
Al Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Milano, 12 ottobre 2018

Prof. Roberto Battiston

Gentile Prof. Battiston,

con la presente le comunico che nella giornata di martedì 9 ottobre, presso la sede dell’Agenzia
Spaziale Italiana, si è tenuto un incontro tra rappresentanti della comunità scientifica italiana,
appartenenti ai diversi comparti della Terra, rappresentanti dell’industria, Thales-Alenia Space in
Italia, e personale dell’Agenzia Spaziale Italiana, coordinato dalla Dott.ssa Negri, responsabile 'Unità
e Esplorazione e Osservazione dell'Universo': questo incontro ha permesso di presentare lo stato
dell’arte della missione NGGM (Next Generation Gravity Mission) e di evidenziare l’interesse della
comunità scientifica e dell’industria nazionale per questa missione gravitazionale.

Per quanto riguarda la comunità scientifica dei comparti della Terra, hanno partecipato rappresentanti
della Geofisica della Terra Solida, dell’Idrologia, della Glaciologia e della Geodesia. Pur non essendo
presente un rappresentante di Oceanografia, il Prof. Stefano Pierini, oceanografo dell’Università
Parthenope di Napoli, ora incluso alla mailing list, ha comunque manifestato l’interesse della
componente oceanografica, e sarà presente al prossimo incontro NGGM. Includendo l’Oceanografia,
tutti i comparti della Terra in Italia si uniscono a sostegno di questa iniziativa NGGM: l’importanza
di NGGM per l’Oceanografia è ovvia, in quanto dalla differenza tra i dati altimetrici e geoidali, in
particolare dipendenti dal tempo come in NGGM, si ricava la dinamica superficiale degli oceani.

Nel proprio intervento, aprendo i lavori, la Dott.ssa Negri ha illustrato il ruolo di ASI nell’ambito di
questa iniziativa NGGM, evidenziando l’importanza che ASI attribuisce all’interesse per una
missione quale NGGM da parte della comunità scientifica nazionale e dell’industria, illustrando nel
contempo la complessità delle azioni che dovrebbero essere intraprese, sia a livello nazionale che
europeo, in modo che questa missione gravitazionale possa procedere in ESA con la fase A/B1.

Il Prof. Giancarlo Neri, sismologo dell’Università degli Studi di Messina e membro del CdA
dell’INGV, ha evidenziato la rilevanza dei dati NGGM, complementari a quelli sismologici per
comprendere la dinamica dei processi geofisici.

A seguire, il Dott. Stefano Cesare, assieme ad Andrea Martelli di Thales Alenia Space in Italia, ha
illustrato l’efficacia della tecnologia laser e la sua piena maturità per una missione NGGM basata
sulla misura degli spostamenti relativi di due coppie di satelliti in grado di effettuare una completa
tomografia gravitazionale del pianeta, misurandone le sue variazioni nel tempo, ad alta risoluzione
spaziale e temporale. La presentazione ha inoltre evidenziato che Thales Alenia Space in Italia, oltre
ad aver realizzato il satellite GOCE, ha condotto la maggior parte degli studi di sistema e di sviluppo
tecnologico finanziati dall’ESA a partire dal 2004, stabilendo collaborazioni con gli istituti di ricerca
e accademici e scientifici italiani (INRIM, PoliTo, PoliMi, UniMi), ed ha quindi acquisito
l’esperienza e le competenze necessarie per candidarsi alla guida della realizzazione di NGGM.

Il sottoscritto Roberto Sabadini, assieme ai colleghi Anna Maria Marotta e Gabriele Cambiotti
dell’Università degli Studi di Milano, ha illustrato i benefici che NGGM porterebbe alla Geofisica
della Terra Solida in quanto ci si aspetta che, a differenza di GRACE e GOCE, tale missione
permetterebbe di riconoscere l’effetto gravitazionale dei processi tettonici che avvengono nella
porzione più esterna del nostro pianeta responsabili dei terremoti  e di riconoscere gli effetti di questi
ultimi fino a magnitudo Mw=7.0, confrontabile con quella del terremoto dell’Irpinia del 1980, quando



siamo a tutt’oggi limitati ai terremoti di magnitudo Mw=9.0 che si verificano nella cintura di fuoco
del Pacifico.

