
Regno: I FUNGHI 



Le specie descritte sono 

circa 100.000 rispetto a 

1.500.000, ma anche 

più, specie stimate. 

LA LORO IMPORTANZA: 

-PER NUMERO DI SPECIE 

sono secondi solo agli 

insetti 

- PER LA BIOMASSA 

Organismo vivente più grande del mondo: 

Armillaria solidipes ( A. ostoyae) 



I FUNGHI SONO ORGANISMI: 

ETEROTROFI: sono privi di CLOROPLASTI (plastidi), non possono compiere la 

fotosintesi e devono utilizzare come fonte energetica composti organici già 

preformati.  

EUCARIOTI: possiedono un nucleo che mantiene il DNA separato dal resto del 

contenuto cellulare. Presentano un ’ organizzazione cellulare del tutto 

peculiare 

PRIVI DI VERI TESSUTI: IL TALLO dei funghi è filamentoso, in pochi casi 

unicellulare (Lieviti). I singoli filamenti, chiamati IFE, si aggregano formando 

una struttura detta MICELIO. 

 



RUOLO ECOLOGICO: 

ETEROTROFI: Decompongono materia organica e nell’arco dell’evoluzione hanno 

sviluppato diverse strategie  

SAPROFITI: ottengono i composti 

 essenziali per la loro 

 sopravvivenza da materiale 

 organico non vivente (es. 

 muffa). 

PARASSITI: il fungo si associa ad un 

 organismo ospite e ne sfrutta le 

 risorse. In questo caso il partner 

 subisce  danni rilevanti, fino ad 

 arrivare alla morte (es. ruggine 

 del grano). 

SIMBIOSI MUTUALISTICA: i due 

 partners  ricevono entrambi 

 vantaggi  dall’associazione 

 (es. micorrize e licheni).  

PREDATORI: altamente specializzati, 

 hanno sviluppato meccanismi 

 per la cattura di piccoli 

 organismi vivi 



SAPROFITI: ottengono i composti essenziali per la loro sopravvivenza da materiale 

 organico non vivente (es. muffa). DECOMPOSITORI 

Ruolo ecologico 

ESOENZIMI: i funghi producono ed 

emettono degli enzimi che 

decompongono la materia, in modo 

che il fungo possa assorbire le 

sostanze nell’ambiente 



PARASSITI: il fungo si associa ad un organismo ospite e ne sfrutta le risorse. In questo caso 

il partner subisce  danni rilevanti, fino ad arrivare alla morte (es. ruggine del grano). 

Gen. Cordyceps, che parassita insetti e altri artropodi mentre 

sono vivi. Infettano aree del cervello degli insetti di modo da 

cambiare il comportamento dei loro ospiti per avvantaggiare 

la sporazione e quindi la propria riproduzione.  

https://www.youtube.com/watch?v=XuKjBIBBAL8 

 

La ruggine 

Il carbone del mais 

Ruolo ecologico 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cordyceps
https://www.youtube.com/watch?v=XuKjBIBBAL8


PREDATORI: altamente specializzati, hanno sviluppato meccanismi per la cattura 

 di piccoli organismi vivi 

Ruolo ecologico 



SIMBIOSI MUTUALISTICA: i due partners ricevono entrambi vantaggi 

 dall’associazione  (es. micorrize e licheni).  

lichene 

micorrizze 

Simbiosi funghi-insetti 



Il componente principale della 

parete cellulare fungina è la 

CHITINA 

 

Polimero dell’amminozucchero  

N-acetilglucosamina 

LA CELLULA FUNGINA 

Eucarioti 

I grassi vengono immagazzinati come TRIGLICERIDI 

L’elemento di riserva è il GLICOGENO 

La cellula è PRIVA DI PLASTIDI, organuli cellulari specifici della cellula 

vegetale, coinvolti nei processi di fotosintesi e di accumulo 



IL TALLO dei funghi è filamentoso. I singoli filamenti, chiamati IFE, si aggregano 

formando una struttura detta MICELIO. 

