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Nella navigazione, gli insetti usano una varietà di input sensoriali da 
molteplici modalità sensoriali.

L’uso dei segnali multimodali è adattato agli schemi di movimento 
specifici degli insetti, allo stile di vita e all’ecologia sensoriale.

Di seguito sono discusse le interazioni multimodali durante la
navigazione e orientamento degli insetti tramite esempi concreti.



Un comportamento di orientamento fondamentale per molti insetti è 
quello di individuare la fonte di un odore.

FIGURA A: Le zanzare si avvicinano alle loro vittime

percependone l’anidride carbonica espirata, poi grazie
a  segnali visivi e infine termici.

FIGURA B: Le mosche del genere Drosophila si

avvicinano a un frutto utilizzando segnali sia olfattivi 

che visivi.

FIGURA C: Le formiche combinano strategie di

navigazione innate e apprese per i viaggi di

ricerca del cibo:      

➢ Informazioni idiotetiche 

➢ Input dalle bussole basate su indizi celesti

➢ Informazioni visive

➢ Direzione prevalente del vento

➢ Gradienti di odore        

Figura: Buehlmann et al. 2020



Formiche ed api sono esperte navigatrici dal loro nido ai luoghi di 
foraggiamento e viceversa.

Navigazione formiche:  

 Uso di scie di feromoni

 Combinazione di strategie di navigazione innate (integrazione del 
percorso) con l’apprendimento di caratteristiche chiave 
dell’ambiente.

Api: per trovare i fiori utilizzano una combinazione di segnali floreali e 
caricate di polline o nettare ritornano all’alveare usando 
l’integrazione del percorso e le informazioni visive.



Per percorrere lunghe distanze, gli insetti hanno evoluto una serie di sistemi di 
bussole, poiché le informazioni idiotetiche non sono sufficienti:

−Bussola celeste, in figura 
a: orientamento rispetto
all’azimut solare o lunare.

−Panorama visivo o via 
lattea, in figura b.

−Direzione prevalente del
vento, in figura c.

−Orientamento rispetto
all’asse magnetico
terrestre, in figura d.

−Orientamento usando 
segnali propriocettivi, 
in figura e.

Queste bussole possono essere combinate in modi diversi a seconda del
contesto o della particolare ecologia: il trasferimento delle informazioni di
orientamento da una modalità all’altra è flessibile.

Figura: Buehlmann et al. 2020



L’ecologia sensoriale regola l’equilibrio dell’uso dei segnali 
provenienti da modalità differenti:

 Scarabei diurni e notturni

Stessi comportamenti di

orientamento, ma

differente ponderazione

del segnale.  

 Formiche di diverse specie e 
habitat

Le formiche Cataglyphis fortis
(Forel , 1902) si basano 

fortemente sull’integrazione del 
percorso a differenza delle 

formiche Melophorus bagoti
Lubbock 1883 che si affidano 

maggiormente ai segnali visivi.



Più segnali interagiscono per controllare il comportamento spaziale.
L’integrazione del percorso essendo soggetto a errori cumulativi è integrata con
l’apprendimento e l’uso di altri segnali.

FIGURA C: Le formiche che trasportando un pezzo di 

cibo camminano all’indietro. 

FIGURA D: Le formiche del deserto in cerca di cibo 

combinano un’elevata sensibilità agli odori del cibo
con informazioni sul vento.

FIGURA E: Formiche soggette a forti raffiche di vento

“si aggrappano” al suolo e calcolano la direzione del
vento.

FIGURA F: All’inizio della loro esperienza le formiche
compiono brevi escursioni di apprendimento nelle 

immediate vicinanze del nido, percependo 

molteplici informazioni.

Figura: Buehlmann et al. 2020



Le strategie di navigazione innate facilitano l’apprendimento.

 Integrazione del percoso               Modulazione dell’esperienza visiva 
tramite la velocità di movimento

 Scie di feromoni

 Risposte innate a stimoli ecologicamente rilevanti

Ci sono sinergie tra le modalità sensoriali quando vengono percepiti 
diversi tipi di segnali (segnali bimodali consentono un 
apprendimento più veloce).



Gli insetti sono dotati di meccanismi per l’orientamento e la 
navigazione che utilizzano informazioni multimodali.

Le strategie multimodali e le fonti di informazione interagiscono 
in molti modi.

Le strategie di navigazione sono conformi alle esigenze del 
comportamento e alla specifica ecologia sensoriale.

Gli insetti sono dinamici e sofisticati nella loro cognizione 
spaziale.



Gli animali che viaggiano per il mondo ricevono input da molteplici
modalità sensoriali, necessari per guidare i loro viaggi. La
multimodalità compare nella maggior parte degli aspetti della
navigazione, avendo a disposizione una ricca serie di segnali, dalle
informazioni idiotetiche agli input dalle bussole basate su indizi celesti
e alle informazioni visive fino a segnali olfattivi e di altro tipo
(gustativo, magnetico o termico). L’uso dei segnali multimodali è
adattato all’ecologia sensoriale di una specie e modella il
comportamento di navigazione sia durante l’apprendimento di segnali
ambientali che durante l’esecuzione dei viaggi di foraggiamento.
L’utilizzo simultaneo di più segnali è vantaggioso perché fornisce
informazioni di navigazione ridondanti e, in generale, la multimodalità
ne aumenta la robustezza, la precisione e il successo complessivo del
foraggiamento. Ciò può essere spiegato con esempi dai comportamenti
sensomotori di zanzare e mosche e dalla navigazione su larga scala di
formiche, api e insetti che migrano stagionalmente su grandi distanze.
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