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Q
uando abbiamo cominciato a lavorare all’at-
tuale revisione di La biologia delle piante di Ra-
ven, abbiamo subito intuito che sarebbe sta-

to necessario un considerevole lavoro per tenere con-
to dei progressi compiuti in tutti i campi della biolo-
gia vegetale.

Ci sono stati interessanti sviluppi in ogni settore, dai 
dettagli molecolari più recenti della fotosintesi alle no-
tevoli differenze esistenti nei rapporti tassonomici, evi-
denziate confrontando le sequenze di DNA e RNA, ai 
progressi della genomica e dell’ingegneria genetica che 
permetteranno una migliore comprensione dell’anato-
mia e della fisiologia delle piante.

Per l’attuale edizione di La biologia delle piante di Raven 
è stata realizzata la revisione più rilevante della storia di 
questo testo, ogni argomento esaminato è stato, ove ne-
cessario, riveduto e aggiornato.

Tenendo sempre conto dei nuovi progressi, abbiamo 
rafforzato l’esposizione, ampliando e chiarendo i punti 
controversi; abbiamo spiegato chiaramente i nuovi ter-
mini e aggiunto schemi, foto e micrografie elettroniche 
più recenti. 

Ogni capitolo inizia con una fotografia che attira l’at-
tenzione e una didascalia esplicativa relativa al conte-
nuto del capitolo e che tocca spesso un tema inerente 
all’ambiente. 

Come nelle precedenti revisioni abbiamo continuato 
a dedicare particolare attenzione ai principali temi del li-
bro: (1) il funzionamento di un organismo vegetale co-
me risultato dinamico dei processi mediati dalle intera-
zioni biochimiche; (2) le relazioni evolutive, preziose per 
comprendere la struttura e la funzione degli organismi;  
(3) l’ecologia come tema di fondo che percorre tutto il 
testo e sottolinea la nostra dipendenza dalle piante in 
quanto alla base della vita sulla Terra;  (4) la ricerca mo-
lecolare, essenziale per rivelare i dettagli della genetica 
vegetale, le funzioni cellulari e le relazioni tassonomiche.

I cambiamenti che riflettono  
i principali recenti progressi  
delle scienze vegetali

Ogni capitolo è stato accuratamente rivisto e aggiorna-
to, e in particolare:

· Il Capitolo 7 (Fotosintesi, luce e vita) presenta un’ampia 
discussione sulle reazioni alla luce, tra cui uno sche-

P R E F A Z I O N E

ma aggiornato sul trasferimento di elettroni e pro-
toni durante la fotosintesi; è stata inserita una nuova 
scheda, “Riscaldamento globale: il futuro è adesso”.

· Il Capitolo 9 (Chimica dell’eredità ed espressione genica)  
include l’acetilazione dell’istone, la metilazione del 
DNA, l’epigenesi e gli RNA non codificanti.

· Il Capitolo 10 (Tecnologia del DNA ricombinante, bio-
tecnologie vegetali e genomica) aggiorna le informazioni 
sull’impatto delle nuove metodiche molecolari per lo 
studio delle piante, da cui deriva lo sviluppo del gol-
den rice, delle piante resistenti agli erbicidi, ai pesti-
cidi e alle malattie.

· Il Capitolo 11 (Il processo dell’evoluzione) comprende 
la speciazione per ricombinazione (speciazione che 
non comporta la poliploidia) e include due nuove 
schede, “Piante infestanti” e “Radiazione adattativa 
nelle lobelie delle Hawaii”.

· Il Capitolo 12 (La sistematica: la scienza della diversità 
biologica) presenta un’estesa discussione sui cloro-
plasti come fonte principale dei dati sulla sequen-
za del DNA vegetale e introduce il DNA barcoding 
e i supergruppi; include una nuova scheda, “Google 
Earth: uno strumento per scoprire e proteggere la 
biodiversità”.

· Il Capitolo 14 (I funghi) è stato riorganizzato e aggior-
nato con le recenti classificazioni; include le nuclea-
ridi e i phyla Microsporidia e Glomeromycota, e un 
nuovo albero filogenetico dei funghi.

Il fungo che causa la ruggine del melo si alterna tra due ospiti,  

il ginepro e il melo (pagina 315).



PREFAZIONE © 978-88-08-17504-5IV

· Il Capitolo 15 (Protisti: alghe e protisti eterotrofi) com-
prende le più recenti classificazioni, tra cui un albe-
ro filogenetico che mostra i rapporti evolutivi tra le 
alghe; include una nuova discussione sulla coltiva-
zione delle alghe per la produzione di biocarburan-
ti e una nuova scheda, “Barriere coralline e riscalda-
mento globale”.

· Il Capitolo 18 (Gimnosperme) comprende un’estesa di-
scussione sulla doppia fecondazione nelle gnetofite, 
come pure un cladogramma delle relazioni filogene-
tiche tra i maggiori gruppi di embriofite e una nuova 
figura che descrive l’ipotesi alternativa delle relazioni 
esistenti tra le principali cinque linee di piante a seme.

· Il Capitolo 19 (Introduzione alle angiosperme) utiliz-
za la classificazione filogenetica raccomandata dal 
gruppo di lavoro per la filogenesi delle angiosperme 
e presenta un’ampia descrizione dei diversi tipi di sac-
co embrionale.

· Il Capitolo 20 (Evoluzione delle angiosperme) presenta 
un’approfondita discussione sugli antenati delle an-
giosperme e include nuovi cladogrammi che rappre-
sentano le relazioni filogenetiche delle angiosperme.

· Il Capitolo 21 (Piante e popolazione) aggiornato e ri-
visto, include una nuova figura con la distribuzio-
ne dei centri indipendenti di domesticamento del-
le piante e discute dei tentativi di sviluppare varianti 
perenni di importanti cereali annuali; presenta una 
nuova scheda “Biocarburanti: parte della soluzione 
o un altro problema?”.

· Il Capitolo 22 (Prime fasi di sviluppo di una pianta) ri-
vede la discussione sulla maturazione del seme e sul-
la dormienza; questo e gli altri capitoli di anatomia 
sono stati notevolmente migliorati e aggiornati, con 
particolare attenzione alla relazione struttura/fun-
zione.

· Il Capitolo 23 (Cellule e tessuti del corpo della pianta) in-
troduce la discussione sulla presenza dei forisomi ne-
gli elementi dei tubi cribrosi di alcune leguminose.

· Il Capitolo 24 (La radice: struttura e sviluppo) tratta 
per la prima volta le cellule di confine e le loro fun-
zioni.

· Il Capitolo 25 (Il germoglio: ontogenesi e struttura prima-
ria) include una nuova discussione, accompagnata da 
micrografie, sullo sviluppo della nervatura fogliare e 
sul modello ABCDE dello sviluppo del fiore; presen-
ta inoltre una nuova scheda “Bambù: forte, versatile, 
sostenibile”.

· Nel Capitolo 26 (Crescita secondaria nel fusto) è stato 
aggiunto un nuovo schema che descrive la relazione 
tra il cambio cribro-legnoso e lo xilema secondario e 
il floema secondario.

Austrobaileya scandens, si ritiene si sia evoluta separatamente 

dalla linea principale delle angiosperme (pagina 534).

