










VWIID-postojn atto dai cianobatteri soltanto in carenza di altrn fonti d'azoto 1ie-1-H1almente 
utilizzate: la formazione degli eterocisti è infatti inibita dalla disponibilità di composti azotati. 

LA FOTOSINTESI. (PIGMENTI) 

Il pigmento più importante è la CLOROFILLA (unico pigmento in grado di effettuare la 

fotosintesi)inoltre esiste anche la CLOROFILLA B,C,D, che non servono per la fotosintesi ma 

1 'energia da loro assorbita si trasferisce alla CLOROFILLA A ed assorbono le radiazioni a 

lunghezze d'onda diverse ampliando lo spettro di assorbimento. Essa è costituita da un anello 

tetrapirrolico caratterizzato dalla presenza di uno ione magnesio nel mezzo e legato ad una catena 

di fitolo (un alcol a 20 atomi di C). Le molecole di clorofilla sono presenti nel doppio strato 

fosfolipidico volti a formare i centri di reazione che danno luogo al processo fotosintentico le 

uniche due molecole in grado di fare la fotosintesi sono la CLOROFILLA A e la BATTERIO 

CLOROFILLA A. Nel centro di reazione oltre alla clorofilla (pigmento principale)che svolge 

l'evento fotosintetico, ci sono una serie di altri pigmenti che si chiamano PIGMENTI ANTENNA 

che ampliano la capacità di captare l'energia luminosa assorbendo lunghezze d'onda differenti. Tra 

gli altri pigmenti i più noti sono i: 

-CAROTENOIDI : sono pigmenti liposolubili di colore giallo-arancio ed appartengono a due categorie:

i CAROTENI ( costituiti da due molecole di betacarotene e formano la vitamina A, hanno un effetto

antiossidante, sono importanti per la pelle e antitumorali in quanto agiscono sui radicali liberi).Nel

processo fotosintetico quando la clorofilla viene colpita da un fotone si eccita e manda via un elettrone,

a questo punto potrebbe reagire con qualsiasi molecola e formare dei radicali liberi dell'ossigeno che si

formano nelle cellule vegetali. Questi reagiscono con tutte le strutture cellulari in particolare con il

DNA provocando la morte cellulare. Quindi sono proprio i caroteni e i licopene ad evitare i danni

provocati dai radicali liberi dell'ossigeno. Il LICOPENE si trova invece nel pomodoro, altre molecole

sono le XANTOFILLE ( molto simili ai carotenoidi però presentano al loro interno il legame con

l'ossigeno. Nelle alghe è presente un altro pigmento chiamato FICOBILINA (pigmento idrosolubile di

colore rosso e azzurro, è presente nei cianobatteri e nei cloroplasti di alcune alghe rosse). Molto spesso

queste ficobiline si assemblano in strutture chiamate FICOBILISOMI (soma: corpo); o si associano a

proteine e formano le FICOBILIPROTEINE.

COME AVVIENE IL PROCESSO FOTOSINTENTICO: 

La fotosintesi è un processo importantissimo , poiché è l'unico meccanismo capace di raccogliere 
l'energia disponibile nell'ambiente sottoforma di radiazioni solari e trasformarla in energia chimica. 

Essa è una reazione che avviene nei cloroplasti e comporta l'organicazione dell'anidride carbonica la 

quale porterà alla formazione di zuccheri ed ossigeno (prodotto di scarto). Le piante sono importanti 

non per la produzione di ossigeno , ma per la produzione di basi per la formazione di zuccheri ; infatti 

l'ossigeno all'inizio della nostra evoluzione ne ha portato addirittura all'estinzione degli 

ANAEOROBI, i quali non riuscivano ad utilizzarlo. Le piante sintetizzano gli zuccheri a partire da 

anidride carbonica e acqua grazie all'energia che ottengono dalle radiazioni solari. 

Durante la fotosintesi , con la mediazione della clorofilla, la luce solare permette di convertire 6 

molecole di C02 e 6 molecole di H20 in una molecola di glucosio (C6H1206), zucchero a 6 atomi 

di carbonio. Come sottoprodotto della reazione si producono le molecole di ossigeno.Quindi la 
formula generale della fotosintesi è: 
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