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Il destino del glucosio prodotto dalle piante 

 

 

Introduzione 

Questo concorso ci ha dato l'opportunità di seguire un'esperienza interdisciplinare di cimica e di 

biologia e di studiare i fenomeni naturali partendo dalle osservazioni macroscopiche, cercando di 

indagare nella complessità delle strutture coinvolte e delle loro funzioni, a livello sempre più fine e 

microscopico. 

Siamo partiti dallo studio delle caratteristiche generali del regno delle piante e ci siamo concentrati 

sulla loro funzione autotrofa ed in particolare sulla produzione dello zucchero. 

Prima abbiamo raccolto informazioni su come si è arrivati a stabilire che le piante producevano lo 

zucchero e questo ci ha portato a cercare di capire meglio le caratteristiche chimiche di questo 

composto e dei suoi polimeri. 

Abbiamo poi cercato di comprendere perché la pianta trasforma il glucosio in amido e lo deposita 

nei suoi organi e nelle sue strutture; infine abbiamo cercato questo composto di riserva energetica 

nelle foglie, nelle radici e nei semi.  

E' stato interessante nella realizzazione degli esperimenti discutere tra di noi per cercare le 

metodiche più adatte per mettere in evidenza l'amido tra tutte quelle che abbiamo trovato in 

letteratura. 
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Descrizione e rielaborazione delle informazioni raccolte 

Dato che le piante non mangiano come fanno gli animali, da dove traggono il nutrimento che 

permette loro di continuare a crescere per tutta la vita?  

Abbiamo iniziato da Aristotele che per primo osservò somiglianze e/o differenze nel modo di 

nutrirsi delle specie viventi considerando con “estrema” semplicità come, mentre gli animali si 

procuravano il cibo per potere sopravvivere, così le piante, che non ingeriscono alimenti, dovevano 

in qualche modo trarre dal substrato i nutrienti. 

Ci siano incuriositi su come sia stato possibile arrivare alle attuali conoscenze sulla capacità di 

nutrirsi delle piante 

Jan Baptista van Helmont (1579-1644)per cinque anni una piantina di salice alla quale forniva solo 

acqua: in questo periodo di tempo essa era cresciuta fino a raggiungere 74,4 kg di peso mentre il 

peso del terreno sostanzialmente non era variato (pesava solo 57 grammi in meno), deducendo in 

questo modo che la pianta traeva dall’acqua le sostanze di cui aveva bisogno. 

Quindi all'epoca era completamente sconosciuto il meccanismo della fotosintesi. 

Solo agli inizi del 1800 lo studioso finevrino Nicolas Theodore de Saussure riuscì a misurare che la 

quantità di anidride carbonica assunta dalla pianta era in relazione all'aumento di peso dei suoi 

tessuti. In seguito de Saussure giunse ad una formulazione sommaria ma in sostanza esatta di quella 

che verrà chiamata in seguito fotosintesi. 

Oggi noi sappiamo che la fotosintesi clorofilliana consiste fondamentalmente nella trasformazione 

di una piccola molecola inorganica, l’anidride carbonica, in una grossa molecola organica, il 

glucosio.  

Come tutte le reazioni, anche questa non è spontanea e richiede pertanto energia per realizzarsi; 

inoltre, poiché comporta una riduzione, necessita anche di un agente riducente.  

Gran parte delle reazioni chimiche sono reazioni di ossidoriduzione, esse cioè avvengono con lo 

spostamento di elettroni da una specie chimica ad un’altra. Si ricorda a questo proposito che cedere 

elettroni significa ossidarsi, mentre acquisirli significa ridursi. Molti sono gli atomi capaci di agire 
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come accettori di elettroni ma quelli di ossigeno hanno una particolare predilezione per questa 

funzione.  

Negli anni seguenti all’ultima guerra mondiale, il biochimico statunitense Melvin Calvin (1911-

1997) servendosi dell’isotopo radioattivo del carbonio, il 14C, riuscì ad individuare e descrivere le 

singole tappe del processo fotosintetico e per questo suo lavoro ricevette il premio Nobel per la 

chimica nel 1961.  

 

Utilizzando tecniche innovative egli scoprì che nella fotosintesi si possono distinguere due fasi.  

