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Introduzione

I sistemi organici vegetali, come quelli animali, hanno bisogno nel loro sviluppo

di ormoni, chiamati in questo caso fitormoni. I principali fitormoni sono:

● Le gibberelline, che promuovono la germinazione dei semi, stimolano

l’accrescimento della radice e del fusto, regolano il passaggio dalla fase

giovanile a quella adulta, promuovono fruttificazione e partenocarpia

(frutti senza semi), etc.

● Le citochinine, ritardano la senescenza fogliare, promuovono la crescita

delle gemme laterali, hanno una funzione nello sviluppo delle piante (in

particolare insieme all’auxina regolano il tipo di crescita, ossia piante

secondo dominanza apicale o crescita cespugliosa) etc.

● L’acido abscissico, inibisce la germinazione precoce e la viviparia

(sviluppo del seme prima del distacco dalla pianta madre), regola lo

sviluppo in base ai potenziali idrici.

● L’etilene, costituisce la risposta ai patogeni, è utile nella maturazione dei

frutti (climaterici) etc.

● Brassinosteroidi, aumentano la sensibilità all’auxina.

● L’auxina, promuove la crescita dei fusti inibendo quella della radice, nella

cellula induce l’allungamento cellulare, media i tropismi delle piante

(fototropismo, gravitropismo), regola la dominanza apicale, induce il

differenziamento vascolare, promuove lo sviluppo dei frutti, ritarda

l’abscissione fogliare.

L’auxina fu scoperta, dopo molti esperimenti, nelle piante di Avena Sativa, e gli

venne dato questo nome dal greco “auxein” che significa crescere.
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1Nelle pagine seguenti, tratterò in maniera specifica

il ruolo dell’auxina, la sua segnalazione ed il suo

posto nell’evoluzione dalle microalghe alle

angiosperme.

L’auxina nell’evoluzione

L'auxina è di fondamentale importanza durante tutto il ciclo di vita di una

pianta, influenzando diversi processi fisiologici e di sviluppo, come l'espansione

e la divisione cellulare. Tuttavia, non è ancora chiaro il momento evolutivo in

cui l'auxina è stata coinvolta in processi così diversi. Nonostante alcune

controversie, numerosi studi dimostrano la sua presenza nei ceppi algali ed i

suoi effetti sullo sviluppo delle alghe, suggerendo un'origine evolutiva precoce

dei meccanismi auxina-dipendenti. Sembra che i presunti componenti principali

della segnalazione dell'auxina nelle piante terrestri siano assenti nelle

microalghe. Tuttavia, queste microalghe potrebbero avere vie alternative 2di

segnalazione dell'auxina che spiegherebbero le risposte all’auxina.

2 Evoluzione delle alghe;
http://ilgustodellanatura-blog.blogspot.com/2019/05/evoluzione-nel-regno-vegetale-le-tappe.html

1Auxina, Acido Indol-triacetico; https:/ /it.wikipedia.org/wiki/Acido_indol-3-acetico
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Vie di segnalazione3

L'auxina più abbondante in natura è l’Acido indol–3-acetico (IAA) e, nelle

angiosperme, la sua presenza e distribuzione sono state analizzate in dettaglio

utilizzando vari approcci. L'auxina è stata rilevata anche nelle alghe, negli

organismi microbici, nei funghi e persino negli animali.

Nella maggior parte dei casi la segnalazione dell'auxina coinvolge il Tansport

Inhibitor Response-1–Auxin Signaling F-box Protein (TIR1–AFB), Axin

Response Factor (ARF) e Auxin–Indole-3-Acetic Acid (Aux-IAA). Tuttavia,

sono stati anche descritti meccanismi di segnalazione dell'auxina indipendenti

da questa cascata. Ad esempio, due proteine coinvolte nella segnalazione

dell'auxina che potrebbero agire indipendentemente dai TIR1–AFB sono Auxin

Binding Protein1 (ABP1) e Indole-3-Butirric Accid Response5 (IBR5).

Questo sistema di segnalazione sembra essere presente anche nelle alghe.

Il modello più studiato al riguardo è quello dell’Arabidopsis Thaliana

(Angiosperma eucotiledone).

