
Endoderma lo strato di cellule che circonda il cilindro 

vascolare dei fusti e delle radici e che ha la 
funzione di regolare il flusso di acqua e di soluti. 

 
Endoglucanasi enzimi che catalizzano la scissione lei 

legami zucchero-zucchero presenti nei polimeri 
glucanici dello zucchero. 

 
Endomicorrize associazioni simbiotiche tra i funghi e 

le radici delle piante, nelle quali le ife fungine 
penetrano nelle radici e formano arbuscoli nelle 
cellule radicali. 

 
Endoparassiti parassiti che vivono all’interno del 

corpo del loro ospite. 
 
Endoreduplicazione replicazione dei cromosomi 

senza la divisione cellulare, che induce la 
formazione di cellule poliploidi. 

 
Endoribonucleasi enzimi che catalizzano la scissione 

dell’RNA in posizioni interne della catena 
polinucleotidica. 

 
Endosimbiosi relazione simbiotica nella quale un 

organismo vive all’interno di un altro. Durante 
l’evoluzione, ci sono stati diversi eventi 
endosimbiontici durante i quali un organismo 
unicellulare ne ha inglobato un altro per formare 
una simbiosi stabile; in questa simbiosi stabile 
l’organismo inglobato è diventato, in seguito, un 
organulo della cellula ospite (ad esempio il 
plastidio). 

 
Endosperma il tessuto nutritivo presente nel seme 

delle angiosperme; tessuto triploide formato dalla 
fusione di un nucleo germinativo con la cellula 
centrale (formata da due nuclei centrali) del 
gametofito femminile. 

 
Enzima proteina (raramente, RNA) che catalizza le 

reazioni biochimiche negli organismi viventi. 
 
Enzima deramificante enzima capace di catalizzare 

l’idrolisi dei legami α1,6 presenti nei glucani legati 
con legami α1,4, α1,6, quali l’amido. 

 
Enzima di ramificazione dell’amido enzima che 

catalizza, durante la sintesi di amilopectina, 
l’introduzione di legami α1,6 nelle catene di 
glucosio unite con legami α1,4. 

 
Epialleli forme ereditabili differenti di un gene che 

presentano la stessa sequenza nucleotidica ma 
differenti modificazioni cromatiniche, come ad 
esempio schemi differenti di metilazione. 

 



© 978-88-08-16183-3                                                                                                                                    Glossario 

Smith et al. Biologia delle piante © Zanichelli 2011 

15 

Epicotile la regione del fusto dell’embrione 
sovrastante i cotiledoni. 

 
Epidermide strato di cellule che delimita un organo o 

un organismo dall’ambiente circostante. 
 
Epifita pianta che cresce su un’altra pianta dalla quale 

non ottiene nutrimento. 
 
Epigenetico avente una differenza di funzione genica 

trasmissibile ereditariamente mediante la divisione 
cellulare, ma non causata da differenze presenti 
nella sequenza del DNA. 

 
Epimutazione mutazione che dà origine a epialleli. 
 
Epinastico che cresce più rapidamente sulla superficie 

di un organo che non sotto di essa. 
 
Epistomatiche foglie che presentano gli stomi solo 

sulla pagina superiore. 
 
Epitema gruppo di cellule parenchimatiche che 

circondano solitamente un fascio di conduzione che 
scorre all’interno di una foglia. 

 
Erbacee piante non legnose. 
 
Erbicidi composti chimici usati per eliminare le piante 

indesiderate. 
 
Escrezione esplusione di composti chimici prodotti dal 

metabolismo delle piante e riversati nei canali 
escretori. 

 
Esina l’involucro esterno, duro, dei granuli pollinici. 
 
Esoamilasi enzimi che catalizzano la scissione di una 

unità doppia di glucosio (maltosio) dalla 
terminazione non riducente della catena di glucano. 

 
Esochinasi enzimi che catalizzano la fosforilazione di 

un esoso (a sei atomi di carbonio), usando ATP, per 
formare l’esoso fosfato. 

 
Esocitosi secrezione di sostanze da una cellula 

mediante la fusione di vescicole con la membrana 
plasmatica. 

 
Esoderma lo strato di cellule più superficiale delle 

radici (a volte suberificato) che circonda la 
corteccia della radice. 

 
Esone parte di un gene che è trascritto in un trascritto 

di RNA ed è presente anche nell’mRNA maturo; si 
distingue dall’introne. 

 
Esoribonucleasi enzimi che catalizzano la scissione 

dei nucleotidi da una terminazione di una molecola 
di RNA. 

 

Espansina proteina che regola l’elasticità della parete 
delle cellule vegetali. 

 
Espressione genica il processo mediante il quale si 

forma il prodotto funzionale di un gene (RNA o 
proteina).  

 
Estensina famiglia di proteine di parete che 

contengono una sequenza primaria conservata e 
particolarmente ricca di idrossiprolina. 

 
Esteri sinapoilici esteri degli acidi sinapici e zuccheri 

(ad esempio il sinapoil malato, la sinapoil colina e il 
sinapoil glucosio) che si accumulano nelle 
brassicacee inclusa Arabidopsis. 

 
Eterocromatina regione del cromosoma che si pensa 

sia geneticamente inattiva e che rimane strettamente 
addensata (si colora molto intensamente) anche 
durante l’interfase; si distingue dalla eucromatina. 

 
Eteroduplex molecola di acido nucleico a doppio 

filamento con filamenti non perfettamente 
complementari. 

 
Eterofillia possibilità di uno stesso individuo di avere 

foglie morfologicamente differenti in parti diverse 
del proprio corpo o in diverse fasi del proprio ciclo 
vitale. 

 
Eterosi (o vigore dell’ibrido) caratteristica riferita a 

un ibrido F1, che presenta dimensioni, vigore e 
crescita maggiori rispetto alle linee pure dei 
genitori. 

 
Eterotrofo organismo caratterizzato da eterotrofia. 
 
Eterotrofia dipendenza alimentare da forme organiche 

di carbonio; si distingue dalla autotrofia. 
 
Etichettatura con i trasposoni (transposon tagging) 

metodo sperimentale che coinvolge una mutazione 
genica causata dall’inserimento di un trasposone di 
sequenza nota; il metodo è usato come strumento 
per identificare la sequenza del gene mutato. 

 
Etilene idrocarburo gassoso con funzione ormonale. 
 
Eu-atactostele vedi atactostele 
 
Eucarioti, organismi eucariotici, cellule eucariotiche 

organismi del dominio Eukarya, e cellule di questi 
organismi, nelle quali il materiale genetico (DNA) è 
contenuto in un nucleo racchiuso da una membrana; 
si distinguono dai procarioti. 

 
Eucromatina regione di un cromosoma che è ricca di 

geni attivi e ha la cromatina meno addensata di altre 
regioni; si distingue dalla eterocromatina. 

 
Eudicotiledoni uno dei due gruppi principali di 

angiosperme, costituito da piante che hanno 
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tipicamente foglie larghe e fiori a simmetria doppia 
o quintupla e caratterizzate da granuli pollinici con 
tre o più solchi; si distinguono dalle 
monocotiledoni. 

 
Eustele distribuzione tipica dei fasci di conduzione 

delle eudicotiledoni; i fasci sono distribuiti lungo 
una circonferenza e sono di tipo collaterale aperto, 
collaterale chiuso o bicollaterale. 

 
Evento endosimbiontico processo che determina 

l’istaurarsi di una relazione simbiotica nella quale il 
simbionte si inserisce nell’ospite. 

 
Evoluzione convergente l’evoluzione indipendente, in 

specie differenti, dei processi o delle strutture che 
svolgono la stessa funzione. 

 
Eziolamento crescita abnorme e pallida che è 

caratteristica di piante tenute al buio. 
 
Ezioplasto cloroplasto che non è stato esposto alla luce 

ed è privo di pigmenti fotosintetici attivi.  
 
Facoltativo capace di crescere o di svolgere una 

funzione specifica sia in presenza sia in assenza di 
un particolare fattore ambientale o di una 
particolare condizione (ad esempio, un anaerobio 
facoltativo può crescere sia in presenza sia assenza 
di ossigeno); distinto da obbligato. 

 
Famiglie multigeniche geni simili ma non identici che 

esistono in molteplici copie, spesso presenti nella 
stessa regione del DNA. 

 
Fasci collaterali aperti fasci di conduzione nei quali 

lo xilema e il floema sono separati da uno strato di 
cellule meristematiche. 

 
Fasci collaterali chiusi fasci di conduzione nei quali lo 

xilema e il floema sono a contatto. 
 
Fasci vascolari parti filamentose del sistema di 

conduzione delle piante, contenenti xilema e 
floema; sono chiamati anche fasci di conduzione. 

 
Fase M fase del ciclo cellulare eucariotico durante la 

quale i cromosomi si accorciano e il nucleo, 
assieme al citoplasma, si divide. 

 
Fase S fase del ciclo cellulare durante la quale è 

sintetizzato il DNA. 
 
Fattore heat shock (HSF) fattore di trascrizione che si 

lega a un elemento heat shock (HSE), presente nei 
promotori dei geni che codificano per proteine 
heat shock (HSP), attivandone la trascrizione. 

 
Fattori di trascrizione proteine che si legano a 

sequenze di regolazione di un gene per controllarne 
l’espressione. 

 

Fattori di trascrizione generali (GTF) un gruppo 
comune di proteine richieste per la trascrizione 
della maggioranza dei geni; agevolano il 
reclutamento e la funzione dell’RNA polimerasi. 

 
Fattori Nod molecole di segnalazione prodotte dai 

rizobi durante la formazione dei noduli sulle radici 
delle leguminose. 

 
Fecondazione la fusione dei gameti per formare lo 

zigote dal quale si svilupperà il nuovo organismo; 
la fecondazione incrociata è la fecondazione di 
una ovocellula mediante il nucleo spermatico di un 
individuo differente della stessa specie. 

 
Fellema sinonimo di sughero. 
 
Felloderma tessuto composto da cellule 

parenchimatiche, prodotto dal cambio subero-
fellodermico.  

 
Fellogeno termine utilizzato frequentemente per 

indicare il cambio subero-fellodermico. 
 
Felloide particolare tipo di sughero che presenta cellule 

con pareti ispessite e indurite con lignina, ma prive 
di suberina.  

 
Fenilpropanoidi classe di metaboliti secondari derivati 

dalla fenilalanina. 
 
Fermentazione degradazione anaerobica di zuccheri e 

altri nutrienti con produzione di energia senza che 
si realizzi la loro ossidazione netta. 

 
Fermentazione alcolica degradazione di zuccheri, in 

ambiente anaerobico, per liberare energia e 
produrre etanolo. 

 
Fermentazione lattica degradazione anaerobica di 

zuccheri che libera energia e produce lattato. 
 
Ferredossina proteina ferro-zolfo che media il 

trasferimento degli elettroni in alcune reazioni 
metaboliche. 

 
Ferrico riduttasi enzima che catalizza la riduzione 

degli ioni Fe3+ in chelati solubili. 
 
Fibre cellule con funzione meccanica che presentano 

pareti fortemente ispessite e lignificate; sono spesso 
cellule morte. 

 
Fibre extraxilari fibre che si trovano in tessuti 

differenti da quelli di conduzione e svolgono una 
funzione di sostegno meccanico. 

 
Fibre xilari fibre prodotte dal cambio che si trovano 

all’interno di elementi di conduzione dello xilema e 
del floema. 
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Ficobiline pigmenti che assorbono la luce e che sono 
attivi nella fotosintesi; si trovano nei cianobatteri, 
nelle alghe rosse e nelle glaucofite. 

 
Ficobilisomi complessi proteici contenenti pigmenti di 

assorbimento della luce (ficobiline) che si trovano 
nell’apparato fotosintetico dei cianobatteri, nelle 
alghe rosse, e nelle glaucofite. 

 
Ficocianobilina una ficobilina che è il precursore del 

cromoforo tetrapirrolico lineare del fitocromo. 
 
Fillotassi la disposizione delle foglie attorno al fusto. 
 
Filogenesi la storia evolutiva di un organismo, spesso 

rappresentato come un albero (albero filogenetico) 
che mostra la relazione dell’organismo con le altre 
specie. 

 
Fiore la struttura riproduttiva delle angiosperme; molti 

fiori hanno organi appariscenti quali sepali e petali, 
i quali circondano gli organi che portano i 
microgametofiti (androceo) e il megagametofito 
(gineceo). 

 
Fissazione dell’azoto in alcuni batteri, 

l’incorporazione di azoto atmosferico in composti 
organici contenenti azoto. 

 
Fitasi enzimi che catalizzano la graduale idrolisi dei 

gruppi fosfato dei fitati. 
 
Fitati composti ricchi di fosfato derivati dagli zuccheri 

esosi, accumulati normalmente nei semi e usati 
come fonte di fosfato durante la germinazione. 

 
Fitoalessine composti prodotti dalle piante in risposta 

ad attacchi di patogeni; agiscono per avvelenare o 
respingere l’organismo attaccante. 

 
Fitocromi pigmenti che agiscono come fotorecettori, 

sensibili alla luce del rosso e del rosso-lontano dello 
spettro luminoso; sono coinvolti nella regolazione 
dei processi di crescita dipendenti dalla luce. 

 
Fitoferritina proteina che forma complessi capaci di 

legare grandi quantità di ioni. 
  
Fitoglicogeno glucano solubile con legami α1,4 e α1,6 

che è prodotto in sostituzione dell’amido nelle 
piante che sono prive dell’enzima isoamilasi, 
necessario per la scissione delle ramificazioni 
dell’amido. 

 
Fitoliti cellule caratterizzate da vacuoli contenenti 

cristalli di silice (druse). 
 
Fitormoni composti vegetali prodotti a basse 

concentrazioni e usati come segnali che controllano 
l’espressione genica o la crescita della pianta. 
Chiamati anche regolatori di crescita. 

 

Fitosiderofori composti vegetali in grado di chelare il 
ferro nel suolo in modo da facilitarne 
l’assorbimento da parte della pianta. 

 
Flagellina proteina che è il principale costituente del 

flagello batterico. 
 
Flavina adenina dinucleotide (FAD) una forma della 

flavina che le consente di attaccarsi alle proteine; il 
gruppo flavinico può andare incontro a reazioni di 
ossidoriduzione, e può assorbire la luce blu. Ad 
esempio, il FAD è uno dei cromofori del 
fotorecettore criptocromo. 

 
Flavina mononucleotide (FMN) forma della flavina 

che le consente di attaccarsi alle proteine; il gruppo 
flavinico può andare incontro a reazioni di 
ossidoriduzione, e può assorbire la luce blu. Ad 
esempio, il FNM è uno dei cromofori del 
fotorecettore fototropina. 

 
Flavocitocromi enzimi con un dominio flavinico e un 

dominio citocromico che sono coinvolti nel 
trasferimento di elettroni durante la catalisi delle 
reazioni di ossidoriduzione. 

 
Flavoni classe di metaboliti secondari delle piante. 
 
Flavonoidi vasta classe di fenilpropanoidi solubili in 

acqua (rappresentano una classe di metaboliti 
secondari); costituiscono pigmenti vegetali che 
includono le antocianine. 

 
Floema (libro) tessuto vascolare che trasporta i 

nutrienti organici, specialmente saccarosio, 
attraverso il corpo della pianta. 

 
Floema secondario tessuto floematico prodotto 

dall’attività annuale del cambio cribro-vascolare. 
 
Flussi citoplasmatici movimenti di ciclosi che 

spostano il citosol all’interno di una cellula. 
 
Flusso di pressione meccanismo proposto per spiegare 

come si muovono gli zuccheri attraverso il floema 
(tubi cribrosi) dagli organi source agli organi sink; 
si presuppone l’esistenza di una differenza di 
pressione tra la parte source e la parte sink del 
floema. 

 
Flusso di traspirazione flusso continuo di acqua dal 

suolo attraverso la radice, lo xilema e la foglia 
verso l’atmosfera, spinto essenzialmente dalla 
perdita di acqua per traspirazione dalle aperture 
stomatiche. 

 
Foglia l’organo delle piante superiori che è 

specializzato nella fotosintesi; le foglie derivano 
dalle bozze fogliari formate dal meristema 
dell’apice del fusto; quando completamente distese 
sono molte foglie sono appiattite e sottili al fine di 
aumentare al massimo la cattura della luce. 
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Foglie bifacciali foglie che sono esposte alla luce solo 
con la pagina superiore mentre quella inferiore è 
tenuta all’ombra; per questo motivo il mesofillo è 
distinto in parenchima (o clorenchima) a palizzata 
(sotto la pagina superiore) e parenchima (o 
clorenchima) lacunoso (in corrispondenza della 
pagina inferiore). 

 
Foglie caulinari foglie emesse lungo il fusto che, nelle 

piante a “rosetta”, sorregge il fiore o 
l’infiorescenza. 

 
Foglie dorso-ventrali sinonimo di foglie bifacciali. 
 
Foglie equifacciali foglie che hanno entrambe le 

pagine (superiore e inferiore) esposte alla luce e 
quindi assumono una disposizione ortotropa (asse 
della foglia perpendicolare al suolo); il mesofillo è 
indistinto. 

 
Foglietto parallelo ß una regolare struttura secondaria 

delle proteine che consiste di filamenti ß connessi 
lateralmente da legami idrogeno per formare una 
struttura a foglietto piatto. 

 
Foglioline piccole unità di una foglia composta. 
 
Forboli classe di diterpenoidi coinvolti, in alcune 

piante, nella difesa contro gli insetti. 
 
Forcella di replicazione sito nel quale si separano i 

due filamenti di DNA per consentire la sua 
replicazione. 

 
Forme erbacee piante caratterizzate dall’assenza di 

struttura secondaria legnosa; possono essere annuali 
o perenni. 

 
Foro micropilare l’apertura attraverso la quale il 

tubetto pollinico entra nell’ovulo. 
 
Forza proton-motrice gradiente elettrochimico creato 

dalle catene di trasporto degli elettroni presenti nei 
tilacoidi dei cloroplasti o nella membrana interna 
del mitocondrio. 

 
Fosfatasi proteica enzima che, catalizzando la 

rimozione di gruppi fosfato da specifici residui 
amminoacidici di altre proteine, cambia in questo 
modo anche la loro attività. 

 
Fosfatidilcolina fosfolipide con gruppi grassi acilici 

legati alla posizione 1 e 2 del glicerolo, mentre 
nella posizione 3 è legata la colina per mezzo di un 
legame fosfato. 

 
Fosfatidilglicerolo fosfolipide con gruppi grassi acilici 

legati alla posizione 1 e 2 del glicerolo, mentre 
nella posizione 3 si lega un altro glicerolo con un 
legame fosfato. 

 

Fosfato inorganico ione di acido fosforico non 
combinato in una molecola organica; spesso 
indicato come Pi. 

 
Fosfoenolpiruvato (PEP) carbossilasi enzima 

citosolico che catalizza l’aggiunta di anidride 
carbonica a fosfoenolpiruvato per formare 
ossalacetato; è coinvolto nel meccanismo di 
concentrazione dell’anidride carbonica nelle piante 
C4. 

 
Fosfofruttochinasi enzima della glicolisi che catalizza 

la conversione ATP-dipendente del fruttosio 6-
fosfato a fruttosio 1,6-difosfato. 

 
3-fosfoglicerato chinasi enzima che catalizza, nel ciclo 

di Calvin e nella glicolisi, la conversione di 3-
fosfoglicerato a 2,3-difosfoglicerato. 

 
Fosfolipasi C enzima che catalizza l’idrolisi di legami 

estere specifici nei fosfolipidi; rimuove la testa 
polare (quale la colina) dai fosfolipidi. 

 
Fosfolipide-diacilglicerolo aciltransferasi enzima che 

catalizza la reazione della fosfatidilcolina con il 
diacilglicerolo per dare triacilglicerolo e 
lisofosfatidilcolina.  

 
Fosfolipidi lipidi nei quali un gruppo grasso acilico di 

un triaglicerolo è sostituito da uno di una varietà di 
gruppi chimici che vengono legati, mediante un 
gruppo fosfato, alla posizione 3 del glicerolo; ad 
esempio, la fosfatidilcolina e il fosfatidilglicerolo. 

 
Fosforibulochinasi enzima che catalizza la 

conversione del ribulosio 5-fosfato al ribulosio 
difosfato, che è l’accettore di anidride carbonica del 
ciclo di Calvin. 