Le ife sono sottili e lunghe  

(1.0µm di diametro), con elevato 

rapporto superficie/volume che 

facilita l’assorbimento di nutrienti.  

ORGANIZZAZIONE CELLULARE 

Privi di veri tessuti 

Il complesso di IFE che costituisce il MICELIO può essere settato (cenocitico) o privo 

di setti (polienergidico o sifonale) 



I MODELLI DI APPARATO SETTALE  

Setti con perforazioni semplice, occlusi da un corpo 

denso 

Pseudosetti o emisetti (considerati come una plica nella 

parete) 

Setti con perforazione semplice accompagnata da corpi 

sferoidali (CORPI DI WORONIN) distribuiti senza 

apparente rapporto con il setto centrale 

Ascomycetes 

Zygomycetes 

Privi di veri tessuti 

Setti con PARENTESOMI cioè strutture complesse 

formate da rigonfiamenti della membrana plasmatica 

con differenti perforazioni e, a volte, strutture 

microtubulari 

Basidiomycetes 

sono ritenuti importanti nella classificazione dei funghi e possono essere riuniti in 

4 categorie differenti 



Corpo di Woronin 

Poro 

Setto 

Parentosoma 

Rigonfiamento 

Setto 

Privi di veri tessuti 

il setto possiede un semplice poro 

che permette la continuità 

citoplasmatica e il passaggio di 

organuli.  

 

In caso di danneggiamento e 

fuoriuscita di protoplasma il corpo 

di Woronin invade il poro e lo 

blocca. 

Doliporo: L’apertura ha due 

rigonfiamenti e un “tappo” 

emisferico su ciascun lato 

(parentosomi). Tutti gli organelli, 

nucleo compreso, possono 

attraversarlo. Solo quando le ife si 

rompono la fuoriuscita di citoplasma 

provoca l’ostruzione del poro. 



AUSTORI cioè IFE differenziate che hanno la funzione di assorbire sostanze 

nutritive dall’ospite nei funghi Parassiti 

RIZOIDI che servono per fissare al substrato le specie Saprofite 

CORPI FRUTTIFERI: All’interno di essi è possibile individuare ife con funzione 

differenziata di conduzione (IFE VASALI), di sostegno (IFE FIBROSE) o ife 

contenenti liquidi particolari (IFE LATICIFERE)  

Privi di veri tessuti 

IFE SPECIALIZZATE: 



ORGANIZZAZIONE DEL MICELIO 

sono cordoni miceliari melanizzati (costituiti quindi da più ife), a volte di 
alcuni metri di lunghezza, in cui tutti gli apici ifali crescono paralleli, ma sono 
sempre distinguibili all'apice.  
 

Le rizomorfe 

La funzione principale è quella di essere strutture 
di colonizzazione per l'esplorazione del substrato ed il 
trasporto a lunghe distanze dei nutrienti.  



Gli sclerozi presentano uno strato continuo 

esterno di cellule pseudoparenchimatiche e 

melanizzate, denominato cortex che 

racchiude un'ampia medulla di ife 

intrecciate. 

Gli sclerozi 

Sopravvivono per molti anni e la 

stimolazione della germinazione è associata 

con il miglioramento delle condizioni 

ambientali o come risposta al fuoco. 

Organizzazione del micelio 

Sono strutture costituite da aggregazioni di 

ife, di morfologia variabile e ricche di 

nutrienti, che rimangono dormienti o 

quiescenti quando l'ambiente è avverso 

Spighe con sclerozi 

maturi 

Spiga immatura 

con sclerozi 

immaturi e melata 



LA RIPRODUZIONE 

Nei funghi sono largamente diffusi i vari tipi di riproduzione, da quella 

vegetativa a quella sessuale. 

RIPRODUZIONE ASESSUALE E SESSUALE 

 Lo stato sessuale (perfetto, 

meiotico) è detto TELEOMORFO 

 Lo stato asessuale (imperfetto, 

mitotico) è detto ANAMORFO 



• GEMMAZIONE:  la forma più comune è la 

riproduzione in un certo numero di funghi 

unicellulari. Trova la sua massima diffusione 

nei lieviti.  

