
  

METABOLISMO ENERGETICO. 

Esistono diverse forme di energia, ad esempio energia chimica, energia termica, energia di 

movimento ecc… Gli organismi ricavano energia dall’ambiente e la trasformano all’interno delle 

cellule secondo le proprie esigenze. Definiamo Metabolismo Cellulare l’insieme di reazioni 

chimiche che avvengono all’interno di una cellula. Le reazioni metaboliche sono di due tipi: 

 Anaboliche, sintetizzano molecole complesse, e di solito coincidono con le reazioni 

endoergoniche, ovvero necessitano di energia; reazioni anaboliche sono, ad esempio, 

Glicolisi e Respirazione cellulare; 

 Cataboliche, demoliscono molecole complesse in molecole più semplici, e di solito 

coincidono con le reazioni esoergoniche, ovvero rilasciano energia; una reazione catabolica 

è, ad esempio, la fotosintesi; 

Numerosi processi nei viventi utilizzano energia chimica, ovvero ATP. Le cellule hanno bisogno di 

bruciare sostanza ricche di energia per formare ATP. Possiamo dividere i viventi in due categorie: 

 Cellule e organismi fotosintetici, che producono glucosio utilizzando la luce solare; questi 

organismi sono detti autotrofi; 

 Gli eterotrofi che ricavano il glucosio da altri organismi; 

La sequenza di tutte le reazioni coinvolte nella medesima trasformazione chimica costituisce una 

via metabolica. Ogni reazione di una via metabolica è catalizzata da un enzima specifico; ogni via 

metabolica è regolata da enzimi che determinano la velocità delle reazioni. Negli Eucarioti le 

singole reazione avvengono all’interno di un particolare organulo. 

Definiamo quindi il metabolismo energetico, come l’insieme di reazione chimiche che le cellule 

impiegano per sintetizzare ATP. 

 

REAZIONI REDOX. 

Molte reazioni presenti nel metabolismo sono reazioni redox o reazioni di ossidoriduzione.  

La riduzione consiste nell’acquisto di elettroni da parte di un atomo, ione o molecola; l’ossidazione 

consiste, invece, nella perdita di elettroni. Tali reazioni avvengono quasi sempre insieme: se un 

composto si ossida, gli elettroni persi vengono acquistati da un altro composto che si riduce. 

In una reazione redox, si dice agente ossidante il composto che si riduce, mentre si dice agente 

riducente il composto che si ossida. Nelle reazioni biologiche, spesso, si parla di acquisizione o 

perdita di atomi o ioni di idrogeno. Infatti possono essere trasferiti anche singoli protoni o in realtà 

di ioni di idrogeno in quanto: H= H++e- 

Le redox che avvengono nelle cellule sono catalizzate da enzimi che lavorano con coenzimi 

(accettori di elettroni). Ricordiamo il coenzima NAD (nicotinammide adenin dinucleotide), che in 

forma ridotta è NADH+H+, mentre la forma ossidata NAD+. 

 

 



  

OSSIDAZIONE DEL GLUCOSIO. 

Facendo reagire il glucosio con una molecola di Ossigeno si ha: 

C6H12O6+6O2 -> 6CO2+6H2O+Ec 

Tale reazione chimica è una redox: il glucosio si ossida, l’ossigeno si riduce. 

L’energia non liberata, viene utilizzata per costruire molecole di ATP; la demolizione del glucosio 

avviene attraverso una serie di Tappe: glicolisi, sintesi di acetil-CoA, ciclo di Krebs, fosforilazione 

ossidativa e fermentazione. La fermentazione è una reazione anaerobica, ovvero non avviene in 

presenza di ossigeno e, inoltre, non produce ATP. La respirazione cellulare (sintesi dell’acetil-CoA, 

ciclo di Krebs e Fosforilazione ossidativa) è una reazione aerobica, ovvero avviene in presenza di 

ossigeno e, infine, produce 38 molecole di ATP. 

MITOCONDRI. 

