
  

La fotosintesi

La fotosintesi è un processo di ossidoriduzione nel corso del 

quale l‘energia elettromagneticaenergia elettromagnetica  viene trasformata in energia 

chimica, e l'anidride carbonica in un composto organico.

Nello schema generale della fotosintesi si possono distinguere 

due fasi collegate tra loro: una fase luminosafase luminosa, fotochimica, e 

una fase oscurafase oscura, chimica.

La fase luminosafase luminosa  consiste nella trasformazione dell'energia 

elettromagnetica in legami ad alta energia di idrolisi (ATP) e 

nella riduzione di NADP+  a NADPH e la liberazione secondaria 

di ossigeno gassoso O2. 

Nella fase al buiofase al buio, ATP e NADPH forniscono l'energia e il potere 

riducente necessari per la riduzione di CO2.



  

Schema generale della fotosintesi

La parte superiore dello schema dà la nota reazione chimica 

totale: (la foglia assorbe CO2  dall'atmosfera, ed H2O attraverso lo 

xilema; quindi emette O2  dalla sua superficie). La parte inferiore 

dello schema mostra i vari stadi della fotosintesi. 



  

La fotosintesi ha luogo nei cloroplasticloroplasti organelli sub-cellulari circondati da 

una doppia membrana. All’interno del cloroplasto è presente un 

materiale amorfo detto stromstroma (nello stroma ha luogo la fase oscura 

ovvero la riduzione della CO2 a carboidrati). Nello stroma è immerso un 

esteso sistema di membrane interne conosciuto col nome di tilacoiditilacoidi, 

impilati in strutture dette granagrana. Tutta la clorofilla è contenuta nei tilacoidi 

ed è qui che l’energia luminosa è utilizzata per ossidare l’H2O e formare 

NADH e ATP (fase luminosa) necessari per convertire la CO2  a 

carboidrati nello stroma (fase al buio).



  

Fase luminosa della fotosintesi

 

La fase luminosa della fotosintesifotosintesi  può venire rappresentata con 

l'equazione globale: 

H2O + Pi + NADP+ + ADP + h→ 1/2 O2 + NADPH + H+ + ATP

in cui l'HH22OO funge da donatore di elettroni, il coenzima NADPNADP++  da 

accettore; PiPi rappresenta il fosfato inorganico.

Avviene solo alla luce e vi si possono distinguere essenzialmente 

tre tipi di processi: 

Eccitazione dei pigmenti fotosinteticiEccitazione dei pigmenti fotosintetici

Trasporto egli elettroni fotosinteticiTrasporto egli elettroni fotosintetici

FotofosforilazioneFotofosforilazione



  

Pigmenti fotosintetici

I principali pigmenti fotosintetici delle piante superiori sono le 

clorofillaclorofilla e i carotenoidicarotenoidi che assorbono radiazioni tra 400 e 700 nm 

circa. L'assorbimento provoca lo spostamento di uno o più elettroni 

ad un livello energetico più alto, così che la molecola del pigmento 

passa da uno stato "fondamentalefondamentale" ad uno "eccitatoeccitato". Il principale 

carattere comune dei pigmenti fotosintetici è la presenza di una 

serie di legami doppilegami doppi  e singolisingoli  alternati, detti legami doppi legami doppi 

coniugaticoniugati. Nei pigmenti fotosintetici vengono eccitati solo elettroni elettroni 

di doppi legami coniugatidi doppi legami coniugati  (per esempio quelli dell'anello porfirinico 

nelle clorofille). Lo stato eccitato dura per un tempo brevissimo, poi 

l'elettrone può tornare allo stato fondamentale, restituendo 

l'energia assorbita. 