 
Fosforilazione ossidativa la sintesi di ATP nei 

mitocondri, associata al trasferimento di elettroni 
attraverso la catena di trasporto degli elettroni dal 
NADH all’ossigeno. Vedi anche ATP sintasi. 

 
Fosforilazione/defosforilazione aggiunta/rimozione di 

gruppi fosfato mediante reazioni enzimatiche 
opposte; ad esempio, la 
fosforilazione/defosforilazione di specifici residui 
amminoacidici è un metodo per regolare la 
funzione di alcune proteine. 

 
Fotodanneggiamento esposizione di piante a elevate 

intensità luminose rispetto a quelle necessarie per 
assicurare la fotosintesi, che determina la 
formazione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) 
nei cloroplasti; queste causano uno stress ossidativo 
e l’induzione di danni alle strutture cellulari. 

 
Fotoeccitazione flusso di elettroni che segue 

l’eccitazione della clorofilla da parte della luce. 
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Fotofosforilazione la sintesi di ATP nei cloroplasti con 
l’utilizzo dell’energia luminosa della fotosintesi; 
vedi anche ATPasi. 

 
Fotoinibizione danneggiamento della capacità di una 

foglia di fare la fotosintesi indotto dall’esposizione 
a un eccesso di energia luminosa. 

 
Fotoliasi enzimi che assorbono energia luminosa nel 

campo del visibile e la usano per rompere i legami 
carbonio-carbonio di dimeri di pirimidina. 

 
Fotomorfogenesi regolazione della crescita e dello 

sviluppo di una pianta in base alla luce. 
 
Fotoni le particelle elementari della radiazione 

elettromagnetica. 
 
Fotoperiodismo le risposte della pianta alla lunghezza 

del giorno che consentono l’adattamento alle 
variazioni stagionali. 

 
Fotorecettore pigmento proteico che avvia una cascata 

di trasduzione del segnale quando è esposto a 
specifiche lunghezze d’onda della luce. 

 
Fotorespirazione l’ossidazione dei carboidrati che 

avviene durante la fotosintesi con rilascio di 
anidride carbonica. 

 
Fotosintato qualsiasi sostanza sintetizzata durante la 

fotosintesi; in particolare, il saccarosio. 
 
Fotosintesi il processo mediante il quale le cellule 

contenenti clorofilla assorbono energia luminosa e 
la convertono in energia chimica, che viene poi 
usata per sintetizzare zuccheri a partire da anidride 
carbonica e acqua. 

 
Fotosintesi C3 la reazione principale di fissazione del 

carbonio nelle piante in cui l’anidride carbonica è 
fissata direttamente sugli zuccheri mediante 
l’attività della Rubisco e del ciclo di Calvin. 

 
Fotosintesi C4 forma specializzata di fissazione del 

carbonio che produce un aumento della 
concentrazione effettiva di anidride carbonica nelle 
cellule che fissano il carbonio con la Rubisco; in 
questo modo, le piante che adottano la fotosintesi 
C4 limitano la perdita di carbonio dovuta alla 
fotorespirazione. 

 
Fotosistema I (PSI), fotosistema II (PSII) complessi 

proteina-clorofilla che catturano l’energia della luce 
durante la fotosintesi e che agiscono in serie e 
correlati a una catena di trasporto degli elettroni. 
Gli elettroni generati dagli eventi di separazione 
della carica primaria nel fotosistema I (avente il 
P700 come suo centro di reazione) riducono il 
NADP+ a NADPH; il centro di reazione è ridotto 
nuovamente dagli elettroni generati dal PSII 
(P680), trasferiti dalla catena di trasporto degli 

elettroni. Il centro di reazione del PSII è ridotto 
nuovamente dagli elettroni donati dall’acqua, 
attraverso un complesso di fotolisi dell’acqua.  

 
Fototropine fotorecettori della luce blu che mediano le 

risposte del fototropismo nelle piante superiori; 
assieme ai criptocromi e ai fitocromi, essi 
consentono alle piante di modificare la loro crescita 
in risposta alla luce. Essi regolano anche i 
movimenti intracellulari dei cloroplasti e l’apertura 
degli stomi.  

 
Fototropismo crescita direzionale verso (fototropismo 

positivo) la fonte luminosa o in direzione opposta 
(fototropismo negativo) alla fonte luminosa. 

 
Fragmoplasto struttura che si forma in corrispondenza 

dell’equatore del fuso mitotico alla fine della 
mitosi; è il sito dove si forma la nuova parete 
primaria della cellula. 

 
Frequenza di ricombinazione (RF, recombination 

frequency) la frequenza del crossing over tra due 
geni di un cromosoma. 

 
Fruttani polisaccaridi composti da unità di fruttosio, 

qualche volta contenenti alcuni residui terminali 
glicosidici. 

 
Frutto nelle angiosperme, l’ovario maturo e alcune 

parti della pianta a esso associate; i frutti maturi 
rilasciano i loro semi mediante una varietà di 
meccanismi differenti. 

 
Fruttosil transferasi enzimi che catalizzano il 

trasferimento del fruttosio su una catena di fruttano. 
 
Fruttosio monosaccaride chetonico che si trova nella 

maggior parte dei frutti; denominato spesso 
levulosio. 

 
Fruttosio 1,6-difosfatasi enzima che catalizza la 

rimozione del gruppo fosfato dal fruttosio 1,6-
difosfato per formare il fruttosio 6-fosfato. 

 
Fungo membro del regno dei funghi, un gruppo di 

organismi eucariotici unicellulari o pluricellulari 
con corpo filamentoso. 

  
Fuso insieme di microtubuli che si forma tra i due poli 

di una cellula eucariotica che si sta dividendo e che 
serve per separare i cromosomi replicati 
(cromosomi fratelli). 

 
Fusto la parte aerea della pianta che include il fusto e 

le foglie e, nelle angiosperme, anche i fiori. 
 
G1 (Gap 1), G2 (Gap 2) due fasi distinte del ciclo 

cellulare. 
 
GA box corte sequenze di DNA che conferiscono un 

tipo di trascrizione dipendente dalla gibberellina. 
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Galattolipidi lipidi che contengono gruppi di grassi 
acilici legati alle posizioni 1 e 2 e un galattosio 
legato alla posizione 3 dell’impalcatura di glicerolo. 

 
Galla tessuto vegetale con una crescita anormale 

indotta dall’attacco di microrganismi o insetti. 
 
Gamete speciale cellula aploide maschile (nucleo 

spermatico) o femminile (ovocellula), che si fonde 
con un altro gamete (rispettivamente, ovocellula o 
nucleo spermatico) per formare la cellula zigotica. 

 
Gametofito organismo che si trova nella fase aploide 

del ciclo vitale della pianta e produce i gameti; 
questa generazione è anche chiamata “generazione 
gametofitica”. 

 
G-box sequenza di DNA (5’-CACGTG-3’) che è 

presente in molti promotori vegetali ed è 
riconosciuta da proteine di legame del DNA (fattori 
di trascrizione) delle famiglie bZIP e bHLH. È 
frequente nei geni la cui trascrizione è indotta dalla 
luce. 

 
Gel di poliacrilammide supporto usato 

nell’elettroforesi per separare e caratterizzare 
molecole di DNA e proteine su una matrice 
gelatinosa basandosi sulla velocità di migrazione 
differenziale delle molecole: le differenze di 
velocità di migrazione sono una conseguenza delle 
differenze della dimensione o della carica elettrica 
delle molecole sottoposte a un campo elettrico. 

 
Geminivirus famiglia di virus vegetali formati da due 

icosaedri uniti parzialmente e aventi un genoma 
composto da un filamento singolo di DNA. 

 
Gemma ascellare (primordio del ramo) gemma 

laterale che si trova all’ascella della foglia; vedi 
anche primordio del ramo. 

 
Gene segmento di acidi nucleici che codifica per un 

prodotto (RNA o proteina) con funzione biochimica 
ben distinta. Il gene è replicato e trasferito alla 
generazione successiva, e porta con sé la capacità di 
generare il prodotto a esso correlato. 

 
Gene marcatore selezionabile gene utilizzato negli 

studi genetici per selezionare particolari organismi 
all’interno di una popolazione; si tratta di geni usati 
dagli organismi per proteggersi da una sostanza che 
altrimenti li ucciderebbe (ad esempio, il gene che 
codifica per la resistenza a specifici antibiotici o 
erbicidi). Grazie alla loro resistenza, gli organismi 
possono essere selezionati in modo specifico. Vedi 
anche gene reporter. 

 
Gene reporter, o gene marcatore (reporter gene, 

marker gene) gene che codifica per una proteina 
che presenta un’attività facilmente misurabile e che 
può essere introdotto in un organismo transgenico. 
Questi geni sono usati per indagare l’attività dei 

promotori di alcuni geni; a questo fine si combina il 
promotore di interesse con la fase di lettura aperta 
che codifica per la proteina reporter. I geni reporter 
usati per le piante codificano normalmente per la 
luciferasi o per la ß-glucuronidasi (GUS), enzimi 
che normalmente non sono presenti nelle piante. 

 
Generazione F2 la seconda generazione di un incrocio 

genetico, normalmente derivato 
dall’autoimpollinazione di piante della generazione 
F1. 

 
Genetica inversa (reverse genetics) approccio 

sperimentale che muove da una sequenza di DNA 
conosciuta e procede identificando le mutazioni del 
gene corrispondente al fine di comprenderne la 
funzione. 

 
Geni di identità degli organi geni di regolazione che 

controllano l’identità degli organi. 
 
Geni di identità dell’organo fiorale geni di 

regolazione che controllano l’identità di ognuno dei 
quattro tipi differenti di organi fiorali: i sepali, i 
petali, gli stami e i pistilli. 

 
Geni integratori delle vie di fioritura geni che 

promuovono in Arabidopsis la fioritura e/o 
l’identità fiorale del meristema; sono regolati da 
segnali provenienti da diverse vie metaboliche di 
fioritura. 

 
Geni nucleari ristoratori della fertilità alleli mutanti 

specifici del genoma nucleare che sopprimono il 
fenotipo maschio-sterile conferito da mutazioni del 
genoma mitocondriale. 

 
Geni R, di resistenza geni che, nelle piante, esibiscono 

variazione e segregazione mendeliana della capacità 
di conferire resistenza contro gruppi di specifici 
patogeni. 

 
Geni regolati dal freddo (COR, cold regulated 

genes) geni indotti dalle basse temperature; 
contribuiscono a conferire alla pianta la tolleranza 
al congelamento. 

 
Genoma il contenuto genetico complessivo di una 

serie aploide di cromosomi presenti nel nucleo di 
un organismo, in un organulo (ad esempio il 
cloroplasto o il mitocondrio) o in un singolo 
cromosoma batterico. Questo termine indica anche 
il contenuto in DNA o RNA di un virus. 

 
Genoma mitocondriale il gruppo di geni presenti nel 

DNA del mitocondrio; si distingue dal genoma 
nucleare e dal genoma plastidiale. 

 
Genoma nucleare il gruppo completo di geni presente 

nei cromosomi del nucleo di un organismo 
eucariotico; si distingue dal genoma mitocondriale 
e dal genoma plastidiale. 
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Genoma plastidiale il gruppo di geni presenti nel 
DNA del plastidio; si distingue dal genoma 
nucleare e dal genoma mitocondriale. 

 
Germinazione la fase iniziale della crescita di un seme 

o di una spora; nei semi si manifesta con la 
protrusione della radice e del fusto. 

 
Germoplasma collezione (conservazione) della 

diversità genetica esistente sia nelle specie di uso 
agrario, sia in quelle selvatiche. 

 
GFP vedi proteina fluorescente verde. 
 
Ghiandole del sale (saline) peli specializzati 

dell’epidermide di alcune piante che accumulano e 
secernono sale. 

 
Gibberellina (GA, gibberellic acid) ormone vegetale 

ottenuto dal fungo Gibberella fujikuroi e usato 
sperimentalmente per promuovere la crescita delle 
piante specialmente al loro stadio iniziale di 
sviluppo.  

 
Gibberelline classe di fitormoni che presentano 

diverse funzioni, tra le quali quella di controllare la 
crescita tramite la distensione cellulare. 

 
Gimnosperme piante a seme che non producono fiori; 

ad esempio le conifere e le cicadali. 
 
Gineceo le parti riproduttive femminili del fiore 

formate dai carpelli. 
 
Giunzioni strette (gap junctions) interruzioni tra 

membrane plasmatiche di cellule adiacenti che 
contengono una rete di canali proteici i quali 
consentono il passaggio di molecole da una cellula 
all’altra. 

 
Glicani con legami misti residui di glucosio legati con 

legami sia di tipo β1,3 sia di tipo β1,4. 

 
Gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi enzima della 

glicolisi e del ciclo di Calvin che catalizza la 
conversione del 3-fosfoglicerato a gliceraldeide 3-
fosfato. 

 
Glicerolipidi lipidi con gruppi grassi acilici legati alla 

posizione 1 e 2, e un gruppo polare legato alla 
posizione 3 dell’impalcatura di glicerolo. 

 
Glicina decarbossilasi un complesso enzimatico che 

catalizza, nel ciclo della fotorespirazione, la 
conversione di due molecole di glicina a serina, 
anidride carbonica e ammoniaca, con la produzione 
di NADH. 

 
Glicogeno polimero del glucosio ramificato con legami 
α1,4 e α1,6; rappresenta un composto di riserva dei 
funghi e degli animali. 

Glicolisi la via metabolica nella quale il glucosio è 
degradato parzialmente, con la produzione di ATP, 
attraverso una serie di reazioni enzimatiche che non 
richiedono la presenza di ossigeno. 

 
Glicofite piante prive della base genetica per la 

tolleranza alla salinità. 
 
Glicoproteine composti che contengono proteine e 

carboidrati. 
 
Glicosidi cianogeni composti vegetali che si 

degradano rilasciando cianuro di idrogeno quando i 
tessuti che li contengono subiscono 
danneggiamenti. 

 
Gliossisomi tipi specializzati di perossisomi, che si 

trovano prevalentemente nei semi ricchi di grassi 
durante la germinazione; il loro ruolo principale è 
quello di convertire gli acidi grassi ad acetil-CoA 
nel ciclo del gliossilato, nel quale due molecole di 
acetil-CoA sono convertite ad acido dicarbossilico. 

 
Globuline classe di proteine di riserva che si trovano 

principalmente nei semi. 
 
Glucanasi enzimi che catalizzano l’idrolisi dei glucani. 
 
Glucani polimeri del glucosio. 
 
Glucani con legami misti polimeri di zuccheri nei 

quali i residui dello zucchero sono legati da diversi 
tipi di legami; ad esempio, un ß-glucano con legami 
misti presenta unità di D-glucosio legate con legami 
ß1,3 e con legami ß1,4. 

 
Gluconeogenesi formazione di zuccheri da composti 

cellulari diversi dai carboidrati, quali gli acidi grassi 
e gli amminoacidi. 

 
Glucosinolati composti contenenti zolfo che si 

ritrovano in molti membri delle brassicacee, incluso 
Arabidopsis; sono degradati per rilasciare 
isotiocianati e nitrile quando i tessuti che li 
contengono subiscono danneggiamenti. 

 
Glucurono-arabinoxilani polisaccaridi del tipo delle 

emicellulose che sono presenti nella parete cellulare 
e sono costituiti da residui di acido glucuronico, 
arabinosio e xilosio.  

 
Glume ruvide brattee che nelle graminacee formano il 

rivestimento (pula) che avvolge il chicco di cereale. 
 
Glutammina sintetasi enzima del sistema GOGAT. 
 
Glutatione tripeptide (glutammato-cisteina-glicina) 

che agisce come un coenzima in alcune reazioni; il 
suo ruolo principale potrebbe essere quello di agire 
nella cellula come agente riducente non-specifico. 
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Glutatione-S-transferasi enzima che catalizza la 
reazione del glutatione con una molecola accettrice 
per formare un glutatione S-sostituito; può avere un 
ruolo determinante della detossificazione di 
molteplici composti. 

 
Glutenina proteina di riserva del grano. 
 
Gommosi tipica risposta di alcune piante all’infezione 

fungina della Phytophora, in cui spesso i prodotti 
secreti sono le gomme. 

 
Gonidi le cellule a funzione riproduttiva che sono 

presenti nelle colonie di Volvox. 
 
Gradiente elettrochimico gradiente di concentrazione 

ionica e di cariche elettriche che attraversa la 
membrana; un tipo di energia potenziale che 
coinvolge sia la differenza di concentrazione dello 
ione, sia la sua tendenza a muoversi rispetto al 
potenziale di membrana. 

 
Grana pile di membrane tilacoidali all’interno del 

cloroplasto; le membrane dei grana sono 
denominate tilacoidi dei grana e si distinguono 
dalle altre membrane non-impilate che sono 
denominate tilacoidi dello stroma. 

 
Granulo pollinico vedi polline. 
 
Gravitropismo azione di riorientamento della 

direzione di crescita della pianta rispetto 
all’orientamento della forza di gravità. 

 
Gruppo ferro-zolfo struttura contenente ferro e zolfo 

inorganico coinvolta nel trasferimento di elettroni e 
facente parte di alcune classi di enzimi coinvolte 
nelle reazioni di ossidoriduzione. Denominato 
anche centro ferro-zolfo. 

 
GTP (guanosina trifosfato) composto altamente 

energetico coinvolto nella segnalazione e in 
numerosi altri processi. 

 
GTPasi enzimi che catalizzano l’idrolisi del GTP. 
 
GTPasi di tipo Rho piccole proteine monomeriche che 

regolano numerosi processi cellulari, inclusi la 
polarizzazione del citoscheletro e l’endocitosi; la 
GTPasi funziona come un interruttore molecolare: 
il legame con il GTP attiva l’interazione tra la 
GTPasi e la sua proteina bersaglio; l’idrolisi del 
GTP inibisce questa interazione. 

 
Guaina parte basale della foglia delle graminacee che 

avvolge il fusto. 
 
Guaina del fascio cilindro di cellule che circonda il 

fascio vascolare nella foglia. 
 
Guardia dello stoma vedi cellule di guardia dello 

stoma. 

Guttazione essudazione di fluidi xilematici da strutture 
specializzate presenti sui margini delle foglie. 

 
H+-ATPasi ezima di membrana che idrolizza l’ATP e 

usa l’energia ricavata per indurre il movimento di 
protoni attraverso la membrana. 

 
HMG-CoA reduttasi enzima coinvolto nella sintasi di 

acido mevalonico, composto di partenza per la 
sintasi dei terpenoidi. 

 
HPLC vedi cromatografia liquida ad alta 

performance. 
 
Ibridi F1 le piante ottenute da un incrocio tra due linee 

parentali ben definite; sono usati spesso per 
produrre piante che sono più vigorose dei loro 
genitori (vedi anche eterosi). 

 
Idatodo organo specializzato che si sviluppa sui 

margini della foglia specialmente in corrispondenza 
della terminazione delle nervature; può essere 
coinvolto nell’essudazione dell’acqua e dei sali; 
vedi anche stoma acquifero. 

 
Idioblasti secretori singole cellule di grandi 

dimensioni che accumulano numerose sostanze nei 
loro vacuoli.  

 
Idrochinoni derivati dei fenoli aromatici. 
 
Idroidi cellule delle briofite che conducono l’acqua, 

sono allungate e presentano spesse pareti cellulari; 
assomigliano esternamente ai vasi di conduzione 
delle piante vascolari, ma si sono evolute in 
maniera indipendente (cioè mediante evoluzione 
convergente). 

 
Idrosfera l’insieme delle acque del sistema Terra, 

presenti nell’atmosfera, nelle rocce (fuse o solide) e 
sulla superficie terrestre. 

 
Ifa lungo filamento ramificato dei funghi; l’insieme 

delle ife costituisce il corpo di un fungo. 
 
Imbibizione la fase della germinazione durante la 

quale il seme assorbe acqua. 
 
Immagazzinamento del carbonio l’incorporazione 

dell’anidride carbonica nei sedimenti sul fondo 
degli oceani; il carbonio può essere organico o 
inorganico. 

 
Immunità PAMP-elicitata meccanismo di difesa 

messo in atto dal riconoscimento di PAMP (vedi) 
da parte dei recettori presenti sulla superficie della 
pianta (vedi anche meccanismi basali di difesa). 

 
Impollinazione nelle angiosperme, il trasferimento del 

polline da una antera allo stimma dello stesso fiore 
(autoimpollinazione) o di un fiore diverso 
(impollinazione incrociata). 
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Imprinting genomico forma di regolazione genica 
nella quale l’espressione o meno di un allele 
dipende dal fatto che esso sia ereditato dal genitore 
maschio o femmina. 

