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COS’È LA FASCIA DI KUIPER? 

La fascia di Kuiper o fascia di Edgeworth-Kuiper, dal nome dei due astronomi Kenneth 

Edgeworth e Gerard Peter Kuiper, è una regione esterna del sistema solare che si estende da 

oltre l’orbita di Nettuno fino fino a 50 unità astronomiche dal Sole. E’ costituita da corpi 

minori del sistema solare, simile alla fascia principale degli asteroidi, ma 20 volte più estesa 

e da 20 a 200 volte più massiccia. La maggior parte di questi oggetti sono fatti di ghiaccio e 

si crede siano ciò che resta dalla formazione del Sistema Solare. Nonostante le dimensioni 

enormi dell’area, la somma della massa di tutti i corpi celesti che si trovano nella fascia di 

Kuiper è appena un decimo della massa della Terra. 

 

 



DA CHI È STATA SCOPERTA? 

I primi astronomi a suggerire l'esistenza di questa fascia furono nel 1930 Frederick C. 

Leonard e Armin Otto Leuschner, che ipotizzarono che Plutone fosse solo uno dei tanti oggetti 

planetari a lungo periodo non ancora scoperti. Kenneth E. Edgeworth nel 1943 suggerì che 

quello spazio oltre Nettuno doveva essere formato da numerosi piccoli corpi che non si 

condensarono in pianeti durante la formazione del sistema solare perché a quella distanza 

erano troppo separati l’uno dall’altro.  

In seguito, nel 1951, l’astronomo olandese Gerard Kuiper formulò un’ipotesi simile a 

proposito di una fascia di piccoli oggetti che si sarebbe trovata oltre l’orbita nettuniana, ma 

Kuiper credeva che tale fascia non esistesse più. Egli pensava che la gravità di Plutone avesse 

disperso gli oggetti che componevano la fascia facendoli finire nella nube di Oort, quindi, 

ironicamente, Gerard Kuiper era un sostenitore dell’assenza della fascia di Kuiper, e non della 

sua esistenza. 

 

I dibattiti su questa ipotetica regione continuarono per decenni. Solo nel 1992, dopo cinque 

anni di ricerca, gli astronomi David Jewitt e Jane Luu scoprirono finalmente il primo oggetto 

appartenente alla fascia di Kuiper: 1992 QB1 (poi chiamato anche 15760 Albion). 

 

 

(La posizione di alcune sonde rispetto alla fascia di Kuiper. Credit: NASA) 

 

 



COME SI FORMÒ LA FASCIA DI KUIPER? 

La fascia di Kuiper è formata da planetesimi, ovvero frammenti del disco protoplanetario che 

miliardi di anni fa non riuscirono a fondersi completamente per formare un pianeta vero e 

proprio, rimanendo corpi di piccole dimensioni, con i più grandi che hanno un diametro 

inferiore ai 3000 km. 

 

Simulazioni al computer hanno mostrato che la fascia di Kuiper è stata fortemente influenzata 

da Giove e Nettuno, suggerendo inoltre che né Urano, né Nettuno si siano formati nelle loro 

attuali posizioni poiché non esisteva materia sufficiente in quella zona di spazio per la 

formazione di pianeti giganti, suggerendo invece che si siano formati molto più vicino a Giove.  

 

 

Ben presto la vicinanza ai più massicci Giove e Saturno provocò la migrazione di Urano e 

Nettuno verso l'esterno del sistema solare, a causa dello scattering gravitazionale provocato 

dai due pianeti più massicci, le cui orbite si spostarono al punto da essere in risonanza 2:1 tra 

loro. Lo spostamento di Nettuno verso l'esterno causò il caos e la dispersione di molti oggetti 

della fascia di Kuiper. Si pensa che la popolazione primordiale della Fascia di Kuiper sia stata 

ridotta del 99% a causa delle interazioni gravitazionali primordiali, spostando le orbite dei 

piccoli oggetti rimasti verso l'esterno. 

Oggi la fascia di Kuiper si sta lentamente erodendo. Gli oggetti che vi rimangono 

occasionalmente si scontrano, producendo corpi più piccoli frammentati dalla collisione, a 

volte comete e anche polvere che viene espulsa dal sistema solare dal vento solare. 

