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DOPOIlLETUlO La marmotta

AMBIENTE
Ecco come
gli animali
superano
il grande freddo
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Per superare i rigori dell'in-verno, quando la temperatu-
ra giunge vicino allo zero e non
vi è disponibilità di cibo, gli
animali possono adottare molte
strategie per sopravvivere, tra
queste, le migrazioni e il letar-
go. La prima vede alcune specie
muoversi fino anche a migliaia
di chilometri alla ricerca di siti
idonei (per le nostre aree il sud
del Mediterraneo e l'Africa),
mentre la seconda prevede che
riducano la temperatura e il
metabolismo ba-
sale, fino ad entra-
re in un torpore
profondo al fine
di ridurre al mini-
mo le necessità in
termini di calo-
rie, e così poterle
ricavare dal gras-
so deposto nell'or-
ganismo (orso,
marmotta, tasso)
o con gli alimenti
nascosti (scoiatto-
lo).
Un tempo c'era la
credenza che alcune specie,
quali le rondini, non migrassero
ma si rifugiassero sotto il fango
in alcune nostre paludi, in una
forma particolare di letargo.
In realtà, se pur nella gran
parte errate, queste credenze
avevano previsto giustamente
la possibilità che gli uccelli
potessero andare in letargo; in
realtà alcune specie adottano
degli accorgimenti per supera-
re l'inverno molto sofisticati
che in alcuni casi possono esse-
re definiti come torpore, per
esempio nel caso del colibrì.
Il letargo che nella nomenclatu-
l'a scientifica internazionale vie-
ne definito come "ibernazione"
può assumere diversi aspetti
che vanno dall'ibernazione vera
e propria a delle forme di torpo-
re giornaliero fino all'estivazio-
ne, ovvero alla riduzione della
temperatura e al metabolismo
(battiti cardiaci e respirazione),

LE CONDIZIONI
Gli animali adattano

il loro corpo
per superare l'inverno

IL RISVEGLIO
Alcuni mammiferi

possono mterromprere
il torpore per mangiare
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Letargo, strategia
contro il freddo

tt chi gradi sopra lo zero (marmot-
te, ghiri e scoiattoli ...) avvicinan-
dosi molto alla temperatura am-
biente presente nel sito di letar-
go ("l'ibernacolo").
L'orso ad esempio riduce la
temperatura corporea a
31-32'C e i battiti cardiaci di-
ventano da 40 al minuto a 8-10,
riducendo cosi il fabbisogno di
calorie del 30-40%. I meccani-
smi che inducono al letargo, ed
al successivo risveglio, non so-
no ancora del tutto noti ma
probabilmente sono il risultato
della combinazione di ritmi cir-
cadiani, del livello di ingrassa-
mento raggiunto, del rapporto
di ore di luce/buio, dell'improv-
visa diminuzione del cibo e
della variazione della tempera-
tura.
Esistono specie per la quali il
letargo è obbligatorio altre no,
queste specie lo adottano sono
in certe particolari condizioni
(criceti).

Il letargo o ibernazione però
non è un stato costante, alcuni
animali, sopratutto quelli che
hanno letarghi profondi, presen-
tano dei risvegli periodici nel
quali la temperatura torna nor-

l'ORSO LAMARMOlTA

Abbassa
il calore
del corpo solo
di qualche
grado

&ggiunge
praticamente
la temperatura
dell'ambiente
circostante

nelle condizioni in cui è troppo
elevata le temperatura. Alcuni
animali riducono di pochi gradi
la temperatura (ad esempio or-
so, tasso e cane procione) men-
tre altre l'abbassano fino a po-

male cosi come battiti cardiaci
e la respirazione. Questi risve-
gli si riducono man mano che
l'inverno avanza, fino a giunge-
re al risveglio finale. Negli sco-
iattoli questi risvegli sono così
lunghi da permettere di poter
utilizzare gli alimenti accumula-
ti nelle tane.
I risvegli sono energeticamente
molto costosi in quanto vengono
consumate molte energie e rap-
presenteranno un punto crucia-

le per la sopravvi-
venza di queste
specie nei con-
fronti del cambia-
mento climatico.
Questi cambia-
menti sembrano
influenzare i peri-
odi di letargo con
importanti conse-
guenze sulla so-
pravvivenza del-
le specie; nel ca-
so delle marmot-
te, nel Nord Ame-
rica ad esempio,
il periodo di letar-
go si è ridotto di
oltre 40 giorni ne-
gli ultimi 20 anni

