
Appunti di meteorologia spaziale 
 
1. Introduzione 
La meteorologia spaziale (dall’inglese space weather) è quella scienza che studia e cerca 
di prevedere i processi che avvengono sul Sole, nel vento solare, nella magnetosfera e 
nella ionosfera terrestri (Figura 1.1). 
 

 
Figura 1.1 

 
Fino a qualche anno fa tali processi rivestivano un interesse di natura solo scientifica. In 
realtà negli ultimi anni, con lo sviluppo tecnologico dell’uomo, hanno assunto 
un’importanza sociale ed economica sempre maggiore in quanto possono disturbare il 
buon funzionamento dei sistemi tecnologici, nello spazio (Figura 1.2) e sulla Terra, come 
i sistemi di comunicazione e le reti di distribuzione della corrente elettrica a grande scala, 
nonché avere effetti sulla salute stessa dell’uomo. 
 

 
Figura 1.2 



Nel marzo 1989, congiuntamente alla comparsa sul Sole di un importante gruppo di 
macchie, si ebbero black-out elettrici, interruzioni delle comunicazioni e problemi 
nell’assetto dei satelliti artificiali; l’evento conquistò le prime pagine dei giornali della 
stampa americana e apparvero titoli del tipo: 
 

“Ma quanto ci costa una macchia solare?” 
 

Nel gennaio 1997 in occasione di un significativo evento solare “La Repubblica” titolava: 
 

“La tempesta venuta dal Sole: in tilt satelliti e televisioni” 



2. Il Sole 
Il Sole è una stella molto dinamica, sempre attiva ed in continuo cambiamento (Figura 
2.1). La manifestazione dell’attività solare può provocare profonde perturbazioni delle 
condizioni fisiche dello spazio circumterrestre che possono durare anche per diversi 
giorni. 

 
Figura 2.1 

 
Tra i tutti i fenomeni raggruppati solo la denominazione “attività solare”, quello delle 
macchie solari è stato il primo a essere identificato e quindi quello più a lungo studiato. 
Galileo (Figura 2.2) scoprì come la superficie del Sole, contrariamente al dogma circa la 
natura immacolata e immutabile dei corpi celesti, non fosse uniforme ma caratterizzata da 
maculae scure (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 

 
Una macchia solare è una zona della superficie solare controllata da forze magnetiche 
particolarmente intense che bloccano l’arrivo in superficie dei gas caldi provenienti 
dall’interno. Risultano quindi essere zone più fredde, che per contrasto con le zone vicine 
più calde, appaiono più scure. In corrispondenza delle macchie si ha un affioramento di 
un cappio di linee di forza nel campo magnetico solare (Figura 2.4). Nelle due aree di 
attraversamento della fotosfera solare (regione del Sole in corrispondenza della quale 
esso diventa opaco) si creano appunto le macchie solari. 
 

 
Figura 2.4 

 



Tale fenomeno è causato dalla rotazione differenziale del Sole. Il Sole infatti essendo 
composto solamente da gas non presenta le caratteristiche di un corpo solido e quindi, 
alle diverse latitudini, la rotazione non avviene negli stessi tempi; gli strati gassosi si 
muovono molto più velocemente all’equatore che ai poli (Figura 2.5). 
 

 
Figura 2.5 

 
Questo comporta che ogni tre anni la regione equatoriale compie circa 5 rotazioni in più 
rispetto alla regione a 50° di latitudine; ciò produce una distorsione delle linee di forza 
del campo magnetico, che fuoriescono dalla superficie solare formando dei cappi 
magnetici (Figura 2.6). 
 

 
Figura 2.6 

 



Può capitare che queste strutture magnetiche che emergono da sotto la superficie si 
rompano dando origine a particolari fenomeni che prendono il nome di tempeste solari, le 
quali possono influenzare fortemente lo spazio circumterrestre. 
Le macchie solari rappresentano quindi una manifestazione visibile dell’attività solare. Il 
numero medio di macchie non è costante ma varia tra periodi di massimo e minimo con 
una ciclicità di circa 11 anni (Figura 2.7), che corrisponde guarda caso con il periodo di 
inversione dei poli magnetici nord e sud solari. 
Al momento, come si vede da Figura 2.8, il minimo del ciclo 24 (quello attuale) sta 
durando molto di più di quanto ci si aspettasse. In effetti il Sole ad oggi (11 novembre 
2009) non presenta alcuna macchia solare (Figura 2.9); al contrario Figura 2.10 evidenzia 
il nutrito gruppo di macchie che caratterizzava il Sole nel marzo del 1989 in occasione 
dei forti black-out elettrici, interruzioni delle comunicazioni e problemi nell’assetto dei 
satelliti artificiali che caratterizzarono quel periodo. 
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Figura 2.10 



