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CIELO E TERRA

SIMULAZIONI E PROGETTI PER MONITORARE E TESTARE 
IL “RISCHIO ASTEROIDI”

Mentre è svanito per ora 
il rischio di un impatto 
sulla Terra dell’asteroide 
Apophis (vedi Cosmo 

n. 18), la Nasa ci ricorda che altri 
pericoli incombono sulla nostra 
testa. L’ultimo esempio è quello di 
2021 KT1, una roccia di 186 metri, 
che il 1° giugno scorso ha sorvolato 
il nostro pianeta alla distanza di 
4,5 milioni di chilometri. La Nasa 
classifica gli oggetti oltre i 140 metri 
di larghezza che passano a meno di 
20 volte la distanza Terra-Luna come 
“asteroidi potenzialmente pericolosi”. 
Ed esegue questo compito in virtù di 
un mandato del Congresso degli Stati 
Uniti di circa 15 anni fa. Ma, secondo 
un report del National Science and 
Technology Council, sarebbe stato 
rilevato finora solo il 30% circa di 
questo folto gruppo di oggetti, il 
cui numero totale ammonterebbe a 
25mila. 

SIMULAZIONI DI IMPATTO
Il problema è serio e ci si prepara 
concretamente al peggio anche 
mediante delle apposite simulazioni. 
All’inizio di maggio 2021, un 

gruppo di esperti delle agenzie 
spaziali statunitensi ed europee ha 
preso parte a un’esercitazione di una 
settimana condotta dalla Nasa, in cui 
affrontava uno scenario ipotetico: 
2021 PDC, un asteroide di 120-140 
metri osservato il 19 aprile a circa 
55 milioni di chilometri dalla Terra 
diretto verso il nostro pianeta, poteva 
colpirlo entro sei mesi. 
La simulazione ha mostrato 
l’enormità del danno causato da 
un asteroide del genere, se dovesse 
colpire una zona densamente 
abitata come l’Europa. L’asteroide 
immaginario era destinato a cadere 
in una regione della Repubblica 
Ceca, interessando con i suoi effetti 
distruttivi un’area ellittica di diverse 
centinaia di chilometri di lunghezza e 
250-300 chilometri di larghezza. 
Lo Space Planning and Missions 
Advisory Group (Smpag) dell’Agenzia 
americana ha concluso che nessuna 
missione spaziale su questo 
immaginario asteroide poteva essere 
lanciata in tempo per spostarlo 
o disattivarlo e che nessuna delle 
tecnologie esistenti sulla Terra poteva 
impedire all’asteroide di colpirla, 
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» Una rappresentazione artistica 
 del telecopio FlyEye in funzione (Esa).
 A destra: Il “cacciatore di asteroidi”
 FlyEye, è uno strumento ottico
 d’avanguardia realizzato da OHB Italia.
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La Sicilia costituisce un richiamo particolare per l’osservazione dei corpi minori del 
Sistema solare. In questa impresa è impegnato anche il radiotelescopio di Noto, in 
provincia di Siracusa, con una parabola di 32 m, gestito dall’Istituto di radioastronomia 
di Bologna congiuntamente al radiotelescopio di Medicina (BO).
Duecento anni dopo la scoperta di Cerere, nel dicembre 2001, proprio lo strumento 
di Noto ha partecipato al primo esperimento italiano su scala planetaria con le 
osservazioni radiotelescopiche dell’asteroide 1998 WT24 di circa 1 km, nelle quali 
erano coinvolti anche gli strumenti di Goldstone (Usa) e di Evpatoria (Russia). 
Dimostrando così, come sostiene Lindley Johnson, membro della difesa planetaria 
della Nasa, che “simulazioni ed esperimenti su scala globale aiutano le agenzie di 
difesa planetaria a comunicare tra loro e con i nostri governi, per garantire che siamo 
tutti coordinati nel caso di una potenziale minaccia”. 

ANCHE VIA RADIO, GRAZIE A NOTO

nonostante il periodo di sei mesi 
coperto dalla simulazione. 
Tutto quello che si poteva fare 
era cercare di evacuare la zona 
dell’impatto più velocemente 
possibile. Questo ci ricorda una 
importante lezione: possiamo evitare 
solo quello che possiamo prevedere. 
Quando si tratta di fermare un 
asteroide in rotta di collisione con 
la Terra, il preavviso è dunque 
fondamentale. Avendo anni o 
addirittura decenni a disposizione 
per prepararsi, l’umanità è in grado 
di deviare la traiettoria anche degli 
asteroidi più grandi. 
La missione Dart (Double Asteroid 
Redirection Test) della Nasa testerà 
la strategia che prevede di colpire 
un piccolo asteroide con una sonda 
di mezza tonnellata costruita dal 
Johns Hopkins Applied Physics 
Laboratory (Apl). L’impatto, con 
l’energia equivalente all’esplosione di 

tre tonnellate di dinamite, dovrebbe 
deviare il percorso dell’asteroide. 
Come test per questa impresa è stata 
scelta la piccola luna di un asteroide 
poco più grande, di nome Didymos 
(vedi Cosmo n. 18).

