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INTRODUZIONE
AL

MONDO DEI FUNGHI

La centralità del ruolo dei funghi nell
nell’economia
economia
umana e in quella degli ecosistemi è ancora quasi
del tutto sconosciuta.
sconosciuta
Le Associazioni micologiche, in particolare la
N t con lle sue numerose articolazioni
Nostra
ti l i i regionali,
i
li
operano per colmare il vuoto di informazione,
supplendo le istituzioni preposte.
contenuto
e u o de
della p
presentazione,
ese
o e, p
prima lezione
e o e de
dei
Il co
nostri Corsi di Micologia di base, mira a restituire
ai funghi la dovuta importanza e a rendere piu
consapevole e responsabile il rapporto dei
raccoglitori
lit i con gli
li ambienti
bi ti di raccolta.
lt

Legenda
g
collegamento ipertestuale (nell’originale PowerPoint):

+n

per saperne di più ( notizie, approfondimenti,

Vai
n

n = numero diapositiva
Torna
n

*

nota

…. )

Il mondo dei funghi,
sia
i
macroscopici

che

microscopici

è un mondo
vasto,
in gran parte sconosciuto
sconosciuto,
fondamentale
per l’economia umana e
per l’equilibrio
p
q
degli
g ecosistemi

Quanto vasto?
Ipotizzare un numero è un azzardo,
ma l’ordine di grandezza è senz’altro di
diverse centinaia di migliaia (15?), ogni autore riporta
una propria stima

e*

*

ritenevano che,
che sino ad allora,
allora fosse stato scoperto
solo il 5% dei funghi totali (75-80.000).
Ancora da conoscere: 1.400.000 circa!

Perché fondamentale?
Influenzano, in modo diretto o indiretto, quasi tutti
gli aspetti della nostra vita quotidiana.

danneggiano
gg
raccolti:
un oomicete, la Phytophthora infestans, Peronospora della patata, ha cambiato la
storia dell’Irlanda (1845-47 ) e, in parte, degli USA (John Kennedy)

IRLANDA 1845: 8 milioni di abitanti
PATATA: unica risorsa alimentare
1 milione di morti p
per fame
3 milioni di persone emigrate
IRLANDA OGGI: circa 4 milioni di abitanti

Claviceps purpurea
Segale cornuta

La C. purpurea
arrestò nel 1722 le ambizioni
espansionistiche dello Zar
Pietro il Grande.
Durante la spedizione contro la Turchia
buona parte del suo esercito perì lungo le rive
del Volga e lui stesso si salvò miracolosamente.

Sclerozio
O

Ergot
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Plasmopora
viticola
Peronospora
della vite

Taphrina deformans

Oidium tuckeri
Oidio della vite
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Bolla del pesco

Ophiostoma novo-ulmi (ascomicete agente della)

Grafiosi dell’olmo
che p
provoca moria di olmi

spore

Gallerie di covata del vettore
(insetti del genere Scolytus sp)

danneggiano

l
legno
in
i opera, cuoio,
i tessuti,
t
ti libri,
lib i …..,
Serpula lacrimans (basidiomicete)
(b idi i t )

agente de “la lebbra delle case” (Bibbia, 3° libro del Levitico) che, a metà
del 1700, attaccò e distrusse il legno e i suoi manufatti.
Nel 1774 contribuì alla disfatta della marina inglese di fronte ai
coloni americani (35 navi su 100 distrutte dal fungo)
fungo).

causano malattie:
micosi
i i
, allergie
i …
(superficiali e profonde)

provocano avvelenamenti
p

deteriorano derrate alimentari

Torna
97

forniscono alimenti:
il Quorn, ricco
i
di proteine,
t i dal
d l micelio
i li del
d l
Fusarium graminearum (Deuteromicete) coltivato in fermentatore

il Tempeh dai semi di soia per l’azione di Rhizopus oligosporum
( Zygomicete)

il Gari, ottenuto dalla cassava,
cassava meglio conosciuta come tapioca,
tapioca
dopo lunga fermentazione e rimozione del glucoside linamarina
ad opera di batteri e di Geotrichum candidum (Deuteromicete)

insaporiscono
p
alimenti, ad es. alcuni formaggi:

Penicillium roqueforti et spp.
agenti della muffa del gorgonzola

forniscono farmaci:
•

penicilline, cefalosporine ……:controllo delle infezioni batteriche;

1
1929:
A. Fleming,
Fl
per caso, scopre la
l penicillina
ll
Dal 1940 in poi, la penicillina, ottenuta dal fungo Penicillium
ha salvato e salva numerose vite

• promotori della crescita del bestiame
• ecc.

notatum,

I funghi sono diversi fra loro per
dimensioni

commestibilità
tibilità
habitat

stagione di crescita
forme

colori

odori

sapori
ma hanno
h
una ffunzione
i
che
h li accomuna tutti:
t tti
l’

eterotrofia

(dal gr. èteros, altro e trofein, nutrire: nutrirsi da altri )

Commestibilità e habitat

Funghi
g
co
commestibili
es b

Amanita caesarea

Vai 112

Latifoglie

Boletus edulis
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Latifoglie e aghifoglie

Cantharellus cibarius
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Ubiquitario

•Un fungo è ritenuto commestibile solo e soltanto se, mangiato
ripetutamente e in modo diffuso, non ha arrecato alcun inconveniente o
danno ai suoi consumatori
•La cottura è una condizione irrinunciabile per la commestibilità di un
fungo
•Allo stato crudo, quasi tutti quelli definiti commestibili contengono
principi tossici termolabili
•Occorrono almeno 70
70°-- 80
80° di temp.
temp e 15 min.
min di cottura per renderli
sicuri, è sconsigliata quella alla griglia
•Pochissimi e ben individuati sono quelli consumabili crudi
•Vanno
Vanno consumati solo funghi in buono stato e non vanno raccolti ee, tanto
meno mangiati, quelli che crescono nelle vicinanze di arterie di traffico, di
zone industriali, urbane, minerarie e di coltivazioni sottoposte a trattamenti
antiparassitari (art. 7 L. R. Molise 19 febbraio 2008, n° 4)
•È consigliabile un consumo moderato, come contorni, condimenti e non
pietanze, di tutti i funghi, anche i migliori, perché normalmente sono di
difficile digestione per la presenza di carboidrati, proteine e altre sostanze
complesse poco assimilabili
•Un’indigestione
g
può
p essere scambiata p
per un’intossicazione creando p
panico
e un inutile allarmismo