I mitocondri sono formati da due membrane chiuse, una esterna e una interna ripiegata in tipiche 

creste che ne aumentano la superficie. Presentano, quindi, due compartimenti: quello interno, 

detto matrice, e quello compreso tra le due membrane, detto spazio intermembrana. I mitocondri 

possiedono un proprio DNA, che, a differenza di quello nucleare, è una molecola circolare e 

contiene solo poche informazioni per lo più riguardati proteine mitocondriali. Nella matrice sono 

presenti i ribosomi, ioni, proteine e numerosi enzimi. I mitocondri non si possono formare da zero 

nella cellula, ma derivano dai mitocondri presenti nell’embrione, che a loro volta provengono dalla 

cellula uovo. 

GLICOLISI. 

Avviene a ridosso della membrana esterna del mitocondrio. Glicolisi significa scissione dello 

zucchero, e, infatti, una molecola di glucosio viene scissa e ossidata producendo due molecole di 

acido piruvico o piruvato(CH3-CO-COOH). Si divide in 10 tappe, divise in due fasi: la prima fase 

consuma 2 molecole di ATP (reazioni endoergoniche), la seconda fase produce 4 molecole di ATP e 

2 molecole di NADH+H+. 

C6H12O6+2ATP+4ADP+2Pi+2NAD+ -> 2(CH3-CO-COOH)+ 4ATP+2NADH+2H++2H2O 

A questo punto se vi è presenza di ossigeno si passa al Ciclo di Krebs, se vi è assenza di ossigeno si 

passa alla fermentazione. 

FERMENTAZIONE. 

Se non vi è ossigeno, dopo la glicolisi si passa a un’attività chiamata fermentazione, che serve a 

ossidare il NADH e a rigenerare NAD+, in modo da far sì che si possa svolgere di nuovo la glicolisi. 

Esistono due tipi di fermentazione: fermentazione lattica e fermentazione alcolica. 

 Fermentazione lattica. 

Il piruvato si riduce ad acido lattico utilizzando come reagente il NADH+H+, rigenerando 

NAD+. Dopo un’attività o uno sforzo prolungato e intenso, si è stanchi e non si respira più 

bene, e di conseguenza, non arriva ossigeno ai muscoli. Le cellule muscolari non possono 



  

avviare la respirazione cellulare, quindi, trasformando l’acido piruvico in acido lattico. Tale 

acido è un veleno per la cellula, la quale lo invia al fegato, il quale lo rielabora e lo 

trasforma di nuovo in acido piruvico cosicché possa essere mandato ai mitocondri. La 

fermentazione lattica è utilizzata anche per produsse lo yoghurt. 

 Fermentazione alcolica. 

Il piruvato si trasforma in acetaldeide liberando CO2, responsabile delle lievitazioni. 

L’acetaldeide viene ridotto ad alcol etilico, e in questa fase viene ossidato il NADH+H+ in 

NAD+. Si ha la fermentazione alcolica quando si mette troppo lievito o quando si fa il vino. 

RESPIRAZIONE CELLULARE. 

Si articola in tre fasi: sintesi dell’acetil-CoA, Ciclo di Krebs, Fosforilazione ossidativa. La produzione 

di acetil-CoA e il Ciclo di Krebs avvengono all’interno della matrice mitocondriale, mentre la 

fosforilazione ossidativa si svolge sulle creste della membrana interna. 

