
Formiche intelligenti

Su Nature Genetics

Princeton

Le formiche sanno trovare nuove strade
per raggiungere il cibo quando un
ostacolo sbarra loro il percorso più breve.
Questa innovativo fattore esplorativo è
stato messo in evidenza da una ricerca,
pubblicata sul Journal of Experimental

Biology, che ha considerato 12 colonie di formiche Argentine:
dando loro un’ora di tempo per trovare il cibo posto dal lato
opposto di un grafo (insieme di nodi di partenza e di arrivo)
simile alle Torri di Hanoi, in cui le strade più brevi erano
sbarrate, questi insetti hanno aperto un nuovo sentiero che è
stato utilizzato dall’86% di esse. «Fino a ora si sapeva che
ogni formica si muoveva a caso e che la loro capacità di
trovare il cammino più breve tra due punti era dato dalle
tracce di feromoni che si lasciavano dietro i loro passi»,
spiega Alberto Colorni, ingegnere dei Sistemi al Politecnico di
Milano. Ora si suppone che questi insetti abbiano una
bussola interna che li conduce a trovare nuovi percorsi.
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Importante riconoscimento per l’Istituto
Agrario di San Michele all’Adige in
Trentino, coinvolto nella ricerca che ha
svelato il genoma della fragola. I 34.809
geni della fragolina di bosco hanno
conquistato la copertina di febbraio della

rivista Nature Genetics. Il progetto è stato realizzato da un
consorzio internazionale formato da 37 istituzioni
scientifiche, coordinate dall’università della Florida, dove
l’Italia è rappresentata unicamente dall’Istituto di San
Michele. Gli autori italiani sono Roberto Viola (dirigente del
Centro ricerca e innovazione), Riccardo Velasco
(responsabile del dipartimento di genomica e biologica delle
piante da frutto del Cri) e la ricercatrice Michela Troggio. La
fragola sequenziata è la fragolina di bosco (Fragaria vesca).
L’immagine è quella di una fragola intinta nella cioccolata.
Un’associazione non casuale dato che la rivista ospita anche
un articolo sul sequenziamento del genoma del cacao.
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Basta accendere un laser nell’aria per
conoscere il grado d’inquinamento
dell’ambiente o per sapere se c’è una
bomba nel terreno sottostante. Questo
laser, sviluppato a Princeton, è molto
particolare: si muove avanti e indietro su

una stessa linea retta e il suo bersaglio sono i gas serra e le
polveri esplosive nell’atmosfera. L’analisi delle sostanze avviene
quando il fascio di luce torna indietro verso la fonte: in questo
momento il laser dell’aria interagisce con le «molecole
bersaglio» e trasporta con sé le loro impronte digitali da
raccogliere a un sensore. «Il laser dell’aria — spiega il
ricercatore Arthur Dogariu — genera una radiazione nel campo
dell’ultravioletto (226 nanometri). La radiazione UV produce
ossigeno atomico, dissociando le molecole di ossigeno, e poi
eccita gli atomi di ossigeno. A questo punto gli atomi eccitati
emettono una luce laser nel vicino infrarosso (845 nm) che si
muove verso la fonte UV». Due i principali vantaggi: non ha
bisogno di un obiettivo definito (si spara in aria) e può
individuare una mina a distanza, senza l’ausilio di cani e robot.
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L’ Italia è al terzo posto in Europa per gli investimenti
nello spazio, ma è il primo nell’impegno verso la

Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e il primo nel
mondo a possedere e gestire una costellazione di satelliti di
osservazione della Terra per scopi civili e di sicurezza,
Cosmo-SkyMed. Ora l’Agenzia spaziale italiana Asi ha
varato il suo piano decennale assegnando per gli anni
2010-2020 un bilancio di 7,2 miliardi di euro, distribuito
tra lo studio dell’universo (25%), l’osservazione della Terra
(36%), la ricerca tecnologica (18%), e indagini sulla
microgravità e le telecomunicazioni. Il piano serve ai
cittadini che ne godono le ricadute tecnologiche, serve ai
giovani per stimolare idee, sogni e creare occupazione;
serve per accrescere la cultura del Paese e la capacità di
confronto internazionale; serve come strumento di sviluppo
economico. Gli investimenti nello spazio ricadono anche su
altri settori, trasformandosi da primati scientifici ed
eccellenze tecnologiche in prodotti e servizi, applicazioni e
beni contribuendo così alla realizzazione degli obiettivi
economici e sociali. L’internazionalizzazione dei progetti
spaziali è uno dei nuclei centrali nella missione
dell’Agenzia, nella consapevolezza che lo spazio è pure uno
strumento politico, oltre che di sviluppo industriale.
L’Italia continuerà a sostenere l’Esa europea e i suoi
programmi, guardando con sempre maggiore impegno al
sistema di navigazione satellitare Galileo, alla rete
ambientale Gmes, al nuovo lanciatore Vega e ai programmi
scientifici per Marte e Mercurio che consentiranno ai

nostri scienziati di mantenere il
prestigio di cui godono in ambito
internazionale. Usa e Russia
rimangono i due partner storici;
con l’Argentina si avvierà il piano
satellitare Siasge; con il Giappone
e Israele sono iniziate
collaborazioni per missioni
congiunte di osservazione della
Terra; con l’India c’è una
cooperazione scientifica. In
Kenya, a Malindi, l’Italia