Commestibilità e habitat

Funghi
g
tossici

Amanita phalloides

Vai 115

Latifoglie
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Curiosità
Lo storico Caio Svetonio nella sua “ Vita dei dodici Cesari” riferisce che
l’imperatore Claudio ( 10 a.C. - 41 d. C. ) è morto per un piatto di “ boleti medicati
“, in pratica un piatto di ovoli buoni con qualche falloide. (I sintomi riferiti da
Seneca escludono,
escludono comunque
comunque, l’avvelenamento
l avvelenamento da A.
A phalloides)
……………
“All’amico povero, funghi di dubbia qualità,
e all padrone
d
invece
i
un magnifico
ifi boleto
b l t *,
*
come quelli che mangiava Claudio,
prima di mangiar quell’ ultimo della moglie
dopo il quale non mangiò più.
Giovenale (55-135? d. C.), Satira V
……………
Dimmi, che follia è questa?
Mentre la folla dei tuoi convitati ti guarda a dente asciutto,
tu da solo,
tu,
solo Ceciliano
Ceciliano, divori i porcini
porcini.
Quale augurio rivolgerti, degno d’una gola e d’un ventre così grandi?
Che tu possa mangiare un boleto, come quello che Claudio mangiò”
M i l (40Marziale
(40 104 d
d. C
C.),
) E
Epigramma
i
20
*All’epoca dei romani il termine boleto indicava le attuali Amanite n.d.r.

Cortinarius orellanus
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Latifoglie, soprattutto querce

Hypholoma fasciculare
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Lignicolo

Modo di disporsi
p
dei carpofori
p
Forme gregarie

in allineamento

in circolo

a zig zag

individui
d v du co
connati

cespitosi
fascicolati

Q
Quanto
tempo
p impiegano
p g
i funghi
g a svilupparsi
pp
e maturare?
Va smentita la credenza popolare che bastino poche ore o una notte per trovare
esemplari sviluppati in un luogo precedentemente ispezionato senza alcun
risultato E’
risultato.
E vero che vi sono alcune specie,
specie di nessun interesse alimentare
alimentare, che
hanno un breve ciclo vitale, ma, in generale, dal momento della comparsa alla
maturità occorrono alcuni giorni o addirittura settimane secondo delle condizioni
ambientali e climatiche
climatiche. Caldo e umidità affrettano i tempi
tempi.

•La conoscenza delle specie velenose è avvenuta, purtroppo, attraverso lo studio
delle cause che hanno provocato la morte per avvelenamento di molte persone
•Anticamente (ma ancora oggi a certi livelli) si pensava che fossero molto
numerose e che anche le commestibili potessero diventare tossiche in particolari
circostanze ((…. se nascono in vicinanza di bottoni metallici,, chiodi da scarpa,
p , ……,,
panni fradici, …… se nelle vicinanze vi é qualche tana di serpente, o se un serpente
nel suo passaggio vi soffia sopra … Plinio il Vecchio)
•Oggi,
Oggi, invece, sappiamo che la tossicità o ll’innocuità
innocuità sono proprietà intrinseche
delle singole specie e che quelle veramente pericolose sono poche
•Due i tipi d’intossicazione: a breve e a lunga latenza
•Due anche i tipi di principi tossici: termolabili e termostabili
•Mentre i primi sono eliminabili, i secondi sono ineliminabili con qualsiasi mezzo,
l’unico sistema sicuro (certamente non il cambiamento di colore di aglio,
prezzemolo,
l mollica
lli di pane o moneta,
t aggiunti
i ti durante
d
t la
l cottura)
tt
) per poter
t
distinguere i commestibili dai tossici e dai velenosi è la loro identificazione certa
per conoscenza diretta, per determinazione da parte di un esperto o
dell’ispettorato micologico
•Per secoli si è fatto fronte alle intossicazioni con mezzi del tutto inefficaci, es.:
decotto di santoreggia
gg e origano,
g
sterco di p
pollo impastato
p
con miele e aceto
( Dioscoride I sec. d. C.), oggi sono state approntate delle terapie, che hanno
ridotto di molto, nei casi più gravi, la mortalità

A questo punto dobbiamo fare una precisazione importante: quelli presentati finora non sono funghi,
ma i frutti di “piante fungo” invisibili, i “miceli”, nascosti nel substrato di crescita, terreno, legno,
… Sono indicati col nome di carpofori (dal gr.
gr karpós,
karpós frutto e dal lat.
lat fero,
fero porto),
porto) ma sarebbe più
giusto chiamarli sporofori, portatori di spore ( dal gr. sporá- seme- termine introdotto dal tedesco J.
Hedwig nel 1788 ), gli elementi riproduttivi

Carpoforo

Micelio

o

Sporoforo

Vai 120

Mi li
Micelio

Cosa sono
i funghi?
g

Per rispondere a questa domanda crediamo sia il caso di ripercorrere, sia pure
velocemente, la loro storia scientifica, piuttosto travagliata, che ha inizio nel 4°
secolo a. C. con Aristotile (384-322 a. C.), il primo a interessarsi di questioni di
biologia.
Per spiegare
p g l’origine
g di qquegli
g esseri di cui non era riuscito a individuare le uova,, i semi
e, più in generale, il modo di riprodursi, aveva immaginato che, in determinate
condizioni, la materia non vivente potesse trasformarsi in materia vivente. Era arrivato a
questa conclusione dopo avere osservato che spesso negli escrementi
escrementi, nel terreno,
terreno nella
carne putrefatta, nel fango comparivano funghi, vermi (larve), insetti e anche organismi
più complessi come le anguille (solo verso la metà del 1800 ci si è resi conto che avevano un unico
l
luogo
di riproduzione,
i d i
il mar dei
d i Sargassi)
S
i).
È la cosiddetta Teoria della generazione spontanea messa in discussione solo dopo
più di duemila anni in seguito alla semplice, ma rivoluzionaria enunciazione del
nostro
t G
Galileo
lil G
Galilei
lil i (1564-1642):
(1564 1642) la
l validità
lidi à di qualsiasi
l i i affermazione
ff
i
discende
di
d da
d
una prova e non dall’autorevolezza ( ipse dixit) di chi la fa.
Nel 1668 il fiorentino Francesco Redi (1626-1698) la dimostrò infondata per gli
insetti, organismi pluricellulari – omne vivum e vivo, tutto ciò che é vivo da un vivo e solo verso la metà dell’800 Pasteur (1822-1895), con il precedente contributo dello
Spallanzani
p
((1729-1799)) la confutò definitivamente anche p
per i monocellulari.