DA PIAZZI A FLYEYE
La scoperta di Cerere, il primo 
asteroide, individuato il 1° 
gennaio 1801 presso l’Osservatorio 
astronomico di Palermo da parte 
di Giuseppe Piazzi, ha inaugurato 
la caccia alla moltitudine dei 
pianetini presenti nel Sistema 
solare e al loro studio. Dopo quella 

scoperta, i parametri orbitali dei più 
importanti asteroidi vennero studiati, 
con notevole precisione, grazie i 
procedimenti di calcolo ideati dal 
matematico tedesco Carl Friedrich 
Gauss. E per una ideale continuità 
con il lavoro del grande astronomo di 
origine valtellinese, un rivoluzionario 
telescopio per lo studio degli asteroidi 
sarà installato alle Madonie in Sicilia, 
precisamente sul Monte Mufara, in 
località Isnello, a pochi chilometri 
dall’osservatorio dove Piazzi osservò 
Cerere. Si tratta del primo “cacciatore 
di asteroidi” europeo, chiamato 
FlyEye (“Occhio di mosca”), per via 

» UIl particolare design di FlyEye, 
 il telescopio ”Occhio di mosca”.



nonché una collaborazione virtuosa 
della nostra industria con l’Agenzia 
spaziale nazionale, l’Asi, e quella 
europea, l’Esa. FlyEye è un prototipo 
costato 15 milioni di euro e progettato 
per essere sfruttato in network con altri 
quattro esemplari identici e costituisce 
la testimonianza più recente di un 
approccio aziendale basato sulla 
collaborazione internazionale e sul 
trasferimento tecnologico.  
FlyEye pesa 20 tonnellate, ma ha una 
grande rapidità di movimento, con 
un’ampiezza del campo di vista pari 
a 40 gradi, ideale per il monitoraggio 
della volta celeste.  
Con FlyEye, l’Europa colma una 
grave lacuna: oltre a monitorare gli 
asteroidi, è in grado di scoprirli anche 
se di piccole dimensioni, come hanno 
iniziato a fare le reti di telescopi 
statunitensi. L’Asi ha già presentato a 
luglio 2019 il telescopio FlyEye negli 
stabilimenti di OHB Italia a Turate, 
in provincia di Como, e conta di 
inaugurare la struttura entro il mese 
di gennaio 2023. 
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della sua singolare configurazione 
ottica. Il cielo delle Madonie fu già 
oggetto di indagini all’inizio degli 
anni 70 del secolo scorso, quando si 
progettava un grande osservatorio 
del meridione d’Europa, che poi fu 
realizzato alle Canarie per allontanarsi 
dall’inquinamento luminoso e da 
pericoli sismici. Il sito di Piano 
Battaglia alle Madonie risultò 
ideale, grazie alle sue caratteristiche 
climatiche, per la ricerca scientifica, 
la didattica e la divulgazione 
dell’astronomia. E la cima del 
Monte Mufara (1865 metri) ospita 
già il prestigioso Wide Field Mufara 
Telescope del Centro Internazionale 
per le Scienze Astronomiche GAL 
Hassin di Isnello, che vanta una 
grandissima attività di ricerca nel 
settore delle stelle variabili. 
Isnello è nella lista di Osservatori di 
18 nazioni sparsi in sei continenti che 
finora hanno vinto il Shoemaker NEO 
Grant, un finanziamento sponsorizzato 
dalla Planetary Society intitolato a 
Eugene Shoemaker, l’astronomo che 
più ha contribuito allo studio degli 
impatti di asteroidi su pianeti e satelliti. 
Il finanziamento servirà anche per 
il completamento di un telescopio 
robotico da 40 centimetri per scovare i 
Neo (gli oggetti Near Earth, quelli che 
passano vicini alla Terra). Il tandem 

FlyEye-telescopio robotico è perfetto: 
mentre FlyEye sarà particolarmente 
adatto a scoprire nuovi pianetini 
o a caratterizzare quelli già noti, il 
telescopio robotico sarà in grado di 
monitorarli da remoto (senza escludere 
la possibilità di scoprirne altri). 

UN TELESCOPIO 
INNOVATIVO

FlyEye è un telescopio innovativo, 
che suddivide la visuale in 16 sotto 
immagini più piccole, riuscendo così 
a espandere notevolmente il proprio 
campo visivo, grazie a telecamere e 
ottiche multiple. Proprio come fa 
l’occhio di una mosca. Dalla Sicilia, 
FlyEye monitorerà i detriti spaziali e 
i corpi celesti capaci di minacciare 
l’orbita bassa o lo stesso pianeta, 
per prevenire danni da centinaia di 
milioni di euro o perfino catastrofi 
dalle proporzioni incalcolabili.  
Con questo strumento sarà possibile 
monitorare gli asteroidi più piccoli 
– e questa è un’assoluta novità – 
spingendosi sotto le dimensioni dei 
100 metri, finora fuori dalla portata 
dei mezzi utilizzati per questi servizi di 
controllo spaziale.
Il “grande occhio” che scruterà il 
cielo ogni notte in modo automatico 
è un esempio dell’eccellenza italiana 
in ambito scientifico e tecnologico, 

» Il Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche GAL Hassin di Isnello (foto di Vincenzo Sapienza).


