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Obiettivi formativi 

La disciplina intende sviluppare in modo interdisciplinare ed integrato i  diversi  
aspett i  caratterizzanti  la  descrizione del  sistema suolo-pianta,  r iconoscendo sia le 
peculiari tà del  s istema suolo che le carat terist iche delle principali  biomolecole che 
partecipano ai  processi  biochimici  e f isiologici  delle piante di  interesse agrario.  

La f inali tà del modulo didatt ico di Biochimica e Fisiologia Vegetale è quella di  
comprendere i  meccanismi biochimici  e gli  aspett i  regolatori  delle più importanti  vie 
metaboliche nelle piante.  In part icolare,  i l  corso si  propone di  fornire agli  s tudenti  le  
conoscenze fondamentali  sulla struttura,  reatt ività e funzione delle principali  
biomolecole e le trasformazioni chimiche che consentono ai  vegetali  di  ot tenere energia 
at traverso la fotosintesi .  La trattazione degli  argomenti  di  fis iologia vegetale verterà su 
tematiche r iguardanti  i  rapporti  pianta-suolo,  i l  bilancio idrico nella pianta ed i l  ruolo 
della nutrizione minerale sulla crescita e lo sviluppo della pianta.  

La f inali tà del modulo didatt ico di Chimica del Suolo è di offrire allo studente una 
prima conoscenza del  suolo visto come un ecosistema complesso e vitale,  nel  quale 
interagiscono dinamicamente componenti  di  natura ed origine diversa.  L’approccio 
descri t t ivo e le modali tà di  campionamento dei  suoli  costi tuiscono l’argomento delle 
prime lezioni.  Un approfondimento part icolare sarà dedicato al lo studio dei  fenomeni che 
hanno sede nell’ interfaccia tra le fasi  solida e l iquida del  suolo.  Verranno infine 
presentate le  principali  metodiche di  laboratorio correntemente impiegate nelle analisi  di  
caratterizzazione chimico-fisica del  terreno.  

 
Conoscenze richieste 

Per una proficua comprensione degli  argomenti  t rat tati  sono richieste solide 
conoscenze di  chimica generale ed inorganica,  di  chimica organica e di  biologia 
vegetale.  
 
Contenuti, articolazione dell’attività formativa 
 

Modulo didattico di Biochimica e Fisiologia Vegetale 

Parte I:  BIOCHIMICA GENERALE (2 CFU) 

1.  Cenni di  Termodinamica – Entalpia,  entropia, energia l ibera;  variazione di  energia 
l ibera;  la  costante di  equil ibrio delle reazioni biologiche.  Reazioni endoergoniche,  
esoergoniche e loro accoppiamento.  Energia di  at t ivazione e potenziali  redox. 

2.  L’acqua.  Struttura dell’acqua.  Proprietà f isiche dell’acqua: effet to idrofobico,  
osmosi e diffusione.  Proprietà chimiche: ionizzazione,  acido-base,  tamponi.  



3.  Principali  biomolecole e loro carat terist iche. Amminoacidi:  strut tura e 
stereochimica.  Proteine:  funzione,  struttura primaria,  secondaria,  terziaria e  
quaternaria.  Carboidrati:  classificazione,  configurazione e conformazione,  
disaccaridi  e polisaccaridi .  Lipidi:  classif icazione,  acidi  grassi ,  doppi strat i  
l ipidici .  

4.  Gli enzimi – Struttura,  proprietà e meccanismi d’azione.  I  s i t i  at t ivi .  I l  complesso 
enzima-substrato.  Cenni di  cinetica enzimatica.  Velocità di  reazione e sua 
dipendenza da temperatura,  pH, concentrazione dell’enzima e del  substrato,  
presenza di  at t ivanti  e inatt ivanti .  La cinetica di  Michaelis-Menten.  Meccanismi di  
inatt ivazione:  competi t iva,  non competi t iva,  incompetit iva,  Regolazione feed-
back.  Enzimi al losterici .  Isoenzimi.  

Parte II  :  LE  PRINCIPALI VIE METABOLICHE (2 CFU) 

1.  Introduzione al  metabolismo: Principali  composti  r icchi di  energia e loro 
caratterist iche.  Importanza dell’ATP: la carica energetica della cellula.  Equil ibrio 
tra anabolismo e catabolismo. 

2.  La Fotosintesi :  Le reazioni al la luce:  lo schema Z; Fotofosfori lazione.  Le 
reazioni al  buio:  i l  Ciclo di  Calvin;  La Fotorespirazione; Ciclo C4 del  Carbonio e 
Piante CAM. 

3.  Cicli  metabolici  ossidativi .  La respirazione.  La glicolisi .  I l  ciclo di  Krebs.  La 
catena respiratoria e la fosfori lazione ossidativa.  