 
Indeterminato caratterizzato da uno schema di crescita 

che produce un numero di organi che non è 
geneticamente determinato. 

 
Indirizzamento proteico meccanismo mediante il 

quale una cellula trasporta le proteine a un sito 
appropriato per il loro uso, come l’inserimento in 
un organulo o la secrezione all’esterno della cellula. 

 
Inducibile che avviene o diventa attivo in risposta a 

segnali o stimoli definiti; si distingue da 
costitutivo. 

 
Induzione fiorale processo mediante il quale l’apice 

meristematico è indotto a perdere l’identità 
vegetativa e ad assumere l’identità fiorale. 

 
Infestanti insetti, nematodi, acari e altri organismi che 

attaccano le colture agrarie. 
 
Infiorescenza gruppo di fiori disposti attorno al fusto, 

che può essere singolo o ramificato. 
 
Inibitori della chinasi ciclino-dipendente (CKI, 

cyclin-kinase-inhibitors) famiglia di proteine che 
bloccano, prevengono o riducono l’attività di una 
chinasi proteica ciclino-dipendente. 

 
Inibizione allosterica tipo di inibizione di una proteina 

che comporta il legame di una molecola (inibitore 
allosterico) con il suo sito allosterico. 

 
Iniziali dei raggi le iniziali del cambio cribro-

vascolare che danno origine alle cellule dei raggi 
midollari; il loro asse principale è orientato 
radialmente rispetto all’asse del fusto. 

 
Iniziali fusiformi uno dei due tipi di cellule che 

formano il cambio cribro-vascolare; sono orientate 
con il loro asse principale parallelamente all’asse 
del fusto. Da queste cellule si formano lo xilema e 
il floema. 

 
Inserimento dei trasposoni movimento di un 

trasposone in una nuova posizione del genoma. 
 
Interazione simbiotica associazione stretta, e spesso a 

lungo termine, tra differenti specie biologiche; è 
spesso definita, in un senso più restrittivo, come 
una relazione dalla quale traggono beneficio 
entrambe le specie. 

 
Interfasciali regioni di tessuto fondamentale 

(parenchima) comprese tra due fasci di conduzione 
contigui; sono anche chiamate raggi midollari. 

 

Interferenza dell’RNA (RNAi, RNA interference) 
processo innescato da un RNA a doppio filamento 
che porta alla degradazione dell’RNA cellulare che 
ha una sequenza simile. 

 
Intermediodiurne piante che fioriscono quando il 

giorno non è né troppo lungo né troppo corto. 
 
Internodo segmento del fusto compreso tra due nodi 

(punti di inserzione delle foglie) successivi. 
 
Intina la parete più interna dei granuli pollinici. 
 
Introne porzione di un gene che è trascritta in RNA, 

ma che è poi rimossa (splicing) per formare l’RNA 
messaggero maturo; si distingue dall’esone. 

 
Invertasi enzima che idrolizza il saccarosio a glucosio 

e fruttosio. 
 
Ipocotile la regione del fusto compresa tra i cotiledoni 

e la radichetta di un embrione o di una piantina di 
una eudicotiledone. 

 
Ipossia condizione di bassa concentrazione di 

ossigeno. 
 
Ipostomatiche foglie con stomi presenti solo sulla 

pagina inferiore. 
 
Isocitrato liasi enzima che catalizza, nel ciclo del 

gliossilato, la conversione di isocitrato a gliossilato 
e succinato. 

 
Isoenzimi enzimi che differiscono tra loro per la 

sequenza di amminoacidi ma che hanno la stessa 
funzione. 

 
Isoflvanoidi una classe di metaboliti secondari; sono 

prodotti dal metabolismo dei fenilpropanoidi, e 
includono molte fitoalessine. 

 
Isoforma proteina che ha la stessa funzione (cioè 

catalizza la stessa reazione) di un’altra ma è 
codificata da un gene differente; presenta piccole 
differenze nella sequenza amminoacidica. 

 
Istidina un amminoacido. 
 
Istidina chinasi enzima che catalizza il trasferimento 

di un gruppo fosfato su residui specifici di istidina 
di una proteina. Molti di questi enzimi sono 
recettori delle superfici cellulari e trasducono un 
segnale intracellulare mediante la via “a due 
componenti” che coinvolge la fosforilazione di una 
proteina intracellulare di messaggio. 

 
Istoni proteine nucleari attorno a cui si avvolge il DNA 

per formare la cromatina. 
 
Lacune fogliari regioni del fusto caratterizzate dalla 

deviazione di un fascio di conduzione che si dirige 
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perifericamente verso l’attaccatura di una foglia per 
fondersi con la principale nervatura fogliare. Una 
sezione trasversale del fusto condotta sopra il punto 
di inizio della deviazione, mostrerà la presenza di 
una lacuna (assenza di un fascio di conduzione) tra 
tutti gli altri fasci di conduzione. 

 
Lamella mediana strato di pectina che cementa 

assieme cellule vegetali adiacenti. 
 
Lamina la parte piatta della foglia. 
 
Landrace linea pre-moderna di specie agronomiche e 

specifiche varietà locali che sono state selezionate 
dagli agricoltori. 

 
Laticiferi canali secretori che secernono un liquido di 

natura molto complessa, denominato latice. 
 
LEA (late embryo abundant proteins) proteine che si 

accumulano tardivamente nell’embriogenesi in 
risposta allo stress idrico. 

 
Legante molecola o ione che si lega in modo specifico 

a un’altra molecola, quale ad esempio un recettore. 
 
Legemoglobina proteina delle leguminose contenente 

un gruppo eme che lega l’ossigeno molecolare; ha 
la funzione di contribuire a conservare nei noduli 
radicali un ambiente riducente. 

 
Legno tessuto duro del fusto delle piante che è formato 

principalmente da xilema secondario (cioè lo 
xilema prodotto dal cambio cribro-vascolare). 

 
Legno autunnale (legno di chiusura) xilema 

secondario (legno) formato nella fase finale della 
stagione vegetativa e che presenta caratteristiche 
differenti da quelle del legno primaverile. 

 
Legno duro (duramen) il nucleo interno (porzione 

centrale del legno secondario di un fusto legnoso) 
formato da cellule morte; assume una colorazione 
scura e si differenzia dalla parte esterna (alburno) 
che è più chiara. 

 
Legno eteroxilo legno secondario caratteristico delle 

latifoglie e costituito da vasi di conduzione, fibre 
meccaniche e cellule parenchimatiche. 

 
Legno molle (alburno) il nucleo esterno (porzione più 

esterna del legno secondario di un fusto legnoso) 
formato da cellule morte; assume una colorazione 
chiara e si differenzia dalla parte interna 
(duramen) che è più scuro. 

 
Legno omoxilo legno secondario caratteristico delle 

aghifoglie e caratterizzato solo da fibrotracheidi che 
svolgono contemporaneamente la funzione 
meccanica e quella di conduzione. 

 

Legno primaverile xilema secondario (legno) formato 
nella fase iniziale della stagione vegetativa e spesso 
avente caratteristiche diverse dal legno autunnale; 
normalmente contiene un numero minore di fibre 
meccaniche e un numero maggiore di elementi di 
conduzione. 

 
Legno-tubero ingrossamento che si forma alla base del 

tronco di alcuni alberi (ad esempio l’eucalipto) e 
che include migliaia di gemme dormienti, dalle 
quali può rigenerarsi un nuovo fusto in caso di 
distruzione del tronco a seguito di un incendio o di 
una rottura di tipo meccanico. 

 
Legumine tipo di proteine di riserva caratteristico delle 

piante leguminose. 
 
Lemma il più basso dei due organi simili a foglie che 

racchiudono il fiore nelle graminacee. 
 
Lenticella interruzione del sughero per consentire 

scambi gassosi. 
 
Leucoplasti plastidi non pigmentati. 
 
Libro vedi floema. 
 
Licofite una divisione delle piante vascolari 

crittogame. 
 
Lignificate pareti cellulari indurite dall’aggiunta di 

lignina. 
 
Lignina composto fenolico complesso (polimero non-

carboidrato), più duro della cellulosa e resistente 
all’acqua; si lega alle fibre di cellulosa e rinforza le 
pareti; è il principale componente del legno.  

 
Limite di esclusione dimensionale il limite superiore 

di dimensione per poter partecipare a un particolare 
processo; ad esempio, in relazione ai plasmodesmi, 
le molecole e gli ioni che hanno una dimensione al 
di sotto del loro diametro, possono passare 
attraverso di essi, mentre le molecole più grosse no; 
nella cromatografia di esclusione, le molecole che 
hanno dimensioni inferiori al limite sono trattenute 
dalla colonna, mentre le molecole più grosse non 
vengono trattenute. 

 
Linea di mappatura (mapping line) linea vegetale 

geneticamente uniforme e che contiene molti 
marcatori genetici. 

 
Linea germinativa la discendenza cellulare che dà 

origine ai gameti. 
 
Linfa elaborata il contenuto delle cellule cribrose (e 

dei tubi cribrosi), che è costituito prevalentemente 
dagli zuccheri prodotti dalla fotosintesi, insieme a 
molti altri composti (proteine, sali organici e 
inorganici, ecc). 
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Linfa grezza il liquido contenuto nelle trachee e nelle 
tracheidi dello xilema, costituito da acqua e sali 
minerali assorbiti dal suolo. 

 
Lipasi enzimi che catalizzano l’idrolisi dei lipidi per 

ottenere acidi grassi e glicerolo. 
 
Lipidi denominazione attribuita a una vasta gamma di 

composti organici che sono insolubili in acqua, ma 
solubili in solventi organici. Il termine è spesso 
usato per riferirsi a molecole specifiche che 
contengono acidi grassi (ad esempio triacilgliceroli) 
o sono derivati dagli steroli (ad esempio il 
colesterolo). 

 
Litocisti cellule di grandi dimensioni che sporgono tra 

le cellule ordinarie dell’epidermide e contengono al 
loro interno un cristallo di carbonato di calcio. 

 
Locus di tratto quantitativo (QTL) regione del DNA 

ereditata preferenzialmente in associazione con un 
particolare carattere fenotipico (ad esempio la 
produttività agronomica); sebbene essa non 
contenga necessariamente il gene (o i geni) che 
conferisce quel fenotipo, tuttavia è geneticamente 
correlata al quel gene (o geni). 

 
Lodicule nelle graminacee, organi fiorali membranosi 

adiacenti agli stami.  
 
Longidiurne piante che fioriscono quando le ore di 

luce sono maggiori di quelle di buio. 
 
LRR (leucine-rich repeat) vedi ripetizioni ricche di 

leucina. 
 
Luciferasi enzima trovato nelle lucciole che causa 

l’emissione della luce catalizzando la 
decarbossilazione ATP-dipendente della luciferina; 
il gene della luciferasi è usato nelle piante come 
gene reporter. 

 
Lunghe ripetizioni terminali (LTR) sequenze ripetute 

presenti alla fine dei retrotrasposoni. 
 
Macroblasti rami che hanno solo funzione vegetativa 

(producono foglie). 
 
Macronutrienti i nutrienti essenziali per la crescita 

delle piante che sono necessari in quantità 
relativamente grandi: azoto, potassio, calcio, 
magnesio, fosforo e zolfo; si distinguono dai 
micronutrienti. 

 
MADS box dominio di legame del DNA comune alle 

proteine della famiglia MADS di fattori di 
trascrizione.  

 
Magnolidi gruppo monofiletico che consiste di circa 

20 famiglie, le quali includono: magnoliacee, 
piperacee, e lauracee; molte piante di questo gruppo 
sono caratterizzate da foglie grandi con profonde 

nervature e fiori con tepali, stami e pistilli disposti a 
spirale. 

 
Malato deidrogenasi enzima che catalizza, nel ciclo 

dell’acido citrico, l’interconversione del malato e 
dell’ossalacetato. 

 
Malato sintasi enzima che catalizza la condensazione, 

nel ciclo del gliossilato, dell’acetil-CoA e del 
gliossilato per produrre malato. 

 
Maltasi enzima che catalizza l’idrolisi del maltosio a 

glucosio. 
 
Mannani polisaccaridi composti da residui di 

mannosio. 
 
MAP chinasi (MAPK, mitogen activated protein 

kinase) serina/treonina proteina chinasi coinvolte 
nelle vie di segnalazione; le MAP chinasi vegetali 
hanno la stessa struttura e funzione di quelle 
animali. 

 
Mappa genetica mappa che mostra la posizione 

relativa dei geni. 
 
Mappa genomica rappresentazione dell’ordine 

relativo e delle distanze genetiche che separano i 
geni e i marcatori nei cromosomi di un organismo. 

 
Marcatore genetico sequenza di DNA la cui presenza 

nel genoma può essere facilmente verificata. L’uso 
sperimentale di un marcatore genetico può 
coinvolgere l’uso di sequenze polimorfiche di DNA 
per distinguere l’ereditarietà di alleli differenti e 
fare una previsione dell’ereditarietà degli alleli 
collegati. 

 
Marcatori molecolari (1) molecole specifiche per un 

particolare gruppo di organismi o di specie; (2) 
marcatori presenti in una mappa genomica che 
mostrano il legame stretto con loci che controllano 
specifici caratteri (marcatori genetici). 

 
Maschiosterilità citoplasmatica (CMS) l’inabilità di 

produrre polline funzionale dovuta a una mutazione 
mitocondriale. 

 
Matrice ad alta densità (expression array) supporto 

sperimentale contenente un grandissimo numero di 
molecole di DNA, attaccate a un substrato solido; è 
utilizzato per misurare i livelli di espressione di 
molti geni contemporaneamente. 

 
Maturazione dell’RNA vedi processamento 

dell’RNA. 
 
Meccanismi basali di difesa meccanismi di immunità 

vegetale attivati dalla presenza di componenti 
superficiali del potenziale patogeno (vedi anche 
immunità PAMP-elicitata). 
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Meccanismi di retroazione vedi regolazione a 
retroazione. 

 
Meccanismo di anticipazione vedi regolazione ad 

anticipazione. 
 
Megagametofito la struttura aploide pluricellulare o 

l’organismo che contiene l’ovocellula; si sviluppa 
dalla megaspora aploide che è il risultato del 
processo meiotico. 

 
Megafillo foglia con numerose tracce fogliari; 

potrebbe essersi evoluto attraverso la fusione di 
ramificazioni multiple in una singola struttura di 
aspetto simile a quello di una foglia. 

 
Megaspora il prodotto aploide della meiosi che dà 

origine al megagametofito. 
 
Megasporangio il tessuto contenente le cellule che 

subiscono la meiosi per formare le megaspore. 
 
Megasporocito la cellula diploide che subisce la 

meiosi per produrre quattro megaspore aploidi. 
 
Meiosi forma specializzata di divisione cellulare 

durante la quale una cellula diploide produce 
cellule figlie aploidi. 

 
Membrana della punteggiatura struttura formata 

dalla lamella mediana e dalla parete primaria (priva 
delle componenti non cellulosiche) che si trovano 
in corrispondenza di una punteggiatura della parete 
dei vasi di conduzione xilematici. 

 
Membrana plasmatica la membrana semipermeabile 

al confine di ogni cellula, che agisce come barriera 
selettiva; consiste principalmente di proteine e 
fosfolipidi. 

 
Membrane interne sistema di membrane che divide 

l’interno della cellula in compartimenti differenti. 
 
Meristema tessuto formato da gruppi indifferenziati di 

cellule in continua divisione, localizzati in regioni 
specifiche della pianta; costituisce la fonte di tutte 
le cellule differenziate che formano tutti gli organi 
della pianta. 

 
Meristema apicale gruppo di cellule meristematiche 

che occupa la parte apicale del fusto e della radice e 
che produce tutti i tessuti primari che formano il 
corpo della pianta.  

 
Meristema apicale del fusto il meristema apicale che 

produce i tessuti aerei primari del fusto. 
 
Meristema apicale della radice il meristema apicale 

che produce i tessuti primari della radice. 
 
Meristema ascellare gruppo di cellule in rapida 

divisione (cellule meristematiche) localizzato dove 

la foglia si innesta sul fusto (chiamato anche 
meristema laterale). 

 
Meristema basale gruppo di cellule in rapida divisione 

(cellule meristematiche) presente alla base delle 
foglie delle monocotiledoni, che consente la 
crescita continua della foglia anche dopo che la 
maggior parte di essa è stata distrutta (ad esempio 
dall’effetto del pascolo). 

 
Meristema del fiore gruppo di cellule in rapida 

divisione (cellule meristematiche) originato 
dall’apice del fusto e che produce gli organi del 
fiore quali: sepali, petali, ovari e pistilli. 

 
Meristema dell’infiorescenza gruppo di cellule in 

rapida divisione (cellule meristematiche) situato 
all’apice del fusto e che dà origine a una 
infiorescenza. 

 
Meristema di ispessimento primario meristema che 

consente ai fusti privi di crescita secondaria (quali 
quelli di molte monocotiledoni) di crescere in 
diametro appena sotto l’apice; è costituito da uno 
spesso disco di cellule in attività mitotica che può 
produrre un grande numero di nodi (e quindi foglie) 
in vicinanza del suolo. 

 
Meristema di ispessimento secondario estensione del 

meristema di ispessimento primario che forma un 
gruppo di cellule meristematiche responsabile della 
crescita secondaria in alcune monocotiledoni a 
portamento arboreo. 

 
Meristema fiorale gruppo di cellule in attiva divisione 

(cellule meristematiche) che danno origine agli 
organi fiorali. 

 
Meristema indeterminato meristema caratterizzato da 

cellule in attiva divisione che non hanno un destino 
designato per quanto concerne la loro futura 
appartenza a un particolare tessuto adulto. 

 
Meristema intercalare meristema situato alla base 

degli internodi dei fusti di molte graminacee. 
 
Meristema interfasciale meristema che si forma nelle 

zone comprese tra due fasci di conduzione delle 
strutture eusteliche del fusto. 

 
Meristema laterale sinonimo di meristema ascellare 

usato per mettere in risalto la posizione esterna e 
laterale rispetto all’asse principale del fusto. 

 
Meristema midollare (fondamentale) la regione del 

meristema del fusto che genera i suoi tessuti interni. 
 
Meristema procambiale tessuto meristematico che 

forma il cordone procambiale; un residuo di questo 
tessuto è conservato nei fasci collaterali aperti di 
molte eudicotiledoni che formano un corpo 
secondario. 



© 978-88-08-16183-3                                                                                                                                    Glossario 

Smith et al. Biologia delle piante © Zanichelli 2011 

27 

Mesofillo il tessuto fotosintetizzante di una foglia 
incluso tra le due epidermidi (inferiore e superiore). 

 
Mesofillo a palizzata il tessuto fotosintetizzante della 

foglia costituito da cellule allungate, contenenti 
numerosi cloroplasti, poste sotto la pagina superiore 
(adassiale) e con il loro asse principale 
perpendicolare alla superficie della foglia; è 
denominato anche clorenchima a palizzata. 

 
Mesofillo lacunoso il tessuto interno fogliare 

specializzato per far circolare nei suoi ampi spazi 
cellulari i gas necessari per la fotosintesi; le cellule 
hanno forme irregolari e contengono cloroplasti; è 
denominato anche clorenchima lacunoso. 

 
Mesogeno apparto stomatico nel quale le cellule madre 

dello stoma e le cellule sussidiarie sono ottenute 
dalla stessa cellula iniziale. 

 
Mesoperigeno apparto stomatico nel quale una cellula 

sussidiaria è ottenuta per divisione dalla stessa 
cellula di guardia. 

 
Messaggio policistronico il prodotto della trascrizione 

coordinata di geni multipli che sono controllati da 
un singolo promotore. 

 
Metabolismo insieme delle reazioni chimiche e fisiche 

di un organismo vivente che sono responsabili della 
degradazione delle molecole organiche al fine di 
produrre energia e della sintesi di nuove molecole 
organiche. 

 
Metabolismo acido delle crassulacee (CAM) forma 

specializzata di fissazione del carbonio che 
consente alle piante di fissare carbonio di notte e 
mantenere gli stomi chiusi durante il giorno. 

 
Metabolismo primario l’insieme dei processi 

metabolici che avvengono in tutte le cellule vegetali 
e che sono essenziali per la vita della pianta; si 
distingue dal metabolismo secondario. 

