


•  I funghi: gruppo eterogeneo con più di 100.000 specie. 

•  Eucarioti (cellule contengono nuclei circondati da membrane, 
mitocondri e altri organelli formati da membrane). 

•  La maggior parte delle specie vive a pH ottimali intorno a 5.6. 

•  Molti funghi sono meno sensibili dei batteri ad alti valori di 
pressione osmotica. 

•  Ciò comporta che possono crescere in soluzioni saline 
concentrate o in soluzioni zuccherine, fattore che limita o inibisce 
la crescita batterica. 

•  I funghi possono prosperare in un ampio intervallo di 
temperature; infatti, anche il cibo refrigerato non è immune alle 
invasioni fungine. 



•  I funghi assorbono nutrienti dall’ambiente. 

•  Come gli animali, i funghi sono eterotrofi ovvero dipendono per i 
loro bisogni nutritivi ed energetici da molecole organiche 
prodotte da altri organismi. 

•  I funghi non ingeriscono il cibo per digerirlo all’interno 
dell’organismo come fanno gli animali. 

•  Si infiltrano in una fonte di nutrimento e secernono su di essa 
enzimi digestivi. 

•  La digestione avviene fuori dal loro corpo. 

•  Sono molto efficienti nell’assorbimento dei nutrienti e nella 
crescita. 





•  I funghi posseggono pareti cellulari contenenti chitina. 

•  Come le cellule dei batteri, di alcuni protisti e delle piante, le 
cellule fungine possiedono una parete cellulare. 

•  Le pareti cellulari fungine hanno una composizione chimica 
diversa da quella degli altri organismi. 

•  Solitamente, posseggono una parete composta da chitina, un 
polimero costituito da subunità di uno zucchero contenente 
azoto. 

•  La chitina è resistente all’azione degradativa della 
maggior parte dei microrganismi. 



•  I fughi più semplici sono i lieviti, che sono unicellulari con forma 
sferica o ovale. 

•  I lieviti sono ampiamente distribuiti: si trovano nel terreno, sulle 
foglie ecc. 

•  I funghi sono in maggioranza pluricellulari. Il loro corpo è 
formato da lunghi filamenti ramificati e intrecciati detti 
ife. 

•  Le ife sono formate da una parete cellulare tubulare che avvolge 
la membrana plasmatica della della cellula fungina. 

•  All’allungarsi delle ife, il fungo si espande infiltrandosi dentro 
nuove fonti di cibo ed assorbendo i nutrienti per mezzo della sua 
grande area superficiale. 

•  Accrescendosi, le ife formano una massa aggrovigliata, 
chiamata micelio. 



•  I funghi che formano miceli sono detti muffe. 

•  Nella maggior parte dei funghi le ife sono divise da pareti 
trasversali note come setti in cellule individuali contenenti uno o 
più nuclei. 

•  Alcuni funghi detti cenocitici sono privi di setti. In queste 
specie, la divisione cellulare non è seguita dalla divisione del 
citoplasma.  

•  Di conseguenza un fungo cenocitico è costituito da una singola 
cellulae gigante multinucleata. 



La struttura dei funghi 



•  Molti funghi si riproducono per mezzo di spore microscopiche, cioè 
cellule riproduttive che possono svilupparsi in nuovi organismi. 

•  Nella maggior parte dei gruppi, le spore non sono dotate di 
movimento autonomo ma vengono disperse dal vento, dall’acqua o 
dagli animali. 

•  L’aria che respiriamo contiene centinaia di migliaia di spore fungine. 
Quando una spora germina da’ origine ad un’ifa che quindi si 
sviluppa in un micelio. 

•  I funghi possono produrre spore sia sessualmente che 
assessualmente. 

•  Le spore sono prodotte in ife specializzate (sporifere) o nei corpi 
fruttiferi (strutture riproduttive grandi e complesse). 

•  Le strutture in cui vengono prodotte le spore sono dette sporangi. 





•  Molti funghi si riproducono 
asessualmente attraverso la 
formazione di gemme che si 
staccano dalla cellula madre. 

•  Per mitosi, producono spore che 
vengono rilasciate nell’aria o 
nell’acqua. 

•  I condidiofori (dal greco 
“portatori di polvere”) sono ife 
specializzate che producono 
spore asessuate dette conidi. 



•  Molte specie di funghi si riproducono sia sessualmente che 
asessualmente. 

•  Le cellule fungine contengono frequentemente nuclei aploidi. 

•  Nella riproduzione sessuata, le ife di due tipi sessuali geneticamente 
compatibili fondono il loro citoplasma (plasmogamia). La cellula 
risultante possiede due nuclei aploidi. 

