
Regno: I FUNGHI 



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 



ASSOCIAZIONI SIMBIOTICHE (SIMBIOSI):  

Associazione +/- intima che si instaura fra organismi diversi che vivono insieme 

COMMENSALISMO - Relazione nella quale il 

commensale (simbionte) trae benefici e l’ospite non trae 

né vantaggi né danni. Relazione Unidirezionale. 

COMPETIZIONE - Relazione in cui organismi 

diversi all’interno di una comunità si  contendono la 

stessa risorsa (habitat, nutrienti) 

PARASSITISMO - Relazione in cui tra i 

microrganismi solo uno trae vantaggi; l’ospite 

viene danneggiato. 
E’ importante che si instauri un equilibrio, una coesistenza 

tra il parassita ed il proprio ospite. In genere i parassiti sono 

più piccoli dell’ospite e non ne provocano la morte, fatto 

che non sarebbe biologicamente vantaggioso.  

ANTAGONISMO o AMENSALISMO - Relazione 

Unidirezionale basato sul rilascio di un composto da 

parte di un organismo che ha effetto sfavorevole 

sull’altro. 



SIMBIOSI MUTUALISTICA: i due partners ricevono entrambi vantaggi 

 dall’associazione  (es. micorrize e licheni).  

lichene 

micorrizze 

Simbiosi funghi-insetti 



SIMBIOSI MUTUALISTICA 

Il materiale vegetale (legno ed erba secca) viene masticato, 

ingerito ed eliminato come pseudo-feci, utilizzate per la 

costruzione dei letti di coltivazione.  

TERMITI E TERMITOMYCES 

nella fungaia (in cui sono mantenute condizioni di umidità 

e temperatura ottimali per lo sviluppo fungino)  le spore 

germinano e degradano la cellulosa e la lignina in zuccheri 

semplici e azoto; le formiche si nutrono di questo materiale 

“arricchito" 

Ogni anno, generalmente 

dopo le piogge di gennaio-

febbraio,  da questi 

ammassi di substrato si 

formano cordoni di ife che 

emergono in superficie e 

da cui si sviluppano i corpi 

fruttiferi. 



Simbiosi MICORRIZICA 
 

Per MICORRIZZA 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 



Micorrizze 

ECTOMICORRIZIE  

i funghi crescono come guaina esterna 

che avvolge la radice in un fascio 

(conifere – querce - faggi). 

particolarmente sviluppati nelle foreste 

boreali e temperate. 

ENDOMICORRIZIE le ife fungine 

penetrano nelle cellule radicali formando 

strutture intracellulari : vescicole ed 

arbuscoli (orchidee ed azalee ma anche 

grano, granturco, fagioli) 



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 

Micorrizze 

Ectomicorriza 

il fungo, attirato 

chemiotatticamente dagli essudati 

radicali, inizia la colonizzazione 

della superficie esterna dell'apice 

avvolgendo quest'ultimo con un 

rivestimento miceliale chiamato 

MANTELLO o MICOCLENA, il cui 

spessore complessivo può anche 

superare quello del diametro 

dell'apice stesso.  

 



Micorrizze 

LE IFE gradualmente si insinuano fra le cellule corticali 

(senza penetrare al loro interno) fino a raggiungere 

quelle epidermiche in un intreccio chiamato RETICOLO 

DI HARTIG. 

 

Una volta assorbiti, i nutrienti vengono accumulati 

temporaneamente nella micoclena e ceduti gradualmente 

alla pianta attraverso il reticolo di Hartig, assicurando 

così uno sviluppo più equilibrato e continuo della pianta. 

Ectomicorriza 

RETICOLO DI HARTIG 

LA MICOCLENA 

 
 aumenta sensibilmente la superficie di contatto complessiva tra apice e terreno, 

 incrementa l'assorbimento idrico e nutrizionale (es. azoto, fosforo, potassio, rame, zinco),  

 mobilizza nutrienti minerali a partire da proteine,  

 elabora e trasporta sostanze di crescita di tipo auxinico e citochininico e  

 funge da filtro nei confronti di molti metalli pesanti  

 migliora la protezione fitosanitaria della pianta.  