 
Metabolismo secondario l’insieme dei processi 

metabolici che producono composti (metaboliti 
secondari) che non sono essenziali per la crescita 
fondamentale della cellula, e che ricoprono ruoli 
specializzati nella difesa delle piante o nello 
sviluppo di tipi di cellule specializzate; si distingue 
dal metabolismo primario. 

 
Metaboliti sostanze prodotte e consumate durante le 

reazioni metaboliche. 
 
Metaboliti secondari composti organici sintetizzati 

dalla pianta che non sono essenziali per la crescita, 
per lo sviluppo o per la riproduzione. 

 
Metabolomica lo studio parallelo e su larga scala di 

molte delle piccole molecole prodotte dal 
metabolismo. 

Metafase la fase della mitosi (divisione cellulare) 
durante la quale i cromosomi raccorciati 
(condensati) si allineano nel centro della cellula; è 
anche una fase della meiosi. 

 
Metilazione l’attacco di un gruppo metilico su una 

molecola. 
 
Metilazione del DNA reazione chimica che trasferisce 

gruppi metilici sulle basi azotate della molecola di 
DNA. 

 
Metiltransferasi enzimi che catalizzano il 

trasferimento di un gruppo metilico su un substrato 
organico. 

 
Metodi di metabolomica vedi metabolomica. 
 
Metodi di proteomica vedi proteomica. 
 
Micorrize associazioni simbiotiche tra una pianta e un 

fungo che coinvolgono normalmente la 
colonizzazione di una radice vegetale da parte di un 
fungo con la formazione di una nuova struttura 
simbiotica: le ife fungine crescono tra le cellule 
radicali, ricevono il carbonio dalle cellule e si 
diramano esternamente nel suolo circostante; alcuni 
nutrienti (ad esempio il fosfato) assorbiti dalle ife 
sono trasferiti alla pianta. 

  
Micotossine composti prodotti dai funghi e che hanno 

proprietà tossiche per i mammiferi e per altri 
organismi. 

 
Microfillo tipo di foglia, di dimensioni ridotte e con 

una nervatura non ramificata, prodotta dalle licofite. 
 
Microgametofito il gametofito aploide che dà origine 

al nucleo spermatico (cellula spermatica) mobile. 
 
Micronutrienti nutrienti essenziali per la crescita 

vegetale che sono richiesti a concentrazioni basse; 
si distinguono dai macronutrienti. 

 
MicroRNA (miRNA) piccole molecole di RNA 

(normalmente da 21 a 26 nucleotidi) che 
partecipano al controllo dell’espressione genica. 

 
Microspora il prodotto aploide della meiosi che dà 

origine al microgametofito. 
 
Microsporangio il tessuto che contiene le cellule nelle 

quali si sviluppano le microspore. 
 
Microsporocito la cellula diploide che subisce la 

meiosi per formare quattro microspore aploidi, che 
rappresentano i precursori del granulo pollinico; è 
chiamato anche cellula madre del polline. 

 
Microtubuli polimeri proteici lunghi e filamentosi 

presenti nel citoplasma delle cellule eucariotiche; 
sono costituiti dalla proteina tubulina e possono 
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essere singoli, appaiati, in triplette o in fasci e 
formano il citoscheletro; sono coinvolti nella 
determinazione della struttura della cellula e del suo 
movimento. 

 
Miosina proteina motrice che usa l’ATP per effettuare 

movimenti lungo i filamenti di actina. 
 
Mitocondri organuli delle cellule eucariotiche 

costituiti da una membrana doppia e contenti 
enzimi e catene di trasporto degli elettroni che 
generano, durante la respirazione dipendente 
dall’ossigeno, ATP mediante l’ossidazione del 
piruvato ad anidride carbonica. 

 
Mitosi il processo cellulare nel quale i cromosomi sono 

duplicati e separati in due cellule figlie. 
 
Modello ABC modello che riassume come i differenti 

tipi di organi fiorali sono determinati da 
combinazioni differenti di un piccolo gruppo di 
geni di regolazione. 

 
Modello chemiosmotico modello che descrive come la 

produzione di ATP nei cloroplasti e nei mitocondri 
sia indotta da un gradiente elettrochimico di 
membrana generato dal trasferimento di elettroni 
lungo una catena di trasporto degli elettroni. 

 
Modello di coincidenza esterna della fioritura 

fotoperiodica modello che ipotizza che un segnale 
esterno, la luce, induca o reprima la fioritura 
quando questo segnale coincide con una fase 
specifica del ritmo circadiano; il modello può 
spiegare perché la fioritura è indotta quando il 
giorno è più lungo o più corto. 

 
Modello gene per gene modello che spiega la 

relazione esistente tra i geni che danno origine alle 
molecole effettrici del patogeno e i geni che 
codificano per le proteine di difesa (proteine R) 
nelle piante ospiti. 

 
Modificazioni covalenti modificazioni strutturali di 

una molecola ottenute formando dei legami 
covalenti con altre molecole; l’esempio classico è 
quello che si riferisce alla capacità di regolazione 
dell’attività di un enzima mediante la formazione di 
un legame estere con un gruppo fosforico 
(fosforilazione). 

 
Modulo di lettura aperta (ORF, open reading frame) 

la porzione di un gene e il suo RNA trascritto che 
contiene una sequenza di basi che codificano 
potenzialmente per una proteina o per una porzione 
di una proteina. 

 
Molecole effettrici molecole prodotte dal patogeno che 

interferiscono e sopprimono i meccanismi di difesa 
della pianta. 

 

Molecole elicitrici molecole presenti sulla superficie 
del patogeno che fanno scattare i meccanismi basali 
di difesa della pianta (vedi anche immunità 
PAMP-elicitata). 

 
Molibdenoproteina cofattore contenente molibdeno e 

zolfo richiesto dalla classe di enzimi che 
catalizzano le reazioni di ossidoriduzione. 

 
Monocistronico indica una molecola di RNA 

messaggero che codifica un singolo polipeptide; si 
distingue da policistronico. 

 
Monocolpato indica che una struttura o un organo è 

dotato di una singola apertura; il polline 
monocolpato ha una singola apertura attraverso la 
quale emerge il tubetto pollinico. 

 
Monocoltura la coltivazione di una singola varietà di 

una pianta agraria su vaste estensioni di terreni 
agricoli.  

 
Monocotiledoni uno dei due grandi gruppi di 

angiosperme, con piante caratterizzate da un 
singolo cotiledone (foglia embrionale), da foglie 
parallelinervie e da organi fiorali in multipli di tre; 
si distingue da eudicotiledoni. 

 
Monofiletico, gruppo gruppo di organismi derivato da 

un progenitore comune; si distingue da polifiletico. 
 
Monolignoli composti fenolici monomerici che 

polimerizzano formando la lignina; sono 
principalmente costituiti da: alcol para-cumarilico, 
alcol coniferilico e alcol sinapilico. 

 
Monoterpeni classe di terpeni che consiste di due 

unità isopreniche, lineari o con strutture ad anello. 
 
Morfogenesi lo sviluppo di forme biologiche, che 

coinvolge, durante la formazione di tessuti e organi, 
il coordinamento della divisione cellulare, della 
crescita e del differenziamento. La morfogenesi 
cellulare è il processo mediante il quale si sviluppa 
la forma cellulare. 

 
Morte programmata della cellula tipo di morte 

cellulare che coinvolge una serie di passi 
geneticamente programmati. 

 
Motivo un dominio all’interno di una proteina o del 

DNA che ha una omologia riconoscibile con i 
domini a funzione nota; vedi anche motivo di DNA 
e motivo proteico. 

 
Motivo a cerniera di leucina (bZIP, basic leucine 

zipper) un motivo presente nelle proteine strutturali 
capace di riconoscere specifiche sequenze di DNA. 

 
Motivo a dita di zinco (ZFHD1, zinc finger motif) un 

motivo strutturale proteico con residui di cisteina 
e/o istidina regolarmente spaziati che si associano 
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con uno ione di zinco per formare un dominio di 
legame del DNA; molti motivi a dita di zinco si 
ritrovano nei fattori di trascrizione. 

 
Motivo a elica-ansa-elica (bHLH, basic helix-loop-

helix) un motivo presente nelle proteine strutturali 
capace di riconoscere specifiche sequenze di DNA.  

 
Motivo di DNA corta sequenza nucleotidica del DNA 

che è molto conservata e ha una funzione biologica 
specifica come, ad esempio, il legame a un fattore 
di trascrizione specifico. 

 
Motivo G-box vedi G-box. 
 
Motivo proteico, motivo proteico strutturale uno 

schema di ripiegamento proteico (struttura 
secondaria) che è molto conservato e può avere una 
funzione biologica specifica. 

 
mRNA vedi RNA messaggero. 
 
Mutante omeotico un mutante nel quale un 

componente di un organismo, come un segmento 
del corpo o un verticillo fiorale, è trasformato in un 
tipo differente di componente (ad esempio lo stame 
trasformato in pistillo). 

 
Mutazione puntiforme un cambiamento della 

sequenza di DNA che coinvolge un’alterazione di 
un singolo residuo nucleotidico. 

 
Mutazione modificazione ereditabile della sequenza di 

DNA di un gene. 
 
Mutazione recessiva una mutazione con effetti 

fenotipici che sono manifesti solo se presenti nello 
stato omozigotico. 

 
MYB una famiglia di fattori di trascrizione contenente 

un dominio di legame del DNA (dominio MYB) 
che riconosce specifiche sequenze di DNA; la 
denominazione deriva dall’omologia strutturale con 
la proteina c-Myb degli animali. 

 
NAD (nicotinammide adenina dinucleotide) 

coenzima che agisce come trasportatore di elettroni 
in molte reazioni di ossidoriduzione e si trova 
alternativamente nella sua forma ossidata (NAD+) e 
nella forma ridotta (NADH). 

 
NADH (nicotinammide adenina dinucleotide 

ridotto) la forma ridotta del NAD, un coenzima che 
agisce come trasportatore di elettroni in molte 
reazioni di ossidoriduzione. 

 
NADH deidrogenasi enzima dei mitocondri che 

trasferisce elettroni dal NADH all’ubichinone 
(chiamato anche complesso I). 

 
NADP (nicotinammide adenina dinucleotide 

fosfato) coenzima che agisce come un trasportatore 

di elettroni in molte reazioni di ossidoriduzione, 
alternandosi tra il suo stato ossidato (NADP+) e 
quello ridotto (NADPH). 

 
NADPH (nicotinammide adenina dinucleotide 

fosfato ridotto) la forma ridotta di NADP; un 
coenzima che agisce come trasportatore di elettroni 
in molte reazioni biochimiche. 

 
NADPH ossidasi complesso enzimatico legato alla 

membrana, che catalizza il trasferimento di un 
elettrone da una molecola situata all’interno della 
cellula all’ossigeno che si trova all’esterno, 
formando un superossido. 

 
Nanismo bassa statura delle piante dovuta a mutazioni 

nel metabolismo o nella risposta della gibberellina 
(ad esempio, le varietà di grano semi-nano della 
“rivoluzione verde”). 

 
Navetta scambio di metaboliti, caratterizzati da 

differenti stati di ossidazione, attraverso le 
membrane degli organuli, che favorisce la 
generazione e il consumo di potere riducente nei 
due compartimenti separati dalla membrana. 

 
Necrotrofo organismo patogeno che causa la morte dei 

tessuti dell’ospite e li invade, per nutrirsi del 
materiale che ne deriva. 

 
Nematodi vermi cilindrici, generalmente molto piccoli, 

del gruppo dei Nematodi; si trovano in quantità 
rilevanti nell’acqua, nel suolo, nelle piante e negli 
animali. 

 
Nervatura centrale la nervatura principale che scorre 

al centro della foglia. 
 
Nervature parallelinervie nervature che scorrono 

nella foglia con un decorso parallelo. 
 
Nervature retinervie nervature che si diramano da 

quella centrale formando una fitta rete estesa a tutta 
la pagina fogliare. 

 
NEP (nuclear-encoded plastidial) RNA polimerasi 

RNA polimerasi, simile a quella del batteriofago 
T7, che è codificata nel DNA nucleare ed è 
importata nei plastidi; si distingue dalla PEP RNA 
polimerasi. 

 
Nettare liquido dolce secreto da alcuni fiori, che attrae 

gli agenti impollinatori come colibrì e insetti; è 
raccolto dalle api per produrre il miele. 

 
Nettario tessuto che produce il nettare. 
 
Neutrodiurne piante che fioriscono 

indipendentemente dalla durata del giorno; il 
periodo di fioritura non è regolato dal fotoperiodo. 
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N-glicosilazione l’aggiunta di uno zucchero a una 
catena peptidica, mediante un legame con un 
residuo di asparagina; la reazione avviene 
nell’apparato del Golgi. 

 
Nitrato riduttasi enzima che catalizza la riduzione di 

nitrato (NO3
-) a nitrito (NO2

-). 
 
Nitrito riduttasi enzima che catalizza la riduzione del 

nitrito (NO2
-) ad ammoniaca (NH3). 

 
Nodo posizione lungo il fusto dove si formano le bozze 

fogliari e i primordi dei rami.  
 
Nodulo radicale accrescimento di tipo nodulare che si 

genera sulle radici di alcune piante (ad esempio i 
legumi), in seguito alla formazione di una simbiosi 
con batteri azoto-fissatori all’interno del tessuto 
radicale della pianta ospite. 

 
Nucella tessuto diploide che circonda il 

megagametofito, localizzato all’interno dei 
tegumenti dell’ovulo. 

 
Nucleasi enzimi che catalizzano la scissione dei legami 

fosfodiestere tra i residui nucleotidici degli acidi 
nucleici. 

 
Nucleo (1) nelle cellule eucariotiche rappresenta la 

struttura circondata da una membrana che racchiude 
l’informazione genetica e controlla la crescita e la 
riproduzione; (2) negli atomi rappresenta la regione 
centrale, carica positivamente, che contiene protoni 
e neutroni. 

 
Nucleo centrale complesso formato da proteine e 

clorofilla presente nelle membrane dei tilacoidi e 
contenente il centro di reazione di un fotosistema. 

 
Nucleo spermatico il gamete maschile, la cellula 

riproduttiva aploide. 
 
Nucleolo sito del nucleo dove avvengono il 

processamento dell’RNA e l’assemblaggio dei 
ribosomi. 

 
Nucleoplasma la sostanza fondamentale del nucleo in 

interfase che non si colora o è leggermente 
cromofila; è liquida o semi-liquida e riempie lo 
spazio nucleare attorno ai cromosomi e ai nucleoli. 

 
Nucleosoma subunità ripetuta di cromatina che 

consiste di DNA avvolto a spirale attorno a un 
nucleo di otto subunità istoniche. 

 
Nucleotide composto che consiste di: una base 

contenente azoto (adenina, guanina, citosina, timina 
o uracile), un gruppo fosfato e uno zucchero 
(deossiribosio o ribosio); ne sono esempi l’ATP, 
l’ADP, il GTP e i residui nucleotidici del DNA e 
dell’RNA. 

 

Obbligato dipendente da una particolare condizione o 
processo (ad esempio, un organismo anaerobio 
obbligato può crescere solo in condizione di 
assenza di ossigeno); distinto da facoltativo. 

 
O-glicosilazione l’aggiunta di uno zucchero a una 

catena peptidica, mediante un legame con un 
residuo di serina o treonina; la reazione avviene 
nell’apparato del Golgi. 

 
Oleosina proteina con domini idrofobici e idrofilici, 

che forma uno strato intorno ai corpi oleosi.  
 
Oligomerizzazione l’associazione di un numero 

ridotto di molecole in un complesso multimerico. 
 
Oloenzima enzima completo, che contiene tutte le 

subunità polipetidiche e i cofattori necessari per la 
sua attività. 

 
Omeodominio (homeodomain) dominio proteico (di 

circa 60 amminoacidi) che riconosce e lega 
sequenze specifiche di DNA presenti nei promotori 
dei geni bersaglio. 

 
Omeostasi meccanismo mediante il quale un 

organismo regola i suoi processi interni per 
mantenere uno stato stabile e costante. 

 
Omeologhi geni, o cromosomi, correlati provenienti da 

specie differenti o da differenti progenitori nel caso 
di allopoliploidi. 

 
Omogalatturonani pectine caratterizzate da una 

ossatura di residui di acido galatturonico uniti con 
legami α1,4. 

 
Omologhi cromosomi, geni, acidi nucleici o proteine 

che hanno sequenze, strutture, e/o funzioni simili.  
 
Omologia similarità nella sequenza, nella struttura o 

nella funzione. 
 
Omozigoti organismi diploidi che, in un locus 

specifico, presentano due alleli identici di un gene.  
 
Oomicete membro degli Oomycota, un phylum di 

microrganismi eucariotici filamentosi che, sebbene 
siano simili ai funghi, sono imparentati più 
strettamente con le alghe giallo-verdi. 

 
Operone sequenza di DNA che include una regione di 

regolazione e una regione trascritta in un singolo 
RNA messaggero che può codificare per numerose 
proteine; gli operoni si ritrovano tipicamente nei 
procarioti e nel DNA organulare (plastidi o 
mitocondri). 

 
Opine composti prodotti nei tessuti delle galle 

mediante la condensazione di un amminoacido con 
un cheto-acido o uno zucchero. 
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ORF vedi modulo di lettura aperta. 
 
Organizzatore nucleolare regione cromosomica 

associata con un nucleolo dopo la divisione 
nucleare. 

 
Organulo componente strutturale circondato da 

membrana caratteristico delle cellule eucariotiche; 
ne sono esempi i plastidi, i mitocondri e i 
perossisomi. 

 
Origine della replicazione sequenza di DNA dove 

inizia la replicazione. 
 
Ormoni vegetali vedi fitormoni. 
 
Orologio circadiano, oscillatore circadiano 

meccanismo biochimico che con la sua attività 
controlla alcune risposte fisiologiche e le coordina 
con il ciclo giorno-notte; costituisce il meccanismo 
centrale che agisce nei i ritmi circadiani come 
fattore di controllo del tempo.  

 
Orologio molecolare metodo analitico utilizzato per 

stimare il tempo di divergenza di due specie da un 
progenitore comune; si basa sulla misurazione delle 
differenze nelle sequenze di DNA: poiché le 
mutazioni si accumulano nel tempo, si assume che 
il numero di mutazioni presenti in una sequenza di 
DNA possa essere proporzionale al tempo trascorso 
dalla divergenza. 

 
Ortologhi geni omologhi divergenti provenienti da un 

gene singolo presente nella specie progenitrice 
comune. 

 
Osmoliti composti osmoticamente attivi. 
 
Osmoprotettivi composti che proteggono dagli effetti 

dannosi di un potenziale osmotico basso. 
 
Osmosi il movimento dell’acqua attraverso una 

membrana semi-permeabile da una regione con 
potenziale d’acqua maggiore (a bassa 
concentrazione di soluti) a una regione con 
potenziale d’acqua inferiore (ad alta concentrazione 
di soluti); il movimento tende a rendere uguali i 
valori di potenziale d’acqua e le concentrazioni di 
soluti a entrambi i lati della membrana. 

 
Ossidasi enzimi che catalizzano reazioni di 

ossidazione; in particolare, sono enzimi che 
reagiscono con l’ossigeno molecolare per 
catalizzare l’ossidazione. 

 
Ossidazione aumento dello stato di ossidazione di una 

molecola, ottenuto mediante la perdita di uno o più 
elettroni, la perdita di idrogeno o l’aggiunta di 
ossigeno. 

 
ß ossidazione processo mediante il quale gli acidi 

grassi sono degradati per dare acetil-CoA. 

Ossidoriduzione (redox) reazione reversibile nella 
quale un substrato si ossida mentre un altro si 
riduce. 

 
Ovocellula il gamete femminile, la cellula aploide 

riproduttiva. 
 
Ovulo il gametofito femminile delle angiosperme, 

considerato assieme ai suoi tegumenti protettivi.  
 
P680 la molecola di clorofilla presente nel centro di 

reazione del fotosistema II. 
 
P700 la molecola di clorofilla presente nel centro di 

reazione del fotosistema I. 
 
Palea il superiore dei due organi simili a foglie che 

racchiudono il fiore delle graminacee. 
 
Paleosuolo suoli fossile, che si è conservato intatto; 

spesso si tratta di un suolo che resta conservato in 
posto in seguito a un evento catastrofico, quale ad 
esempio un’eruzione vulcanica che ricopre il suolo 
proteggendolo dall’erosione. 