• FRAMMENTAZIONE: diffusa nelle forme 

miceliari.  Tuttavia non tutte le ife sono in 

grado di dare origine ad un nuovo micelio 

RIPRODUZIONE VEGETATIVA (Anamorfo) 

• PRODUZIONE DI MITOSPORE: possono 

essere differenziate all ’ esterno su ife 

specializzate (esospore) o all ’ interno di 

sporocisti (endospore). 

 

La Riproduzione asex 

Eventi preceduti da mitosi 



LA SPORA FUNGINA 

La Riproduzione 

La spora è anche una forma di resistenza e permette la diffusione e la 

colonizzazione di nuove aree. 

 

Vengono prodotte da tutti i funghi, con modalità tipiche per ogni 

sottodivisione.  

 

Possono essere sessuali o asessuali. Le spore vegetative vengono spesso 

denominate MITOSPORE o NEUTROSPORE  per differenziarle dalle MEIOSPORE 

che derivano da processi detti di SPOROGONIA. 

Con LA GERMINAZIONE si ha la formazione del tallo 

 miceliare, che può, dopo una fase vegetativa, 

 organizzare le strutture riproduttive che a loro 

 volta produrranno nuove spore. 

LA SPORA è l ’ elemento iniziale del ciclo 

biologico fungino.  



GERMINAZIONE DELLE SPORE  

La Riproduzione 

IDRATAZIONE e dal RIGONFIAMENTO delle cellule che determinano un 

aumento della pressione sulle pareti con conseguente allungamento 

Lo sviluppo è regolato dalla quantità di sostanze assorbite nella parte 

apicale dell’ ifa. Il materiale assorbito viene convertito nei precursori 

della parete e nei costituenti del citoplasma 

Nella spora si ha formazione di un tubo germinativo che si ramifica 

ripetutamente fino a formare un micelio. 

Quando il citoplasma formato risulta sovrabbondante per la cellula 

apicale si ha la divisione cellulare. 

SVILUPPO IFALE 



La vita subaerea ha favorito notevolmente lo sviluppo dei Conidi che 

possono facilmente venire trasportati dal vento o dagli animali 

La Riproduzione asex 

CONIDI 

Le CELLULE CONIDIOGENE poste all’estremità di un’ifa formano dei 

setti isolando cellule uninucleate che vengono definite conidi.  

Il conidio può essere visto come una spora agamica, prodotta per gemmazione 

all’apice di un’ifa specializzata 



RIPRODUZIONE SESSUALE (Teleomorfo) 

UNIONE DEI CELLULE UNINUCLEATE 

 

 

FORMAZIONE DEL DICARION 

 (2 nuclei separati) 

 

 

CARIOGAMIA 

(fusione nucleare) 

 

 

FORMAZIONE DELLO ZIGOTE (2n) 

 

 

MEIOSI 

 

 

NUOVE CELLULE (n) 

(Spore meiotiche) 

PLASMOGAMIA 

Fusione Cellulare 

La Riproduzione 



LA MORFOLOGIA 

Il tallo possiede una morfologia molto variabile nei diversi taxa. 



LA SISTEMATICA 

Vengono individuati 4 phyla 

e un insieme artificiale (non 

sistematico) di funghi. 

 

 

Chytridiomycota 
(i funghi acquatici) 

Zygomycota 
(le muffe del pane) 

Ascomycota 

Basidiomycota 



 Chytridiomycota— spore sessuali e asessuali MOBILI, CON  

   FLAGELLI posteriori  

 

 Zygomycota— spore sessuali rivestite da spessa parete (zigospore)  

 

 Ascomycota— spore formate all’interno di una speciale cellula  
   detta ASCO  

 

  Basidiomycota— spore formate esternamente su una cellula  
   clavata detta BASIDIO 

 

 “Deuteromycetes” o Fungi Imperfetti, non è (ancora) 
conosciuto alcun stato sessuale. 