 

Infatti, oltre a costituire una barriera fisica alla penetrazione di eventuali parassiti e a 

modificare qualitativamente e quantitativamente gli essudati radicali emessi nella rizosfera, 

produce composti tossici nei confronti di molti patogeni fungini del terreno 



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 cianobatterio(10%) 

IL MICOBIONTE nei licheni è 

costituito prevalentemente da  

Ascomiceti (99%), Basidiomiceti (1%) 



Interazione fotobionte-micobionte 

• Il fungo produce generalmente degli austori che entrano in 

contatto con la cellula algale o cianobatterica senza però 

rompere la parete cellulare dell’alga, per assorbire i 

prodotti.  

Licheni 

• Il micobionte generalemte costituisce la maggior 

percentuale all’interno del lichene rispewtto al fotobionte. 

• Massima efficienza fotosintetica il fotobionte passa al 

micobionte circa il 90% dei propri prodotti  mentre durante i 

periodi di stress ambientale unicamente il 10% 



Licheni 

Ambienti: 

NATURALI: 

Saxicolous: roccia  

 

Lignicolous: legno 

 

Terricolous: suolo 

 

Lichenicolous: licheni 

 



Licheni 

Ambienti: 

ARTIFICIALI: 

Plastica 

 

Cemento 

 

Metalli (Amianto) 

 

Materiali lapidei artificiali 



CORTEX SUPERIORE 

STRATO ALGALE   

O GONIDIALE 

MEDULLA 

CORTEX 

 INFERIORE RIZINE 

SOREDI 

STRUTTURA 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 



TALLO ETEROMERO 

Le ife e le cellule algali sono organizzate 

in strati e strutture differenziate  
TALLO ETEROMERO 

Licheni 

( 1 ) corteccia (cortex superiore) 

 

( 2 ) uno strato con le cellule algali 

nascoste tra i filamenti fungini (strato 

gonidiale)  

  

( 3 )uno strato di ife (strato midollare) 

 

( 4 )corteccia inferiore  (cortex 

inferiore)  

 

( 5 )da cui dipartono delle (rizine) che 

mantengono l’adesione al substrato 



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 



CROSTOSI FOGLIOSI FRUTICOSI 

LE PRINCIPALI  FORME DI CRESCITA DEI LICHENI 

Licheni 



CROSTOSI 

LE PRINCIPALI  FORME DI CRESCITA DEI LICHENI 

Licheni 

Il 50% di tutte le specie 

conosciute. 

 

 

 

Sono adesi al substrato tanto che non si riesce a rimuoverli 

dal substrato senza prelevare anche il substrato 



FOGLIOSI 

LE PRINCIPALI  FORME DI CRESCITA DEI LICHENI 

Licheni 

Il 25% dei licheni 

 

Sviluppo bidimensionale, con lobi più o meno incisi 



FRUTICOSI 

LE PRINCIPALI  FORME DI CRESCITA DEI LICHENI 

Licheni 

25% dei licheni 

Sviluppo del tallo rispetto al substrato, la porzione che si fissa è molto 

inferiore rispetto al volume del tallo lichenico. 

• Prostrati 

• Eretti 

• Pendenti 



Fruticosi: COMPOSTI 

LE PRINCIPALI  FORME DI CRESCITA DEI LICHENI 

Licheni 

Presentano un tallo primario 

caratterizzato da una parte fogliosa, 

spesso presente solo nelle fasi 

giovanili del lichene, e da un tallo 

secondario  strutture cilindriche, 

coniche, imbutiformi o molto 

ramificate, che costituiscono la 

parte fruticosa.  

I generi più diffusi sono: 

 

Stereocaulon sp. 

 

Cladonia sp. 



LE PRINCIPALI  FORME DI CRESCITA DEI LICHENI 

Licheni 

GELATINOSI Alcuni licheni crostosi, fogliosi e fruticosi che 

presentano un cianobatterio come partner 

fotosintetico, quando assorbono acqua assumono 

rapidamente un aspetto e una consistenza 

paragonabile alla "gelatina" 

hanno un tallo duro e secco che a contatto con 

acqua si rigonfia assumendo un aspetto molle e 

una consistenza gelatinosa e semitrasparente. 



 ORGANISMI PIONIERI, sono in grado si colonizzare 

gli ambienti estremi, «substrati nudi» 

 

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 



I LICHENI COME BIOINDICATORI 

Licheni 

    I licheni possiedono caratteristiche peculiari che li rendono adatti 
all'impiego come bioindicatori:  

 

 sensibilità agli agenti inquinanti (mancando di una cuticola superficiale e 
di aperture stomatiche, gli scambi con l'atmosfera interessano tutta la 
superficie); 

 resistenza agli stress ambientali (variazioni di temperatura, mancanza di 
acqua); 

 ubiquitarietà riuscendo a crescere ovunque salvo condizioni di 
inquinamento che ne impediscano lo sviluppo; 

 accrescimento lento e grande longevità 

     

 

    La presenza di sostanze inquinanti nell'aria provoca effetti dannosi sui 
licheni, ed in particolare col tempo diminuisce il numero di specie. Questa 
caratteristica è utilizzata per stabilire un indice di qualità dell'aria. 