 
PAMP (pathogen-associated molecular pattern) 

composto di origine microbica (ad esempio 
flagellina o chitina) che può essere riconosciuto 
dalle piante come stimolo per attivare i meccanismi 
di difesa. 

 
Paracitico stoma che presenta due cellule sussidiarie 

con l’asse longitudinale disposto parallelamente a 
quello della rima stomatica. 

 
Paraloghi geni omologhi che hanno subito divergenza 

dopo la duplicazione genica avvenuta in una 
singola specie. 

 
Parassiti obbligati organismi patogeni che vivono 

necessariamente parassitando una determinata 
specie vegetale perché incapaci di vivere 
indipendentemente. 

 
Parenchima corticale tessuto composto di cellule con 

pareti sottili, che costituisce gran parte della 
corteccia delle radici e dei fusti. 

 
Parete cellulare lo strato rigido esterno che circonda le 

cellule vegetali, i funghi e i batteri. 
 
Parete secondaria parete cellulare che non può più 

espandersi e quindi blocca l’ulteriore distensione 
della cellula; è formata principalmente da cellulosa 
ed è rinforzata dalla lignina; contiene meno pectina 
rispetto alla parete primaria. 

 
Particella di riconoscimento del segnale 

ribonucleoproteina che si lega alla terminazione N 
di proteine di nuova sintesi, che devono essere 
trasferite al reticolo endoplasmatico. 
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Patatina proteina di riserva dei tuberi di patata. 
 
Patogeno organismo che causa malattie in altre specie 

(ospiti). 
 
Patovar varianti genetiche di un patogeno. 
 
PCR vedi reazione a catena della polimerasi. 
 
Pectine gruppo eterogeneo di polisaccaridi lineari o 

ramificati, ricchi in acido galatturonico ma 
contenenti frequentemente altri zuccheri; si 
ritrovano nella matrice della parete cellulare. 

 
Pedicello piccolo gambo o struttura a forma di gambo 

che sostiene un fiore di una infiorescenza. 
 
Peli aggrappanti peli la cui parete produce delle 

estroflessioni rigide con le quali svolgono la 
funzione di aggrapparsi a un sostegno per 
sorreggere meccanicamente la pianta. 

 
Peli capitati peli complessi, composti da 4-8 cellule 

che costituiscono un tipo particolare di peli 
ghiandolari, con una struttura a gambo e cappello, 
dove la cellula del gambo sostiene il cappello fatto 
di cellule secretrici. 

 
Peli digerenti peli che ricoprono l’epidermide delle 

foglie di piante carnivore e contengono al loro 
interno acidi forti che hanno la funzione di digerire 
completamente il corpo dell’insetto catturato. 

 
Peli ghiandolari peli generalmente composti da più 

cellule, alcune delle quali secernono liquidi che 
possono essere diversi per composizione chimica e 
per funzione. 

 
Peli peltati peli pluricellulari che hanno un gambo e un 

largo cappello che si distacca poco dall’epidermide 
assumendo per questo motivo la forma di una 
squama superficiale. 

 
Peli radicali cellule specializzate del rizoderma dalla 

forma allungata che hanno la funzione di assorbire 
acqua e nutrienti dal suolo. 

 
Peli semplici vedi peli. 
 
Peli tattili peli semplici che hanno una funzione tattile. 
 
Peli uncinati peli aggrappanti con estroflessioni 

uncinate. 
 
Peli urticanti peli ghiandolari contenenti liquidi 

urticanti (ad esempio quelli presenti sulle foglie di 
ortica). 

 
PEP carbossichinasi enzima che catalizza la 

conversione (ATP-dipendente) dell’ossalacetato a 
fosfoenolpiruvato (PEP) e anidride carbonica 

durante la gluconeogenesi; è presente nelle cellule 
della guaina del fascio delle piante C4. 

 
PEP (plastid-encoded plastidial) RNA polimerasi 

RNA polimerasi codificata dal DNA plastidiale; è 
composta da molte subunità ed è simile alla RNA 
polimerasi batterica; si distingue dalla NEP RNA 
polimerasi. 

 
Peptide di segnalazione corta catena peptidica (15-20 

amminoacidi) che dirige il trasporto post-
traduzionale di una proteina; alcuni peptidi di 
segnalazione sono rimossi da una peptidasi di 
segnalazione dopo che le proteine sono state 
trasportate sul loro bersaglio. 

 
Peptide di transito corta sequenza di amminoacidi che 

dirige il trasporto di una proteina all’interno di una 
cellula. 

 
Peptidoglicani polimeri di zuccheri e amminoacidi con 

legami incrociati che formano la parete dei batteri 
(all’esterno della membrana plasmatica). 

 
Perforazioni zone della parete cellulare degli elementi 

di conduzione dello xilema dove manca 
completamente la parete secondaria, e la parete 
primaria è stata in parte, o completamente, 
degradata. 

 
Perianzio l’insieme degli organi fiorali più esterni non 

riproduttivi (verticilli sterili); corrisponde al 3° e 4° 
verticillo del fiore di Arabidopsis e sviluppa 
rispettivamente i petali e i sepali. 

 
Periciclo lo strato cellulare posizionato sotto 

l’endoderma della radice e (più raramente) del 
fusto. 

 
Periclinale detto di un piano di divisione o di un piano 

dove sarà costruita la parete vegetale parallelo alla 
superficie dell’organo. 

 
Periderma tessuto tegumentale complesso di origine 

secondaria costituito dal sughero, dal fellogeno e 
dal felloderma.  

 
Periderma da ferita periderma che si forma 

all’esterno di un callo cicatriziale, il quale ripara 
una ferita inferta nei tessuti esterni di una pianta 
legnosa. 

 
Perigeno stoma in cui le cellule di guardia e le cellule 

sussidiarie provengono da cellule progenitrici 
differenti. 

 
Perossisomi organuli delle cellule eucariotiche 

contenenti catalasi e altri enzimi ossidativi quali le 
perossidasi. 

 
Petali organi fiorali sterili con funzione di richiamo 

grazie alla loro particolare appariscenza. 
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Piante a seme categoria che comprende tutte le piante 
che producono semi, chiamate anche spermatofite. 

 
Piante annuali piante che completano l’intero ciclo 

vitale nell’arco di un solo anno. 
 
Piante biennali piante che vivono per due anni, 

producendo solo crescita vegetativa durante il 
primo anno, fiorendo nel secondo anno e formando 
i semi prima di morire. 

 
Piante C3 piante che fissano il carbonio con la 

fotosintesi C3. 
 
Piante C4 piante che fissano il carbonio con la 

fotosintesi C4. 
 
Piante CAM piante che fissano il carbonio con il 

metabolismo acido delle crassulacee. 
 
Piante chimeriche piante ottenute con trapianti di 

meristemi provenienti da individui differenti, che 
sono quindi caratterizzate da porzioni del corpo 
geneticamente differenti; si possono generare anche 
naturalmente quando alcune mutazioni interessano 
le cellule meristematiche iniziali dando vita a 
meristemi differenti. 

 
Piante erbacee vedi erbacee. 
 
Piante perenni piante che normalmente hanno bisogno 

di più di una stagione di crescita per raggiungere la 
maturità; vivono per un numero di anni maggiore di 
due, producendo semi più di una volta durante 
l’arco della loro vita. 

 
Piante sciafile piante che preferiscono vivere in 

ambienti ombrosi privi di illuminazione diretta; 
presentano foglie a lamina sottile ed estesa per 
raccogliere una maggiore quantità luce. 

 
Piante succulente piante che accumulano acqua nei 

loro organi. 
 
Piante transgeniche piante nel cui genoma sono stati 

inseriti geni estranei. 
 
Piastra cellulare lo spazio racchiuso tra due 

membrane che si genera durante la divisione 
cellulare in seguito alla convergenza, in una zona 
precisa del citosol, delle vescicole dell’apparato del 
Golgi; si fonde poi con la membrana plasmatica 
dividendo la cellula in due compartimenti distinti. 

 
Picciolo il gambo che sorregge la lamina fogliare e la 

collega al fusto. 
 
Piccoli RNA di interferenza (siRNA, small 

interfering RNA) piccole molecole di RNA (20-25 
nucleotidi) che etichettano molecole di RNA 
messaggero complementare durante il processo di 
interferenza dell’RNA. 

Piccoli RNA nucleolari (snoRNA, small nucleolar 
RNA) piccoli trascritti di RNA del DNA nucleolare, 
prodotti nelle piante dall’azione della RNA 
polimerasi III. 

 
Pilus tubo presente nei batteri composto da proteine e 

usato per scambiare materiale genetico durante la 
coniugazione. 

 
Pinocitosi processo mediante il quale le cellule 

assorbono sostanze solubili presenti nell’ambiente 
extracellulare, attraverso la formazione di 
invaginazioni della membrana plasmatica e poi di 
vescicole.  

 
Piretrine composti organici naturali con attività 

insetticida prodotti dai crisantemi. 
 
Pirimidine composti eterociclici che consistono di un 

anello esagonale contenente due atomi di azoto in 
posizione 1,3 e quattro atomi di carbonio; ne sono 
esempi l’uracile e la citosina. 

 
Pirofosfato inorganico ione di acido pirofosforico non 

combinato in una molecola organica; spesso 
indicato con PPj. 

 
Pirofosfato-fruttosio 6-fosfato 1-fosfotransferasi 

(PFP) enzima che catalizza la sintesi di fruttosio 
1,6-difosfato da fruttosio 6-fosfato e pirofosfato 
inorganico. 

 
Piruvato chinasi enzima che catalizza la sintesi di 

piruvato dal fosfoenolpiruvato, in una reazione che 
genera ATP. 

 
Piruvato decarbossilasi enzima che catalizza la prima 

reazione di biosintesi dell’etanolo, che prevede la 
decarbossilazione del piruvato per produrre acetil-
CoA. 

 
Piruvato fosfato dichinasi enzima presente nel 

cloroplasto che catalizza la fosforilazione del 
piruvato per produrre il fosfoenolpiruvato. 

 
Pistilli organi fiorali femminili formati dall’ovario (che 

racchiude gli ovuli), dallo stilo e dallo stimma. 
 
Placche cribrose le pareti trasversali, perforate, delle 

cellule cribrose che mettono in comunicazione 
l’interno delle cellule cribrose e consentono il 
movimento libero del contenuto cellulare tra cellule 
cribrose adiacenti, o incolonnate. 

 
Plagiotropismo negativo crescita di un organo della 

pianta (fusto o foglia) secondo una direzione 
perpendicolare alla superficie del suolo e quindi 
contraria alla forza di gravità.  

 
Plasmalemma la membrana plasmatica che avvolge il 

citoplasma separando la cellula dall’ambiente 
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esterno; la parete delle cellule vegetali è costruita 
all’esterno del plasmalemma.  

 
Plasmide piccola molecola di DNA circolare dei 

batteri che si replica indipendentemente dalla 
replicazione cromosomica e può essere trasferita da 
un organismo a un altro mediante coniugazione. 

 
Plasmide Ri un plasmide di Agrobacterium rhizogenes 

che induce la formazione di radici. 
 
Plasmide Ti un plasmide di Agrobacterium 

tumefaciens che è trasferito alle cellule vegetali ed è 
l’agente che induce la patologia della formazione 
delle galle; è utilizzato negli studi di genetica. 

 
Plasmodesma microscopico canale che attraversa le 

pareti cellulari e la lamella mediana che separano le 
cellule vegetali, e mette in comunicazione i 
simplasti di due cellule adiacenti; vedi anche 
desmotubulo. 

  
Plastidi classe di organuli, presente in alcuni eucarioti, 

rivestiti da una doppia membrana e con un sistema 
di membrane interne molto elaborato; svolgono una 
varietà di funzioni, come la fotosintesi, l’accumulo 
di amido e di pigmenti e la sintesi di metaboliti di 
grande importanza quali gli acidi grassi; 
contengono DNA che codifica per un numero 
limitato di proteine plastidiali. 

 
Plastochinone composto di natura chinonica che fa 

parte della catena di trasporto degli elettroni delle 
reazioni dipendenti dalla luce del processo 
fotosintetico. 

 
Plastocianina proteina della membrana tilacoidale che 

fa parte della catena di trasporto degli elettroni, 
attiva nelle reazioni del processo fotosintetico 
dipendenti dalla luce. 

 
Plastoma il genoma dei plastidi che resta identico 

indipendentemente dalla funzione che i differenti 
tipi di plastidi (cloroplasti, cromoplasti, leucoplasti 
ecc.) svolgono. 

 
Plectostele un tipo di organizzazione dei vasi di 

conduzione delle felci, secondo cui lo xilema ha 
una forma irregolare ed è posto centralmente, 
mentre il floema circonda completamente lo 
xilema. 

 
Pleiotropia il ruolo di un singolo gene nell’influenzare 

caratteri fenotipici multipli. 
 
Pneumatofori radici che fuoriescono dal terreno (o 

dall’acqua) per assumere una funzione respiratoria. 
 
Poliadenilazione (poli-A) addizione di una serie di 

residui nucleotidici adenosinici alla terminazione 3’ 
di un RNA messaggero appena trascritto. 

 

Policistronico detto di una molecola di RNA 
messaggero che contiene più di una sequenza 
proteica codificante; si distingue da 
monocistronico. 

 
Polichetidi composti prodotti da piante (come 

metaboliti secondari), batteri, funghi e animali, che 
includono alcuni antibiotici e i precursori di una 
varietà di prodotti naturali. 

 
Polifenoli gruppo di composti chimici delle piante 

caratterizzato dalla presenza di più di una unità 
fenolica; includono i tannini e i fenilpropanoidi. 

 
Polifiletico, gruppo gruppo di organismi derivati da 

diversi progenitori non imparentati; si distingue da 
monofiletico. 

 
Polimorfismo in genetica, indica la presenza di due o 

più forme alleliche di un gene all’interno di una 
popolazione. 

 
Polioli alcol poliedrici prodotti dalla idrogenazione o 

dalla fermentazione di vari carboidrati. 
 
Poliploide organismo che ha più di due serie complete 

di cromosomi omologhi 
 
Poliploidia (1) processo di raddoppiamento del 

genoma che produce la moltiplicazione della serie 
di cromosomi di un organismo; (2) la condizione di 
possedere più di due serie complete di cromosomi 
omologhi. 

 
Polisaccaridi polimeri che consistono di lunghe catene 

di residui di zucchero; ad esempio l’amido e la 
cellulosa. 

 
Polispermia condizione anomala nella quale 

l’ovocellula è fecondata da più di un nucleo 
spermatico. 

 
Poliubiquitinazione addizione di catene di ubiquitina 

a proteine, che in questo modo sono etichettate per 
la loro successiva demolizione a opera del 
proteosoma.  

 
Polline nelle piante a seme, indica il microgametofito 

(gametofito maschile) che è coperto da un 
involucro protettivo duro e che viene rilasciato da 
un organo specializzato (gli stami delle 
angiosperme); germina sulla superficie del gineceo 
in vicinanza del gametofito femminile; un tubetto 
pollinico (l’austorio delle gimnosperme) emesso dal 
polline conduce le cellule spermatiche (nuclei 
spermatici), che rappresentano i gameti maschili, 
verso il megagametofito dove fertilizzano 
l’ovocellula. 

 
Pollone gemma vegetativa che si forma dalle radici o 

dalla base del fusto, e che è in grado di generare un 
fusto completo di rami e foglie; a volte i polloni 
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sono provvisti di radici indipendenti che 
consentono al nuovo individuo (clone) una vita 
indipendente dalla pianta madre; sono usati nella 
propagazione vegetativa. 

 
Polo antipodale regione dell’ovulo occupata dalle 

cellule antipodali. 
 
Polo calazale regione dell’ovulo opposta al sito di 

entrata del tubetto pollinico. 
 
Pompa ionica proteina di membrana che trasporta ioni 

contro gradiente di concentrazione, usando 
l’energia ricavata dall’ATP. 

 
Pompa protonica (H+-ATPasi) proteina di membrana 

che muove i protoni attraverso la membrana 
plasmatica o quella degli organuli, creando una 
differenza (un gradiente) di pH e di carica elettrica 
attraverso la membrana e stabilendo un potenziale 
elettrochimico. 

 
Porfirine composti formati da un anello porfirinico 

(anello tetrapirrolico), spesso contenente al suo 
interno uno ione metallico; ne sono esempi 
l’emoglobina, la clorofilla e alcuni enzimi; 
chiamate anche tetrapirroli. 

 
Porosità diffusa distribuzione uniforme delle trachee 

che sono prodotte dall’attività del cambio cribro-
vascolare durante tutta la stagione vegetativa; il 
legno secondario appare così senza zonature. 

 
Porosità di tipo anulare distribuzione irregolare delle 

trachee prodotte durante una stagione vegetativa 
che le concentra tutte nelle prime settimane di 
attività del cambio cribro-vascolare; questo tipo di 
porosità determina una caratteristica zonatura del 
legno secondario dato che si alterna la produzione 
di trachee con la produzione di fibre meccaniche. 

 
Portamento monopodiale tipo di sviluppo di una 

pianta secondo cui la gemma apicale continua a 
produrre tessuti per tutta la stagione vegetativa e 
diventa quiescente durante i mesi invernali; nella 
stagione vegetativa seguente, la stessa gemma 
riprende normalmente la sua attività. Questo 
determina che gli assi di crescita dei rami laterali 
ripetono lo stesso schema di crescita dell’asse 
principale e si produce una struttura complessiva 
del fusto a struttura piramidale. 

 
Portamento simpodiale tipo di sviluppo di una pianta 

secondo cui la gemma apicale dopo un certo 
periodo di crescita vegetativa abortisce e lascia il 
posto alla crescita di una gemma laterale; la 
struttura complessiva del fusto che ne risulta è 
irregolare. 

 
Potenziale di membrana la differenza di carica tra i 

due lati di una membrana; un esempio è dato dal 
potenziale che si genera sulla membrana plasmatica 

tra il lato a contatto con il citosol e quello a contatto 
con il fluido extracellulare, causato da una 
distribuzione differenziale di ioni tra i due lati. 

 
Potenziale d’acqua il potenziale chimico dell’acqua; il 

potenziale d’acqua di una struttura (come una 
cellula o un tessuto) è una misura della sua abilità 
di assorbire o rilasciare acqua relativamente a 
un’altra struttura; lo spostamento dell’acqua è 
sempre orientato secondo gradiente e quindi dal 
valore più alto al valore più basso. 

 
Potenziale osmotico capacità di un solvente (acqua) di 

diffondere attraverso una membrana 
semipermeabile; il potenziale osmotico dell’acqua 
pura è uguale a 0, mentre il movimento dell’acqua è 
misurato sempre da valori di potenziale negativi. 

 
Potivirus famiglia di virus vegetali con capside 

filamentoso non avvolgente che contiene un 
genoma lineare formato da un singolo filamento di 
RNA a senso positivo (+). 

 
Prenilazione aggiunta di unità terpenoidi (prenil) ai 

pigmenti, trasportatori di elettroni e proteine; tale 
aggiunta è importante per consentire l’associazione 
di queste molecole con le membrane. 

 
Preniltransferasi enzimi che catalizzano il 

trasferimento di unità terpenoidi (prenil) su 
pigmenti, trasportatori di elettroni e proteine. 

 
Pressione idrostatica la pressione esercitata su una 

porzione della colonna di un fluido dal peso del 
fluido sovrastante. 

 
Pressione osmotica la pressione di una soluzione che 

può determinarsi quando la soluzione è separata 
dall’acqua pura da una membrana semipermeabile. 

 
Pressione radicale la formazione di una pressione 

positiva all’interno dei vasi xilematici della radice. 
 
Pressione selettiva l’entità dei cambiamenti della 

frequenza genica imposti su una popolazione 
dall’ambiente favorendo o eliminando la 
riproduzione di individui portatori di un particolare 
carattere. 

 
Primordi delle foglie bozze fogliari, vedi foglia. 
 
Primordio nelle piante, il primo stadio dello sviluppo 

di un organo. 
 
Primordio dei cotiledoni gruppo di cellule 

meristematiche che dà origine alla formazione dei 
cotiledoni. 

 
Primordio del ramo tipo di gemma ascellare che 

produce un ramo laterale. 
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Procambio meristema che forma il cordone 
procambiale, dal quale si differenziano i fasci di 
conduzione; nei fasci collaterali aperti del fusto, 
uno strato di cellule meristematiche procambiali 
resta indifferenziato e contribuisce alla formazione 
del cambio cribro-vascolare. 