In presenza di ossigeno l’acido piruvico entra all’interno del mitocondrio. Qui, il piruvato viene 

ossidato e trasformato in Acetil o gruppo Acetile, ovvero il CH3-CO-COOH perde dal gruppo 

carbossilico COO, che viene liberato come CO2 e NADH, e diventa CH3CO. L’acetil si unisce al 

coenzima A (CoA) formando l’AcetilCoA (CH3CO-CoA). AcetilCoA entra nella matrice, si scioglie il 

CoA lasciando solo l’Acetil e da qui inizia il Ciclo di Krebs. L’Acetil (2C) si unisce ad un precursore, 

l’Ossalato (4C), formando il Citrato (6C). Il Citrato si trasforma in Isocitrato (6C) che è un suo 

isomero; si libera CO2, quindi si liberano Idrogeni che andranno a ridurre il NAD, trasformandolo in 

NADH+H+. Isocitrato diventa α-chetoglutarato (5C) liberando una molecola di CO2 e quindi idrogeni 

che andranno a ridurre il NAD. L’ α-chetoglutarato (5C) diventa Succinato(4C) liberano una 

molecola di GTP (la guanina viene sostituita all’adenina in quanto due purine). Il Succinato subisce 

due trasformazioni che liberano idrogeni che andranno a ridurre il FAD, trasformandolo in FADH2. 

Il Succinato(4C) diviene quindi Fumarato (4C) e infine Malato(4C). Il malato viene ossidato in 

Ossalato, riducendo il NAD. In questo modo è stato rigenerato il precursore. I prodotti del Ciclo di 

Krebs sono:  

 6 CO2 ( 4 Ciclo di Krebs, 2 ossidazione piruvato) 

 4 ATP (2 glicolisi, 2 Ciclo di Krebs) 

 2 FADH2 

 10 NADH+H+ (2 glicolisi, 2 ossidazione piruvato, 6 ciclo di Krebs) 

Segue la fosforilazione ossidativa. In questa fase NADH e il FADH2 vengono ossidate in NAD+ e FAD. 

Gli elettroni ceduti passano ad una catena di trasporto, formata da un complesso di proteine che 

trasportano l’elettrone. Le proteine di questa catena di trasporto compiono reazioni 

ossidoriduzioni. Gli elettroni vengono rilasciati nella matrice, dove si trovano ioni H+ e molecole di 

O2. All’arrivo degli elettroni l’ossigeno forma, insieme agli elettroni e agli idrogeni, molecole di 

H2O. Vengono ceduti anche tutti gli ioni H+ che grazie a delle proteine passano nello spazio 

intermembrana. A questo punto si crea una differenza elettronica: lo spazio intermembrana risulta 

essere più positivo rispetto alla matrice. Questa differenza di cariche crea una forza proton-

motrice che tende a spingere gli ioni H+ nella matrice, ma la membrana interna è impermeabile, 

quindi gli ioni H+ per entrare nella matrice utilizzano il sistema dell’ ATP-sintasi che è un canale 

proteico in grado di sintetizzare ATP impiegano la forza proton-motrice. 

In questo modo si producono 38 molecole di ATP. 



  

FOTOSINTESI CLOROFILLIANA. 

La fotosintesi è un insieme di reazione che trasformano la luce solare in glucosio ed ossigeno. 

Avviene nei cloroplasti, particolari organuli della cellula vegetale. 

CLOROPLASTI. 

I cloroplasti si trovano nelle cellule vegetali e possiedono una membrana interna ed una esterna. 

All’interno vi sono i grana ovvero pile di tilacoidi, i quali sono dischetti impilati l’un l’altro. Oltre i 

grana all’interno vi è lo stroma o sostanza fondamentale formata da DNA batterico, Ribosomi, ATP, 

CO2, NADPH+H+. I cloroplasti contengono clorofilla che è un pigmento che assorbe tutti i colori 

dell’arcobaleno ma riflette il colore verde. Esistono due tipi di clorofilla: la clorofilla A capace di 

assorbire la luce blu-violetta e rossa, e la clorofilla B capace di assorbire la luce blu e arancione. Le 

clorofille A e B andranno a formare nella fase luminosa il fotosistema 0 e il fotosistema 1. Altro 

pigmenti sono i Carotenoidi (in particolare si trova nelle carote le quali contengono βcarotene) che 

riflettono la luce arancione. I colori dell’arcobaleno sono Rosso-Arancione-Giallo-Verde-Azzurro-

Indaco-Violetto. 

