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Il mondo dei viventi è suddiviso in 5 regni 
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I FUNGHI 

Il regno dei funghi comprende numerose specie, che hanno caratteristiche in comune  

sia con gli animali sia con le piante. 

I funghi sono eterotrofi e svolgono un ruolo ecologico fondamentale in natura, perché 

decompongono una buona parte della materia organica morta. La decomposizione  

rimineralizza (cioè trasforma nuovamente in molecole norganiche) le sostanze 

organiche, che ritornano nel suolo e sono in questo modo nuovamente a disposizione 

come nutrimento per le piante. 

Le cellule che costituiscono il corpo dei funghi possiedono una parete cellulare rigida 

formata da chitina, un polisaccaride che forma anche lo scheletro di insetti e 

crostacei.  

I funghi non possiedono apparato digerente: la digestione pertanto si compie 

all’esterno del corpo e l’assunzione del cibo avviene per assorbimento.  
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Il corpo dei funghi è composto da ife  filamenti cellulari con un unico itoplasma e con 

molti nuclei. Talvolta il citoplasma può essere separato da setti divisori. Le ife 

crescono e si ramificano formando una massa chiamata micelio, che può crescere 

molto velocemente. I funghi possono riprodursi sia in modo asessuato sia sessuato. 

La riproduzione asessuata può avvenire sia per semplice divisione cellulare sia 

attraverso la produzione di spore, piccole strutture che, disperse tramite il vento, 

l’acqua o gli animali, possono germinare dando un nuovo micelio. 

La riproduzione sessuata, meno frequente, avviene quando due ife aploidi (cioè con 

un numero di cromosomi dimezzato) di funghi di ceppi diversi vengono a contatto e 

fondono i loro nuclei. Questa fecondazione dà origine a cellule diploidi (complete 

geneticamente) che producono a loro volta delle spore aploi- 

di, dalle quali ha inizio il ciclo vitale. 

Nel linguaggio comune è chiamato «fungo» il corpo fruttifero, una struttura che si 

forma dal micelio e sorge dal terreno per meglio disperdere le spore. Il regno dei 

funghi include alcune forme unicellulari, tra cui i lieviti, e numerose specie 

pluricellulari. Tra queste vi sono le muffe, i funghi commestibili e quelli velenosi. 
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I funghi possono formare delle associazioni con altri organismi, in cui entrambe le 

specie traggono un reciproco beneficio. Un’associazione di questo tipo è detta 

simbiosi mutualistica. I licheni che crescono attaccati ai tronchi o alle rocce – sono un 

esempio di simbio si. Essi sono, infatti, delle associazioni tra un fungo e un 

organismo capace di effettuare la fotosintesi: può trattarsi di un’alga verde 

(organismo unicellulare eucariote) o un cianobatterio (organismo unicellulare 

procariote). 

 

LE PIANTE   

 

Il regno delle piante comprende tutti gli organismi pluricellulari che compiono la 

fotosintesi. Appartengono a questo regno i muschi, le erbe, gli alberi e tutti i vegetali 

che formano prati, boschi e foreste. Sebbene esistano piante acquatiche, la maggior 

parte delle specie vegetali vive sulla terraferma. 

Una prima divisione fondamentale all’interno del regno delle piante è data dalla 

presenza o meno di un sistema conduttore per il trasporto dell’acqua e dei sali 

minerali: 

– le briofite, o piante non vascolari, sono prive di un sistema conduttore; 
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– le tracheofite, o piante vascolari, sono dotate invece di tessuti specifici per il 

trasporto dell’acqua e dei nutrienti. 

Le briofite comprendono soltanto specie vegetali dalla struttura molto semplice e di 

piccole dimensioni, come i muschi e le piante epatiche. Nelle briofite il passaggio dei 

liquidi avviene esclusivamente per diffusione tra cellule adiacenti. Tale meccanismo 

è efficiente solo su distanze brevi. Per questa ragione le briofite si espandono non in 

altezza, ma orizzontalmente formando i caratteristici «tappeti » verdi alti pochi 

centimetri. I muschi non possiedono vere e proprie radici ma si ancorano al terreno 

grazie ad alcune cellule allungate, dette rizoidi. La fotosintesi ha luogo nelle 

foglioline, strutture verdi simili alle foglie. Poiché l’assorbimento dell’acqua avviene 

attraverso le parti aeree della pianta, le briofite crescono soprattutto in luoghi umidi e 

ombrosi.  

Le tracheofite invece comprendono tutte le piante di grandi dimensioni e vengono 

distinte in tre gruppi secondo le modalità riproduttive: 

– le felci sono piante prive di semi che si riproducono grazie a spore aploidi; 

– le gimnosperme (dal greco gymnos = nudo e sperma = seme) producono semi 

senza 

frutto. Il gruppo più importante delle gimnosperme è quello delle conifere, che nclude 

pini, abeti e larici; 

– le angiosperme (dal greco angeion = contenitore e sperma = seme) producono semi 

all’interno di una struttura particolare, il frutto, derivante dal fiore. Esse omprendono 
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tutte le latifoglie, cioè gli alberi con foglie larghe, le erbe dei prati e la maggiorparte 

delle piante coltivate. 

 

 

 

 


