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i plastidi



2. I PLASTIDI

A. plastidi: generalità 

Derivano tutti dalla stessa forma embrionale, il proplastidio e possono 

trasformarsi l’uno nell’altro. Tutti i plastidi derivano da altri plastidi.

Ne esistono categorie diverse: Cloroplasti, Leucoplasti e Cromoplasti.

I plastidi nelle cellule vegetali hanno un ruolo chiave nella sintesi dei lipidi e 

ne amministrano il contenuto di ferro che è legato a una proteina 

(fitoferritina) presente nei cloroplasti ma anche nei leucoplasti dei semi.

B. proplastidi

I proplastidi sono presenti nelle cellule vegetali indifferenziate, sono più 

piccoli dei plastidi e hanno un sistema interno di membrane semplificato.

Il destino dei proplastidi è determinato dall’interazione di un fattore 

ambientale (la luce) e di fattori interni (disponibilità di zuccheri, citochinine) 

con il determinismo genetico tessuto-specifico o organo specifico. La luce 

quindi è un fattore necessario ma non sufficiente per la trasformazione di un 

proplastidio in un cloroplasto.



Esempi di evoluzione dei proplastidi

In quale organo e tessuto Luce I proplastidi si 
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 Gli ezioplasti rappresentano il 

prodotto di differenziazione dei 

proplastidi che per la loro 

localizzazione (foglie e altre parti 

epigee) sono destinati a divenire 

cloroplasti, ma cui viene a mancare 

l’esposizione alla luce. Sono 

caratterizzati dall’assenza di un 

complesso sistema di membrane 

interne (i tilacoidi) e dalla presenza 

al suo posto di un sistema complesso 

di microtubuli (corpo prolamellare).

 Se gli ezioplasti vengono esposti alla 

luce il corpo prolamellare scompare e 

si formano i tilacoidi.

 Le piante e le parti vegetali in cui 

sono presenti ezioplasti di colore 

bianco-giallastro sono dette eziolate.
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C. Cloroplasti

 I cloroplasti sono verdi (clorofille), hanno funzione fotosintetica e sono 

presenti nel citoplasma in numero e con dimensioni diverse.

 Nelle cellule delle alghe il cloroplasto può essere unico, di forma 

complessa (nastriforme, stellato, reticolato) e raggiunge grandi dimensioni 

(fino ad alcune centinaia di µm). E’ immobile all’interno della cellula.

 Nelle cellule delle piante “terrestri” (briofite, pteridofite, gimnosperme & 

angiosperme) i cloroplasti sono molti, ellissoidali e hanno dimensioni 

limitate (5-7 µm); si muovono liberamente all’interno del citoplasma.

 Il cloroplasto è contenuto in una doppia membrana (involucro).

 Tale involucro racchiude un complesso sistema di membrane 

diversamente organizzate (tilacoidi) e una sostanza amorfa in cui esse 

sono immerse, lo stroma.



cloroplasti di alghe verdi:

Chlorococcus (a coppa)

Spyrogyra (a nastro) in luce 

visibile e in fluorescenza
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 Le membrane sono costituite da sacchi appiattiti detti tilacoidi che in 

parte (tilacoidi dei grana) si vanno a sovrapporre costituendo pile compatte 

(i grana), in parte decorrono libere nello stroma (tilacoidi intergrana o 

stromatici); le membrane decorrono attraverso il cloroplasto parallelamente 

al suo asse maggiore.

 Il sistema di membrane nella fase luminosa della fotosintesi garantisce 

l’esistenza di un supporto capace di mantenere l’organizzazione spaziale in 

unità fotosintetiche delle molecole deputate alla cattura dell’energia 

luminosa le clorofille A e B, unitamente ad altri pigmenti quali caroteni e 

xantofille.

 Il sistema di membrane inoltre nella fase luminosa della fotosintesi causa la 

compartimentazione del cloroplasto, separando lo spazio interno ai 

sacculi costituiti dai tilacoidi dallo spazio esterno ad essi in cui è presente lo 

stroma; questa separazione permette la genesi di un gradiente di H+

finalizzato alla sintesi dell’ATP necessario alla trasformazione della CO2 in 

carboidrati.



Clorofilla
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 Lo stroma contiene tutti gli enzimi per la trasformazione della CO2 in 

carboidrati (particolarmente abbondante la Ribulosiobifosfato 

carbossilasi-ossigenasi o RUBISCO) nella fase oscura della fotosintesi; vi 

possono quindi essere presenti zuccheri semplici o piccoli granuli di amido 

primario (deposito temporaneo).

