
Perchè tutte le piante hanno bisogno di ormoni?

Gli ormoni consentono alle piante di 

• Rispondere ai fattori ambientali
• Guidare i processi di sviluppo
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Cosa sono gli ormoni?

• Gli ormoni sono semplici molecole organiche dal 
basso peso molecolare

Esercitano un’influenza sui processi fisiologici a basse 
concentrazioni

Negli animali

Sono sintetizzati in specifici organi o tessuti e 
trasportati verso uno specifico tessuto di azione e 
rispondono all’azione del controllo ipotalamo-ipofisi



Cosa sono gli ormoni?

Nelle piante

Sono meno numerosi di quelli degli animali, ma uno 
stesso ormone agisce su numerosi organi e su 
molteplici funzioni

Sono sintetizzati in più siti e possono agire sullo 
stesso o su diversi luoghi di sintesi o su diversi 
individui



Cosa sono gli ormoni?

Gli ormoni sono messaggeri chimici

Risposta 
fisiologica

Sintesi 
ormonale



Gli ormoni sono messaggeri chimici
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Quali sono gli ormoni vegetali

Brassinosteroidi
Acido Jasmonico
Acido salicilico

Auxine
Gibberelline
Citochinine
Acido abscissico
Etilene



Quali sono gli ormoni vegetali

Auxine – distensione cellulare

Gibberelline – crescita per allungamento

Citochinine - divisione cellulare

Acido abscissico - stress, germinazione

Etilene - maturazione



Quali sono le funzioni degli  ormoni 
vegetali?

Gli ormoni vegetali possono svolgere 
molteplici funzioni e attività coincidenti; 

spesso operano in modo sinergico

auxine

gibberelline

citochinine

acido abscissico

etilene

insulina

Livello di 
zuccheri nel 

sangue
Fioritura



L’ormone della crescita 
per distensioneAuxine

• Nome dal greco auxein, aumentare 

• Le auxine sono principalmente responsabili della distensione 
cellulare

• Si trovano in tutti i tessuti vegetali

Sono in ogni 
momento richieste 

dalle piante

le piante che non 
producono auxine 

muoiono

Le auxine sono associate con la 
rapida crescita dei tessuti vegetali

Sono prodotte dai meristemi apicali, 
dalle giovani foglie, dagli ovari e dai 
semi



La scopertaAuxine

Le auxine sono stati i primi ormoni vegetali 
scoperti
Le prime indagini furono fatte da  Charles
Darwin e da suo figlio Francis

’The power of movement in 
plants’ 1881

I loro esperimenti furono condotti su coleottili di avena



Auxine La scoperta

I Darwin stavano lavorando sul 
fototropismo (curvatura verso la luce)

La curvatura avviene in questa regione perché le 
cellule distanti dalla luce allungano più delle 
cellule vicino alla luce

Se l’apice del coleottile è rimosso o 
coperto non si ha curvatura

Deduzione: qualche influenza 
trasmissibile è prodotta nell’apice ma 
agisce nella parte  non illuminata della 
zona sottostante



La scopertaAuxine

F.W. Went scoprì che la sostanza poteva essere “catturata”
posizionando gli apici dei coleottili su blocchetti d’agar. Il dadino d’agar

appoggiato lateralmente sul moncone del colettile ne determina la 
piegatura anche in assenza di luce.



La strutturaAuxine

La prima auxina fù isolata  nel 1946

La struttura 
chimica è simile 
all’aminoacido 
triptofano, punto 
di partenza per la 
sua sintesi Acido 3- Indol Acetico (IAA)

L’ uso prevalente dell’IAA è in laboratorio perchè è assai 
labile ad agenti fisici  e chimici



La strutturaAuxine

L’IAA è la più abbondante e importante auxina naturale. 

Sono state sintetizzate altre auxine che vengono usate sotto forma di 
polvere secca, liquido o compresse idrosolubili (IBA, ANA; 2,4D, 2,4,5-T)



Gli effettiAuxine

Le auxine influenzano, oltre la distensione cellulare la:

Dominanza apicale

Radicazione

Fioritura

Sviluppo del frutto

Senescenza (ritardandola)

Riparazione delle ferite



Gli effetti:       Dominanza apicaleAuxine

La dominanza apicale controlla il grado di crescita apicale o laterale

1. Rimozione dell’apice
2. Perdita di auxine
3. Perdita della dominanza 
apicale

1. Rimozione dell’apice
2. Apporto di una fonte di auxina
3. Permanenza della dominanza 
apicale



Gli effetti:       RadicazioneAuxine

Le auxine in certe circostanze promuovono la radicazione

controllo + auxina



Gli effetti:       sviluppo del fruttoAuxine

Le auxine contenute all’interno dei semi sono fondamentali 
per lo sviluppo di alcuni frutti

