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I FUNGHI (2

a

parte).

Tratto da “WIKIPEDIA”

Riproduzione
I funghi si possono riprodurre in maniera asessuata o in maniera sessuata attraverso la produzione di spore, come
avviene per la maggior parte di essi.
Le spore possono essere prodotte in maniera sessuata, attraverso la fusione di due o più nuclei, o asessuata
senza che ciò avvenga. A seconda del phylum cui appartengono i funghi che le producono si parlerà di:
-

ascospore (Ascomycota)
basidiospore (Basidiomycota)
zigospore (Zygomycota).

Riproduzione asessuata
La riproduzione asessuata può avvenire per:
scissione
come avviene nei lieviti (Ascomycota), consiste nella divisione della cellula madre in due cellule figlie uguali,
con lo stesso patrimonio genetico attraverso un processo chiamato mitosi. I funghi che adottano questo
sistema riproduttivo hanno un accrescimento esponenziale.
gemmazione
comune anch'essa nei lieviti, è un sistema in cui le cellule figlie compaiono come protuberanze (gemme) della
cellula madre dalla quale poi si possono distaccare diventando autonome o possono restare attaccate
formando una colonia; è diversa dalla scissione in quanto in essa avviene una ripartizione diseguale del
citoplasma.
frammentazione
avviene con il distacco di una parte più o meno sviluppata che si accresce in maniera indipendente.
sporulazione
attraverso un processo mitotico vengono prodotte spore (mitospore), capaci di generare un nuovo individuo, in
cellule specializzate (sporocisti). Le mitospore, protette da una spessa parete, possono essere mobili e
flagellate (zoospore), oppure no (aplanospore). In alcuni gruppi di funghi vengono prodotte un particolare tipo
di aplanospore esternamente alla sporocisti, chiamate conidiospore.
Riproduzione sessuata
Le riproduzione sessuata è subordinata alla produzione di spore che, prodotte a milioni da ciascun individuo,
vengono diffuse sostanzialmente attraverso il vento, l'acqua o insetti.
La spora di un determinato sesso, una volta raggiunto il terreno o il substrato più adatto, nelle condizioni più
favorevoli di umidità e temperatura, germina formando un filamento di cellule detto ifa (micelio primario).
Per poter completare il ciclo biologico e organizzare le strutture riproduttive, dal micelio primario si deve passare al
micelio secondario, vero organismo fungino.
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Così l'ifa generata da una spora con carica maschile si unisce ad una con carica sessuale opposta per formare il
micelio secondario che genererà il frutto (carpoforo) portatore di nuove spore.
Quando in un micelio i nuclei cellulari, nell'ambito dello stesso citoplasma, hanno un patrimonio genetico simile si
parla di omocariosi, mentre invece può avvenire che nello stesso citoplasma siano presenti nuclei geneticamente
differenti a seguito di mutazione o di fusione di ife geneticamente diverse, in tal caso si parla di eterocariosi,
fenomeno scoperto dal micologo tedesco Buryef nel 1912.
L'eterocariosi è fondamentale per l'evoluzione dei funghi in quanto garantisce l'opportuno mescolamento del
patrimonio genetico con una conseguente maggior variabilità delle specie.
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