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I FUNGHI (1

a

parte).

Tratto da “WIKIPEDIA”

Il regno dei Funghi o Miceti (Hawksworth et al., 1995) comprende più di 100.000 specie di organismi aventi le
seguenti caratteristiche:
•
•

Completa mancanza di tessuti differenziati e di elementi conduttori
Sistema riproduttivo attraverso elementi detti spore (e non attraverso uno stadio embrionale come avviene
per animali e piante)

Altri organismi storicamente classificati come Funghi sono tutt'ora di classificazione incerta: alcuni autori li
classificherebbero nel Regno Protista o Protoctista, che comprenderebbe organismi unicellulari delle classi
Plasmodiophoromycetes e Myxomycetes. Qualcuno ha proposto anche un sesto regno (Cromista), comprendente
le classi dei Hypochitridiomycetes e Oomycetes.

Caratteristiche
Al regno dei Funghi in senso stretto appartengono organismi, da molto semplici (unicellulari) a più complessi,
pluricellulari, con struttura vegetativa organizzata in cellule filamentose dette ife o micelio primario.
A differenza delle cellule vegetali, che hanno una parete costituita prevalentemente da cellulosa, la parete cellulare
dei Funghi è costituita da un altro polisaccaride, la chitina, polimero della N-acetil-glucosamina, presente anche
nell'esoscheletro degli Artropodi (insetti, ragni, crostacei).
La chitina, rispetto alla cellulosa è molto più resistente alla degradazione da parte dei microbi, al caldo, al freddo e
alla siccità.
Le cellule che costituiscono le ife possono essere mono o polinucleate e possono essere divise da setti.
La presenza o meno dei setti è una caratteristica distintiva di alcuni gruppi di funghi rispetto ad altri.
Negli Zigomiceti, infatti, le ife non sono settate, cosa che invece è presente negli Ascomiceti, nei Basidiomiceti e
nei Deuteromiceti.
Il setto può essere:
•
•
•

intero, senza poro;
perforato, con poro centrale che consente il passaggio del protoplasma e di organi cellulari:
a barile o doliporo, con poro circondato da un bordo costituito da fibre di chitina che arriva a formare una
struttura cilindrica (presente in alcuni gruppi di Basidiomiceti).

Le ife si sviluppano all'interno del substrato di crescita fino a formare un reticolo intrecciato detto micelio.
Una delle caratteristiche di alcuni funghi è quella di emettere luce, come , per esempio, il Clitoclibe dell' ulivo, che
si illumina per via delle lamelle della sua cappella.
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