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S1 
Buona sera a tutti. Così come ha detto Celia, il mio approccio sarà quello di raccontarvi 
eventi riguardanti la ricerca che è attualmente svolta, non solo nel mio laboratorio, ma 
anche in altri laboratori nel mondo, che vogliono capire come le piante sono in grado di 
percepire i segnali ambientali, come utilizzano tali informazioni, come interpretano ed 
elaborano tali informazioni rispondendo in maniera adeguata all’ambiente. 

Quindi coinvolgerà il lavoro sperimentale, i risultati sperimentali, le tecniche e cose come 
queste. 

 

S2 

Così ho pensato che per iniziare sarebbe molto utile capire come le piante percepiscono 
l'ambiente e in che modo questo sistema è diverso negli animali. E' molto importante 
perché oltre ad avere una diversa struttura (che ovviamente dovreste avere appreso questa 
settimana qui alla Summer School Gatsby), le piante hanno una prospettiva diversa sulla 
vita, hanno bisogno di realizzare qualcosa di diverso rispetto agli animali. 

Quindi, se pensate ai vostri sensi, loro sono lì per voi, per essere in grado di raccogliere 
stimoli - così i vostri cinque sensi permettono di percepire gli stimoli utilizzando gli organi 
sensoriali che avete, come gli occhi, le orecchie, etc e poi quello che succede è di integrare 
tali informazioni che arrivano nel vostro centro di elaborazione, che è il cervello, ove 
inducono alcune azioni. L’obiettivo dell’evoluzione dei sensi è tale che voi potete rispondere 
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adeguatamente ad essi per condurre, ciò che è in termini darwiniani, una vita di successo o 
per lo meno essere in grado di sopravvivere. 

Se si confrontano l’approccio animale e quello vegetale (quindi questo è vero sia per gli 
animali che per le piante), se confrontiamo le loro strategie, si osserverebbe 
immediatamente che a livello molecolare vi è una certa similitudine all'inizio. Entrambi, 
animali e piante, usano dei recettori. Direi che alcune delle ricerche più interessanti degli 
ultimi 5 - 10 anni sono state sull'identificazione dei recettori chiave, in piante, per vari 
segnali. Quindi questa è stata una grande novità nel settore. 

Tuttavia se consideriamo l'integrazione di tali informazioni e l'interpretazione, cominciamo 
ad identificare la differenza, e questo è… stavo per dire un ‘senza cervello’, (ma saprete che 
gli animali ovviamente usano il cervello, e gli animali inferiori utilizzeranno almeno i neuroni 
per integrare le informazioni), mentre le piante chiaramente non hanno ne’ cervello ne’ 
neuroni e devono utilizzare un'altra forma di sistema integrativo usando la comunicazione 
cellulare.  Ciò è qualcosa che riguarda la mia ricerca e vi parlerò  di questo nella seconda 
parte del discorso. 

Poi, quando confrontiamo le azioni generate, la differenza diventa grande, ed è questo 
quello che voglio dire quando parlo delle piante che hanno bisogno di realizzare qualcosa di 
diverso rispetto agli animali. Nel complesso, se rispondete a un segnale o a uno stimolo, la 
risposta ad esso tenderà ad essere comportamentale: fate qualcosa, vi allontanate da un 
incendio, se fa freddo indosserete una felpa. Alcuni di questi (comportamenti) sono causa di 
cambiamenti nelle espressioni geniche, così nuove proteine vengono sintetizzate nel vostro 
corpo in risposta ad uno stimolo, ma principalmente direi che le risposte più importanti che 
avvengono sono comportamentali. Nelle piante avviene il contrario, quindi le piante hanno 
risposte comportamentali: pensate alle cellule di guardia che si aprono e si chiudono, questa 
è una risposta comportamentale; pensate a certe risposte di crescita: viticci che si 
avvolgono intorno ad un oggetto, questa è una risposta comportamentale. Ma per lo più 
quello che le piante fanno, essendo radicate in un posto, non potendo in realtà subire un 
cambiamento molto drastico del comportamento, devono fare qualcosa di diverso per 
sopravvivere, per esempio a diverse condizioni, e quindi si affidano molto di più ai 
cambiamenti dell'espressione genica. Quindi il collegamento tra stimolo e azione, ha infine 
un equilibrio diverso in una pianta rispetto ad un animale. 
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Così riguardo a ciò di cui ho intenzione di parlare questa sera, voglio separare il mio discorso 
in 2 parti: nella prima parte vi parlerò, o cercherò di convincervi riguardo l'importanza e la 
sofisticatezza dei sensi delle piante. Per fare questo ho intenzione di considerare il sistema 
di segnalazione della luce. La ragione per cui sto prendendo in considerazione la luce, si 
spera lo vedrete più avanti, è perché la luce informa le piante su un gran numero di 
parametri ambientali diversi. Essa dà un sacco di diversi tipi di informazione. Tuttavia, 
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istintivamente assocerete immediatamente alla luce la fotosintesi, sì naturalmente la luce è 
una fonte di energia per la fotosintesi, ma essa fornisce una ricca fonte di informazioni per 
la pianta, che è importante in molti aspetti differenti nella crescita e nello sviluppo delle 
piante. Per questo ho scelto la luce e, dal momento che io non lavoro sulla luce, ho 
intenzione di presentare per lo più il lavoro svolto in altri laboratori in tutto il mondo. 

Poi nella seconda parte ho intenzione di parlare con voi su ‘quando gli stimoli percepiti 
diventano una questione di vita o di morte', cioè la capacità della pianta di percepire lo 
stress. Così le piante devono tollerare qualsiasi cosa la vita getta su di loro perché non 
possono muoversi. Quindi essere in grado di rispondere a cose come l’alta temperatura, la 
bassa temperatura e la siccità è letteralmente una situazione di vita o di morte e ho 
intenzione di raccontarvi il nostro lavoro di ricerca basato sul domandarsi come fanno le 
piante a fare questo. 
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Iniziamo quindi a comprendere l'importanza e la struttura molto sofisticata dei sensi 
vegetali, e per questo ho scelto il fattore ambientale luce, perché penso che sia un vero e 
proprio fantastico esempio di questo. 

 

S5 

Quindi, le ragioni per cui penso che (il sistema luce) sia fantastico sono duplici: la prima è 
perché essa fornisce una molteplicità di diverse informazioni –segnala alla pianta tante cose 
che ho intenzione di elencare tra un minuto, ma inoltre rappresenta l’attività di ricerca più 
bella che è stata fatta sulla comprensione dei meccanismi molecolari che possiedono le 
piante per percepire diversi colori di luce, diverse quantità di luce e la direzione incidente 
della luce. Così la luce segnala ovviamente alla pianta se è giorno o notte, che può sembrare 
banale, ma è molto importante per una pianta, e segnala cose che in combinazione con 
l’orologio endogeno comunicano alla pianta che ora del giorno è; dice quale periodo 
dell'anno è; dice se deve fare cose molto importanti come fiorire. Così in molte piante, in 
particolare nelle piante a ciclo annuale, la fioritura è un'occasione unica che esse hanno. 
Quindi è necessario sincronizzare perfettamente il tempo di fioritura per avere intorno gli 
insetti impollinatori, e per produrre il seme al momento giusto dell'anno. La luce fornisce le 
informazioni su quando farlo. Vi dice dove siete, se sono una piccola piantina di Arabidopsis 
che vive nel mondo reale, sono sotto un grande albero di quercia? O sono completamente 
in mezzo al campo con niente sopra di me? Inoltre mi indica da dove viene la luce- la 
direzione della luce - ho bisogno di fare qualcosa al riguardo. La direzione della luce 
rappresenta un problema? Ho bisogno di crescere verso di essa? e inoltre, molto 
importante, quanta luce ho a disposizione? Da lezioni precedenti vi renderete conto che la 
luce è una buona cosa per le piante, portando energia alla pianta, tuttavia troppa luce è una 
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cosa negativa - la luce in eccesso può causare danni. Quindi le piante hanno bisogno di 
regolare le loro risposte ed adeguare tutta la loro biochimica per affrontare la quantità di 
luce. 
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Così quanta luce c'è è un aspetto importante, quindi se guardiamo questi due vasi di 
piantine di girasole: questi cresciuti al buio, che vengono misurati con una telecamera a 
infrarossi, e quelli cresciuti alla luce. Vedrete subito che questi qui crescono molto più in 
alto e non si apriranno. Quello che sta succedendo qui è che queste piante sanno che non 
c'è luce e stanno facendo esattamente la cosa giusta perché stanno crescendo in una 
situazione in cui quando non c'è luce di solito è perché sono nel terreno e la cosa che 
devono fare, la loro principale priorità, è quella di crescere in lunghezza per trovare la luce 
al di fuori del terreno.  