mantiene una base di ricezione dati da satellite. Nuovi
accordi sono in cantiere con Brasile, Corea, Cina, Egitto,
Australia e Sudafrica. Il piano impegnandosi sulle sfide dei
cambiamenti globali ambientali guarda ad un utilizzo della
stazione Iss con esperimenti scientifici e tecnologici e
garantisce una presenza italiana a bordo. Ora è in
missione Paolo Nespoli. In aprile volerà Roberto Vittori
mentre si preparano Luca Parmitano e Samanta
Cristoforetti. Rafforzeremo inoltre le attività
nell’osservazione della Terra. L’Italia è leader mondiale per
i radar ad apertura sintetica utilizzati sui satelliti
Cosmo-SkyMed di cui si è avviata la seconda generazione
con il lancio, a partire dal 2015, di due satelliti. E in
collaborazione con la Regione Basilicata, il centro di
Matera esprimerà la sua eccellenza nella ricezione e
interpretazione dei dati a beneficio di istituzioni, cittadini,
piccole e grandi aziende. Ma nessun sistema per quanto
innovativo, è capace di rinnovarsi ed espandersi senza
un’adeguata formazione. Perciò l’Asi continuerà a
promuovere la ricerca con borse di studio, dottorati e corsi
di Master, profondamente convinta che le giovani
generazioni, garantiranno lo sviluppo di un patrimonio
scientifico di primaria necessità per il nostro Paese.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le idee più avanzate per i
satelliti del futuro nascono
nelle aule universitarie, nel la-
voro e nell’entusiasmo dei
giovani. Con questa convin-
zione 25 nazioni (dalla Russia
agli Usa, dalla Tailandia all’U-
craina) hanno mandato i loro
delegati alla prima conferen-
za dell’Accademia internazio-
nale di astronautica «IAA» de-
dicata alle missioni satellitari
universitarie organizzata al-
l’Università di Roma «La Sa-
pienza» dal professor Filippo
Graziani del Centro di ricerca
«Progetto San Marco».

Succede questo nella capi-
tale perché gli studenti de
«La Sapienza» negli ultimi
dieci anni hanno già costrui-
to e lanciato quattro piccoli
satelliti ed ora in marzo spedi-
ranno il quinto battezzato
Edusat finanziato dall’Asi (co-
sto: 500 mila euro, lancio
compreso). All’impresa parte-
cipano anche i ragazzi di sei
scuole superiori italiane di
Augusta, Avezzano, Roma,
Anzio e Tradate coinvolti nel-
la fabbricazione di cinque mi-
crosatelliti a forma di cubo di
cinque centimetri di lato che

Edusat porterà a bordo e a
sua volta lancerà. Due sono
nati alla Morehead State Uni-
versity del Kentucky (Stati
Uniti).

Il satellite collauderà un
nuovo sensore solare, dei ma-
gnetometri per misurare il
campo magnetico terrestre,

sperimenterà delle celle sola-
ri terrestri applicate allo spa-
zio provando una loro prote-
zione dalle radiazioni cosmi-
che. Altri strumenti controlle-
ranno la temperatura a bordo
mentre un sistema di teleco-
municazioni garantirà i colle-
gamenti con la Terra.

Una stazione è già pronta
all’università romana dove
gli studenti del «gruppo
Gauss» potranno comunicare
con la loro «creatura» in orbi-
ta e che verrà lanciata da un
razzo russo. Nel frattempo

progetti simili si stanno colti-
vando al Politecnico di Tori-
no e all’Università di Forlì.

«In questo modo — sottoli-
nea il professor Graziani — i
ragazzi imparano concreta-
mente a progettare veicoli
spaziali con idee nuove, pre-
ziose poi da trasferire al mon-
do industriale. I nostri esperi-
menti sono dei semi capaci di
accendere sviluppi interes-
santi nelle tecnologie apren-
do soprattutto vie inesplora-
te». In parallelo al simposio si
è tenuto il primo «Winter Cu-
besat workshop» in cui è
coinvolta l’agenzia spaziale
europea Esa con il suo Educa-
tion Office.

Il «Progetto San Marco»
era stato fondato cinquant’an-
ni fa dal professor Luigi Bro-
glio, il padre dello spazio ita-
liano, scomparso dieci anni
fa e realizzatore dei satelliti
scientifici San Marco lanciati
dal poligono equatoriale da-
vanti alle coste del Kenya a
partire dal 1967. Nelle stesse
aule de «La Sapienza», la tra-
dizione ora continua, anzi si
estende. (Red. Sci.)
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Lo scheletro di una balenottera lungo quasi 20 metri, rinvenuto a Napoli nel 1928, è il pezzo
forte della "Galleria dei cetacei" inaugurata sabato al Museo di Storia Naturale di Venezia

Una bussola interna
per trovare il cibo

Fragola, il genoma
è «made in Italy»

Il laser che misura
anche l’inquinamento

di ENRICO SAGGESE

L’eredità

Scienza&Tecnologia I cetacei
a Venezia

Gli studenti e il professore

Continua la tradizione del
professor Broglio, il padre
del Progetto San Marco

Partirà in marzo Edusat, un microveicolo cosmico costruito all’università della capitale in collaborazione con sei istituti superiori e un ateneo Usa

Giovani di 25 nazioni
confrontano le idee
per i satelliti del futuro

Il gruppo Gauss dell’Università La Sapienza di Roma, nella foto
in alto, fotografato mentre lavora al satellite Edusat, finanziato
dall’Agenzia Spaziale italiana e costruito anche con l’apporto
degli studenti di sei istituti superiori italiani e di studenti
dell’Università di Morehead State nel Kentucky. Il progetto è
stato realizzato sotto la guida del professor Filippo Graziani
(qui sopra, nella foto a destra). Il veicolo cosmico, nel disegno a
sinistra, è un «cubo» che misura centimetri 32x32x26 e
pesa 10 chilogrammi. Sarà lanciato in marzo con un razzo
russo ed è il quinto della serie: i primi quattro, sempre costruiti
alla Sapienza, sono stati costruiti negli ultimi dieci anni
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