I LICHENI COME BIOACCUMULATORI 

Licheni 

Le proprietà che fanno di un lichene un buon bioaccumulatore sono le seguenti: 
 
 elevata tolleranza alla sostanza in esame. 

 
 capacità di accumulare la sostanza esaminata in misura indefinita  

 
 possibilità di definire l'età del tallo lichenico esaminato ( le parti del tallo più vecchie 

tenderanno ad avere concentrazioni di inquinante più elevate rispetto alle parti più 
giovani, per cui è opportuno raffrontare porzioni di tallo della stessa età. 
 

 presenza di molti esemplari di lichene nell'area di studio. 

La capacità di assorbire e accumulare sostanze inquinanti può essere sfruttata per il 
monitoraggio dei contaminanti persistenti presenti in atmosfera in bassissime 
concentrazioni.  

 Inquinanti come i metalli pesanti, i fluoruri, gli idrocarburi clorurati sono difficilmente 

rilevabili nell'aria in concentrazioni apprezzabili tramite gli strumenti di analisi e risulta 

molto difficile studiarne i meccanismi di diffusione nel territorio. 



CROSTOSI 

LICHENI E BENI CULTURALI 

Licheni 



LICHENI E BENI CULTURALI 

BIODETERIOGENI O BIOPROTETTIVI? 

Organismi pionieri che colonizzano la roccia nuda aderendo strettamente. La loro presenza 

determina un cambiamento a livello del substrato 



LICHENI E BENI CULTURALI 

Ambienti tropicali il controllo dello sviluppo biologico sui 

materiali lapidei costituenti il monumento è complesso, in 

relazione ad un clima monsonico. 



LICHENI E BENI CULTURALI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reddish patinas 

Pioneer algae 

Category 1 

Phenomenology Reddish patinas 

Association Trentepohlietum 

Species and rate Trentepohlia sp. 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Grey-blackish patinas 

Cyanobacteria 

Category 2 

Phenomenology Grey-blackish patinas 

Association Scytonemo-Gloeocapsetum 

Species and 

rate 

Scytonema javanicum 5 

Gloeocapsa rupestris 4 

Basidia (lichen) 1 

Endocarpon sp.(fungi) 1 

Stigonema sp. + 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.a Grey-greenish lichen patinas 

Lichens communities 

Category 3a 

Phenomenology Grey-greenish lichenic patinas 

Association Pixynetum 

Species and rate Pyxine sp. 5 

Cryptothecia sp. 1 

Basidia sp. 1 

Lepraria sp. + 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.b Grey crustose lichens 

Lichens communities 

Category 3b 

Phenomenology Grey crust of crustose lichens 

Association Leprarietum 

Species and 

rate 

Lepraria sp. 5 

Basidia sp. 2 

Dirinaria consimilis 1 

Letroutia leprolyta  1 

Pyxine sp. 1 

Cryptothecia 1 

Enterographa zonata 1 

Aspicilia sp. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.c White crustose lichens 

Lichens communities 

Category 3c 

Phenomenology White crusts of crustose lichens  

Association Cryptothaecietum 

Species and rate Cryptothecia cfr 5 

Pyxine sp. 2 

Enterographa zonata 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Green tuffs of mosses 

Mosses and Higher plants 

Category 4 

Phenomenology Green tuffs of mosses 

Association Moss communities 

Species and rate Trachyphyllum inflexus 1 

Hyophila rosea   - 

Taxithelium nepalense  

Fissidens spp. (F. ceylo-nensis et al.) 4 

Ectropothecium dealbatum r 

Leptobryum pyriforme r 



                                     Biodeterioration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Increasing Penetration 

Comparing the obtained results it can be stated that the Trentepohlietum is the 

community that has a lesser impact on the substrate, while the mosses association 

presents the greatest values of penetration’s depth, decoesion’s degree and  ryzoids 

spread.   

In general, the communities of cyanobacteria seems to be more aggressive 

than the lichenic associations of Leprarietum and Cryptothecietum but not of 

Pyxinetum .  