La prima è detta fase luminosa, perché può avvenire solo alla luce e comporta un flusso di elettroni 

dall’acqua ad una molecola speciale costituita, oltre che da carbonio, ossigeno, idrogeno e azoto, 

anche da fosforo dal nome impossibile: nicotinamideadenindinucleotidefosfato, più facile da 

ricordare con il simbolo NADP, un trasportatore di elettroni.  

Durante questo passaggio di elettroni da una specie chimica ad un’altra viene anche sintetizzata una 

molecola ricca di energia e sempre contenente fosforo: l’adenosintrifosfato (ATP).  
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La seconda fase è detta fase oscura, perché il processo può essere portato a termine anche in assenza 

di luce.  

Nella fase oscura avviene la cosiddetta organicazione del carbonio, ovvero l’incorporazione 

dell’atomo di carbonio presente nella molecola inorganica di anidride carbonica in quella organica 

di glucosio.  

Nella molecola di anidride carbonica l’atomo di carbonio è legato a due atomi di ossigeno, mentre 

nel glucosio è legato ad atomi di idrogeno e a gruppi ossidrilici OH.  

La prima tappa di quello che viene chiamato “ciclo di Calvin” consiste nell’aggiunta di CO2 e acqua 

ad uno zucchero a cinque atomi di carbonio chiamato ribulosio-difosfato: tale reazione dà vita ad un 

composto intermedio a sei atomi di carbonio. Questo poi si scinde in due molecole a tre atomi di 

carbonio chiamate acido fosfoglicerico (PGA) le quali vengono successivamente ridotte ad aldeide 

fosfoglicerica. 

Una parte delle molecole di aldeide fosfoglicerica sarà impiegata per dare glucosio ed 

eventualmente amido, mentre altre andranno a ricostituire il ribulosio-difosfato il quale si 

incaricherà di far ripartire il ciclo assumendo nuova anidride carbonica e acqua.  

Come abbiamo accennato in precedenza, con la fotosintesi non si produce solo glucosio. L’aldeide 

fosfoglicerica può essere infatti trasformata dalle piante oltre che in zuccheri anche in proteine, 

grassi e molti altri composti: non è quindi del tutto corretta l’affermazione che durante la fotosintesi 

l’anidride carbonica viene trasformata in glucidi.  

In realtà il vero prodotto della fotosintesi è la pianta stessa perché con questo processo chimico 

provvede ad accrescere i suoi tessuti. 

Ma che caratteristiche chimiche hanno i prodotti derivati dall'organicazione del carbonio? 

I glucidi possono presentarsi in varie forme alcune delle quali complesse ad esempio la cellulosa.  

Questa è un glucide con funzione strutturale che non può essere utilizzato né dalle piante né dagli 

animali per ricavare energia. Tuttavia alcuni microrganismi che vivono nel tubo digerente di altri 
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animali come ad esempio in quello delle termiti e dei bovini sono in grado di scindere la cellulosa in 

molecole semplici di glucosio, il composto che viene utilizzato normalmente per ottenere energia.  

Anche l’amido è una forma complessa di glucide simile alla cellulosa ma in questo caso gli animali 

che se ne cibano e le piante che lo contengono sono in grado di scinderlo in strutture più semplici 

senza l’aiuto di organismi estranei e quindi estrarre da esso l’energia necessaria per le loro funzioni 

vitali.  

In molti animali, oltre alle riserve di grasso, vi è anche una riserva di energia destinata a richieste 

immediate che prende il nome di glicogeno (dal greco “produttore di glucosio”).  

Il glicogeno è un composto che assomiglia molto all’amido ed infatti viene anche chiamato “amido 

animale” e nei mammiferi è contenuto nel fegato e nei muscoli dove viene facilmente trasformato in 

glucosio e quindi utilizzato per soddisfare le necessità energetiche dell’organismo.  

Come abbiamo visto, in definitiva, il glucosio è il composto chiave dal punto di vista della 

produzione di energia all’interno degli organismi viventi e lo possiamo trovare sia in forme  

semplici come disaccaridi e oligosaccaridi, sia in forme complesse come i polisaccaridi.   