 



OGGETTI DELLA FASCIA DI KUIPER 

La presenza di Nettuno ha un profondo effetto sulla struttura della fascia di Kuiper a causa 

delle risonanze orbitali. Nel corso di un lasso di tempo paragonabile all'età del sistema solare, 

la gravità di Nettuno destabilizza le orbite degli oggetti che vengono a trovarsi in alcune 

regioni, mandandoli nel sistema solare interno, oppure spingendoli all'esterno, verso il disco 

diffuso o nello spazio interstellare. L'influenza gravitazionale di Nettuno fa sì che siano 

presenti lacune pronunciate nella struttura attuale della fascia, simili alle lacune di Kirkwood 

nella fascia degli asteroidi. Nella regione compresa tra 40 e 42 UA, per esempio, nessun 

oggetto può mantenere un'orbita stabile su scale temporali di miliardi di anni, quindi gli 

oggetti osservati in quella regione sono evidentemente migrati in tempi recenti 

 

I corpi celesti che formano la fascia di Kuiper sono chiamati Kuiper Belt Objects (KBO) o 

Oggetti TransNettuniani (OTN). Secondo la NASA, al momento gli astronomi hanno 

identificato più di 2000 KBO. 

 

Diversamente dagli asteroidi compresi nella fascia principale che sono formati 

prevalentemente da roccia o metallo, la maggior parte dei KBO sono corpi costituiti da 



metano, ammoniaca ed acqua ghiacciati, e possono sfoggiare una vasta gamma di colori: 

dal rosso al blu al bianco. 

 

I KBO hanno dimensioni che variano da quelle di grossi massi a più di 2000 km di 

diametro; i KBO più grandi sono i quattro pianeti nani: Plutone (2376 km), Eris (2326 km), 

Makemake (1430 km) e Haumea (1632 km). La fascia di Kuiper comprende anche diversi 

planetesimi che sono possibili pianeti nani, tra cui Orco, Quaoar, Gonggong e Sedna. 

 

Sia i quattro pianeti nani che Gongong e Quaoar sono orbitati da lune, mentre Haumea ha 

addirittura un anello! Come se non bastasse, la fascia di Kuiper comprende anche tanti sistemi 

binari, ossia due oggetti che orbitano attorno un centro di massa comune. L’esempio più 

famoso di sistema binario nella fascia di Kuiper è fornito dal sistema Plutone-Caronte. 

 

Si pensa inoltre che la fascia di Kuiper sia una zona di formazione di comete, le quali hanno 

origine quando la gravità nettuniana catapulta pezzi di KBO in collisione in direzione della 

nostra stella. A differenza della nube di Oort, dove nasce la maggior parte delle comete non 

periodiche, la fascia di Kuiper è la culla di comete periodiche, ossia quelle comete che 

impiegano meno di 200 anni per completare un’orbita attorno al Sole. 

 



A causa delle loro piccole dimensioni e della grande distanza dalla Terra, la composizione 

chimica dei KBO è molto difficile da determinare. Il metodo principale con cui gli astronomi 

determinano la composizione di un oggetto celeste è la spettroscopia. Quando la luce di un 

oggetto viene suddivisa nelle sue componenti, si forma un'immagine simile a quella di un 

arcobaleno. Diverse sostanze assorbono la luce a diverse lunghezze d'onda e quando viene 

osservato un oggetto specifico appaiono delle linee scure, chiamate righe di assorbimento, 

uniche per ogni elemento o composto; ciò consente agli astronomi di determinarne la 

composizione chimica dell'oggetto. 

 

Inizialmente era impossibile analizzare dettagliatamente i KBO ed era possibile solo rilevare il 

colore e gli elementi più semplici presenti in essi. I primi dati mostrarono comunque una 

vasta gamma di colori tra i KBO osservati, dal grigio neutro al profondo rosso, suggerendo che 

le loro superfici fossero costituite da una vasta gamma di composti, che andavano dai ghiacci 

sporchi agli idrocarburi.  