•  Quando i due nuclei aploidi si fondono (cariogamia), si ottiene un 
nucleo diploide. 

•  Nei due phyla fungini più grandi (ascomiceti e basidiomiceti) si 
verifica la plasmogamia (le ife si fondono) mentre la cariogamia non 
segue immediatamente. 





•  Funghi acquatici. 
 
•  Appartengono a questa divisione specie acquatiche con ife 

cenocitiche o scarsamente settate.  

•  Le spore sono uni-flagellate (zoospore) e la presenza di 
flagelli in queste spore portò all'esclusione del phylum dal 
regno dei funghi.  

•  La reinclusione è recente ed è stata possibile a seguito di 
studi di carattere molecolare. 

•  Alcuni sono parassiti di vegetali, come ad es. Olpidium, 
parassita delle radici del cavolo. 

Chitridiomiceti 





Zigomiceti 

•  Molte specie sono terrestri, vivono in suoli ricchi di materia 
organica 

•  Miceli cenocitici: ife senza setti 

•  Di solito si riproducono asessualmente formando spore 
(sporangiospore) dentro a capsule dette sporangi.  

•  Riproduzione sessuata: le ife si uniscono, fondono i loro 
nuclei e formano uno zigosporangio diploide nero che per 
meiosi produrrà spore aploidi (zigospore).  

•  Entrambi i tipi di spore, trasportate dal vento possono 
dividersi per formare il micelio. 

•  La muffa nera del pane Rhizopus è un zigomicete. 
 







Glomeromiceti 

•  Posseggono ife cenocitiche (prive di setti). 
•  Si riproducono asessualmente per mezzo di grandi spore 

multinucleate dette blastopore. 
•  La riproduzione sessuata non è mai stata documentata. 
•  Sono simbionti che stabiliscono associazioni intracellulari nelle 

radici delle maggior parte degli alberi e delle piante erbacee. 
•  Le relazioni simbiontiche tra i funghi e le radici delle piante sono 

dette micorrize. 
•  I glomeromiceti estendono le loro ife attraverso le pareti cellulari 

delle cellule radicali ma spesso non possono penetrare la 
membrana plasmatica 

•  Poichè penetrano nella parete cellulare vengono definiti 
come endomicorizzici. 

•  Le endomicorrize più diffuse sono chiamate micorrize 
arbuscolari in quanto le ife presenti all’interno delle cellule radicali 
formano strutture ramificate.  





•  Gli arbuscoli sono la sede dello scambio di nutrienti tra la pianta e 
il fungo. 

•  Nella relazione micorrizica le radici forniscono al fungo zuccheri, 
aminoacidi ed altre sostanze organiche. 

•  Il fungo decompone la materia organica presente nel suolo ed 
apporta un beneficio alla pianta espandendo l’area di 
assorbimento delle sue radici. 

•  I piccoli miceli sono molto più sottili delle radici e possono quindi 
estendersi negli spazi ristretti assorbendo nutrienti che la pianta 
non sarebbe in grado di raggiungere. 

•  Pertanto, con l’aiuto del fungo micorrizico, la pianta può 
incorporare una maggiore quantità di acqua e di nutrienti 
minerali come fosforo e azoto. 

•  Sono stati scoperti funghi micorrizi all’interno di fossili di antiche 
piante in rocce datate 400 milioni di anni. Questi ritrovamenti 
suggeriscono che quando le piante si spostarono sulla terraferma, 
i loro partner fungini le seguirono. 



Ascomiceti 

•  Gli ascomiceti rappresentano un ampio gruppo di funghi costituito 
da circa 32000 specie. 

•  Tra le numerose specie di ascomiceti, sono comprese anche la 
maggior parte dei lieviti, delle muffe, i tartufi, ecc. 

•  Molti funghi appartenenti a questo gruppo formano micorrize con 
le radici degli alberi e circa il 40% di essi si unisce ad alghe verdi o 
a cianobatteri a formare licheni. 

•  Un aspetto negativo degli ascomiceti è che sono responsabili della 
maggior parte delle malattie fungine di piante ed animali. 

•  Gli ascomiceti sono chiamati funghi a sacco perchè le loro 
spore sessuali sono prodotte in sacchi microscopici 
chiamati aschi. 

•  Nella maggior parte dei degli ascomiceti la riproduzione asessuata 
coinvolge la produzione di spore chiamate conidi disposte sulla 
sommità di ife specializzate conosciute con il nome di conidiofori. 

•  Alcune specie di ascomiceti sono eterotalliche (eterotallico significa 
che una singola ifa fungina si accoppia con l’ifa di un tipo sessuale 
differente). 