La felce Pteris vittata trasporta arsenico da suoli contaminati 

(pagina 439).
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· Il Capitolo 27 (La regolazione della crescita e dello svilup-
po della pianta: gli ormoni vegetali) approfondisce la di-
scussione sul ruolo dell’auxina nel differenziamento 
del tessuto vascolare, sui recettori ormonali e sulle vie 
di segnalazione degli ormoni vegetali; sono stati in-
seriti due nuovi temi: i brassinosteroidi, importante 
classe di ormoni vegetali, e gli strigolattoni, che in-
teragiscono con l’auxina nella regolazione della do-
minanza apicale.

· Il Capitolo 28 (Fattori esogeni e crescita della pianta) 
comprende una sostanziale revisione del gravitropi-
smo, dei ritmi circadiani, dello stimolo fiorale e dei 
movimenti tigmonastici; aggiunge una nuova discus-
sione sui geni e sulla vernalizzazione, così come sull’i-
drotropismo, sui fattori di interazione con il fitocro-
mo (PIF) e sulla sindrome di fuga dall’ombra; presen-
ta anche una nuova scheda “La camera dei semi dei 
semi nel giorno del giudizio: garantire la diversità 
delle colture”. 

· Il Capitolo 29 (Nutrizione delle piante e suoli) tratta 
le strategie coinvolte nell’assorbimento dell’azoto 
da parte delle piante, insieme a nuovi temi come gli 
elementi benefici, i noduli determinati e indetermi-
nati e le strategie delle piante per l’acquisizione di 
fosfato; è stata aggiunta la scheda “Il ciclo dell’ac-
qua”.

· Il Capitolo 30 (Il movimento dell’acqua e dei soluti nelle 
piante) sviluppa la discussione sulla redistribuzione 
idraulica e sui meccanismi di caricamento del floema, 
tra cui il meccanismo di intrappolamento del poli-
mero; presenta inoltre la nuova scheda  “Tetti verdi: 
una fresca alternativa”.

Il sito web

All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/raven7e 
sono disponibili alcune risorse supplementari: test, fi-
gure interattive, video, animazioni e due capitoli di 
ecologia.

Il Capitolo 31 (La dinamica delle comunità e degli ecosi-
stemi) e il Capitolo 32 (Ecologia globale) sono disponibili 
online al sito online.universita.zanichelli.it/raven7e. 
Questi capitoli, completamente illustrati, sono stati ac-
curatamente aggiornati da Paul Zedler della University 
of Wisconsin, Madison.
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Il Podophyllum peltatum, mayapple (mela di maggio) cresce nei 

boschi aperti e nei pascoli delle regioni orientali dell’America 

settentrionale, al confine tra Stati Uniti e Canada, e fiorisce 

all’inizio di maggio. Utilizzando l’energia del sole produce 

rapidamente rami, foglie e fiori. Sebbene sia chiamata mela di 

maggio, il frutto, giallognolo quando è maturo, è in realtà una 

bacca. I frutti sono eduli e possono essere usati per conserve e 

bibite, ma le foglie e le radici sono velenose.

INTRODUZIONE



“W
hat drives life is […] a little current, 
kept up by the sunshine” (“Ciò che 
mantiene la vita è […] una piccola cor-

rente, alimentata dalla luce solare”), scrisse il premio No-
bel Albert Szent-Györgyi, che con questa semplice frase 
sintetizzò una delle più grandi meraviglie dell’evoluzio-
ne: la fotosintesi. Durante il processo fotosintetico, l’e-
nergia radiante del Sole viene catturata e usata per for-
mare gli zuccheri, dai quali dipende tutta la vita, com-
presa quella dell’uomo. L’ossigeno, altro elemento essen-
ziale per la nostra esistenza, è rilasciato dalle piante co-
me sottoprodotto della fotosintesi. La “piccola corren-
te” si genera quando un fotone colpisce una molecola del 
pigmento verde clorofilla spingendo uno degli elettroni 
della clorofilla su un orbitale di livello energetico supe-

Un’introduzione  
alla botanica

Un cambiamento di habitat Sebbene le piante siano 

fondamentalmente adattate alla vita sulla Terra, alcune, come la 

ninfea (Nymphaea fabiola), sono ritornate all’ambiente acquatico. 

Uno strato esterno ceroso resistente all’acqua, o cuticola, gli 

stomi, attraverso i quali avviene lo scambio gassoso, e un sistema 

interno di trasporto molto sviluppato testimoniano che i suoi 

antenati vivevano sulla terra. 

[  PUNTI DI VERIFICA
Dopo aver letto questo capitolo, dovresti essere in grado di 

rispondere alle seguenti domande.

1 Perché i biologi pensano che tutti gli esseri viventi sulla 

Terra oggi hanno avuto un antenato comune?

2 Qual è la principale differenza tra un organismo eterotrofo 

e un organismo autotrofo, e quale ruolo ha svolto ciascuno 

di essi all’inizio della vita sulla Terra?

3 Perché l’evoluzione della fotosintesi è considerata un 

evento così importante nell’evoluzione della vita stessa?

4 Quali problemi incontrarono le piante nella colonizzazione 

delle terre emerse, e quali strutture si sono evolute nelle 

piante terrestri per risolvere questi problemi?

5 Che cosa sono i biomi, e quali sono i principali ruoli delle 

piante in un ecosistema?

riore. L’elettrone “eccitato” a sua volta innesca un flus-
so di elettroni, che determina la conversione dell’energia 
radiante del Sole nell’energia chimica delle molecole di 
zucchero. La luce del Sole che colpisce le foglie della nin-
fea mostrata sopra, per esempio, è la prima fase del pro-
cesso che porta alla produzione delle molecole costitu-
tive dei fiori, delle foglie e dei fusti, come pure delle mo-
lecole che regolano la crescita e lo sviluppo della pianta.

Solo pochi tipi di organismi – le piante, le alghe e al-
cuni batteri – possiedono la clorofilla che è essenziale a 
una cellula vivente per effettuare la fotosintesi. Una vol-
ta che l’energia luminosa è stata intrappolata sotto for-
ma di energia chimica, essa diventa disponibile, come 
fonte di energia, per tutti gli altri organismi, compresi 
gli esseri umani. Noi siamo totalmente dipendenti dal-
la fotosintesi, un processo per il quale le piante sono ot-
timamente adattate. 

Il termine “botanica” viene dal greco botané, che si-
gnifica “pianta”, derivato dal verbo boskein, “nutrire”. Le 
piante però entrano nella nostra vita in innumerevoli 
modi, oltre che come fonte di cibo. Esse ci forniscono fi-
bre per il vestiario, legno per i mobili, per l’edilizia e com-
bustibile; carta per i libri, come la pagina che stai leggen-
do; spezie aromatiche; farmaci e l’ossigeno che respiria-
mo. Siamo completamente dipendenti dalle piante. Esse 
appagano anche i nostri sensi, e la qualità della vita è mi-
gliore se possiamo godere di giardini, parchi e riserve na-
turali. Lo studio delle piante ci ha consentito di guardare 
dentro la natura della vita stessa e continuerà a svolgere 
questo ruolo anche in futuro. Con l’ingegneria genetica 
e altre moderne tecnologie, siamo entrati nel periodo più 
entusiasmante della storia della botanica, in cui le pian-

C A P I T O L O  1
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te possono essere trasformate, per esempio, per resistere 
alle malattie, uccidere gli organismi dannosi, produrre 
vaccini, fabbricare plastica biodegradabile, tollerare ele-
vati livelli di salinità del suolo, resistere al gelo, e forni-
re elevate quantità di vitamine e minerali con i prodotti 
alimentari, quali mais e riso.