 Lo stroma contiene DNA, numerosi ribosomi (più piccoli rispetto a quelli 

del citoplasma) e quanto necessario per la sintesi proteica; il DNA 

plastidiale è di forma circolare e nei cloroplasti può codificare circa 120 

proteine, che sono solo una parte di quelle necessarie al mantenimento del 

complesso meccanismo biochimico della fotosintesi.

 Il contenuto del cloroplasto è quindi costruito per azione coordinata del 

DNA nucleare e del DNA plastidiale, il che comporta che proteine 

sintetizzate nel citoplasma entrino nel cloroplasto attraverso la doppia 

membrana che lo circonda e raggiungano poi selettivamente, in ragione della 

loro funzione, lo stroma o lo spazio dei tilacoidi.



D. I cromoplasti

 I cromoplasti sono gialli, arancioni o 

rossi (carotenoidi e xantofille), non 

hanno funzione fotosintetica e sono 

presenti nel citoplasma.

 Derivano direttamente dai 

proplastidi, dai leucoplasti o 

frequentemente dai cloroplasti 

senescenti. 

 Sono delimitati da una membrana e contengono sistemi di tubuli e membrane 

(ma non altamente organizzati come nei cloroplasti) immersi in uno stroma; vi si 

realizza l’accumulo di grandi quantità di pigmenti lipidici aderenti alle membrane, 

oppure in cristalli o in gocce (plastoglobuli).

 I cromoplasti sono presenti nelle cellule di organi colorati come i fiori (petali) o 

nei frutti (in questo caso la trasformazione dei cloroplasti in cromoplasti avviene 

con la maturazione) conferendo a tali parti vegetali un significato vessillare.
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E. I leucoplasti

 I leucoplasti sono incolori, hanno funzione di riserva e sono presenti nel 

citoplasma.

 Cellule ricche di leucoplasti compaiono in gran numero negli organi di 

riserva delle piante adulte (tuberi, bulbi, rizomi, radici) e nelle parti non verdi 

dei fusti (corteccia e midollo) e nei semi (cotiledoni, endosperma) 

 Danno spazio all’accumulo di diverse sostanze quali amido (la più 

frequente sostanza di riserva → amiloplasti), proteine (→ proteoplasti) e 

grassi (→ elaioplasti).

 L’amido è un polisaccaride formato da catene di molecole di glucosio 

saldate da legami α-1,4 organizzate in due forme diverse miscelate in 

proporzioni variabili: l’amilosio (i) ha catene lineari formate da 200-2000 

unità di glucosio ripiegate a elica; l’amilopectina (ii) ha catene ramificate 

formate da centinaia di migliaia di residui di glucosio in cui la ramificazione 

avviene con legami di tipo α-1,6 e dove ogni ramo contiene 20-30 unità di 

glucosio. Nell’amido l’amilopectina è sempre più abbondante mentre 

l’amilosio può talora mancare.  



Amido



Gli amiloplasti ricevono carboidrati dai cloroplasti sotto forma di zuccheri 

semplici (amido primario idrolizzato) e ne costituiscono un deposito 

duraturo (amido secondario). L’accumulo di amido fa sì che del plastidio 

originale permanga solo la membrana mentre l’interno è completamente 

riempito dall’amido stesso (→ granulo di amido).

 I granuli di amido hanno aspetto molto variabile e frequentemente risultano 

caratteristici di una certa specie vegetale.

 Le dimensioni possono variare tra 1 e 170 µm.

 Le forme dei granuli d'amido sono caratteristiche (sferoidale, ovoidale, 

poliedrica, lenticolare, a bastoncino). 

 Anche le modalità di deposizione dell’amido all’interno del granulo possono 

essere peculiari, presentando un punto di inizio (ilo) variamente conformato 

(puntiforme, lineare, ramificato, stellato) e localizzato (unico, plurimo, 

centrale, eccentrico) con strutture di deposizione diverse (nessuna, 

stratificazioni, granuletti). Ciò rende i granuli di amido specie-specifici e 

riconoscibili al microscopio ottico.



 Granuli d’amido in cui la deposizione proceda a partire da un ilo unico

sono detti semplici; 

 Se vi sono all’interno di un amiloplasto più ili il granulo è definito 

composto;

 Se più granuli semplici, che si sviluppano inizialmente in modo 

indipendente, aderiscono gli uni agli altri venendo poi circondati 

collettivamente da stratificazioni di amido, prende  origine un granulo 

semicomposto.



Granulo semplice              Granulo composto          Granulo semicomposto.
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