Tornando ai funghi, la teoria aristotelica “…. la loro origine va ricercata nel limo
della terra umida e nei suoi umori che incominciano a fermentare ….”, (per i
lignicoli)“….hanno tutti una comune origine: la linfa degli alberi ….”, riferita da
Plinio il Vecchio nella sua Naturalis historia,, summa del sapere
p scientifico dell’epoca
p
essendo il risultato della consultazione di circa 2000 testi di autori latini e greci, fu
accettata da tutti senza obbiezioni, anche da quelli che li consideravano vegetali veri,
pure se diversi dalle altre piante.
piante
Dopo i primi dubbi, avanzati nel corso del 1600 dal Malpighi (1628-1694) nel suo
Anatome plantarum, “.... possiamo avere due casi: o i funghi sono provvisti di propri
semi che servono alla perpetuazione della specie,
specie oppure essi germogliano dal
vegetare dei loro stessi frammenti (frustuli)….”, dal Mentzel che aveva scambiato i
peridioli del Cyathus striatus – vedi 58 - ( Fungus calyciformis seminifer, fungo a forma di
calice
li che
h porta
t semii ) per semii e dal
d l Boccone
B
(1633-1704)
(1633 1704) la
l cuii teoria
t i era una via
i di
mezzo tra i due casi possibili del Malpighi, la vera parola fine (… in merito a questi
semi (le spore, vedi dopo)… si cessi di credere che siano costituiti semplicemente o da
forfora, o da polline dei funghi stessi, o da escrementi d’insetti, e soprattutto perché
nessuno osi più respingere la verità che ogni vivente viene generato da un uovo o da
un seme …)) alla generazione
g
spontanea,
p
pure
p
se con fisiologiche
g
resistenze, é scritta
nel Nova plantarum genera (1729) del fiorentino Pier Antonio Micheli (1679-1737).

Si era avvalso delle osservazioni del Tournefort ((1656-1708)) sulla coltivazione dei
prataioli “ .... il letame di cavallo non contiene solo i semi del fungo, ma anche il succo
e il calore necessario a fare germinare questi semi ....”, del metodo sperimentale
galileiano e di una scoperta fondamentale,
fondamentale anche se all
all’epoca
epoca ancora rudimentale
rudimentale, il
microscopio.
Si devono a lui, non a caso considerato il fondatore della micologia, la scoperta (vedi dopo)
dei basidi
basidi, dei cistidi
cistidi, delle spore e gli esperimenti per la loro germinazione.
germinazione
Verso la metà del 1700 ancora un contributo negativo della teoria della generazione
spontanea ( causa: Protozoi Infusori osservati in sospensioni sporali) e altre
considerazioni,
id
i i più
iù fondate
f d t (es:
( putrefazione
t f i
invece
i
che
h essiccamento),
i
t ) facevano
f
nascere l’ipotesi che i funghi appartenessero al regno animale.
Senza entrare nel merito, e non per dare ragione agli “animalisti”, possiamo però
dire che recenti ricerche filogenetiche dimostrano che la loro ipotesi non era del
tutto campata in aria.
Nell’ottocento la micologia
g ha fatto ppassi da ggigante
g
( abbiamo ggià accennato al
contributo decisivo di Christian Persoon e di Elias Fries ), i funghi hanno avuto una
sistemazione stabile nel Regno vegetale e, oggi, quasi a volerli ripagare delle lunghe
traversie,
i sono statii elevati
l
i da
d molti
l i studiosi
di i a

Regno.

Il Regno “Fungi” è individuato da sette caratteri fondamentali
di cui riportiamo i quattro più immediati:

a) sono eterotrofi;
b) si nutrono per assorbimento (gli animali
per ingestione, i vegetali per assimilazione
da fotosintesi);
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c) hanno la parete cellulare chitinosa (micosina).
d) si riproducono per spore;
Riportiamo un esempio di sistematica * del Boletus
edulis, prima e dopo l’istituzione del Regno “Fungi”.
* La sistematica è lo strumento scientifico usato per mettere ordine in un qualsiasi
settore del sapere, costituito da più elementi tra loro diversi. Nel nostro caso, i funghi
sono collocati in un sistema di aggregazioni e suddivisioni successive individuate per
affinità
ffi ità di caratteri
tt i sempre più
iù selettivi
l tti i per cuii alla
ll fine
fi ognii fungo
f
sii trova
t
collocato
ll t
in una casella ben determinata, identificabile e in ordine discendente e in ordine
ascendente.

ESSERI VIVENTI
REGNO VEGETALE

CORMOFITE

TALLOFITE

FANEROGAME

P
R
I
M
A

(vegetali in cui il corpo vegetativo non è
differenziabile in radice, fusto e foglie)

CRITTOGAME
(nozze nascoste, piante senza fiori)

( nozze evidenti, piante con fiori)

FUNGI

D
O
P
O

Myxomicota

Eumycota

(Senza micelio)

(Con micelio)

Basidiomycetes

Ascomycetes

Divisione

Classe

Boletales

Ordine

Boletaceae

Famiglia

Boletus

Genere

edulis

Specie

SPORE
Le spore, i “semi” dei funghi, sono
microscopiche ( dimensioni comprese
f i 3 e i 24 micron,
fra
i
millesimi
ill i i di mm.),
)
ma in massa sono talmente evidenti
che ci si chiede come mai sono state
messe, così tardi, in relazione con la
riproduzione.

Esempi di SPORATE (ottenute appoggiando il cappello, dopo l’eliminazione
del gambo,
gambo su una superficie
superficie, nel nostro caso nera)

Secondo la modalità di produzione delle spore i
funghi si dividono in due grandi gruppi (classi)
Ascomiceti

Gli
producono i loro elementi

spore

, all
all’interno
interno
riproduttivi, le
di strutture trasparenti a
forma di sacchetto (otre)
dette

dal gr. askós - otre

Basidiomiceti

I
producono i loro elementi
riproduttivi non all’interno
d li aschi,
degli
hi ma su particolari
ti l i
cellule fertili, a forma di clava,
dette

aschi
hi

Vai
54

e

mýkes, mýketos - fungo)

basidi

Basidi e cistidi

in alcuni casi 2

I basidi di solito
portano 4 spore

Cistidi: elementi sterili con funzione strutturale

Basidi, sterigmi, spore

sterigma

Gli elementi cellulari fertili,
fertili basidi e aschi,
aschi e quelli sterili strutturali
costituiscono il cosiddetto imenio che si sviluppa sull’imenoforo (lat.
ffero = pporto)) costituito o
•da una superficie esterna al carpoforo esposta all’aria aperta o
•da una protetta da un involucro glutinoso o
•da una massa collocata all’interno dello stesso carpoforo avvolto da
un rivestimento detto peridio.
p
Nei Basidiomiceti,
Basidiomiceti la classe cui appartengono la maggior parte dei
funghi che interessano gli appassionati raccoglitori, + 122
la superficie
p
esterna,, che costituisce l’imenoforo,, p
può essere mossa e
articolata e assumere diverse forme o essere liscia o appena rugosa.