 

Le 4 divisioni principali 

Sistematica 



Divisione Chytridiomycota 

 Sono un gruppo prevalentemente ACQUATICO con 

circa 790 specie. 

 

 Sono considerati i FUNGHI PIÙ PRIMITIVI 

 

 Hanno cellule mobili (ZOOSPORE e gameti), 

presentano 1 flagello posteriore detto FRUSTA 

 

 Sono sia SAPROFITI che PARASSITI (agenti 

patogeni) 

 

 Alcuni sono UNICELLULARI, altri formano un 

micelio più strutturato, composto di ife cenocitiche 

Sistematica 



Divisione Zygomycota 

 La maggior parte vive su piante e 

animali in decomposizione 

(SAPROFITI) 

 

 Una specie comune è Rhizopus 

stolonifer o muffa nera del pane 

 

 ZIGOSPORE: spore sessuali 

durevoli dotate di spesse pareti 

cellulari 

 

 Presentano IFE CENOCITICHE 

(senza setti) e sono presenti veri 

setti solo per delimitare aree 

miceliari funzionalmente diverse 

(strutture riproduttive, aree 

invecchiate). 

 Sistematica 



Zigomiceti 

CICLO VITALE 



Sistematica 

Divisione Ascomiceti 

Morchelle 

Licheni Aleuria aurantia  

  Saprofiti, parassiti, simbionti mutualisti 

 

  Principalmente forme filamentose con ife  

settate ma anche forme unicellulari (lieviti) 

 

  Omotallici ed eterotallici 

 

  Gli aschi ne denotano la caratteristica peculiare 

 della divisione 

http://ssrl.soc.umt.edu/richards/Research/images/morchella.jpg
http://biology.aau.dk/kursus/mycology/Systematics/Grafiksys/Aleuria.jpg


 L’ASCO: Elemento caratterizzante  

Cellula subterminale dell’IFA RIPRODUTTIVA, portata  da una struttura 

complessa, ASCOCARPO, costituita da ife sterili strettamente intrecciate.  

In essa avviene la formazione di ASCOSPORE. 

IMENIO: strato interno all’ascocarpo responsabile della formazione delle 

spore 

 

Ascomiceti 



Ascomiceti 

CLEISTOTECIO PERITECIO APOTECIO 

ASCOCARPI 

ostiolo 



Sistematica 

FASE1 

FASE2 

FASE3 

FASE4 

FASE5 

FASE6 

FASE7 

FASE8 

Riproduzione asessuale 



Divisione Basidiomycota 

 Sono caratterizzati dal BASIDIO 

 IFE SETTATE, da setti perforati (doliporo) 

 Micelio in fase monocariotica e dicariotica 

Sistematica 



BASIDIO, cellula apicale bastoncellare (forma di clava) dove avvengono la cariogamia 

e la meiosi e che porta all’esterno le BASIDIOSPORE. 

Il basidio porta all’esterno da 1-4spore legate a piccole appendici dette STERIGMI 

L’insieme dei basidi costituisce L’IMENIO  

Sistematica 

BASIDIOCARPO 

BASIDIOSPORE 







Sistematica 

DEUTEROMYCOTA 

 I deuteromiceti o funghi imperfetti sono un 

insieme artificiale di circa 15 000 specie 

 

 Sono funghi di cui non si conosce il ciclo 

sessuale 

 

 Alcuni presentano il fenomeno della 

PARASESSUALITÀ ed ETEROCARIOSI 

 

 Fanno parte di questo gruppo i generi Penicillum 

ed Aspergillum  

Penicillum 



Deuteromycota 

PARASESSUALITÀ 

PLASMOGAMIA 

CARIOGAMIA 

APLOIDIZZAZIONE 

Due nuclei (n) si fondono producendo 

un nucleo diploide in quest’ultimo i 

cromosomi possono associarsi e 

successivamente tra loro può avvenire 

ricombinazione. 

Il nucleo diploide e geneticamente 

differente  da quello originale, 

ripristina la condizione aploide 

mediante un fenomeno di perdita 

graduale di cromosomi 

Fusione dei protoplasmi ifali 



DOVE VIVONO? 