con conseguenze importanti in
quanto le marmotte escono dal-
le tane quando ancora l'ambien-
te è innevato e non trovano cibo
a sufficienza per sopravvivere o
riprodursi. La temperatura mi-
te durante l'ibernazione del ro-
spo invece sembra ridurre il
successo riproduttivo di questa
specie attraverso un peso mino-
re a primavera delle femmine e
del numero di uova che produr-
ranno; questo perché i rospi si
risvegliano durante l'inverno e
consumano quelle riserve corpo-
ree, grasso, che avrebbero dovu-
to permetter loro di sopravvive-
re all'inverno, stagione nella
quale non riescono ad alimen-
tarsi.
Infine le specie che adottano il
letargo sembrano anno dopo
anno ridurre la loro distribuzio-
ne, spostando il limite meridio-
nale sempre più a nord, a scapi-
to di quelle che non applicano
questa strategia.
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Per superare i rigori dell'in-verno,quandolatemperatu-
ra giunge vicino allo zero e non
vi è disponibilità di cibo, gli
animali possono adottare molte
strategie per sopravvivere, tra
queste, le migrazioni e il letar-
go. La prima vede alcune specie
muoversi fino anche a migliaia
di chilometri alla ricerca di siti
idonei (per le nostre aree il sud
del Mediterraneo e l'Africa),
mentre la seconda prevede che
riducano la temperatura e il
metabolismo ba-
sale, fino ad entra-
re in un torpore
profondo al fine
di ridurre al mini-
mo le necessità in
termini di calo-
rie, e così poterle
ricavare dal gras-
so deposto nell'or-
ganismo (orso,
marmotta, tasso)
o con gli alimenti
nascosti (scoiatto-
lo).
Un tempo c'era la
credenza che alcune specie,
quali le rondini, non migrassero
ma si rifugiassero sotto il fango
in alcune nostre paludi, in una
forma particolare di letargo.
In realtà, se pur nella gran
parte errate, queste credenze
avevano previsto giustamente
la possibilità che gli uccelli
potessero andare in letargo; in
realtà alcune specie adottano
degli accorgimenti per supera-
re l'inverno molto sofisticati
che in alcuni casi possono esse-
re definiti come torpore, per
esempio nel caso del colibrì.
Il letargo che nella nomenclatu-
ra scientifica internazionale vie-
ne definito come "ibernazione"
può assumere diversi aspetti
che vanno dall'ibernazione vera
e propria a delle forme di torpo-
re giornaliero fino all'estivazio-
ne, ovvero alla riduzione della
temperatura e al metabolismo
(battiti cardiaci e respirazione),

nelle condizioni in cui è troppo
elevata le temperatura. Alcuni
animali riducono di pochi gradi
la temperatura (ad esempio or-
so, tasso e cane procione) men-
tre altre l'abbassano fino a po-

chi gradi sopra lo zero (marmot-
te, ghiri e scoiattoli ...) avvicinan-
dosi molto alla temperatura am-
biente presente nel sito di letar-
go (''l'ibernacolo'').
L'orso ad esempio riduce la
temperatura corporea a
3l-32°C e i battiti cardiaci di-
ventano da 40 al minuto a 8-10,
riducendo cosi il fabbisogno di
calorie del 30-40%. I meccani-
smi che inducono al letargo, ed
al successivo risveglio, non so-
no ancora del tutto noti ma
probabilmente sono il risultato
della combinazione di ritmi cir-
cadiani, del livello di ingrassa-
mento raggiunto, del rapporto
di ore di luce/buio, dell'improv-
visa diminuzione del cibo e
della variazione della tempera-
tura.
Esistono specie per la quali il
letargo è obbligatorio altre no,
queste specie lo adottano sono
in certe particolari condizioni
(criceti).

Il letargo o ibernazione però
non è un stato costante, alcuni
animali, sopra tutto quelli che
hanno letarghi profondi, presen-
tano dei risvegli periodici nel
quali la temperatura torna nor-

male cosi come battiti cardiaci
e la respirazione. Questi risve-
gli si riducono man mano che
l'inverno avanza, fino a giunge-
re al risveglio finale. Negli sco-
iattoli questi risvegli sono così
lunghi da permettere di poter
utilizzare gli alimenti accumula-
ti nelle tane.
I risvegli sono energeticamente
molto costosi in quanto vengono
consumate molte energie e rap-
presenteranno un punto crucia-

le per la sopravvi-
venza di queste
specie nei con-
fronti del cambia-
mento climatico.
Questi cambia-
menti sembrano
influenzare i peri-
odi di letargo con
importanti conse-
guenze sulla so-
pravvivenza del-
le specie; nel ca-
so delle marmot-
te, nel Nord Ame-
rica ad esempio,
il periodo di letar-
go si è ridotto di
oltre 40 giorni ne-
gli ultimi 20 anni

con conseguenze importanti in
quanto le marmotte escono dal-
le tane quando ancora l'ambien-
te è innevato e non trovano cibo
a sufficienza per sopravvivere o
riprodursi. La temperatura mi-
te durante l'ibernazione del ro-
spo invece sembra ridurre il
successo riproduttivo di questa
specie attraverso un peso mino-
re a primavera delle femmine e
del numero di uova che produr-
ranno; questo perché i rospi si
risvegliano durante l'inverno e
consumano quelle riserve corpo-
ree, grasso, che avrebbero dovu-
to permetter loro di sopravvive-
re all'inverno, stagione nella
quale non riescono ad alimen-
tarsi.
Infine le specie che adottano il
letargo sembrano anno dopo
anno ridurre la loro distribuzio-
ne, spostando il limite meridio-
nale sempre più a nord, a scapi-
to di quelle che non applicano
questa strategia.
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