
Dimensione Font 

NOTANOTA
Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NTCan't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT
6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Safari/537.36 WnvPdf/14.4Safari/537.36 WnvPdf/14.4

NEWS - Matematica & Computer

Mappe olfattive: il segreto
della navigazione di alcuni
uccelli marini

19 ottobre 2018

Alcune specie di
uccelli marini come
la b e r t a
maggiore
riescono a
compiere viaggi di
migliaia di
chilometri in mezzo
al mare per trovare
il cibo e poi
ritornare al nido:
uno studio
internazionale

coordinato dall'Istituto dei Sistemi Complessi (ISC) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Firenze ha chiarito, con l'ausilio di
modell i  matematic i, che il meccanismo alla base delle lunghe
navigazioni è o l f a t t i v o, cioè guidato dagli odori trasportati
dalla turbolenza atmosferica, indispensabile in alto mare, dove
manca qualsiasi riferimento topografico. L'articolo, pubblicato
su Scientific Reports, ha coinvolto anche ricercatori italiani
dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale), portoghesi del Marine and Environmental Sciences
Centre (MARE) e britannici del Rothamsted Research.
 
Arrivare a destinazione
 
Come fanno gli uccelli ad arrivare a destinazione durante i loro
spostamenti? Quali sono i meccanismi in gioco? Stefano
Focardi, ricercatore del ISC-CNR e autore dell'articolo, ha
spiegato alla redazione di www.saperescienza.it: "Bisogna
distinguere tra orientamento e navigazione che sono cose
concettualmente diverse. Il primo significa avere una bussola
che può basarsi sul Sole, le stelle oppure sul campo magnetico
terrestre e questo varia a seconda delle specie. Per esempio, i
migratori notturni fanno uso delle stelle e quelli diurni del Sole.
La navigazione, invece, differisce dall'orientamento: significa
determinare la posizione del punto di arrivo rispetto alla
posizione in cui siamo, adoperando un qualche tipo di 'mappa'. A
parte l'uso di punti di riferimento - chiamato pilotaggio - che è
comune a molte specie, la sola navigazione mediante una mappa
che sia stata dimostrata negli uccelli con sicurezza è la mappa
olfatt iva. Studiata inizialmente nel piccione viaggiatore, ora vi
sono prove della sua esistenza anche in varie specie di uccelli
marini i quali non possono usare il pi lotaggio, considerando che
l'oceano manca di punti di riferimento". Procedendo per
analogie con la nostra quotidianità, potremmo pensare a quando
consultiamo Google Maps: in quel caso il nostro smartphone
utilizza il GPS (Global Positioning System) per sapere dove siamo
e poi calcola la rotta migliore per riportarci a casa, basandosi su
una mappa che scarica dalla rete. Succede, a volte, che il
navigatore di Google perda la strada o perché il segnale GPS è
assente o perché non c'è un collegamento GSM (Global System
for Mobile communication). La mappa olfattiva funziona in
maniera simile: in alcune zone il vento porta l'odore giusto e
gli uccelli sanno dove si trovano (usano poi il Sole per orientarsi
verso la colonia); in alcuni tratti, a causa della turbolenza,
perdono il segnale e devono cercarlo di nuovo.
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