3 Via di segnalazione dell’auxina; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1360138509000685
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Auxina nei muschi

I muschi hanno rizoidi che sono l'equivalente funzionale dell'apparato radicale

delle angiosperme. Nel muschio Physcomitrella patens4, lo sviluppo e la

crescita dei rizoidi sembrano essere influenzati anche dall'auxina. Una funzione

dell'auxina in P. patens è stata ulteriormente corroborata dall'analisi del suo

genoma. Tutti i principali componenti del meccanismo di segnalazione

dell'auxina sono presenti e, soprattutto, le loro modalità di azione sembrano

essere paragonabili a quelle delle angiosperme. Recenti analisi suggeriscono

ulteriormente che la risposta dell'auxina mediata da TIR1–AFB, AUX–IAA e

ARF è un meccanismo antico che si verifica già in P. patens. Il punto in cui è

sorta la segnalazione dell'auxina mediata da AUX-IAA-ARF durante

l'evoluzione, vale a dire se sia presente anche nelle alghe, non è ancora chiaro.

4 P. patens.
https://www.alamy.com/moss-growing-on-a-wall-image240391738.html?imageid=9E1FBB83-204D-4906-992
D-5ECC31D36F66&p=800499&pn=1&searchId=ba8e4859d7565a5f4cdb8222ca03b0c1&searchtype=0
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Auxina nelle alghe

La questione se gli ormoni vegetali, come l'auxina, siano coinvolti nella crescita

e nello sviluppo delle alghe è già stata sollevata e affrontata più volte, ma non

c'è ancora una risposta convincente. Sono stati segnalati diversi rapporti sulla

presenza di auxina o composti simili all'auxina in diverse specie di alghe

unicellulari e multicellulari. Tuttavia, le concentrazioni di auxina misurate nella

maggior parte di questi studi sono piuttosto basse rispetto a quelle delle piante

terrestri, sollevando dubbi sulla rilevanza fisiologica dell'auxina in queste

specie. Nonostante la concentrazione relativamente bassa, vari test biologici

hanno dimostrato la sua attività, come ad esempio i test degli effetti dell'auxina

algale sulla radicazione o sull'allungamento del coleoptile. Non vi è un evidente

ruolo dell’auxina nella crescita e nell’evoluzione delle alghe. Sebbene diversi

studi abbiano mostrato, più di 50 anni fa, un effetto dell'auxina sulla crescita

delle alghe, un altro studio li ha contraddetti in alghe unicellulari, attribuendo

gli effetti osservati in studi precedenti ai solventi utilizzati nei saggi. Tuttavia, in

studi successivi con Chlorella

pyrenoidosa5 (Chlorophyta), è stato

dimostrato che l'auxina induce la

divisione cellulare. Oltre al ruolo

presunto nelle alghe unicellulari, è stato

studiato anche il ruolo dell'auxina nelle

alghe multicellulari più complesse delle Plantae, come Chara globularis

(Charophyta). Ad esempio, è stato dimostrato che la risposta del citoscheletro

all'auxina in C. globularis è simile alla risposta del citoscheletro nelle

angiosperme. Nei segmenti apicali e intercalari di un’alga rossa, l'auxina stimola

la divisione cellulare e l'allargamento cellulare e/o previene la formazione di

5 Chlorella pyrenoidosa; https://www.naturazen.org/chlorella-pyrenoidosa-scheda-completa-by-naturazen-org/
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rami laterali, fenomeno che ricorda quanto si può osservare nelle angiosperme.

Inoltre, come succede nei muschi, alcune alghe hanno rizoidi il cui sviluppo e

crescita sono influenzati anche dall’auxina.

Segnalazione dell’auxina: funzionamento

Nella situazione iniziale, ossia senza l’auxina, la protein AUX/IAA è una

proteina di repressione legata ai fattori di trascrizione ARF. Con l’arrivo

dell’auxina, questa si lega e fa legare come una “colla molecolare” AUX/IAA,

che quindi si distacca dai fattori di trascrizione per legarsi a un complesso SCF

che porta all’ubiquitinazione e degradazione della proteina AUX/IAA ad opera

del proteosoma 26S. Nel frattempo le proteine ARF sono libere di associarsi in

dimeri che medieranno la trascrizione dei geni. I geni trascritti dal segnale

auxinico si dividono in due gruppi: quelli precoci, per l’accrescimento e lo

sviluppo e i  geni tardivi per la risposta allo stress.