•  Altre invece sono omotalliche, mostrano cioè processi di 
autofecondazione con accoppiamenti all’interno dello stesso 
individuo. 

•  Il phylum Ascomycota comprende più di 300 specie di lieviti 
unicellulari. 

•  La riproduzione asessuata dei lieviti avviene prevalentemente per 
gemmazione. 

•  In questo processo, una piccola protuberanza (gemma) cresce fino 
a separarsi dalla cellula madre. 

•  I lieviti si riproducono sessualmente mediante la 
formazione di ascospore. 

•  Durante la riproduzione sessuale, due lieviti aploidi si fondono per 
formare uno zigote diploide. 

•  Lo zigote va incontro a meiosi e i nuclei aploidi prodotti vengono 
incorporati nelle ascospore. 

•  Queste spore rimangono all’interno della parete della cellula 
diploide originaria che corrisponde ad un asco. 









Basidiomiceti 

•  Le oltre 30000 specie di basidiomiceti comprendono i funghi più 
conosciuti (i funghi mangerecci, ecc.). 

•  Molti basidiomiceti sono decompositori che ottengono nutrienti 
dalla degradazione della materia organica. 

•  Alcuni formano micorrize, altri infettano importanti piante coltivate 
(ruggine del grano). 

•  I basidiomiceti prendono il nome dal fatto che producono basidi 
microscopici a forma di clava, una struttura funzionalmente simile 
all’asco degli ascomiceti. 

•  Ogni basidio è costituito da una cellula ifale allargata alla 
cui sommità per meiosi si sviluppano quattro basidiospore. 

•  E’ da notare che le basidiospore si formano all’esterno mentre le 
ascospore si sviluppano all’interno dell’asco. 

•  Molti basidiomiceti producono “cerchi delle streghe” nei prati e nei 
boschi. Inizialmente, il cerchio può apparire come un anello verde 
scuro intorno ad un cerchio marrone interno. L’anello è costituito 
dall’erba ben nutrita dai nutrienti rilasciati dalla materia organica 
degradata dai funghi. 



•  Poi l’erba muore producendo il cerchio marrone interno poichè la 
massa di miceli riduce l’afflusso di acqua all’interno dell’area. 

•  Man mano che i funghi si accrescono verso l’esterno il cerchio si 
allarga. 







Micorrize 

•  Le micorrize interessano circa l’80% delle piante. 
•  I funghi micorrizici decompongono la materia organica presente 

nel suolo e aumentano l’area superficiale delle radici della pianta in 
modo che quest’ultima possa assorbire una maggiore quantità di 
acqua e nutrienti. In cambio, le radici forniscono al fungo nutrienti 
organici. 

•  I glomeromiceti stabiliscono connessioni 
endomicorriziche; essi si infiltrano nelle cellule radicali 
delle piante. 

•  Esistono circa 5000 specie di ascomiceti e basidiomiceti che 
formano connessioni micorriziche ma le loro ife ricoprono la radice 
della pianta piuttosto che penetrare nelle sue cellule; queste 
ultime sono dette ectomicorrize. 







Licheni 

•  Il lichene è un’associazione fra due organismi: un fotoautotrofo e 
un fungo. Circa il 25% di tutte le specie fungine note forma queste 
associazioni simbiontiche. Sono stati descritti circa 14000 tipi di 
licheni. 

•  La componente fotoautotrofica di un lichene è costituita 
da un’alga, da un cianobatterio o da un’altro. 

•  Il fungo di solito è un ascomicete. 
•  La nomenclatura è di solito basata sulla componente fungina. 
•  I licheni possono mostrare una di tre diverse forme di crescita. 
•  I licheni crostosi, a forma laminare, crescono addossati al 

substrato. 
•  Il licheni fogliosi, anch’essi laminari, presentano però delle 

strutture lobate. 
•  I licheni fruticosi crescono verticalmente e presentano numerose 

ramificazioni. 
•  La crescita dei licheni è lenta. Alcuni licheni non crescono più di un 

millimetro l’anno. Si pensa perciò che alcuni licheni adulti abbiano 
migliaia di anni. 



•  I licheni assorbono i minerali principalmente dall’aria, dall’acqua 
piovana e dalla superficie. Essi non possono eliminare I prodotti di 
scarto ed è questa peculiarità che spiega la loro forte sensibilità 
alle sostanze tossiche. 

•  Tale sensibilità fu riportata per la prima volta nel 1866 da un 
biologo finlandese il quale osservò che i licheni che crescevano sui 
tronchi degli alberi di Parigi erano scarsamente sviluppati. 

•  Egli dedusse che i licheni potevano essere utilizzati per stimare la 
qualità dell’aria. 

