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Ma quanto è grande il Sistema solare?

Per adesso sono solo calcoli matematici, ipotesi e - certo - speranze. Il pianeta numero nove del Sistema solare si troverebbe a
oltre 90 miliardi di chilometri dal Sole, quindi una distanza di circa 20 volte superiore a quella che compete a Nettuno. Il
condizionale per ora è d'obbligo, ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta con Giovanni Valsecchi (IAPS-INAF), esperto di
orbite planetarie

21.01.2016 - Marco Galliani

Crediti: Caltech/R. Hurt (IPAC)

La notizia della possibile presenza ben oltre l'orbita di Nettuno di un nono pianeta con la "p" maiuscola, ovvero uno che
soddisfi tutti i requisiti riformulati qualche anno fa dalla IAU, quelli stessi che invece 'declassarono' Plutone, sta rimbalzando un
po' ovunque in tutto il mondo.
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I ricercatori del Caltech Mike Brown e Konstantin Batygin

L'articolo dei ricercatori del Caltech Konstantin Batygin e Mike Brown, tutto teorico e basato su simulazioni al calcolatore,
sostanzialmente afferma che 'non può non esserci' un oggetto celeste della massa pari a dieci Terre e che si possa trovare
a una distanza dal Sole di circa 20 volte superiore a quella che compete a Nettuno. Tradotto in altri termini, il nono pianeta
orbiterebbe a 90 miliardi di chilometri dal Sole. Dunque, il nostro Sistema solare è diventato di colpo più grande?

Per capire meglio come stanno le cose abbiamo rivolto qualche domanda a Giovanni Valsecchi, ricercatore dell'INAF presso
l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, esperto di meccanica celeste.

Dunque, partiamo dall'inizio ovvero dall’articolo dei due ricercatori del California Institute of Technology…

L’articolo, molto tecnico, descrive le idee, le simulazioni e i risultati dello studio teorico portato avanti da Konstantin Batygin e
Mike Brown. Da un paio di anni, nella comunità scientifica che si occupa della parte esterna del Sistema solare si sta cercando
di capire se una certa concentrazione di alcuni dei parametri (che descrivono le orbite degli oggetti più esterni della cosiddetta
Fascia di Kuiper, al di là della regione palentaria) abbia una causa fisica o no. La filosofia generale del lavoro è simile a quella
che ha portato alla scoperta di Nettuno. L'idea che sta dietro l'articolo è quella di incitare la comunità astronomica a cercare il
pianeta di cui loro parlano. Se questo pianeta esistesse veramente, avrebbe anche delle conseguenze su quello che noi
conosciamo riguardo alla parte più interna della Nube di Oort, perché questo pianeta si troverebbe fra la zona di confine della
regione planetaria e la Nube di Oort interna.
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Sappiamo già che ci sono diversi corpi celesti oltre l'orbita di Nettuno e Plutone. Ma sembrava difficile che potessero
essercene di grandi come quello annunciato nel lavoro di Batygin e Mike Brown.

In effetti i ricercatori parlano di un pianeta di una decina di masse terrestri. Un valore interessante perché nel Sistema solare
abbiamo 4 pianeti interni (di cui il più grande è la Terra) e che hanno masse terrestri (come la Terra e Venere) o inferiori (come
Mercurio e Marte), e 4 pianeti esterni, con i 2 giganti gassosi (Giove e Saturno che hanno fino a 300 masse terrestri e
sono composti soprattutto da gas concentrati attorno a un nucleo solido) e poi Urano e Nettuno, ben più piccoli di Saturno e
Giove, ma comunque molto più grandi della Terra (intorno alla ventina di masse terrestri). Nel Sistema solare sembra esserci un
vuoto in questo intervallo di masse. E' curioso, invece, che nei sistemi extrasolari che si stanno scoprendo, questa regione di
masse è tutt'altro che vuota, anzi sono stati scoperti moltissimi oggetti con masse dalle 5 alle 10 volte quella della Terra. Se
anche il Sistema solare avesse un pianeta di 10 masse terrestri e in un'orbita così curiosa e così diversa da quelle dei pianeti
che siamo abituati a considerare, certo sarebbe una scoperta non da poco.

Ma allora, se c'è veramente un oggetto di questa taglia, seppure a distanze così elevate, come è possibile che
nonostante i nostri super telescopi da terra e dallo spazio non lo abbiamo ancora scovato, e dobbiamo affidarci a
predizioni per aiutarci per immortalarlo definitivamente?

La copertura del cielo da parte di telescopi potenti è oggi molto più accurata e più completa, ma non bisogna trascurare vari
aspetti. Ad esempio questo oggetto potrebbe esistere già, magari è stato già osservato e anche scartato in passato. Oggi c'è
una grande copertura del cielo, sia per scoprire oggetti fuori dal Sistema solare che per scoprire asteroidi che posso passare
vicino alla Terra. Di solito dietro il telescopio non c'è un uomo, bensì una macchina e quindi un calcolatore abituato a filtrare
tutta una serie di individuazioni di oggetti che non sono l'obiettivo della ricerca in corso. Potrebbe succedere in futuro, nel caso
venisse confermata l'esistenza del pianeta, di ritrovare la sua posizione su immagini prese ed archiviate senza notarlo.
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Dalla teoria però, bisognerà passare alla pratica, ovvero confermare o smentire l’esistenza del pianeta. In che modo?

Su questo fondamentale aspetto vedo tre possibili linee d'azione. La più ovvia è quella di andare a cercare il pianeta, perché,
per quanto vaga sia l'indicazione fornita dall'articolo, comunque c'è una striscia di cielo dove si potrebbe trovare questo oggetto.
Si potrebbe poi riesaminare la stessa linea di cielo in tutte le immagini già prese negli scorsi decenni. Infine, è necessario capire
se l'esistenza di questo nono pianeta ha delle conseguenze finora mai immaginate su ciò che conosciamo del Sistema solare
esterno, quindi sugli oggetti transnettuniani e sulle comete della Nube di Oort. Bisognerebbe rivedere i calcoli e le simulazioni
fatti finora.

Per saperne di più:

Leggi su Media INAF l'articolo Planet Nine: tracce d’un nono pianeta
Leggi su The Astronomical Journal l'articolo “Evidence for a Distant Giant Planet in the solar system” di Konstantin
Batygin e Michael E. Brown

Guarda quest'animazione sull'orbita di Planet Nine:

https://www.youtube.com/watch?v=jy6JcViPkWg
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