Evoluzione delle piante

La vita si è originata molto presto  
nella storia geologica della Terra

Come tutti gli altri organismi viventi, le piante hanno 
avuto una lunga storia nel corso della quale si sono evo-
lute, cioè sono cambiate. Lo stesso pianeta Terra – ori-
ginariamente un ammasso di polveri e gas ruotante in-
torno a una stella, il Sole – si è modificato nei suoi 4,6 
miliardi di anni di vita (Figura 1.1). Si ritiene che la Ter-
ra sia stata bombardata da una pioggia di meteoriti fino 
a 3,9 -3,8 miliardi di anni fa. Enormi blocchi di materia 
si abbatterono sul pianeta dallo spazio, contribuendo a 
mantenerlo caldo. Non appena la Terra allo stato fuso 
cominciò a raffreddarsi, fu colpita da violente tempeste, 
accompagnate da fulmini, con il conseguente rilascio di 
energia elettrica, e il vulcanesimo, ampiamente diffuso, 
portò in superficie rocce fuse e acqua bollente.

I resti fossili più antichi si trovano in rocce dell’Au-
stralia occidentale e hanno 3,5 miliardi di anni (Figura 
1.2). Questi microfossili sono costituiti da diversi tipi di 
piccoli organismi filamentosi, relativamente semplici, 
somiglianti a batteri. Circa la stessa età di questi micro-
fossili hanno le stromatoliti, feltri fossilizzati di micror-
ganismi, costituiti da strati di microrganismi filamento-
si che intrappolano altri microrganismi e sedimento. Le 
stromatoliti continuano ancora oggi a formarsi in po-
chi luoghi, quali le acque oceaniche calde, poco profon-
de, al largo dell’Australia e delle Bahamas (vedi Capito-
lo 13). Confrontando le antiche stromatoliti con quelle 
moderne, che sono formate da cianobatteri (batteri fila-
mentosi fotosintetici) gli scienziati hanno concluso che 

le antiche stromatoliti erano costituite da batteri fila-
mentosi simili.

Non sappiamo se la vita si sia originata sulla Terra 
o se sia arrivata sulla Terra dallo spazio nella forma di 
spore (cellule riproduttive resistenti) o in qualche altro 
modo. La vita potrebbe essersi originata, per esempio, 
su Marte che ha una storia primordiale parallela a quel-
la della Terra. Prove della presenza di antichi fiumi che 
scorrevano una volta sul pianeta sono state raccolte dalla 
Missione Rover nel 2004, che fa ritenere più alta la pro-
babilità che un tempo Marte potesse ospitare la vita (Fi-
gura 1.3). Nel 2008 la Missione Phoenix Mars Lander ha 
scoperto acqua ghiacciata in prossimità della superficie. 
Inoltre è stato registrato un ciclo giornaliero dell’acqua: 
vapor acqueo che si origina dall’acqua ghiacciata in pros-

1.1 La vita sulla Terra Dei nove pianeti del sistema solare solo 

uno, per quanto ne sappiamo, ospita la vita. Questo pianeta, la 

Terra, è diverso dagli altri. Esso appare a distanza blu e verde 

e brilla un poco. Il blu è dato dall’acqua, il verde dalla clorofilla 

e la lucentezza dalla luce solare riflessa dallo strato di gas che 

ne circonda la superficie. La vita, almeno come la conosciamo, 

dipende proprio da queste caratteristiche visibili della Terra.

1.2 I più antichi fossili conosciuti Questi procarioti 

fossili trovati in antiche rocce dell’Australia sud-

occidentale, hanno 3,5 miliardi di anni. Essi sono 

di un miliardo di anni più giovani della Terra, ma 

esistono poche rocce più antiche nelle quali cercare 

prove di vita più antiche. Organismi più complessi – 

quelli con organizzazione cellulare eucariotica – sono 

apparsi 2,1 miliardi di anni fa. Per circa 1,5 miliardi 

di anni, i procarioti furono perciò le uniche forme di 

vita sulla Terra. I “microfossili” visibili nella micrografia 

sono stati ingranditi 1000 volte.
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(a) (b)

(c)

(d)

1.10 Esempi della enorme diversità dei biomi 

sulla Terra (a) La foresta temperata decidua che 

copre la maggior parte degli Stati Uniti orientali 

e del Canada sud-orientale, è dominata da alberi 

che perdono le foglie quando arriva l’inverno. Qui 

si vedono betulle e aceri rossi fotografati all’inizio 

dell’autunno nei monti Adirondacs dello Stato di 

New York. (b) Dominata dal permafrost, la tundra 

artica è un bioma senza alberi, caratterizzato da 

una stagione di crescita molto breve. Qui si vedono 

piante della tundra, nei colori autunnali, fotografate 

nella Tombstone Valley, Yukon, Canada. (c) In Africa 

le savane sono popolate da enormi mandrie di 

mammiferi che pascolano, come le zebre e gli gnu. 

L’albero in primo piano è un’acacia. (d) La foresta 

tropicale pluviale (qui è mostrata quella della Costa 

Rica) è il bioma terrestre più ricco di biodiversità; 

probabilmente la metà delle specie che popolano 

la Terra si trova qui. (e) I deserti ricevono di norma 

meno di 25 cm di pioggia per anno. Nel deserto di 

Sonora in Arizona la pianta dominante è un cactus, 

il saguaro gigante. Adattati alla vita negli ambienti 

aridi, i saguaro hanno un sistema radicale molto 

esteso e poco profondo, e fusti spessi che servono 

a conservare l’acqua. (f) I climi mediterranei sono 

abbastanza rari su scala planetaria. Gli inverni miti 

e piovosi, durante i quali le piante crescono, sono 

seguiti da estati calde e aride, durante le quali le 

piante sono dormienti. Nella foto si vede un bosco 

sempreverde di quercia a Mount Diablo in California.

(e) (f)
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P A R T E  P R I M A



CAPITOLO 2 La composizione molecolare delle cellule vegetali© 978-88-08-17504-5 19

Le piante catturano l’energia del sole e la utilizzano per 

sintetizzare molecole organiche essenziali per la vita. Tale 

processo – la fotosintesi – richiede la presenza di clorofilla, il 

pigmento verde che è presente nelle foglie di questo pruno della 

Virginia (Prunus virginiana). Le molecole organiche che si formano 

durante la fotosintesi forniscono sia l’energia sia il carbonio per 

formare le grandi molecole strutturali necessarie alla pianta, 

inclusi i pigmenti antociani che si producono quando le drupe 

(i frutti) di questo pruno maturando assumono un colore viola 

scuro.

BIOLOGIA  
DELLA CELLULA  
VEGETALE



T
utto sulla Terra, compreso ciò che vediamo in 
questo momento, come pure l’aria che ci cir-
conda, è formato da elementi chimici combi-

nati in vario modo. Gli elementi sono sostanze che, 
con i normali metodi, non possono essere ulteriormen-
te scomposte in altre più semplici. Il carbonio è un ele-
mento, così come anche l’idrogeno e l’ossigeno. Dei 92 
elementi presenti naturalmente sulla Terra, soltanto 
sei sono stati selezionati, nel corso dell’evoluzione, per 
formare le sostanze complesse e altamente organizzate 

La composizione 
molecolare  
delle cellule  
vegetali

La chimica dei peperoncini Durante la maturazione, i 

peperoncini producono pigmenti carotenoidi, pertanto  i 

loro colori cambiano da verde, a giallo, a rosso. La capsaicina, 

molecola responsabile della sensazione di bruciore che si avverte 

quando si mangiano i peperoncini, dissuade i mammiferi dal 

brucare, viceversa non è percepita dagli uccelli, che mangiano il 

frutto e diffondono i semi attraverso le loro feci.

