
Crescita e sviluppo 

La quantità totale di biomassa accumulata da una coltura durante 

il suo ciclo colturale e la sua ripartizione tra organi raccolti e 

non raccolti dipendono dai processi di crescita e da quelli di 

sviluppo: 

 

 lo sviluppo definisce cosa cresce, quando cresce e quanto a 

lungo cresce 

 

 dalla crescita dipende quanta biomassa viene accumulata nei 

diversi organi 

 

  



La crescita 

 Una volta formatisi in seguito al 
procedere dello sviluppo, i vari 
organi si accrescono 

 La crescita consiste in un 
incremento irreversibile nella 
dimensione di un individuo 
(l’idratazione non è crescita) 

 La crescita comporta un aumento 
nelle dimensioni delle cellule e/o nel 
loro numero  

 Sono misure di crescita: sostanza 
secca, altezza, dimensione della 
foglia e dell’area fogliare 

 

 La crescita definisce la quantità di 
biomassa che viene accumulata 
nei diversi organi, e quindi nella 
pianta e nella coltura 
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L’aumento di dimensione della foglia 

è un evento di crescita 



La crescita: misura 

1 m2 

1 m2 

Passaggio 

in stufa 

Passaggio 

in stufa 

140 g m-2 

1200 g m-2 

10 gennaio (inizio accestimento) 

10 aprile (spigatura) 

 La crescita si misura 

attraverso il tasso di 

crescita (CGR, Crop 

Growth Rate), ossia la 

quantità di biomassa (g) 

che viene accumulata 

negli organi che si stanno 

accrescendo per unità di 

tempo (giorni) e di 

superficie (g m-2 d-1) 

 

CGR =(1200-140)/90= 11,8 g /m2 /d 



La crescita 

 Il tasso di crescita dipende da due processi: 

→ Intercettazione della radiazione solare da parte 
delle foglie  

→ Efficienza nella trasformazione della radiazione 
intercettata in biomassa 

 Data una certa quantità di radiazione solare incidente, è 
l’efficienza di questi due processi a determinare il tasso 
di crescita 

CGR = Q x FRI x RUE 

 Q = quantità di radiazione disponibile (MJ m-2 d-1) 

 FRI = frazione di Q intercettata dalla coltura 

 RUE = efficienza nell’uso della radiazione (Radiation 
Use Efficiency, g MJ-1) 



Il CGR e il bilancio del carbonio 

 La sostanza secca prodotta dalle piante attraverso la 

crescita ha una concentrazione di carbonio di circa il 45 %, 

poco soggetta a variare con la specie o le condizioni 

ambientali: 

 il 90-95% della biomassa vegetale é formata da 

composti del carbonio  

 

 La quantità di composti del carbonio presente in un 

qualsiasi momento dipende dal bilancio tra da due processi: 

→la fotosintesi: parte dell’energia solare viene usata per 

la riduzione della CO2 atmosferica a carboidrati 

→la respirazione: l’energia contenuta in composti ridotti 

del carbonio viene liberata attraverso la loro ossidazione 

 



La fotosintesi 
 La fotosintesi ha luogo nei 

cloroplasti. 

 I cloroplasti contengono la 
clorofilla, un pigmento verde 

 La clorofilla forma un complesso 
con altri pigmenti attraverso il 
quale assorbe la radiazione 
solare fotosinteticamente attiva 
(Photosynthetic Active Radiation, 
PAR). 

 La selettività nell’assorbimento è 
dovuta al fatto che solo i fotoni 
nelle lunghezze d’onda entro 
questi intervalli hanno la quantità 
di energia giusta per far saltare 
un elettrone all’interno della 
membrana dei tilacoidi a un 
livello energetico superiore, 
dando inizio agli eventi che 
portano alla fotolisi dell’acqua e 
quindi alla fotosintesi.  



La fotosintesi 

 Quando si esprime la quantità di flusso radiante con riferimento alla 
fotosintesi si preferisce utilizzare come unità di misura la densità di 
flusso fotonico fotosintetico (PPFD, mol m-2 s-1 di fotoni delle 
lunghezze d’onda del PAR).  

 

 Per passare da una densità espressa in W m-2 a una in PPFD è 
sufficiente moltiplicare per 4,4.  