Bisogna considerare che queste piante, dopo aver visto la luce, sono in grado di rilassarsi e 
la loro priorità diventa quella di sviluppare gli organi, espandere gli organi e  svilupparli per 
la fotosintesi. Quindi 2 strategie molto diverse a seconda se le piante sono alla luce o al 
buio. Questo si chiama stato di eziolamento e questo processo qui è noto come de-
eziolamento, così l’inverdimento è la risposta delle piante. 
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Il periodo dell'anno è cruciale, così le piante hanno bisogno di essere in grado di percepire il 
periodo dell'anno, poiché’ molti eventi importanti, per esempio l’abscissione se avviene in 
un periodo sbagliato genera una difficoltà alla pianta e la sua fitness è compromessa. 
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La fioritura come vi ho detto è molto importante anche in una pianta come Arabidopsis. Se 
Arabidopsis dovesse fiorire nel momento sbagliato (ovviamente si tratta di una pianta 
autogama, che non ha bisogno di impollinatori, così da rappresentare un problema minore), 
ma se dovesse produrre semi nel momento sbagliato dell'anno comprometterebbe la 
prossima generazione. Quindi ha bisogno di prendere spunti dall'ambiente, come fanno 
Narcissus e Crocus. Come sapete loro hanno un ordine particolare in cui fioriscono durante 
l’anno e le informazioni provengono dalla luce in combinazione con l'orologio endogeno 
della pianta. 

 

S9 
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La luce direzionale - queste sono coleoptili di avena e, come si può vedere si trovano in una 
stanza buia in presenza di una piccola lampada e la venerano in quanto crescono verso di 
essa. Se si accende la luce principale, poi si avrà la luce unidirezionale e improvvisamente la 
crescita è diretta verso l'alto. Quindi, se vedete questo, è un'immagine piuttosto potente e 
non può lasciare dubbi sul fatto che le piante possono vedere la direzione della luce. 

Quindi questi sono tanti diversi parametri: colore; direzione; quantità; che danno tutte le 
informazioni. Come fanno le piante a fare questo? 
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Quindi, fondamentalmente le piante possono indubbiamente vedere, ma come fanno a fare 
questo? 
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Su questo aspetto la genetica ha evidenziato il suo potere. E, nello stesso modo in cui 
conosciamo molto sul corpo umano sano, indagando le malattie genetiche, ossia se 
compare una disfunzione in un gene, che codifica per una proteina importante, questa 
disfunzione porterà alla malattia. L’analisi della malattia, allora, ci permetterà di 
comprendere che cosa è quella proteina e che cosa fa; lo stesso vale nelle piante. E’ questo 
l'approccio che molti laboratori hanno utilizzato in tutto il mondo, ed è un approccio molto 
semplice. I ricercatori hanno prodotto piante mutanti e, sostanzialmente, dopo averle 
illuminate hanno cercato quelle che non hanno risposto in modo appropriato. 

Ora queste piccole piantine di Arabidopsis, probabilmente di cinque giorni di vita, ora, se vi 
ricordate queste alte qui sono quelle che non pensano di poter vedere la luce, quindi 
crescono in altezza in quanto pensano di essere ancora nel terreno, al buio. Eppure queste 
sono irradiate da luce blu per cui vi è la luce blu qui, queste due stanno facendo la cosa 
giusta, ma questa piantina qui no. Questo è perché questa piantina ha un problema in una 
proteina chiamata criptocromo che è il recettore della luce blu. Qui va molto bene - qui è di 
nuovo in luce rossa, perché riesce a percepire bene la luce rossa. Ma non può percepire 
bene la luce blu. Viceversa questo mutante qui, mutante per il fitocromo, che è un 
fotorecettore per la luce rossa, è perfettamente felice – riesce a rispondere in modo 
appropriato alla luce blu, ma non alla luce rossa. Quindi, in questo modo, i ricercatori sono 
stati in grado di capire e analizzare, quali siano i diversi recettori per i diversi colori della 
luce. E la bellezza di questo (e lo mostrerò tra un minuto) è ancora una volta quella di avere 
un gene che è efficiente come un piccolo libro che racchiude la storia dell’evoluzione che ci 
dice come le piante hanno sviluppato questi recettori, e su questo vi dirò qualcosa tra breve. 
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Così il fitocromo, sono sicuro che avrete incontrato precedentemente questo argomento, è 
un fotorecettore per la luce rossa e funziona come un interruttore biochimico. Ecco una 
provetta di fitocromo che viene irradiata da luce rossa, che  è la lunghezza d'onda di 
assorbimento, potete vedere anche con l'occhio umano che è cambiato colore. Quindi 
questo ha virato ad un colore verde. Quindi questo pigmento assorbendo luce rossa passa 
ad un'altra forma, chiamata PFR che assorbe una diversa lunghezza d'onda di luce, una 
lunghezza d'onda di luce rossa leggermente superiore chiamata rosso-lontano e questo, in 
molte risposte nelle piante, agisce come un interruttore. Così, nella pianta tramite il 
fotorecettore si può andare da questa forma di crescita al buio a questa altra forma di 
crescita alla luce, semplicemente utilizzando una piccola quantità di luce rossa, che servirà 
ad attivare questo interruttore. È possibile invertire questa reazione, andando da qui a qui 
irradiando questo pigmento, questo PFR, con la luce nel rosso- lontano, che è una lunghezza 
d'onda maggiore. Quindi qui abbiamo un interruttore, ma che altro? Se si guarda a questo, 
questo è un interruttore un po’ più potente in realtà, che dà  altri tipi di informazioni. 
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Ora, se si guarda a questo – che è lo spettro di assorbimento di queste due forme di 
fitocromo - quello che vediamo è che, più si va in alto qui, più luce viene assorbita. Qui è lo 
spettro di assorbimento della luce e qui è lo spettro di assorbimento della luce nel rosso-
lontano, e si può vedere che c'è un picco per la luce rosso-lontano qui e c'è un picco per la 
luce rossa qui. 

 Ora, se ci immaginiamo , invece di avere il 100% di una e il 100% dell’altra – ossia se 
stabiliamo un rapporto tra questi due tipi di luce, allora varia la composizione, avrete cioè  
un po’ di luce rossa lontana e un po' di luce rossa, –e  se misurate tale rapporto questo vi 
dirà qualcosa di molto diverso, non solo quanta luce c'è, ma vi dirà qualcosa sulla qualità 
della luce e qualcosa riguardo le informazioni del luogo. Allora perché sto continuando a 
ripetere questo? 