4.  Meccanismi secondari  di  ossidazione – La β-ossidazione degli  acidi  grassi ;  ciclo 
del gl iossi lato;  ciclo dei  pentoso fosfat i .  

Parte III:  FONDAMENTI DI FISIOLOGIA VEGETALE (2 CFU) 

1.  La pianta e l’acqua.  I  processi  di  trasporto dell’acqua,  la diffusione,  i l  f lusso di  
massa,  l ’osmosi.  La r izosfera  

2.  L’assimilazione e traslocazione di  molecole organiche.  Definizione dei  si t i  di  
produzione (sources) e di  deposito (sinks).  Strutture xilematiche e f loematiche;  
composizione chimica e proprietà dei l iquidi  xilematici  e  floematici .  Legge di 
Fick,  la  teoria della coesione,  Ipotesi  di  Munch, meccanismi per l’apertura e 
chiusura stomatica.  

3.  La nutrizione minerale:  Definizione e classif icazione di  Macronutrienti-  
Micronutrienti-  Elementi  benefici .  Interazione tra i  nutrienti :  antagonismo e 
sinergismo ionico,  cinetica dell’assorbimento e concentrazione ionica.  

4.  I  f i tormoni.  Concetto di  ormone.  Espressioni  delle at t ivi tà ormonali .  Sintesi ,  
t raslocazione,  meccanismi di  azione degli  ormoni nella pianta.  

5.  La germinazione .  Aspett i  f isici ,  chimici  e biochimici  che governano i l  processo 
di  germinazione.  Le tappe del  processo di  germinazione e l’ intervento degli  
ormoni.  

Modulo didattico di Chimica del suolo 
 

1 .  I l  suolo  -  I l  suolo come habitat  per gl i  organismi viventi  e  per le  loro reazioni.  
Le fasi  del  suolo.  La genesi  del  suolo.  I  processi  ed i  fat tori  della pedogenesi .  I l  
profi lo del  suolo.  La classif icazione dei  suoli .  Metodi di  campionamento del  
suolo.  Preparazione e conservazione dei  campioni.  (1 CFU)  

2 .  La componente inorganica del suolo  -  La fase solida.  I  costi tuenti  inorganici 
delle rocce e del terreno.  I  fi l losi l icat i .  I  minerali  argil losi .  (1 CFU)  

3 .  La componente organica del  suolo  -  I  costi tuenti  della sostanza organica del  
terreno.  Mineralizzazione e umificazione.  Significato agronomico ed ambientale 
della sostanza organica.  Metodi di  estrazione e di  caratterizzazione della 
sostanza organica.  (1 CFU)  



4.  Le proprietà f isiche del suolo  -  Tessitura,  struttura,  porosità,  temperatura e 
colore.  Metodi di  determinazione della tessi tura e della porosità.  (1 CFU)  

5 .  Le fasi  dinamiche del  suolo  -  L’acqua del  suolo.  Il  potenziale idrico e le costanti  
idrologiche.  La soluzione del  suolo.  La fase gassosa.  Composizione dell’aria 
tel lurica e processi  di  r icambio.  I l  potenziale redox del  suolo.  (1 CFU)  

6 .  Le proprietà chimiche del suolo  -  I  colloidi organo-minerali  del  suolo.  Area e 
carica superficiale.  La capacità di  scambio cationico.  L’adsorbimento e lo 
scambio anionico.  I l  pH del  terreno.  I  suoli  a  reazione anomala:  suoli  acidi ,  suoli  
alcalini e  suoli  sal ini.  I l  potere tampone. Adsorbimento molecolare e le  isoterme 
di  adsorbimento.  Metodi di  determinazione dell’acidità e della capacità di  
scambio cationico.  (1 CFU)  

 
Tipologia di verifiche 

L’accertamento della preparazione acquisi ta dallo studente avverrà mediante colloquio 
f inale che può essere preceduto,  in i t inere,  da test  parziali  (verif iche) in forma scri t ta.  
 
Testi di riferimento e supporti didattici 
 
-  P. Violante  (2009),  Suolo e qualità dell’ambiente ,  prima edizione,  Edagricole,  

Milano.  
-  P. Sequi (a cura di) (2005),  Fondamenti di  chimica del  suolo ,  seconda edizione,  

Pàtron Editore,  Bologna. 
-  R. Rasio (2001),  I suoli ,  Cappell i  Editore,  Bologna. 
-  Salisbury F.B. -  Fisiologia vegetale  -  Zanichell i  
-  L. Taiz,  E. Zeiger (2002),  Fisiologia vegetale ,  Piccin.  
-  L. Scarponi (2003)Biochimica vegetale,  Pàtron Editore,  Bologna. 
-  D. Voet,  J .G.Voet,  C.W. Pratt  (2001),  Fondamenti di  Biochimica ,  Zanichell i ,  

Bologna. 


