
BOTANICA SINTESI
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Euglenophita (alghe 
euglenoidi)

Alghe, biflagellate simmetr, unicellulari, clorofilla a+b, no parete 
cell, acqua dolce inquinata

Dinophita (alghe 
dinoflagellate)

Unicell, clorofilla a+b, no parete cell, fitoplancton marino 

Phaeophita (alghe brune) Biflagellate asimm, parete cell cellulosa, clorofilla a+c, laminarie 
complesse, brune, acqua marina poco profonda, fredda.

Bacillophita (alghe diatomee) No  flagelli,  paree  cell,  silice  pectina,  clorofilla  a+c 
immagazzinamento  olio  e  carboidrati,  monocell,  galleggianti, 
fitoplancton, acque dolci salate.

Chlorophita (alghe crisofite) Biflagellate  asimm,  parete  cell  cellulosa,  clorofilla  a+c,  unicell, 
acqua dolce.

Rhodophita (alghe rosse) No  flagelli,  parete  cell  cellulosa,  agar,  clorofilla  a+c,  pigmenti, 
pluricell, marine calde profonde

BR
IO
FI
TE

Prime forme:

475 MA

Evoluzione acquatiche>terrestri, forte adattabilità ma necessitano 
acqua  per  movimento  cell  spermatiche  verso  uovo,  gametangi 
grandi  e  specializzati,  sporofiti  resistenti,  no  tessuti  lignificati, 
indicatori inquinamento. Isospore.
CLASSI:
Antocerote (gametofito talloso, simbiontiche), 
Epatiche (rizoidi), 
Muschi (x alimentazione)

TR
AC
HE
OF
ITE

Piante  vascolari,  tessuto  ligneo  xilema trasporto  acqua,  spore  no  semi,  a  differenza  briofite 
hanno  sporofiti  ramificati.  Rinofite (estinte),  Licofite (tronco,  radice,  foglie,  omospore  da 
gametofiti bisessuali, meiosi all'interno degli sporangi), Pteridofite (piante vascolari senza semi – 
felci).

430 MA

F

U

N

G

H

Eucarioti  eterotrofi cellula protetta da chitina (protezione ma poca plasticità), tallofite,  mono 
(lieviti)-pluri cellulari. Tallo-micelio composto da ife (rigenerazione),   filamentose generate dalla 
germinazione costituiscono il  micelio-tallo, IFE divise in setti pseudo setti, cenocitiche. Saprofiti 
(sost. decompos.), parassiti-patogeni (sfruttano nutrimenti organismi vivi), simbionti.

CYTRIDIOMYCOTA
(cenomiceti,  setti   irregol 
separati),  si  muovono  in 
liquidi,  tallo  semplice  poche 
cellule, flagellati.

Riproduzione: zoozpora (meiospora aploide) nuota > trova cibo > 
perde flagello > forma rizodi x ancoraggio fonte cibo > forma tallo 
in  uno  o  più  mitosporangi.  Rizodi  fondono  x  meiosporangio 
parete spessa, in attesa situazione ideale > fusione nuclei > spore 
genetic diverse > dffusione.

ZIGOMICETI 
(cenomiceti,  setti   irregol 
separati)  zigospore,  in 
prevalenza  terrestri, 
saprofiti. Muffa del pane,  

Riproduzione:
Meiospora  sviluppa  micelio,  micelio  tramite  zoozporangi 
producono asessualmente spore, parimenti si sviluppano apci nei 
miceli  che  si  incontrano  e  tramite  plasmogamia  generano  dei 
meiosporangi che producono meiospore.

GLOMEROMYCOTA Associati  a  piante  verdi  per formazione endomicorrize.  (riprod 
sess?)

ASCOMICETI  Riproduzione: 
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I

(dicariomiceti, setti separati)
Muffa arancia, saprofiti, 
parassiti, Tartufi. 
Antibiotici, infezioni, 
penicillina, chimica, 
alimentazione.
IFE settate.

stato  APLOIDE (1n)  spore  producono  miceli,  se  compatibili 
formazione anteridio(m)-ascogonio(f),
stato  DICARIOTICO (n+n)  anteridio  trasferisce  spore  in 
ascogonio, ifa ascogena forma pastorale, divisione mitotica nuclei, 
separazione setti con nuclei mixati,
stato  DIPLOIDE (2n)  fusione nuclei(cariogramma),  formazione 
zigote apice ifa > meiosi
stato APLOIDE (1n) apice ifa > mmeiosi, nuclei sottostanti riprod. 
Mitosi.

