
FOTOSINTESI: LA FASE OSCURA



Un video : Clic

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/fotosintesi-la-fase-oscura-la-scienza-per-concetti/9091/default.aspx


Premessa (I)

La seconda fase della 
fotosintesi, quella che si chiamava 
ed ancora erroneamente si chiama 
‘fase oscura’, consiste nel ripetersi 
di insiemi di reazioni collegate tra 
loro e che, ogni sei ‘giri’, 
producono una molecola di 
glucosio, lo zucchero a sei atomi di 
carbonio.



Premessa (II)
È, il glucosio, la molecola organica che o 
viene ossidata liberando l’energia chimica che 
custodisce nei suoi legami chimici o, insieme 
ad altre molecole di glucosio, forma delle 
sostanze di riserva come l’amido e la 
cellulosa che la pianta, e gli eterotrofi 
indirettamente, utilizzerà per il suo 
anabolismo.
Le reazioni della II fase della fotosintesi 
formano il ciclo di Calvin, dal nome del 
chimico statunitense che le studiò per oltre 
vent’anni prendendo nel 1961 il premio 
Nobel. 



LA LEZIONE (I)

Ricordiamo che la fotosintesi è il 
risultato di due insiemi di reazioni: 

il primo insieme prende il nome di 
fase luminosa perché avviene alla luce 
solare o artificiale (purché della stessa 
lunghezza d'onda di quella naturale)
 
 il secondo insieme prende il nome di 
fase oscura o indipendente dalla luce o 
ciclo di Calvin. 



LA LEZIONE (II)

Nel corso delle reazioni cicliche 
della seconda fase della fotosintesi 
si formano numerosi composti e 
infine,ogni sei giri, una molecola di 
glucosio (C

6
H

12
O

6
) con cui si chiude 

il processo fotosintetico e inizia la 
via della biosintesi dei composti 
organici.



LA LEZIONE (III)

 La fase oscura della fotosintesi, 
come viene ancora erroneamente 
nominata la seconda tappa della 
fotosintesi, si svolge nello stroma 
dei cloroplasti. Al termine si forma 
glucosio e da questo, in base alle 
necessità della pianta, saccarosio, 
amido, cellulosa, proteine o altre 
sostanze organiche.



LA LEZIONE (IV)

La fase oscura della fotosintesi ha 
molti nomi. Si chiama ciclo di 
riduzione della CO

2
 perché l’anidride 

carbonica incamera l’idrogeno del 
NADPH

2
, ma anche ciclo di Calvin, 

dal nome del chimico Melvin Calvin 
che ne studiò per 20 anni, tappa 
dopo tappa, l’intero percorso.



LA LEZIONE (V)

Fig.1 Micrografia di  Alga Chlorella:  è su quest’alga 
microscopica che M.Calvin studiò la fase oscura 
della fotosintesi  

http://www.chlorellawholesale.com/Chlorella_Quality_Control.html


LA LEZIONE (V)

Il nome fase oscura è invece, come 
appena detto, scientificamente  
superato, sia perché l’ATP e il 
NADPH

2
, indispensabili, sono 

prodotti durante la fase luminosa, 
sia perché gli enzimi necessari sono 
attivati dalla luce, per cui entrambe 
le fasi della fotosintesi richiedono 
energia solare.



LA LEZIONE (VI)
Il ciclo di Calvin si può a sua volta 
dividere in tre parti: 

nella prima avviene l’assunzione 
della CO

2 
nello zucchero Ribulosio 

fosfato (RuP);
 
nella seconda la riduzione 
dell’Acido Fosfoglicerico (PGA);

nella terza la rigenerazione del 
Ribulosio fosfato da cui riparte il 
ciclo. 



LA LEZIONE (VII)
 
La reazione endoergonica globale è:

6 CO
2
 + 12 NADPH + 12 H

2
O + 18 ATP  →

C
6
H

12
O

6
 + 12NADP+ + 18ADP + 18P

i
 + 6H+ 

 
( ΔG tot.= -76 kcal/mole)

In cui NADPH
 
è l’agente riducente e ATP 

la fonte di energia.



LA LEZIONE (VIII)

Fig.2 Le tre fasi in cui è divisibile il ciclo di Calvin 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Calvin-cycle4.svg


LA LEZIONE (IX)
FASE 1. La fase di assunzione della CO

2 

Nello stroma dei cloroplasti, il processo 
inizia dallo zucchero a 5 atomi di 
carbonio, il Ribulosio fosfato (RuP), che 
prende un secondo gruppo fosfato (-P) 
dall’ATP proveniente dai tilacoidi dando 
origine al Ribulosio-difosfato (RuDP). 
Il RuDP incamera poi una molecola di 
CO

2
 (che la pianta ha assorbito 

dall’ambiente attraverso gli stomi) e 
forma un composto instabile a 6 atomi 
di carbonio che si scinde subito in due 
molecole di Acido fosfoglicerico, 
dissociato in ione Fosfoglicerato (PGA), 
composto a 3 atomi di Carbonio. 