[  PUNTI DI VERIFICA
Dopo aver letto questo capitolo, dovresti essere in grado di 

rispondere alle seguenti domande.

1 Quali sono i quattro tipi principali di molecole organiche 

presenti nelle cellule vegetali, le loro unità strutturali di 

base e le loro principali funzioni?

2 Con quali processi i quattro tipi di molecole organiche si 

scindono nelle loro subunità, e con quale meccanismo 

queste subunità possono unirsi?

3 In che modo i polisaccaridi di riserva energetica e quelli 

strutturali differiscono tra loro? Fornisci esempi di ognuno 

di essi.

4 Che cos’è un enzima e perché gli enzimi sono importanti 

nelle cellule?

5 In che modo l’ATP differisce dall’ADP, e perché l’ATP è im-

portante per le cellule?

6 Qual è la differenza tra metaboliti primari e secondari?

7 Quali sono i principali tipi di metaboliti secondari? Fornisci 

esempi di ognuno di essi.

degli organismi. Questi sei elementi, carbonio, idroge-
no, azoto, ossigeno, fosforo e zolfo (CHNOPS), rappre-
sentano il 99% del peso di tutta la materia vivente. Le 
singolari proprietà di ogni elemento dipendono dalla 
struttura dei suoi atomi e dal modo in cui questi ato-
mi possono interagire e legarsi con altri atomi per for-
mare molecole. 

L’acqua, molecola formata da due atomi di idroge-
no e uno di ossigeno (H2O), costituisce più della metà 
della materia vivente, e più del 90% del peso della mag-
gior parte dei tessuti vegetali. Al contrario, vi sono ioni 
carichi elettricamente, come il potassio (K+), il magnesio 
(Mg2+) e il calcio (Ca2+) che ne costituiscono circa l’1%. 
Quasi tutto il resto dell’organismo, chimicamente par-
lando, è costituito da molecole organiche, cioè da mo-
lecole che contengono carbonio.

In questo capitolo saranno presentati alcuni tipi di 
molecole organiche che si trovano nella materia vivente. 
La “rappresentazione” molecolare costituisce un gran-
dioso spettacolo messo in scena da un cast di migliaia 
di molecole. Una singola cellula batterica contiene circa 
5000 specie diverse di molecole organiche, mentre una 
cellula animale o vegetale ne contiene un numero alme-
no doppio. D’altra parte, si può notare che queste mi-
gliaia di molecole sono costituite da relativamente po-
chi elementi. Allo stesso modo, sono relativamente po-
chi i tipi di molecole che svolgono i ruoli fondamentali 
nei sistemi viventi. 

Questo capitolo va inteso come una presentazione 
dei protagonisti principali della “rappresentazione”, la 
cui trama comincerà a svolgersi nel prossimo capitolo.

C A P I T O L O  2
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Molecole organiche

Le particolari proprietà di legame del carbonio consen-
tono la formazione di una grande varietà di molecole 
organiche. Tra le diverse migliaia di differenti molecole 
organiche presenti nelle cellule, appena quattro sono i 
differenti tipi che costituiscono la maggior parte del pe-
so secco degli organismi. Questi quattro diversi tipi di 
molecole sono: i carboidrati (costituiti da zuccheri e ca-
tene di zuccheri), i lipidi (gran parte dei quali contiene 
acidi grassi), le proteine (costituite da aminoacidi) e gli 
acidi nucleici (DNA e RNA, costituiti da molecole com-
plesse note come nucleotidi). Tutte queste molecole (car-
boidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici) sono costitui-
te principalmente da carbonio e idrogeno e la maggior 
parte di esse contiene anche ossigeno. In più, le protei-
ne contengono azoto e zolfo, mentre gli acidi nucleici e 
alcuni lipidi contengono azoto e fosforo.

Carboidrati

I carboidrati sono le molecole organiche più abbon-
danti in natura e rappresentano le molecole fonda-
mentali di riserva energetica della maggior parte degli 
organismi viventi. I carboidrati, inoltre, formano va-
rie componenti strutturali delle cellule: le pareti del-
le cellule vegetali, infatti, sono costituite dalla cellu-
losa, immersa in una matrice formata da altri carboi-
drati e proteine. 

I carboidrati più semplici, sono piccole molecole note 
come zuccheri semplici, mentre quelli complessi, sono 
costituiti dall’unione di più zuccheri. Vi sono tre specie 
principali di carboidrati classificati secondo il numero 
di zuccheri che essi contengono. I monosaccaridi (“zuc-
cheri singoli o semplici”), quali ribosio, glucosio e frut-
tosio, sono formati da una sola molecola di zucchero. I 
disaccaridi (“due zuccheri”) contengono due unità di 
zuccheri legati covalentemente; ne sono esempi molto 

comuni il saccarosio (lo zucchero da tavola), il maltosio 
(lo zucchero del malto) e il lattosio (lo zucchero del lat-
te). I polisaccaridi (“molti zuccheri”), come per esem-
pio cellulosa e amido, contengono molte unità di zuc-
cheri legate tra loro. 

Le macromolecole (molecole di grandi dimensio-
ni), come i polisaccaridi, sono costituite da piccole uni-
tà, simili o identiche e sono dette polimeri (“molte par-
ti”), mentre le singole unità dei polimeri sono dette mo-
nomeri (“parti singole”); la graduale unione di mono-
meri, per formare i polimeri, è detta polimerizzazione.

I monosaccaridi funzionano  
come “blocchi da costruzione”  
e sorgenti di energia 

I monosaccaridi, o zuccheri singoli, sono i carboidrati 
più semplici. Essi sono costituiti da una catena di ato-
mi di carbonio, alla quale sono legati atomi di idrogeno 
e di ossigeno nella proporzione di un atomo di carbo-
nio, due di idrogeno e uno di ossigeno. I monosaccaridi 
possono essere rappresentati con la formula (CH2O)n,  
dove n può essere un numero piccolo come 3, e quin-
di avremo C3H6O3, oppure un numero grande come 7, 
e quindi avremo C7H14O7. Da queste proporzioni è sca-
turito il termine “carboidrato” (che significa “carbonio 
con aggiunta di acqua”) per gli zuccheri e le grandi mo-
lecole che si formano dall’unione di unità di zuccheri 
semplici. La Figura 2.1 mostra alcuni esempi dei più co-
muni monosaccaridi; si noti che ogni monosaccaride è 
costituito da una catena carboniosa (scheletro di carbo-
nio) in cui ogni atomo di carbonio, eccetto uno, lega un 
gruppo ossidrilico (OOH). L’altro atomo di carbonio è 
presente sotto forma di gruppo carbonilico (OCPO). 
Entrambi questi gruppi sono idrofili (affini all’acqua) e 
pertanto i monosaccaridi, come pure molti altri carboi-
drati, si sciolgono rapidamente in acqua. Gli zuccheri a 
5 atomi di carbonio (pentosi), così come quelli a 6 ato-
mi di carbonio (esosi), sono i più comuni monosaccari-
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2.1 Alcuni monosaccaridi di importanza biologica (a) La 

gliceraldeide, zucchero a tre atomi di carbonio, è un’importante 

fonte di energia e fornisce lo scheletro di carbonio a molte 

molecole organiche. (b) Il ribosio, zucchero a cinque atomi di 

carbonio, è un costituente dell’acido nucleico RNA e dell’ATP, 

molecola trasportatrice di energia. (c) Il glucosio, zucchero a sei 

atomi di carbonio, svolge un importante ruolo strutturale e di 

trasporto nella cellula. L’atomo di carbonio terminale più vicino al 

doppio legame è indicato come carbonio 1.
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di presenti in natura. I monosaccaridi possono trovarsi 
sia nella forma a catena aperta che in quella ad anello; 
quando si sciolgono in acqua si trovano normalmente 
nella forma ad anello (Figura 2.2). Quando si forma l’a-
nello, il gruppo carbonilico è convertito in gruppo ossi-
drilico. Pertanto, il gruppo carbonilico è facilmente di-
stinguibile nella forma a catena aperta del monosacca-
ride e non in quella ad anello. 

