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Stramenopili fotosintetici 372

•  Diatomee: classe Bacillariophyceae 373
•  Le alghe dorate: classe Chrysophyceae 376
•  Alghe giallo-verdi: classe Xanthophyceae 377
•  Alghe brune: classe Pheophyceae 378

alghe rosse: phylum rhodophyta 383

•  Le cellule delle alghe rosse presentano alcuni  
caratteri peculiari 383

•  Le alghe rosse hanno cicli vitali complessi 386

alghe verdi 387

•  Esistono differenze tra le classi di alghe verdi  
per quanto riguarda sia la divisione cellulare  
che le cellule mobili 390

•  La classe Chlorophyceae, le clorofite,  
è costituita prevalentemente da organismi  
d’acqua dolce 391

•  La classe Ulvophyceae è costituita principalmente  
da specie marine 396

•  La classe Charophyceae include membri  
che somigliano molto alle briofite  
e alle piante vascolari 398

protisti eterotrofi 402

•  Oomiceti: phylum Oomycota 402
•  Muffe mucillaginose plasmodiali: phylum  

Myxomycota 406
•  Muffe mucillaginose cellulari: phylum  

Dictyosteliomycota 408

B RIASSUNTO 410
B DOMANDE  411

C A P I T O L O  16
Le briofite 

relazioni tra briofite e altri gruppi  412

anatomia comparata e riproduzione  
delle briofite  415

•  Gli spermatozoidi sono le uniche cellule flagellate  
delle briofite e richiedono acqua per nuotare  
verso la cellula uovo 416

•  Il termine “embriofite” è un appropriato sinonimo  
di piante 418

•  La sporopollenina è indispensabile  
per la sopravvivenza delle spore  
delle briofite 419

Le epatiche: phylum marchantiophyta  419

•  Le epatiche talloidi complesse comprendono  
Riccia, Ricciocarpus e Marchantia 419

•  Le epatiche fogliose hanno una struttura  
e/o una disposizione peculiare delle foglie 424

i muschi: phylum Bryophyta 425

•  I muschi della torba appartengono alla classe  
delle Sphagnidae 425

•  I muschi del granito appartengono alla classe  
delle Andreaeidae 427

•  I “veri muschi” appartengono alla classe  
delle Bryidae 428

Le antocerote: phylum anthocerotophyta 433

B RIASSUNTO 437
B DOMANDE  438

C A P I T O L O  17
Crittogame vascolari 

Evoluzione delle piante vascolari 439

Organizzazione del corpo delle piante  
vascolari 440

•  L’accrescimento primario comporta l’allungamento  
di radici e fusti, mentre l’accrescimento secondario  
ne incrementa lo spessore 441

•  Gli elementi tracheali (tracheidi ed elementi  
dei vasi) sono le cellule conduttrici dello xilema 442

•  I tessuti vascolari sono localizzati nei cilindri  
conduttori, o steli, di radici e fusti 443

•  Le radici e le foglie si sono evolute in differenti modi 444

Sistemi riproduttori 445

•  Le piante isosporee producono un solo  
tipo di spore, mentre quelle eterosporee  
ne producono due tipi 445
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•  Nel corso dell’evoluzione i gametofiti delle piante 
vascolari si sono progressivamente ridotti  
e semplificati 446

i phyla delle piante crittogame vascolari 447

phylum rhyniophyta 448

phylum Zosterophyllophyta 449

 la FlORa DEl caRBONIFERO 450

phylum Trimerophytophyta 452

phylum Lycopodiophyta 452

•  I licopodi appartengono alla famiglia  
Lycopodiaceae 452

•  La “pianta della risurrezione” appartiene  
alla famiglia Selaginellaceae 457

•  L’isoete appartiene alla famiglia Isoetaceae 460

phylum monilophyta 461

•  Per la maggior parte le monilofite sono felci 461
•  Nelle felci ci sono due tipi di sporangi 463
•  Le classi Psilotopsida e Marattiopsida sono felci 

eusporangiate 465
•  Per la maggior parte le Polypodiopsida sono felci 

isosporee leptosporangiate 467
•  Le felci acquatiche della classe Polypodiopsida  

sono eterosporee leptosporangiate 471
•  Le Equisetopsida hanno fusti articolati e sono 

eusporangiate 471
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C A P I T O L O  18
Gimnosperme 

