
44  |  SPAZIO 2050

GLOBASCIENCE.IT

Un telescopio unico, a ottiche multiple con 
un campo visivo estremamente ampio, e 
tutto italiano. Si chiama Flyeye e ricorda, 
appunto, gli occhi composti di una mosca. 
Ancora in fase di ultimazione, questa nuova 
tecnologia permetterà di innovare il modo 
di tenere sotto costante osservazione ciò 
che avviene in cielo.
La sicurezza e la vita sociale dei cittadini si 
basano ormai su tecnologie che possono es-
sere messe a rischio da eventi che si origi-
nano nello spazio. E non si tratta solo della 
possibilità che un asteroide vagante, appar-
tenente alla popolazione dei Neo (Near-earth 
objects), sia in rotta di collisione con la Terra 
o che un’attività solare anomala provochi un 
black-out nelle reti elettriche; con l’intensifi-
carsi delle attività spaziali, attorno al nostro 
pianeta vaga una quantità tale di oggetti che 
il rischio di collisione è sempre più alto. La 
Stazione Spaziale Internazionale si trova a 
dover cambiare rotta per schivare i detriti, 
mentre la sua cupola e un braccio robotico 
sono già stati scheggiati.
Da qui l’importanza del rilevamento e del 
monitoraggio. L’Agenzia Spaziale Europea 
nel 2009 ha avviato lo Space Situation Awa-
reness (SSA), un programma per la difesa 
planetaria che si focalizza su tre aree: l’im-
patto dell’attività solare (Space Weather o 
meteo spaziale), il monitoraggio di asteroi-
di pericolosi (Neo) e il Tracciamento dei de-
triti spaziali (SST), come i satelliti inattivi o 
i prodotti scartati dopo le fasi di lancio. Su 
quest’ultimo ambito si è concentrata anche 
la Commissione Europea che dal 2014 ha isti-
tuito un quadro di supporto per le attività di 
SST a valle del quale è stato formato il con-
sorzio EUSST, in cui l’Italia partecipa con l’A-
SI, in cooperazione con l’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF) e il Ministero della Difesa.
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ESA. Rappresen-
tazione grafica del 
telescopio Flyeye.

Il telescopio 
italiano 
guardiano 
del pianeta

L’ingegnere spaziale Elena Vellutini, in Asi dal 2016 dopo un’espe-
rienza di tre anni in Avio, ricopre il ruolo di Tec Chair nel Consor-
zio Eusst. «Mi sono occupata di promuovere la tecnologia di Flyeye 
all’interno di questo contesto europeo – racconta Vellutini - Il con-
sorzio Eusst viene finanziato tramite appositi Grant emessi dalla 
Commissione Europea. I soldi vengono divisi tra gli stati membri che 
portano in dote le proprie capacità nei vari settori (osservazioni ra-
dar, ottiche, competenze di data processing). Grazie a quest’opera 
di promozione, con Flyeye siamo riusciti ad attivare due contratti di 
studio per l’industria aerospaziale milanese Ohb Italia, e oggi tale 
tecnologia è ben nota e riconosciuta in Europa per le sue alte presta-
zioni nel catalogare oggetti spaziali in orbita alto Leo e Meo».
L’unicità del Flyeye, rispetto ai tradizionali telescopi a stretto campo 
visivo, sta nell’estensione dell’area osservabile, 16 ‘occhi’ che ripren-
dono circa 45 gradi quadrati (6,7 per 6,7 deg2), e nell’elevata magni-
tudine limite +21,5 (considerando che la soglia massima della visione 
umana a occhio nudo è +6).
«Questa tecnologia è nata da un’intuizione di Andrea Milani, che 
è stato un grande matematico ed esperto di dinamica orbitale - 
nonché pioniere nel monitoraggio di potenziali impatti di asteroi-
di - e dalle competenze di Roberto Ragazzoni dell’Inaf». A partire 
dal 2013, Ohb ha sviluppato e costruito il primo Flyeye negli sta-
bilimenti di Turate, a Como, anche sotto la supervisione di altri 
due ideatori, Lorenzo Cibin e Marco Chiarini. Costato 15 milioni 
di euro, il telescopio è alto 6,5 metri per 4 di larghezza e sarà col-
locato in Sicilia, a 1865 metri sul Monte Mufara. 
«Il primo Flyeye di Esa, sarà dedicato all’osservazione di oggetti 
naturali (NEO). Oltre alla costruzione del sito siciliano, l’Agenzia 
Spaziale Italiana si sta occupando dell’adeguamento del Centro 
Spaziale Asi di Matera che ospiterà il telescopio fino a quando la 
destinazione finale sarà completata. Atteso per la fine del 2022, il 
Flyeye inizierà a Matera la fase di calibrazione e test e poi l’attività 
di survey. Intanto Esa ne sta già sviluppando un secondo, sempre 
dedicato ai Neo, mentre l’Italia, entro la fine dell’anno, avvierà un 
contratto con fondi nazionali per un telescopio dedicato ai detriti 
(Sst) che sarà collocato a Matera».
L’idea è quella di arrivare ad avere una rete di Flyeye, due per ogni 
emisfero. Questo renderà l’Italia leader nel campo delle osserva-
zioni ottiche. «Il telescopio permetterà la catalogazione di oggetti 
dell’ordine dei 15 centimetri nella fascia alto Leo (fino a 2.000 km) 
e dei 35 centimetri per la fascia Meo (tra i 10.000 e i 20.000 km) e 
Geo (a circa 35.000 km)».
Paternità a parte, il fatto che il sito del primo Flyeye dedicato ai 
Neo sia italiano è anche il risultato di una competenza ricono-
sciuta: i dati saranno elaborati a Frascati, dove risiede il Centro 
di Coordinamento Asteroidale dell’Esa (Neocc) che a sua volta con 
s’interfaccia il Minor Planet Centre a cui l'Unione Astronomica In-
ternazionale ha affidato il compito di raccogliere e pubblicare i 
dati osservativi sui corpi minori del Sistema Solare.