+ semi - semi - semi + auxine



Gli effetti:       Riparazione feriteAuxine

Se una pianta è
danneggiata, le auxine che 

sono prodotte nel 
meristemi apicali sono 

necessarie per il processo 
di riparazione

Se la gemma apicale è
rimossa, le auxine non sono 

più disponibili per lungo 
tempo ed il processo di 

riparazione è compromesso



Gli effetti:       Riparazione feriteAuxine
Auxine esogene

Se vengono aggiunte 
auxine esogene il processo 

di riparazione può 
compiersi

Le auxine consentono 
la riparazione dei vasi 

xilematici



Aspetti commercialiAuxine

Le auxine vengono usate da più di 50 anni 
per diverse applicazioni commerciali

Sviluppo del frutto

Radicazione

Erbicidi

Le più importanti auxine 
sintetiche sono il 2,4-D e il 

2,4,5-T



Aspetti commercialiAuxine

Durante la guerra 
del Vietnam  gli 
americani 
usarono una 
miscela di 2,4-D e 
2,4,5-T per 
defogliare la 
jungla



Guerra del VietnamAuxine

Le auxine di per se stesse 
non causano la caduta delle 
foglie, ma stimolano le 
piante ad avviare la 
biosintesi di etilene.

L’etilene svolge un ruolo 
importante nel regolare 
l’abscissione fogliare.

Azione sinergica tra ormoni



Gli ormoni dell’allungamentoGibberelline

Il principale effetto è l’allungamento degli 
internodi

Ruolo importante nella regolazione 
dell’altezza

Ruolo ridotto nella radicazione

Grande famiglia di molecole simili  (~125)

Sintetizzate nei semi, nei frutti, e nelle 
giovani foglie



la scopertaGibberelline

Nel 1890 un risicoltore  scoprì che alcuni semenzali crescevano troppo 
alti e assurgenti e non producevano i semi in modo regolare

Bakanae disease (’foolish seedling’)



la scopertaGibberelline

Bakanae disease è il risultato 
di un allungamento degli 
internodi

I semenzali con il  Bakanae
disease sono infettati dal 
fungo Gibberella Fujikuroi

Il fungo produce una sostanza 
chimica che promuove 

l’allungamento degli internodi



la strutturaGibberelline

La sostanza chimica prodotta dal fungo è stata 
identificata e chiamata “Gibberellina”.

E’ probabile che le piante sintetizzino “in 
proprio” gibberelline



la strutturaGibberelline

Le gibberelline sono 
state identificate nelle 
piante nel  1950 in 
Inghilterra

Acido gibberellico- GA3

Da allora sono state caratterizzate almeno 
125 gibberelline

Possiedono tutte una struttura simile e fanno parte 
della grande famiglia dei terpenoidi



effetti: crescita del fustoGibberelline

Il ruolo biologico delle 
gibberelline è stato 
inizialmente posto in 
relazione all’allungamento del 
fusto nel riso.

Le gibberelline controllano la 
crescita del fusto in un gran 
numero di piante e svolgono 

numerose altre funzioniEffetto delle gibberelline
sulla crescita del fusto nel 
riso



effetti: crescita del fustoGibberelline

Molte piante crescono in forme 
differenti in relazione alle 

condizioni ambientali quali la 
luce

La transizione da una pianta a 
rosetta a una pianta alta è nota 
come “levata”

Questo importante processo 
fisiologico è in natura 
controllato dalle gibberelline
e  può essere indotto dalla loro 

applicazione esogena
Le gibberelline inducono la 
levata nel cavolo



effetti: crescita del fustoGibberelline

Le gibberelline determinano la 
crescita normale in mutanti di 
piante nane 

Piante nane di 
pisello trattate 
con gibberelline



effetti: germinazioneGibberelline

Le gibberelline svolgono un ruolo importante nella germinazione dei semi

1) Le gibberelline vengono prodotto 
nel colettile e nello scutello

2) Quando raggiungono lo strato 
aleuronico inducono la sintesi di 
enzimi idrolitici (idrolasi)

3) Gli enzimi  vengono secreti 
nell’endosperma e digeriscono le 
riserve, amido e proteine, in esso 
contenute 