  In un’ampia serie di habitat naturali, antropizzati, estremi 

  Aria 

  Acque dolci e marine 

  Suolo 

  Lettiera 

  Escrementi 

  Uomo, animali e piante viventi 





Funghi come pionieri dopo l‘incendio (Sclerozi) 

L’indebolimento per effetto del fuoco rappresenta una condizione 

ideale per una massiccia colonizzazione degli alberi da parte di diverse 

specie fungine. Le conoscenze sulla possibilità di sopravvivenza degli 

alberi dopo un incendio di bosco e sugli effetti degli attacchi di funghi e 

insetti parassiti sono importanti per la gestione delle aree percorse dal 

fuoco.  



AGENTI DI DEGRADO DEL LEGNO 

AFILLOFORALI 

“che non portano lamelle” 

Fomes fomentarius 

Fistulina hepatica 

Serpula lacrymas 

Heterobasidion annosum 

Armillaria mellea 

PATOGENI 

SAPROFITI 



SPOROFORI EDULI 



SPOROFORI VELENOSI 

Amanita muscaria 

Boletus satanas 

Amanita solitaria 



Saccharomyces cerevisiae 

Penicillium sp. 
Brie 

Gorgonzola 

FUNGHI ED ALIMENTI 



Simbiosi MICORRIZICA 
 

Per micorriza si intende l'associazione simbiontica mutualistica che si 

realizza tra funghi del suolo e radici di piante.  

 

La pianta fornisce al fungo carbonio organico ed il fungo fornisce alla 

pianta acqua e sali minerali.  

 

Questi organismi rizosferici, per la loro posizione ed attività metabolica 

alterano la disponibilità dei nutrienti. Inoltre, per competizione ed antibiosi 

possono diminuire l'incidenza di malattie o di simbiosi stesse, o incrementarle 

e causarle.  

Ruolo ecologico 



Micorrizze 



RUOLI DELLE MICORRIZE 

 

 Incrementano i nutrienti disponibili per la pianta poiché favoriscono l’accumulo di 

nutrienti e Impediscono la perdita di nutrienti dal sistema 

 

 Proteggono la pianta da funghi parassiti e nematodi 

 

 Possono ridurre la competizione tra le piante  

 

 Cooperano con altri organismi decompositori nella rete alimentare del suolo 

 

Sporocarpi dei funghi sono fonte alimentare per mammiferi ed invertebrati 

 

 Contribuiscono alla struttura del suolo e alla conservazione del carbonio nel suolo 

Micorrizze 



LA CLASSIFICAZIONE basata su criteri morfofunzionali e criteri ecologici 

legati alle caratteristiche dei suoli e della vegetazione, permette un più facile 

confronto tra i diversi tipi fino ad oggi conosciuti.  

 

Si riconoscono: 

 
ECTOMICORRIZE: (Basidiomycota)  

                              

                                 VESCICOLO-ARBUSCOLARI (ord. Gomales)  

ENDOMICORRIZE:   DELLE ERICALES (Ascomycota) 

                                 DELLE ORCHIDEACEAE (Basidiomycota) 

  

                                          DELLE ERICALES (Ascomycota) 

ECTOENDOMICORRIZE:   

                                          DELLE PINACEAE (Basidiomycota) 

 

Micorrizze 



FORMAZIONE ECTOMICORRIZZA 

Micorrizze 



Ectomicorriza 

tipiche delle piante arboree di 

clima temperato (soprattutto 

Fagaceae e Pinaceae) 

il fungo è generalm. un 

basidiomicete (almeno 5.000 sp. 

hanno questa capacità! – quasi 

tutti i classici “funghi”), talvolta 

un ascomicete (tartufi!) 

fungo circonda cell. radicali 

senza entrarvi 

la pianta non sviluppa i peli 

radicali 

 

Micorrizze 



ECTOMICORRIZA DI LACTARIUS 

RETICOLO DI HARTIG 

Micorrizze 



Endomicorriza 

ENDOMICORRIZA-ARBUSCOLO 

ENDOMICORRIZA-SPORE 

ENDOMICORRIZA-GOMITOLO 

Micorrizze 



Un tipo particolare è rappresentato dalla 

simbiosi che si presenta in Monotropa.  