 
Procarioti organismi del dominio dei Batteri e degli 

Archea, in cui materiale genetico (DNA) è 
localizzato nel citoplasma, senza alcuna membrana 
nucleare; si distinguono dagli eucarioti. 

 
Processamento dell’RNA serie di eventi biochimici di 

trasformazione del trascritto primario di RNA (pre-
mRNA) che portano alla formazione dell’mRNA 
maturo e funzionale; comprende, ad esempio, lo 
splicing e la poliadenilazione. 

 
Profase il primo stadio della mitosi, durante il quale i 

cromosomi si condensano ma non sono ancora 
attaccati al fuso mitotico; è anche uno stadio della 
meiosi. 

   
Prolammine classe di proteine di riserva che si 

trovano tipicamente nei semi dei cereali. 
 
Promotore sequenza di DNA riconosciuta dalle 

proteine di regolazione e dalla RNA polimerasi per 
promuovere la trascrizione di un gene. 

 
Propagale qualsiasi struttura che dà origine a una 

nuova pianta; ad esempio, un seme o una parte del 
corpo vegetativo di una pianta. 

 
Proplastidio organulo che può dividersi e dare origine 

ai plastidi. 
 
Protallo gametofito simile a una foglia prodotto nelle 

felci, che rappresenta la fase aploide del ciclo 
cellulare; produce, in alcune strutture specializzate, 
i nuclei spermatici e l’ovocellula.  

 
Proteasi enzimi che tagliano i legami peptidici tra i 

residui amminoacidici delle proteine. 
 
Proteina trasportatrice di acili (ACP, acyl carrier 

protein) proteina alla quale si legano 
covalentemente le catene di acido grasso durante il 
loro allungamento, dovuto all’azione del complesso 
di sintesi degli acidi grassi. 

 
Proteina Bt proteina prodotta dal Bacillus 

thuringiensis, che è tossica per gli insetti; chiamata 
anche proteina cristallo. 

 
Proteina D1, proteina D2 proteine del centro di 

reazione del fotosistema II, attive nel trasferimento 
di elettroni dal P680 al plastochinone. 

 
Proteina del retinoblastoma (RBR) fosfoproteina 

nucleare che agisce normalmente come un inibitore 
della proliferazione e del ciclo cellulare. 

Proteina fluorescente verde (GFP, green fluorescent 
protein) proteina estratta dalla medusa Aequorea 
che emette fluorescenza verde quando è esposta alla 
luce blu; il gene GFP è utilizzato come gene 
reporter. 

 
Proteine 14-3-3 piccole proteine che si legano a 

specifiche proteine bersaglio, generalmente in 
risposta alla fosforilazione del bersaglio; la loro 
funzione è quella di provocare un cambiamento 
conformazionale e/o di attività della proteina 
bersaglio. 

 
Proteine anticongelamento proteine che inibiscono la 

formazione dei cristalli di ghiaccio. 
 
Proteine collegate alla patogenesi (PR, pathogenesis-

related) proteine, normalmente secrete, che 
aumentano in maniera considerevole in seguito al 
contatto con un patogeno; possono anche essere 
indotte dall’acido salicilico nel caso della resistenza 
sistemica acquisita. 

 
Proteine di movimento proteine non-strutturali 

codificate da molti virus vegetali (se non tutti) che 
consentono il movimento da una cellula infetta 
verso le cellule adiacenti. 

 
Proteine di riserva proteine che si accumulano negli 

organi di riserva durante lo sviluppo vegetativo e 
riproduttivo, e che sono idrolizzate per produrre 
amminoacidi per la sintesi proteica durante la 
germinazione o la ripresa vegetativa di un organo.  

 
Proteine di trasporto proteine localizzate nella cellula 

o nelle membrane cellulari (ad esempio la 
membrana plasmatica) che trasportano (traslocano) 
specifiche molecole o ioni. 

 
Proteine FtsZ proteine che formano polimeri (GTPasi) 

che regolano la divisione dei batteri e la divisione 
dei cloroplasti e dei mitocondri; sono 
strutturalmente e funzionalmente correlate e alle 
tubuline eucariotiche.  

 
Proteine G famiglia di proteine eterotrimeriche 

(GTPasi) che si legano a complessi di recettori 
attivati e, mediante variazioni conformazionali 
(legame ciclico e idrolisi del GTP), producono 
direttamente o indirettamente delle alterazioni nel 
controllo dei canali ionici, collegando i recettori 
superficiali delle cellule alle risposte intracellulari.  

 
Proteine heat shock (HSP) proteine che si 

accumulano in risposta allo stress da alta 
temperatura. 

 
Proteine MIN proteine coinvolte nel meccanismo di 

scissione binaria attivo nei plastidi e nei batteri. 
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Proteine motrici proteine che legano ATP e possono 
muoversi su un idoneo substrato grazie all’idrolisi 
concomitante di ATP. 

 
Proteine P proteine trovate in grandi quantità come 

aggregati o filamenti negli elementi cribrosi del 
floema. 

 
Proteine R proteine vegetali che riconoscono le 

molecole effettrici dei patogeni; sono le proteine 
coinvolte nella difesa mediata dal gene R. 

 
Proteine SNARE (soluble N-ethylmaleimide-sensitive 

factor attachement protein receptor) famiglia 
conservata di proteine che svolgono un ruolo 
importante nelle membrane e nel movimento di 
proteine nelle cellule eucariotiche; ad esempio, 
sono coinvolte nell’attacco e nella fusione delle 
vescicole sinaptiche con la membrana plasmatica. 

 
Proteolisi scissione dei legami peptidici di una 

proteina al fine di liberare peptidi o amminoacidi. 
 
Proteomica insieme di metodiche utilizzate per 

analizzare il risultato proteico dell’espressione 
genica. 

 
Proteosoma complesso enzimatico, costituito da molte 

subunità, che degrada le proteine etichettate in 
modo specifico per la demolizione; l’etichettatura è 
data dall’aggiunta di unità di ubiquitina 
(poliubiquitinazione). 

 
Protocorteccia strato di cellule meristematiche 

determinate che generano una progenie di cellule, le 
quali, differenziandosi, producono il cilindro 
corticale della radice e del fusto. 

 
Protoderma strato di cellule meristematiche 

determinate che generano una progenie di cellule, le 
quali, differenziandosi, producono l’epidermide del 
fusto. 

 
Protomidollo strato di cellule meristematiche 

determinate che generano una progenie di cellule, le 
quali, differenziandosi, producono il midollo del 
fusto. 

 
Protoplasto cellula vegetale la cui parete è stata 

rimossa, in genere attraverso la degradazione 
operata da enzimi specifici. 

 
Protostele l’organizzazione più primitiva del cilindro 

centrale delle felci, nella quale si distingue una 
parte centrale xilematica circondata dal floema. 

 
Protracheofite piante con fusti che portano molti 

sporangi su un singolo fusto (polisporangiofite) e 
prive di un sistema di conduzione ben sviluppato 
(cioè, prive di trachee e di tubi cribrosi); le 
tracheofite derivano probabilmente da questo 
gruppo di piante. 

Punteggiature ispessimenti della parete secondaria dei 
vasi di conduzione xilematici; possono assumere 
varie forme: anelli (anulate), spirali (spiralate), 
anelli intervallati da spirali (anulospiralate), fessure 
intervallate (scalariformi), continue ma con dei fori 
(semplici), continue ma con dei fori che contengono 
una membrana mobile (areolate). 

 
Punti di permeazione cellule dell’endoderma che non 

presentano ispessimenti suberificati sulla parete 
longitudinale tangenziale interna e che per questa 
caratteristica rappresentano le uniche vie di 
scorrimento dell’acqua all’interno del simplasto 
verso il cilindro centrale della radice. 

 
Punto di compensazione (della luce) l’intensità 

luminosa alla quale la velocità di assimilazione 
dell’anidride carbonica tramite la fotosintesi è 
uguale alla velocità di perdita dell’anidride 
carbonica dovuta alla respirazione; l’assimilazione 
netta avviene solo a intensità luminose più elevate 
del punto di compensazione. 

 
Purine composti che consistono di un anello 

primidinico esagonale unito a un anello 
pentagonale; ne sono esempi l’adenina e la guanina. 

  
QTL vedi locus di tratto quantitativo. 
 
Quorum sensing la percezione che una popolazione 

(ad esempio una popolazione batterica) abbia 
raggiunto una dimensione sufficiente affinché 
avvenga un processo specifico o si stabilisca una 
particolare condizione; ad esempio, alcuni batteri 
patogeni producono enzimi che degradano le pareti 
cellulari soltanto quando la popolazione batterica 
sulla pianta ospite raggiunge una certa densità. 

 
Rachide l’asse principale di una infiorescenza di grano 

o altri cereali. 
 
Radiazione evolutiva processo mediante il quale si 

diversificano nuove specie a partire da un 
progenitore comune; le nuove specie si 
differenziano adattandosi sempre più a nicchie 
ecologiche diverse; le radiazioni sono guidate da 
meccanismi di selezione naturale e di mutazione 
genica. 

 
Radiazione elettromagnetica radiazione con 

componenti elettrici e magnetici, che include: la 
luce visibile, i raggi X, l’infrarosso e le onde radio. 

 
Radicale superossido radicale libero (cioè avente un 

elettrone spaiato) dell’ossigeno, estremamente 
reattivo, in grado di danneggiare le molecole 
biologiche, vedi anche specie reattive 
dell’ossigeno. 

 
Radice primaria la prima radice che si sviluppa nelle 

piantine e che deriva dall’attività del meristema 
dell’apice radicale dell’embrione. 
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Radichetta la radice embrionale. 
 
Radice l’organo che normalmente cresce sottoterra e 

ha la funzione di ancorare la pianta al suolo e di 
assorbire l’acqua e i nutrienti. 

 
Radici avventizie radici che si sviluppano da una 

porzione della pianta diversa dalla radice 
embrionale. 

 
Radici colonnari radici che hanno una funzione di 

supporto dei rami (sono tipiche di piante tropicali 
quali il Ficus); sono emesse dai tessuti del ramo e 
per questo motivo sono da considerare avventizie. 

 
Radici contrattili radici che contraendosi 

contribuiscono a portare alla profondità giusta il 
bulbo di una pianta oppure a separare un pollone 
dalla pianta madre. 

 
Raggi midollari cellule parenchimatiche con funzione 

di riserva e di trasporto che si irradiano dal midollo 
centrale alla corteccia; in sezione trasversale 
appaiono come file unicellulari (in tal caso sono 
detti uniseriati) o pluricellulari (pluseriati); nel 
legno secondario i raggi midollari sono sempre 
pluriseriati con un numero di cellule crescente 
verso l’esterno. I raggi che si formano durante il 
passaggio dalla struttura primaria a quella 
secondaria sono detti primari, mentre quelli della 
struttura secondaria, formati dal cambio cribro-
vascolare a intervalli, sono detti appunto secondari. 

 
Ramificazioni dicotomiche suddivisioni in due 

ramificazioni di ogni ramo dopo un tratto lineare di 
crescita vegetativa. 

 
Ramnogalatturonani classe di pectine con una 

impalcatura di residui di ramnosio e di acido 
galatturonico e catene laterali di vari zuccheri. 

 
Reazione a catena della polimerasi (PCR, 

polymerase chain reaction) metodo per replicare e 
amplificare in vitro specifiche sequenze di DNA. 

 
Reazione fotosintetica vedi fotosintesi. 
 
Recettori molecole (normalmente proteine) che 

percepiscono la presenza di altre proteine specifiche 
e subiscono una modificazione conformazionale 
che induce la risposta cellulare. 

 
Recettori accoppiati alle proteine G (GPCR, G-

protein coupled receptors) famiglia di recettori 
biologici attivi nella comunicazione intercellulare e 
nella difesa, presenti in grande abbondanza negli 
animali ma piuttosto rari nelle piante. 

 
Regioni organizzatrici del nucleolo (NOR, nucleolar 

organizing region) regione cromosomica 
contenente molte copie dei geni per l’RNA 
ribosomiale, attorno alla quale si forma il nucleolo.  

Regolatori di crescita vedi fitormoni. 
 
Regolazione a retroazione (feedback) la regolazione 

da parte di un prodotto finale di una via metabolica 
(o di un processo) su fasi precedenti della stessa via 
metabolica (o dello stesso processo); può 
concretizzarsi come retroazione negativa 
(inibizione) o retroazione positiva (stimolazione). 

 
Regolazione ad anticipazione (feedforward) la 

regolazione, da parte di un intermedio, di una fase 
successiva della stessa via metabolica o dello stesso 
processo. 

 
Regolatore trascrizionale vedi attivatore 

trascrizionale e repressore trascrizionale. 
 
Reincrocio ricorrente il reincrocio sequenziale 

ripetuto di un particolare gene (ad esempio un gene 
di resistenza a una malattia) su un genitore 
beneficiario desiderabile. 

 
Relazione simbiotica interazione tra due specie che 

vivono a stretto contatto, con rapporti di scambio 
più o meno vantaggiosi; si definisce parassitismo la 
relazione simbiotica nella quale uno dei due 
organismi viene leso, mentre si definisce 
mutualismo quella che porta vantaggio a entrambi. 

 
Replicasi proteine (enzimi) che prendono parte nella 

replicazione delle sequenze di acidi nucleici. 
 
Replicazione a cerchio rotante tipo di replicazione 

che sintetizza rapidamente copie multiple di un 
DNA circolare (ad esempio i plasmidi e alcuni 
DNA virali) o un RNA circolare (ad esempio gli 
RNA viroidali). 

 
Replicazione del DNA il processo mediante il quale 

una sequenza di DNA viene copiata per formare 
due o più copie. 

 
Repressori trascrizionali fattori di trascrizione che 

hanno un effetto negativo sull’espressione genica 
(cioè la inibiscono). 

 
Resistenza sistemica resistenza attivata in tutta la 

pianta in risposta a infestanti e patogeni; la 
resistenza sistemica alle morsicature degli insetti 
coinvolge l’acido jasmonico. 

 
Resistenza sistemica acquisita (SAR) risposta di 

resistenza che si manifesta nelle foglie posizionate 
sopra altre foglie che hanno subito, in tempi 
precedenti, un’esposizione localizzata al patogeno 
che ha fatto sviluppare la resistenza. Questa forma 
di resistenza agisce a livello dell’intera pianta ed è 
associata con l’induzione di geni correlati alla 
patogenesi. L’attivazione della SAR coinvolge 
l’acido salicilico. 
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Respirazione nelle cellule vegetali, processo 
metabolico che usa ossigeno e rilascia anidride 
carbonica e acqua durante la degradazione dei 
carboidrati, operata al fine di ottenere energia. 

 
Reticolo endoplasmatico (RE) organulo membranoso 

proprio delle cellule eucariotiche, costituito da 
cisterne, vescicole e tubuli, all’interno del quale le 
proteine e i carboidrati complessi vengono elaborati 
e indirizzati verso altri organuli, la superficie 
cellulare o il vacuolo. 

 
Retrotrasposone sequenza di DNA che può essere 

inserita in una nuova collocazione del genoma 
mediante un processo di trascrizione inversa che 
coinvolge un RNA intermedio. 

 
Retrovirus un virus che ha un genoma a RNA ma che 

si replica mediante un DNA intermedio che è 
inserito nel genoma dell’ospite. 

 
Reversione la conversione verso il gene wild-type di 

un gene che ha subito una mutazione per 
inserimento di un trasposone; la conversione 
avviene mediante l’escissione del trasposone. 

 
Ribonucleasi (RNasi) enzimi che catalizzano l’idrolisi 

delle molecole di RNA. 
 
Ribosomi organuli cellulari che consistono di RNA e 

proteine; sono il sito di sintesi delle proteine. 
 
Ricettacolo parte non fertile del fiore che sorregge gli 

organi fiorali disposti sui quattro verticilli fiorali; 
detto anche talamo fiorale. 

 
Ricombinasi enzima in grado di consentire la 

ricombinazione genica, intesa come scambio di 
regioni di DNA. 

 
Ricombinazione genica la formazione nei discendenti 

di combinazioni geniche che non sono presenti nei 
genitori, e che derivano dal crossing over o 
dall’assortimento indipendente che avvengono nella 
meiosi, durante la preparazione dei gameti dei 
genitori. 

 
Riduzione diminuzione dello stato di ossidazione di 

una molecola, generata dall’acquisizione di uno o 
più elettroni, dall’aggiunta di idrogeno, o dalla 
perdita di ossigeno. 

 
Riduzione dei pentoso fosfati vedi ciclo di Calvin. 
 
Rima stomatica lo spazio lasciato dalle due cellule di 

guardia dello stoma quando si allontanano; è 
denominato anche poro dello stoma. 

 
Ripetizioni ricche di leucina (LRR, leucine-rich 

repeat) un motivo di una proteina strutturale che 
consiste di sequenze ripetute ricche di residui di 
leucina. 

Riproduzione asessuata riproduzione che non 
coinvolge l’unione tra gameti. 

 
Riproduzione sessuata riproduzione che coinvolge 

l’unione tra gameti (fecondazione). 
 
Risposta di elusione dell’ombra una risposta di 

crescita di una pianta, o di una parte di essa, per 
evitare lo stress da bassa luminosità. 

 
Risposta ipersensibile (HR, hypersensitive response) 

meccanismo di difesa mediata dal gene R, nel quale 
le cellule vegetali collassano e muoiono quando 
sono invase da un patogeno, limitando in questo 
modo la diffusione del patogeno verso altri tessuti. 

 
Risposta tripla la risposta delle piantine all’etilene, 

che consiste in: una inibizione della distensione 
della radice e dell’ipocotile; un considerevole 
irrigidimento dell’uncino apicale; un ingrossamento 
dell’ipocotile.  

 
Ritidoma strato superficiale della corteccia di una 

pianta, costituito da tessuti morti prodotti dal 
cambio subero-fellodermico; detto anche scorza. 

 
Ritmi circadiani ritmi controllati dall’orologio 

circadiano; il tempo tra il picco di un ciclo e il 
picco del ciclo successivo è di circa 24 ore; il ritmo 
persiste anche in condizione di luce continua o di 
buio continuo. 

 
Ritmi di risposta fotoperiodica ritmi circadiani, di 

sensibilità all’esposizione alla luce, che controllano 
la risposta fotoperiodica, quale la fioritura; 
rappresentano i ritmi circadiani ipotizzati nel 
modello di coincidenza esterna della fioritura 
fotoperiodica. 

 
Rivoluzione verde l’insieme degli sviluppi agricoli e 

tecnologici che hanno dato origine, tra gli anni 
1940 e 1970, a significativi aumenti della 
produzione cerealicola mondiale. 

 
Rizobi batteri che si associano con le radici di alcune 

piante (ad esempio i legumi) per dare origine ai 
noduli radicali nei quali avviene la fissazione 
simbiotica dell’azoto. 

 
Rizoderma epidermide della radice. 
 
Rizoide struttura unicellulare o pluricellulare simile 

alla radice che si ritrova nelle alghe, nelle briofite, 
nelle licofite e nelle monilofite con funzioni di 
assorbimento dei nutrienti e/o di ancoraggio.  

 
Rizoma fusto sotterraneo emesso dai nodi delle radici 

(verso il basso) e dei fusti (verso l’alto). 
 
Rizosfera la zona del suolo influenzata dalle radici di 

una pianta. 
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RNA un polimero dell’acido ribonucleico. 
 
RNA messaggero (mRNA) molecola di RNA 

trascritta dal DNA che viene tradotta dai ribosomi 
per generare una sequenza proteica. 

 
RNA polimerasi enzimi che catalizzano la 

polimerizzazione degli acidi ribonucleici per 
produrre l’RNA. 

 
RNA polimerasi RNA-dipendente enzima che 

catalizza la sintesi di RNA usando un altro RNA 
come stampo. 

 
RNA primer corte molecole di RNA che si legano a 

un filamento singolo di DNA o di RNA e fungono 
da punto di inizio della sua replicazione. 

 
RNA ribosomiale (rRNA) molecola di RNA con un 

ruolo strutturale nei ribosomi. 
 
RNA subgenomico sequenza di RNA che si replica 

autonomamente e che non comprende la sequenza 
completa di un RNA virale. 

 
RNA transfer (tRNA) molecola di RNA che trasporta 

specifici amminoacidi verso i ribosomi, dove 
avviene la sintesi proteica. 

 
ROS vedi specie reattive dell’ossigeno. 
 
Rosetta insieme circolare di foglie che partono tutte da 

una zona centrale e sono schiacciate al suolo (come 
ad esempio nel tarassaco). 