4) I prodotti della digestione vengono 
assorbiti dallo scutello e trasferiti 
all’embrione



effetti: altri ruoliGibberelline

Le gibberelline svolgono un ruolo importante in un gran numero di 
altri processi oltre lo stimolo della divisione e distensione cellulare

1) Transizione dalla fase giovanile a quella 
adulta

2) Regolazione della fioritura

3) Determinazione del sesso

4) Germinazione del seme

5) Allegagione



aspetti commercialiGibberelline

Vite:

Partenocarpia

Allegagione e 
accrescimento 

bacche

Allungamento e 
diradamento del 

grappolo

Aumento 
dimensioni bacche

Acido gibberellico – GA3



aspetti commercialiGibberelline

Le gibberelline
sono utilizzate per 
promuovere 
l’allungamento del 
fusto nella canna 
da zucchero.

Fusto più alto = 
più spazio per lo 
zucchero

Con 
aggiunta di 
gibberelline

Senza 
aggiunta di 
gibberelline



gli ormoni della divisione cellulareCitochinine

Kinesis = divisione

Promuovono la divisione cellulare

Spesso agiscono insieme alle auxine

Prevalentemente sintetizzate dalle radici 
vengono trasportate attraverso lo xilema



la scopertaCitochinine

Le citochinine sono state scoperte per caso  nel corso di un lavoro 
sperimentale sulla micropropagazione.

Le colture cellulari su mezzo 
liquido sono assai utili nelle 
ricerche sui vegetali. 
Sono una sorgente illimitata di 
cellule vegetali 

Possono essere usate per 
produrre  sostanze di origine 
vegetale su larga scala



la scopertaCitochinine

Un gran numero di estratti biologici è stato usato per stimolare la 
divisione cellulare 

Per esempio latte di cocco, lieviti, 
estratti e , 

sperma autoclavato di aringa

Da questa scoperta accidentale è iniziata la caccia 
del componente attivo presente nello sperma che 
dovrebbe rendere possibile la divisione cellulare



la scopertaCitochinine

Qual è la relazione tra il DNA dello sperma di aringhe e 
gli ormoni delle piante ? 

Il componente attivo del 
DNA nello sperma di 
aringhe è stato identificato 
in un prodotto di 
degradazione dell’adenina, 
una delle basi 
nucleotidiche del DNA



la scopertaCitochinine

Questa sostanza chimica sintetica con la capacità di 
indurre la divisione cellulare nei vegetali è stata chiamata

Cinetina



la scopertaCitochinine

Anche le piante 
possiedono le proprie 

citochinine

La prima citochinina di 
origine naturale è stata 
scoperta nel mais nel 

1973 e fù chiamata 
Zeatina



la scopertaCitochinine

Zeatina e Cinetina
sono strutturalmente 
simili e sono derivati 

dalla base azotata 
adenina

Successivamente sono 
stati scoperti un gran 
numero di composti 

con struttura e attività
simili alle citochinine



Effetti : divisione cellulareCitochinine

Il principale effetto delle citochinine è la regolazione 
della divisione cellulare



Effetti : regolazione crescita del 
germoglio e della crescita radicale

Citochinine

Le citochinine regolano la crescita epigea ed ipogea

Promuovono la crescita 

del germoglio

Bloccano la crescita 

delle radici

+                   -

Citochinine

+                   -

Citochinine



Effetti : SenescenzaCitochinine

Le citochinine sono 
importanti per 
controllare la 
senescenza fogliare 
e i processi di 
invecchiamento

Un alto livello di 
citochinine può 
ritardare la 
senescenza Aumento     Livello 

Citochinine normale



Effetti : altri effettiCitochinine

Dominanza apicale

Crescita delle gemme laterali

Sviluppo dei cloroplasti



l’ormone dello stress e della 
maturazione dei semi

Acido 
abscissico

Normalmente noto come ABA

• Si trova in tutte le piante

• E’ sintetizzato prevalentemente dalle 
foglie mature

• Regola la germinazione dei semi

• Regola la dormienza

• L’acido abscissico è una molecola



Acido 
abscissico Biosintesi

L’ABA sembra essere 
sintetizzato nel 
citoplasma, ma si può 
accumulare nei 
plastidi (cloroplasti e 
amiloplasti) 

L’ABA è trasportato 
nei vegetali tramite il 
sistema vascolare 
(xilema e floema)



Acido 
abscissico Struttura

L’ABA è una molecola contenente 
15 atomi di carbonio conosciuto 
come sesquiterpene.

Il meccanismo esatto della sintesi 
dell’ABA non è noto, ma 
probabilmente è sintetizzato dalla 
violaxanthina (una molecola 
correlata con il pigmento 
xanthofilla)



Acido 
abscissico Effetti : sviluppo del seme

L’ ABA svolge un ruolo importante nello sviluppo del 
seme e nella dormienza

Regola il processo di perdita 
d’acqua

Promuove l’accumulo di 
proteine di riserva

Regola i momenti  del 
processo di germinazione



Acido 
abscissico Effetti : germinazione

L’avvio del processo di germinazione 
è molto importante perché se i semi 
germinano in un’epoca sbagliata 
possono incontrare condizioni 
sfavorevoli alla propria sopravvivenza 

Il mutante di mais vp14 è privo di ABA 
e non è in grado di controllare il 
periodo di germinazione.

Alcuni semi germinano tardi o troppo 
precocemente mutante di mais 

vp14



Acido 
abscissico Effetti : dormienza delle gemme

Cosi come per i semi anche 
per le gemme il controllo 
dell’epoca di schiusura è
molto importante.
Per esempio, se una gemma si 
sviluppa troppo precocemente  
il germoglio può incontrare 
ancora l’inverno

L’ABA regola la dormienza
delle gemme e inizialmente 
venne chiamato dormina per 
questa ragione. 



Acido 
abscissico Effetti : stress idrico

L’ABA è importante 
nel controllo dello 
stress idrico

La perdita di vapore 
acqueo dalle foglie 
è controllata dalla 
apertura e dalla 
chiusura stomatica. 



Acido 
abscissico Effetti : stress idrico

Aperto Chiuso 

Cellule di guardia L’ABA si accumula 
in foglie sottoposte 
a stress idrico 

L’ABA agisce sulle 
cellule di guardia 
che chiudono gli 
stomi e proteggono 
le piante dalla 
disidratazione.  



L’ormone sotto forma di gasEtilene

L’etilene è un ormone sotto forma di semplice gas
Ma, come tutti gli altri ormoni la sua attività è assai 
complessa
L’etilene è coinvolto in una serie di processi

Promuove la maturazione

Induce la formazione delle radici aeree

Controlla la senescenza nei fiori

Regola l’abscissione delle foglie



Etilene

Come le gibberelline ( ma non come le auxine) 
l’etilene non sembra essere sempre richiesto dalle 
piante

E’ richiesto in certe fasi ed in certi processi

L’etilene può essere prodotto da tutte le parti delle 
piante ma è particolarmente associato con la 
maturazione del frutto e con la senescenza.



Etilene

L’analisi puntuale degli effetti dell’etilene è complessa 
perché l’etilene può agire insieme alle auxine

Alti livelli di auxine possono portare alla produzione 
ed al rilascio di etilene

In  molti casi ci sono complesse interrelazioni tra le 
attività degli ormoni vegetali



la strutturaEtilene

L’amminoacido metionina è il 
punto di partenza della sintesi 
dell’etilene



effetti: ABSCISSIONEEtilene

etilene etilene

L’abscissione è uno 
dei più importanti 
effetti dell’etilene

Entrambe queste 
piante sono state 
esposte all’etilene, 
ma quella a destra 
non lo può 
riconoscere ETR1-1

mutant
controllo



effetti: SENESCENZAEtilene

etilene etilene

L’etilene è
importante per 
promuovere la 
senescenza nei fiori 
e nelle foglie

Entrambe questi mazzi 
di fiori sono stati 
esposti all’etilene, ma 
quello a sinistra è stato 
anche esposto ad un 
inibitore dell’etilene



effetti: sviluppo radici aereeEtilene

aria etilene

L’etilene può anche 
indurre lo sviluppo di 
radici aeree



effetti: maturazione del fruttoEtilene

L’etilene è fondamentale nel controllo della 
maturazione dei frutti 

Questo è chiaramente dimostrato nei 
pomodori  geneticamente modificati con 
bassi livelli di enzimi AAC sintetasi o ACC 
ossidasi

La biosintesi di etilene è ridotta e i pomodori 
non maturano



effetti: aspetti commercialiEtilene

Il ruolo dell’etilene 
nella maturazione 
dei frutti è
importante per le 
implicazioni 
commerciali nella 
conservazione dei 
frutti

I livelli di etilene 
sono controllati in 
modo che i frutti 
maturino al 
momento giusto



effetti: aspetti commercialiEtilene

Questi prodotti 
lavorano tramite 
l’assorbimento 
dell’etilene così
che il processo 
di maturazione è
ritardato