  

ClorofilleClorofille

Una molecola di clorofillamolecola di clorofilla  può presentarsi in forme leggermente 

differenti. La più importante è la clorofilla a, di colore verde-azzuro, ma 

vi sono anche le clorofille bclorofille b, di colore verde-giallo, c e d, e altre forme 

che si trovano solo nelle cellule procariote. La clorofilla clorofilla a è il primo 

attore della fotosintesi in tutte le piante; la clorofillaclorofilla bb e gli altri pigmenti 

sono "pigmenti accessoripigmenti accessori" o "pigmenti antennapigmenti antenna", che raccolgono una 

parte dell'energia luminosa e la trasmettono alla clorofilla clorofilla a.

Lo spettro di assorbimentospettro di assorbimento della clorofilla a ha due massimi: quello nel 

blu ad energia più alta (430 nm)e quello nel rosso ad energia più 

bassa (670 nm). 



  

Complesso dei pigmenti antennaComplesso dei pigmenti antenna 

La cattura della luce è efficiente per la cooperazione di 
alcune centinaia di molecole di pigmenti, che funzionano 
come "antenneantenne" per catturare la luce. 

Il complesso trasferisce poi l'energia al centro di reazionecentro di reazione 



  

Centro di reazioneCentro di reazione

Il centro di reazione contiene una coppia di molecole di clorofilla acoppia di molecole di clorofilla a 

circondate da gruppi chimici in grado di accettare l'elettrone eccitato. 

Durante la fotosintesi la clorofilla eccitata trasferisce la sua energia 

per cessione dell'elettrone eccitato ad un'altra molecola.

L'elettrone perduto viene poi recuperato a spese di un donatore di 

elettroni, nella fotosintesifotosintesi  è l'acqua il donatore di elettroni; ma data la 

sua stabilità, è necessario un apparato complesso che catturi energia.

Per questo si è evoluto un meccanismo che utilizza due trasduttoritrasduttori 

accoppiati, chiamati fotosistemi I e IIfotosistemi I e II. 

I due fotosistemi, in coppia, riescono a trasferire elettroni dall'acqua al 

coenzima NADPcoenzima NADP++ che viene così ridotto a NADPHNADPH.

Il fotosistema Ifotosistema I ha il massimo di assorbimentoassorbimento a lunghezza d'onda 700 

nm, perciò viene chiamato P 700P 700 (P = pigmento); il fotosistema IIfotosistema II, per 

ragione analoga, P 680P 680.



  

Fotosistema IIFotosistema II
Il complesso che cattura la luce contiene circa 200 molecole di clorofilla aclorofilla a  e bb 
legate ad alcune catene polipeptidiche: il gruppo del centro di reazione 
contiene altre 50 molecole di clorofilla aclorofilla a.
All'interno è localizzato un complesso molecolare enzimatico per l'ossidazione 
dell'acqua. La reazione coinvolta è:

2 H2 H22O  O  →→ O O22 + 4 H + 4 H++ + 4 e + 4 e--

 Gli elettroni ricchi di energia, dopo essere passati attraverso una serie di 
trasportatori raggiungono i centri di reazione del fotosistema Ifotosistema I



  

Reazioni del fotosistema IReazioni del fotosistema I
Nel fotosistema Ifotosistema I  la luce viene convogliata da un complesso di pigmenti 

antenna al centro di reazione P700centro di reazione P700. 

Un elettrone viene trasferito dal P700*P700*  (stato eccitato della clorofilla) ad 

una clorofilla accettrice, chiamata AA0, formando AA00
- - e P700P700++..

Da  AA00
-- gli elettroni vengono trasferiti ad un secondo accettore AA11   e poi ad 

una serie di centri ferro-zolfo (ferredossineferredossine). Gli elettroni sono poi trasferiti 

a  NADPHNADPH+ per formare NADPH.NADPH.



  

Flusso di elettroni nella fotosintesiFlusso di elettroni nella fotosintesi

Semplificando moltissimo, il trasporto degli elettroni nella fase luminosa 

può essere rappresentato come in figura, secondo la reazione di 

ossidoriduzione:

2 NADP2 NADP++ + 2 H + 2 H22O + hO + h      →→   2 NADPH + 2 H   2 NADPH + 2 H++ + O + O22

In condizioni normali un elettrone non potrebbe abbandonare l'acqua 

per ridurre NADPNADP++  poiché la reazione è energeticamente sfavorita. 

