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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Relazioni  idriche,  fisiologia  dell'assorbimento  e  il  trasporto  dell’acqua,
trasporto di membrana e nutrizione minerale, fisiologia della fotosintesi e
traslocazione  dei  fotosintati,  regolazione  dell'accrescimento  e  dello
sviluppo.

Testi di riferimento Elementi di Fisiologia Vegetale 3a edizione, Rascio et al. , Edises

Fisiologia Vegetale 4a edizione, Taiz & Zeiger, Piccin

Obiettivi formativi Conoscenza e capacità di comprensione. Gli studenti dovranno sviluppare
una  adeguata  conoscenza  e  comprensione  dei  meccanismi  biofisici  e
biochimici  alla  base  della  vita  vegetale  e  che  regolano  la  risposta  delle
piante  ai  fattori  ambientali.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Gli studenti dovranno
saper  applicare  le  conoscenze  acquisite  per  comprendere  e  analizzare
criticamente la letteratura scientifica nell’ambito della fisiologia vegetale.
La  comprensione  dei  meccanismi  fisiologici  studiati  sarà  importante  per
elaborare ipotesi sperimentali circa le risposte fisiologiche alle variazioni
dei fattori ambientali.

Abilità  comunicative.   Alla  fine del  corso gli  studenti  dovranno essere in
grado  di  esprimere  chiaramente  le  conoscenze  acquisite  utilizzando  la
terminologia  corretta  ed  un'adeguata  proprietà  di  linguaggio.

Prerequisiti Solide conoscenze di chimica e fisica. Conoscenza avanzata dell'anatomia
e della morfologia delle piante.

Metodi didattici Lezioni  frontali,  con  l’ausilio  di  presentazioni  ppt.  Le  presentazioni
verranno  fornite  prima  delle  singole  lezioni  su  "moodle".



Testi in inglese

Italian

Water relations, physiology of water absorption and transport, membrane
transport  and  mineral  nutrition,  photosynthesis  and  photosynthate
translocation,  regulation  of  growth  and  development.

Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Altre informazioni Le slides utilizzate durante le lezioni saranno disponibili sulla piattaforma
moodle.
Ulteriori  materiali  (link  utili,  articoli  scientifici,  testi)  di  supporto
all’apprendimento  verranno  indicati  durante  le  lezioni  e  nelle  slides.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test scritto con domande a risposta multipla e aperta.

Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Programma esteso 1- Relazioni pianta-acqua.
Proprietà dell’acqua, concetto di potenziale elettrochimico e di potenziale
dell’acqua  nelle  cellule  vegetali.  Flusso  di  massa,  diffusione,  osmosi.
Potenziale dell’acqua di cellule e organi vegetali. Il trasporto dell’acqua a
livello  cellulare.  Le  aquaporine.  Il  trasporto  dell’acqua  nel  suolo  e
assunzione  di  acqua  per  via  radicale.  Il  trasporto  dell’acqua  a  lunga
distanza, la vulnerabilità all’embolia xilematica e possibili  meccanismi di
riparazione. Traspirazione e movimenti stomatici.

2- Trasporto di soluti e nutrizione minerale.
Trasporto  di  soluti  attraverso  membrane  biologiche.  Meccanismi  di
trasporto  di  membrana:  pompe,  carriers,  canali.  Struttura,  funzione  e
regolazione  delle  pompe  protoniche  nelle  cellule  vegetali.   Struttura  e
funzione dei carriers e dei canali ionici. Nutrienti essenziali.  Acquisizione
di  nutrienti  dal  suolo:  meccanismi  e  concetti  generali.  Acquisizione  e
assimilazione  di  azoto,  fosforo,  zolfo,  potassio  e  ferro.

3- Fisiologia della fotosintesi e traslocazione dei fotosintati.
Caratteristiche  della  luce  e  dei  pigmenti  fotosintetici.  Organizzazione
dell’apparato  fotosintetico.   Fase  tilacoidale.  Fase  stromatica,  struttura,
attivazione  e  funzionamento  della  Rubisco.  Il  Ciclo  di  Calvin.  Attività
ossigenasica  della  Rubisco  e  fotorespirazione.  Cicli  C4  e  CAM.  Sintesi  di
amido,  saccarosio  e  fruttani.  Traslocazione  dei  fotosintati  per  via
floematica.

