
IL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE

La terra come ogni altro corpo dotato di massa, è circondata da un campo gravitazionale che 
attrae altri corpi. Sin dalla formulazione della legge di gravitazione datane da Newton, siamo in 
grado di determinare gli effetti della gravità, calcolando l’accelerazione di un oggetto in caduta, le 
orbite planetarie le traiettorie dei missili o delle navicelle spaziali, ma non siamo ancora in grado di 
determinare le cause di ciò. Allo stesso modo misuriamo che la Terra produce un campo magnetico, 
ma possiamo solo speculare sulle cause prime che lo generano.

Sin dal tempo dei Greci oltre 2500 anni fa erano note le proprietà di un particolare minerale 
di ferro chiamato magnetite. Successivamente in estremo oriente venne inventata il primo prototipo 
di bussola, perfezionata ad Amalfi  nella prima metà del XIII secolo. Grazie alla bussola furono 
possibili le grandi scoperte geografiche del 1400 – 1500. In meno di cinquant’anni grazie a questo 
strumento  l’orizzonte  delle  conoscenze  geografiche  si  allargò  fino a  comprendere  tutte  le  terre 
emerse con l’eccezione dell’Antartide e dell’Australia.

Nel 1600 il  fisico inglese W. Gilbert  (1540-1603)  nel “De Magnete”, 
asserì  che  “l’intera  Terra  è  un  grande  magnete”  il  cui  campo  agisce 
sull’ago della bussola orientandolo in direzione nord – sud.

L’astronomo E. Halley (1656-1742), si accorse del mutamento di certe 
caratteristiche  del  campo  magnetico  terrestre  che  ne  indicavano  uno 
spostamento verso Ovest.

Occorre  però  attendere  fino  al  1832  per  avere  una  esatta 
configurazione  del  campo magnetico  terrestre  ad opera di  K.  F.  Gauss 
(1777-1855) che per primo ne tracciò le linee di forza 
e  ne  iniziò  lo  studio  dal  punto  di  vista  fisico  - 
matematico. 

La  presenza  del  campo  magnetico  terrestre  è 
rilevata  da  molti  fenomeni  direttamente  osservabili;  tra  questi  i  più  notevoli 
sono, come detto,  l’azione orientatrice che subiscono i  corpi  magnetizzati,  il 
magnetismo indotto nei materiali ferromagnetici, la cattura da parte della Terra 
di particelle elettricamente cariche provenienti dallo spazio esterno.

Gli elementi che definiscono il campo magnetico terrestre per ogni punto della superficie 
terrestre, sono il vettore intensità del campo, la declinazione magnetica, l’inclinazione magnetica e 
le componenti del vettore campo nei piani orizzontale e verticale.

L’analisi  dei  valori  degli  elementi  magnetici  condotta  con opportuni  metodi  matematici, 
introdotti da Gauss, ha consentito di stabilire che l’origine del campo magnetico terrestre è per la 
quasi  totalità  (96%)  interna  (secondo  alcuni  autori  il  campo  magnetico  terrestre  sarebbe 
rappresentabile da un dipolo centrale e da otto dipoli radiali collocati a 4800 Km di profondità). Il 

restante  valore,  detto  campo residuo,  è  dovuto  al  contributo  delle 
anomalie  magnetiche,  di scambi elettrici  tra atmosfera e superficie 
terrestre, e degli sciami di particelle cariche provenienti dallo spazio, 
in specie dal sole.

Prendendo in esame solo il  valore  del  campo preponderante 
dovuto a cause interne, il campo magnetico terrestre può essere visto, 
per  semplicità,  come  se  al  centro  della  Terra  fosse  presente  una 
potentissima  barra  magnetica  inclinata  di  11°30’  rispetto  all’asse 
terrestre.

I punti in cui il diametro terrestre coincidente con la direzione 
del  dipolo  incontra  la  superficie  terrestre  sono detti  poli  geomagnetici:  asse  geomagnetico  è  il 
diametro terrestre anzidetto ed equatore geomagnetico è il cerchio massimo perpendicolare a questo 
asse e con centro in quello del dipolo.
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Il polo situato nell’emisfero settentrionale, indicato convenzionalmente con B (boreale), ha 
polarità  negativa  e  si  trova  a 
78°30’  N,  69°  W,  mentre 
l’altro,  indicato  con  A 
(australe), risulta positivo, con 
posizione 78°30’ S, 111° E.

L’effetto  dovuto  al 
campo magnetico residuo fa si 
che  i  due  punti  in  cui 
l’inclinazione  magnetica 
risulta  di  90°  non  coincidano 
con  i  poli  geomagnetici;  tali 
punti  definiscono  i  poli 
magnetici:  quello  indicato  dal 
polo N dell’ago della  bussola 
si  trova  nello  Arcipelago 
Artico canadese, mentre quello 
S è ubicato nell’Antartide; nel 1998 le loro posizioni erano rispettivamente 78°34’ N, 104°45’ W, 
65°4’ S, 139°5’ E.

L'unità di misura del 
campo  per  convenzione 
internazionale  è  solitamente 
espressa  in termini  del 
vettore d'induzione B. La sua 
unità  nel  Sistema 
Internazionale (SI) è il tesla 
(T),  ma  nella  pratica  viene 
usato un suo sottomultiplo, il 
nT  (10^-9  T).  Sulla 
superficie terrestre, il  valore 
del campo varia in intensità, 
dall'equatore ai poli, da circa 
20000 nT a 70000 nT. 

Un modo comune di 
descrivere  il  campo 
magnetico  terrestre  è quello 
di  graficare,  in 

corrispondenza della superficie terrestre, i differenti elementi magnetici, quali ad esempio l'intensità 
totale o la declinazione del campo. Si ottengono in questo modo le carte isomagnetiche cioè mappe 
in cui punti di uguale intensità sono uniti attraverso delle linee chiuse. Il nome di queste carte varia 
ovviamente a seconda dell'elemento magnetico graficato, si parla di carte isocline nel caso in cui 
vengano  riportati  i  valori  dell'inclinazione,  di  carte  isodinamiche  qualora  sia  graficata  una 
qualunque componente intensiva (X, Y, Z, H, F) del campo ed infine di isogone nel caso della 
declinazione.

Talvolta si verificano forti e persistenti disturbi del campo magnetico terrestre che portano 
ad  una  diminuzione  dell'intensità  della  componente  orizzontale  (H) del  campo  magnetico  sulla 
superficie  del  pianeta.  In  questi  periodi  magneticamente  perturbati,  definiti  come  tempeste 
magnetiche, si manifestano pertanto delle variazioni del campo magnetico osservato in superficie 
che,  pur  essendo  irregolari,  presentano  delle  caratteristiche  sistematiche  nel  loro  andamento 
temporale.
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Generalmente, ma non sempre, la tempesta magnetica inizia con un improvviso aumento, 
detto SSC (da Storm Sudden Commencement), dell'intensità della componente orizzontale H del 

campo  magnetico  terrestre.  L'SSC,  pur  essendo  un 
fenomeno  planetario  può  variare  in  latitudine  e  tempo 
locale.  Immediatamente  dopo  l'SSC  (entro  un'ora) 
troviamo la fase iniziale della tempesta che ha inizio con 
un  repentino  aumento  dell'intensità  della  componente 
orizzontale H che può, nell'arco di 2-3 minuti, aumentare 
fino a 30 nT.

In  seguito  la  componente  H,  pur  fluttuando,  si 
mantiene con un valore elevato per alcune ore (da 1 a 10) 
per  poi  diminuire  bruscamente  raggiungendo  un  valore 
nettamente  inferiore  a  quello  di  partenza  (la  fase 
principale). Ha inizio, a questo punto, la fase di recupero 
della  tempesta  in  cui  l'intensità  della  componente 
orizzontale  del  campo  magnetico  aumenta  nuovamente, 
dapprima  con  un  tempo  di  scala  di  qualche  ora,  poi  di 
qualche giorno, fino a raggiungere nuovamente il  valore 
pre-tempesta.  Questa  evoluzione  è  definibile  su  base 
statistica;  esaminando  invece  le  singole  tempeste  è 
possibile  trovare  una  notevole  varietà  di  andamenti.  Ci 

sono, infatti, perturbazioni in cui l'andamento di H è strettamente conforme all'andamento descritto 
così come vi sono perturbazioni in cui non tutte le fasi sono perfettamente individuabili.

A causa delle anomalie l’andamento del campo è in realtà molto irregolare: l’equatore ed i 
meridiani magnetici risultano linee contorte. Il campo subisce inoltre delle oscillazioni nel tempo, 
variabili da luogo a luogo, in rapporto a fattori  cosmici e solari e a cause interne collegate con 
l’origine stessa del campo magnetico.

La dinamo autoeccitante
I  materiali  magnetici  perdono  il  loro  magnetismo  permanente  se  sottoposti  ad  alte 

temperature, il valore di temperatura per cui ciò avviene è detto punto di Curie; per molti materiali 
magnetici questo valore è attorno ai 500 - 600 °C (per la magnetite, 580°C, per l’ematite 680°C), 
una temperatura che viene raggiunta nel sottosuolo ad una profondità di circa 20-30 Km. L’idea che 
in  prossimità  del  centro della  Terra  esiste  qualcosa  di  permanentemente  magnetizzato  è  quindi 
chiaramente  insostenibile,  anche  se  tale  supposizione  spiega  bene  la  distribuzione  del  campo 
magnetico terrestre.

Dallo studio dell’elettricità  sappiamo che si  possono produrre campi magnetici  mediante 
correnti  elettriche  e  viceversa.  Le  grandi  dinamo  delle  centrali  energetiche  producono  energia 
elettrica ruotando in un campo magnetico.

All’interno  della  Terra,  e  precisamente  nel  nucleo,  esisterebbe  quindi  una  specie  di 
dinamo(teoria  della  ”dinamo autoalimentata”  proposta  da  Bullard  nel  1948) capace  di  produrre 
correnti  elettriche  generanti  a  loro  volta  il  campo  magnetico  da  noi  misurato.  Questa  dinamo 
autoeccitante sarebbe  costituito  dal  nucleo,  fluido  e  ricco  di  ferro  della  Terra,  rimescolato  da 
continui moti convettivi prodotti dal calore radioattivo generantesi dal nucleo stesso.

Tutto avrebbe inizio con la presenza di un casuale, anche se piccolo, campo magnetico che 
interagirebbe  col  ferro  fluido  in  movimento,  producendo  correnti  elettriche  che  a  loro  volta 
creerebbero un ulteriore campo magnetico, iniziando così un processo a catena autosostenuto, la già 
citata dinamo autoeccitante.
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Struttura e variazioni del campo magnetico
Quando si effettua la misura del campo magnetico terrestre in un determinato punto della 

superficie  del  nostro  pianeta  questa  fornisce  un  valore  che  è,  come  detto,  il  risultato  della 
sovrapposizione di contributi aventi origine diversa.

Questi contributi possono essere considerati separatamente e ciascuno di essi corrisponde ad 
un diverso campo:

1. Campo principale, generato nel nucleo fluido tramite il meccanismo di geodinamo
2. Campo crostale, generato dalle rocce magnetizzate della crosta terrestre;
3. Campo  esterno,  generato  da  correnti  elettriche  che  fluiscono  nella  ionosfera  e  nella 

magnetosfera come conseguenza dell'interazione tra il vento solare e il campo geomagnetico
4. Campo d'induzione elettromagnetica, generato da correnti indotte nella crosta e nel mantello dal 

campo esterno variabile nel tempo. 

L'IGRF  (International  Geomagnetic  Reference  Field)  è  un  modello  globale  del  campo 
geomagnetico  e  vuole  rappresentare  il  contributo  del  solo  campo  principale.  La  parte  residua 
all'IGRF osservata in superficie rappresenta il contributo delle anomalie del campo geomagnetico, 
ossia  le  deviazioni  rispetto  all'andamento  teorico  del 
campo principale. Andando più in dettaglio, le anomalie 
si  possono  a  loro  volta  dividere  schematicamente  in 
anomalie  regionali,  aventi  estensioni  di  migliaia  di 
chilometri, e anomalie locali, aventi estensioni inferiori.

Per  la  sua  geometria  il  campo  geomagnetico 
terrestre  ha  le  linee  di  forza  entranti  nella  Terra 
nell'emisfero  Nord  e  uscenti  in  quello  Sud;  quindi 
l'estremo  libero  di  polarità  Nord  (positivo)  di  un  ago 
magnetico tenderà a disporsi in verticale con il suo Nord 
verso il basso in presenza di polo magnetico di polarità 
Sud  (negativo).  E'  comunque  tradizione  chiamare  polo 
magnetico  Nord  terrestre  semplicemente  quello  che  si 
trova nell'emisfero Nord e polo magnetico Sud quello che 
si trova nell'emisfero Sud, in accordo con i corrispondenti 
poli geografici.

Il  campo  magnetico  terrestre  è  soggetto  a 
variazioni che possono essere: di breve periodo, secolari, 
di  lunghissimo periodo.  Le variazioni  di  breve periodo 
possono avvenire in poche ore o in anni, e sono collegate alle iterazioni tra il campo magnetico 
interno alla Terra e gli strati fortemente conduttivi nell’atmosfera. Queste variazioni possono essere 
divise in: regolari ed irregolari.

Tra le prime vi sono quelle giornaliere, 
determinate  dalle  azioni  “mareali”  del  Sole  e 
della  Luna  sulla  ionosfera  terrestre  (lo  strato 
ionizzato presente nell’atmosfera tra i 50 – 60 
Km e 400 Km di altitudine) per esempio,  alle 
medie  latitudini,  il  vettore  campo  magnetico 
descrive un’ellisse durante il giorno, seguendo 
lo spostamento  del  Sole;  quella  mensile  (ogni 
27 giorni  circa)  che  è  messa  in  relazione  con 
particolari campi magnetici della nostra stella.
Tra quelle irregolari, vi sono quelle che 
prendono il nome di tempeste magnetiche che

4



sono collegate ad attività solari particolarmente intense, dette “brillamenti solari”, o più in generale 
all’attività delle macchie solari. Come ha dimostrato E. N. Parker nel 1958, il vento solare è un 

plasma  caldo  emesso  dalla 
corona  solare,  costituito 
essenzialmente  da  idrogeno 
ionizzato  (protoni  ed  elettroni 
non legati fra loro). Questo flusso 
di particelle  cariche,  emesso dal 
Sole in direzione radiale con una 
velocità  variabile  da  400  a  800 
km/s,  genera  un  campo 
magnetico  che,  interagendo  con 
quello  terrestre,  ne  modella  le 
linee  di  forza,  che  risultano 
leggermente schiacciate contro la 
Terra  dalla  parte  prospiciente  il 
Sole  ed  allungate  in  modo  da 
formare  una  coda  dalla  parte 

opposta. Un gran numero di protoni e di elettroni energetici del vento solare penetra nel campo 
magnetico terrestre, dove rimane confinato in due regioni, denominate fasce di Van Allen, dal nome 
dello scienziato che ebbe l'occasione di scoprirle nel 1958. La fascia di Van Allen interna si estende 
da circa 800 km fino a circa 4000 km al di 
sopra  della  superficie  terrestre  mentre 
quella  esterna  si  estende  sino  a  circa 
60.000  km  dalla  terra.  Esistono  buone 
prove per dimostrare che la fascia interna è 
composta  di  protoni  ed  elettroni  derivati 
dal  decadimento  di  neutroni  prodotti 
nell'atmosfera  terrestre  da  interazioni  di 
raggi  cosmici,  mentre  la  fascia  esterna e' 
costituita  principalmente  da  particelle 
cariche emesse dal Sole. Un aumento del 
numero di queste particelle è associato con l'attività solare, e il loro allontanamento dalla fascia di  
radiazioni provoca le aurore boreali sui poli ed interruzioni delle trasmissioni radio. 

I dati sul campo geomagnetico raccolti negli ultimi 400 – 500 anni hanno messo in evidenza 
che declinazione,  inclinazione ed intensità  hanno subito variazioni  graduali  su tutto  il  globo. A 
Londra,  per esempio tra  il  1580 ed il  1970 questa variazione è risultata  in media di circa 0,1° 
all’anno, il che equivale a 10° ogni secolo. Le variazioni secolari risultano diverse da luogo a luogo 
anche in modo considerevole, e gli aspetti più interessanti di queste variazioni sono una costante e 
lenta diminuzione dell’intensità del campo del dipolo principale, ed una migrazione verso ovest del 
campo ad un ritmo di una frazione di grado ogni anno. Ciò fa pensare che le variazioni secolari del 
campo magnetico  siano dovute a variazioni  che avvengono entro la  Terra  a grande profondità, 
diversamente da quelle a breve periodo.

Dal punto strettamente geologico si tratta di variazioni estremamente rapide; in meno di 
duemila anni il campo magnetico si potrebbe praticamente rovesciare con un inversione dei poli 
magnetici. I fenomeni prettamente geologici concernono materiali rocciosi e si attuano alla scala di 
milioni di anni; soltanto il movimento di un fluido può essere così rapido, per cui in definitiva, il 
nucleo fluido sembra la sorgente più plausibile non solo del campo magnetico, ma anche delle sue 
fluttuazioni.
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Paleomagnetismo
Da quanto detto precedentemente il punto di Curie corrisponde alla temperatura alla quale 

scompare il magnetismo permanente, quando si riscalda un materiale magnetico. Una fondamentale 
proprietà di molte rocce magnetiche è che, raffreddandosi sotto il punto di Curie, acquisiscono una 
magnetizzazione che ha la stessa direzione del campo magnetico in cui erano immerse al momento 
del raffreddamento.

Una  lava  fuoriuscendo  da  un  vulcano,  raffreddandosi,  “si  orienta”,  assume  cioè  una 
magnetizzazione secondo il campo magnetico di quel luogo e di quel momento. Una volta divenuta 
roccia a meno di essere riportata sopra il punto di Curie, i dati magnetici rimangono registrati in 
questa  lava  per  sempre,  quasi  fossero  congelati  (magnetizzazione  termorimanente).  Questo 
magnetismo fossile, che si conserva anche se il campione di roccia è sottoposto a modesti disturbi 
meccanici, magnetici, termici e che quindi permane inalterato anche a distanza di decine o centinaia 
di milioni di anni, è detto paleomagnetismo.
Soltanto  alcuni  tipi  di  rocce  risultano  utili  all’indagine  paleomagnetica.  Le  lave  basaltiche,  ad 
esempio,  appartengono  a  questa  categoria;  esse  sono abbastanza  ricche  di  minerali  ferriferi  ed 
acquisiscono  la  magnetizzazione  mentre  si  raffreddano.  Misure  paleomagnetiche  sono  possibili 
anche su rocce sedimentarie ricche di ossido di ferro. Sembra infatti che i costituenti ferromagnetici 
(in  prevalenza  granellini  di  magnetite  ed  altri  minerali  di  ferro)  siano  suscettibili,  durante  la 
deposizione,  di  orientarsi  secondo  l’andamento  del  campo  geomagnetico.  Anche  le  rocce 
sedimentarie,  deposte  in  acque  tranquille,  conservano  una  piccola  magnetizzazione  (detta 
magnetizzazione detritica residua) che può essere misurata con strumenti molto raffinati.

Sfruttando  questa  proprietà  i  geofisici  soprattutto  negli  anni  cinquanta  e  sessanta 
cominciarono a raccogliere rocce di tutte le età e di varie parti del globo rilevando tre interessanti e 
sorprendenti fenomeni:

• La migrazione dei poli,
• Le inversioni di polarità,
• Le anomalie magnetiche dei fondi oceanici.