I monosaccaridi sono i “blocchi da costruzione”, cioè 
i monomeri con cui le cellule costruiscono i disaccari-
di, i polisaccaridi e gli altri carboidrati indispensabili. Il 
monosaccaride glucosio rappresenta, anche, la forma 
con cui gli zuccheri sono trasportati nel sistema circo-
latorio dell’uomo e degli altri vertebrati. Come si vedrà 
nel Capitolo 6, il glucosio e gli altri monosaccaridi rap-
presentano la principale fonte di energia chimica per le 
piante e gli animali. 

Il disaccaride saccarosio è la forma  
di trasporto degli zuccheri nelle piante

Sebbene il glucosio sia il comune zucchero di trasporto 
in molti animali, nelle piante e in altri organismi gli zuc-
cheri sono in genere trasportati sotto forma di disacca-
ridi. Il saccarosio, un disaccaride costituito da glucosio 
e fruttosio, è la struttura con la quale gli zuccheri sono 
trasportati, nella maggior parte delle piante, dalle cellu-
le fotosintetiche (presenti principalmente nelle foglie) 
dove sono prodotti, a tutte le altre parti della pianta. Il 
saccarosio, che noi consumiamo come zucchero da ta-
vola, è ottenuto dalle barbabietole (dalle radici ingros-
sate) e dalla canna da zucchero (dai fusti) nelle quali si 
accumula man mano che è trasportato dalle parti foto-
sintetiche della pianta.

Nella sintesi di un disaccaride si forma un legame tra 
due molecole di monosaccaridi per eliminazione di una 
molecola di acqua. Questo tipo di reazione chimica, che 
avviene, per esempio, quando il saccarosio si forma dal 
glucosio e dal fruttosio, è nota come sintesi per deidra-
tazione, o reazione di condensazione (Figura 2.3). La 
formazione della maggior parte dei polimeri organici, 

a partire da unità di zuccheri, avviene, infatti, mediante 
sintesi per deidratazione. 

Nella reazione inversa, per esempio la scissione di un 
disaccaride in due monosaccaridi, viene addizionata una 
molecola di acqua. Tale scissione, che ha luogo quando 
un disaccaride è utilizzato come fonte di energia, è no-
ta come idrolisi, da hydro “acqua” e lysis “scissione”. Le 
reazioni di idrolisi sono processi che liberano energia e 
quindi, nelle cellule, rivestono una grande importanza 

2.2 Forme ad anello e a catena lineare 

del glucosio In soluzione acquosa, il 

glucosio è presente nelle due forme 

strutturali ad anello, alfa ( ) e beta ( ), che 

sono in equilibrio. Le molecole passano 

dalla forma  a quella  e viceversa 

attraverso la forma a catena lineare. L’unica 

differenza tra le due forme è rappresentata 

dalla posizione del gruppo ossidrilico (–OH) 

legato al carbonio 1; nella forma  esso si 

trova sotto il piano dell’anello, mentre nella 

forma  si trova al di sopra.
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2.3 Formazione e degradazione del saccarosio Lo zucchero 

trasportato nelle piante è, generalmente, il disaccaride saccarosio. 

Il saccarosio è costituito da due subunità di monosaccaridi, 

-glucosio e -fruttosio, legati mediante un legame glicosidico 

1,2 (il carbonio 1 del glucosio si lega al carbonio 2 del fruttosio). 

La formazione del saccarosio comporta l’eliminazione di una 

molecola di acqua (sintesi per deidratazione). Il nuovo legame 

chimico che si forma durante questa reazione è rappresentato 

in celeste. La reazione inversa (scissione del saccarosio nei due 

monosaccaridi che lo costituiscono) richiede l’aggiunta di una 

molecola di acqua (idrolisi). La formazione di saccarosio da 

glucosio e fruttosio, in una cellula, richiede il consumo di 5,5 kcal 

per mole. L’idrolisi rilascia la stessa quantità di energia.
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2.13 Aminoacidi (a) Formula generale di un aminoacido. 

Ogni aminoacido contiene un gruppo amminico (–NH2) e un 

gruppo carbossilico (–COOH) legati a un atomo di carbonio 

centrale; a quest’ultimo sono anche legati un atomo di 

idrogeno e un gruppo laterale (R). Questa struttura di base 

è la stessa in tutti gli aminoacidi, mentre il gruppo laterale 

R risulta differente in ciascun aminoacido. (b) A pH 7 sono 

ionizzati entrambi i gruppi, amminico e carbossilico. (c) Sono 

raffigurati i 20 aminoacidi presenti nelle proteine. Si può 

notare come la loro struttura di base sia la stessa, mentre 

differiscono i gruppi laterali R. Gli aminoacidi con i gruppi R 

non polari sono idrofobi per cui, quando le proteine si ripiegano per assumere la forma tridimensionale, 

essi tendono ad associarsi all’interno della struttura proteica. Gli aminoacidi con i gruppi R polari, non 

carichi, sono relativamente idrofili e di solito si trovano sulla superficie delle proteine. Gli aminoacidi 

con i gruppi R acidi (carichi negativamente) e basici (carichi positivamente) sono molto polari, e 

pertanto idrofili; essi si trovano, di solito, sulla superficie delle molecole proteiche. Tutti gli aminoacidi 

sono mostrati nella forma ionizzata che prevale a pH 7. Le lettere in parentesi che seguono il nome di 

ogni aminoacido indicano, convenzionalmente, il nome abbreviato di ognuno di essi.
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In un altro esempio di sintesi per deidratazione, il 
gruppo amminico di un aminoacido si lega al grup-
po carbossilico dell’aminoacido adiacente, con conse-
guente eliminazione di una molecola di acqua; anche 
questo è un processo che richiede energia. Il legame 
covalente che si forma è il legame peptidico, e la mo-
lecola che si forma dall’unione di molti aminoacidi è 

il polipeptide (Figura 2.14). Le proteine sono grandi 
polipeptidi e, in alcuni casi, sono costituite da più po-
lipeptidi. Queste macromolecole hanno un peso mo-
lecolare compreso tra 104 (10 000) e 106 (1 000 000), 
dimensioni molecolari notevoli se paragonate a quel-
le dell’acqua che ha peso molecolare 18, o del glucosio 
che ha peso molecolare pari a 180.