 Una densità di flusso radiante di 500 W m-2, tipica di una giornata estiva 
limpida in Inghilterra, equivale a circa 250 W m-2 di PAR e quindi a circa 
1100 µmol m-2 s-1 di fotoni. In località a latitudini più favorevoli si può 
arrivare anche a valori doppi. 

 

 fabbisogno quantico della fotosintesi: numero minimo di fotoni 
necessari per ridurre un atomo di C della CO2 atmosferica a carboidrato, 
compreso tra 12 e 16  

 

 



La fotosintesi 

 fase oscura (nello stroma): non utilizza 
direttamente l’energia luminosa. La 
CO2 atmosferica viene ridotta a 
carboidrato, attraverso una serie di  
reazioni (Ciclo di Calvin Benson): 

CO2 + 4e- + 4H+   (CH2O) + H2O 

 fase luminosa (nei tilacoidi): gli 
elettroni ed i protoni necessari per 
l’organicazione del carbonio sono 
liberati dalla fotolisi dell’acqua ad 
opera dell’energia solare: 

  2 H2O   4e- + 4H+ + O2 

 

Nel complesso, quindi, la fotosintesi può essere scritta come: 

CO2 + H2O + energia luminosa  zuccheri + O2 

e il suo tasso può essere misurato attraverso: 

 la quantità di CO2 assorbita, 

 o la quantità di O2 liberato 

 o la quantità di carboidrati prodotti 



La respirazione 

 La respirazione avviene nei mitocondri ed è il 
processo nel quale il carbonio organico ridotto 
viene ossidato attraverso la rimozione di H+ e di 
e- e la liberazione di CO2.  

 Se si considera il glucosio come substrato 
standard, dalla sua ossidazione si ottiene: 

C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O 

 + 

 36(ADP + Pi)  36 ATP  

 o 

 12(NAD+ + riducente)  12 (NADH + H+) 

 ADP : adenosindifosfato,  

 Pi : fosfato inorganico,  

 NAD+ e NADH + H+ (o NADH2) : rispettivamente, forma 
ossidata e ridotta della nicotinammide-adenina  
dinucleotide.  

 

 L’energia liberata dalla completa 
ossidazione del glucosio è di circa 2,8 
MJ mol-1 



La respirazione 

 Circa il 50-60% del carbonio assimilato con la fotosintesi da una 
coltura durante la stagione di crescita diventa nuova biomassa e 
viene ripartito tra i vari organi in accrescimento (sink).  

 

 Il restante 40-50% viene utilizzato come fonte energetica 
(ossidato) attraverso la respirazione 

 L’energia ricavata dalla respirazione serve: 

→ per il mantenimento della biomassa esistente (turnover 
proteine e lipidi, trasporto ioni attraverso le membrane) 

→ per la crescita, ossia per la biosintesi delle molecole 
organiche complesse che formano la nuova biomassa 
(carboidrati, proteine, lipidi, lignina e acidi organici), a partire 
da molecole semplici come acqua, glucosio, nitrati e altri 
elementi nutritivi.  



La respirazione 

La respirazione è solitamente proporzionale all’assimilazione. Inoltre: 

 Dipende dalla composizione della biomassa 

 Aumenta all’aumentare della temperatura 

 In genere diminuisce con l’invecchiamento della coltura 

 Stress idrici la fanno aumentare, rispetto alla fotosintesi, nel breve periodo, 
diminuire nel lungo periodo 

Resa in semi da 1,0 g di assimilati in relazione alla composizione del seme 

Specie Composizione del seme Produttività 

biomassa  

(g/g glucosio) 
Carboidrati Proteine Lipidi Ceneri 

Orzo 80 9 1 4 0,75 

Riso 88 8 2 2 0,75 

Frumento 82 14 2 2 0,71 

Avena 77 13 5 5 0,70 

Pisello 68 27 2 3 0,65 

Soia 38 38 20 4 0,50 

Rapa da olio 25 23 48 4 0,43 



La fotosintesi netta (Pn, NAR) 
 

 A livello della singola foglia, il bilancio tra carbonio assimilato con la 
fotosintesi e carbonio perduto con la respirazione misura l’efficienza 
del processo fotosintetico e viene indicato come: 