3. Il vento solare 
Già negli ’40 e ’50 diversi fatti sperimentali suggerivano il fatto che il sole emettesse 
radiazione corpuscolare con continuità. Un importante contributo in tal senso venne da 
indagini più accurate sulla coda ionica delle comete. 
Le comete per un certo periodo mostrano due code ben distinte, una consistente di polveri 
e gas neutro (bianca), l’altra di gas ionizzato (Figura 3.1). Negli anni ‘40 vennero 
pubblicati una serie di lavori in cui si analizzava l’orientamento della coda, fenomeno che 
poteva essere spiegato dall’effetto congiunto della velocità orbitale e della velocità di un 
flusso di materiale di origine solare (Figura 3.2). 
 

 
Figura 3.1 

 

 
Figura 3.2 



L’astronomo statunitense Eugene Parker (Figura 3.3) fu il primo a parlare di vento solare 
ma l’opposizione all’ipotesi di Parker sul vento solare fu forte. L’articolo che sottopose 
all’Astrophysical Journal nel 1958 venne rifiutato dai due revisori.  
Venne salvato dal correttore di bozze Subrahmanyan Chandrasekha (meglio noto come 
Chandra, che nel 1983 ricevette il Premio Nobel per la fisica). 
Negli anni ‘60 l’ipotesi del vento solare venne confermata mediante osservazioni dirette 
da satellite. 
 

 
Figura 3.3 

 
Oggi sappiamo che il vento solare è un gas di particelle cariche, globalmente neutro, che 
evapora dalla corona solare (quella parte dell’atmosfera solare così tenue che è possibile 
vedere solo durante un’eclisse solare, come illustrato dalla Figura 3.4). Vicino alla Terra, 
la velocità del vento solare varia da 200 km/s a 900 km/s. La media è di 450 km/s. 
 

 
Figura 3.4 

 
 



Il nobel per la fisica Hannes Alfvén (personaggio molto pittoresco come si vede dalla 
Figura 3.5) mostrò che un fluido dotato di alta conducibilità, come il vento solare, ha la 
proprietà di “congelare” il campo magnetico. In virtù di ciò si dedusse che l’estensione 
nello spazio di un tale fluido comporta da una parte il congelamento del campo 
magnetico delle zone da cui si origina, e dall’altra il suo trascinamento nello spazio che 
va ad occupare. 
 

 
Figura 3.5 

 
In effetti si vide che al di fuori dell’influenza del campo magnetico terrestre, nello spazio 
interplanetario, si trova anche lì un debole campo magnetico. Osservando la direzione 
delle linee di questo  campo magnetico interplanetario (CMI), si è dedotto che il campo 
proviene dal Sole, trascinato lì dal vento solare. Il CMI ha una configurazione a spirale 
(Figura 3.6) dovuta al fatto che il Sole ruota e, cosa molto importante, durante una 
rotazione solare presenta una polarità cosiddetta a settori, ossia in alcuni momenti 
presenta polarità positiva in altri negativa (Figura 3.7). 
 

 
Figura 3.6 
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4. La magnetosfera terrestre 
Il Campo Magnetico Terrestre (CMT) ha origine principalmente nel nucleo esterno della 
Terra (parte arancione chiara di Figura 4.1); solo una piccola parte è generata dalla crosta 
terrestre e dalle correnti elettriche che fluiscono nella ionosfera e nella magnetosfera 
terrestre (linee bianche di Figura 4.2). 
 

 
Figura 4.1 

 

 
Figura 4.2 

 
Il CMT presenta una struttura analoga a quella prodotta da un dipolo posto al centro della 
Terra e inclinato di circa 11° rispetto all’asse di rotazione (Figura 4.3). 
 



 
Figura 4.3 

 
La magnetosfera terrestre in generale rappresenta la regione di spazio circostante la 
Terra entro la quale il campo magnetico da essa generato domina il moto delle particelle 
cariche eventualmente presenti. 
La dinamica e la configurazione della magnetosfera terrestre è fortemente condizionata 
dalla presenza del vento solare risultando fortemente schiacciata sul lato diurno e 
fortemente allungata sul lato notturno (Figura 4.4). 
 

 
Figura 4.4 



5. La ionosfera terrestre 
Con il termine ionosfera si indica la parte dell’atmosfera terrestre in cui la densità di ioni 
ed elettroni raggiunge valori fisicamente rilevanti, cioè tali da influenzarne l’indice di 
rifrazione nei confronti delle radioonde (3kHz-30MHz). Questa porzione di atmosfera si 
trova al di sopra dei 50 km dalla superficie terrestre (Figura 5.1). 
 