Evoluzione del seme 481

•  I reperti fossili forniscono indizi sull’evoluzione  
dell’ovulo 482

•  Un seme è costituito da un embrione, da sostanze 
nutritive e da un rivestimento 482

•  Le spermatofite comprendono cinque phyla  
con rappresentanti viventi 483

Le progimnosperme  483

Le gimnosperme estinte 485

Le gimnosperme viventi 487

•  Nelle gimnosperme i microgametofiti  
(gametofiti maschili) si sviluppano  
come granelli pollinici 488

phylum Coniferophyta 489

•  I pini sono conifere con una caratteristica  
disposizione della foglia 489

•  Il pino ha un ciclo vitale di oltre due anni 491

altre importanti conifere presenti  
nel mondo 498

altri phyla di gimnosperme viventi: 
Cycadophyta, Ginkgophyta e Gnetophyta 503

•  Le cicadee appartengono al phylum Cycadophyta 503
•  Ginkgo biloba è l’unico rappresentante vivente  

del phylum Ginkgophyta 503
•  Il phylum Gnetophyta include rappresentanti  

con caratteristiche simili alle angiosperme 505
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C A P I T O L O  19
Introduzione alle angiosperme 

La diversità nel phylum anthophyta 510

il fiore 513

•  Il fiore è composto da parti sterili e da parti fertili,  
o riproduttive, inserite sul ricettacolo 513

•  Gli ovuli sono connessi all’ovario tramite  
una placenta 516

•  Esistono molte differenze nella struttura  
dei fiori 516

il ciclo riproduttivo delle angiosperme 518

•  La microsporogenesi e la microgametogenesi  
culminano nella formazione di gameti maschili 518

•  La megasporogenesi e la megagametogenesi  
culminano nella formazione di una cellula uovo  
e dei nuclei polari 521

•  La maggioranza delle angiosperme arcaiche  
non ha sacchi embrionali tipo Polygonum 524

•  L’impollinazione e la doppia fecondazione delle 
angiosperme costituiscono un evento unico 
nell’evoluzione 524

•  L’ovulo si trasforma in seme e  
l’ovario in frutto 525

 la FEBBRE Da FIENO 529
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C A P I T O L O  20
Evoluzione delle angiosperme 

Gli antenati delle angiosperme 531

L’epoca di origine e diversificazione  
delle angiosperme 532

Le relazioni filogenetiche delle angiosperme 532

L’evoluzione del fiore 537

•  Le parti fiorali forniscono indizi sull’evoluzione  
delle angiosperme 537

•  Nei fiori sono evidenti quattro tendenze  
evolutive 539

•  Le Asteraceae e le Orchidaceae sono esempi  
di famiglie specializzate 539

•  Gli animali sono agenti primari dell’evoluzione fiorale 541
•  I pigmenti più importanti nella colorazione  

dei fiori sono i flavonoidi 545

L’evoluzione del frutto 546

•  Il frutto è un ovario maturo 547
•  I frutti e i semi si sono evoluti in relazione  

ai loro agenti di dispersione 550

La coevoluzione biochimica 552

B RIASSUNTO 554
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C A P I T O L O  21
Piante e popolazione 

La nascita dell’agricoltura 558

•  Gli inizi dell’agricoltura comportarono  
il deliberato impianto di semi selvatici 558
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•  La Mezzaluna fertile è il più antico centro  
di domesticazione delle piante 559

•  L’agricoltura del Nuovo mondo utilizzava molte  
nuove specie 562

 l’ORIgINE DEl MaIS 566
•  Le piante e le erbe aromatiche sono apprezzate  

per le loro fragranze 567
•  L’agricoltura è un fenomeno globale 569
•  Le risorse mondiali alimentari sono basate  

soprattutto su circa quattordici tipi di piante coltivate 570

La crescita della popolazione umana 571

•  Lo sviluppo dell’agricoltura ha influenzato 
profondamente la crescita della popolazione 571

•  Come potrà essere nutrita la popolazione  
mondiale in rapido accrescimento? 571