  

 tasso di assimilazione netta della CO2  

(Net Assimilation Rate, N.A.R.)   
 o 

Carbon Exchange Rate (C.E.R.) 
 o  

 tasso di fotosintesi netta (Pn) 

 
 la cui umità di misura sono i grammi di CO2 assimilati da ciascun m2 

di foglia in un’ora (g CO2 m
-2 h-1) 

 

 L’efficienza con la quale la radiazione viene convertita in biomassa a 
livello di coltura dipende dall’efficienza fotosintetica delle singole 
foglie (Pn) e dai fattori che la determinano  

 



Efficienza fotosintetica delle foglie 

Pn è funzione: 

Delle caratteristiche della coltura 

→ sistema fotosintetico (C3, C4, CAM) 

 

Delle condizioni ambientali 

→ radiazione 

→ temperatura 

→ disponibilità di CO2 

→ disponibilità di elementi nutritivi  

→ fattori che influiscono sul livello di apertura degli stomi 



Pn e sistemi fotosintetici: piante C3 

 La carbossilazione della CO2 all’interno 
del cloroplasto (prima reazione del ciclo 
di Calvin), è realizzata dall’enzima 
Rubisco e ingloba il carbonio della CO2 
in composti a 3 atomi di carbonio (piante 
C3) 

 Il Rubisco è l’enzima più abbondante sulla 
terra e può rappresentare fino al 30% delle 
proteine fogliari 



Pn e sistemi fotosintetici: piante C3 

 L’enzima Rubisco può catalizzare sia la 
carbossilazione che l’ ossigenazione 

 L’ossigeno compete con la CO2: in presenza di 
ossigeno, parte delle molecole di Rubisco, 
anziché funzionare da carbossilasi, catalizzano 
la reazione tra RuBP e ossigeno 

 Questa reazione richiede luce, consuma 
ossigeno e libera CO2, ed è perciò.stata 
denominata fotorespirazione  

 Al contrario della respirazione mitocondriale non 
produce ATP o NADH ma riduce la quantità di 
CO2 potenzialmente fissabile e quindi Pn, 
mediamente del 25%  

 La fotorespirazione é favorita da temperature 
elevate (superiori a 28°C),  bassi livelli di CO2 
e/o elevati livelli di O2  

 



Pn e sistemi fotosintetici: piante C4 

 La carbossilazione ad 
opera del Rubisco è 
preceduta da una 
prima carbossilazione 
ad opera della PEP-
carbossilasi 

 La PEP-carbossilasi 
cattura la CO2 nelle 
cellule del mesofillo e 
la ingloba in composti 
a 4 atomi di C 

 Questi composti 
passano nelle cellule 
della guaina del fascio 
vascolare, dove la 
CO2 viene 
nuovamente liberata e 
catturata dal Rubisco 

 Da questo momento 
in poi il ciclo di Calvin 
è uguale a quello 
delle C3 



Pn e sistemi fotosintetici: piante C4 
La PEP-carbossilasi: 

 non ha funzione ossigenasica 

 ha una affinità per la CO2 molto maggiore del Rubisco 
(concentrazione della CO2) 

 

Vantaggi: 

 Il Rubisco lavora in un ambiente con una concentrazione 
di O2 molto ridotta e con una concentrazione di CO2 molto 
maggiore rispetto alle C3 = assenza di fotorespirazione 
= Pn > rispetto alle C3 

 Minore concentrazione di CO2 nella camera 
sottostomatica (100 e 150 l l-1 contro 200-260 l l-1 nelle 
C3) = possibilità di ridurre l’apertura stomatica senza 
ridurre Pn = maggiore efficienza nell’uso dell’acqua* 
(250-300 g di H2O traspirata per g di CO2 assimilata, 
contro 400-500 nelle C3)  

Svantaggi: 

 Necessità di energia per il pompaggio della CO2 

 

 

* la chiusura degli stomi riduce il flusso di CO2 in entrata meno di 
quanto non riduca il flusso d’acqua in uscita 

 



Pn e sistemi fotosintetici: piante CAM 

 Come le C4 ma la fissazione della 
CO2 da parte della PEP 
carbossilasi e del Rubisco sono 
separate nel tempo anziché 
nello spazio  