Oltre ai cloroplasti sono presenti altri plastidi: i cromoplasti e i leucoplasti. I cromoplasti sono i 

responsabili dei colori rosso, arancione e giallo. I leucoplasti (dal greco “leuco”, che significa 

bianco) non contengono pigmento, e sono usati per l’accumulo di amido, infatti sono anche detti 

amidoplasti. 

 

Possiamo riassumere la fotosintesi clorofilliana con la seguente equazione:  

6H2O+6C02+El->6O2+C6H12O6 

Possiamo dividere la fotosintesi in due fasi: fase luminosa, dove viene utilizzata l’energia luminosa, 

e fase oscura, dove non viene utilizzata. 

FASE LUMINOSA.  

La fase luminosa consta dell’attività dell’acqua e della luce, viene prodotto ossigeno e avviene a 

ridosso di un pezzettino della membrana tilacoidale, dove sono presenti le clorofille divise in due 

fotosistemi: Fotosistema 0 e il Fotosistema 1. Il Fotosistema 0 è formato da 50 clorofille e ha 

un’intensità luminosa di 680nm, il fotosistema 1 è formato, invece, da 70 clorofille e ha 

un’intensità luminosa di 700nm. La luce colpisce il cloroplasto eccitando le clorofille di ciascun 

fotosistema. A questo punto, sia il fotosistema 0 sia il fotosistema 1 perdono un elettrone. Il 

fotosistema 1 acquista l’elettrone del fotosistema 0 il quale rimane senza un elettrone che deve 

essere subito riacquistato. A questo punto avviene l’acqua che si scinde: 

H2O->2H++02-+2e- 

Questa reazione si chiama fotolisi dell’acqua. I prodotti di tale reazione vengono utilizzati in 

questo modo: 

 02- diventa prodotto di scarto 

 2H+ vengono acquistati dal NADP il quale si ridurrà e diventerà NADPH+H+  



  

 2e- verranno acquistati dal fotosistema 0. 

Il NADP è un coenzima, cioè un trasportatore di elettroni che si trova nello stroma del cloroplasto. 

La forma NADP è ossidata, nella forma ridotta diventa NADPH+H+. 

NADP-> NADPH+H+ 

 

Inoltre i sistemi di trasporto di elettroni producono una piccola quantità di ATP. 

FASE OSCURA.  

La fase oscura avviene nello stroma. Qui avviene l’organicazione del carbonio o Ciclo di Calvin. Il 

CO2 nello stroma si unisce ad un precursore, il Ribulosio (composto a cinque atomi di Carbonio, 

RuBP). Questo composto a 6 atomi di Carbonio (6C) è instabile, e si divide subito in due molecole 

da 3 atomi di carbonio l’una (3PG, acido 3-fosfoglicerico). L’enzima utilizzato è il rubisco. 3PG viene 

ridotto in G3P (gliceraldeide 3-fosfato). Questa reazione implica una fosforilazione che utilizza 

l’ATP prodotto nella fase luminosa e la riduzione del NAPH formatosi nella fase luminosa. Parte del 

G3P viene trasformato in piruvato, un’altra parte diventano molecole di Zucchero (amido oppure 

saccarosio) che risultano essere il prodotto del Ciclo di Calvin e, infine, consumando ATP viene 

rigenerato il RuBP. Dopo 6 cicli di Calvin si forma il C6H12O6. 

 

Riassumendo, la fotosintesi clorofilliana partendo da Acqua, Luce e Anidride Carbonica, produce 

Ossigeno e Glucosio. 

Nelle piante si distingue linfa grezza e linfa elaborata. La linfa grezza non è altro che l’acqua 

assorbita dalle radici che attraverso lo Xilema (un tessuto vegetale di cellule morte) passa per 

diffusione fino ai cloroplasti. La linfa elaborata, invece, è il C6H12O6, che passa attraverso il Floema 

(tessuto vegetale di cellule vive) fino ad arrivare agli amidoplasti, dove verrà accumulato. 
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