BASIDIOMICETI (a
dicariomiceti, setti separati) 
dimensioni grandi, lamelle.
Cappello, più grandi degli 
ascomiceti

Mangerecci, ruggine, 
stato  APLOIDE (n),  basidiospore  da  funghi  compatibili 
germinano miceli, 
stato DICARIOTICO (n+n),  ife uniscono, plasmogamia produce 
cellula dicariote vive per molto, il micelio n+n forma basidioma 
con lamelle (fungo!), interno lamelle i basidi con i due nuclei
stato DIPLOIDE (2n) nei basidi i nuclei si fondono e per meiosi 
danno luogo a sterigma > basidiospore.

LI
CH
ENI

Simbionti con funghi (prev. ascomiceti)+ciano bateri sintesi clorofilliana, demolitori rocce, 
indicatori inquinamento, fissatori azoto. Fungo porta acqua e sali, lichene fornisce composti 
organici. Fungo+alga, fungo + cianobatteri.

G
I
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Tracheofite, legno, ovulo, 
seme senza frutto, 
impollinazione,
conifere generano ambienti 
acidi con scarsa diffusione 
floro-faunistica
Strobili, strutture riprodutt . 
separate, monoici se lo stesso 
individuo porta ambedue le 
strutture, dioici se portate da 
individui separati.
Scarsa rigenrazione spece dal 
tronco, raramente dalle 
radici.

Semi,  polline,  floema-xilema,  sviluppo  del  polline  nel 
microsporangio, prevalenza arboree, floema cribroso (tubi forati), 
canali  resiniferi,  aghifogli  per  climi  aridi,  longeve,  struttura 
vascolare evoluta.
CICADI:  dioiche,  tossine,  crescita  lenta,  foglie  composte,  non 
ramificano, simili palme.
GINKGO:  dioica  grandi  dimensioni,  pianta  femmina  semi 
odorosi, maschile ornamentale
CONIFERE: sempreverdi  (larici  decidui),  pini  (monoici),  abeti, 
cedri, ginepro, cipresso, sequoia, (tutte coni ovulati eccetto tassi)
GENOFITE: un ponte tra gimno e angio
Legno omoxilo, 2 o più cotiledoni, impollinazione anemofila

A
N
G
I
O
S
P
E
R
M
E

150 MA Legno eteroxilo (trachee e tracheidi), Fiori, Frutti, impollinazione, 
cotiledoni, ovuli dentro sporofilli detti carpelli

Monocodiledoni 65k specie,  1 cotiledone, 3 *X petali,  foglie  nervature parallele, 
stomi  paralleli,  attaccatura  foglie  avvolge  il  ramo,  radici 
omozigotiche,  erbacee,  raro  arboree,  accrescimento  per 
allungamento, vascolare misto,

Dicodiledoni 170k specie, 2 cotiledoni, 4-5*X petali, foglie nervature reticolari, 
stomi casuali, foglie con picciolo, radici fittone, arboree-erbacee, 
accrescimento larg-lung, vascolare definito.

Primitive (dicotiledoni?) Alberi  -  arbusti,  foglie  semplici  alterne,  stipole  alla  base  del 
picciolo,  foglie  retinervi,  fiori  attinomorfi  (simmetria)  ipogini 
(ovaio  superiore),  2  cotiledoni,  frutti  deiscenti  (frutto  si  apre  a 
maturazione),  germinazione epigea (cotiledoni verso la luce), 

Evoluzione (filogenesi) Alberi,  erbacee,  foglie  composte  opposte,  no  stipole,  foglie 

22/06/11 Copyright Roberto Grassetti



(monocotiledoni?) parallelinervie,  fiori  zigomorfi  (asimmetrici)  perigini  (ovaio 
inferiore), 1 cotiledone, frutti indeiscenti (frutto avvolge il seme), 
germinazione ipogea (cotiledoni nel terreno).