 BIOcaRBURaNTI: PaRTE DElla SOlUZIONE O UN alTRO PROBEMa? 572

L’agricoltura nel futuro 573

•  I miglioramenti in agricoltura hanno comportato 
problemi oltre che benefici 573

•  Il miglioramento della qualità delle colture  
esistenti è un traguardo importante 575

•  Molte piante selvatiche hanno grandi  
potenzialità di diventare colture importanti 577

•  Le piante continuano a essere una risorsa  
importante per la produzione di farmaci 579
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C A P I T O L O  22
Prime fasi di sviluppo di una pianta 

Formazione dell’embrione 585

•  Il protoderma, il procambio e il meristema  
fondamentale sono i meristemi primari 587

•  L’embrione va incontro a una sequenza tipica  
di stadi di sviluppo 587

•  Durante la sua breve vita, il sospensore ha un ruolo  
di supporto allo sviluppo dell’embrione  
vero e proprio 587

•  Sono stati identificati i geni che determinano  
i principali eventi dell’embriogenesi 588

L’embrione maturo 588

maturazione del seme 591

requisiti essenziali per la germinazione  
del seme 591

•  I semi dormienti non germinano anche  
se le condizioni ambientali sono favorevoli 591

 FRUMENTO: PaNE E cRUSca 592

Dall’embrione alla pianta adulta 593

•  La germinazione del seme può essere epigea  
o ipogea 593
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C A P I T O L O  23
Cellule e tessuti del corpo della pianta 

meristemi apicali e cellule derivate 598

Crescita, morfogenesi e differenziamento 600

Organizzazione interna del corpo  
di una pianta 600

Tessuti fondamentali 602

•  Il tessuto parenchimatico è coinvolto  
nella fotosintesi, nell’accumulo di riserve  
e nella secrezione 602

•  Le cellule di trasferimento o transfer cells sono  
cellule parenchimatiche con invaginazioni  
della parete cellulare 603

•  Il collenchima dà sostegno agli organi giovani  
e ancora in crescita 603

•  Il tessuto sclerenchimatico irrobustisce  
e dà sostegno alle parti della pianta che hanno 
completato l’accrescimento 604

Tessuti conduttori 605

•  Lo xilema è il principale tessuto di trasporto  
dell’acqua nelle piante vascolari 605

•  Il floema è il principale tessuto di trasporto  
di sostanze nutritive organiche nelle piante  
vascolari 608

Tessuti tegumentali 614

•  L’epidermide è lo strato cellulare più esterno  
del corpo primario della pianta 614 

•  Il periderma è il tessuto di rivestimento  
secondario 616

B RIASSUNTO 617
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C A P I T O L O  24
La radice: struttura e sviluppo 

Sistemi di radici 621

•  La pianta mantiene un equilibrio tra il sistema  
aereo e quello radicale 622

Origine e crescita dei tessuti primari 623

•  L’apice della radice è coperto da una cuffia  
radicale che produce mucillagini (mucigel) 623

•  L’organizzazione apicale nelle radici può essere  
aperta o chiusa 624

•  La crescita in lunghezza delle radici si verifica  
vicino all’apice radicale 626

Struttura primaria 627

•  L’epidermide delle giovani radici assorbe acqua  
e minerali 627

•  La corteccia rappresenta il sistema di tessuto 
parenchimatico nella maggioranza delle radici 628

•  Il cilindro vascolare comprende i tessuti vascolari  
primari e il periciclo 632

Effetti della crescita secondaria sul corpo 
primario della radice 633

Origine delle radici laterali 634

radici aeree e radici aerifere (pneumatofori) 635

 cOME UN ORgaNO IN vIa DI SvIlUPPO DIvENTa UNa RaDIcE 638

adattamenti per l’immagazzinamento  
di sostanze nutritive: radici succulente 640
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B RIASSUNTO 641
B DOMANDE  643

C A P I T O L O  25
Il germoglio: ontogenesi e struttura primaria 

Origine e differenziamento dei tessuti  
primari del fusto 644

La struttura primaria del fusto 649

•  I tessuti vascolari primari del fusto di Tilia  
formano un cilindro vascolare quasi continuo 650

•  I tessuti vascolari primari del fusto di Sambucus  
formano un sistema di cordoni distinti 650

