
LA FOTOSINTESI 

Energia dal sole 



ORGANISMI FOTOAUTOTROFI 

       Utilizzano 
       energia 
       luminosa 
       per la 
       sintesi di 
       molecole 
       organiche 

  



DOVE AVVIENE LA FOTOSINTESI 

Le foglie sono i principali 
organi deputati alla 
fotosintesi nelle piante 



STRUTTURA DEI CLOROPLASTI 
I cloroplasti sono delimitati da due membrane contigue. 
La membrana interna circonda un comparto contenete un fluido detto 
STROMA 
All’interno dei cloroplasti è presente un sistema di membrane formato da 
sacchi appiattiti detti TILACOIDI  
 



EQUAZIONE CHIMICA della 
FOTOSINTESI 



LA DECOMPOSIZIONE DELL’ACQUA 



LE DUE VIE METABOLICHE della 
FOTOSINTESI 



CARATTERISTICHE della LUCE 

• La luce ha una doppia 
natura ondulatoria e 
corpuscolare 

• Ogni fascio di luce è 
costituito da quantità 
discrete di energia dette 
FOTONI 

• I parametri che 
descrivono un’onda 
luminosa sono la sua 
lunghezza d’onda (λ), la 
velocità (c ) e la frequenza 
(ν ) 



LO SPECCHIO ELETTROMAGNETICO 



FOTONI e PIGMENTI  
Quando una molecola assorbe l’energia di un fotone passa dallo stato 
fondamentale, a minore energia, a uno stato eccitato, a contenuto energetico 
maggiore 
Tutte le molecole possono assorbire radiazioni elettromagnetiche ma le specifiche 
lunghezze d’onda assorbite sono caratteristiche delle diverse molecole  



SPETTRI D’ASSORBIMENTO 

• In uno spettro di 
assorbimento la 
quantità di luce 
assorbita viene 
riportata in funzione 
della λ  

• La fotosintesi utilizza 
gran parte delle 
radiazioni della zona del 
visibile 

 



LE CLOROFILLE 

• Nelle piante verdi sono presenti 
2 tipi principali di clorofilla: la 
clorofilla a e la clorofilla b 

• Le clorofille assorbono le 
lunghezze d’onda del blu e del 
rosso  



I PIGMENTI ACCESSORI 

Assorbono la luce di 
lunghezza d’onda 
intermedia fra il rosso ed il 
blu 

Trasferiscono parte 
dell’energia assorbita alle 
clorofille che la utilizzano 
per la fotosintesi 

Β- CAROTENE 

FICOCIANINA 

FICOERITRINA 



I PIGMENTI ACCESSORI 

FICOERITRINA 

BETA CAROTENE 



LA FASE LUMINOSA 

FOTOFOSFORILAZIONE NON CICLICA 



FOTOFOSFORILAZIONE CICLICA 
La fotofosforilazione ciclica 

produce solo ATP 
La fotofosforilazione ciclica 

realizza una circolazione di e- 



LA PRODUZIONE DI ATP 

Anche nella 
fotosintesi la 
produzione di ATP 
avviene attraverso 
un meccanismo 
chemioosmotico 



LA FASE OSCURA 



REAZIONI DEL CICLO DI CALVIN-BENSON 



SCHEMA RIASSUNTIVO DELLA FOTOSINTESI 