 

S14: 

Sto ripetendo questo perché ... lungo questo asse qui abbiamo le lunghezze d'onda della 
luce e qui abbiamo la quantità di luce. Qui è cosa accade in un bel campo assolato – la 
pianta ha piena e uniforme accessibilità alla luce fino a 700 nm. Ma se la pianta è sotto un 
albero o sotto una copertura di alberi, l’accessibilità alla maggior parte della luce solare è 
impedita dalle foglie sopra di essa. Tuttavia, la luce nel rosso-lontano riesce a passare 
attraverso le foglie. Per cui una piantina di Arabidopsis che sta in un campo di grano, vedrà 
più luce rossa che luce rosso-lontano. Ma la stessa piantina di Arabidopsis sotto una quercia, 
vedrà più luce rosso-lontano che luce rossa. Quindi, se si dispone di un sistema che misura il 
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rapporto di queste due luci ad esempio il fitocromo, la pianta potrà percepire tale rapporto 
e in realtà acquisire informazione e fare qualcosa al riguardo. 
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Prima era Arabidopsis, ma questo è tabacco e queste due piante sono della stessa età, 
queste due piante di tabacco hanno esattamente la stessa età: cresciute negli stessi vasi, 
alle stesse condizioni etc.. l'unica differenza tra questa e questa è che questa (bassa) è 
cresciuta avendo tanto spazio intorno ad essa e questa (alta) si è sviluppata in mezzo ad 
altre piante -quindi vivendo qui, vicino ad altre piante è cresciuta in altezza. 

Probabilmente pensiamo a questa come una povera pianta malata che è cresciuto in 
altezza, sembra un po' allampanata, ma questo è del tutto ragionevole. Perché quello che 
sta facendo - si percepisce che è cresciuta con altre piante perché utilizzando il fitocromo 
come sistema di rilevamento percepisce un alto rapporto del rosso-lontano, che la induce a 
crescere in altezza- in realtà sta cercando di raccogliere la luce. Sta cercando di passare 
attraverso (le altre piante) per avere più luce. In realtà è possibile ingannare le piante senza 
avere altre piante lì - né ressa né vicini. 
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E’ possibile ottenere questa risposta solo fornendo diversi rapporti di luce rossa e luce nel 
rosso-lontano,  e questa risposta adattativa è conosciuta come risposta di fuga dall’ombra. 
Qui abbiamo Chenopodium album, che è una comune pianta erbacea che si vede nelle 
grondaie, sopra muri etc.. Qui, in queste condizioni è stato fornito un elevato rapporto 
rosso/rosso-lontano, artificialmente fornito da un essere umano, e qui invece è presente un 
basso rapporto rosso/rosso-lontano, e si può vedere come qui con un più alto rapporto di 
rosso-lontano, queste piante credono di essere sotto un'altra pianta e stanno crescendo in 
altezza per cercare di raccogliere la luce. 
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Così come ho detto, se si dispone di mutanti e si dispone di un gene che come in questo 
caso è il criptocromo che codifica per il recettore della luce blu, si può fare ogni sorta di 
esperimento biochimico con le piante, ed è possibile porre domande per capire dove la 
proteina del criptocromo si trova nella cellula e che cosa fa, (in seguito  vi mostrerò alcuni 
esperimenti che i ricercatori  hanno fatto). Avere solo la sequenza del DNA è come 
possedere anche la sequenza della proteina, e questo consente di porre una domanda 
sull'evoluzione. Quando i ricercatori hanno considerato la struttura del criptocromo e 
l’hanno studiata per vedere a cosa somigliasse, hanno trovato che  sembrava di vedere una 

 7  



    

classe di proteine chiamate fotoliasi batteriche che ci raccontano una storia interessante 
sulla provenienza evolutiva dei criptocromi.  
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Quindi, se si va indietro fino agli inizi delle prime forme di vita –durante il Precambriano 
quando avevamo cose come questi stromatoliti, che sono colonie di alghe blu-verdi (si vede 
ancora la testimonianza dell’esistenza di questi in Australia). La vita era dura sulla terra -
molto più dura di adesso-non c'era lo spesso strato di ozono che c’è oggi, quindi la luce UV 
era preponderante. Quindi non avremmo avuto alcuna possibilità con la luce UV, dato che 
non c'era nessun tipo di filtraggio. Così questi primi organismi hanno dovuto affrontare un 
problema con cui non abbiamo a che fare oggi, che è la luce UV con un’intensità di 
irraggiamento estremamente elevata. Ora, perché la luce UV è un problema? Se siete dei 
batteri –Bene, voi avrete del DNA – e un grosso problema che riguarda gli UV è che se siete 
sottoposti a tante radiazioni UV,  quello che i raggi UV tenderanno a fare è agire sul DNA 
producendo una dimerizzazione di alcune basi che provocano delle rotture nel DNA, 
danneggiandolo. Ovviamente il DNA è la molecola ereditaria, quindi ciò  che è successo 
piuttosto in fretta è che queste proteine chiamate fotoliasi batteriche si generarono per 
invertire i danni causati dai raggi UV. Perché sto dicendo questo? Perché questi sembrano 
criptocromi poiche’ le fotoliasi vengono attivate dalla luce –dalla luce UV e dalla luce blu. 
Così queste proteine ancestrali sono come un mattoncino Lego che si è evoluto per rilevare 
la luce blu. Nel caso dei batteri è stato associato ad un'attività enzimatica che ripara il DNA, 
ma nelle piante è associato a qualcosa di completamente diverso. Quindi, 
fondamentalmente le piante hanno detto: giusto! Mi piace questo Lego, me lo prenderò e 
ho intenzione di mettere un'altra funzione su questo per fare qualcosa di completamente 
nuovo. Ecco, questo è il DNA che è stato fissato. 
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Allora, qual è il pezzetto completamente nuovo ? Il nuovo pezzetto è questo qui. Così le 
piante hanno ottenuto -potete immaginare questo pezzo qui del criptocromo essere la parte 
di rilevamento della proteina -e questo pezzetto qui è la parte che agisce. Si, fa qualcosa. 

Che cosa fa? Come facciamo a capire ciò che fa questo pezzetto? Beh molto semplice, la 
cosa che si può fare, in via sperimentale, è solo quella di prendere questo pezzetto e farlo 
esprimere ad alti livelli in una pianta. Quindi quello che avviene è che si taglia fuori questa 
parte del processo -  non sei preoccupato della luce blu, non c’è da preoccuparsi se la pianta 
ha bisogno di percepire la luce blu per attivare questa proteina. Che cosa succede quando 
qualcuno sovra-esprime questa proteina? 
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Non preoccupatevi dei dettagli qui, il loro modo di fare questo è quello di collegare questo 
piccolo pezzo di proteina ad un'altra proteina più grande benigna, che non fa nulla -proprio 
come una sorta di vecchio amico che sta li per aiutarla. Se si esprime questo pezzetto extra 
di criptocromo in una piantina ( questo è quello che viene espresso e questo è un wild-type 
fratello o sorella) potete vedere quello che avviene al buio. Questo wild-type sta facendo 
esattamente come dovrebbe, sta crescendo bello e slanciato, cercando la luce. Ma solo 
producendo una pianta con questa proteina sovra-espressa qui, siete riusciti ad ingannare la 
pianta stessa a pensare che sta vedendo la luce blu. 

 

Quindi questo è un esperimento molto semplice ma molto accurato e se lo rendiamo 
reversibile vi dice qualcosa di molto importante. Se lo rimuovo ottengo l’attivazione di 
risposte indotte dalla luce, questo chiaramente indica che questo pezzetto blocca ciò che 
accade normalmente, quindi questo pezzetto deve essere un regolatore negativo, 
bloccando ciò che generalmente accade. Nella vita reale quello che succede è che la luce blu 
arriva alleviando la repressione e permettendo a questo recettore di fare il suo lavoro 
attivando il pathway. Quindi, da un semplice esperimento si può scoprire tantissimo sul 
meccanismo con cui questi recettori funzionano. 
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Così un’ altra importante idea, sviluppata abbastanza recentemente, su come questi 
recettori funzionano, è stata dedotta osservando il comportamento della proteina. Ora 
come comportamento intendo: dove va la proteina? Dove si muove? Fa qualcosa di 
interessante? E ciò che si dovrebbe essere in grado di vedere qui è questo: entrambi i casi 
sono cellule vegetali qui con una fluorescenza verde e la fluorescenza verde è dovuta a una 
proteina chiamata proteina fluorescente verde, che è stata attaccata al fitocromo (in questo 
caso) che è uno dei recettori della luce rossa. La cosa che dovremmo essere in grado di 
vedere qui è un modello piuttosto diffuso. Bene. Quindi questo è al buio- queste piantine 
sono al buio, il recettore per luce rossa in Arabidopsis è distribuito in modo uniforme 
intorno alla cellula. Ciò che succede in risposta alla luce è che questa proteina si sposta nel 
nucleo e si potrebbe pensare che ognuno di questi piccoli punti qui è un nucleo, ma in realtà 
non lo è (poiché’ il nucleo è rotondo come questo) mentre queste sono piccole macchie 
all'interno del nucleo. Quindi è evidente che questo recettore, che percepisce la luce rossa, 
agisce nel nucleo, ma ancor di più, si associa con piccole macchie che sono molto 
importanti. 
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S23 

E qui ci sta il criptocromo che fa più o meno la stessa cosa. Quindi, qui c’e’ un immagine di 
una cellula al microscopio ottico, ecco il nucleo e qui c’è la proteina fluorescente verde 
attaccata al criptocromo e si può vedere che la fluorescenza è, dopo illuminazione con luce 
blu, solo nel nucleo. Se si guarda molto da vicino ancora una volta si possono vedere queste 
piccole macchioline qui. Così anche il criptocromo si muove nel nucleo subito dopo la 
percezione del segnale. Così chiaramente questo vi sta dicendo qualcosa riguardo l’azione 
su come questi recettori funzionano – il loro lavoro deve avvenire nel nucleo, così di cosa si 
tratta? 

 

S24 

Beh, se guardiamo ad un quadro molto semplicistico, questo è fondamentalmente ciò che 
deve accadere. Così, per una pianta che risponde alla luce, che cresce, che si sviluppa, che 
fiorisce, etc… è necessario che essa attivi geni che sono regolati dalla luce. Quindi è 
necessario disporre di questi geni nel nucleo che attivino la sintesi dell’ mRNA, per 
l’espressione di proteine e per la produzione di risposte. Ora la cosa che non appare logica 
(questa è molto illogica, ma ho paura che sia vera) è che questo pathway sia attivo per tutto 
il tempo. Quindi quello che succede è che in realtà la risposta predefinita di una pianta è di 
comportarsi come se fosse cresciuta nella luce, e so che suona strano, ma questo è il caso. 
Quindi, se si immagina che sia un po’ come essere su una bicicletta in cima ad una collina 
frenando - il percorso di default, se si lasciano andare i freni, è quello di andare giù senza 
alcun problema – contro la gravità, la quale esercita una spinta verso il basso. Questo è ciò 
che accade con le risposte alla luce, e quindi il buio non fa altro che fermare le risposte che 
accadono alla luce. Così nel buio, anche quando il buio non c’è , e quindi la luce arriva ad 
attivare qualcosa, quello che ottieni è un pathway che vorrebbe andare avanti ma il buio lo 
blocca. Quindi il buio detiene la funzione di indurre la reversione: riporta indietro l’ 
espressione genica e così non si hanno più risposte dovute alla luce. 

 

S25 

L'analogia che vorrei utilizzare per questo modello è quella di immaginare la risposta alla 
luce come se fosse un cane, un cane entusiasta che vuole andare a fare una passeggiata, tira 
il guinzaglio così  ed è davvero desideroso di andare e quindi è pronto a partire. Lui ha 
ottenuto tutto ciò di cui ha bisogno per andare: lui ha 4 gambe, entusiasmo, lingua di fuori, 
l'intero set, ma l'unica cosa che lo tiene indietro è il buio che trattiene il guinzaglio. Quindi 
questo semplifica il meccanismo molecolare che prevede che criptocromo e fitocromo siano 
nel nucleo associati con delle proteine, i fattori che fanno parte di questa repressione al 
buio, per degradarli. Così, quando questi due recettori si dirigono nel nucleo ed il buio viene 
rimosso –essi vengono degradati... 
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S26 

... e quindi si verifica ciò che permette alle vostre risposte alla luce di verificarsi e al vostro 
cane di andare libero. Quindi, conoscendo il comportamento di tali proteine sbloccanti è 
possibile comprendere un meccanismo molto importante che spiega come avviene una 
delle risposte fondamentali nelle piante. E se quello che ho detto è vero, se io non sono un 
bugiardo e questo è il caso - se hai questo cane che forza al guinzaglio, tutto è al suo posto 
pronto ad attivarsi. Questo è un fatto semplice -hai una mano qui che impedisce l’evento (o 
una pausa o un induzione), allora sicuramente è una questione semplice rompere questa 
induzione solo effettuando una mutazione. E questo è effettivamente il caso -quindi si può 
rompere questa induzione attraverso la mutazione di un gene per ottenere qualcosa di 
molto strano. 

 

S27 

Così qui si hanno due set di piante di Arabidopsis, queste sono normali piante di Arabidopsis 
che crescono al buio. Esse sono state in crescita nel buio per diverse settimane, crescono 
lunghe e affusolate ed effettivamente dopo un po’ muoiono perché non hanno energie - 
sono supportate dall'energia che hanno ottenuto dal seme. Queste piante, piante molto 
inquietanti, coltivate completamente al buio -basta guardarle- loro stanno producendo un 
sacco di foglie, e dovrete solo prendermi in parola per questo, si svilupperanno abbastanza 
bene, svilupperanno cloroplasti, esprimeranno anche i geni che sono regolati dalla luce. E 
tutto quello che è stato fatto qui è mutare un gene, è stato mutato il gene che regola 
l’induzione, che blocca la risposta alla luce. Quindi è molto intuitivo, tuttavia questa idea di 
avere dei pathway nelle piante che sono sempre attivi e destinati ad essere bloccati, e 
lasciati andare quando sono necessari, è molto comune in risposta ad una moltitudine di 
cose. Quindi si potrebbe pensare perché’ accade questo? Esso sembra essere uno spreco di 
sforzi ed energie. Perché le piante fanno questo? La vostra ipotesi, buona come la mia, è 
qualcosa di cui possiamo discutere più avanti, ci sono molti modi diversi di pensare a questo 
caso. 

 

S28 

Così, per la seconda parte del mio intervento vorrei raccontarvi la percezione dello stress 
che è una questione di vita o di morte. Tutto questo è davvero molto più in linea con ciò che 
è la mia ricerca. 

E quello che voglio fare non è darvi delle risposte -perché la ricerca non risponde mai 
completamente a una domanda- ma porre domande a cui ho cercato di rispondere con la 
nostra ricerca: 
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La prima è 'Quali sono le informazioni di stress che le piante percepiscono? Quindi, se 
consideriamo la temperatura, per esempio, le piante percepiscono la temperatura assoluta? 
O tendono a percepire il tasso di raffreddamento? Che cosa percepiscono esattamente? 

La seconda domanda è 'A cosa serve questa informazione, per cosa viene utilizzata?' Quindi, 
se si da per scontato che non vi sto mentendo e che le piante percepiscono il freddo, perché 
hanno bisogno di percepire il freddo? Che cosa stanno facendo con le informazioni? 

E infine, questa è la più importante, 'Come viene trasmessa questa informazione?' vi 
ricordate che le piante non hanno cervello, né neuroni, quindi in realtà abbiamo un 
problema accademico cercando di spiegare come le piante possono riordinare queste 
informazioni ed essere in grado di comunicare non solo tra di loro, ma anche per esempio, 
caldo, freddo, siccità etc… Quindi ho intenzione di raccontarvi un po’ del lavoro che 
abbiamo fatto in questa area. 

 

S29 

Quindi, se si torna su questo schema qui, questo è ora avendo rimosso gli animali dall’ 
equazione, abbiamo lo stimolo che porta al successo, etc... Giusto per mettere tre cose qui 
specifiche per lo stress. Così ciò di cui stiamo parlando qui sono cose come il calore, il freddo 
e la siccità, etc.. - gli stimoli. E l'azione, nel caso delle piante, è produrre una espressione 
genica indotta dallo stress. Quindi queste sono proteine codificanti che aiutano a tollerare lo 
stress. Così nella forma più semplice (non ho intenzione di parlare di stress da calore, ma voi 
conoscete lo stress da calore) un sacco di geni producono una risposta al calore (che è un 
antichissimo pathway) sia in E.coli sia nelle piante, sono proteine che si occupano di 
dispiegare altre proteine in risposta al calore. Quindi, nell’espressione genica indotta da 
stress, le proteine sono utili per affrontare un problema causato da un particolare stress. 

