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Simbiosi micorrizica: 
associazione simbiotica tra un fungo e una pianta. La simbiosi ha luogo nell'apparato radicale 

del vegetale e comporta un reciproco scambio di vantaggi tra i due organismi coinvolti.



I benefici che i due partner hanno dalla simbiosi micorrizica 

Il ruolo delle micorrize

1   Assorbimento degli elementi minerali in special modo fosforo e azoto
2   Assorbimento dell’acqua
3   Impedire la perdita di nutrienti nel sistema
4   Prendere parte al processo di decomposizione nel terreno
5   Contribuire al miglioramento della struttura del suolo aumentandone la stabilità
6   Resistenza agli stress ambientali
7   Protezione della pianta da organismi patogeni (funghi o insetti)
8   Modificare la composizione biochimica del terreno

Vantaggi per il fungo

Vantaggi per l’albero

1   Assorbimento degli zuccheri dal 5 al 20 % 
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Parecchi tipi di micorrize
Ectomicorrize: 
nelle ectomicorrize il micelio del fungo avvolge le 
cellule della radice senza penetrare all’interno

Nelle ectomicorrize ci sono 1000 metri di 
micelio/m di radice

Ectomicorrize



Micorriza arbusculare

Endomicorrize: nelle endomicorrize il micelio del fungo penetra all’interno delle cellule della radice

micelio 
micorriza 
arbusculare cellula 

vegetale



Micorrize ericoidi:
micorrize legate alle Ericaceae



Più di 20.000 specie di funghi ectomicorrizici interagiscono con le 
essenze arboree delle foreste boreali, temperate e montagnose 



Squamanita odorata Sowerbyella rhenana 

Leucoagaricus  ionidicolorCortinarius herculeus



Il suolo delle foreste boreali contiene più di 5 tonnellate per ettaro di micelio 
ectomicorrizico che vive e si sviluppa al ritmo di 600 kg all’anno!!

In questo habitat dove il pH arriva fino a 3,0 le ectomicorrize proteggono 
gli alberi dagli elementi tossici (ferro e manganese) del terreno



Nelle torbiere l’acidificazione raggiunge valori estremi pH 2,5



Nei suoli calcarei il pH è superiore a 7.0. 
Il ferro essenziale all’albero diventa insolubile. Ne consegue una carenza di ferro caratterizzata da una clorosi
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Pisolithus arhizus



Questo vecchio albero può ospitare più di 250 specie simbionti



Un solo individuo o una comunità?
Laccaria amethistina. Xerocomus chrysenteron



Nelle foreste molto vecchie i boleti possono riprodursi tramite clonazione. Questi cloni 
coprono l’insieme del bosco e il loro reticolo miscelare raggiunge una taglia gigantesca

Più di 400 kg di fruttificaziopni 
possono essere prodotte da una 

sola colonia di Boletus edulis

Popolazioni di Cantharellus cibarius possono invece 
contare su migliaia di individui che occupano qualche 

centimetro quadrato e si rinnovano ogni anno



Autunno: il micelio, che rappresenta fino al 99% del peso dell’organismo, fruttifica

Laccaria bicolor

Tricholoma saponaceum Russula virescens 

Umidità tra il 35 e il 50% - caduta della temperatura di 7°-10° di scarto - temperatura del suolo -  lunghezza delle ore del giorno

Agaricus campestrisCoprinus comatus

Cappello e gambo sono già formati 
nell’embrione che ha le dimensioni di uno spillo 

Micelio superficiale e micelio profondo



Bosco giovane

Bosco vecchio



Rivedere il bosco: una futura gestione relativa ai funghi?

Cantharellus cibarius

Durata media di un carpoforo 45 giorni



Stagione di morchelle



Le morchelle sono micorriziche?…Sì e no











Morchelle funghi rizonecrofagi Foto web
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Praterie alpine: l’alleanza tra piante e funghi assicura la 
sopravvivenza e la ricchezza di queste comunità vegetali



Hygrocybe coccinea Russula nanaInfundibulicybe dryadum

Lepista irina var. montana Hebeloma alpinum Inocybe canescens.



Uno sguardo all’orto…
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…e all’agricoltura
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Funghi contro afidi Funghi: il gusto ci guadagna!
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Il futuro è sotto i nostri piedi

Grazie per la vostra attenzione

Biodiversité et évolution du monde fongique  
di D. Garon et J.C. Guéguen

Les Mycorhizes 
di J.A. Fortin - C. Planchette - Y. Piché