Imenoforo disposto sulla superficie inferiore del cappello, esposta all’aria aperta,
costituito
cost
tu to da

LAMELLE e LAMELLULE
U
dal margine al gambo
partono dal margine, ma
non raggiungono
gg g
il ggambo

TUBULI

e

PORI

ACULEI o IDNI
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Imenoforo esterno su una
superficie liscia
o appena
pp
rugosa
g

Imenoforo costituito da una superficie
avvolta e protetta da una massa glutinosa

Imenoforo all’interno
del carpoforo
p
p
protetto
dal peridio

Ascomiceti

I
Imenoforo
f
su una superficie
fi i esposta
t all’aria
ll’ i aperta
t

Imenoforo all’interno del carpoforo
Vai
55

Aschi e parafisi (con funzione strutturale)

Aschi con spore
Numero massimo di
spore: 8

Torna4
6

Le spore, prodotte a milioni, sono diffuse dal fungo adulto, ininterrottamente per giorni,
utilizzando come mezzo di trasporto soprattutto il vento,
vento ma anche ll’acqua
acqua, gli insetti
insetti, le
limacce, ecc.

Vento

Acqua

Insetti

(vento)

Cinghiali, beccacce, larve, …

Accenniamo, in modo semplice, alla riproduzione.
Una spora di un determinato sesso,
sesso o polarità,
polarità se cade in un luogo adatto e trova le
condizioni ideali d’umidità e temperatura, germina producendo un lungo e stretto
filamento di cellule, dette ife, che cresce nel substrato ramificandosi.
Si costituisce
tit i
cosìì un micelio
i li primario,
i
i incapace
i
di riprodursi.
i d i Entro
E t determinati
d t
i ti limiti
li iti
di tempo, pena il deperimento, esso deve venire a contatto e unirsi con un altro micelio
p
primario
di sesso opposto.
pp
Dall’unione si forma un micelio secondario, in
pratica, una nuova “pianta-fungo” capace di fruttificare producendo carpofori, che
assicurano la continuazione della specie.
di un Basidiomicete

Schematicamente:
a: fusione dei due miceli primari (+/-) con i due nuclei aploidi (metà bagaglio cromosomico)
in un citoplasma comune: plasmogamia;
b: fusione dei due nuclei con formazione di un micelio secondario diploide (bagaglio
completo): cariogamia
e quindi di uno o più sporofori;
e,quindi,

a-b
c: meiosi con formazione di
nuclei aploidi ricombinanti
a-b
c
a-b

c
A hi
Aschi

B idi
Basidi

a-b

Il numero elevatissimo di spore prodotte ( in alcune specie dell’ordine di miliardi) serve
a far fronte alle scarsissime probabilità che esse hanno di compiere la loro missione.
Anche la riproduzione asessuata di carattere vegetativo provvede a ovviare alle serie
difficoltà e ai limiti della riproduzione sessuale. Il sistema per frammenti, “frustuli”, del
micelio, già individuato dal Malpighi, è simile a quello per talea * che si riscontra nelle
piante superiori.

* La talea è un ramoscello d’albero o d’arbusto che si pianta nel terreno per ottenere,
dopo emissioni di radici, un nuovo individuo.

Diversi per dimensioni, commestibilità, habitat …

forme

non commestibile

Ramaria botrytis

Boschi di latifoglie e di conifere

Cyathus striatus
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Lignicolo o su suolo ricco di detriti

dal tedesco Morkel: spugna

Morchella esculenta

(ascomicete)

Aschi

Boschi, sotto frassino, olmo

Spore

colori

Hygrocybe coccinea

Prati

Cortinarius violaceus

Boschi di latifoglie e di conifere

odori

sospetto

Clitocybe odora

anice

Boschi di latifoglie e di conifere

Marasmius scorodonius

aglio

Boschi di conifere

Clitocybe nebularis

!

( costumata, ma indigesta e allergica a diverse persone)

odore originale che non ha corrispondenze in natura

Ubiquitario

sapori
p

non commestibile

Tricholoma bresadolanum

amaro

Boschi di latifoglie

Lactarius piperatus

pepato

Boschi di latifoglie e di conifere

La funzione che li accomuna tutti
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L eterotrofia, il carattere che
L’
che, indipendentemente da
dimensione, forma, colore, sapore, commestibilità o altro,
accomuna tutti i funghi,
g , li obbliga
g ap
procurarsi sostanza organica
g
preformata. Lo fanno utilizzando due sistemi,
fondamentali non solo per loro stessi:

la

simbiosi (dal gr. syn, insieme, e bios, vita)
e

il

saprotrofismo (dal gr. saprós, marcio, e trofé, nutrimento)
Torna
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I funghi simbionti

si possono dividere in due gruppi:

micorrizici

i
(dal gr.
gr mýkes,
mýkes fungo
fungo, e ryza,
ryza radice)

Il termine micorriza, usato la prima volta da Frank
nel 1885, indica l’associazione stretta tra un fungo e
la radice o altri organi sotterranei di una pianta.
E’un’associazione, il più delle volte di reciproco
vantaggio, evolutasi nel tempo come un organo
nuovo con una propria morfologia e una particolare
fisiologia, una vera e propria estensione del sistema
radicale
ad ca e
dellaa
de
pianta,
p
a a,
piùù
p
eefficiente
ce e
nell’assorbimento di acqua e nutrienti minerali.

Ife

Ife
Radici

Mi
Micorriza
i

Più dell’ 80% delle piante è interessata al fenomeno delle
micorrize, solo quelle che vivono in ambienti aperti e
indisturbati possono farne a meno.
Esse hanno avuto, nel corso dell’evoluzione, un successo
enorme che raggiunge il suo culmine nei licheni dove
l’unione è talmente intima che molti dei due partner non
hanno più un’esistenza autonoma.
Esistono diversi tipi di micorrize, ma quelle che
interessano la maggior parte dei funghi piu comuni nei
boschi sono le ectotrofiche.
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Alcuni dei funghi

ectomicorrizici più conosciuti:
A
Amanita
it caesarea

Latifoglie

A
Amanita
i Phalloides
Ph ll id
Amanita muscaria

Latifoglie
L
if li
e
aghifoglie
Amanita rubescens

Latifoglie

Clitocybe geotropa

Entoloma lividum
Latifoglie e aghifoglie

Aghifoglie
Tricholoma terreum

Hygrophorus marzuolus

Latifoglie

Lactarius chrysorrheus

Boletus aestivalis

Cortinarius orellanus

Camarophyllus virgineus

Pini a due aghi
Lactarius deliciosus

Suillus luteus

Suillus grevillei

Leccinum scabrum

I funghi simbionti si possono
dividere in due gruppi:
i micorrizici

e

parassiti
iti

i
(dal gr. pará-sitos,
parassito nutrito a
parassito,
pubbliche spese, quindi a
carico di altri)

Parassitismo
In base a come ottengono i nutrienti
nutrienti, i parassiti si dividono in:
• necrotrofici (necros, morto);
• biotrofici;
secondo che , rispettivamente, uccidono (ad es. producendo tossine o enzimi
degradativi) o meno l’ospite nel corso del processo.

In confronto ai parassiti micro, i macroscopici sono pochi e tutti
causano la decomposizione del legno.

