


La fotosintesi

La fotosintesi è quel processo di ossidoriduzione nel corso 
del quale l'energia elettromagnetica della luce solare 
viene trasformata in energia chimica, e l'anidride carbonica 
in un composto organico.

2 H2O + CO2 + h    O2 + (CH2O) + H2O 



La luce possiede sia proprietà di onda 
sia di particella (fotone).

Ogni fotone possiede una determinata 
quantità di energia chiamata quanto.

L’energia di un fotone è

E = h

In cui h è la costante di Planck (6,6 x 10-34 J 
sec) e  è la frequenza della radiazione 







Radiazione fotosinteticamente attiva (PAR): 
e’ la porzione dello spettro elettromagnetico 
utile ai processi fotosintetici (400 nm-700 
nm).





La fotosintesi ha luogo nei cloroplasti organelli sub-
cellulari circondati da una doppia membrana. All’interno 
del cloroplasto è presente un materiale amorfo detto 
stroma (nello stroma ha luogo la formazione dei 
carboidrati). Nello stroma è immerso un esteso sistema 
di membrane interne conosciuto col nome di tilacoidi, 
impilati in strutture dette grana. Tutta la clorofilla  è 
contenuta nei tilacoidi ed è qui che l’energia luminosa è 
utilizzata. 





Clorofille

Una molecola di clorofilla  può presentarsi in forme 
leggermente differenti. La più importante è la 
clorofilla a, di colore verde-azzuro, ma vi sono anche 
la clorofilla b, di colore verde-giallo, a  e d, e altre 
forme che si trovano solo nelle cellule procariote. La 
clorofilla a è il primo attore della fotosintesi in tutte 
le piante; la clorofilla b  e gli altri pigmenti sono 
"pigmenti accessori" o "pigmenti antenna", che 
raccolgono una parte dell'energia luminosa e la 
trasmettono alla clorofilla a.











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. 



Nello schema generale della fotosintesi  si possono 
distinguere due fasi collegate tra loro: una fase 
luminosa, fotochimica, e una fase oscura, chimica.
La fase 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 buio, ATP e NADPH forniscono 
l'energia e il potere riducente  necessari per la 
riduzione di CO2.







L’energia assorbita dai pigmenti antenna viene 
progressivamente convogliata da pigmento a pigmento 
antenna verso il centro di reazione.





Ora sappiamo che il centro di reazione è, in realtà, 
costituito  da due centri di reazione ovvero da due 
tipi di unità chiamati fotosistemi I e II. Ciascun  
fotosistema ha i suoi pigmenti e il suo centro di 
reazioneche sono collegati da una catena di 
trasporto di elettroni. Il fotosistema I  ha il 
massimo di assorbimento nel rosso lontano a 700 
nm e perciò viene chiamato P 700  (P = pigmento). 
Il fotosistema II, assorbe la luce rossa di 680 nm  
ed è chiamato P 680.



I due fotosistemi, in coppia, riescono a trasferire 
elettroni dall'acqua al coenzima NADP+  che viene 
così ridotto a NADPH. 
In condizioni normali un elettrone non potrebbe 
abbandonare l'acqua per ridurre NADP+  poiché la 
reazione è energeticamente sfavorita.
I due fotosistemi sono disposti in serie, che vuol 
dire che tutti gli elettroni provenienti da un 
fotosistema passano anche attraverso l’altro.
I due fotosistemi e le  catene di trasporto di ognuno 
sono rappresentati da schema che per la sua forma 
viene chiamato Schema a Z.





Schema a Z 

FAD = flavin adenin dinucleotide
FeS = ferro solfo proteina
PQ = plastochinone
PC = plastocianina
Fd = ferredossina 





Fotosistema II
Il gruppo del centro di reazione contiene altre 50 molecole di 
clorofilla a. All'interno è localizzato un complesso molecolare 
enzimatico per l'ossidazione dell'acqua. La reazione coinvolta è:

2 H2O  → O2 + 4 H+ + 4 e-

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



Reazioni del fotosistema I
Nel fotosistema I  la luce viene convogliata da un complesso di 
pigmenti antenna al centro di reazione P700. Un elettrone viene 
trasferito dal P700*  (stato eccitato) della clorofilla) ad una 
clorofilla accettrice, chiamata A0, formando A0

- e P700+.
Da  A0

- gli elettroni vengono trasferiti ad un secondo accettore A1 
e poi ad una serie di centri ferro-zolfo (ferredossine). Gli elettroni 
sono poi trasferiti a NADPH+ per formare NADPH