 

Nonostante la difficoltà dell'analisi spettrale dovuta alla loro alla loro scarsa luminosità, 

Robert H. Brown et al. nel 1996 indicarono che, tramite analisi compiute sull'oggetto 1993 SC, 



la composizione superficiale dei KBO era generalmente simile a quella di Plutone e Tritone, la 

luna di Nettuno, entrambi in possesso di grandi quantità di ghiaccio di metano. 

 

Il ghiaccio d'acqua è stato rilevato in diversi KBO, tra cui 1996 TO66, 38628 Huya e 20000 

Varuna. Nel 2004, Mike Brown et al. determinarono l'esistenza di acqua ghiacciata cristallina e 

d'idrato di ammoniaca su uno dei più grandi KBO noti, 50000 Quaoar. Entrambe queste 

sostanze sarebbero state distrutte nel corso della lunga vita del sistema solare, suggerendo 

che Quaoar sia stato recentemente rimodellato da un'attività tettonica interna o da impatti di 

meteoriti. 

 

Nonostante la sua vasta estensione, la massa totale della fascia di Kuiper è relativamente 

bassa, compresa tra 1/25 e 1/10 della massa della Terra, con alcune stime che arrivano a 

calcolarla pari solo a un trentesimo di quella terrestre. Tuttavia i modelli di formazione del 

sistema solare prevedono una massa totale della fascia di Kuiper pari a 30 masse terrestri; 

questa teoria difficilmente può essere sconfessata in quanto solo con questa massa mancante 

si sarebbero potuti formare i KBO con diametro superiore ai 100 km. Se la densità della fascia 

di Kuiper fosse stata sempre così bassa gli oggetti di grandi dimensioni non si sarebbero 

potuti formare. Inoltre l'eccentricità e l'inclinazione delle orbite attuali renderebbero gli 

impatti piuttosto "violenti" con la conseguente distruzione degli oggetti piuttosto che un 

accrescimento degli stessi. Sembra che i membri della fascia di Kuiper si siano formati più 

vicino al Sole oppure che qualche meccanismo sconosciuto abbia disperso la massa originale. 

L'influenza attuale di Nettuno è troppo debole per spiegare un eventuale effetto 

"aspirapolvere", anche se il modello di Nizza suggerisce che avrebbe potuto essere la causa 

della rimozione di massa in passato. La questione rimane aperta tra la comunità scientifica: 

una teoria proposta prevede uno scenario dove una stella di passaggio disgrega gli oggetti più 

piccoli in polvere e poi sia colpita e distrutta dalla radiazione solare. 

 

Le varie idee su come si formano queste coppie richiedono molti più oggetti di quelli che 

sembra contenere la cintura di Kuiper. Un’idea principale è che i binari potrebbero derivare 

da collisioni a bassa velocità tra i KBO, il che consentirebbe loro di sopravvivere all’impatto e 

rimanere uniti a causa della loro gravità reciproca. Tali collisioni erano probabilmente molto 

più comuni miliardi di anni fa, quando la maggior parte dei KBO erano su orbite simili: erano 

più circolari e vicine al piano dei pianeti 

 

 

 

 



LA FASCIA DI KUIPER ED IL PIANETA X 

Lo studio degli oggetti nella fascia di Kuiper ha portato ad una nuova, emozionante teoria. Gli 

astronomi Konstantin Batygin e Mike Brown osservarono diversi KBO e notarono un 

particolare restringimento delle loro orbite. Nel 2016, gli scienziati presentarono la loro 

teoria: orbite così strane di tali corpi celesti possono essere spiegate dall’influenza 

gravitazionale di un pianeta sconosciuto che si trova oltre Plutone! Il pianeta, soprannominato 

Pianeta X, dovrebbe ipoteticamente essere più o meno delle dimensioni di Nettuno ed avere 

l’equivalente di cinque-dieci volte la massa della Terra, oltre che un periodo orbitale di circa 

10000 anni terrestri. Questo pianeta misterioso ancora non è stato avvistato, ma gli astronomi 

non demordono e proseguono le ricerche. 

Il 29 luglio 2005 era stata annunciata la scoperta di Eris, il primo oggetto della fascia di 

Kuiper caratterizzato da dimensioni quasi identiche a quelle di Plutone. Al momento della 

scoperta Eris si trovava a 97 UA dal Sole; l'oggetto presenta un'inclinazione orbitale di 44° 

sull'eclittica. Una scoperta del genere era da tempo attesa, visto il proliferare di oggetti 

transnettuniani recentemente scoperti. 