4- Regolazione dell'accrescimento e dello sviluppo:
Accrescimento  nei  vegetali.  Meristemi  e  divisione  cellulare.  Struttura
della  parete  cellulare.  Sintesi  dei  componenti  di  parete.  Accrescimento
per  distensione.  Auxina:  fototropismo  e  gravitropismo.  Citochinine.
Gibberelline.  Acido  Abscissico.  Etilene.  Fitocromo  e  risposte  alla  luce
rossa.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione



Elementi di Fisiologia Vegetale 3a edizione, Rascio et al. , Edises

Fisiologia Vegetale 4a edizione, Taiz & Zeiger, Piccin

Knowledge and understanding.
Students  should  develop  adequate  knowledge  and  understanding  of
biophysical  and  biochemical  mechanisms  underlying  plant  life  and
regulating  plant  responses  to  environmental  factors.

Applying knowledge and understanding. Students should be able to apply
the acquired knowledge to understand and critically analyze the scientific
literature  on  plant  physiology.  Understanding  the  physiological
mechanisms will be important to draw experimental hypotheses on plant
physiological responses to environmental factors.

Communication skills.  At the end of the course, students should be able
to clearly express the acquired knowledge using correct terminology and
a correct use of language.
Sound knowledge of chemistry and physics. Advanced knowledge of plant
anatomy and morphology.

Lectures in classroom with the help of ppt presentations. Any changes to
the  methods  described  here,  which  become  necessary  to  ensure  the
application  of  the  safety  protocols  related  to  the  COVID19  emergency,
will  be  communicated  on  the  Department,  Study  Program and  teaching
website.
Slides used during lessons will be available on the moodle platform.
Additional  supporting  materials  (links,  scientific  articles,  texts)  will  be
given  during  the  lectures  and  in  the  slides.

Written test with both multiple choice and open questions.

Any  changes,  which  become necessary  to  ensure  the  application  of  the
safety  protocols  related  to  the  COVID19  emergency,  will  be
communicated on the Department, Study Program and Teaching website.
1- Plant-water relations.
Properties  of  water,  concepts  of  electrochemical  and  water  potential.
Mass  flow,  diffusion,  osmosis.  Water  potential  in  plant  cells  and  organs.
Water  transport  at  cellular  level.  Aquaporins.  Soil  water  transport  and
root water absorption. Long-distance water transport, xylem vulnerability
to embolism and possible repair mechanisms. Transpiration and stomatal
movements.

2- Solutes transport and mineral nutrition.
Solute  transport  via  biological  membranes.  Mechanisms  of  membrane
transport: pumps, carriers, channels. Structure, function and regulation of
proton  pumps  in  plant  cells.  Structure  and  function  of  carrier  and  ion
channels.  Essential  nutrients,  Nutrient  acquisition  form  soil:  general
mechanisms and  concepts.  Nitrogen,  phosphorus,  sulfur,  potassium and
iron  acquisition  and  assimilation.

3- Physiology of photosynthesis and photosynthates translocation
Light  and  photosynthetic  pigments  characteristics.  Organization  of  the
photosynthetic  apparatus.  Thylakoid  phase.  Stromal  phase,  structure,
activation  and  functioning  of  Rubisco.  The  Calvin  cycle.  Oxygenase
activity  of  Rubisco  and  photorespiration.  C4  and  CAM  cycles.  Starch,
sucrose and fructans synthesis. Photosynthates translocation through the
phloem.

4- Growth and development regulation
Growth  in  plants.  Meristems  and  cellular  division.  Cell  wall  structure.
Synthesis  of  cell  wall  components.  Distension  growth.  Auxine:
phototropism  and  gravitropism.  Cytokinins.  Gibberellins.  Abscisic  acid.
Ethylene.  Phytochrome  and  red  light  responses.



Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione


