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6.7

6.03 -  Campo Magnetico Terrestre (Campo Geomagnetico) 

6.03.a)	Concetto	di	Campo	Magnetico	Terrestre	

 Fu William Gilbert (1544-1603) a scoprire che la Terra si comporta come un grosso Magnete 

(anche se in realtà molti meriti andrebbero attribuiti alle osservazioni di Pierre de Maricourt, 

scienziato francese del XIII secolo, riportate nella sua Epistula De Magnete), scritta già nel nel 1269. 

 Come ogni Magnete, la Terra genera nello spazio circostante un Campo Magnetico, detto Campo 

Magnetico Terrestre o anche Campo Geomagnetico. L’andamento delle Linee di Forza del 

Campo Magnetico Terrestre  è indicato nella figura seguente. 

 L’esistenza del Campo Geomagnetico è empiricamente dimostrata dal fatto che un qualunque Ago 

Magnetico, libero di muoversi, ruota fino a disporsi in Direzione Sud-Nord. Dunque la Terra, è un 

enorme Magnete, che esercita i suoi effetti su tutti gli altri Magneti posti nelle sue vicinanze. 

 Il Campo Geomagnetico è un fenomeno naturale presente sul Pianeta Terra. Esso è assimilabile al 

Campo Magnetico generato da un Dipolo Magnetico con i due Poli Magnetici non coincidenti con i 

Poli Geografici. Essi inoltre, sono Non Statici e con Asse Magnetico inclinato di δ = 11,5° rispetto 

all'Asse di Rotazione Terrestre. Fra le varie ipotesi riguardo la spiegazione del fenomeno in oggetto, 

quella più accreditata sostiene che il Campo Magnetico della Terra sia dovuto al Moto Rispetto alla 

Crosta Terrestre di Materiali Fusi dotati di 

elevata Densità di Carica Elettrica che pertanto 

generano una Corrente Elettrica. Come vedremo 

nel prossimo paragrafo infatti, al pari dei 

Magneti, anche le Correnti Elettriche danno 

origine a Campi Magnetici. 

 Anche altri corpi celesti, (come il Sole o Giove), 

generano un loro Campo Magnetico Planetario. 

 Il fatto che il Polo Nord di un Ago Magnetico sia 

rivolto approssimativamente verso il Polo Nord 

Geografico Terrestre lascia intuire che la Terra 

stessa sia assimilabile ad un Magnete, in cui si 

verifica sperimentalmente che, il Polo Nord ed il 

Polo Sud Magnetico sono in prossimità 

rispettivamente del Polo Sud e del Polo Nord Geografico. Questo “scambio” apparentemente 

illogico si giustifica con il fatto che tutti i Poli Nord di tutti i Magneti sono rivolti circa nella 

Direzione del Nord Geografico. 
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Conclusione 
 

 La nomenclatura che definisce il Polo Magnetico Nord e il Polo Magnetico Sud è solo una 

convenzione; infatti le Linee di Forza del Campo Magnetico Terrestre entrano nell'Emisfero Nord 

(Emisfero Boreale) ed escono dall'Emisfero Sud (Emisfero Australe) mentre dalla teoria, sappiamo 

che dovrebbe accadere il contrario. Pertanto dal punto di vista magnetico il Polo Nord Magnetico è 

quello posto in prossimità del Polo Sud Geografico e viceversa. Per tali motivazioni e quindi per una 

questione di comodità mnemonica, il Polo Sud della “Calamita Terra” (fisico) è stato chiamato 

Nord Magnetico in associazione al Polo Nord Geografico, analogamente, il Polo Nord della 

“Calamita Terra” è stato chiamato Sud Magnetico in associazione al Polo Sud Geografico. 
 

Utilità del Campo Geomagnetico 

 Il Magnetismo Terrestre ha una notevole importanza per la vita sulla Terra: esso si estende per 

svariate decine di migliaia di chilometri nello Spazio formando una zona chiamata Magnetosfera la 

cui presenza genera una sorta di "Scudo" Elettromagnetico che devia i Raggi Cosmici e tutte le 

Particelle Cariche riducendo la quantità che raggiunge il suolo dando origine alle Fasce Di Van 

Allen. È proprio infatti dall'interazione tra i Raggi Cosmici di Origine Solare (Vento Solare) e la 

Magnetosfera che viene originato lo splendido fenomeno detto Aurora Polare. 
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6.03.b)	Angolo	di	Declinazione	Magnetica	e	di	Angolo	di	Inclinazione	Magnetica	

 Si è osservato sperimentalmente che i Poli Magnetici sono spostati rispetto ai Poli Geografici, infatti, 

l'Asse Geografico e l'Asse Magnetico non sono coincidenti e la Retta Congiungente i Due Poli 

Magnetici non passa per il Centro della Terra. 

 L’entità dell’approssimazione compiuta è indicata nella figura precedente ed è espressa dalla misura 

della Deviazione Angolare   fra il Nord Magnetico indicato da una Bussola e il Polo Nord 

Geografico. Tale grandezza prende il nome di Angolo δ di Declinazione Magnetica. 

Definizione : Dato un Punto dello Spazio, l’angolo che la Direzione del Campo Magnetico Terrestre 

(indicata dall’Asse dell’Ago Magnetico) forma con la Direzione Orizzontale in ciascun punto si 

chiama Angolo i di Inclinazione Magnetica. 
 

 L’Angolo di Declinazione Magnetica e Angolo di Inclinazione Magnetica variano sia con il tempo sia 

con la Posizione sulla Superfice della Terra. Nel corso del millenni i Poli Magnetici hanno subito 

addirittura dei ribaltamenti, l’ultimo dei quali si suppone sia avvenuto circa 780.000 anni fa. 