Roberto Deidda, assieme al collega Francesco Viola dell’Università degli Studi di Cagliari, ha
illustrato i benefici che NGGM può portare nel campo dell’Idrologia, che su tempi brevi ha un ruolo
dominante nelle variazioni del campo di gravità conseguenti alle variazioni di volume d’acqua
immagazzinato nel suolo e nelle falde superficiali e profonde, al trasposto di acqua nella porzione più
esterna della crosta terrestre, ed agli scambi d’acqua fra la terra, l’atmosfera ed il mare. Tale missione
fornirebbe quindi dei nuovi e preziosi dati che permetterebbero di stimare delle quantità idrologiche
difficilmente misurabili con tecniche tradizionali, ad esempio le variazioni di contenuto d’acqua nella
porzione di suolo superficiale utile per le colture e nelle falde, con grandi benefici nella ricostruzione
e nel monitoraggio del ciclo idrologico della Terra.

Massimo Frezzotti, dell’ENEA, ha illustrato l’importanza delle missioni gravitazionali, in grado di
misurare le variazioni temporali del campo di gravità nell’ambito della Glaciologia. In particolare,
egli ha mostrato come esistano ancora aperte problematiche fondamentali, dovute ad esempio alla
difficoltà di discernere, per esempio nell’Antartide occidentale, il contributo gravitazionale dovuto al
rimbalzo Post Glaciale del Pleistocene da quello dovuto alla presente fusione dei ghiacciai, dove
NGGM avrebbe applicazioni di rilevanza, grazie alla elevata risoluzione spaziale e temporale rispetto
a GRACE Follow-On. Problematiche simili esistono in tutto il comparto glaciale della Terra, inclusa
la Groenlandia.

Mirko Reguzzoni, del Politecnico di Milano, ha illustrato l’importanza di NGGM nella Geodesia,
focalizzata sul miglioramento della nostra conoscenza del campo di gravità terrestre, sia nel suo
valore medio sia nelle sue variazioni temporali. Egli ha anche illustrato come tale miglioramento
avrebbe rilevanza per strutture pubbliche interessate alla soluzione di problematiche applicative ed
ingegneristiche, come quelle di connettere diversi sistemi di riferimento delle altezze con una
adeguata precisione, attualmente non disponibile

Nella discussione che ha seguito queste presentazioni, si è preso atto che la comunità scientifica e
l’industria sono fortemente interessate alla missione NGGM, dimostrata matura per la realizzazione.
Si è insistito sul fatto che tale missione è necessaria in quanto GRACE Follow-On, che è la
continuazione di GRACE, quindi con le medesime caratteristiche tecniche e di misura, presenta le
stesse limitazione di GRACE e risulta essere insufficiente sia nella risoluzione spaziale, sia nella
risoluzione temporale. Il salto qualitativo di NGGM avverrebbe anche rispetto a GOCE, che ha
fornito un immagine statica del campo di gravità, mentre NGGM ne misurerebbe le variazioni
temporali. Vista la complessità delle azioni che si devono intraprendere, sia a livello nazionale che
europeo per sostenere NGGM, i presenti hanno deciso di coordinarsi sia a livello nazionale che
europeo, con enti di ricerca ed industrie.
Si enfatizza infine la rilevanza che una missione come NGGM potrà avere anche nell’esplorazione di
altri pianeti, in quanto il medesimo disegno di missione potrà essere sviluppato anche per altri pianeti
del sistema Solare, in particolare Marte. E’ ovvio che la tomografia gravitazionale di Marte e Venere
potrà permettere di determinarne la dinamica interna, grazie ad una missione NGGM ad alta
risoluzione temporale.

A nome di tutti noi partecipanti all’incontro, ringrazio il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e
la Dott.ssa Negri per avere dimostrato interesse per la nostra iniziativa,

cordiali saluti,

Prof. Roberto Sabadini
Università degli Studi di Milano