La migrazione dei poli
Negli  ultimo  cinquant’anni  vari  gruppi  di  ricercatori  indagando  sul  paleomagnetismo 

presente in vari tipi di rocce distribuiti sia sul continente americano che europeo, hanno registrato 
una continua variazione della posizione del polo 
nord attraverso le varie ere geologiche.
L’indagine  ha  rilevato  che  circa  500  –  600 
milioni di anni fa, il polo nord si trovava lungo 
l’equatore,  nel  mezzo  dell’attuale  Oceano 
Pacifico,  inoltre  i  risultati  ottenuti  dall’analisi 
delle rocce americane rispetto a quelle europee 
davano posizioni diverse per il polo.
La  spiegazione  del  fenomeno  comportava  due 
possibili  soluzioni:  o  si  facevano  migrare  i 
continenti mantenendo fissi i poli, o si facevano 
migrare i poli tenendo fissi i continenti.
La migrazione dei poli è causata dallo 
spostamento dell’asse di rotazione terrestre; 
quando ciò avviene, i poli, che sono i punti in 
cui tale asse incontra la superficie terrestre, si 
spostano su di essa compiendovi un certo 

6



tragitto. Già nel 1889 l’astronomo italiano Schiapparelli aveva fatto notare che l’asse di rotazione 
terrestre può non coincidere con l’asse di inerzia. I due assi corrisponderebbero solo nel caso in cui
le  masse  che  costituiscono  la  Terra  fossero  disposte  con perfetta  simmetria  rispetto  all’asse  di 
rotazione  terrestre,  il  che  evidentemente  non  corrisponde  alla  realtà.  Conseguentemente  il 
movimento di rotazione non è del tutto regolare, e si è constatato che la posizione dei poli subisce in 
effetti dei piccoli spostamenti, dell’ordine di pochi metri attorno all’asse dell’ellissoide terrestre. In 
mancanza  di  perturbazioni  esterne  l’asse  di  rotazione  terrestre,  in  accordo  con  la  legge  di 
conservazione del momento angolare, rimane praticamente fisso nello spazio.

L’unica ipotesi plausibile per spiegare l’apparente migrazione dei poli è quindi quella di 
considerare la deriva dei continenti; in realtà sono i continenti che, migrando sulla superficie del 
globo, si sono mossi rispetto all’asse di rotazione terrestre.

Inversioni di polarità
Un particolare aspetto del paleomagnetismo, riguarda le inversioni del campo geomagnetico, 

riconosciute per la prima volta quando a seguito dell’analisi delle colate laviche degli ultimi cinque 
milioni di anni si riscontrò direzioni del campo paleomagnetico divergenti di 180°.

Irregolarmente,  ma circa ogni mezzo milione 
di  anni,  il  campo  magnetico  della  Terra  cambia 
polarità (il polo nord diventa polo sud e viceversa), 
impiegando qualche migliaio  di  anni  ad invertire  la 
propria  direzione.  Successivamente,  usando  vari 
metodi  di datazione,  si è potuto stabilire  che queste 
inversioni  si  succedono  con  lo  stesso  ordine 
cronologico, anche in zone assai distanti tra loro e si è 
ricostruita la storia delle inversioni negli ultimi 5 – 7 
milioni  di  anni,  sotto  forma  di  una  scala 
cronostratigrafica magnetica.

Si è così trovato che circa la metà di tutte le 
rocce studiate hanno magnetizzazioni opposta a quella 
dell’attuale  campo  magnetico  della  Terra.  Questo 
implica che il  campo magnetico  si  è “ribaltato”,  da 

normale ad inverso piuttosto frequentemente nel passato geologico e che campi magnetici normali o 
inversi sono ugualmente probabili.

I  periodi  più  lunghi,  dell’ordine  del  mezzo  milione  di  anni,  sono  chiamati  epoche 
magnetiche,  ognuna con un nome di un famoso scienziato del paleomagnetismo. Ma durante le 
epoche si registrano anche brevi inversioni dette eventi magnetici che possono durare dai 10.000 ai 
100.000 anni.