Vale la pena di soffermarsi sulla storia che ha portato alla conoscenza delle caratteristiche chimiche 

del glucosio che anche per noi è stata interessante e ci ha permesso di comprendere meglio la 

reazione della fotosintesi. 

La formula chimica del glucosio presenta sei atomi di carbonio legati a quelle che potrebbero essere 

ritenute sei molecole di acqua (H12O6 = 6 H2O). In realtà, quando venne definita la formula chimica 

del glucosio (e di altri zuccheri) sorse il dubbio che queste sostanze potessero essere effettivamente 

formate da atomi di carbonio ai quali erano legate molecole di acqua. Lo stesso termine di 

“carboidrati” riservato ai glucidi conserva la traccia di questo dubbio che a quel tempo veniva 

rafforzato dal fatto che scaldando a lungo il comune zucchero di casa si ottiene carbone, ossia ciò 

che rimane del composto privato dell’acqua che il calore fa evaporare (anche noi ce ne siamo resi 

conto in laboratorio!). 
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Dividendo per sei la molecola del glucosio si ottiene CH2O una formula che corrisponde alla 

formaldeide un composto che potrebbe stare alla base del glucosio come il glucosio stesso sta alla 

base dell’amido. 

Al chimico tedesco von Baeyer (1835-1917) venne per primo l’idea che la formaldeide potesse 

essere il precursore del glucosio.  

La sintesi del glucosio a partire dalla formaldeide fu effettivamente ottenuta in laboratorio 

attraverso un procedimento piuttosto lento che in verità poco si accordava con i ritmi vitali nelle 

cellule. La formaldeide fra l’altro è un prodotto tossico che all’interno della pianta avrebbe dovuto 

rapidamente polimerizzarsi in zucchero per non recarle danno. Si riteneva infatti che le piante 

potessero disporre di enzimi in grado di accelerare queste reazioni di addizione di molecole piccole 

anche perché quella specifica sostanza nelle piante non fu mai trovata. La teoria della formaldeide 

resistette per molti lustri fino a che non ne venne proposta una alternativa da Calvin.  

Altri decisivi progressi sono stati raggiunti nell’ultimo secolo.  

Nel 1905 il botanico americano F. Blackmann verificò che la fotosintesi è un processo che non si 

svolge interamente alla luce ma comprende una reazione che può avvenire anche al buio (la 

cosiddetta fase oscura).  

A questo punto possiamo  scrivere l’equazione che rappresenta la fotosintesi nel modo seguente:  

          CO2                 +           H2O     +  Energia     →     C6H12O6      +  O2 

Anidride carbonica   +       Acqua      +   Energia    →    Glucosio      + Ossigeno    
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Attività di laboratorio: verificare che il fenomeno della fotosintesi comporta 

produzione di amido e che necessita della luce solare 

A questo punto abbiamo capito che la fotosintesi è un’importante processo grazie al quale le 

sostanze inorganiche dalla struttura molto semplice, vengono legate fra loro e trasformate in 

sostanze organiche dalla struttura molto complessa cioè  gli zuccheri. 

Le sostanze impiegate sono: l’acqua che giunge alle foglie dalle radici attraverso i vasi conduttori e 

l’anidride carbonica, un gas presente nell’aria, che entra nelle foglie attraverso gli stomi.  

La foglia costituisce il “laboratorio” della fotosintesi.  

acqua + anidride carbonica   →   ossigeno + zucchero (glucosio) 

Lo zucchero, il glucosio, rappresenta la principale sostanza nutritiva di tutte le cellule viventi, 

mentre l’ossigeno è liberato nell’atmosfera dalle piante come prodotto indesiderato (sebbene i 

viventi abbiano imparato ad utilizzare molto bene questo rifiuto della fotosintesi!). 

Materiale occorrente:  

 

- piantina acquatica e terrestre,  

- pane 

- saccarosio 

- semi di girasole 

- reattivo di Lugol 

- pipetta 

- capsule Petri 

-carta d'alluminio 

 

Procedimento: 

 Sono state coperte alcune foglie di ciascuna pianta con un pezzo di stagnola facendo 

attenzione a coprire entrambe le lamine.  

 Le piante sono state esposte alla luce per due giorni e annaffiate regolarmente. Trascorso 

questo tempo, è stata rimossa la carta, quindi, si sono staccate da ciascuna pianta sia la 

foglia coperta, sia un’altra foglia che è stata esposta alla luce.  