Micorrizza di Monotropa 

Questa ericale è una pianta ACLOROFILLICA, che dipende per il 

carbonio da un'altra pianta con la quale ha in comune uno stesso 

fungo micorrizico, che trasferisce i composti del carbonio dalla 

pianta ospite a Monotropa.  

Micorrizze 



Simbiosi LICHENE 

I licheni sono organismi costituiti da un FUNGO e un’ organismo 

fotosintetizzante (ALGA o raramente cianobatterio del gen. Nostoc)  che 

vivono insieme aiutandosi reciprocamente (simbiosi) 

 

L’ALGA (detta anche fotobionte) 

grazie alla CLOROFILLA e alla 

FOTOSINTESI produce gli  

ZUCCHERI fonte di energia per 

se stessa e per il fungo 

IL FUNGO ( detto anche micobionte) 

fornisce all’alga  ACQUA, SALI 

MINERALI E PROTEZIONE   

IL FITOBIONTE nei licheni è  

costituito da un’alga verde (85%) 

o un’alga azzurra (10%) 

IL MICOBIONTE nei licheni è 

costituito prevalentemente da  

ascomiceti 



CROSTOSI FOGLIOSI FRUTICOSI 

LE PRINCIPALI  FORME DI CRESCITA DEI LICHENI 

Licheni 



CORTEX SUPERIORE 

STRATO ALGALE   

O GONIDIALE 

MEDULLA 

CORTEX 

 INFERIORE RIZINE 

SOREDI 

COME È FATTO DENTRO UN LICHENE? 

Le ife e le cellule algali sono organizzate 

in strati e strutture differenziate  
TALLO ETEROMERO 

 Più raramente ife e cellule algali formano 

un intreccio  omogeneo e indifferenziato 

Licheni 



APOTECIO: Struttura riproduttiva degli Ascomiceti(Ascocarpo)  

 

RIPRODUZIONE SESSUATA 

SOLO IL FUNGO SI RIPRODUCE SESSUATAMENTE MEDIANTE SPORE  

Licheni 



La riproduzione vegetativa consiste nella frammentazione, propagazione e germinazione di 

parte del tallo lichenico: tale processo avviene attraverso la formazione di due tipi di 

strutture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GLI ISIDI sono rappresentati da estroflessioni del tallo contenenti ife fungine e alghe; 

hanno aspetto vario: cilindrici, globosi, coralloidi, claviformi.  

 

I SOREDI : sono costituiti da un'alga avvolta da un ammasso di ife; hanno un aspetto 

pulverulento o granuloso 

RIPRODUZIONE ASESSUATA 

Licheni 



 ORGANISMI PIONIERI, sono in grado si colonizzare 

gli ambienti estremi  

 

Sono tra gli organismi più sensibili alle variazioni 

chimiche dell’atmosfera 

 

 

 

Utili come BIOINDICATORI (correlazione tra 

presenza e diversità e concentrazione di inquinanti). 

 

Utili come BIOACCUMULATORI (analisi delle 

concentrazioni nei talli lichenici correlate ai tassi medi 

di deposizione). 

RUOLO ECOLOGICO 

Licheni 



I LICHENI COME BIOINDICATORI 

 I licheni sono fotosinteticamente attivi solo se idratati 
ma sono privi di radici (deposizioni secche e umide 
atmosferiche). 

 

 Manca una cuticola superficiale protettiva (assorbimento 
diretto dei nutrienti e degli inquinanti).  

 

 Il tallo lichenico non si rigenera: l’accrescimento è di 
tipo additivo. 

 

 Capacità di bioaccumulo di inquinanti non tossici per i 
licheni (es. clorurati, fluoruri). 

 

 

Licheni 