VEGETARIANI, AMINOACIDI E AZOTO
Nelle cellule viventi gli aminoacidi, così come i grassi, si 
formano a partire dagli zuccheri. Mentre i grassi contengono 
solo atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno – tutti ricavabili 
dagli zuccheri e dall’acqua della cellula – gli aminoacidi 
contengono anche azoto. La maggior parte dell’azoto sulla 
Terra è presente nell’atmosfera sotto forma di gas. Solo pochi 
organismi, di cui tutti microrganismi, sono capaci di fissare 
l’azoto atmosferico, dando luogo ad ammoniaca (e a nitriti e 
nitrati) che può essere utilizzata dai sistemi viventi. Quindi, 
solo una piccola percentuale dell’azoto presente sulla Terra è 
disponibile per il mondo vivente.
Le piante incorporano l’azoto, a partire da ammoniaca, nitriti 
e nitrati, nei composti carboniosi per formare aminoacidi. 
Gli animali, utilizzando come fonte di azoto gli aminoacidi 
introdotti con la dieta, sono in grado di sintetizzare solo 
alcuni dei propri aminoacidi. Gli aminoacidi che gli 
animali non possono sintetizzare, detti anche aminoacidi 
essenziali, devono essere assunti con la dieta rappresentata 
sia da alimenti vegetali che da carne di animali che a loro 
volta si sono nutriti di vegetali. Gli aminoacidi essenziali 
per l’uomo adulto sono la lisina, il triptofano, la treonina, 
la metionina, l’istidina, la fenilalanina, la leucina, la valina e 
l’isoleucina. Per garantire la presenza di questi aminoacidi 
nella composizione delle proteine, è importante che la dieta 
rispetti un corretto equilibrio aminoacidico.
Per molti anni, i ricercatori interessati al problema della 
fame nel mondo si sono preoccupati di sviluppare piante ad 
alta resa calorica. L’attuale riconoscimento del ruolo svolto 
dalle piante come principale sorgente di aminoacidi per la 

popolazione umana ha convinto gli scienziati di quanto 
fosse importante sviluppare ceppi di piante alimentari 
ad alto contenuto proteico. Di particolare importanza è 
stato lo sviluppo di piante con elevati livelli di uno o più 
aminoacidi essenziali come, per esempio, la varietà di mais 
ad  “alto contenuto di lisina”. 
Di solito, le persone che mangiano carne assumono 
abbastanza proteine, con un corretto equilibrio di 
aminoacidi. Le persone vegetariane per ragioni filosofiche, 
etiche o economiche devono fare attenzione ad assumere 
sufficienti proteine e, in particolare, tutti gli aminoacidi 
essenziali.
Un adeguato apporto proteico è raramente un problema 
per i vegetariani che mangiano latte, uova e latticini. Questi 
alimenti contengono quantità relativamente elevate di 
proteine, con un buon equilibrio di aminoacidi essenziali. I 
vegani, invece, che escludono totalmente tutti gli alimenti 
di origine animale, devono prestare particolare attenzione 
a ottenere abbastanza proteine unicamente da alimenti 
di origine vegetale. Alimenti vegetali ad alto contenuto 
di proteine sono i fagioli, le noci e i cereali integrali. Di 
solito, una dieta variata con un adeguato apporto calorico è 
sufficiente a garantire un adeguato consumo di proteine. I 
vegani devono fare anche attenzione ad assumere quantità 
sufficienti di calcio (verdure verde scuro), ferro (fagioli, 
semi e frutta secca) e soprattutto vitamina B12 (lievito 
alimentare o integratori vitaminici).
Un buon metodo per ottenere una dieta con un giusto 
equilibrio fra gli aminoacidi di origine vegetale è quello di 

combinare in modo opportuno alcuni alimenti. Per 
esempio, i fagioli, che sono carenti di triptofano e 
aminoacidi contenenti zolfo, come la cisteina e la 
metionina, sono un’eccellente fonte di isoleucina e 
lisina; il riso, invece, è carente di isoleucina e lisina, 
ma fornisce adeguate quantità di altri aminoacidi 
essenziali. Pertanto, com’è già noto da molto 
tempo ai vegetariani, l’associazione di riso e fagioli 
rappresenta un perfetto menu proteico, allo stesso 
modo delle uova o di una bistecca.

Il consumo di vari alimenti vegetali riccamente colorati 

garantisce al nostro organismo un apporto di fibre e 

nutrienti preziosi, tra cui vitamine A, C ed E, così come 

pure di potassio, zinco e selenio.
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dio della cellula vivente e, in particolare, della sua strut-
tura e delle sue attività attraverso le quali essa riesce 
a mantenersi come entità distinta dal mondo non vi-
vente che la circonda. S’indagherà su come le moleco-
le organiche svolgano le loro funzioni, e non dovreb-
be sorprenderci scoprire che esse raramente funziona-
no isolatamente ma che agiscono piuttosto in combi-
nazione con altre molecole organiche. Gli straordinari 
processi con cui queste molecole svolgono le loro fun-
zioni non sono ancora del tutto noti e restano ogget-
to di ricerche.

R I A S S U N T O

B La materia vivente è composta solo da pochi 

elementi che si trovano in natura 

Gli organismi viventi sono costituiti da solo sei elemen-
ti: carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, fosforo e zolfo. 
La maggior parte della materia vivente è costituita da 
acqua, il resto è formato da molecole organiche (conte-
nenti carbonio) quali carboidrati, lipidi, proteine e aci-
di nucleici. I polisaccaridi, le proteine e gli acidi nuclei-
ci sono esempi di macromolecole; queste sono costitute 
da monomeri simili che si uniscono formando polime-
ri, mediante reazioni di sintesi per deidratazione (elimi-
nando una molecola di acqua). Con il processo inverso 
d’idrolisi (addizionando una molecola di acqua), i poli-
meri sono scissi nei monomeri costituenti. 

B Carboidrati: zuccheri e loro polimeri 

I carboidrati sono la principale fonte di energia chimi-
ca dei sistemi viventi e importanti elementi strutturali 
per le cellule. I più semplici carboidrati sono i mono-
saccaridi (glucosio e fruttosio). I monosaccaridi pos-

sono combinarsi per formare disaccaridi (saccarosio) 
e polisaccaridi (amido e cellulosa). Le molecole di ami-
do sono polisaccaridi di riserva formati da molecole di 

-glucosio che si avvolgono; la cellulosa, invece, è un 
polisaccaride strutturale che forma microfibrille linea-
ri e risulta inaccessibile agli enzimi che scindono l’ami-
do. I carboidrati possono essere scissi in due o più uni-
tà per idrolisi, con l’aggiunta, cioè, di una molecola di 
acqua in corrispondenza di ogni legame. 

B I lipidi sono molecole idrofobe che svolgono  

vari ruoli nella cellula 

I lipidi sono un’altra fonte di materiale energetico e 
strutturale per le cellule. I composti di questo gruppo, 
grassi, oli, fosfolipidi, cutina, suberina, cere e steroidi so-
no generalmente insolubili in acqua. 

I grassi e gli oli, noti anche come trigliceridi, sono ri-
serve di energia. I fosfolipidi sono trigliceridi modificati 
che rappresentano importanti componenti delle mem-
brane cellulari. La cutina, la suberina e le cere sono i lipi-
di che costituiscono delle barriere alla perdita di acqua. 
Le cellule epidermiche di fusti e foglie sono rivestite da 
una cuticola, composta di cera e cutina, che impedisce 
la perdita di acqua. Gli steroidi sono molecole costituite 
da quattro anelli idrocarburici, interconnessi; essi si tro-
vano nelle membrane cellulari e possono svolgere anche 
altri ruoli nella cellula. 