C

E

L

L

U

L

A

 Membrana plasmatica Fosfolipidi, proteine, steroli (lipidi) x doppio strato lipidico, scarsa 
elasticita, proteine pompe ioniche/protoniche osmosi

Plasmodesmi Garantiscono passaggio sostanze citoplasma tra cellule

Pareti cellulari Primaria  (mentre  la  cellula  cresce),  secondaria  (tra  primaria  e 
membrana) composta da lignina impermeabile acqua.

ribosomi Costituiti RNA, sintetizzano proteine

Reticolo 
endoplasmatico

Accumulo proteine e carboidrati e trasferimento

Apparato golgi Regolano flusso proteine verso il reticolo endoplasmatico

plastidi Doppia membrana, DNA, ribosomi,

Cloroplasti, 
Leucoplasti, 
cromoplasti

Funzione  clorifilliana,  accumulo  amidi,  accumulo  lipidi 
specializzati (pigmenti caroteni, xantofille), cloroplasti A, B, C, D 
in base alla sensibilità onde luminose

vacuoli Tonoplasto  come la  membrana,  tramite  pompe controlla  flusso 
ioni, accumulo ioni, saccarosio, composti tossici, discarica

Divisione cellulare 
per mitosi

Profase:  cromosomi  si  addensano,  dissoluzione  nucleo  ed 
involucro  nucleare,  Metafase:  cromosomi  si  spostano  zona 
equatoriale (crossing-over),  Anafase: i cromosomi spostano verso 
poli  Telofase: i cromosomi si svolgono, si ricostituisce nucleo ed 
involucro.

Funzioni della cellula Pressione, barriera,rigidità, adesione, riconoscimento

T
E
S
S
U
T
I

Semplici Parenchima (lignina,  sferiche  allungate,  impermeabili,  riserva, 
clorofilliana, acquifero, aeriferi-vacuoli)
Collenchima (primario, periferico sotto epidermide, germoglio in 
accrescimento, sostegno piccioli fogliari, piccoli fusti)
Sclerenchima (rigido x sostegno pianta, tessuto morto)

Complessi Epidermide,  xilema (primario  apici  radici,  secondario  fusti  x 
strutture  cilindriche,  floema (primario  giovani  vicino  xilema, 
secondario  esterno  xilema  pluriennali)  ,  periderma (sughero), 
tricoma (peli) e laticifero (latice)

Meristemi Gruppi  di  cellule  specializzate  danno  origine  cellule  e  tessuti. 
Zone preposte alla divisione, espansione e differensazione

Meristema primario Germoglio (SAM) - Radice (RAM), tessuti principali e germogli 
(protoderma, protocambio, meristema fondamentale)

Meristema secondario Laterali  o  cambio  (cambio  cribro-legnoso  e   cambio  sugero 
fellodermico
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RADICE TIPO
1. Origine: Briofite 470 MA
2. Struttura: Epidermide (monostrato, peli, appiccicaticci), Regione corticale (Mesoderma 

parenchimatico, endoderma), stele centrale (passaggio xilema/floema, periciclo)
3. Periciclo Dico (radici laterali), cambio x/f), Mono (radici laterali)
4. Endoderma no spazio infracellulare, riserva sali minerali
5. Nella radice: leucoplasti (riserva zuccheri-amidi), columella (statoliti e accumulo amidi)
6. Passaggioi nutrienti sinplastico( interno cellule), apoplastico(in parte  tra pareti cell.)
7. micorrizze endo ed ecto (coprono radichetta, passano tra le cellule)
8. osmosi bilancio idrico sali col terreno
9. altre pecueliarità: Austori (radici parassite), noduli radicali (simbionti con batteri per 

fissazione azoto), contrazione (sostegno), micorrizze (simbionti con funghi es 
glomeromycoti).

Dicotiledoni: stele, cilindro centrale, xiloema centrale con radiazioni dal centro, fittone
Monocotiledoni: xilema e floema formano anelli, all'interno midollo, omorizoti
Periciclo, parte esterna stele radicale, nei DICOTILEDONI 3 funzioni (origine radici laterali, 
formazione  cambio  legno,  cambio  fellodermico),  MONOCOTILEDONI  formazioni  radici 
laterali. 
Columella, cuffia apice radice, accumulo carboidrati, sede statoliti per gravità

TR
ON
CO

Tronco, evoluzione 
stele

Eustele: cilindro centrale
dicotiledoni: sifonostele (centrale)
monocotiledoni: atacostele (gruppi xil/flo)
gimnosperme trachee (evoluzione)
angiosperme trachee e tracheidi (primitive)
tracheidi:vasi chiusi, lume stretto allungato,
trachee:vasi aperti, lume largo corto

F
O
G
L
I
A

Microfilli - Macrofilli Micro, parte pteridofite, Lycophyta, vascolarizzasione singola non 
ramificata,  foglie originate dall'epidermide
Macro,  spermatrofite,  vascolarizzazione  complessa,  dal 
mesoderma