 
Rubisco l’enzima ribulosio 1,5-difosfato 

carbossilasi/ossigenasi che nella fotosintesi (in 
particolare nel ciclo di Calvin) fissa l’anidride 
carbonica sul ribulosio 1,5-difosfato per formare 
due molecole di 3-fosfoglicerato, mentre nella 
fotorespirazione catalizza l’ossigenazione del 
ribulosio 1,5-difosfato per formare una molecola di 
3-fosfoglicerato e una di 2-fosfoglicolato. 

 
Ruggini patologie vegetali causate soprattutto da 

funghi. 
 
Sacca pollinica il tessuto (diploide) sporofitico nel 

quale sono prodotti i microgametofiti; chiamata 
anche microsporangio. 

  
Saccarosio disaccaride del fruttosio e del glucosio; 

costituisce la forma principale di trasporto del 
carbonio nelle piante. 

 
Saccarosio fosfato fosfatasi enzima che catalizza la 

conversione del saccarosio fosfato a saccarosio. 
 
Saccarosio fosfato sintasi enzima che catalizza la 

sintesi di saccarosio fosfato dal fruttosio 6-fosfato e 
UDP-glucosio. 

 

Saccarosio sintasi enzima che catalizza la scissione 
del saccarosio per formare UDP-glucosio e 
fruttosio. 

 
Sacco embrionale il gametofito femminile delle 

angiosperme; rappresenta uno spazio grande 
all’interno dell’ovulo, circondato da una sottile 
parete e nel quale si sviluppa l’ovocellula e (dopo la 
fecondazione) l’embrione. 

 
S-adenosilmetionina metabolita usato come fonte di 

gruppi metilici in numerosi tipi di reazioni di 
metilazione. 

 
Scichimato, via dello via metabolica caratterizzata da 

una serie di reazioni che producono amminoacidi 
con un anello aromatico (fenilalanina, tirosina, 
triptofano) a partire da precursori carboidratici. 

 
Scissione binaria la divisione trasversale di una cellula 

per formare due cellule figlie delle quali ognuna 
contiene una copia esatta dell’informazione 
genetica della pianta madre. 

 
Sclereidi fibre meccaniche molto corte che si 

associano a formare dei gruppi, con la funzione di 
sostegno dei tessuti molli; hanno forme irregolari e 
lume cellulare completamente occupato dalla parete 
secondaria lignificata. 

 
Sclerenchima tessuto meccanico formato da cellule 

con una parete secondaria molto ispessita e 
lignificata; spesso è costituito da elementi morti. 

 
Scotomorfogenesi sviluppo di crescita e aspetto tipici 

di piante cresciute in assenza di luce. 
 
Scutello organo della cariosside delle graminacee che è 

coinvolto nella degradazione dell’amido 
dell’endosperma; si pensa che possa essere la 
trasformazione di un primordiale cotiledone. 

 
Secrezione accumulo di composti organici di natura 

molto diversa; solitamente sono le stesse cellule che 
formano il canale di secrezione o la ghiandola a 
secernere questi composti. 

 
Segnalosomi complessi proteici richiesti per reprimere 

la fotomorfogenesi al buio; sono anche necessari 
per consentire l’attività delle ubiquitina ligasi; sono 
anche denominati COP9 segnalosomi. 

 
Selezione naturale processo tramite il quale alleli 

specifici conferiscono un vantaggio selettivo che 
incrementa il successo riproduttivo degli individui 
che ne sono in possesso. 

 
Seme la struttura delle gimosperme e delle 

angiosperme che contiene l’embrione vegetale e i 
tessuti per la sua nutrizione, tutti avvolti da 
rivestimenti di protezione (tegumenti). Un seme si 
sviluppa da una ovocellula fecondata, 
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dall’endosperma e dai residui del tessuto 
megagametofitico circostante; può essere incluso 
nel tessuto materno. 

 
Senescenza la morte programmata di un organo 

vegetale accompagnata da una degradazione 
regolata delle cellule e da un recupero dei nutrienti 
in esse contenuti. 

 
Sensibilità elicitata dall’effettore lo stato di una 

pianta che risulta dalla soppressione del 
meccanismo di difesa della pianta ospite a opera 
delle molecole effettrici del patogeno. 

 
Sepali gli organi fiorali più esterni che avvolgono la 

gemma in sviluppo e la base di un fiore maturo. 
 
Separazione di carica primaria evento che si verifica 

nel centro di reazione di un fotosistema e durante il 
quale l’energia degli elettroni eccitati delle 
molecole di clorofilla induce il trasferimento di un 
elettrone da una molecola specifica di clorofilla a 
una molecola accettrice. 

 
Sequenza EST (expressed sequence tags) sequenza 

parziale di RNA ottenuta sperimentalmente 
mediante sequenziamento casuale di un DNA 
complementare (cDNA); queste sequenze sono 
spesso usate per facilitare l’annotazione genica. 

 
Sequenza di Shine-Dalgarno corta sequenza di RNA 

che precede il codone di inizio ed è complementare 
a un RNA ribosomiale. 

 
Serina idrossimetil transferasi enzima del ciclo 

fotorespiratorio che catalizza la conversione di 
glicina a serina. 

 
Serina/treonina proteina chinasi enzima che catalizza 

l’aggiunta di un gruppo fosfato ai residui specifici 
di serina o treonina presenti in un’altra proteina. 

 
Sesquiterpeni classe di terpeni composti da tre unità 

isopreniche, lineari o con una struttura ad anello; 
sono i precursori dei sesquiterpenoidi. 

 
Sfingolipidi classe di lipidi derivati dalla sfingosina, 

un amminoacido a lunga catena alifatica. 
 
Shock termico stress causato dall’esposizione a 

temperature elevate, che induce la sintesi di 
proteine che limitano il danneggiamento di strutture 
e molecole. 

 
Sifonoeustele tipo di organizzazione dei vasi di 

conduzione delle felci nel quale le isole di xilema 
sono circondate da floema. 

 
Sifonostele anfifloica tipo di organizzazione dei vasi 

di conduzione delle felci simile alla sifonostele 
ectofloica ma con uno strato di floema che circonda 
il midollo centrale separandolo dallo xilema. 

Sifonostele ectofloica tipo di organizzazione dei vasi 
di conduzione delle felci nel quale lo xilema 
centrale presenta al suo interno un midollo di 
cellule parenchimatiche e esternamente uno strato 
di floema. 

 
Silenziamento dell’RNA la degradazione dell’RNA 

avente una sequenza specifica; il processo deriva 
dall’interferenza dell’RNA. 

 
Silenziamento genico l’interruzione o la soppressione 

dell’espressione genica a livello trascrizionale o 
traduzionale. 

 
Simbionti i due partecipanti all’interazione simbiotica. 
 
Simbiosoma compartimento cellulare con doppio 

involucro che contiene l’endosimbionte e che si 
forma nell’interazione endosimbiontica. 
L’involucro interno è composto dalla membrana 
plasmatica dell’endosimbionte; l’involucro esterno 
(la membrana perisimbiontica) deriva dalla cellula 
ospite. 

 
Simplasto il volume intracellulare che è circondato 

dalla membrana plasmatica; è interconnesso con 
altre cellule mediante la presenza di plasmodesmi 
che consentono il flusso diretto tra le cellule di 
fluidi e piccole molecole quali: zuccheri, 
amminoacidi e ioni; si distingue dall’apoplasto. 

 
Simporto proteina di membrana che trasporta 

simultaneamente due tipi differenti di substrati; si 
distingue da uniporto. 

 
Sinapomorfia la comparsa di una nuovo carattere che 

è comune a organismi imparentati. 
 
Sincizio regione continua del citoplasma contenente 

molti nuclei. 
 
Sink organo o tessuto che riceve gli zuccheri prodotti 

dalla fotosintesi; si distingue da source. 
 
Sintassina proteina che si integra nella membrana e le 

consente di fondersi con altre membrane; ne sono 
un esempio le proteine SNARE. 

 
Sintenia la presenza di geni che si presentano con lo 

stesso ordine su cromosomi di specie differenti. 
 
Siroeme cofattore contenente un gruppo eme che 

catalizza il trasferimento di elettroni nelle reazioni 
della nitrato e solfito reduttasi. 

 
Sistema di endomembrane sistema di membrane 

presente nella cellula eucariotica, comprendente: la 
membrana plasmatica, la membrana nucleare, il 
reticolo endoplasmatico, l’apparato del Golgi (e le 
vescicole a esso associate), i lisosomi e la 
membrana vacuolare (tonoplasto). 
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Sistema di secrezione di tipo III meccanismo 
mediante il quale alcuni batteri patogeni (gram 
negativi) introducono proteine effettrici mediante 
un pilus all’interno delle cellule ospiti. 

 
Sistema ferredossina-tioredossina sistema della 

fotosintesi ossigenica costituito dalla ferredossina, 
dalla ferredossina-tioredossina e dalla tioredossina, 
che lega la luce alla regolazione degli enzimi della 
fotosintesi. 

 
Sistema glutammina sintetasi-GOGAT nelle piante 

rappresenta un sistema enzimatico che contiene 
glutammina sintetasi e glutammina-2-ossoglutarato 
amminotransferasi (GOGAT) ed è responsabile 
dell’assimilazione dell’ammonio negli 
amminoacidi. 

 
Sistemi vettore binario sistemi sperimentali di 

trasformazione delle piante nei quali la regione di 
T-DNA che contiene il gene di interesse si trova su 
un vettore e la regione vir si trova su un plasmide 
Ti differente che è stato appositamente “disarmato” 
(privato dei geni tumorali). 

 
Sistemina fitormone delle solanacee che è coinvolto 

nella risposta alle ferite.  
 
Solfito reduttasi enzima della via di assimilazione del 

solfato che catalizza la riduzione del solfito a 
solfide mediante il trasferimento di sei elettroni 
dalla ferredossina. 

 
Solfolipidi lipidi con gruppi grassi acilici legati alla 

posizione 1 e 2 dell’impalcatura di glicerolo e un 
glucosio che trasporta un gruppo solfitico legato 
alla posizione 3. 

 
Somatica descrive la fase vegetativa (asessuata) o una 

porzione di un organismo. 
 
Sonda di DNA (DNA probes) molecola di DNA che è 

in qualche modo marcata sperimentalmente (ad 
esempio con un isotopo radioattivo) ed è usata per 
individuare il DNA che presenta una sequenza 
complementare alla quale la sonda si lega. 

 
Sospensore struttura (con funzione simile alla placenta 

dei mammiferi) che collega un embrione vegetale 
in sviluppo alla pianta madre. 

 
Source organo o tessuto nel quale si realizza 

l’assimilazione dell’anidride carbonica per produrre 
gli zuccheri che saranno trasferiti a tutti gli altri 
organi o tessuti della pianta; si distingue da sink. 

 
Spadice protuberanza ispessita e carnosa che forma 

parte dell’infiorescenza delle aracee. 
 
Specie reattive dell’ossigeno (ROS, reactive oxygen 

species) specie molecolari quali il radicale 
superossido, il perossido di idrogeno (acqua 

ossigenata) e il radicale idrossilico, che a basse 
concentrazioni possono agire nei processi di 
segnalazione cellulare, mentre a livelli elevati 
possono danneggiare le macromolecole cellulari (ad 
esempio DNA e RNA) e contribuire alla morte 
cellulare programmata. 

 
Speckle nucleare dominio nucleare ricco di 

componenti del complesso di maturazione 
(splicing) dell’RNA messaggero e del 
processamento dell’RNA. 

 
Spegnimento non-fotochimico (quenching 

nonphotochemical) processo che porta alla 
dissipazione come calore dell’eccesso di energia di 
una molecola di clorofilla eccitata. 

 
Spermatofite vedi piante a seme. 
 
Spettro di assorbimento rappresentazione grafica 

della quantità di radiazione luminosa assorbita, in 
funzione della lunghezza d’onda, da una 
determinata sostanza, ad esempio la clorofilla. 

 
Spiga l’infiorescenza dei cereali. 
 
Spliceosoma particella nucleoproteica che partecipa al 

processo di splicing dell’mRNA. 
 
Splicing parte della maturazione dell’mRNA che 

consiste nell’allontanamento delle sequenze 
introniche e nella saldatura degli esoni. 

 
Splicing alternativo produzione di differenti RNA 

messaggeri dallo stesso gene ottenuta mediante 
differenti combinazioni di esoni e introni. 

 
Spora cellula riproduttiva aploide prodotta dalle 

piante, dai funghi, dai batteri e da altri organismi, 
che generano un nuovo individuo senza unirsi con 
un’altra cellula. 

 
Sporangio struttura specializzata della pianta diploide 

(sporofito) contenente cellule che subiscono la 
meiosi, il cui prodotto aploide è costituito dalle 
spore. 

 
Sporofito, generazione sporofitica lo stadio diploide 

del ciclo vitale di una pianta che produce le spore 
(aploidi) per meiosi. 

 
Sporopollenina componente principale della parete 

esterna del polline e delle spore; è molto resistente, 
duro e impermeabile all’acqua; è costituito da vari 
composti, inclusi acidi grassi e fenoli. 

 
Squalene triterpene che si trova in natura ed è prodotto 

da tutte le piante superiori. 
 
ß-glucuronidasi (GUS) enzima che catalizza la 

scissione dei legami glicosidici esistenti tra l’acido 
glucuronico e il gruppo idrossilico di un’altra 



© 978-88-08-16183-3                                                                                                                                    Glossario 

Smith et al. Biologia delle piante © Zanichelli 2011 

43 

molecola; il suo gene è usato frequentemente come 
gene reporter in biologia vegetale in quanto il 
prodotto genico catalizza la scissione di substrati 
incolore in prodotti colorati o fluorescenti. 

 
Stadio a cuore uno degli stadi iniziali 

dell’embriogenesi di una pianta, quando i cotiledoni 
in sviluppo conferiscono all’embrione una forma a 
cuore. 

 
Stadio a torpedine una delle fasi dello sviluppo 

dell’embrione delle eudicotiledoni che segue lo 
stadio a cuore, ed è la conseguenza della forte 
distensione delle cellule. 

 
Stami organi riproduttivi maschili del fiore che 

producono il polline. 
 
Statoliti plastidi ricolmi di amido che svolgono il ruolo 

di percezione della direzione della forza di gravità 
terrestre nell’ambito del processo di 
gravitropismo. 

 
Stele centrale il cilindro vascolare delle radici che è 

racchiuso dall’endoderma. 
 
Stele diarca vedi diarca. 
 
Stereoma complesso di elementi sclerenchimatici che 

si trovano nello stesso organo; un esempio è lo 
stereoma che si trova a supporto meccanico della 
nervatura centrale delle foglie o dei bordi della 
lamina fogliare. 

  
Steroidi classe numerosa di composti terpenoidi 

prodotti dalle piante, dai funghi e dagli animali; 
sono caratterizzati da quattro anelli fusi assieme, ai 
quali è legata una considerevole varietà di gruppi 
funzionali; sono prodotti dagli steroli derivati dalla 
ciclizzazione dello squalene (un triterpene). 

 
Steroli famiglia principalmente costituita da alcol 

insaturi della classe degli steroidi che è presente nei 
tessuti grassi di piante e animali; ad esempio, a 
questa famiglia appartengono il colesterolo e 
l’ergosterolo. 

 
Stigma la parte specializzata del pistillo sulla quale si 

fermano e germinano i granuli pollinici.  
 
Stilbeni classe di fenilpropanoidi che include alcune 

importanti fitoalessine; ad esempio il resveratrolo. 
 
Stiletto apparato boccale di alcuni afidi e nematodi che 

è adattato a forare le pareti cellulari e a fornire 
all’animale un accesso diretto ai nutrienti contenuti 
nella cellula ospite. 

  
Stimolo fiorale (florigeno) sostanza simile a un 

ormone che è prodotta dalle foglie ed è trasportata 
attraverso il floema, e che ha una funzione di 
induzione dello sviluppo del fiore.  

Stipe struttura presente in alcune alghe, analoga al 
fusto delle piante terrestri. 

 
Stoloni i fusti di alcune piante che crescono 

orizzontalmente sulla (o sotto) la superficie del 
suolo e danno origine, alla loro estremità, a tuberi o 
a nuove gemme vegetative (che costituiscono cloni 
della pianta madre).  

 
Stoma acquifero vedi idatodo. 
 
Stoma aerifero vedi stoma e cellule di guardia dello 

stoma. 
 
Stoma apertura presente sulla superficie della foglia o 

del fusto che è coinvolta negli scambi gassosi. 
 
Strato di aleurone lo strato di cellule che nei semi 

delle graminacee occupa la parte periferica ed è 
ricco di granuli di aleurone. 

 
Strato ialino uno degli strati dell’involucro del seme. 
 
Strato ipodermico lo strato cellulare presente sotto 

l’epidermide negli embrioni.  
 
Stratosfera la regione dell’atmosfera che si trova sopra 

la troposfera e sotto la mesosfera. 
 
Stroma il contenuto liquido del cloroplasto esterno alle 

membrane tilacoidali. 
 
Stromatoliti strutture rocciose stratificate che si pensa 

si siano formate da stratificazioni di sostanza 
organica derivata dall’attività di microrganismi, 
alternate a depositi inorganici; le strutture 
stratificate si accrescono in superficie mediante 
l’aggiunta di nuovo materiale. 

 
Struttura a forcina (hairpin structure) struttura a 

doppio filamento di RNA che si ottiene 
dall’appaiamento di regioni complementari di una 
molecola di RNA a singolo filamento. 

 
Suberina sostanza cerosa impermeabile all’acqua 

presente nelle pareti di alcuni tipi di cellule 
vegetali. 

 
Substrato (1) metabolita sul quale agisce un enzima; 

(2) superficie o mezzo sul quale si possono far 
crescere degli organismi. 

 
Succinato deidrogenasi complesso enzimatico della 

membrana interna del mitocondrio che catalizza 
l’ossidazione del succinato a fumarato e passa gli 
elettroni alla catena di trasporto degli elettroni 
mitocondriale mediante il complesso II. 

 
Sughero il materiale che forma la corteccia esterna 

delle piante legnose. 
 
Superossido vedi radicale superossido. 
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Superossido dismutasi enzima che catalizza 
l’eliminazione dei radicali superossidi producendo 
H2O2.  

 
Sviluppo primario sviluppo della pianta che avviene 

in vicinanza del meristema apicale della radice e del 
fusto; si distingue dallo sviluppo secondario per il 
fatto di essere costituito solo da tessuti primari. 

 
Sviluppo secondario sviluppo della pianta ottenuto 

dall’attività del cambio o da altri meristemi 
secondari che producono ad esempio il legno 
secondario e il sughero; si distingue dallo sviluppo 
primario. 

 
Tallo (thallus) organo a forma di lamina fogliare 

proprio delle alghe. 
 
 
Tappeto strato di cellule dell’antera che racchiude e 

nutre i granuli pollinici durante il loro sviluppo. 
 
Tasca secretoria gruppo di cellule secretrici che si 

riuniscono in zone particolari all’interno di diversi 
tessuti, dove accumulano i loro secreti.  

 
TATA box sequenza di DNA presente all’interno del 

promotore di numerosi geni, che viene trascritta 
dalla RNA polimerasi II e che determina il sito in 
cui viene iniziata la trascrizione. 

 
Taxon (plurale taxa) il nome dato a un organismo o a 

un gruppo di organismi; ad esempio, il nome di una 
specie, di una classe o di un phylum. 

 
Tassonomia la classificazione delle specie. 
 
T-DNA segmento di DNA che è trasferito alle cellule 

vegetali dal batterio patogeno Agrobacterium 
tumefaciens. 

 
Tegumento dell’ovulo strato di cellule che avvolge 

l’ovulo. 
 
Tegumento del seme tessuto che avvolge il seme; ha 

la funzione di proteggere e indurre la dormienza 
dell’embrione; deriva dalla trasformazione delle 
porzioni esterne dell’ovulo. 

 
Telofase la fase finale della mitosi, nella quale le due 

serie di cromosomi si separano, condensano e 
vengono circondate dall’involucro nucleare; è 
anche una fase della meiosi. 

 
Telomerasi enzima che catalizza l’aggiunta di 

sequenze telomeriche alle terminazioni dei 
cromosomi. 

 
Telomero serie di corte sequenze di DNA che si trova 

alla terminazione di un cromosoma eucariotico. 
 

Teoria della coesione-tensione spiegazione del 
meccanismo di movimento dell’acqua nelle piante, 
che va dalle radici alle foglie attraverso lo xilema. 