Questo trasferimento di elettroni avviene, infatti, sfruttando l'energia dei 

fotoni assorbiti dal fotosistema IIfotosistema II. L'energia richiesta nella fotosintesi 

viene fornita dalla collaborazione dei due centri di reazione dei 

fotosistemi Ifotosistemi I  e IIII  che operano in serie, riuscendo così a trasferire gli 

elettroni dall'acqua a NADPNADP++..



  

Interazione dei fotosistemi I e II

Il fotosistema IIfotosistema II (che estrae elettroni dall'acqua e riduce il fotosistema I) 

si comporta come un forte ossidanteforte ossidante  e un debole riducentedebole riducente. Al 

contrario, il fotosistema Ifotosistema I, che riduce NADPNADP++, si comporta da forte forte 

riducente riducente e blando ossidante blando ossidante.



  

FotofosforilazioneFotofosforilazione
E' la sintesi di ATPsintesi di ATP  mediata dalla luce. Oltre l’energia accumulata come 

NADPHNADPH, parte dell’energia luminosa viene accumulata sotto forma di legame 

fosfato ad alta energia nella molecola di ATPATP. La fotofosforilazionefotofosforilazione è legata al 

flusso di elettroni ed è resa possibile dal meccanismo chemiosmoticomeccanismo chemiosmotico. Nelle 

membrane tilacoidi c'è un sistema molecolare, comprendente un complesso 

proteinico detto CF1CF1 che accoppia il gradiente di protoni alla sintesi di  ATPATP. 



  



  

Fase oscura della fotosintesiFase oscura della fotosintesi

Le reazioni della fase oscurareazioni della fase oscura comportano la riduzioneriduzione della COCO22  a carboidraticarboidrati. Il 

processo, è noto come fissazionefissazione od organicazione della COorganicazione della CO22. 

Le reazioni coinvolte con G totale = -76 kcal/moleG totale = -76 kcal/mole, possono essere così 

riassunte:

6 CO6 CO22  + 12 NADPH + 12 H + 12 NADPH + 12 H22O + 18 ATP   O + 18 ATP   →→  C  C66HH1212OO66 + 12 NADP + 12 NADP++ + 18 ADP +  + 18 ADP + 

18 Pi + 6 H18 Pi + 6 H++

Le reazioni utilizzano i prodotti della fase luminosa: NADPHNADPH  come agente 

riducente e ATPATP come fonte di energia. 

Il termine reazioni oscurereazioni oscure perché ritenute un tempo non dipendenti dalla luce, 

in effetti esse avvengono soprattutto di giorno, quando ATPATP  e NADPHNADPH  sono 

facilmente disponibili. 



  

Reazioni della fase oscuraReazioni della fase oscura
Nel loro insieme le reazioni formano il cosiddetto ciclo di Calvinciclo di Calvin  o ciclo C3ciclo C3  (i 

primi composti stabili hanno 3 atomi di carbonio), o ciclo di riduzione ciclo di riduzione 

fotosintetica delfotosintetica del  CC. Nel ciclo i composti intermedi vengono continuamente 

rigenerati. Il ciclo è piuttosto complesso e comporta una lunga serie di processi 

biochimici, catalizzati da molti enzimi. Il simbolo PPi indica il gruppo fosfato. 



  

Nel ciclo si possono distinguere:

- una fase di carbossilazionefase di carbossilazione  che porta alla formazione 

del primo composto stabile a 3 atomi di C, l'acido 3-l'acido 3-

fosfoglicerico (PGAfosfoglicerico (PGA)

- una fase di riduzione del PGAriduzione del PGA  ad aldeide 3-fosfo aldeide 3-fosfo 

glicerica (GP3)glicerica (GP3)

- una fase di conversione del PG3 in glucosioconversione del PG3 in glucosio, con 

formazione di esosiesosi (zuccheri con 6 atomi di carbonio)
-una fase di rigenerazione del RuDPrigenerazione del RuDP
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