La causa di queste periodiche inversioni del campo geomagnetico non è ancora conosciuta. 
Non è ancora stato accertato se il campo si affievolisce lentamente per poi aumentare gradualmente 
nella direzione opposta o se semplicemente si ribalta. Tutto il fenomeno dipende da quella sorta di 
dinamo  che  è  il  nucleo  terrestre,  la  quale,  evidentemente,  può  variare  la  propria  polarità 
casualmente e con una certa facilità

Anomalie magnetiche
Strettamente collegate all’inversione di polarità sono le strane ed importantissime anomalie  

magnetiche riscontrate sui fondali oceanici.  Per eseguire delle misurazioni del campo magnetico 
terrestre in mare, i magnetometri vengono trainati dietro le navi ad una certa distanza per evitare le 
interferenze dovute agli scafi ed ai motori. La massima parte del magnetismo misurato deriva dai 
basalti del fondo oceanico ricchi di magnetite.
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Durante  la  perlustrazione  dei  fondi  oceanici,  gli  oceanografi  scoprirono  delle  anomalie 
magnetiche distribuite in modo assai caratteristico.  Queste anomalie  rappresentano delle piccole 
deviazioni, dell’ordine dei milligauss, dei valori medi dell’intensità del campo magnetico terrestre. 
In un’area con anomalia positiva, il campo magnetico terrestre ha intensità maggiore del normale, 
mentre in un’area con anomalia magnetica negativa, l’intensità è minore del normale.

Le  anomalie  magnetiche  riscontrate  nell’oceano  hanno  un  andamento  a  bande  lineari  e 
parallele  che  continuano  per  centinaia  di 
chilometri; esse presentano inoltre una distinta 
simmetria bilaterale rispetto alla dorsale medio 
– oceanica; questo accade poiché dalle dorsali 
si forma continuamente nuova crosta oceanica 
accompagnata dal progressivo allontanamento 
di  quella  già  formata  dall’asse  della  dorsale. 
Quindi  la  lava  che  solidifica  registra  le 
inversioni del campo magnetico terrestre e si 
formano delle fasce di fondale (larghe da 5 a 
50 Km), simmetriche al punto di origine, che 
conservano proprietà  magnetiche opposte.  La 
carta  delle  anomalie  magnetiche  dei  fondali 
oceanici  risulta  allora  essere  una  carta  della 
distribuzione  della  magnetizzazione,  normale 
o  inversa,  delle  rocce  costituenti  il  fondo 
stesso.  Correlando  queste  inversioni  con  la 
scala dei tempi geomagnetici, è stato possibile 
datare i fondi oceanici e si è constatato che i 
fondali oceanici non hanno un’età superiore a 

200 milioni di anni nelle parti più antiche, età che è molto diversa da quella registrata per alcune 
rocce continentali  che arrivano a 3,8 miliardi  di  anni.  Questo significa che il  fondo oceanico è 
cambiato molte volte nel corso della storia della Terra.

Altro interessante aspetto delle anomalie magnetiche dei fondi oceanici è che è possibile 
ricostruire la posizione dei continenti, l’uno rispetto all’altro, in un dato momento della storia della 
Terra.  Spostando e facendo coincidere con l’asse della dorsale le anomalie associate allo stesso 
periodo temporale, si ottiene il profilo del fondo oceanico in quel particolare tempo geologico e 
quindi anche i profili delle terre emerse.

Oltre alle anomalie dei fondali oceanici dovute alle inversioni di campo magnetico esistono 
anche anomalie  dovute alle  caratteristiche  costitutive  della  crosta  terrestre.  Il  campo magnetico 
terrestre dovrebbe infatti crescere regolarmente da 0,28 oersted all’Equatore a 0,71 oersted ai poli 
magnetici. In realtà tra questi due valori estremi il campo magnetico si distribuisce in modo non 
sempre  prevedibile  proprio  per  la  presenza  di  anomalie  di  origine  ancora  poco  nota  e  per  le 
oscillazioni  di  cui  si  è  parlato  nel  primo  paragrafo.  Per  tale  motivo  lo  studio  delle  anomalie 
magnetiche è riferito ad un campo magnetico normale regionale, cioè ben definito per una zona di 
ampiezza limitata.  Le anomalie più intense e localizzate sono quelle provocate da giacimenti  di 
materiale  ferromagnetico,  da  rocce  intrusive  ed  effusive  ricoperte  da  depositi  sedimentari,  dal 
basamento cristallino. Per valutare l’intensità di queste anomalie bisogna sottrarre dalla misura sul 
terreno, oltre al campo normale regionale, anche le oscillazioni periodiche
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