B Le proteine sono polimeri versatili  

di aminoacidi 

Gli aminoacidi hanno un gruppo amminico, un grup-
po carbossilico, un atomo di idrogeno e un gruppo va-
riabile R legati a uno stesso atomo di carbonio. Per for-
mare le proteine vengono utilizzati venti diversi tipi di 
aminoacidi che differiscono per dimensioni, carica e po-
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larità del gruppo R. Gli aminoacidi sono uniti con un le-
game peptidico mediante un processo di sintesi per dei-
dratazione. Una catena di aminoacidi costituisce un po-
lipeptide; una proteina è costituita da uno o da più lun-
ghi polipeptidi. 

Una struttura proteica può essere descritta in termi-
ni di livelli di organizzazione; la struttura primaria è la 
sequenza di aminoacidi legati da legami peptidici. La 
struttura secondaria (  elica o foglietto  ripiegato) è 
determinata dai legami a idrogeno che si formano tra i 
gruppi amminici e carbossilici. La struttura terziaria è il 
ripiegamento che deriva dalle interazioni tra i gruppi R. 
La struttura quaternaria deriva dalle interazioni speci-
fiche tra due o più catene polipeptidiche.

Gli enzimi sono proteine globulari che catalizzano le 
reazioni chimiche nelle cellule. Grazie a essi le cellule so-
no capaci di accelerare la velocità delle reazioni chimiche 
a temperature moderate. 

B Gli acidi nucleici sono polimeri  

di nucleotidi 

I nucleotidi sono molecole complesse costituite da un 
gruppo fosfato, da una base azotata e da uno zucchero 
a cinque atomi di carbonio. Essi sono i “ blocchi da co-
struzione” degli acidi nucleici: l’acido deossiribonuclei-
co (DNA) e l’acido ribonucleico (RNA) che trasmettono 
e traducono l’informazione genetica. Alcune molecole 
di RNA funzionano da catalizzatori. 

TABELLA RIASSUNTIVA  Molecole organiche biologicamente importanti

Classe  
di molecole Tipi Subunità Funzioni principali Altre caratteristiche

Carboidrati Monosaccaridi 
(glucosio)

Monosaccaride Fonte immediata di energia I carboidrati sono zuccheri e polimeri di 
zuccheri

Per riconoscere i carboidrati, cercare i 
composti costituiti da monomeri con 
molti gruppi ossidrilici (−OH) e di solito 
un gruppo carbonilico (−C=O) legati a 
uno scheletro carbonioso. Tuttavia se gli 
zuccheri sono nella forma ad anello, il 
gruppo carbonilico non è evidente

Disaccaridi 
(saccarosio)

Due monosaccaridi Forma di trasporto nelle piante

Polisaccaridi Molti monosaccaridi Riserva di energia o 
componenti strutturali

Amido Principale riserva di energia 
nelle piante

Glicogeno Principale riserva di energia in 
procarioti, funghi e animali

Cellulosa Componente strutturale della 
parete cellulare vegetale

Chitina Componente strutturale della 
parete cellulare dei funghi

Lipidi Trigliceridi 1 glicerolo +  
3 acidi grassi

Riserva di energia I lipidi sono molecole apolari, insolubili nei 
solventi polari come l’acqua. Pertanto, i 
lipidi rappresentano le molecole ideali per 
le riserve energetiche a lungo termine. Essi 
possono essere “accantonati” in una cellula 
perché non si sciolgono nell’ambiente 
acquoso e non si “diffondono” nel resto 
della cellula

Oli Principale riserva di energia nei 
semi e nei frutti

Grassi Principale riserva di energia 
negli animali

Fosfolipidi 1 glicerolo +  
2 acidi grassi +  
1 gruppo fosfato

Principale componente di tutte 
le membrane cellulari

I fosfolipidi e i glicolipidi sono trigliceridi 
modificati per l’aggiunta di un gruppo 
polare a un’estremità. La “testa” polare 
della molecola è idrofila e quindi solubile 
in acqua, la “coda” apolare è idrofoba 
e quindi insolubile in acqua. Questa 
proprietà è fondamentale per il loro ruolo 
nelle membrane cellulari, dove essi si 
dispongono in due strati in cui le code si 
contrappongono

Cutina, suberina 
e cere

Diverse; strutture 
lipidiche complesse

Protezione Agiscono come impermeabilizzante per i 
fusti, le foglie e i frutti

Steroidi Quattro anelli 
idrocarburici uniti 
tra loro

Componenti delle membrane 
cellulari; ormoni

Uno sterolo è uno steroide con un gruppo 
ossidrilico legato al carbonio 3

Proteine 
(polipeptidi)

Molti differenti 
tipi

Aminoacidi Numerose funzioni, incluse 
quelle strutturale e catalitica 
(enzimi)

Strutture primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria

Acidi nucleici DNA Nucleotidi Portatore dell’informazione 
genetica

Ogni nucleotide è costituito da uno 
zucchero, una base azotata e un gruppo 
fosfato. L’ATP è un nucleotide che 
rappresenta il principale trasportatore di 
energia per le cellule

RNA Coinvolto nella sintesi delle 
proteine
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L’adenosina trifosfato (ATP) è la moneta energeti-
ca della cellula; l’ATP può essere idrolizzato rilascian-
do, così, adenosina difosfato (ADP), fosfato e una note-
vole quantità di energia. Questa energia può essere usa-
ta per “trascinare” altre reazioni della cellula. Nella rea-
zione inversa, l’ADP può essere “ricaricato” ad ATP con 
l’aggiunta di un gruppo fosfato e immissione di energia.

 
B I metaboliti secondari svolgono vari ruoli  

non direttamente collegati alle funzioni 

fondamentali della pianta 

Le tre classi principali di metaboliti secondari delle pian-
te sono gli alcaloidi, i terpenoidi e i composti fenolici. 
Sebbene le funzioni di queste sostanze nella pianta non 
siano ben note, si pensa che alcune possano scoraggia-
re i predatori e/o i competitori. Esempi di tali composti 
sono la caffeina e la nicotina (alcaloidi), i glicosidi car-
diaci (terpenoidi) e i tannini (composti fenolici). Altre 
sostanze, come le antocianine (composti fenolici) e gli 
oli essenziali (terpenoidi) attraggono gli impollinatori. 
Altre come le lignine (composti fenolici) conferiscono 
resistenza alle forze di compressione, durezza e imper-
meabilizzazione del corpo della pianta. Alcuni metabo-
liti secondari come la gomma (terpenoide), la morfina e 
il tassolo (alcaloidi) hanno importanti usi commerciali 
o medicinali. I metaboliti primari, a differenza dei meta-
boliti secondari, si ritrovano in tutte le cellule vegetali, e 
sono indispensabili per la vita della pianta. 

D O M A N D E

1. Perché l’amido deve essere idrolizzato prima di poter 
essere utilizzato come fonte di energia o essere tra-
sportato?

2. Qual è il vantaggio di una pianta nel conservare ener-
gia sotto forma di fruttani piuttosto che di amido? E 
sotto forma di oli piuttosto che di amido o fruttani?

3. Qual è la principale differenza tra un grasso saturo e 
uno insaturo o olio?

4. Quale aspetto della loro struttura hanno in comune 
tutti gli aminoacidi? Quale parte di un aminoacido 
determina la sua identità?