Determinando perdite di legname (ma anche danni a coltivazioni - A. mellea)
sono considerati nocivi.

In realtà svolgono un ruolo ecologico fondamentale nella conservazione e rinnovazione dei boschi e delle foreste.

Hanno nel mondo vegetale, a grandi linee, il ruolo dei carnivori in
quello animale.
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Alcuni dei funghi

parassiti più conosciuti

Fistulina hepatica

Agrocybe aegerita

Armillaria mellea

Laetiporus sulphureus

Xerocomus parasiticus
p

Una volta portato alla morte l’ospite, questi funghi diventano

Saprotrofi – Saprofiti

(dal. gr. fytón, pianta)

giocando, come tali, un ruolo importante,
( ti
(continuando
d l’
l’opera di d
decomposizione)
i i ) nel

riciclaggio delle sostanze organiche

Vedi
77

I funghi sono capaci di utilizzare una vastissima gamma di composti
organici,
organici

ma questo non significa che tutti sono capaci di utilizzare l’intera
gamma. L’utilizzo di un composto richiede la presenza dell’enzima

specifico.

Dal metano (CH4), utilizzabile solo da alcuni lieviti, ai polimeri come
la lignina, pochissime sono le sostanze organiche naturali che non
possono essere utilizzate. ( Vi sono dei funghi, Amorphotheca resinae (Ascom.) e
Paecilomyces varioti (Deuter.),…, che addirittura sviluppano nei serbatoi di cherosene).

In assoluto, la degradazione della cellulosa é la più importante, in
quanto essa costituisce il 40% di tutto il materiale vegetale
ed è il polimero più abbondante sulla terra.

La degradazione
degradazione, come già detto
detto, viene ottenuta mediante il rilascio
di enzimi extracellulari,

ognuno specifico di un composto organico
Di conseguenza, i saprotrofi sviluppano spesso in comunità miste e
complesse, anche con tempi diversi di insediamento (ma le sequenze con cui
compaiono possono, a volte, sovrapporsi ), che
h riflettono
ifl tt
lle di
diverse relative
l ti
capacità enzimatiche

I tempi di insediamento, la velocità di crescita, la capacità di
difendere le risorse nutritive e, naturalmente, la natura del substrato
determinano quattro grandi gruppi di funghi decompositori
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Saprotrofi - Saprofiti
Decompositori (degradatori)
Marasmius
M
PPleurotus
Panaeolus
Pl
MCordyceps
Macrolepiota
i ltl wynnei
isphinctrinus
ostreatus
thi
tmilitaris
procera
i tt tristis
i
Melanoleuca
•Superficiali o di lettiera
•Lignicoli
•Terricoli
T i li o umicoli
i li
•Necrofili
•Cinericoli
•Coprofili o urofili

I decompositori (degradatori) sono anche responsabili del
deterioramento (saprotrofi micro) di prodotti utili: derrate
alimentari, legname in opera (la già citata Serpula lacrimans), cuoio, tessuti,
libri,, ……,pertanto
,p
si fa la distinzione fra biodeterioramento
e biodegradazione
Vedi
Possibile risultato metabolico :

Produzione di micotossine

14

I funghi tipici della degradazione del legno sono soprattutto

Basidiomiceti, (pochi Ascomiceti).
Vengono raggruppati in tre categorie:

1.Funghi della carie bruna
2. Funghi della carie bianca
3. Funghi della carie (o del marciume) molle
+ 136

L’ambiente di elezione dei funghi è il bosco, che può,
come accennato in precedenza, essere a latifoglie,
aghifoglie, misto, …
L’
L’ecosistema
it
bosco
b
(più in generale, qualsiasi

si può
p
paragonare a una
macchina vivente,
autosufficiente,
t ffi i t che
h
ricicla in
continuazione energia
e nutrimento
ecosistema)

Gli “ingranaggi” che la fanno funzionare sono:
i produttori : vegetali che utilizzando la luce solare producono
ossigeno e nutrimento per se stessi e per gli erbivori

I

funghi micorrizici sono fondamentali per la salute e il rigoglio dei
vegetali produttori

i consumatori p
primari: animali
erbivori
che si nutrono direttamente di vegetali

i consumatori di livello

superiore:
carnivori che si nutrono di erbivori e
carnivori che occasionalmente possono
nutrirsi di altri carnivori

i decompositori : funghi, batteri,
vermi e altri organismi che per nutrirsi decompongono i materiali morti del bosco
restituendo le sostanze minerali al terreno

Veri e p
propri
p “operatori
p
ecologici”
g
:p
pulvis es et in ppulverem
reverteris - Genesi 3, 19 -)

Catena

alimentare

Il numero dei
d i saprotrofi
t fi decompositori
d
it i è
più alto
rispetto a quello dei micorrizici e dei parassiti

Il numero dei micorrizici è strettamente correlato a
quello dei parassiti:

molti micorrizici (e quindi vegetali produttori rigogliosi, in
salute
l t ) pochi parassiti e viceversa.
viceversa

Un bosco non è un luogo
g sacro, ma va in ogni
g caso
rispettato. Elenchiamo alcune semplici regole di
comportamento da tenere nel contatto col bosco:
•non raccogliere fiori di specie protette o rare;
•limitare a pochi esemplari la raccolta delle specie più
comuni;
•non accendere fuochi, se non vi sono appositi spazi;
•non incidere tronchi e non spezzare inutilmente rami;
•non produrre rumori molesti; non abbandonare rifiuti di
qualsiasi natura.

G i
Grazie

Sclerozio: ammasso di micelio (vedi 34 e 35), di forma globosa, ellissoidale o fusiforme, in cui
si distinguono una porzione corticale e una interna, midollare; gli sclerozi sono sempre
molto duri e possono raggiungere qualche centimetro di lunghezza (segale cornuta)

Ergot è il nome comune dato alla Claviceps purpurea
purpurea.
Il termine deriva dal francese "ergot", che indica i
cornetti, che spuntano dalle spighe infestate da
Cl i
Claviceps
purpurea, costituiti
tit iti d
daii corpii fruttiferi
f ttif i
(sclerozi) del fungo stesso, in cui sono contenuti molti
alcaloidi velenosi del gruppo delle ergotine (tra cui
l'acido lisergico), che hanno gravi effetti su persone e
animali

Foto Regione Lombardia
Ass. Mic. Bresadola

Denis
D
i Dodart
D d iin una lettera
l
del
d l 1676 alla
ll Reale
R l Accademia
A d i Francese
F
delle
d ll
Scienze, dimostrò che l’ergotismo è in stretto contatto con la segale cornuta
Torna
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Plasmopora viticola: agente della peronospora della vite
combattuta con la poltiglia bordolese
solfato di rame (CuSO4) +
idrossido di calcio Ca(OH)2

Oidium tuckeri: agente dell’ oidio della vite combattuto con
prodotti a base di zolfo