LA LEZIONE (X)
 
FASE 1. La fase di assunzione della CO

2

Questo passaggio è sotto il controllo 
dell’enzima Ribulosio-difosfo-carbossilasi, 
detto anche Rubisco. 
La Rubisco è la proteina più abbondante 
in natura in quanto, innalzando solo di 
poco la velocità delle  reazioni catalizzate, 
ne occorre in grande quantità per 
garantire un rendimento soddisfacente 
del processo chimico globale.



LA LEZIONE (XI)
 
FASE 2. La fase di riduzione dell’Acido 
Fosfoglicerico ( detta anche di riduzione 
del Carbonio). 

Arrivano quindi altre due molecole: una di 
ATP e una di NADPH che permettono la 
riduzione del PGA in Fosfogliceraldeide 
(G3P), composto a 3 atomi di Carbonio. 



LA LEZIONE (XII)
 FASE 3. La rigenerazione del Ribulosio 
fosfato (RuP)

In totale, ogni 6 giri, si formano 12 moli 
di G3P di cui 10 moli, pari a 30 atomi di 
Carbonio, vanno a rigenerare 
il Ribulosio fosfato che fa ripartire il ciclo 
di Calvin, mentre  2 moli di G3P(6C) sono 
il guadagno netto del ciclo da cui si 
formerà nell’ordine:
Fruttosio difosfato  Fruttosio 6fosfato  → →
Glucosio 6fosfato  Saccarosio e/o →
Polisaccaridi ( amido e cellulosa) e/o altre 
sostanze organiche.
 



LA LEZIONE (XIII)
 FASE 3. La rigenerazione del Ribulosio 
fosfato (RuP)

Ricordiamo che ad ogni giro del ciclo di 
Calvin viene fissata una sola molecola di 
CO

2
, per cui occorrono 6 giri per 

incamerare e ridurre 6 atomi di Carbonio.
 



LA LEZIONE (XIV)
 Piante a fotosintesi C

3
 e piante C

4
Le piante a fotosintesi C

3
 sono quelle dei climi 

temperati in cui il processo si svolge di giorno, a 
temperatura non molto elevata (20-25°C), nei 
cloroplasti delle cellule del mesofillo, mentre quelle 
disposte intorno ai vasi conduttori della foglia non 
sono fotosintetiche. La CO

2
,
 
che entra attraverso gli 

stomi, occupa gli spazi aerei presenti all’interno 
delle cellule del mesofillo spugnoso e poi viene 
utilizzata durante il ciclo di Calvin quando, per 
intervento dell’enzima Rubisco, si lega al RuDiP 
che poi si divide in  2 G3P  →
(GliceraldeideFosfato), un composto a 3 atomi di 
Carbonio, da cui il nome di piante a fotosintesi C

3
.

 



LA LEZIONE (XV)
 Piante a fotosintesi C

3
 e piante C

4
Le piante a fotosintesi C

4
 sono quelle dei climi tropicali o 

subtropicali aridi e caldi, le quali tengono gli stomi 
semichiusi quasi tutto il giorno per non perdere acqua 
sotto forma di vapore, inoltre hanno due tessuti 
fotosintetici: uno è il mesofillo spugnoso e l’altro è 
formato dalle cellule della guaina dei vasi.  La poca CO

2
 

presente nelle foglie viene incorporata dall’acido 
ossalacetico  (un composto a 4 atomi di Carbonio per cui 
si dicono piante C

4
) contenuto nel citosol delle cellule del 

mesofillo che la immagazzina per cederla, dopo vari 
passaggi chimici, al ciclo di Calvin dei cloroplasti delle 
cellule della guaina. In tal modo la pianta C

4
 risparmia 

H
2
O e produce zuccheri, sopravvivendo brillantemente in 

situazioni ambientali assai difficili. Piante C
4
 sono per es. 

la canna da zucchero, il sorgo, l’ananas, il granturco.



LA LEZIONE (XVI)
 Piante a fotosintesi C

3
 e piante C

4
Infine le piante CAM (Crassulacean Acid 
Metabolism) sono le xerofite dei deserti (per es. 
agave, cactus, Sedum) che debbono sempre tener 
chiusi gli stomi tranne la notte. 
Al buio entra nelle cellule un poco di CO

2
 che, 

addizionandosi all’acido fosfoenolpiruvico, forma 
acido malico, un composto  a 4 atomi di Carbonio 
che si raccoglie nei vacuoli delle cellule. 
L’indomani, alla luce,  l’acido si scinde liberando la 
CO

2
 necessaria al ciclo di Calvin che, sia pure con 

rendimenti molto bassi, potrà comunque avere 
luogo.



LA LEZIONE (XVII)

Fig.3 Confronto tra i tessuti delle foglie di piante C
3
 e piante C

4
 

http://sites.google.com/site/mrafrau/C3-C4.jpg


 Altri video:

 1)  Assorbimento della luce
  Documentario Raiscuola        

 2) Fase luminosa 
 Documentario Raiscuola

 3) La fotosintesi
 Documentario Raiscuola

Clic

Clic

Clic

Clic
 4) La fotosintesi: un'introduzione
 Documentario Raiscuola

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/fotosintesi-la-fase-luminosa-la-scienza-per-concetti/9092/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/fotosintesi-assorbimento-della-luce-la-scienza-per-concetti/9093/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-fotosintesi-la-scienza-per-concetti/9036/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-fotosintesi-introduzione-la-scienza-per-concetti/9087/default.aspx
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