E l'obiettivo finale, o obiettivo assolutamente necessario, è quello di sopravvivere a questa 
esperienza. Quindi, se non puoi percepire uno stress correttamente e non agisci in modo 
appropriato e sei una pianta sei morto. Quindi è un pathway molto importante. 

 

S30 

Quindi 'Quali informazioni di stress la pianta percepisce? Questa è la domanda che ci siamo 
chiesti e abbiamo pensato a questo: come abbiamo intenzione di chiedere alla pianta che 
cosa sta percependo? Se le forniamo freddo come faremo a chiedere che cosa sta 
sentendo? Temperatura assoluta, velocità di raffreddamento, etc… 

Siamo giunti alla conclusione che, per rispondere a una domanda, dobbiamo essere in grado 
di misurare qualcosa nella pianta che accade molto rapidamente. Quindi qualcosa che 
accade subito dopo che la pianta ha percepito il segnale. Quindi, se ci pensate, la percezione 
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della temperatura accade molto rapidamente e quindi abbiamo bisogno di fare qualcosa che 
accade molto presto. 

 

S31 

Quindi per questa domanda cerchiamo un sistema che opera sostanzialmente nei vostri 
sensi. Così i cinque sensi funzionano perché avete specializzato cellule che servono per 
toccare, nelle orecchie per sentire, nei vostri occhi per vedere. Cellule speciali che si sono 
specializzate per essere sensibili a certi stimoli. E il loro funzionamento è che quando 
sentono lo stimolo specifico le cellule, dove il livello di calcio è naturalmente presente a 
basse concentrazioni, tende ad essere più elevato sulla parte esterna e all’interno. Quando i 
vostri occhi guardano lo schermo qui, ciò che sta accadendo è che le cellule sensoriali 
stanno aumentando le concentrazioni di calcio, perché sono presenti dei buchi nella 
membrana e il calcio riesce ad entrare. Un'alta concentrazione di calcio nelle cellule 
sensoriali è un segnale che indica che tale cellula sta per fare qualcosa. Così abbiamo deciso 
di guardare a questa proprietà nelle piante. 

 

S32 

E per questo abbiamo bisogno dell'aiuto di un collaboratore che nel corso degli ultimi 90 
milioni di anni aveva progettato una buona tecnologia per la misurazione del calcio. Questo 
è Aequorea victoria, che è una medusa luminescente presente nel Pacifico e, che se 
provocata o messa sul ghiaccio, tutte le sue cellule percepiscono lo stimolo e il calcio 
aumenta di concentrazione, come farebbero le vostre cellule. Ma quello che succede, che è 
piuttosto bello, è che questa medusa contiene una proteina che risponde all’ aumento di 
calcio e produce una luminescenza. Così questo è un meraviglioso sistema per misurare il 
calcio nelle meduse e abbiamo semplicemente utilizzato questa tecnologia applicandola alle 
piante. 

 

S33 

Ciò che è necessario sapere è come funziona. Essa è una proteina che si trova in questa 
medusa chiamata Aequorin che ha un substrato chiamato CZ (coelenterazine) che ha tre 
domini di legame di calcio. Quindi in effetti, è un enzima calcio-dipendente, ma che produce 
luce come prodotto finale, piuttosto che qualcosa di noioso. OK per poter misurare la 
concentrazione di calcio, è possibile misurare la quantità di luce prodotta da questa 
proteina.  

Quindi questo ci ha permesso poi di fare questa domanda: 'Cosa sentono le piante ' molto 
rapidamente. 
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S34 

Ed ecco qui, ciò che state vedendo, sotto una telecamera è una foglia di tabacco che 
contiene la proteina delle meduse e quindi la sua luminescenza, ma la luminescenza è 
subordinata alla concentrazione di calcio. Si può vedere che tutto quello che abbiamo fatto 
qui è metterlo, su ciò che è conosciuto come un elemento Peltier, che permette di 
raffreddare la foglia da 25°C a 2°C.  Potete vedere un aumento molto chiaro di calcio in 
queste cellule. Quindi queste piante stanno percependo il freddo e stanno rispondendo, si 
ottiene un aumento della concentrazione di calcio. 

Noterete quanto veloce è la risposta, è una risposta estremamente veloce. Quindi questo è 
qualcosa che, quando lo abbiamo visto per la prima volta abbiamo pensato 'mio Dio', non 
avevamo idea che questo sarebbe accaduto così in fretta, e vi mostrerò alcune risposte da 
contatto in un minuto che sono state anche più stupefacenti per noi. Eccole qui. 

 

S35 

Ora questo non è un’immagine, ciò che abbiamo qui sono grafici, si può notare quanto è 
vecchia -è un vecchio grafico fatto su carta- Qui, su questo asse abbiamo il tempo e sull’asse 
delle y abbiamo la concentrazione di calcio. In questa fotografia qui, ciò che stiamo facendo 
è soffiare aria sopra una piccola piantina. Così l’aria che soffiamo causa un leggero 
scuotimento come questo. Qui abbiamo aumentato la forza del vento che va da 1 a 12 
newton. E si può vedere che non è possibile capire il ritardo tra l’aria che viene soffiata sulla 
pianta, provocando il suo movimento, e l’ aumento di calcio nella pianta. Sono frazioni di 
secondo. Quindi è estremamente rapido, un comportamento impulsivo e si può osservare 
una risposta- questa pianta sa quanto vento c’è lì e risponde ad esso molto rapidamente. 
Siamo rimasti molto sorpresi di vedere anche questo, quindi quello che abbiamo fatto è che 
abbiamo stimolato le piantine più volte in successione con il vento -in modo che soffiasse un 
vento forte su di loro- e quello che abbiamo scoperto è che, naturalmente questo 
comportamento eccitabile raggiunge il picco massimo all’inizio, ma dopo un po' si ottiene 
un’attenuazione quando diventano insensibili. Va bene la tempistica che è un minuto qui, in 
realtà un po' più lungo dei nervi, ma questo è molto simile alla recettività che si osserva 
nell’apparato nervoso. E inoltre si può notare che, se si consente loro di rilassarsi e 
recuperare, si ottiene la capacità di rispondere nuovamente. Quindi questi hanno avuto un 
solo minuto di recupero e sono in grado di rispondere nuovamente. Così ad essere onesti, 
quando abbiamo visto questo abbiamo pensato che stavamo diventando pazzi, perché 
questo non è quello che ci aspettavamo che le piante facessero. 

 

S36 

Qui, si tratta di una pianta intera di Arabidopsis, sono sicuro che avrete visto un po' di 
Arabidopsis questa settimana. Si tratta di una pianta di Arabidopsis intera sottoposta al 

 14  



    

freddo, si può vedere che tutte le cellule stanno rispondendo nella pianta in maniera 
estremamente veloce. Quindi, oltre alle belle immagini e ai bei grafici è incredibile pensare a 
quanto velocemente rispondono. Ora abbiamo avuto un sistema che potremmo interrogare 
e chiedere veramente che cosa la pianta sta percependo qui come temperatura. 