Taphrina deformans: agente della bolla del pesco
(foglie accartocciate, carnose, di colore dal giallo arancio al
rosso intenso) combattuta con prodotti a base di rame
Torna
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Amanita caesarea *

Scopoli
Il termine
t
i caesarea, di Cesare
C
( degna
d
della
d ll tavola
t l di …... un imperatore)
i
t ) sii riferisce
if i
alle sue ottime qualità organolettiche.
È uno dei funghi più ricercati e raccolti, anche a fini commerciali per i lauti guadagni
che se ne possono ricavare. In alcune zone già si registra una sua rarefazione, il
divieto di raccolta allo stato di ovolo é poco efficace se non sostenuto
dall’educazione dei singoli raccoglitori.
Il nome volgare, ovolo buono, ne mette in risalto l’aspetto nello stadio iniziale e ne
ribadisce la bontà, apprezzata fin dall’antichità. Centinaia le ricette create nel corso
dei secoli, a cominciare da “gli
gli ovoli ai beccafichi “ di Giovenale (55
(55-135
135 ? d. C.),
ma le migliori sono quelle più semplici che esaltano il suo sapore e il suo odore.
Privo di qualsiasi principio tossico, è uno dei pochissimi funghi commestibili anche
allo stato crudo.
crudo
-------------------

* Tutti i funghi sono individuati con due termini latini o latinizzati, il primo, che si scrive in
Genere

specie

maiuscolo, si riferisce al
, il secondo alla
, una sorta di cognome e nome. É
la cosiddetta nomenclatura binomia introdotta ufficialmente da Linneo (1707-1778), grande
naturalista e sistematico, per mettere ordine nella confusione di nomi, dati, definizioni usati
fino ad allora. Ha la stessa valenza universale delle cifre arabe.
Torna
Il nome o i nomi che seguono si riferiscono agli studiosi che per primi
21
hanno descritto compiutamente il fungo.

Boletus edulis Bulliard : Fr.
Il nome volgare di porcino (che condivide,
condivide anche per legge,
legge insieme con
altri tre funghi simili: B. pinophilus, B. aestivalis, B. aereus) deriva da
Suillus, piccolo porco, il nome con cui era conosciuto presso i Romani. È
uno dei funghi più noti, molto usato in cucina fin dall’antichità. Già al
tempo di Plinio il Vecchio * era commercializzato allo stato secco, in
fil di giunco.
filze
i
La zona di maggiore
i
produzione
d i
era la
l Bitinia,
ii i
in Asia Minore.
Lo stesso Plinio, nella sua Naturalis historia, dice che i “Suilli
Suilli sono molto
inclini al veleno”. Erano considerati velenosi, a torto, tutti quelli che al
taglio o alla pressione assumevano, per il viraggio (e tra i Boleti ve ne
sono diversi), “ un colore livido ” bluastro.
Questa credenza resiste anche oggi,
T
Torna2
2
sen a rendersi conto che melanzane,
senza
melan ane carciofi,
carciofi
2
ecc. presentano lo stesso fenomeno.

* Naturalista romano morto nel 79 d. C. durante l’eruzione del Vesuvio per la curiosità
di osservarla da vicino.

Cantharellus cibarius

( Fr. : Fr. ) Fries

Galletto e gallinaccio i nomi volgari. La zona fertile sotto il
ccappello
ppe o ppresenta,
ese , al posto
pos o de
dellee lamelle,
e e, ppieghettature
eg e u e della
de
carne, dette pliche. Buon commestibile, evitare di congelarlo
crudo pperché,, una volta scongelato
g
e cotto,, assume un sapore
p
decisamente amaro.

Torna
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Amanita phalloides

Vaillant ex Fries
Nome volgare
g : tignosa
g
verdognola.
g
Il termine p
phalloides si riferisce chiaramente alla
sua forma fallica.
Conosciuta fin dall’antichità da maghi e stregoni che la usavano in proprio o dietro
compenso per eliminare nemici, è stata descritta la prima volta, “Fungus

phalloides anulatus, sordide virescens et patulus ” (Fungo simile a
un fallo
f ll con anello,
ll verdastro
d
e di discrete
di
dimensioni)
di
i i) nell 1727 dal
d l Vaillant,
V ill
direttore
di
dell’orto botanico di Parigi, che non ne aveva capito o preso in considerazione la
tossicità. Solo cinquanta anni dopo, nel 1775, un altro francese, il Paulet, considerato il
padre della tossicologia, ne ha segnalato non solo la tossicità, ma anche l’insorgenza
tardiva dei sintomi. Le intossicazioni sono, infatti, di due tipi: a breve e a lunga latenza
secondo l’intervallo che intercorre tra l’ingestione
g
e i primi
p
sintomi. Quelle
Q
a lunga
g
latenza sono le più pericolose, spesso mortali.
A volte si trova erosa, ma questo non vuol dire ( è una delle credenze assolutamente da
sfatare) che è commestibile
commestibile. La limaccia che se ne ciba ha un metabolismo che ne
sopporta i principi tossici.
La falloide ha due “sorelle” l’A. verna e l’A. virosa che hanno i suoi stessi effetti
estremamente pericolosi.
pericolosi
Cresce sotto latifoglie o in boschi misti. Ha una preferenza per il nocciolo.
segue

La scomoda definizione del Vaillant, sulla base della nomenclatura
binomia introdotta ufficialmente da Linneo e accolta subito
favorevolmente dagli studiosi dell’epoca, è diventata

Amanita (Genere) phalloides (specie)
per merito del Fries (1794-1878), considerato insieme al Persoon (1755-1836),
padre della micologia moderna
moderna.
I due sono i sanzionatori che hanno sistemato e messo ordine
nella congerie di dati, nozioni, specie, frutto degli studi precedenti.
Torna2
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Art. 5 Legge 19/02/09, n° 4 della Regione Molise, che ricalca il
medesimo art. della Legge nazionale 23 agosto 1993, n. 352:
• la raccolta deve avvenire in modo che gli esemplari restino interi e completi di tutte le
parti necessarie (nel caso dell’A. phalloides, come da figura, la volva, residuo della
membrana, detta velo generale, che protegge il fungo nello stadio iniziale) alla
determinazione sicura per le specie da sottoporre alla cernita presso gli ispettorati
micologici
• una volta effettuata la raccolta è obbligatorio procedere ad una sommaria pulizia dei
funghi (L’eliminazione della maggior parte della terra, delle foglie, ecc. facilita la definitiva
pulizia a casa, che non va mai fatta immergendoli in acqua, n.d.r.) sul luogo stesso di raccolta
e ricoprire, successivamente al prelievo dei carpofori, le buche eventualmente
realizzate con altro materiale biologico presente sul terreno
• è obbligatorio l'utilizzo di contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a favorire la
dispersione delle spore durante il trasporto
Torna2
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Cortinarius orellanus Fries
Provoca intossicazioni gravissime a lunga incubazione. Il primo episodio è stato
descritto nel 1965 dal polacco Grzymala, si riferisce a una intossicazione di massa, 195
casi con 19 morti. Solo il numero elevato dei casi e la loro contemporaneità permisero
di collegare ll’intossicazione
intossicazione all
all’orellanus
orellanus di cui era sconosciuta la pericolosità
pericolosità. Dopo
una prima sindrome gastrointestinale a 6-7-9 ore dal consumo, c’è una fase di
remissione con relativo benessere di 10-15-20 giorni e poi
un’insufficienza
’i ffi i
renale
l acuta,
t a volte
lt mortale.
t l
Cresce dall’estate all’autunno.

