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Si contano tra i 450 e i 950 asteroidi di 1 km di diametro pericolosi per la Terra. Sono difficili 

da individuare, ma numerosi e potenzialmente pericolosi. Si tratta di asteroidi la cui orbita sfiora 

quella della Terra: nel linguaggio scientifico sono noti con il nome di NEA (Near Earth Asteroid), 

o anche "oggetti Apollo". In uno degli ultimi numeri della rivista "Nature", David Rabinowitz della 
Yale University ha presentato un interessante lavoro statistico, secondo il quale esistono tra i 

450 e i 950 NEA con dimensioni superiori al chilometro. Le stime precedenti ne rivelavano un 

numero maggiore, ma il rischio è tutt’altro che da trascurare. 

 
L’asteroide Gaspra, nella Fascia Principale tra Marte e Giove 

Questi dati si basano sui risultati del programma NEAT del JPL della NASA, che utilizza un 

telescopio di 1 m con una camera CCD, situato alle isole Hawaii. È un lavoro di ricerca tutt’altro 
che semplice, poiché è possibile rilevare l’esistenza di questi oggetti solo con l’oscurità notturna; 

è inoltre praticamente impossibile tenere costantemente sotto controllo la volta celeste, per 

colpa della nuvolosità o della Luna Piena, che disturba le osservazioni. Le conseguenze di un 

eventuale impatto sarebbero catastrofiche: in passato sono già avvenute molte collisioni, provate 

dai crateri che si sono conservati. 

Per farsi un’idea di ciò che potrebbe accadere, è sufficiente osservare la Luna con un binocolo 

per vederne la superficie butterata di crateri, risultato di milioni di anni di impatti meteoritici. Il 

nostro satellite, infatti, è privo di atmosfera e non ha pertanto alcuna protezione nemmeno dai 

corpi più piccoli. In realtà l’atmosfera terrestre non servirebbe a nulla nel caso di oggetti di grandi 
dimensioni e lo dimostra un fatto accaduto non molti anni fa, nel 1908. Nella regione siberiana 

di Tunguska, un corpo proveniente dallo spazio, probabilmente di circa 80-100 m di diametro, 

esplose a una decina di chilometri dal suolo, devastando un’area di circa 2000 chilometri quadrati 

di foresta, fortunatamente disabitata. 

 
La foresta di Tunguska devastata dall’esplosione 



Gli effetti di un impatto da parte di un oggetto di dimensioni ancora maggiori sarebbero 
disastrosi: l’estinzione dei dinosauri, avvenuta 65 milioni di anni fa, si addebita alla collisione 

con un asteroide di 10 km di diametro. Si prevede che un NEA delle dimensioni di 300 m potrebbe 

provocare tra centomila e dieci milioni di vittime, a seconda della regione in cui dovesse cadere. 

Sempre secondo gli studi di Rabinowitz e colleghi, la probabilità di impatto di corpi di tali 
dimensioni nei prossimi cento anni è dell’1%, un valore da non sottovalutare. Le polveri sollevate 

nell’atmosfera a seguito dell’impatto di un grosso asteroide provocherebbero un periodo di buio 

e di freddo e una sospensione dell’attività di fotosintesi delle piante; a questo inverno seguirebbe 

una "primavera ultravioletta", in cui la radiazione solare riprenderebbe a raggiungere la Terra, 

senza però trovare la protezione dello strato di ozono che normalmente la filtra. 

Il problema grave è che allo stato attuale non esiste difesa contro questo pericolo: è necessario 

prevedere con largo anticipo un’eventuale incontro ravvicinato, in modo da poter deviare in 

qualche modo l’orbita del NEA. Si sono ipotizzati vari metodi, tra i quali il lancio di missili nucleari. 
In ogni caso bisognerebbe agire con cautela, affinché si verifichi solo la modifica della traiettoria 

del corpo, e non la sua frantumazione, che produrrebbe tanti frammenti incontrollabili e 

pericolosissimi per il nostro pianeta. Il presupposto essenziale di ogni tecnica di difesa è 

comunque l’individuazione e la catalogazione di tutti gli oggetti pericolosi, che oggi è tutt’altro 

che completa. Non è poi da dimenticare che è più opportuno parlare più in generale di NEO, 
ossia Near Earth Objects, poiché il pericolo non viene solo dagli asteroidi, ma anche dalle comete. 

Grande clamore ha suscitato la caduta della cometa Shoemaker-Levy 9 su Giove nel 1994: essa 

si è prima spezzata in una ventina di frammenti, che sono poi precipitati sul pianeta. Se un 

evento del genere fosse accaduto alla Terra, per noi sarebbe stata la fine. 

 