•  I fusti di Medicago e Ranunculus sono erbacei 651
•  Nel fusto di Zea mays i fasci conduttori in sezione 

trasversale sono dispersi 653

La connessione del sistema conduttore  
del fusto con quello della foglia 654

•  Le foglie sono disposte secondo modelli regolari  
sul fusto 656

morfologia e struttura della foglia 658

•  L’epidermide, con la sua struttura compatta,  
conferisce resistenza alla foglia 661

•  Il mesofillo è specializzato per la fotosintesi 661
 DIMORFISMO FOglIaRE DEllE PIaNTE acQUaTIcHE 663
•  I fasci conduttori sono distribuiti in tutto  

il mesofillo 663

Le foglie delle graminacee 665

Formazione della foglia 666

Foglie eliofile e sciafile 669

L’abscissione fogliare 670

 BaMBÙ: FORTE, vERSaTIlE, SOSTENIBIlE 671

La regione di transizione tra i sistemi  
vascolari della radice e del germoglio 672

Formazione del fiore 673

•  Un piccolo gruppo di geni regolatori determina  
l’identità dello sviluppo fiorale 673

Le modificazioni del fusto e delle foglie 676

•  Alcuni fusti e foglie sono specializzati  
per la funzione di riserva 678

•  Alcuni fusti e foglie sono specializzati  
per la funzione di riserva idrica 679
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B DOMANDE  681

C A P I T O L O  26
Crescita secondaria nel fusto 

piante annuali, biennali e perenni 682

il cambio cribro-vascolare 683

Effetto della crescita secondaria sul corpo 
primario del fusto 686

•  Il periderma è il sistema di tessuto tegumentale  
del corpo secondario della pianta 688

•  Le lenticelle consentono scambi gassosi attraverso  
il periderma 690

•  La corteccia include tutti i tessuti esterni al cambio  
cribro-vascolare 690

il legno: xilema secondario 695

 cONOScERE I NODI 696
•  Il legno delle conifere è privo di vasi  697
•  I legni delle angiosperme di norma contengono vasi 699
•  Gli anelli di crescita sono il risultato dell’attività  

periodica del cambio cribro-vascolare 700
•  L’alburno conduce e il duramen no 703
•  Il legno di reazione si sviluppa nei tronchi  

e nei rami inclinati 704
•  La densità e il peso specifico del legno sono validi 

indicatori della sua solidità 705
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La regolazione della crescita e dello sviluppo 
della pianta: gli ormoni vegetali  

auxine  711

•  L’auxina è l’unico ormone vegetale a essere 
 trasportato polarmente 713

•  Il trasporto polare dell’auxina è mediato da  
trasportatori di efflusso allineati perfettamente  
nella direzione del trasporto di auxina 714

•  L’auxina è coinvolta nel differenziamento  
del tessuto vascolare 715

•  Il ruolo dell’auxina nell’induzione e nella  
disposizione delle foglie 716

•  L’auxina fornisce segnali chimici che trasmettono 
informazioni a lunga distanza 716

•  L’auxina stimola la formazione delle radici laterali  
e avventizie 717

•  L’auxina promuove lo sviluppo del frutto 717
•  Le auxine sintetiche vengono usate come erbicidi 717

Citochinine 718

•  Il rapporto citochinina/auxina regola la formazione  
di radici e germogli in colture di tessuti 719

•  Le citochinine ritardano la senescenza fogliare 720

Etilene 721

•  L’etilene può inibire o stimolare la distensione  
cellulare 721

•  L’etilene è coinvolto nella maturazione dei frutti 722
•  L’etilene favorisce l’abscissione, l’auxina  

la impedisce 722
•  L’etilene sembra essere coinvolto nell’espressione  

del sesso nelle cucurbitacee 723

acido abscissico 723

•  L’acido abscissico impedisce la germinazione  
dei semi 723

•  L’acido abscissico ha un ruolo come segnale  
da radice a germoglio 723

Gibberelline  724

•  Applicazioni di gibberellina possono far  
aumentare in altezza i mutanti nani 725



INDICE © 978-88-08-17504-5XVI

•  Le gibberelline svolgono molteplici funzioni 
nell’interruzione della dormienza e nella  
germinazione dei semi 725

•  Le gibberelline possono causare la “levata”  
e influire sullo sviluppo del frutto 726