 

S37 

Ci scommetterei- ci avrei scommesso tutta la mia casa, che sarebbe stata la temperatura 
assoluta -e avrei perso la mia casa. Perché, si è scoperto che in realtà è il tasso di 
raffreddamento il sistema di percezione più importante. Quindi in questo grafico, su questo 
asse y abbiamo semplicemente il livello di calcio- quindi più in alto si va qui più la pianta ha 
risposto in modo corretto. E su questo asse viene rappresentato il raffreddamento, qui sotto 
c’è il raffreddamento veloce e qui sotto c’è il raffreddamento lento. Quindi, in realtà si sta 
utilizzando la stessa temperatura e si fa scendere. Diciamo da 20 a 10 si sta solo facendo 20-
10, 20-10, ma a diversi tassi di raffreddamento. Quindi la temperatura assoluta rimane la 
stessa. Ed è molto chiaro che si ha questa correlazione con il tasso di raffreddamento, cioè 
più velocemente raffreddi una pianta e più grandi saranno le risposte qui. 

 

S38 

È interessante notare che c'è una componente di temperatura assoluta coinvolta, con 
questo aspetto avrei forse mantenuto metà della mia casa. Quindi quello che abbiamo è un 
grafico un po' più complicato - qui c’è la temperatura e qui c’è il tempo- così stiamo 
sottoponendo la pianta a una temperatura che scende gradualmente come questa, e 
ognuno di questi step di raffreddamento ha lo stesso intervallo di temperatura e lo stesso 
tasso di temperatura.  OK, quindi secondo questo grafico le piante dovrebbero dare la 
stessa risposta, ma come potete vedere si ottiene una risposta sempre più grande. Perché? 
La ragione è che questi sono effettivamente cali della temperatura assoluta. Così la 
temperatura assoluta ha un effetto -questo effetto è come un moltiplicatore- così per un 
dato tasso di raffreddamento, si otterrà una risposta e poi si ottiene una risposta 
leggermente diversa a seconda del valore della temperatura assoluta. Quindi le piante 
integrano sia la temperatura assoluta che il tasso di raffreddamento per avere una risposta 
finale. Giusto per curiosità se si ripete di nuovo la stessa esposizione, ci accorgiamo che le 
piante hanno una memoria –avendo subito questo prima- e non lo fa di nuovo. Quindi 
ricorda questa esperienza ed è desensibilizzata. È possibile superare questa 
desensibilizzazione andando ad abbassare sempre di più le temperature. 

 

S39 

Mi rendo conto che ho scritto la lezione per un'ora quindi ho intenzione di eliminare 
qualcosa. OK, così dopo aver visto tutto ciò– questo è stato solo un esempio di come si 
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possa utilizzare un sistema per domandare quali siano i parametri specifici che le piante 
stanno cercando. Possiamo anche usare questo sistema per fare la domanda 'quali sono le 
informazioni che le piante utilizzano?’ 

Perché percepiscono il freddo, perché percepiscono la siccità? Come si comportano rispetto 
a questo? E la risposta è: hanno bisogno di essere in grado di farlo (come vi ho detto fin 
dall'inizio) per essere in grado di esprimere geni che sono necessari a loro per sopravvivere 
all'esperienza e per tollerare lo stress. 

 

S40 

Potremmo interrogare la pianta ancora una volta utilizzando il nostro sistema. Così qui ci 
sono tre piccole piantine di Arabidopsis che sono ora esposte alla siccità. Quindi sono 
sottoposte allo stress di siccità e si può osservare che le loro radici percepiscono lo stress da 
siccità -c'è un aumento di calcio nelle radici, che stanno crescendo bene- Qui questi dati 
sono in una forma diversa. In questo asse qui c’è il tempo e qui c’è la concentrazione di 
calcio. Quello che state vedendo qui è la traccia verde. Ora quello che possiamo fare è che 
possiamo inibire tale aumento di calcio, con varie sostanze chimiche, una di queste è 
chiamata lantanio che permette di  ridurre (indicato con la traccia rosa) questa altezza qui. 
Così ora abbiamo uno stato in cui queste piante, con la traccia verde, sono state sottoposte 
a siccità, quelle con una traccia di colore rosa sono state sottoposte ugualmente a siccità - 
quindi entrambe sono state sottoposte a siccità - ma la differenza è che una di loro ha un 
grande aumento della concentrazione di calcio e l'altra ha solo un piccolo aumento. Quindi 
possiamo porre la domanda 'cosa fa effettivamente il calcio?' 

Ciò che possiamo fare è misurare l'espressione genica. Questo non viene fuori molto bene, 
ma vi dirò che cosa mostra: Questo mostra i livelli di trascrizione di un gene, che è molto 
importante per la tolleranza della pianta allo stress. Quindi, se siete una pianta o addirittura 
un lievito per fare il vino, e siete circondati da un’ alta osmosi, il modo per tollerare questa 
condizione è quello di uguagliare il potenziale osmotico all'interno delle cellule in modo da 
non farle scoppiare. Quindi come si fa a fare questo? Beh, producendo una concentrazione 
di soluti nelle cellule, con i quali è possibile pareggiare il potenziale osmotico presente al di 
fuori della cellula. Così un trucco tipico è quello di produrre zuccheri e aminoacidi liberi in 
modo da poter uguagliare lo stress osmotico. Arabidopsis favorisce zuccheri, ma favorisce 
anche la libera prolina. Quindi si è evoluta per farlo,  diverse piante utilizzano cose diverse. 
Questo enzima P5 CS, di cui non darò il nome completo, è un limitatore di accumulo di 
prolina. Quindi il nostro trattamento, il trattamento al mannitolo costituisce uno stress 
osmotico artificiale, e otteniamo un livello molto elevato di espressione di questo trascritto. 
Ha perfettamente senso, dal momento che sta cercando di fare prolina per equilibrare la 
pressione all'interno della sua cella. Nel controllo abbiamo bassi livelli. Queste piante sono 
state trattate con stress osmotico, ma, perché abbiamo interferito con il loro sistema di 
segnalazione, abbiamo ridotto la quota di calcio, e non sono più in grado di attivare i geni. 
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Quindi questa è la prova evidente di ciò che il segnale di calcio sta facendo -propaga le 
informazioni al nucleo per attivare i geni giusti per proteggere la pianta. 

 

S41 

Abbiamo impiegato questo metodo nello studio di una moltitudine di diversi pathway, e 
questo è solo quello più evidente, in cui abbiamo inibito la via di segnalazione di calcio in 
risposta al freddo, e quello che abbiamo è l'incapacità della pianta di rispondere al freddo 
correttamente e così si ottiene la morte per congelamento. 

 

S42 

L'ultima cosa che voglio dirvi è qualcosa di piuttosto interessante - è una domanda ancora 
molto aperta e probabilmente potrete avere una idea buona come la mia, ma vi dirò quello 
che pensiamo. La domanda che ci poniamo è: ‘come vengono trasmesse le informazioni 
nella pianta?'. Ricordate le piante non hanno i neuroni, quindi abbiamo un problema per 
spiegarlo. 

 

S43: 

Così qui -Ok, qui la mano per esempio è in grado di rispondere a un sacco di cose diverse, 
può rispondere al freddo, è in grado di rispondere al caldo ed è in grado di rispondere a 
traumi fisici. Ora voi potete dire che queste cose avvengono molto facilmente perché voi 
avete le cellule – In particolare cellule specifiche - nelle dita delle mani, che percepiscono 
queste cose separatamente. Inoltre avete un sistema di connessioni che vanno al cervello. 
Quindi avete collegamenti che andranno direttamente al vostro cervello per segnalare: 
questo è freddo, questo è caldo, e questo è doloroso. Quindi questo è molto facile da 
spiegare. Ma come può questo verificarsi nelle piante? o come avviene in una singola cellula 
per esempio? Quindi i vostri globuli bianchi devono prendere decisioni per tutto il tempo, e 
hanno a che fare con tantissimi segnali diversi, devono uccidere le cose giuste, devono 
uccidere le cellule batteriche e non altre cellule che sono benigne. Come può accadere in un 
organismo che non dispone di un sistema specifico di connessioni? 

