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La fotosintesi 
 

Le piante verdi, le alghe eucariotiche e i cianobatteri trasformano l’energia delle 

radiazioni solari in energia chimica dei composti organici. Essi sono in grado di 

costruire glucosio e altre molecole organiche a partire da H2O e CO2, utilizzando 

radiazioni elettromagnetiche dello spettro visibile emesse dal sole; vengono 

pertanto definiti organismi autotrofi. Queste reazioni avvengono in 

corrispondenza dei tilacoidi (introflessioni della membrana dei cloroplasti) che si 

organizzano in grana all’interno del cloroplasto.  

I cloroplasti sono plastidi contenenti clorofilla (clorofilla a e b principalmente 

presenti nelle piante superiori) e pigmenti accessori, quali carotenoidi; hanno 

forma varia e dimensioni dell’ordine di pochi micrometri. Sono circondati da due 

membrane limitanti di natura lipoproteina, che delimitano un compartimento 

intermembrana e racchiudono un compartimento interno, lo stroma. Qui vi è una 

terza membrana che dà luogo a un sistema di pieghe che assumono la 

configurazione di sacchi appiattiti, detti tilacoidi. Qui ci sono tutti i complessi 

molecolari attivi in presenza di luce. Un numero vario di tilacoidi, disposti l’uno 

sull’altro, cioè impilati, costituiscono un granum. Le molecole delle clorofille e dei 

carotenoidi, associate a molecole di proteine e di altri composti, costituiscono i 

Fotosistemi I e II. In ciascun Fotosistema, una o due molecole di clorofilla a 

formano un centro di reazione; da qui gli elettroni della clorofilla, che hanno 

assorbito quanti di energia luminosa (fotoni), “saltano” su orbitali stabili di un 

accettore primario. Il centro di reazione del Fotosistema I contiene associate a 

proteine, molecole di clorofilla a che hanno un picco di assorbimento a 700nm e 

sono chiamate P700. Il centro di reazione del Fotosistema II consta di molecole di 

clorofilla, che assorbono radiazioni di minore lunghezza d’onde, 680 nm, per cui 

vengono  definite P680. Il processo consta di due fasi: 

1. Una fase luminosa in cui l’energia solare viene impiegata per portare 

elettroni a orbitali di maggiore contenuto energetico; 

2. Una fase oscura in cui gli elettroni e i protoni, liberatisi dalla fotolisi 

dell’acqua, riducono l’anidride carbonica e producono carboidrati. 

Nella fase luminosa della fotosintesi, i complessi molecolari utilizzano l’energia 

solare, che viene convertita in energia chimica, poiché gli elettroni eccitati dalla 

clorofilla, anziché ritornare allo stato fondamentale, vengono trasferiti ad orbitali 

stabili di molecole accettrici, sufficientemente vicine alla clorofilla. La fonte degli 

elettroni è l’acqua assorbita dalle piante: nella fotolisi dell’acqua, viene liberato 
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ossigeno e immesso nell’ambiente; protoni ed elettroni a bassi livelli energetici. 

Questi elettroni vengono trasferiti alle molecole di clorofilla. Un “trasportatore” Z 

preleva gli elettroni che si liberano nella scissione dell’acqua e li trasferisce alla 

clorofilla P680 del Fotosistema II. La clorofilla P680 accetta un elettrone per volta 

e, assorbendo radiazioni luminose, ne eleva il contenuto energetico. L’elettrone 

viene poi trasferito all’accettore primario, un tipo di chinone indicato con QA. Da 

questa sostanza, l’elettrone passa a un sistema di trasportatori, organizzati in 

una “via a Z”. A questo punto, l’elettrone raggiunge il fotosistema I, dove assume 

energia sotto forma di radiazioni di maggiore lunghezza d’onda; questo gli 

consente di ridurre una proteina accettrice, la ferredossina, e di attraversare una 

seconda catena di trasporto, fino ad un accettore finale, il NADP+(nicotinammide 

adenindinucleotide fosfato) che viene ridotto in NADPH. Gli elettroni portati dal 

NADPH, verranno utilizzati nella fase oscura, per ridurre le molecole di CO2 in 

molecole organiche. Gli elettroni “rotolando” lungo i sistemi di trasferimento, 

liberano una quota di questa energia, che quasi sempre viene immagazzinata 

sotto forma di ATP.    

Nella fase oscura, ATP e NADPH, prodotti nella fase luminosa, insieme con 

l’anidride carbonica dell’ambiente, costituiscono le sostanze di partenza per la 

costruzione di idrati di carbonio. 