Brassinosteroidi 727

•  I brassinosteroidi sono necessari per la crescita  
normale delle piante 728

•  I brassinosteroidi sono essenziali per il  
differenziamento dell’elemento tracheale 728

Le basi molecolari dell’azione degli ormoni 728

•  Gli ormoni controllano l’espressione di specifici geni 728
•  Gli ormoni possono regolare la distensione  

e la divisione cellulare 730
•  Gli ormoni modificano la crescita cellulare  

e l’espressione genica attraverso meccanismi  
di trasduzione del segnale 731

•  I secondi messaggeri mediano le risposte ormonali 732
•  Il movimento degli stomi coinvolge una specifica  

via di risposta ormonale 733
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B DOMANDE  736

C A P I T O L O  28
Fattori esogeni e crescita della pianta 

i tropismi 737

•  Il fototropismo è la crescita come risposta  
alla luce unidirezionale 737

•  Il gravitropismo è la crescita come risposta  
alla forza di gravità 739

•  L’idrotropismo è la crescita come risposta  
a un gradiente di umidità 741

•  Il tigmotropismo è la crescita come risposta  
al contatto 742

ritmi circadiani 743

•  I ritmi circadiani sono controllati dagli orologi  
biologici 743

•  Gli orologi biologici sono sincronizzati  
dall’ambiente 744

Fotoperiodismo 746

•  La lunghezza del giorno è il principale fattore  
che determina il momento della fioritura 746

•  Le piante controllano la lunghezza  
del giorno misurando la lunghezza  
del periodo di oscurità 748

•  Il fitocromo è il primo fotorecettore coinvolto  
nel fotoperiodismo 749

Stimolo fiorale 752

Vernalizzazione: freddo e risposta  
alla fioritura 754

Dormienza 754

•  I semi richiedono specifici stimoli ambientali  
per interrompere la dormienza 754

•  La condizione di dormienza nelle gemme  
è preceduta dall’acclimatazione 755

movimenti nastici e cattura della luce solare 756

 la caMERa DEI SEMI NEl gIORNO DEl gIUDIZIO: gaRaNTIRE  
la DIvERSITÀ DEllE cOlTURE 757

•  I movimenti tigmonastici sono movimenti nastici 
provocati da stimoli meccanici 758

•  Gli effetti generalizzati di stimoli meccanici  
sulla crescita e sullo sviluppo della pianta dovuti  
alla tigmomorfogenesi 759

•  Alcune piante orientano le foglie verso il Sole 760
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C A P I T O L O  29
Nutrizione delle piante e suoli 

Elementi essenziali 764

•  Gli elementi essenziali possono essere divisi  
in macronutrienti e micronutrienti 765

Funzioni degli elementi essenziali 767

•  I sintomi da carenza dipendono dalla(e) funzione(i)  
e dalla mobilità degli elementi essenziali 767

il suolo 768

•  L’alterazione delle rocce produce i nutrienti  
utilizzati dalle piante 768

•  Il suolo è formato da strati detti orizzonti 769
•  Il suolo è formato da materia solida e da pori 770
•  Lo spazio dei pori del suolo è occupato da aria  

e acqua 772
•  Il terreno trattiene i cationi ma perde gli anioni  

per lisciviamento 772

Cicli dei nutrienti 773

L’azoto e il ciclo dell’azoto 773

•  L’ammonio viene rilasciato quando la materia  
organica si decompone 774

•  In alcuni suoli i batteri nitrificanti convertono  
l’ammonio in nitrito e quindi in nitrato 774

•  L’azoto circola nel sistema suolo-pianta ma può  
anche andare perduto 775

•  La ricostituzione della riserva di azoto avviene  
attraverso la fissazione dell’azoto 775

• I batteri azotofissatori più efficienti formano  
associazioni simbiotiche con le piante 775