Flusso 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 NADP+ + 2 H2O + h   →   2 NADPH + 2 H+ + O2

In condizioni normali un elettrone non potrebbe 
abbandonare l'acqua per ridurre NADP+ poiché la reazione è 
energeticamente sfavorita. Questo trasferimento di 
elettroni avviene, infatti, sfruttando l'energia dei fotoni 
assorbiti dal fotosistema II. L'energia richiesta nella 
fotosintesi viene fornita dalla collaborazione dei due centri 
di reazione dei fotosistemi I e II che operano in serie, 
riuscendo così a trasferire gli elettroni dall'acqua a NADP+.



Interazione dei fotosistemi I e II
Il fotosistema II  (che estrae elettroni dall'acqua e riduce il 
fotosistema I) si comporta come un forte ossidante  e un 
debole riducente. Al contrario, il fotosistema I, che riduce 
NADP+, si comporta da forte riducente e blando ossidante.



Stechiometria del trasporto di elettroni fotosintetico



E' la sintesi di ATP  mediata dalla luce. Oltre l’energia 
accumulata come NADPH, parte dell’energia luminosa 
viene accumulata sotto forma di legame fosfato ad alta 
energia nella molecola di ATP. La fotofosforilazione  è 
legata al flusso di elettroni ed è resa possibile dal 
meccanismo chemiosmotico. Nelle membrane tilacoidi c'è 
un sistema molecolare, comprendente un complesso 
proteinico detto CF1 che accoppia il gradiente di protoni 
alla sintesi di ATP. 







Fissazione e riduzione della CO2

L’energia assorbita e la capacita’ di riduzione sono utilizzate 
per la riduzione della CO2 in carboidrato di alto valore 
energetico.

Questa reazione si realizza nello stroma del cloroplasto e non 
necessita di luce (Fase oscura)



Fase oscura della fotosintesi

Le reazioni della fase oscura comportano la riduzione della 
CO2  a carboidrati. Il processo, è noto come fissazione  od 

organicazione della CO2. Le reazioni coinvolte possono 
essere così riassunte:
6 CO2 + 12 NADPH + 12 H2O + 18 ATP   C6H12O6 + 
12 NADP+ + 18 ADP + 18 Pi + 6 H+
Le reazioni utilizzano i prodotti della fase luminosa: NADPH 
come agente riducente e ATP  come fonte di energia. Il 
termine reazioni oscure  perché ritenute un tempo non 
dipendenti dalla luce, in effetti esse avvengono soprattutto 
di giorno, quando ATP e NADPH sono facilmente disponibili. 



Reazioni della fase oscura
Nel loro insieme le reazioni formano il cosiddetto ciclo di 
Calvin o ciclo C3 (i primi composti stabili hanno 3 atomi di 
carbonio), o ciclo di riduzione fotosintetica del C (PCR). 
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 Pi indica il gruppo fosfato. 
Nel ciclo si possono distinguere:
- una fase di carbossilazione  che porta alla formazione 
del primo composto stabile a 3 atomi di C, l'acido 3-
fosfoglicerico (PGA)
- una fase di riduzione del PGA  ad aldeide 3-fosfo 
glicerica (GP3)
- una fase di conversione del PG3 in glucosio, con 
formazione di esosi (zuccheri con 6 atomi di carbonio)
- una fase di rigenerazione del RuDP



Fase di carbossilazione
La prima reazione è una fissazione della CO2  su un 
accettore organico, il pentoso ribulosio 1,5-difosfato 
(RuDP). Si forma un intermedio instabile, che si decompone 
dando due molecole di acido 3-fosfoglicerico (PGA)
Parte delle molecole di PGA sono destinate alla conversione 
del PGA in glucosio, altre alla rigenerazione del RuDP. 
Catalizzatore della carbossilazione è l'enzima 
RuDPcarbossilasi (detto anche Rubisco), che è l'enzima più 
abbondante in natura. 





Reazioni di riduzione del PGA
L'acido 3-fosfoglicerico PGA  deve essere ridotto, con spesa di 
energia, a 3-fosfogliceraldeide GP3. PGA viene dapprima attivato 
dall'ATP, che gli dona il gruppo fosfato, quindi ridotto a GP3  da 
NADPH.