Torna2
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Hypholoma fasciculare ( Huds.
Huds ex Fr
Fr.)) Kummer
Detto
D
tt volgarmente
l
t falso
f l chiodino
hi di o falsa
f l famigliola
f i li l perché
hé puòò essere confuso
f
con la
l
vera, l’ Armillaria mellea, ma ha le lamelle, nella zona sottostante il cappello, prima
gialle poi brune con riflessi olivaceo-neri. È comune dall’estate in cespi su residui
legnosi, anche interrati. Provoca disturbi non gravi che scompaiono appena liberato il
tubo digerente.
•Il termine ffasciculare * si riferisce al modo di crescita, che p
può essere solitario o
gregario e, in quest’ ultimo caso possono essere allineati, raggruppati in ordine sparso,
in “cerchi delle streghe” o addossati come cespitosi, fascicolati, connati.
* Vedi “Modo di disporsi dei funghi gregari”- dia 29
Torna
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Il micelio è costituito da un insieme di ife, cellule cilindracee cave che hanno
funzione sia strutturale che di trasporto nutrizionale.

Ife
f all microscopio
i
i

Torna
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Le ife hanno una crescita apicale
p
alla continua ricerca
di nuovo substrato da utilizzare per la nutrizione

Ifa
Ifa
L’ ifa
if secerne gli
li enzimi
i i idonei
id
i a digerire
di i i polimeri
li
i e/o
/ le
l molecole
l l complesse
l
del substrato e successivamente assorbe le molecole semplici risultate dalla
digestione esterna (vedi anche le dia 120, 121,122)
Torna
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Gli appassionati raccoglitori si dividono in tre categorie:
MICOFAGi (dal greco mýkes
mýkes,, fungo, e phagos
phagos,, mangiatore): coloro
che pensano ai funghi esclusivamente come “preda
preda di caccia
caccia” per
il proprio carnierecarniere-cestino

MICOFILi ( dal greco phílos, amico): coloro che si avvicinano ai
funghi e al bosco con rispetto e con un certo interesse naturalistico
e sono disponibili a saperne di più

MICOLOGi ( dal greco lógos
lógos,, studio, scienza): sono gli studiosi dei
funghi, se pure a diversi livelli
Se vogliamo farci un’idea di quante persone appartengono a queste categorie
dobbiamo pensare ad una piramide che ha alla base i micofagi (innumerevoli),
sopra
p i micofili ( un discreto numero)) ed in cima i micologi
g (p
(pochi).
)
Torna
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Come mai proprio queste formazioni particolari?
P hé lla natura non fa
Perché,
f niente
i
a caso, realizzano
li
contemporaneamente due obiettivi: un’enorme superficie in
relazione
l i
a un volume
l
estremamente ridotto.
id
Es.:
E un libro
lib di
dimensioni, in cm, 17x12x2 e di 500 pagine, mentre occupa
uno spazio
i di appena 408 cm³³ (per capirci, meno di mezzo litro), con le
l
pag. disposte l’una vicina all’altra, coprirebbe una superficie
di 10,20
10 20 m ².
²
Lo sviluppo della superficie interna dei tubuli e quella esterna
d li idni
degli
id i porterebbe
t bb a risultati
i lt ti dello
d ll stesso
t
ordine
di di
grandezza.
M lti imenofori
Molti
i
f i a lamelle
l
ll portano
t
anche
h delle
d ll lamellule,
l
ll l è un
segno che il fungo sta aumentando la sua superficie fertile,
f i l a una più
funzionale
iù sicura
i
perpetuazione
t i
della
d ll specie.
i
Torna 50

D d
Due
definizioni
fi i i i del
d l fungo
f
precedenti
d ti l’introduzione
l’i t d i
della
d ll nomenclatura
l t
binaria
bi i che
h
ha posto fine alla babele

Fungus calyciformis seminifer, secondo Mentzel
Fungoides
g
infundibuliformis
f
f
semine ffoetum, secondo Tournefort

Il Cyathus striatus e’ importante anche storicamente: i suoi peridioli (fino a 16),
piccole formazioni lentiformi, 1-2 mm, al cui interno ci sono le spore (gli elementi
riproduttivi) erano stati ritenuti veri e propri semi
riproduttivi),
semi, utilizzati per confutare la
teoria aristotelica che considerava i funghi esseri viventi incapaci di riproduzione
e, quindi, di vita propria.
Torna
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Gli esseri viventi si dividono in due grandi categorie: gli autotrofi (dal
greco autós e trofein, nutrirsi da sé) e gli eterotrofi (dal greco èteros e
trofein, nutrirsi da altro).
I primi, i vegetali forniti di clorofilla, producono la propria materia
organica da cui dipendono direttamente o indirettamente tutti gli altri
viventi. Sono delle vere e proprie “fabbriche” che immagazzinano
l’energia
g dei raggi
gg solari nei legami
g
chimici delle sostanze organiche,
g
,
ricche appunto di calorie, utilizzando come materia prima l’anidride
carbonica (CO2 ) e l’acqua (H2O). Questa trasformazione, detta
f
fotosintesi
i
i clorofilliana,
l filli
è il fenomeno
f
più
iù importante
i
del
d l nostro pianeta,
i
quello all’origine di tutta la vita, sia vegetale che animale, e responsabile
della produzione dell
dell’ossigeno
ossigeno (O2) dell
dell’atmosfera
atmosfera. Una parte della
materia organica viene utilizzata per “costruire” gli organismi (vegetali e
animali),
), un’altra per
p assicurarne il funzionamento con la respirazione
p
che è l’esatto contrario della fotosintesi: si consuma parte dell’ossigeno
prodotto da essa (l’altra si accumula nell’atmosfera), si libera energia e si
i
immettono
nell’atmosfera
ll’
f CO2 e H2O.
O
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Caratterista di queste micorrize ectotrofiche è la presenza di
una consistente guaina fungina,
fungina detta mantello,
mantello sulle radichette
terminali.
Dalla superficie del mantello si irradia una grande quantità di
ife verso il substrato (nel prelievo delle radici dal suolo, il
micelio esterno è facilmente distrutto e quindi difficile da
osservare), mentre sotto il mantello il fungo invade gli spazi
tra le cellule corticali formando quello che viene chiamato il
“reticolo di Hartig”. Il fungo è in stretto contatto con le
cellule ma senza penetrarvi,
cellule,
penetrarvi da qui il termine ectotrofico (a
nutrizione esterna, dal gr. ektós).
Le parti funzionali della radice (mancano del tutto i peli
radicali) sono completamente avvolte dal mantello fungino,
pertanto tutto quello che entra nelle piante deve attraversare il
pertanto,
mantello, che funziona da filtro.