 PIaNTE caRNIvORE 776
•  La fissazione industriale dell’azoto ha elevati  

costi energetici 781
•  Le piante hanno adottato anche altre strategie  

per procurarsi l’azoto 781
•  L’assimilazione dell’azoto è la conversione  

dell’azoto inorganico in composti organici 782

il fosforo e il ciclo del fosforo 782

•  Il ciclo del fosforo sembra più semplice del ciclo  
dell’azoto 782

•  Le piante hanno adottato diverse strategie  
per procurarsi il fosforo 783

impatto dell’attività umana sul ciclo  
dei nutrienti ed effetti dell’inquinamento 784

 lE alOFITE: UNa RISORSa PER Il FUTURO? 785

Suoli e agricoltura 786

La ricerca sulla nutrizione delle piante 786

•  Si cercano vie per superare le carenze  
e la tossicità nel suolo 786

 la cOMPOSTa 787
 Il cIclO DEll’acQUa 788
•  Manipolazioni della fissazione biologica  

dell’azoto per aumentarne l’efficienza 789
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C A P I T O L O  30
Il movimento dell’acqua e dei soluti  
nelle piante 

movimento dell’acqua e dei nutrienti  
inorganici attraverso il corpo della pianta 792

•  Le piante perdono una grande quantità  
di acqua a causa della traspirazione  792

•  Il vapore acqueo diffonde dalla foglia  
all’atmosfera attraverso gli stomi 793

•  Fattori ambientali influenzano la velocità  
della traspirazione 796

•  L’acqua viene trasportata attraverso i vasi  
e le tracheidi dello xilema 797

 TETTI vERDI: UNa FRESca alTERNaTIva 799

assorbimento di acqua e ioni dalla radice  803

•  Sembrano esistere dei limiti per l’altezza  
degli alberi 803

•  L’assorbimento di acqua da parte delle radici  
è favorito dai peli radicali 803

•  L’assunzione di nutrienti inorganici da parte  
delle radici è un processo che richiede energia 807

•  I nutrienti inorganici vengono scambiati  
fra la corrente traspiratoria e la corrente  
floematica degli assimilati 807

Trasporto degli assimilati: movimento  
delle sostanze attraverso il floema 808

•  Esperimenti con traccianti radioattivi forniscono  
le prove del trasporto degli zuccheri nei tubi  
cribrosi 809

•  Gli afidi sono stati di grande aiuto nelle ricerche  
sul floema 810

•  Il trasporto floematico è guidato da un flusso  
sotto pressione generato osmoticamente 811
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La dinamica delle comunità  
e degli ecosistemi 

Energetica dell’ecosistema: struttura trofica 3

•  Gli ecosistemi possono essere descritti  
con piramidi di energia, di biomassa e di numeri 6

•  Le reti trofiche permettono una interpretazione  
più completa delle relazioni trofiche 9

Ciclo dei nutrienti e della materia 10

•  Esperimenti classici sul ciclo dei nutrienti sono  
stati condotti a Hubbard Brook 11

interazioni tra organismi: oltre le semplici 
relazioni trofiche 12

•  La competizione si verifica quando più organismi 
necessitano di una stessa risorsa limitata 12

•  La simbiosi copre una vasta gamma di interazioni 15
•  Il mutualismo è un’interazione dalla quale  

entrambe le specie traggono beneficio 16
•  Le interazioni piante-erbivori e piante-patogeni  

implicano vari meccanismi di difesa 17

Sviluppo e cambiamenti delle comunità  
e degli ecosistemi 19

•  La successione è il cambiamento prevedibile  
di una comunità nel tempo 20

•  La successione primaria di solito comporta  
cambiamenti nel substrato di crescita 21

•  La successione si fonde col cambiamento  
in generale, specialmente negli stadi più avanzati 24

•  L’ecologia del ripristino ristabilisce le comunità  
naturali 26

•  Che cosa abbiamo imparato? 28

B RIASSUNTO 28
B DOMANDE  29

C A P I T O L O  32
Ecologia globale 

La vita sulla Terra 3

•  Il suolo e il fuoco influenzano i modelli regionali  
di distribuzione 7
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Foreste pluviali  8

•  Le foreste pluviali stanno scomparendo  
rapidamente 11

Foreste decidue tropicali  12 

Savane 12

Deserti  13

•  Le piante del deserto sono adattate a basse  
precipitazioni e a estremi di temperatura 15

praterie   16

 cOME FUNZIONa UN cacTUS? 18

Foreste temperate decidue  19

Foreste miste temperate e foreste di conifere  21

macchia mediterranea   24

Le foreste settentrionali: taiga e foresta  
boreale  26

Tundra artica    28
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