 

S44 

Abbiamo affrontato questo perché è un problema per noi, perché le piante percepiscono 
così tanti segnali diversi e utilizzeranno il calcio. Così abbiamo un problema lì, perché se si 
guarda quella foto sembra molto simile a questo: 

 

S45 
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Nel sistema in cui le informazioni si trasmettono in connessioni che si uniscono, le 
informazioni possono perdersi o addirittura essere fraintese, perché sono presenti molte 
informazioni che vanno da un filo ad un altro e questo è (mi rendo conto che siete troppo 
giovani per conoscere i telefoni fissi), ma questo è un fenomeno che accadeva. Potevi 
iniziare la telefonata con qualcuno e finire col parlare con qualcun altro completamente 
diverso, o avere un'altra conversazione, o avere diverse conversazioni insieme. Ed è questo 
quello che potrebbe potenzialmente accadere con le informazioni nelle piante a meno che 
non pensiamo a un modo alternativo a questo. Ma quali sono i modi alternativi ad esso? 
Sono sicuro che ci sono un centinaio, se non migliaia di modi diversi per ottenere questo, e 
sono sicuro che potete trovarne anche di più.   

 

S46 

Ecco quello che abbiamo pensato che potrebbe essere possibile. Potrebbe essere che per 
diversi tipi di stress – diversi segnali- che diverse cellule della pianta rispondono a questi. 
Quindi, se avete un aumento di calcio in un particolare tipo di cellula, significa una cosa 
mentre se si ha un innalzamento di calcio in un altro tipo di cellula, allora significa 
qualcos'altro. Se si osserva un semaforo, non c’è nemmeno bisogno di essere in grado di 
vedere i colori per sapere bene che cosa  sta dicendo, quindi, anche se vedete in bianco e 
nero, si sa che se questo è illuminato significa 'Stop ', e se questo in fondo è illuminato 
significa ' vai '. Non importa se sono di colore rosso o verde, non avete bisogno di sapere 
questo. E’ necessario sapere che quello centrale è ... andare in fretta, prima che sia rosso o 
qualsiasi altra cosa questo significa. 

Ora è possibile ipotizzare una situazione .. qui c’è una pianta, (qui ci sono le foglioline, qui ci 
sono i germogli,  e tutto quello che vi hanno insegnato questa settimana) qui ci sono le 
radici e qui gli steli. Ora ci potrebbe essere –diciamo un particolare stress- e vedete 
l'immagine della siccità che vi ho mostrato, dove il calcio sta aumentando solo nelle radici, la 
risposta di aumento è nelle radici, un altro tipo di stress può innalzare i livelli di calcio come 
risposta unicamente nei germogli e un altro può aumentare solo li diciamo, per esempio, 
nelle foglie mature. Questa è una bella idea, che potrebbe funzionare, c'è qualche prova che 
supporta questa ipotesi? 
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Così siamo andati alla ricerca di prove, e vi mostrerò quello che abbiamo ottenuto e il modo 
in cui lo abbiamo fatto, è che abbiamo analizzato un sistema molto semplice: la radice 
Arabidopsis, che è un sistema delizioso. Ha quattro tipi di cellule (io non voglio annoiarvi con 
queste cose) quattro tipi cellulari diversi passando dall’esterno verso l’interno, in cui vi è un 
unico strato di ciascun tipo. E quello che abbiamo fatto è stato quello di far esprimere la 
nostra proteina di medusa, che ci permette di misurare separatamente il calcio in ciascuno 
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di questi tipi di cellule. Questa è solo una proteina verde fluorescente, che abbiamo 
espresso allo stesso tempo, per ritrovare la nostra proteina. E poi ci siamo domandati, se qui 
ci sono quattro diversi tipi di cellule, cosa succede quando li stimoliamo con tre cose 
diverse? Vediamo qualcosa di diverso? 
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E la risposta è positiva, ma non è così netta come avrei sperato. Quindi questo è il freddo, 
questo è il mannitolo e questo è il sale. Se si confronta il freddo (non preoccupatevi su cosa 
siano queste cellule, sono 4 diversi tipi di cellule, i colori sono riferiti a un determinato tipo 
di cellula). Ma vedete cose come questa: questo particolare tipo di cellule, che è il periciclo, 
ha la più grande risposta al freddo, ma ha una risposta minore al sale. Quindi non vi è una 
risposta differenziale con il tipo di cellula, tuttavia non è una risposta netta 'tutto o niente'. 
Questo non vuol dire che se avremmo guardato in altri tipi di cellule, non lo avremmo visto, 
ma di certo questi esperimenti non lo hanno mostrato. Ma vi è un certo potenziale che tale 
possibilità accada. 
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Un'altra ipotesi affascinante perché siamo primate e siamo fondamentalmente scimmie, ci 
piacciono i modelli, quindi questa è una ipotesi interessante. Se guardiamo a questi - si 
tratta di dati reali qui - se si guarda all’aumento di calcio, questo è il calcio rappresentato in 
questo asse qui, mentre il tempo è lungo questo asse qui. In risposta al freddo -si ottiene 
una risposta in due fasi, in risposta alla siccità - si ottiene una risposta di una sola fase, e 
questo è il lavoro di altri come Giles Oldroyd del John Innes e Sharon che a lungo conducono 
questa ricerca negli Stati Uniti. Se si aggiungono i prodotti chimici, questi sono fattori NOD 
che permettono ai peli radicali dei legumi di riconoscere il Rhizobium bacterium- si 
ottengono delle oscillazioni. Ora, come un essere umano, come un primate, si può 
facilmente dire questi sono modelli specifici. Quindi, ora se osservate di nuovo questo e 
rimuovete queste etichette da qui voi saprete ognuno di questi quale è. Quindi, se le piante 
potessero percepire questi fattori separatamente, allora questo potrebbe essere un sistema 
attraverso il quale le informazioni possono essere codificate. 
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L'analogia che vorrei darvi, su come potrebbe codificare una pianta - un sistema semplice- è 
il codice Morse, quindi il codice Morse è un sistema (per quelli tra di voi che non lo 
conoscono), usato molto tempo fa in cui gli impulsi elettrici venivano trasmessi attraverso i 
fili, si avevano fondamentalmente 2 tipi di impulsi: uno lungo e uno corto (punti e linee), e 
grazie a questi tipi di impulsi è possibile generare un’informazione piuttosto complessa – 
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generando lettere. Così il più semplice è 'E', che è uno corto (punto) e uno lungo (trattino) è 
'T'. 
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Ora so che ci si potrebbe chiedere 'perché sta parlando di questo?' Beh, se guardiamo di 
nuovo a queste risposte delle piante che coinvolgono il calcio, supponiamo che il vostro 
cellulare sia in grado di misurare il calcio al di sopra di un certo livello, per cui, se il calcio 
supera una certa soglia, è possibile misurarlo. Questa non è fantasia, questo è 
assolutamente possibile. Sapete che gli enzimi hanno un legame costante per le cose- quindi 
se si legano al calcio hanno un legame specifico costante, quindi la determinazione 
dell’evento del superamento della soglia è perfettamente possibile. Quindi diciamo che la 
cellula può vedere il calcio al di sopra di questa linea qui, se così fosse quale potrebbe 
vedere? In questo caso si vedrebbe un trattino e un punto che è 'N'; in questo caso 
vedrebbe un trattino, che è un 'T'; in questo caso vedrebbe 'punto punto punto punto punto 
punto’ che è 'HS'. 