Cellule corticali

Reticolo di Hartig

Mantello

Foto di

ectomicorrize

Lactarius salmonicolor

Mentre la maggior parte dei funghi non sono specifici, ma “generici”
(es. Laccarla spp., Hebeloma spp., Inocybe spp., Thelephora terrestris, Paxillus
involutus …)) con una ampia gamma di piante ospiti
ospiti, e addirittura più funghi
diversi fra loro (diecine) possono instaurare micorrize sulla stessa pianta,
anche se su parti diverse della radice,
alcuni
l
i (es.
( Suillus
S ill luteus,
l
S.
S granulatus,
l
…)) hanno
h
una gamma più
iù ristretta
i t tt di ospiti
iti
(Pini a due aghi),
pochissimi ( es. Suillus grevillei, Leccinum scabrum, …) uno solo
(rispettivamente, larice e betulla).
Mentre i generici, le cui spore germinano con notevole facilità, sono detti anche
“pionieri”
pionieri in quanto colonizzano, infettano piante molto giovani, gli altri, le cui
spore hanno una scarsa capacità di germinazione, vengono detti “tardivi”
predominando in piante adulte e nelle porzioni più vecchie della zona radicale.

I vantaggi sostanziali, che le piante ospiti ricevono , sono:
1. maggiore ramificazione ed estensione del sistema radicale terminale
e quindi
i di un
2. incremento dell’assunzione di nutrienti minerali e acqua
Le piante non potendo muoversi alla ricerca di cibo come fanno gli animali, si
sono adattate a utilizzare i miceli fungini, che potendo arrivare a
estendersi anche per diverse centinaia di metri, funzionano da
moltiplicatori dell’apparato radicale. Una volta infettata, una radice non
presenta
p
ese
p
più
ù pe
peli radicali,
d c , ma aumenta
u e
notevolmente
o evo e e la sua
su ramificazione
c o e
da cui partono le ife fungine che vanno a drenare acqua e nutrienti minerali.
In simbiosi con uno o più funghi, le piante, rispetto all’azoto, al fosforo e
ad altri nutrienti minerali
minerali, diventano eterotrofe assumendo questi
elementi dai funghi. Molte piante micorriziche crescono scarsamente
senza i funghi simbionti anche in terreni fertili e, altre, come i pini,
sviluppano senza micorrize per i primi due anni
anni, quindi deperiscono
deperiscono.

3. maggiore resistenza nei confronti dei patogeni
(per diversi motivi
motivi, il più immediato è la barriera meccanica costituita dal
mantello)

4. minore assunzione di metalli pesanti tossici

5. crescita in luoghi subottimali (terreni poco fertili, siccità, elevate
temperature,
p
, pH
p basso)) .
Piante micorrizate con funghi ad elevata adattabilità a condizioni estreme
vengono utilizzate nella bonifica e nel recupero di certi terreni (es. cumuli
di scorie dell
dell’industria
industria mineraria)

Pisolithus tinctorius
specie
p
ad alta adattabilità
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La colonizzazione e l’infezione di un albero vivo avviene mediante:

1. Spore
onnipresenti
p
nell’aria e nel terreno dei boschi

2. rizomorfe o cordoni ifali
(organi di trasporto dei nutrienti
costituiti da più ife connesse tra loro)

3. anastomosi di radici

4. radici morte

I potenziali punti d’ingresso sono costituiti da tutti i punti di lesioni
su:

Corteccia: graffiature e ferimenti comunque verificatisi: rami rotti,
spezzati o segati;

Radici: ferimenti e danni meccanici di qualsiasi tipo, ma anche i
punti
ti deboli
d b li all’estremità
ll’ t
ità ricoperti
i
ti dal
d l rizoderma
i d
(sottile membrana)

Anche un indebolimento dell’albero,
dell albero, dovuto a diversi fattori, quali

• carenza di luce
• ristagni
it
i di acqua o anche
h abbassamento
bb
t d
della
ll ffalda
ld freatica
f ti
• terreno molto compatto
• prolungata siccità
• piogge acide, gas di scarico, sale antigelo

facilita la sua colonizzazione.
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1. Funghi saprotrofi utilizzatori di zuccheri semplici che quasi tutti
sono in grado di sfruttare :
hanno la capacità a) di farlo rapidamente,
b) di produrre un numero elevato di spore di dispersione per massimizzare la
probabilità di reperire
p
p
q
questi substrati.
2 Funghi cellulolitici capaci di degradare i polimeri più comuni:
hanno a) un corredo enzimatico adeguato allo scopo,
b) una fase estesa di crescita durante la quale sviluppano una struttura
miceliare notevole,, che utilizzano per
p formare ggrossi carpofori,
p
,
c) capacità di difendere le risorse.
3. Funghi degradatori della lignina capaci di degradare i polimeri
3
più complessi che la maggior parte non è capace di utilizzare: hanno a), b), c).
4. Saprotrofi secondari o opportunistici che coesistono con i funghi
capaci di degradare i polimeri e che ricavano zuccheri e altri
nutrienti semplici
p
derivati dall’attività di q
questi:
hanno sviluppato la capacità
Torna9
di tollerare i prodotti metabolici dei degradatori.
5

Gli agenti di carie

bruna:

conferiscono al legno una colorazione bruna.
Nello stadio avanzato l’attività si manifesta con la rottura in tanti
piccoli parallelepidi molto fragili,
nello stadio finale si ottiene come risultato una
polvere
l
marrone.
Degradano cellulosa ed emicellulosa

Fistulina hepatica

Phaeolus schweinitzii

Laetiporus sulphureus

Piptoporus betulinus

Dedalea quercina

Gli agenti di carie

bianca

conferiscono al legno una colorazione che va dal
biancastro al giallo-rosso-brunastro.
Come conseguenza della prevalente rimozione della lignina si ha una
consistenza fibrosa o spugnosa del legno.
Associati a latifoglie e diffusi ovunque.

Armillaria mellea

Ganoderma

Meripilus giganteus

Pholiota squarrosa

applanatum

Gli agenti di carie

molle

inizialmente decompongono la cellulosa e in uno stato avanzato
anche la lignina. Il legno, in seguito all’attacco, diventa fragile.

Sono ascomiceti e deuteromiceti che manifestano la loro attività nelle
zone umide e su legname fortemente idratato.
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