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MUFFE O MICETI

I miceti sono organismi vegetali caratterizzati da una elevata resistenza alle condizioni 
ambientali  anche  quelle  più  avverse  come  basse  temperature  o  ambienti  chimici 
sfavorevoli.
L'apparato vegetativo dei miceti è costituito da un reticolo di filamenti, dette ife, dalle 
quale si originano le spore; che provvedono alla riproduzione ed alla diffusione della 
specie. 
Le spore o conidi si staccano dalle colonie e si diffondono nell'atmosfera trasportati dai 
venti,  raggiungendo  zone  molto  lontane  dall'ambiente  d'origine,  grazie  al  loro 
ridottissimo peso. 
Si depositano quindi al suolo insieme a particelle di polvere: è stato calcolato che in 1 
grammo di polvere di casa si possono trovare fino a 180.000 spore fungine. 
La riproduzione delle spore avviene in particolari condizioni: solitamente sono ottimali 
18°C - 32°C gradi ed umidità relativa superiore al 65%, in assenza di movimenti d'aria.

Epicoccum sp.

 Foto tratta da: http://www.uoguelph.ca/  

l  genere  Epicoccum  contiene  una  singola 
specie: Epicoccum purpurascens (Fig. 1). È una 
muffa ampiamente distribuita ed isolabile in aria, 
terreno, derrate alimentari, tessuti ed animali. 
È  l'agente  di  macchie  fogliari  su  molte  piante 
coltivate, mentre non ci sono casi documentati di 
infezione  di  Epicoccum in  esseri  umani  o  in 
animali.
Il  micete  si  sviluppa  velocemente  e  produce 
colonie  lanoso-cotonose,  inizialmente  gialle 
arancioni, quindi rosse, marroni e nere con 
l’invecchiamento. Sulla superficie delle ife sono 
portati  i  conidiofori,  corti  e  ramificati,  che 
formano delle masse dense. Da essi si originano 
i conidi,  che a maturità hanno setti  multipli  sia 
trasversali che verticali;   il collegamento basale 
delle  catene  di  conidi  con  i  conidiofori  è 
imbutiforme.

Fig. 1

http://www.uoguelph.ca/
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Alternaria spp. 

 
Foto tratta da: pollen.utulsa.edu/ 
Spores/Alternaria.htm

 
Foto tratta da : 
http://www.botany.utoronto.ca/ResearchL
abs/MallochLab/Malloch/Moulds/Alternaria
.html     

L’alternaria  è tra funghi allergenici cosmopoliti più 
comuni in tutta la zona temperata e subtropicale 
dell’emisfero nord. 
Molte specie possono causare malattie alle piante 
spontanee e coltivate; le più comuni sono a carico 
degli alberi da frutto (melo e pero).
Il  micete  ha  ife  filamentose,  che  portano  i 
conidiofori di colorazione bruno scuro, semplici e 
clavati. 
I  conidi  (Fig.  2)  sono  settati  trasversalmente  e 
verticalmente con disposizione irregolare. 

Per germinazione della cellula apicale si forma un 
nuovo conidio formando lunghe catene di 10 o più 
conidi (Fig.3). 
Le  colonie  si  accrescono  rapidamente, 
conservando  dapprima  colore  di  grigio,  quindi  il 
centro si scurisce fino al nero più o meno intenso.

Stemphylium spp.

 
Foto tratta da: 
www.mycology.adelaide.edu.au/.../ 
Stemphylium/      

Stemphylium è tra i funghi allergenici cosmopoliti 
più comuni nell’emisfero nord.
Le ife,  settate e filamentose. I conidiofori  (Fig. 4) 
possono essere  semplici  o  ramificati  e  settati; 
l’apice  da  cui  viene  rilasciato  il  conidio  è 
ingrossato.
I  conidi  (sempre  Fig.  4)  sono  multicellulari,  con 
setti  trasversali  e  verticali,  di  marrone  chiaro, 
oblunghi,  arrotondati  alle  estremità,  ellissoidali  o 
subsferici, lisci o in parte verrucosi.
Le colonie di Stemphylium sono ad accrescimento 
rapido e presentano una colorazione variabile da 
marrone chiaro a nero. 

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Cladosporium spp.

 

Foto tratta da:  http://www.us.es 

Il  Cladosporium è  una  muffa  che  si  cresce  su  diversi 
substrati  vegetali.  E’  il  genere  fungino più  presente  in 
Italia,  pochè le sue spore costituiscono dal 45-95% del 
totale delle spore aerodiffuse e raggiungono i valori  più 
elevati nel periodo primaverile-estivo. 
Il  genere Cladosporium include più di cinquanta specie, 
difficilmente  distinguibili;  tutte  causa  di  allergie.  La 
temperatura ottimale di crescita è tra i 18 ed i 28 °C. 
Le spore o conidi  (Fig. 5) sono portati  da conidiofori  di 
forma variabile a seconda della specie e possono essere 
unicellulari  o  suddivisi  da  uno  o  più  setti  trasversali 
(generalmente  da  1  a  3).  Possono  presentare  delle 
cicatrici ad entrambe le estremità che corrispondono alle 
unioni con altre spore o con il conidioforo. 
Le  colonie  sono  di  colore  verde  oliva  ed  hanno  un 
accrescimento lento .

Fig. 5

http://www.us.es/