5. Quali sono i diversi livelli di organizzazione proteica 
e in che modo differiscono l’uno dall’altro?

6. La coagulazione dell’albume, quando l’uovo viene 
cotto, è un esempio di denaturazione proteica. Che 
cosa accade quando una proteina viene denaturata?

7. Un gruppo d’insetti, compresa la farfalla monarca, 
ha adottato la strategia di utilizzare alcuni metabo-
liti secondari delle piante per proteggersi dai preda-
tori. Spiega in che modo.

8. La lignina, un costituente della parete cellulare, si 
pensa abbia svolto un ruolo importante nell’evolu-
zione delle piante terrestri. Spiega tutte le presunte 
funzioni della lignina.
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Vi sono vari sistemi per classificare gli organismi. Quello presentato qui segue 
lo schema descritto nel Capitolo 12, nel quale gli organismi vengono divisi in 
tre domini: Archaea, Bacteria ed Eukarya. Gli Archaea e i Bacteria sono due li-
nee distinte di organismi procarioti. Gli Eukarya, che sono costituiti intera-
mente da organismi eucarioti, comprendono quattro regni: Protista, Anima-
lia, Fungi e Plantae. Le categorie tassonomiche principali sono il dominio, il 
regno, il phylum, la classe, l’ordine, la famiglia, il genere e la specie. Recente-
mente è stato ipotizzato che tutti gli eucarioti siano ascrivibili a sette super-
gruppi. Un supergruppo è una categoria tassonomica che si colloca tra un do-
minio e un regno.

La classificazione che segue comprende i phyla dei Protista, esclusi quelli 
considerati come appartenenti ai protozoi, dei Fungi e delle Plantae. Sono com-
prese alcune classi cui è stato dato rilievo nel testo, ma l’elenco è lungi dall’esse-
re completo. Il numero di specie dato per ogni gruppo corrisponde al numero 
stimato di specie viventi che sono state descritte. Sono stati indicati soltanto i 
gruppi che comprendono specie viventi. I virus non sono trattati in quest’Ap-
pendice, ma sono descritti nel Capitolo 13. 

Dominio Bacteria

I Bacteria sono procarioti unicellulari. Sono privi di membrana nucleare, pla-
stidi, mitocondri e di tutti gli altri organelli delimitati da membrane, nonché 
dei flagelli del tipo “9 + 2”. Sono unicellulari, ma molti formano aggregati. La 
modalità di nutrimento predominante è l’eterotrofia mediante l’assorbimen-
to dei nutrienti, ma alcuni gruppi sono autotrofi fotosintetici o chemiosinte-
tici. La riproduzione è principalmente asessuale, per scissione o gemmazione, 
ma in certe circostanze possono venire scambiati tra cellule tratti di molecole 
di DNA. I batteri possono essere mobili, per presenza di flagelli semplici o per 
scivolamento, o immobili.

A oggi sono state riconosciute circa 5000 specie di batteri, ma questo nu-
mero è probabilmente una piccola frazione del numero reale di specie. La mo-
dalità d’identificazione delle specie è diversa da quella impiegata negli euca-
rioti e si fonda prevalentemente su caratteristiche metaboliche. Un gruppo di 
batteri, la classe Rickettsiae – di dimensioni molto piccole – è rappresentato 
da parassiti di artropodi e può contenere da solo alcune a decine di migliaia di 
specie, a seconda dei criteri di classificazione impiegati; esso non è compreso 
nella stima numerica fornita in precedenza. 

I Bacteria possono essere suddivisi in 17 linee evolutive principali, o regni. 
Tra questi, i cianobatteri sono un gruppo antico, numeroso e di grande rilevan-
za ecologica. I cianobatteri, un tempo noti, poco correttamente, come “alghe 
azzurre”, hanno una fotosintesi che utilizza la clorofilla a; come le alghe ros-
se, presentano pigmenti accessori chiamati ficobiline. Molti cianobatteri sono 
in grado di fissare l’azoto atmosferico, spesso in cellule specializzate chiamate 

A P P E N D I C E

La classificazione degli organismi
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eterocisti. Alcuni cianobatteri formano filamenti complessi o altri tipi di co-
lonie. Sebbene siano state descritte circa 7500 specie di cianobatteri, stime più 
ragionevoli portano il numero di questi batteri specializzati a circa 200 specie 
non simbiotiche distinte. 

Dominio Archaea

Come i batteri gli Archaea sono procarioti. Essi sono privi di membrana nu-
cleare, plastidi, mitocondri e di tutti gli altri organelli delimitati da membra-
ne, nonché dei flagelli del tipo “9 + 2”. Sono unicellulari, ma spesso si aggre-
gano in filamenti o altri corpi dall’aspetto apparentemente pluricellulare. La 
modalità di nutrimento predominante è l’eterotrofia, mediante assorbimen-
to dei nutrenti, ma un gruppo di generi ottiene la propria energia metaboliz-
zando lo zolfo e un altro genere, Halobacterium, ottiene energia attraverso l’im-
piego di una pompa protonica dipendente dalla luce. Molti Archaea sono me-
tanogeni. Altri sono organismi alofili o termofili estremi. La riproduzione è 
asessuale, attraverso scissione; non è stata osservata ricombinazione genetica. 
Ne esiste un’ampia varietà di tipi morfologici, mobili e flagellati o immobili, 
bacilli, cocchi e spirilli. Gli Archaea differiscono dai Bacteria in particolare per 
la sequenza dei loro RNA ribosomali e per la composizione lipidica della loro 
membrana plasmatica, nonché per l’assenza di peptidoglicani nelle loro pare-
ti cellulari. Ne sono state descritte meno di cento specie. 

Dominio Eukarya

B Regno Fungi

Organismi eucariotici pluricellulari o raramente unicellulari nei quali i nuclei 
sono presenti in un micelio fondamentalmente continuo; il micelio diviene set-
tato in certi gruppi e in certi momenti del ciclo vitale. I funghi sono eterotrofi. I 
membri del regno, esclusi due gruppi (microsporidi e chitridi) formano impor-
tanti relazioni simbiotiche, chiamate micorrize, con le radici delle piante. I cicli 
riproduttivi includono sia fasi sessuali sia fasi asessuali. Vi sono oltre 100 000  
specie riconosciute di funghi, alle quali è stato assegnato un nome, e proba-
bilmente molte altre non ancora descritte. Alcune specie sono state descritte 
due o più volte; ciò è accaduto in particolare per i funghi che possono essere 
classificati sia come ascomiceti sia come funghi asessuati. Le caratteristiche 
più importanti dei principali gruppi di Fungi sono descritte nella Tabella 14.1.

Phylum Microsporidia I microsporidi sono funghi unicellulari che forma-
no spore, parassiti di animali. Sono caratterizzati dalla presenza di un tubo 
polare che penetra nella cellula ospite, provocando l’infezione. Sono note cir-
ca 1500 specie.

Chytridiomycetes (Chitridiomiceti) Costituiscono un gruppo polifiletico di 
organismi eterotrofi, prevalentemente acquatici, con cellule provviste di strut-
ture per il movimento caratteristiche di certe fasi del ciclo vitale. Le cellule mo-
bili della maggior parte dei membri appartenenti a questo gruppo hanno un 
singolo flagello liscio (a frusta) posteriore. Le loro pareti cellulari sono com-
poste da chitina, ma possono essere presenti anche altri polimeri. La loro so-
stanza di riserva è il glicogeno. Sono note circa 790 specie.
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Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su myzanichelli.it inserendo la chiave  
di attivazione personale contenuta nel libro.
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