
Conclusioni 
 

Apparentemente lo studio degli sciami meteorici sembra essere di competenza 

esclusiva della fisica dell’alta atmosfera. Ciò è solo parzialmente vero in quanto 

un’analisi degli sciami porta a studiare i corpi minori al loro interno, ma anche i loro 

corpi progenitori (comete o asteroidi) ed inoltre le forze che dominano nel Sistema 

Solare e i processi di formazione e di rimodellamento che i pianeti hanno subito nel 

corso di miliardi di anni. Il fenomeno meteorico è quindi di interesse astrofisico e non 

solo. Conoscere tali corpi significa riuscire a comprendere meglio i meccanismi che 

regolano la vita e l’esistenza del nostro stesso sistema planetario. Un tale tipo di 

indagine può essere effettuata utilizzando numerose e diverse tecniche e tra queste il 

radar è la tecnica più potente ed utilizzata negli ultimi tempi. 

Attraverso il radar BLM è stato possibile studiare l’attività di tre sciami: Liridi, Eta-

Aquaridi e Orionidi. Questi non sono certamente tra i complessi più studiati o noti. 

Sono infatti definiti sciami “medi”, non presentando la caratteristica di esibire con una 

certa periodicità un fenomeno di outburst, se non in maniera estremamente limitata. Ciò 

nonostante sono molto importanti, soprattutto in relazione allo studio dei loro corpi 

progenitori, la cometa C/Thatcher G1 e 1P/Halley. 

Lo studio dello sciame meteorico delle Liridi condotto in un periodo di sei anni ha 

evidenziato una struttura complessa che presenta una variazione spaziale del numero di 

particelle che la compongono. Questo sciame, come era prevedibile, non ha esibito una 

attività fuori dalla norma, sebbene superiore a quella prevista, ed ha mostrato come il 

suo massimo di attività sia caratterizzato da un indice di massa inferiore a quello 

ricavato per l’intera nube. La variazione della longitudine solare, connessa con i diversi 

andamenti del massimo di attività, fa supporre che la geometria dell’intersezione tra 

l’orbita terrestre e quella di tale sciame sia alquanto complicata. Come hanno suggerito 

alcuni autori, questo potrebbe altresì essere spiegato con il fatto che le Liridi presentano 

una struttura periodica di gusci sferici. Anche i dati visuali rispecchiano le conclusioni 

scaturite precedentemente. La posizione del massimo varia con lo stesso andamento 

riscontrato attraverso le tecniche radar e la morfologia del profilo ottenuto sembrerebbe 

escludere la presenza di strutture filamentari, anche se nel 2001 si è presentato un caso 

di formazione di un doppio picco, il primo dei quali è stato giudicato un errore. 
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Altro discorso merita lo sciame meteorico delle Eta-Aquaridi, di cui sfortunatamente 

sono disponibili solo i dati di due anni. È difficile trarre delle conclusioni in quanto non 

si può nemmeno parlare di un andamento dei risultati. Non è stato possibile determinare 

con certezza la natura di tale sciame. Le moderne teorie affermano che tale sciame 

presenta una struttura filamentare. Si è nell’impossibilità di verificare una tale teoria che 

necessita di uno studio approfondito e soprattutto di tecnologie radar maggiormente 

sofisticate. Anche l’attività è risultata quella prevista e si è scoperto come il massimo 

dell’attività sia dominato da un indice di massa inferiore a quello ricavato durante tutta 

l’attività dello sciame. 

A differenza degli sciami precedenti le Orionidi sono state studiate solamente 

utilizzando una delle due direttrici del radar meteorico BLM. Questo ha comportato 

ovviamente una perdita di informazioni e un immediato test di verifica utile per le 

conclusioni. Tale sciame si è rilevato il più complesso e imprevedibile tra quelli studiati. 

La sua attività media, come nel caso delle Liridi, è risultata superiore alle attese, 

comunque non superiore a quella del suo sciame “gemello”, le Eta-Aquaridi. Le 

stranezze non si sono limitate a questo aspetto. Dall’analisi della variazione della 

longitudine del massimo si è riscontrato un andamento caotico, meno evidente rispetto a 

quello del primo sciame studiato. Questo, unito al fatto che le Orionidi esibiscono una 

ampia casistica di profili di attività varianti di anno in anno, ha suggerito come tale 

sciame poteva presentare una struttura molto più complessa rispetto a quella dei due 

precedenti sciami analizzati. Una tale conclusione è stata altresì avvalorata 

dall’andamento dell’indice di massa che esibiva delle brusche variazioni durante il 

massimo e, unico caso riscontrato nella ricerca, il massimo di attività non è 

caratterizzato sempre da un indice di massa inferiore a quello medio dello sciame. 

Questo ha avvalorato l’ipotesi storica che lo sciame presenta una struttura estremamente 

complessa. Sfortunatamente non è stato possibile fare un confronto con le Eta-Aquaridi 

per verificare la loro associazione con la cometa Halley. 

Lo studio di questi sciami con l’utilizzo di un radar a forward-scatter è soggetto 

inevitabilmente ai limiti di una tale apparecchiatura. Certamente anche lo studio 

attraverso osservazioni visuali non dà maggiori garanzie essendo soggetto a numerose 

problematiche che rendono difficile non solo l’analisi dei dati, ma anche la loro stessa 

raccolta. Per ovviare a questi problemi sarebbe opportuno utilizzare mezzi più 

sofisticati, quali l’interferometro radar. Tale strumento permetterebbe di: 
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1. calcolare gli elementi orbitali dei meteoroidi, per poi ricavare quelli del corpo 

progenitore e per determinare quali corpi appartengono allo sciame e quali 

invece all’attività di fondo, senza ricorrere in tal caso alla sottrazione del 

background; 

2. calcolare la velocità e l’altezza per ogni meteoroide, per distinguere le meteore 

di sciame, ma anche al fine di apportare correzioni dovute ad effetti chimici; 

3. misurare le densità di flusso con elevata precisione; 

4. individuare la direzione di provenienza di eventuali meteoroidi di origine 

extrasolare. 

 

I primi due punti appaiono molto utili per determinare non solo i parametri orbitali 

degli sciami meteorici e dei loro corpi progenitori, ma anche per verificarne la loro 

struttura interna e il rischio di impatto che tali corpi presentano in relazione ad un loro 

incontro con la Terra o con eventuali strutture orbitanti. Inoltre è stato scoperto che 

l’attività meteorica è un tracciante della concentrazione dell’ozono mesosferico e uno 

studio approfondito in tale ambito sarebbe utile per comprendere meglio i meccanismi 

che si verificano nell’atmosfera. 
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