 Si sono versate alcune gocce di reattivo di Lugol sulle foglie e si è osservato. 
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Osservazioni e discussione dei risultati 

Se la fotosintesi è avvenuta dovremo ritrovarne uno dei prodotti,  il glucosio,   immagazzinato sotto 

forma di amido nelle varie parti della pianta.  

Il pane e il saccarosio ci sono serviti come controllo per testare l'efficacia del reattivo di Lugol. 

Infatti sul pane, che contiene amido, si è ottenuta la caratteristica colorazione viola-nero, mentre nel 

saccarosio il reattivo è rimasto del suo colore originario (reazione negativa). 

Versando alcune gocce di reattivo di Lugol sulle foglie delle piantine rimaste coperte si osserva una 

debolissima colorazione bluastra. 

Sulle foglie esposte invece si nota un'intensa colorazione nero-violacea. 

Se avessimo tenuto le piantine qualche giorno al buio, avremmo potuto evidenziare la presenza 

dell'amido? Al momento non abbiamo la risposta ma possiamo prevedere che, senza l'esposizione 

alla luce, le piantine non dovrebbero produrre glucosio e quindi neanche amido. La reazione con il 

reattivo dovrebbe essere negativa ma ci proponiamo di verificarlo sperimentalmente al più presto. 

Qualcuno di noi ha notato che il colore della foglia interferiva con il colore del reattivo in presenza 

di amido. Quindi ci siamo chiesti come poter eliminare la clorofilla e ci siamo documentati ed è così 

che abbiamo trovato una metodica che prevede una immersione delle foglie per un'ora in acqua 

bollente ed alcool a 94°. 

La foglia, una volta decolorata, è pronta per evidenziare l'amido precedentemente prodotto. 

L’utilizzo di due piantine di specie diverse ha avuto il solo scopo di valutare eventuali variazioni 

sperimentali sull'efficacia fotosintetica.  

La diversa colorazione tra la foglia non coperta e quella coperta ha evidenziato come la fotosintesi, 

in assenza di luce, non sia avvenuta.  

L’amido, infatti, è stato rilevato solo nella foglia esposta alla luce, invece la foglia non esposta alla 

luce non ha fatto la fotosintesi e di conseguenza, non avendo prodotto amido, non ha reagito con il 

reattivo di Lugol. Abbiamo dimostrato una volta di più che la fotosintesi, per avvenire, necessita 

della luce solare. 
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Un'altra osservazione è l'ingiallimento delle foglie coperte con la carta d'alluminio: come ci hanno 

spiegato i compagni del gruppo della clorofilla, ciò è dovuto alla prevalenza delle xantofille perché 

la clorofilla viene demolita e noi ci siamo fidati! 

Conclusioni 

Per concludere si può notare che le piante, per costruire i composti organici, devono introdurre nel 

loro organismo del carbonio ed è paradossale il fatto che lo prendano da dove esso è più scarso. 

Generalmente la natura fra le varie opzioni possibili sceglie quella più semplice e comoda. 

Nel caso della nutrizione delle piante si è notato invece che esse scelgono la soluzione più difficile e 

anziché procurarsi il carbonio dal terreno dove è presente in abbondanza sotto forma di carbonati e 

bicarbonati, lo assumono dall’atmosfera dove è presente in quantità minime: la concentrazione di 

anidride carbonica nell’aria è appena lo 0,03% del totale, ossia in ogni litro di aria (mille centimetri 

cubi) vi è solo un terzo di centimetro cubo di anidride carbonica.  

Al contrario le piante non potrebbero crescere in un terreno privo di composti azotati e sono pertanto 

costrette a succhiare con fatica i sali di azoto sciolti nell’acqua mentre si trovano immerse in un mare 

di azoto atmosferico che invece non riescono a sfruttare. 

A parte questa particolare considerazione, il nostro lavoro ci ha permesso di capire a fondo 

l'importanza del ruolo svolto dalle piante nell'economia dell'intera biosfera. 

Questo è risultato più chiaro proprio dopo aver fatto una ricerca dettagliata su come avviene la 

produzione di una singola molecola di glucosio. 
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