Segnalazione dell’auxina nelle alghe

La cascata di risposta dell'auxina meglio caratterizzata richiede i geni

TIR1–AFB, AUX–IAA e ARF e in tutti i genomi delle piante terrestri studiati,

incluso P. patens, quei geni sono stati identificati. Tuttavia, i componenti di

segnalazione dell'auxina non sono stati identificati nei genomi di

Clamidiomonas reinhardtii, Ostreococcus tauri, Ostreococcus lucimarinus

(clorofita) e Cyanidioschyzon merolae (alga rossa).

Per chiarire questa contraddizione, gli studiosi hanno analizzato le sequenze

genomiche disponibili di diverse alghe verdi e rosse per ricercare la presenza di

ortologhi di TIR1–AFB. Gli studi si sono concentrati sulle microalghe perché

non sono disponibili dati sul genoma per alghe multicellulari più complesse.

Tuttavia, l'auxina esogena influenza la crescita e la divisione cellulare nelle
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microalghe, rendendo questi organismi un punto di partenza adatto per le

indagini. Poiché le informazioni sui genomi delle alghe brune non sono ancora

disponibili, lo studio ha incluso anche due specie di diatomee nelle analisi.

In accordo con altre analisi, le ricerche BLAST (Basical Logical Alignament

Search) sulle sequenze genomiche disponibili di varie specie di alghe hanno

rivelato che non ci sono AUX-IAA e ARF completi codificati nei genomi delle

specie studiate. Tuttavia, in alcune alghe sono stati identificati domini

potenzialmente ortologhi a singoli domini di queste proteine. Inoltre, sono state

trovate proteine   simili alle TIR1–AFB di A. thaliana a lunghezza intera, ma

nessuna che contenesse tutti gli amminoacidi necessari per le interazioni

necessarie della proteina TIR1.

Sebbene la distanza evolutiva tra le piante terrestri e le microalghe studiate

possa ostacolare l'identificazione di ortologhi in buona fede di TIR1–AFB,

AUX–IAA e ARF, i dati sono abbastanza convincenti da dimostrare che è

improbabile che in queste specie esistono risposte auxina-mediate.

Possibili vie alternative di segnalazione dell'auxina

Benchè la via di segnalazione dell'auxina mediata da AUX-IAA-ARF non

sembri essere presente nei lignaggi algali studiati, potrebbero essere presenti

altri meccanismi di segnalazione dell'auxina, soprattutto alla luce del verificarsi

delle cosiddette risposte di auxina in questi organismi. Nelle piante terrestri

sono state descritte due proteine   che potrebbero funzionare in percorsi

possibilmente alternativi dell'auxina: ABP1 e IBR5.

È stato dimostrato che la proteina ABP1, un membro della superfamiglia delle

proteine 7S per la conservazione dei semi germinativi, lega l'auxina tramite un

dominio denominato Box A. Sebbene un altro rapporto non abbia identificato
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ABP1 nei genomi di C. reinhardtii, O. tauri e O. lucimarinus, gli studi BLAST

hanno rivelato ortologhi convenzionali in   queste e altre specie di alghe.

Tuttavia, deve ancora essere chiarito se questi geni potenziali ABP1 svolgano la

stessa funzione di segnalazione.

ABP1 si localizza nelle piante principalmente all'interno del reticolo

endoplasmatico e, in misura minore, alla membrana plasmatica e alla superficie

cellulare. Nelle piante terrestri, ha un ruolo nei processi mediati dall'auxina,

come la depolarizzazione delle membrane, l'espansione e l'allungamento delle

cellule e il controllo della divisione cellulare. La presenza proposta di ABP1

nelle alghe verdi potrebbe, quindi, essere considerata un'indicazione del

potenziale delle alghe verdi di utilizzare l'auxina come composto di

segnalazione. Tuttavia, poiché l'affinità di legame di ABP1 per IAA è bassa,

non è chiaro se ABP1 agisca come un recettore dell'auxina rilevante in

condizioni fisiologiche.