 

 

 



Se oggi il sistema solare non ha più nove pianeti, ma solo otto, è proprio colpa di Eris. Il nome 

attribuitogli dagli astronomi era del resto azzeccato: Eris, la dea della discordia. Quando 

venne scoperto ciò dimostrò che oltre l’orbita di Nettuno esiste un numero significativo di 

pianeti-nani grandi quanto e anche più di Plutone (Eris lo supera del 27% circa). Bisognava 

allora allargare il novero di pianeti del nostro sistema solare, includendo tutti i fratelli minori 

e maggiori di Plutone? Sembrava davvero troppo. Così, nel 2006, l’Unione astronomica 

internazionale prese la storica decisione di ridimensionare Plutone a pianeta-nano come Eris, 

riducendo il numero di pianeti ufficiali del sistema solare a otto.  

Secondo due scienziati, il professor James Unwin del Dipartimento di Fisica dell'Università 

dell'Illinois di Chicago e il professor Jakub Scholtz dell'Istituto per la Fisica Particellare 

dell'Università di Durham  nel Regno Unito, le anomalie nelle orbite di questi oggetti 

potrebbero essere indotte non da un pianeta, bensì da un piccolo e misterioso buco nero 

primordiale. Si tratta di un oggetto teorico (dunque mai osservato dagli scienziati) che 

sarebbe nato subito dopo il Big Bang a causa dell'addensamento della materia sotto la spinta 

dell'espansione iniziale, e non dal collasso gravitazionale di una stella come avviene per i 

normali buchi neri. 

 

Unwin e Scholtz sono giunti alla loro affascinante conclusione analizzando i dati sul modo in 

cui la luce viaggia attraverso il Sistema solare e le orbite di sei oggetti transettuniani della 

Fascia di Kuiper, che risultano anomale a causa di una fonte gravitazionale presente nell'area. 

Uno studio del 2016 suggerì che le alterazioni del piani orbitali di questi cosiddetti KBO 

(Kuiper's Belt Object) potrebbero essere dovute all'ipotetica presenza di un grande pianeta – 

con una massa dieci volte quella della Terra – che orbita a una distanza fino a venti volte 

superiore quella di Nettuno; ciò significa che per completare un'intera orbita attorno al Sole, il 

Pianeta 9 potrebbe impiegare fino a 20mila anni. Fino ad oggi non sarebbe stato osservato 

proprio a causa della posizione remotissima. I due autori della ricerca, tuttavia, suppongono 

che l'oggetto sconosciuto alla base delle alterazioni gravitazionali dei KBO possa essere un 

buco nero primordiale minuscolo, con le dimensioni di un pallone da calcio (o ancora più 

piccolo) e con una massa fino a dieci volte quella della Terra. 



 

Un simile oggetto, infinitamente più piccolo dei buchi neri supermassicci dei quali la NASA ha 

recentemente rilasciato un'eccezionale rappresentazione, secondo Unwin e Scholtz sarebbe 

circondato da una enorme aura di materia oscura. Per individuare un simile buco nero gli 

scienziati dovrebbero puntare non sulla luce visibile, ma su raggi gamma, raggi X e altre 

tipologie di radiazioni, che possono essere rilevate da telescopi equipaggiati con specifici 

strumenti.  

 

 

A questo proposito, due scienziati dell’Università di Harvard e della Black Hole Initiative (Bhi) 

– Avi Loeb e Amir Siraj  – hanno sviluppato un nuovo metodo per cercare buchi neri nel 

Sistema solare esterno e determinare, una volta per tutte, la vera natura dell’ipotetico Pianeta 

X. Lo studio, accettato per la pubblicazione su The Astrophysical Journal Letters, evidenzia la 

capacità della futura missione Lsst (Legacy Survey of Space and Time) di trovare buchi neri 

osservando i flare di accrescimento che potrebbero derivare dagli “impatti” di piccoli oggetti 

della nube di Oort con i buchi neri stessi, la cui presenza potrebbe dimostrare o escludere la 

possibilità che il Pianeta X sia in realtà un buco nero. 
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