•  Oggi la riduzione della crescita dei licheni è un parametro utilizzato 
per quantificare l’inquinamento atmosferico. 

•  In uno studio, i ricercatori sono riusciti a dimostrare la relazione 
fra il cancro ai polmoni e l’inquinamento dell’aria, attraverso la 
comparazione tra località a bassa biodiversità di licheni e le località 
ad alto tasso di mortalità per cancro ai polmoni. 

•  I licheni si riproducono in modo asessuato per frammentazione, un 
processo in cui peculiari unità del lichene, i soredi si staccano dal 
lichene originario per dare origine a nuovi licheni. 
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•  I funghi vengono utilizzati per la produzione di bevande e cibi. 
•  Specie di lievito del genere Saccharomyces sono usate per produrre 

vino, birra e altre bevande fermentate. Il vino è ottenuto per 
fermentazione degli zuccheri contenuti nella frutta mentre la birra si 
ottiene dalla fermentazione degli zuccheri derivanti dall’amido. 

•  Saccaromyces cerevisiae è utilizzato per fare il pane, la pizza e altri 
prodotti del grano. Durante la produzione del pane, l’anidride 
carbonica rimane intrappolata nell’impasto sotto forma di bolle, 
determinando la lievitazione della pasta. 

•  Il gusto inimitabile dei formaggi come il Roquefort, il Brie, il 
Gorgonzola e il Camembert è dovuto all’azione di determinate specie 
di Penicillium. 

•  L’Aspergillus tamarii ed alcuni funghi sono utilizzati per produrre la 
salsa di soia attraverso la fermentazione dei semi di soia per tre o più 
mesi. 

L’importanza economica, biologica e medica dei funghi 





•  Tra i basidiomiceti ci sono circa 200 specie di funghi commestibili e 
circa 70 specie velenose. 

•  L’agarico comune (Agaricus brunnescens) è la principale specie 
fungina coltivata estensivamente per l’alimentazione umana ed altre 
30 specie sono presenti nei supermercati. 

•  Alcuni dei funghi più velenosi appartengono al genere Amanita. 
•  L’ingestione di alcuni tipi di funghi può provocare intossicazioni e 

allucinazioni. 
•  I funghi sacri degli Aztechi sono ancora utilizzati nelle cerimonie 

religiose dei nativi dell’America centrale per le loro proprietà 
allucinogene. 

•  La psilocibina, la cui struttura è strettamente correlata alla 
dietilammide dell’acido lisergico (LSD) è il principio attivo 
responsabile degli episodi di trance e di visioni sperimentate da chi 
mangia questi funghi. 





•  I funghi producono farmaci e sostanze chimiche molto utili.  
•  Scoperta dal batteriologo francese Fleming nel 1928, la penicillina 

prodotta dall’ascomicete Penicillium notatum è ancora oggi uno degli 
antibiotici più efficaci. 

•  Alcuni funghi producono molecole velenose chiamate micotossine. 
Alcune specie di Aspergillus per esempio producono potenti 
micotossine dette aflatossine che colpisono il fegato e sono note 
come carcinogeni. 

•  I cibi su cui crescono comunemente i funghi produttori di aflatossine 
sono il mais e altri cereali. 

•  I funghi sono causa di malattie delle piante più di ogni altro 
organismo patogeno e sono responsabili di circa il 70% delle 
principali malattie che si verificano nelle coltivazioni. 

•  Normalmente, la pianta viene infettata in seguito all’ingresso delle ife 
attraverso gli stomi presenti sulla foglia o attraverso eventuali zone 
lesionate. 

•  In alternativa, il fungo può produrre un’enzima chiamato cutinasi che 
disgrega la cuticola cerosa presente sulla superficie delle foglie e dei 
fusti. 







•  Dopo aver digerito la cuticola il fungo invade i tessuti con facilità. 
•  Mentre il micelio cresce, esso può espandersi negli spazi tra le cellule 

della pianta o può penetrare all’interno delle stesse. 
•  I funghi parassiti spesso producono delle particolari diramazioni delle 

loro ife chiamate austori che penetrano nelle cellule dell’ospite 
ottenendo il nutrimento dal citoplasma. 



•  Alcuni funghi parassiti come il basidiomicete Puccinia graminis che 
causa le ruggini dello stelo del grano. 

•  Prima degli anni cinquanta invasioni di ruggini distruggevano intere 
coltivazioni di grano. 

•  Dai primi anni sessanta il premio Nobel Norman Borlaug ed altri 
ricercatori hanno creato una varietà resistente alla ruggine 
introducendo la rivoluzione verde. 

 