Una seconda alternativa potrebbe essere rappresentata da un meccanismo IBR

5-dipendente. Prove recenti suggeriscono che IBR5 può promuovere le risposte

dell'auxina senza promuovere la degradazione di AUX-IAA, agendo quindi

indipendentemente dal complesso SCF. Gli ortologhi IBR5, contenenti i residui

N-terminali distinti e conservati, sono presenti in diverse angiosperme e in varie

alghe verdi, suggerendo una funzione conservata durante l'evoluzione.

Sebbene rimanga da dimostrare se i componenti sopra menzionati siano

coinvolti nelle risposte dell'auxina nelle alghe, offrono almeno un meccanismo

alternativo di mediazione delle risposte dell'auxina in assenza di segnalazione

dell'auxina mediata da AUX-IAA-ARF.
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Considerazioni e prospettive conclusive

La crescita e lo sviluppo delle alghe sembrano essere influenzati dall'auxina, ma

non è ancora chiaro se questo sia un effetto dell'auxina o una conseguenza delle

sue proprietà chimiche. Non si può ancora escludere che, nei ceppi algali, l'IAA

e le molecole correlate, come i coniugati IAA, siano sottoprodotti del

metabolismo del triptofano (una via cruciale e una delle fonti di IAA nelle

angiosperme) e, di conseguenza, non hanno rilevanza funzionale in questi

organismi. Pertanto, è necessario determinare se la biosintesi funzionale

dell'auxina triptofano-dipendente e/o -indipendente è presente in ceppi algali.

Conclusioni

In precedenza, è stato proposto che l'IAA inizialmente fungesse da regolatore

della crescita negli organismi acquatici fotosintetici. A tal fine, il meccanismo di

segnalazione mediato da AUX-IAA-ARF potrebbe non essere necessario. A

sostegno di questa ipotesi, sembra che non vi sia alcuna segnalazione di auxina

mediata da AUX-IAA-ARF almeno nelle microalghe. Tuttavia, poiché i

presunti ortologhi ABP1 e IBR5 sono presenti nei loro genomi, le microalghe

potrebbero avere altri meccanismi di segnalazione dipendenti dall'auxina. Deve

ancora essere dimostrato che ABP1 e IBR5 sono coinvolti nelle risposte

dell'auxina nelle alghe e sarebbe utile se si sapesse di più sulla loro funzione

nelle angiosperme.

Mentre i dati attuali indicano l'assenza di una cascata di segnalazione

dell'auxina mediata da AUX-IAA-ARF nelle microalghe, questo problema non

può essere affrontato nel caso di alghe più complesse a causa della mancanza di

informazioni sul genoma. La crescente disponibilità di sequenze genomiche

dovrebbe fornire una migliore comprensione del punto in cui i tre componenti

principali della segnalazione dell'auxina sono sorti durante l'evoluzione. Ad
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esempio, il divario tra le microalghe verdi e le prime piante terrestri deve essere

colmato per chiarire se la segnalazione di auxine di ordine superiore è un

prerequisito per il movimento verso l'atterraggio o se è insorta in concomitanza

con la comparsa di piani corporei più complessi. Inoltre, ulteriori sequenze

genomiche consentiranno l'indagine di una potenziale connessione evolutiva tra

i singoli domini AUX–IAA e i a ARF-simili identificati negli studi effettuati e

gli AUX–IAA e ARF codificati in genomi delle piante terrestri.

In conclusione, sulla base dei dati presentati, sembra che non ci sia una cascata

di segnalazione dell'auxina mediata da AUX-IAA-ARF nelle microalghe, ma

che questi organismi potrebbero avere percorsi alternativi con cui rispondere

all'auxina. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per attribuire

inequivocabilmente un ruolo all'auxina nelle microalghe e nelle alghe

multicellulari più complesse e per escludere che sia semplicemente un

sottoprodotto in questi organismi; un sottoprodotto che tuttavia ad un certo

punto dell'evoluzione è stato reclutato come fitormone.
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