La 3-fosfogliceraldeide  GP3  prodotta nella fase 
oscura della fotosintesi viene poi trasformata in 
zuccheri a 6 atomi di C (esosi) attraverso una serie di 
reazioni enzimatiche che ripercorrono a rovescio la 
glicolisi. GP3  ha già il numero di ossidazione di uno 
zucchero e quindi la sua successiva trasformazione 
non richiede altre tappe riduttive endoergoniche (con 
spesa di energia). 



Nel processo di costruzione di una molecola di glucosio, 
6 molecole di CO2  si combinano con 6 di RuDP  per 
formarne 12 di PGA. Queste, in linea di principio, 
potrebbero formare 6 molecole di glucosio; in questo 
caso però il processo non sarebbe ciclico e si 
arresterebbe appena la scorta di RuDP fosse esaurita. 
Solo 2 molecole di PGA  vengono destinate alla sintesi 
del glucosio, mentre le altre dieci possono proseguire il 
ciclo per essere, alla fine, convertite  in 6 molecole di 
RuDP, pronte ad essere utilizzate di nuovo.



Rigenerazione del RuDP
Perché il ciclo sia tale è necessario che l'accettore di CO2 
venga continuamente rigenerato. Si parte da RuDP  e 
bisogna perciò tornare a RuDP; se così non fosse la 
fissazione di CO2  si fermerebbe per mancanza di 
accettore. Le reazioni di rigenerazione di RuDP 
comprendono passaggi complessi che coinvolgono zuccheri 
fosfati a 4, 5, 6, 7 atomi di C.



Stechiometria generale del Ciclo di Calvin

delle 6 molecole di di triosofosfati  5/6 
rigenerarano il ribulosio1,5-difosfato;
1/6 e’ il guadagno fotosintetico per formare di 
saccarosio o amido









Sia l’amido  che il saccarosio  sono 
sintetizzati dal trioso fosfato generato 
dal ciclo di Calvin.
Il saccarosio  e’ traslocato dal floema in 
tutta la pianta.
L’amido  e’ un carboidrato stabile ed 
insolubile di riserva presente in tutte le 
piante.



RIASSUNTO

La fotosintesi è il processo con cui le piante verdi 
immagazzinano l’energia della luce solare convertendo 
l’anidride carbonica e l’acqua in composti organici.
Questi composti organici sono utilizzati dalle piante, e 
dagli animali erbivori, per la formazione delle cellule e per 
alimentare altri processi vitali che richiedono energia. 
Alla fine, le molecole organiche vengono ossidate e scisse, 
attraverso il processo della respirazione, a riformare 
anidride carbonica e acqua, che possono essere riciclate 
nella fotosintesi. Dal momento però che l’energia non può 
essere riciclata, la luce solare che dirige la fotosintesi 
rimane la fonte primaria di energia per quasi ogni forma di 
vita sulla Terra.



La fotosintesi può essere suddivisa in due processi 
distinti:

Cattura di energia 

Fissazione del carbonio 



Cattura di energia

L’energia solare è intrappolata dalla clorofilla e dagli altri 
pigmenti fotosintetici nelle membrane dei tilacoidi, iniziando un 
flusso di elettroni attraverso il sistema di trasporto 
elettronico di membrana. Il flusso complessivo degli elettroni 
si ha a partire dalla scissione delle molecole d’acqua all’interno 
dello spazio dei tilacoidi, attraverso i fotosistemi ed i sistemi 
di trasporto elettronico nella membrana dei tilacoidi, fino al 
NADP+ nello stroma. Questo flusso elettronico riduce il NADP+ 
a NADPH e crea la riserva di H+ usata per produrre ATP. 
L’ossigeno dell’acqua viene rilasciato come sottoprodotto. Il 
NADPH e l’ATP rimangono nello stroma dei cloroplasti, dove 
sono usati per fissare l’anidride carbonica. 



Fissazione del carbonio 

Durante il ciclo C3 , l’anidride carbonica viene legata a uno 
zucchero a cinque atomi di carbonio, il ribulosio bifosfato, 
formando un prodotto che succesivamente si scinde per 
formare due molecole di fosfoglicerato a tre atomi di 
carbonio. L’ATP e il NADPH sono usati per ridurre queste 
molecole a gliceraldeide 3-fosfato. Questi prodotti a tre 
atomi di carbonio possono andare a costituire molecole 
strutturali o di riserva energetica, oppure possono essere 
trasformate, con l’impiego di altro ATP, in ribulosio per 
l’ulteriore fissazione del carbonio. 
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