Quindi, se si ha una cellula con questa soglia qui, si potrebbero leggere queste alterazioni di 
calcio, identificarle e distinguerle. Questa è una bella ipotesi, ma cosa accade in realtà? 
Questo è qualcosa che abbiamo analizzato. 
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E abbiamo fatto questo torturando piante, in fondo. Questo è uno scenario complicato ma 
ve lo presento solo per dimostrarvi che abbiamo avuto un sistema di computer che ci ha 
permesso di mettere piccole piantine di Arabidopsis in cuvette contenenti un buffer con 
bassa forza ionica e munite di elettrodi in entrambi i lati. E abbiamo dato una scossa 
elettrica a questa piccola piantina, non voglio annoiarvi con i dettagli, ma vorrei farvi 
presente che se si dà una scossa elettrica ad una piantina essa permette al calcio di entrare 
all’interno. Così possiamo davvero produrre risposte calcio dipendenti, così possiamo 
effettivamente far fare al calcio ciò che vogliamo nella cellula. Quindi questo avviene senza 
alcuno stimolo, come siccità o freddo,  niente, stiamo solo dando alla pianta alcune 
alterazioni per dire 'cosa pensi che significhi?' Quindi abbiamo un computer che ci permette 
di generare questo tipo di cose, e che può generare diversi tipi di cose- doppio picco, unico 
picco etc… 
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Ma, vi mostrerò una serie di dati su cui si basano le oscillazioni generate. Quindi questi qui 
in rosa sono i dati reali di oscillazioni del calcio che abbiamo generato in piantine di 
Arabidopsis, solo da cambiamenti di voltaggio controllati dal computer. Quindi siamo in 
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grado di cambiare  parametri come la frequenza, l’altezza del picco e tutti questi tipi di cose, 
e ci siamo domandati 'Che cosa generano queste informazioni nella pianta?' 
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Ancora una volta ci imbattiamo nel problema che non possiamo chiedere alla pianta 'Che 
cosa ne pensi di questo?’ Quindi quello che dobbiamo fare è misurare ciò che la pianta stava 
facendo con queste informazioni. Forse avrete già incontrato questa tecnologia, ma ho 
pensato di ripeterla velocemente. Abbiamo usato un metodo, che generalmente è della 
vecchia scuola, ma viene utilizzato ancora oggi, per cercare di misurare quanti geni nel 
genoma di Arabidopsis vengano espressi in una sola volta, quindi come è possibile 
l'espressione di molti geni. L'approccio è molto semplice. (Ho rubato questo quindi sembra 
un po' strano), ma avete le piante di controllo e avete le piante trattate, quindi nel nostro 
caso gli impianti di segnalazione di calcio. Si estrae l’ mRNA totale - in modo che da tutti i 
geni che sono espressi si estrae il loro mRNA- si ottiene il cDNA da queste, e poi si 
etichettano quelli che provengono da questa pianta con un colorante fluorescente di uno 
specifico colore e quelli che provengono da questa pianta, con un colore diverso di 
colorante fluorescente. Quindi questo con rosso e questo con verde. E ciò che si fa è 
ibridare questi punti di DNA per ogni gene nel genoma di Arabidopsis. Quindi è su un vetrino 
da microscopio che avete praticamente ottenuto 30.000 punti di DNA, tutti diversi, in base 
alle dimensioni di un paio di francobolli. Ed è quello che vedete qui .. allora si può porre la 
domanda: qual è la differenza tra questi due in termini di espressione. Quindi, se ne avete 
uno, che è di colore rosso, si sa che l'espressione proviene in gran parte da qui. Se è verde 
proviene in gran parte da qui. Se è giallo, allora vuol dire che entrambi esprimono lo stesso. 
Quindi, per esempio, se stiamo cercando le cose che sono sovra-regolate qui, ci aspettiamo 
di vedere un puntino verde e così possiamo prenderlo là. Quindi, non importa cosa siano 
questi geni, ai fini di questo discorso, ma importa se misuriamo un modello. Quindi, il 
sistema è ‘fishing’ , l’immagine che traiamo è simile a quella che si ha con la lotteria- se si 
prende la palla numero sei, se poi proviamo un'altra volta, l’ esito che otteniamo è 
completamente diverso. Quindi non importa quali geni siano, ciò che chiediamo è 'cosa è 
risultato dai nostri parthway? quale è il risultato dei nostri percorsi?' Stiamo solo usando 
questo come indizio di ciò che fanno con le informazioni. 
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E questo è quello che si ottiene. Questo è un diagramma di Venn, la dimensione mostra il 
numero di geni che sono attivati da tre diversi trattamenti. Quindi questi sono tre diverse 
oscillazioni dei trattamenti. Questo ti dà 141 geni attivi, questo 49 e questo 87. Ma la cosa 
più importante di questi pochi dati è che la sovrapposizione è molto piccola. Okay, allora ciò 
significa che, quando abbiamo dato le piante tre diversi segnali di calcio e ci siamo chiesti 
'che cosa pensi che questo significa?', La risposta a ciascuno di questi tre segnali è qualcosa 
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di diverso l’una dall’altra. Si distinguono questi tre segnali tra di loro. Ecco, questo è 
coerente con l'ipotesi. 
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Giusto per riassumere, perché so che c'è un bel barbecue bagnato che ci attende, la cosa 
fondamentale che ci tenevo prendeste e portaste via da qui sarebbe stata quella di capire 
che le piante sono in grado di percepire una notevole varietà di stimoli. Quindi a parte tutti i 
diversi tipi di stimoli che ci sono, se se ne prende uno -come la luce – potete percepire la 
luce rossa; la luce blu; ci sono i recettori della luce verde; è possibile percepire la quantità di 
luce; la direzione e questo informa le piante su un enorme numero di cose. Così, quando 
pensate alle piante e a tutti i gli stimoli a cui devono rispondere o stanno rispondendo o ai 
loro sottoinsiemi – in realtà è incredibile. La potenza di elaborazione che una pianta deve 
avere- di cui necessita -per essere in grado di gestire tali informazioni è fenomenale e 
abbiamo appena graffiato la superficie su come essa funziona. 

Questi stimoli quindi informano la pianta sulla risposta corretta che devono attuare per 
avere successo. Quindi le piante non sono solo impiantate lì inerti sperando per il meglio, 
loro stanno costantemente in riconfigurazione e quello che fanno è una costante 
riconfigurazione - e in un lasso di tempo molto rapido. Così queste risposte sono veloci - 
avete visto quanto sono state veloci le risposte al calcio - quei piccoli recettori che vanno nel 
nucleo- tutto ciò accade in pochi minuti. L’espressione genica aumenta; l’RNA polimerasi è 
attivata dopo pochi secondi ed è veloce, è molto veloce. Se toccate una pianta ad esempio, 
l’ RNA polimerasi si muove all'interno in un tempo che è qualcosa che va dai 10 ai 15 
secondi. Quindi queste sono risposte rapide. 

L'altra cosa fondamentale da considerare nello studio delle piante (è un punto filosofico, ma 
è vero ed è molto importante tenerlo a mente), è che le piante devono rispondere di più, e 
per farlo devono contare molto di più sull’ espressione genica, piuttosto che sulle risposte 
comportamentali. A causa del fatto che non hanno una grande possibilità di risposte 
comportamentali in quanto sono radicate su un posto, quindi loro devono riconfigurare la 
loro biochimica e il loro sviluppo, al fine di rispondere agli stress. E questa è la cosa 
fondamentale (beh penso che sia molto interessante), che, senza un cervello, in qualche 
modo le piante sono in grado di distinguere i diversi stimoli e di agire di conseguenza. E 
anche all'interno di uno stesso stimolo, distinguono un sottoinsieme di questo. Quindi, con 
la 'luce', è un po’ più comprensibile – le piante possiedono dei recettori specifici. Ma con 
cose come il 'freddo', ancora non si è realmente capito come sia possibile che la pianta 
possa capire la differenza tra la temperatura assoluta e la velocità di raffreddamento. 

L'ultima cosa riguarda come una specifica informazione viene codificata e letta. Io ho dato la 
mia teoria in base ad alcune delle cose che abbiamo fatto, ma ci sono tantissime altre cose 
là fuori. Penso che sia una delle domande più interessanti. Penso che si sottovalutati quanto 
è importante questa domanda, poiché la comprensione dei termini di come le piante siano  
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in grado di utilizzare queste informazioni è di rilevante significato per la progettazione delle 
colture. Ma è anche sottovalutato (come vi ho detto) quanto debba essere grande la 
potenza di elaborazione delle piante, solo per essere quello che sono. Quindi penso che 
questo sia un settore molto affascinante e certamente avremo da indagare per gli anni a 
venire. 
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Quindi questo è tutto, vi ringrazio molto per l'ascolto. 
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