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organismi 

eucariotici, 

unicellulari o 

pluricellulari, che 

si nutrono per 

assorbimento 



Sono organismi eucarioti caratterizzati da : 

•Nutrizione eterotrofa e mancanza di plastidi e clorofilla; 

•Nutrizione in genere per assorbimento dopo digestione esterna; 

•Cellule non organizzate in tessuti, spesso di aspetto filamentoso 

(ife) riunite in miceli; 

•Parete cellulare non cellulosica; di solito a base di chitina, 

composto assente nei vegetali ma presente in insetti e crostacei; 
• Non accumulano amido ma glicogeno; 
•Presenza diffusa di propagazione vegetativa per mezzo di 

singole cellule; 

•Assenza di organi pluricellulari (sporangi e gametangi); 

•Ciclo ontogenetico per lo più di tipo aplonte. 

regno Mycota o Fungi 
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Struttura tubulare, ø costante (1-30 m) e lunghezza variabile 

L’ accrescimento è apicale con allungamento e ramificazioni 
Le ife possono essere settate, cioè le cellule che le costituiscono sono separate fra di 
loro da  pareti trasversali  oppure possono essere non settate, cioè  prive di pareti 
trasversali; in tal caso presentano un citoplasma unico con più nuclei. Anche nelle ife 

settate vi è un poro centrale che consente un flusso continuo di correnti 

citoplasmatiche 

Ciascuna cellula (delimitata da due setti lungo l’ifa) può contenere 1 o più nuclei 

Un insieme di ife è detto MICELIO 

Il micelio può essere vegetativo (immerso nel substrato)  o riproduttivo (aereo) 

Ife 
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STRUTTURA 
• Il corpo del fungo quindi è 

costituito da strutture 
filamentose, le ife, che 
costituiscono il micelio;  esse 
assorbono la sostanza nutritiva 

e permettono l’accrescimento 
del fungo. 

 •Periodicamente il micelio 
produce un corpo fruttifero, 
quello che noi comunemente 
chiamiamo fungo, deputato alla 
produzione di spore 
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CLASSIFICAZIONE DEI FUNGHI 

Sadava et al. Biologia La scienza della vita © Zanichelli editore 2010 

I
f
e
 
s
e
t
t
a
t
e 

I
f
e
 
n
o
n
 
s
e
t
t
a
t
e 

Biologia generale 2015    -    Prof.ssa Bernardo 



CLASSIFICAZIONE DEI FUNGHI 
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• Asco: struttura a forma di sacco in cui dopo la 
riproduzione sessuata si formano le spore  

• Gli aschi possono essere nudi o contenuti in 
corpi fruttiferi (ascocarpi) di forma diversa:  

• Ascocarpo chiuso (cleistotecio) 

• Ascocarpo a fiasco (peritecio) 

• Ascocarpo a coppa (apotecio) 
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ASCOMICETI con ascocarpo 
cleistotecio : tartufi  
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ASCOMICETI con ascocarpo 
apotecio: Morchelle 
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Ascomiceti  unicellulari: lieviti 
 
• Da ovali a rotondi (dia: 3-15 µm) 

• Spessa parete cellulare polisaccaridica 

• Anaerobi facoltativi 

 

Riproduzione asessuata 

•  Per gemmazione  

•  Per spore asessuate  

•  Per scissione 

 

Riproduzione sessuata 

• Poco comune: per ascospore 

 

      

 Colonie: (molto simili a quelle batteriche) 
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Ascomiceti  unicellulari: lieviti 

Saccharomyces cerevisiae: È il lievito principale della fermentazione 
alcolica che porta alla formazione del  vino e della  birra, inoltre è  
componente del lievito di birra , usato anche nella panificazione. 

Il lievito si nutre di 

zucchero semplice della 

frutta  ma a anche di 

amido della farina 

producendo alcool e 

anidride carbonica 
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Esempi di Ascomomiceti: MUFFE  
Le muffe sono un tipo di funghi pluricellulari, capaci di ricoprire alcune 

superfici sotto forma di miceli spugnosi e solitamente si riproducono 

per mezzo di spore. 

La presenza di muffa è quasi sempre segno di un cibo avariato, anche 

se in alcuni casi le muffe sono oggetto di una coltivazione precisa; 

nella produzione di alcuni formaggi come il gorgonzola, e per la 

produzione di antibiotici derivati dalle naturali difese contro i batteri. 

La famosa scoperta della penicillina, operata da Alexander Fleming, 

riguardava la muffa denominata Penicillium notatum.  
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regno Mycota o Fungi 
 ASCOMICETI: muffe 

Penicillum digitatum 
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Esempio di riproduzione nei funghi: 
                                     I BASIDIOMICETI 

14 
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• Trascorrono la maggior parte del 
ciclo vitale nello stadio aploide.  

• La riproduzione sessuale coinvolge 
l’unione di 2 ife di ceppi compatibili 
con successiva fusione dei nuclei 
aploidi. 

• La fusione di nuclei aploidi non 
avviene subito dopo il mescolamento 
del contenuto delle ife. I nuclei si 
dividono ripetutamente nell’ifa 
dando origine a cellule che 
contengono due  nuclei di ceppi 
opposti. Queste ife costituiscono il 
micelio secondario che darà origine 
al corpo fruttifero, nel quale: 

• Ad un certo punto i 2 nuclei si 
fondono, formando uno zigote 
diploide che subisce subito la meiosi 
dando origine a 4 spore aploidi.  

• Le spore cadono al suolo e 
germinano producendo  una nuova 
generazione di ife aploidi (micelio 
primario) 
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BASIDIOMICETI 

Boletus edulis 
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Spore  
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