Stomi Accumulo saccarosio, scambi gassosi,

decidui Piante che perdono le foglie stagionalmente

fillotassi Disposizione  foglie  nello  stele,  alternata,  opposta,  verticillata,,, 
stipole in molte dicotiledoni, 

fotosintesi Ciclo di Calvin: 6CO2+6H2O+luce > 6O2 + C6H12O6
Fase luminosa, e fase buia-carbonicazione ATP
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Apparati riproduttivi separati  DIOICHE
Apparati riproduttivo stesso supporto MONIOCHE
GAMIA: Riproduzione sessuale, cioè che si verifica mediante gameti 
ciclo biologico aplonte  - singolo set cromosomico, una generazione gametofitica
ciclo biologico diplonte - doppio corredo genetico, sporofita
ciclo biologico aplodiplonte - alternanza aplo e diplo, gameto-sporo

FELCI (isosporea)
Phylum: tracheofite
Classe: pteridofite
Ordine: 
polypodiopsida

Sotto la foglia nel SORO c'è il raggrupamento degli SPORANGI. 
All'interno degli SPORANGI si producono le SPORE (aploidi-n), 
le  spore  germinano  GAMETOFITO  (n)  fotosintetico  con 
ANTERIDI  ed  ARCHEGONI,  dall'ANTERIDIO  escono  gli 
SPERMATOZOI  che  nuotano  verso  cellule  uovo 
dell'ARCHEGONIO,  l'uovo  fecondato  genera  lo  SPOROFITO 
(2n) ed il gametofito muore.

SELAGINELLA 
(eterosporea)
Phylum: tracheofite
Classe: pteridofite
Ordine: licofite

Dallo  STROBILO  dai  MACROSPORANGI   si  producono 
MACROSPORE  (aploidi  n)  e  dai  MICROSPORANGI,  si 
producono  MICROSPORE  (aploidi  n),  nelle  macrospore  si 
formano  ARCHEGONI,  gli  SPERMATOZOI   formatisi  nelle 
microspore, nuotano verso gli ARCHEGONI, dove fecondano le 
cellule  uovo.  Si  forma  uno  ZIGOTE  (2n)  da  cui  si  sviluppa 
l'EMBRIONE che genera la pianta (2n)

ANGIORPERME Dalla  pianta  (saprofito  2n)  sviluppa  fiore  con  STAMI  (sacca 
pollinica  –  microsporangio  2n)  e  OVARIO  (nucella  - 
macrosporangio 2n),  MEIOSI produzione MICROSPORE (n) e 
MACROSPORE (n), il granulo pollinico va ad impollinare il sacco 
embrionale dove si  forma l'embrione (2n)

FUNGHI
Ascomiceti

Micelio si accresce e libera  dall'ASCO le ASCOSPORE  1n, 
rilascio  conidi  per riprod asessuale,  se  nuovi  miceli  compatibili 
formazione  ascogoni  (f)  e  anteridi  (m).  Nella  plasmogamia 
l'anteridio trasferisce il nucleo nell'ascogonio, l'ascogonio prodice 
IFE n+n. IFE n+n e n formano un ASCOMA. L'estremita dell'IFA 
cresce  a  forma  pastorale,  si  ha  divisione  MITOTICA nuclei  e 
formazione  ZIGOTE  2n  con  mix  dei  nuclei,   per  MEIOSI  si 
formano  4  nuclei  ricombinati  n  che  si  dividono  per  mitosi  si 
riforma l'ASCO con le ASCOSPORE

FUNGHI
Zigomiceti

Una MEIOSPORA produce un MICELIO n dal quale si allunga 
uno  SPORANGIOFORO,  la  sommita  dello  sporangioforo  si 
gonfia e diventa MITOSPORANGIO che contiene MITOSPORE, 
la parete dello sporangio si  apre e le MITOSPORE nel terreno 
fertile  producono  asessualmente  nuovi  miceli.  I  MICELI 
compatibili sviluppano IFE sessuali, che incontrandosi producono 
GAMETANGI.  Le  pareti  dei  GAMETANGI  si  dissolvono: 
PLASMOGAMIA,  e  formazione  del  MEIOSPORANGIO 
(zigosporangio)  all'interno  dello  ZIGOSPORANGIO  per 
cariogamia  si  formano  nuclei  zigotici  (2n)  ,  la  parete  dello 
ZIGOSPORANGIO  si  inspessisce  e  forma  ZIGOSPORA ,  per 
meiosi  da  nuclei  2n   si  formano  1n  dove  un  IFA produce  lo 
SPORANGIO con nuclei 1n
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SI
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Produzione di spore uguali morfologicamente e spesso anche fisiologicamente, cioè non divise tra 
spore maschili e femminili. In genere, le isospore germinano in piante gametofitiche tutte uguali 
che producono sia gameti femminili che gameti maschili (sono cioè omotalliche) 
In  particolari  condizioni  ambientali  o  segnali  ormonali,  una  isospora  acquisti  carattere 
fisiologico  maschile  o  femminile,  e  germini  quindi  in  un  gametofito  eterotallico  maschile  o 
femminile, che produce solo anteridi o solo archegoni. Le piante terrestri più primitive (Briofite 
e, in parte, Pterofite) sono isosporee, così come alcune Licofite. 

E
TE
RO
SP
OR
IA

Due diversi tipi di meiospore: microspore e macrospore. Dalle microspore prenderanno origine 
individui  aploidi  detti  gametofiti  che  produrranno  gameti  maschili,  dalle  macrospore  si 
origineranno individui aploidi sui quali si formeranno invece i gameti femminili. L'eterosporia in 
chiave evolutiva è molto importante perché lascia presupporre una notevole specializzazione che 
ha termine con la formazione dell'ovulo delle piante superiori. 
Alcune Pterofite ed alcune Licofite e tutte le spermatrofite sono eterosporee.  In quest'ultime le 
spore  sono  sempre  morfologicamente  e  fisiologicamente  diverse  e  germinano  in  gametofiti 
maschili (microspore) o femminili (macrospore), e possono essere prodotte da una stessa pianta 
(piante monoiche) o su piante diverse (dioiche) della stessa specie. I gameti maschili o femminili 
vengono prodotti sempre da gametofiti diversi  nelle specie eterosporee.

S
E
M
I

Apocarpici  semplici
 (un solo carpello)

Secchi               deiscenti/fagiolo
                         indeiscenti/nocciola
carnosi            dattero-prugnolo

Apocarpici composti Secchi             deiscenti/aquilegia
                        indeiscenti/fragola
carnosi          mora-mela

                
Sincarpici 
(più carpelli)
                

Secchi            deiscenti/papavero
                       indeiscenti/ghianda
                       acheni- grano
carnosi            noce-pomodoro
dirompenti        sedano d'acqua
                              lingua di cane

RE
SP
IR
AZ
IO
NE

Respirazione
trasformazione 
energia 
immagazzinata  

ciclo di Krebs 
produzione energia

Piante  C3  meno  produttive  delle  C4  in  condizioni  di  elevate 
temperature e vv. le C4 trattengono meglio la CO2 che assorbono 
di notte e la utilizzano nei periodi caldi per produrre zuccheri (v 
canna, mais), fotosintesi, vacuoli chiusi trattengono CO2.
Glicolisi:  1.  fosforilizzazione  preparazione  dello  zucchero  alla 
reazione tramite ATP, 2. scissione dello zucchero in 2 molecole a 3 
atomi carbonio, 3. formazione piruvato
Anaerobico:
zucchero>piruvato=alcol+CO2+poca energia
Aerobico:  ciclo di CREBS
zucchero+ossigeno=acqua+CO2+energia
energia immagazzinata nell'ATP, produzione altro ATP

NU
TRI
ZIO
NE

K osmolarità enzimi
N aminoacidi, acidi nucleoci
P fofsolipidi, ATP
S aminoacidi

Mg clorifilla, enzimi
Fe enzimi fotosint e resp
Mn enzimi fotosintetici
Cl enzimi fotosintetici, regolazione osmosi
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BIT
AT

xerofite
mesofite
idrofite

Ambienti aridi (oleandro, fico) stomi infossati, C4
Stomi  aperti  di  giorno  e  chiusi  di  notte,  ambienti  temperati 
(dicodiledoni), C3
idrofite, ambienti umidi

Da approfondire sui testi

V
A
R
I
E

Ciclo carbonio CICLO  CALVIN x zuccheri - CICLO KREBS x energia

ontogenesi Sviluppo dell'individuo

tassonomia Organizzazione in base alle caratteristiche

PROFASE, 
METAFASE, 
ANAFASE, 
TELOFASE

PLASMOGOMIA, GAMETOGOMIA, ISOGOMIA, 
CARIOGAMIA, GEMETOGAMIA,  AMISOGAMIA

filogenesi Origine dei gruppi danno luogo a cladogrammi

spermatofite Piante a seme (gimno – angio  sperme)

embriofite Piante terrestri (=> briofite)
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