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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) CAMBIAMENTI GLOBALI: CO2, TEMPERATURA, ACQUA
STRESS IDRICO
STRESS TERMICO: CALDO, FREDDO, GELO
CAMBIAMENTI GLOBALI E FOTOSINTESI

Testi di riferimento Plant  Physiological  Ecology,  3rd  Ed.,  H.  Lambers,  R.S.  Oliveira,  2019,
SPRINGER

Plant Ecology, ED. Schulze et al., 2019, SPRINGER

Obiettivi formativi Conoscenza e comprensione:
Lo studente dovrà sviluppare una adeguata conoscenza e comprensione
delle  basi  funzionali  dell’adattamento/acclimatazione  delle  piante  agli
stress  ambientali,  nonché  degli  impatti  dei  principali  fattori  di
cambiamento  globale  sulla  fisiologia  delle  piante.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Lo  studente  dovrà  sviluppare  la  capacità  di  sviluppare  ipotesi  relative
all'impatto  dei  cambiamenti  globali  sulla  fisiologia  ed  ecologia  delle
piante,  nonché  una  avanzata  capacità  di  analisi  della  letteratura
scientifica relativa alle basi  funzionali  della risposta della vegetazione ai
cambiamenti  globali.

Prerequisiti Conoscenze di base di Biologia vegetale

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Grafici  e  immagini  proiettate  durante  le  lezioni,  nonché  materiale
didattico  integrativo,  saranno  disponibili  sulla  piattaforma  moodle.



Testi in inglese

Italian

GLOBAL CHANGE: CO2, TEMPERATURE, WATER
WATER STRESS
THERMAL STRESS: HEAT, CHILLING, FREEZING
GLOBAL CHANGE CHALLENGE TO PHOTOSYNTHESIS
Plant  Physiological  Ecology,  3rd  Ed.,  H.  Lambers,  R.S.  Oliveira,  2019,
SPRINGER

Plant Ecology, ED. Schulze et al., 2019, SPRINGER
Students  will  gain  understanding  of  functional  determinants  of  plants
adaptation/acclimation to environmental  stress,  and how plants respond
to  global  change.  Students  will  develop  specific  skills  related  to
formulation  of  experimental  hypotheses  on  plant  responses  to  global
change,  and  advanced  capacity  to  analyze  and  understand  scientific
literature  addressing  the  functional  bases  of  vegetation  responses  to
global  change.
Basic knowledge of plant biology

Lectures in classroom

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale, in cui viene valutata la conoscenza degli argomenti trattati
nel  programma, la capacità di  esporre concetti  scientifici  con linguaggio
appropriato  e  capacità  di  sintesi,  l'abilità  nel  collegare  gli  argomenti
trattati.

Programma esteso Stato  idrico  di  piante  e  suoli  -  Ecofisiologia  dell'assorbimento  di  acqua -
Isotopi  stabili  nello  studio  delle  relazioni  idriche  -Trasporto  a  lunga
distanza - Embolia xilematica e adattamento - Relazioni idrauliche fogliari
- Traspirazione e movimenti stomatici - Bilancio idrico della pianta e della
vegetazione  -  Aridità  e  declino  delle  foreste:  cause  e  conseguenze  -
Stress termico - Fotosintesi e fotorespirazione - Cicli C3, C4 CAM - Impatto
dei fattori ambientali sulla fotosintesi - Bilancio del carbonio, aumento di
CO2  in  atmosfera  ed  effetti  su  fotosintesi,  produttività  e  distribuzione
delle piante - Nutrienti nei suoli e nelle piante - Prelievo di nutrienti - Suoli
tossici  e estremi -  Alofite -  Fitodepurazione -  Accrescimento e sviluppo -
Germinazione  e  dormienza  del  seme  -  Impatto  dei  fattori  ambientali
sull'accrescimento.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Consumo e produzione responsabili12

Agire per il clima13

La vita sulla terra15



Slides shown during lessons, as well as additional study material, will be
made available on moodle.

Oral  exam, to eavluate knowledge of  topics treated in the program, the
capacity  to  discuss  scientific  issues  with  adequate  language  and
synthesis,  and  the  ability  to  make  connections  among  different  topics.

Water status of plants and soils – Ecology of plant water uptake – Stable
isotopes in plant ecophysiology - Long-distance water transport in plants
–  Xylem  embolism  and  drought  adaptation  –  Leaf  hydraulics  –
Transpiration  and  stomatal  movements  –  Water  balance  of  plants  and
vegetation  –  Global  change-type  droughts  and  forest  mortality:  causes
and  consequences  -  Temperature  stress:  heat,  chilling,  freezing  -
Photosynthesis/photorespiration: C3, C4 and CAM alternatives – Impact of
environmental  parameters  –Carbon  balance  of  plants  and  vegetation  -
Atmospheric  CO2  enrichment  and  its  effects  on  photosynthesis,
productivity  and  plant  distribution.
Nutrients  in  soils  and  plants  –  Nutrient  uptake  at  root  level  –  Toxic  and
extreme soils  –  Alophytes  -  Phytoremediation.
Plant development:  seed dormancy and germination – Vegetative phase
and  growth  –  Impact  of  environmental  factors  on  plant  growth  and
development.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Responsible consumption and production12

Climate action13

Life and land15