 Notte, stomi aperti: 
carbossilazione ad opera della 
PEP-carbossilasi e formazione di 
composti  a 4 atomi di carbonio 
che vengono accumulati in grossi 
vacuoli acquosi,  

 Giorno, stomi chiusi: i composti 
a 4 atomi di C si spostano verso i 
cloroplasti, la CO2 viene liberata e 
catturata dal Rubisco 

 Elevata efficienza nell’uso 
dell’acqua: 50-100 g H2O per g 
CO2 (contro 250-300 nelle C4 e 
400-500 nelle C3) 

 Quando c’è acqua si comportano 
come C3 



Specie C3, C4 e CAM 



Pn e disponibilità di radiazione 

Limitato dalla 
luce 

Limitato dalla 
CO2 

A livello biochimico, 
l’efficienza della 
fotosintesi può essere 
espressa attraverso: 

fabbisogno quantico 

della fotosintesi: numero 
minimo di fotoni 
necessari per ridurre 
un atomo di C della 
CO2 atmosferica a 
carboidrato, compreso 
tra 12 e 16  

efficienza quantica 

della fotosintesi:  

 reciproco del 
fabbisogno quantico 
(0,06 – 0,08 moli 
CO2/moli fotoni) 

 

 

Costante intorno a 0.06 per le C4 

Tanto minore quanto maggiore 

è la temperatura per le C3 

Uguale per C3 e C4 a 20-25°C e 

21% O2 e bassa irradianza 



Pn massimo (Pn*) e sistema fotosintetico. Foglie singole 

Oltre a 

raggiungere la 

saturazione a 

livelli più 

elevati, le foglie 

delle specie C4 

sono più 

efficienti a tutti i 

livelli di 

radiazione 



La radiazione limita la Pn delle specie C3 ?  

 I livelli di radiazione ai quali si raggiunge la 
saturazione delle singole foglie non sono gli 
stessi ai quali vengono saturate le colture 

 In campo le colture formano delle coperture 
fogliari le cui singole foglie ricevono quantità 
variabili di diversi tipi di radiazione (diffusa, 
diretta, riflessa, trasmessa) da diverse direzioni 
in relazione alla loro posizione.  

 

 A livello di coltura anche i livelli di 
radiazione più elevati sono raramente 
capaci di saturare l’intera copertura 
fogliare, e il tasso fotosintetico della canopy 
nel suo complesso continua ad aumentare fino 
a irradianze superiori a quelle responsabili 
della saturazione delle singole foglie, a causa 
del fatto che sempre più foglie al di sotto del 
primo strato raggiungono progressivamente la 
saturazione.  



Pn massimo (Pn*) e sistema fotosintetico. Colture 

 Quando si considera l’intera 
copertura vegetale, anche la Pn 
delle specie C3 può aumentare fino 
ai valori più elevati di irradianza 
come nelle specie C4 (mais)  

 Perché questo accada è 
necessario che le foglie siano 
disposte in modo tale (erette) che 
la radiazione raggiunga anche 
quelle disposte al di sotto di quelle 
più alte (frumento, girasole, 
medica) 

 Specie C3  come tabacco, fagiolo e 
patata invece, esibiscono la forte 
risposta asintotica simile a quella 
delle foglie singole, a causa della 
disposizione quasi orizzontale delle 
foglie superiori che intercettano più 
radiazione di quella necessaria alla 
saturazione e non consentono una 
buona illuminazione delle foglie 
sottostanti. 



Pn e temperatura 

 Se la radiazione è limitante, la temperatura ha scarso effetto sul tasso di fotosintesi 

 Quando la radiazione non è limitante, è la velocità dei processi biochimici associati 

alla fotosintesi a diventare limitante, e l’effetto della temperatura può essere importante 

 



Pn, temperatura e sistema fotosintetico 

 C3:  all’aumentare della 
temperatura: 

→aumenta la fotorespirazione  
(CO2/O2 diminuisce) 

→diminuisce l’affinità del Rubisco 
per la CO2 

 C4:  sostengono maggiori costi 
intrinseci per la concentrazione 
della CO2 : 

→  a basse temperature (bassa 
fotorespirazione delle C3) sono 
svantaggiate 

Eccezioni: 

Alcune specie C3 (riso, cotone, girasole) 

hanno tassi elevati di fotosintesi fino a 30-

40°C 

Temperature cardinali per la fotosintesi in °C 

(Larcher, 1975) 

Tmin Topt Tmax 

C4 tropicali 5-7 35-45 50-60 

C3 coltivate -2 - 0 20-30 40-50 



Pn, concentrazione di CO2, sistema fotosintetico 

 Le C4 hanno una minore 
concentrazione di CO2 nella 
cavità sottostomatica = 

 Il punto di compensazione per 
la CO2 è compreso tra 50 e 100 
l l-1 nelle piante C3 mentre 
nelle C4 è pari a 5 l l-1.   

 Pn risponde alle variazioni della 
concentrazione di CO2 secondo 
una relazione lineare sino a 
valori diversi per le C3 e le C4  

 

Normale concentrazione 
atmosferica 



Pn e concentrazione di CO2: coltura 

A livello di coltura la disponibilità di CO2 può limitare la 
fotosintesi: 

 il vento leggero (brezza) ha effetti positivi su Pn poiché 
evita che la concentrazione della CO2 scenda 
eccessivamente;  

 il vento forte ha effetti negativi perché fa chiudere gli stomi 



Pn e azoto 

 Nelle piante C3 il Rubisco 
rappresenta circa il 25% 
dell’azoto fogliare.  

 Le foglie delle piante C4 
generalmente hanno un 
minor contenuto di azoto, in 
quanto la PEP carbossilasi 
ha minori dimensioni della 
Rubisco e contiene meno 
azoto = 

→ maggior Pn per unità 
d’azoto 

→ foglie più grandi con minor 
N% 

→ peggiori caratteristiche 
nutritive  

 Per la maggior parte delle colture esiste una correlazione positiva, a livello di 
singola foglia, tra contenuto in azoto (e quindi in Rubisco), e capacità 
fotosintetica 

 L’effetto più importante dell’azoto sulla crescita è però quello sulla 
intercettazione della radiazione 



Crescita e fotosintesi 
 

 La crescita ha una sensibilità ai fattori ambientali superiore a quella 
della fotosintesi 

 In quelle condizioni in cui la crescita è più limitata della fotosintesi (basse 
temperature, carenza di azoto), i carboidrati prodotti con la fotosintesi sono 
in quantità maggiore rispetto a quelli che possono essere ripartiti tra i vari 
organi in accrescimento 

 Restano quindi nelle foglie e in altre parti della pianta (principalmente fusti), 
dove possono accumularsi in quantità limitata. 

→ Le foglie di girasole o di mais hanno la capacità di assimilare sino a 30-40 g di 
sostanza secca per m2 di foglia e per giorno. 

→ La quantità di sostanza secca per unità di superficie fogliare (Specific Leaf Mass, 
SLM) = 50-60 g m-2  

 L’accumulo oltre certi livelli inibisce la fotosintesi 

 

 

 

 Il tasso di crescita di una coltura dipende anche dal rapporto tra la 
capacità di assimilare (capacità source) e la capacità di accumulare 
(capacità sink).  



Efficienza fotosintetica delle colture 

 Quando si considera la coltura, l’efficienza della 
fotosintesi si misura come RUE = efficienza nell’uso della 
radiazione (Radiation Use Efficiency, g biomassa MJ-1) 

 

 In assenza di stress, RUE è relativamente stabile entro 
una specie 

 

 Le differenze principali tra specie derivano:  

→ dalla diversa composizione della biomassa (è 
espressa in g di sostanza secca, non di CO2) 

→ dal tipo di fotosintesi (C3 o C4) e quindi dal Pn 
massimo 

 



Efficienza nell’utilizzazione della radiazione (RUE) 



RUE e stress 

 La RUE é condizionata da tutti quei fattori di stress in grado di 
condizionare Pn, e in particolare da quelli che provocano la 
chiusura degli stomi (riduzione della fotosintesi ma non della 
respirazione): 
→  stress idrico  

→  elevato deficit di saturazione dell’atmosfera  

→  presenza di vento (da calma a brezza favorisce gli scambi gassosi, ma 
quando aumenta ulteriormente si ha la chiusura degli stomi). 

 