 
Tepali organi del terzo e del quarto verticillo fiorale 

che sono morfologicamente simili e che si ritrovano 
comunemente in molte monocotiledoni; si 
distinguono considerevolmente dagli organi del 
quarto e del terzo verticillo fiorale delle 
eudicotiledoni. 

 
Termo-tolleranza tolleranza alla presenza di 

temperature elevate durante la fase di crescita. 
 
Terpenoidi vasta classe di composti organici naturali 

simili ai terpeni; sono derivati dalle unità 
isopreniche, assemblate e modificate in migliaia di 
modi differenti; sono a volte chiamati anche 
isoprenoidi. 

 
Tessuto aerenchimatico vedi aerenchima. 
 
Tessuto fondamentale tessuto vegetale localizzato tra 

l’epidermide e il cilindro centrale. 
 
Tessuto parenchimatico tessuto costituito da cellule 

parenchimatiche, a volte indicato anche con la 
denominazione di tessuto fondamentale; è il 
tessuto più abbondante nelle piante e le sue funzioni 
variano a seconda dell’organo nel quale si forma. 

 
Tessuto secretore insieme di cellule aventi funzione 

secretoria. 
 
Testa lo strato esterno del tegumento del seme. 
 
Tetracitico stoma caratterizzato da quattro cellule 

sussidiarie delle quali due sono laterali e due sono 
terminali. 

 
Tetraploide avente quattro copie della serie basale 

completa di cromosomi. 
 
Tetrapirroli vedi porfirine. 
 
Tilacoidi membrane (denominate anche membrane 

tilacoidali) a forma vescicolare appiattita che si 
trovano nei cloroplasti, organizzate in pile (tilacoidi 
dei grana) o allungate nello stroma (tilacoidi dello 
stroma o tilacoidi intergrana). 

 
TILLING (target induced local lesions in genomes) 

metodo per isolare gli alleli mutanti di un gene 
mediante la ricerca diretta delle variazioni di DNA, 
invece che indagare i fenotipi mutanti. 

 
Tioredossine classe di proteine che donano elettroni 

per la riduzione dei legami disulfidici presenti tra i 
residui di cisteina (che formano gruppi sulfidrilici) 
in altre proteine (ad esempio gli enzimi del ciclo di 
Calvin), che in questo modo vengono attivate. 
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Tobamovirus famiglia di virus vegetali costituiti da un 
bastoncello elicoidale rigido contenente un genoma 
lineare, a filamento singolo, di RNA.  

 
Tocoferoli gruppo di sostanze comprendente la 

vitamina E e i suoi derivati chimici, potenti 
antiossidanti associati alle membrane. 

 
Tonoplasto la membrana che circonda il vacuolo delle 

cellule vegetali. 
 
Topoisomerasi enzimi che catalizzano l’alterazione 

dell’avvolgimento della doppia elica di DNA. 
 
Toro ispessimento lignificato e suberificato del residuo 

di parete primaria che si trova al fondo della 
punteggiatura di un vaso di conduzione dello 
xilema; questo residuo è mobile e in caso di 
presenza di bolle d’aria nei vasi di conduzione è 
spostato dalla depressione in modo da aderire alla 
punteggiatura e occluderla; il meccanismo ripetuto 
attorno alla bolla d’aria la isola, la blocca e 
consente al flusso di linfa grezza di proseguire la 
risalita aggirando l’interruzione di flusso. 

 
Tossine composti tossici prodotti da alcune piante, 

animali e batteri; normalmente sono costituiti da 
peptidi o piccole molecole quali alcaloidi o 
polichetidi. 

 
Traccia fogliare fascio di conduzione che connette il 

sistema vascolare del fusto con quello della foglia. 
 
Trachea cellula dello xilema che forma i vasi che 

conducono acqua e forniscono supporto meccanico 
alla pianta. 

 
Tracheide cellula dello xilema che forma i vasi che 

conducono acqua; rispetto alle trachee, le tracheidi 
presentano: un diametro inferiore, lunghezza 
maggiore e pareti più ispessite e lignificate. 

 
Tracheofite piante con un sistema di conduzione 

formato da xilema e floema. 
 
Traduzione processo mediante il quale l’informazione 

contenuta nell’RNA messaggero è convertita nella 
sequenza di amminoacidi di una proteina. 

 
Transchetolasi enzima che, nel ciclo di Calvin, 

catalizza il trasferimento di un frammento a due 
atomi di carbonio dallo zucchero a cinque atomi di 
carbonio xilulosio 5-fosfato allo zucchero a cinque 
atomi di carbonio ribosio 5-fosfato, formando un 
composto a sette atomi di carbonio (sedoeptulosio 
7-fosfato) e un composto a 3 atomi di carbonio 
(gliceraldeide 3-fosfato). 

 
Transgene gene estraneo introdotto artificialmente nel 

genoma di un organismo. 
 

Transgenico, organismo organismo contenente un 
transgene. 

 
Trascrittasi inversa enzima che usa l’RNA come 

stampo per produrre una molecola di DNA 
complementare (cDNA). 

 
Trascritto di RNA copia di RNA ottenuta mediante 

l’azione di una RNA polimerasi su uno stampo di 
DNA; il trascritto può essere modificato per 
formare l’RNA maturo, attivo. 

 
Trascrizione processo mediante il quale 

l’informazione contenuta in una molecola di DNA è 
convertita in una informazione contenuta in una 
molecola di RNA; in altre parole, la sintesi di RNA 
che utilizza DNA come stampo. 

 
Trascrizione inversa replicazione di un DNA virale 

mediante un RNA virale intermedio. 
 
Traslocone complesso proteico associato con la 

traslocazione di proteine di nuova sintesi dal citosol 
all’interno del reticolo endoplasmatico. 

 
Traspirazione perdita di acqua attraverso gli stomi 

presenti nelle parti aeree (foglie e fusti) di una 
pianta. 

 
Trasportatore ATP-ADP proteina di membrana che 

consente lo scambio ATP-ADP attraverso la 
membrana. 

 
Trasportatore degli acidi dicarbossilici proteina di 

membrana che consente il movimento degli acidi 
dicarbossilici attraverso la membrana; denominato 
anche trasportatore del decarbossilato. 

 
Trasportatore del ferro ferroso proteina di membrana 

che consente il movimento dello ione Fe2+ 

attraverso la membrana. 
 
Trasportatore del maltosio proteina di membrana che 

consente il movimento del maltosio attraverso la 
membrana. 

 
Trasportatore del saccarosio proteina di membrana 

che consente il movimento del saccarosio attraverso 
la membrana. 

 
Trasportatore di acili vedi proteina trasportatrice di 

acili. 
 
Trasportatore di azoto proteina di membrana che 

consente il movimento del nitrato dal suolo verso 
l’interno delle cellule del rizoderma e della 
corteccia fino all’endoderma; sarà poi il flusso 
xilematico a portare il soluto fino alle foglie. 

 
Trasportatore di elettroni molecola che può accettare 

e donare elettroni ad altri trasportatori o enzimi. 
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Trasportatore di esosi proteina di membrana che 
consente il movimento di zuccheri esosi (glucosio, 
fruttosio) attraverso la membrana. 

 
Trasportatore di nitrato proteina di membrana che 

consente il movimento di nitrato attraverso le 
membrane. 

 
Trasportatore di piruvato proteina di membrana che 

consente il movimento del piruvato attraverso la 
membrana. 

 
Trasportatore di prolina proteina trasportatrice che 

ha il ruolo di “caricare” la prolina nel floema 
prelevandola dai tessuti che la producono. 

 
Trasportatore di trioso fosfato proteina presente nella 

membrana interna dell’involucro del cloroplasto 
che consente lo scambio, attraverso la membrana, 
del trioso fosfato con il fosfato inorganico. 

 
Trasportatori ABC (ATP binding cassette 

transporters) super-famiglia di proteine di 
membrana, contenenti domini di legame dell’ATP e 
attive nel trasporto di vari peptidi, zuccheri, 
polisaccaridi e ioni attraverso la membrana. 

 
Trasporto attivo trasporto di molecole o di ioni 

attraverso una membrana cellulare contro il 
gradiente di concentrazione (cioè da una regione a 
bassa concentrazione verso una regione ad alta 
concentrazione); questo movimento è consentito 
dalla presenza di proteine nella membrana, che per 
svolgere la loro azione consumano ATP. 

 
Trasporto ciclico di elettroni il ciclo di elettroni 

attorno a un fotosistema; nel fotosistema I delle 
piante superiori, questo trasporto consente la 
formazione di un gradiente protonico, e quindi la 
sintesi di ATP, senza che ci sia la riduzione del 
NADP+. 

 
Trasposone segmento di DNA che può inserirsi in 

altre sequenze di DNA della stessa cellula. 
 
Trasposasi enzima che catalizza il trasferimento di un 

trasposone da una posizione a un’altra del genoma. 
 
Triacilgliceroli (trigliceridi) lipidi di riserva nei quali 

tutte e tre le posizioni dell’impalcatura di glicerolo 
sono legate ad acidi grassi. 

 
Tricoblasto cellula immatura che dà origine a un pelo 

radicale. 
 
Tricolpato avente tre aperture; ad esempio, il polline 

tricolpato presenta tre aperture lungo tre solchi 
profondi delle sue pareti. 

 
Tricoma (pelo) escrescenza filiforme dell’epidermide 

del fusto e della foglia, formata da una o più cellule. 
 

Triploide contenente tre copie del corredo 
cromosomico di base. 

 
Tubero organo vegetativo ipogeo che si forma da un 

fusto sotterraneo e ha una funzione di riserva. 
 
Tubero radicale porzione della radice (spesso la parte 

terminale) che si ingrandisce per formare un organo 
di riserva. 

 
Tubetto pollinico l’estensione del gametofito maschile 

che emerge dal granulo pollinico e porta a contatto i 
nuclei spermatici con l’ovulo. 

 
Tubo cribroso colonna di cellule del floema, 

specializzate nel trasporto di zuccheri all’interno 
dei tessuti di una pianta; le cellule sono connesse 
tra loro da placche cribrose e presentano pareti 
cellulari fortemente ispessite con cellulosa. 

 
Tubulina la componente proteica (monomero) dei 

microtubuli. 
 
Tubulo di infezione struttura contenente batteri, che 

cresce da cellula a cellula, all’interno della 
corteccia radicale, e che trasmette l’infezione. 

 
Tunica lo strato più esterno dell’apice del fusto. 
 
Turgore stato di massimo riempimento di liquidi in 

una cellula vegetale; se questo stato è raggiunto da 
tutte le cellule contemporaneamente, allora il 
tessuto diventa turgido (cioè si irrigidisce); la 
perdita di turgore, dovuta alla perdita d’acqua dalle 
cellule vegetali, induce l’appassimento dei tessuti e 
la conseguente morte delle cellule. 

 
Ubichinone trasportatore di elettroni presente tra il 

complesso I e il complesso III della catena 
mitocondriale di trasporto degli elettroni. 

 
Ubiquitina piccola proteina di regolazione altamente 

conservata e ubiquitaria negli eucarioti; l’attacco di 
catene di monomeri di ubiquitina a una proteina 
(ubiquitinazione) ha l’effetto di etichettarla così che 
sia degradata dal proteosoma. 

 
UDP-glucosio zucchero nucleotide che ricopre vari 

ruoli nella cellula, ad esempio: 1) è prodotto dal 
saccarosio mediante la saccarosio sintasi; 2) è un 
substrato per la sintesi di saccarosio fosfato dovuta 
all’azione dell’enzima saccarosio fosfato sintasi; 3) 
è un substrato nella reazione reversibile catalizzata 
dalla UDP-glucosio pirofosforilasi.  

 
UDP-glucosio pirofosforilasi enzima che converte 

l’UDP-glucosio a glucosio 1-fosfato. 
 
Uncino apicale curvatura dell’ipocotile che si riscontra 

in piantine cresciute al buio; ha la funzione di 
proteggere il meristema apicale e ha origine dalla 
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mancata distensione delle cellule presenti sul lato 
della curvatura. 

 
Uniporto trasporto di una molecola o di uno ione 

attraverso una membrana mediante un trasportatore, 
che non prevede l’accoppiamento con il trasporto 
contemporaneo di un’altra molecola o ione; si 
distingue dal simporto. 

 
Unità isopreniche le unità strutturali a cinque atomi di 

carbonio che sono caratteristiche dei terpeni. 
 
Ureidi derivati chimici complessi dell’urea; ne sono un 

esempio l’idantoina e, più indirettamente, guanidina 
e caffeina. 

 
Vacuolo cavità presente all’interno di una cellula 

vegetale, circondata da una membrana (tonoplasto), 
in cui possono essere accumulati composti di 
riserva, prodotti secondari e di rifiuto. 

 
Variante genica forma di una specie che presenta di 

variazioni genetiche.  
 
Variazione continua variazione fenotipica graduale di 

un dato carattere tra gli individui di una 
popolazione (ad esempio la differenza di altezza); 
queste variazioni sono all’opposto delle differenze 
che separano, in modo chiaro, la popolazione in 
gruppi differenti (quali ad esempio i gruppi di 
piante con fiori bianchi o rossi). 

 
Variazione genetica una variazione delle forme 

alleliche, o della sequenza genica, esistente in una 
popolazione di individui di una specie.  

 
Vaso di conduzione termine generico attribuito sia a 

elementi vascolari dello xilema, sia a elementi 
vascolari del floema. 

 
Velamen cuffia delle radici aeree, molto più sviluppata 

di quella presente normalmente sulle radici che 
vivono nel suolo; svolge una funzione di protezione 
dell’apice radicale. 

 
Venature lo schema di distribuzione dei fasci di 

conduzione nelle foglie; si distingue una venatura 
retinervia (a diramazione dicotomica) da una 
venatura parallelinervia (fasci principali tutti 
paralleli e orientati secondo l’asse più lungo della 
lamina fogliare). 

 
Vernalizzazione esposizione a un periodo di freddo 

essenziale per il successivo processo di fioritura e 
di riproduzione. 

 
Verticilli fiorali zone nodali di un asse fiorale sulle 

quali si inseriscono tutti gli elementi fiorali della 
stessa categoria; nei fiori ermafroditi ci sono 
quattro verticilli fiorali: per il calice (sepali), per la 
corolla (petali), per l’androceo (stami) e per il 
gineceo (pistilli). 

Vettore binario vedi sistemi vettore binario. 
 
Vettore agente che trasferisce attività biologiche; (1) i 

vettori plasmidici sono molecole di DNA (plasmidi) 
che si replicano nei batteri, che possono essere 
scambiati tra le cellule durante la coniugazione, e 
possono essere usati sperimentalmente per inserire 
e propagare alcune sequenze di interesse di DNA o 
RNA; (2) insetti e nematodi sono vettori che 
trasportano virus tra ospiti diversi. 

 
Via anaplerotica via metabolica che rifornisce un’altra 

via metabolica di un intermedio.  
 
Via autonoma alla fioritura via metabolica trovata in 

Arabidopsis che induce la fioritura in condizione di 
giorno breve o di giorno lungo. L’esistenza di 
questa via è stata scoperta utilizzando piantine 
mutanti che, tenute in condizioni di giorno breve o 
giorno lungo, fiorivano in ritardo rispetto alle 
piantine wild-type, mentre fiorivano prima se 
venivano prima vernalizzate; queste piantine 
mutanti mostravano una espressione aumentata del 
repressore fiorale FLC (un fattore di trascrizione 
codificato dai geni FLC). 

 
Via del citocromo costituisce la principale catena di 

trasporto degli elettroni presente nella membrana 
interna del mitocondrio; trasferisce gli elettroni alla 
citocromo c ossidasi. 

 
Via del riciclo CAM forma debole di metabolismo 

delle crassulacee (CAM) nella quale le 
concentrazioni di acidi inorganici fluttuano 
giornalmente, senza che ci sia alcuna assimilazione 
netta di carbonio durante le ore di buio. 

 
Via dell’ossidasi alternativa catena di trasporto degli 

elettroni della membrana interna del mitocondrio, 
che trasferisce elettroni all’ossidasi alternativa; 
questo enzima è in grado di catalizzare il 
trasferimento degli elettroni sull’ossigeno, per 
formare l’acqua. 

 
Via isoprenoide via di biosintesi ubiquitaria che 

sintetizza composti costituiti da due o più untità 
strutturali derivate dall’isoprene. 

 
Via metabolica serie di reazioni enzimatiche tutte 

correlate, che convertono il substrato a un prodotto 
finale attraverso la formazione di una serie di 
intermedi, diverse vie metaboliche possono essere 
tra loro interconnesse dalla presenza di intermedi 
comuni. 

 
Via metabolica del ΔpH via metabolica dipendente 

dal gradiente di pH delle membrana; nei cloroplasti, 
rappresenta una via mediante la quale, le proteine 
sono traslocate dallo stroma nel lume del tilacoide.  
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Via metabolica SEC via metabolica dei cloroplasti che 
serve a traslocare le proteine dallo stroma al lume 
interno del tilacoide. 

 
Via ossidativa dei pentoso fosfati via metabolica 

associata alla glicolisi, che inizia con l’ossidazione 
del glucosio 6-fosfato e produce potere riducente 
nella forma di NADPH e zuccheri a 4 o 5 atomi di 
carbonio, che costiuiscono i precursori di varie 
biosintesi. 

 
Via riduttiva dei pentoso fosfati vedi ciclo di Calvin. 
 
Vicilline gruppo di proteine di riserva dei semi delle 

leguminose. 
 
Vigore degli ibridi vedi eterosi. 
 
Viroide patogeno vegetale che consiste in un singolo 

filamento circolare di RNA, privo di un 
rivestimento proteico. 

 
Virus parassita intracellulare obbligato privo di 

meccanismi molecolari per gestire la sua 
riproduzione all’esterno dell’ospite; la particella 
virale consiste normalmente di DNA o RNA 
racchiuso da un involucro proteico. 

 
Virus circolativi virus vegetali che, ingeriti dagli 

insetti, passano attraverso le pareti intestinali e 
raggiungono le ghiandole salivari attraverso il 
sistema circolatorio per poter poi essere introdotti 
in una nuova pianta. 

 
Viviparia la germinazione di un seme mentre è ancora 

vincolato ai residui degli organi fiorali della pianta 
madre. 

 
Xantofille classe di carotenoidi coinvolta 

nell’abbattimento della fluorescenza della clorofilla 
a (quenching fotochimico). 

 
Xerofite piante che crescono in ambienti aridi. 
 
Xilema (legno) tessuto vascolare che trasporta acqua e 

soluti dalla radice agli organi del fusto (rami, foglie 
e fiori). 

 
Xiloglucani polimeri costituiti da residui di xilosio e di 

glucosio; costituiscono una classe di emicellulose. 
 
Zigomorfia simmetria bilaterale. 
 
Zigote cellula diploide prodotta dalla fecondazione 

(fusione dei gameti). 
 
Zona centrale zona dell’apice del fusto, posta 

centralmente, nella quale alcune cellule 
meristematiche iniziali producono cellule 
meristematiche derivate; da queste si ottengono 
cellule meristematiche determinate, che al termine 

della loro attività mitotica si differenziano 
formando il parenchima midollare. 

 
Zona del meristema primario porzione dell’apice del 

fusto o della radice che comprende i tessuti formati 
da cellule meristematiche iniziali e dalle cellule 
meristematiche derivate. 

 
Zona di abscissione sottile strato di cellule che, 

degenerando, causa la separazione e il distacco di 
una porzione di una pianta da tutto il resto del 
corpo. 

 
Zona di determinazione zona del fusto o della radice 

occupata da cellule meristematiche che hanno un 
destino funzionale (determinazione) segnato dalla 
loro posizione relativa. 

 
Zona di differenziamento zona del fusto e della radice 

dove cessano la divisioni cellulari e tutte le cellule 
avviano i processi metabolici necessari per poter 
assumere ognuna la propria struttura e funzione 
fisiologica definitiva. 

 
Zona di distensione zona del fusto e della radice dove 

cessano le divisioni cellulari e le cellule iniziano a 
distendersi per raggiungere la loro dimensione 
definitiva. 

 
Zona di divisione cellulare zona del fusto e della 

radice caratterizzata dalla presenza di cellule con 
forte attività mitotica; nelle foglie, una zona simile 
può trovarsi alla base della lamina fogliare.  

 
Zona periferica regione del meristema del fusto dove 

si determina la formazione delle bozze fogliari e dei 
primordi dei rami. 

 