 
Figura 5.1 

 
La ionosfera si comporta come un enorme specchio elettromagnetico che devia e riflette i 
segnali emessi da un trasmettitore posto a terra, rimandandoli verso il basso (Figura 5.2). 
Questo rende possibili collegamenti radio anche tra punti della superficie terrestre che 
non si “vedono” a causa della curvatura della Terra o di ostacoli frapposti, come ad 
esempio le montagne. 
 

 
Figura 5.2 



La ionosfera (Figura 5.3) nel lato diurno è costituita da tre regioni: la regione D che si 
trova ad una quota di circa 60÷90 km ed è principalmente responsabile dell’assorbimento 
delle radioonde; la regione E che si trova ad una quota di circa 90÷150 km e riflette le 
radioonde medie e lunghe (λ>100 m); la regione F che si estende tra i 150 e i 400 km di 
quota, e riflette le radioonde corte. Nel lato notturno è costituita dalla sola regione F. 
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È proprio grazie alla presenza della ionosfera terrestre che il 12 dicembre 1901 
Guglielmo Marconi (Figura 5.4) collega radiotelegraficamente Inghilterra e Canada ed è 
proprio grazie ai suoi studi sulla telegrafia senza fili che gli viene attribuito il Nobel per 
la fisica nel 1909. 
 

 
Figura 5.4 



 
Marconi nel 1895, prevedendo l’occorrenza di grandi capitali per proseguire negli 
esperimenti, si rivolse al ministero delle Poste e Telegrafi illustrando l’invenzione del 
telegrafo senza fili e chiedendo finanziamenti. 
La lettera non ottenne risposta e venne liquidata dal ministro con la scritta «alla 
Longara», intendendo il manicomio posto in via della Lungara a Roma. 
A causa di ciò il 12 febbraio del 1896 si recò con la madre in Inghilterra presentando a 
Londra la prima richiesta provvisoria di brevetto col titolo “Miglioramenti nella telegrafia 
e relativi apparati” che venne puntualmente accettata. 
 
 



6. Attività solare: brillamenti solari (flares) e espulsioni di massa coronale (CME) 
Le forze magnetiche che caratterizzano una macchia solare possono essere così intense da 
causare una grossa esplosione sulla superficie solare (Figura 6.1) che prende il nome di 
brillamento (o flare). L’energia rilasciata è equivalente a quella di varie decine di 
milioni di bombe atomiche di Hiroshima. In corrispondenza di un flare vi è un 
improvviso aumento di emissione di raggi X, ma possono essere caratterizzati anche da 
emissioni di particelle energetiche e emissioni di nubi di plasma (gas ionizzato, costituito 
da un insieme di elettroni e ioni, e globalmente neutro). 
 

 
Figura 6.1 

 
Se il brillamento solare è abbastanza energetico ed avviene sulla parte del Sole rivolta 
verso la Terra, alcuni dei raggi X emessi penetrano l’atmosfera terrestre fino alle quote 
della regione D ionosferica e provocano un aumento di ionizzazione con conseguente 
aumento dell’assorbimento (percorso B di Figura 6.2). Durata fino a 1 ora. 
 

 
Figura 6.2 



Inoltre, nel periodo di massima intensità delle macchie solari, ripetuti e intensi brillamenti 
possono riscaldare la parte superiore dell’atmosfera terrestre, provocandone l’espansione 
fino alla quota a cui si trovano i satelliti in orbita bassa (satellite ombreggiato in rosso in 
Figura 6.3), causando loro perdita di velocità per attrito. Questo effetto ha ridotto 
l’efficienza di funzionamento e la durata di numerosi satelliti. 
 

 
Figura 6.3 

 
In alcune occasioni un brillamento solare può essere accompagnato da un flusso di 
particelle energetiche (soprattutto protoni ed elettroni). I protoni più energetici, che 
viaggiano quasi alla velocità della luce, possono raggiungere la Terra in meno di 30 
minuti. La magnetosfera fa da scudo ed impedisce alla maggior parte di queste particelle, 
così come a quelle normalmente trasportate dal vento solare, di penetrarla e di colpire la 
Terra.  
Alcune di queste particelle possono però, attraverso complicati fenomeni di riconnessione 
magnetica (che accadono quando il settore magnetico del CMI, visto in Figura 3.7, è 
negativo), penetrare la magnetosfera e vengono accelerate verso le regioni polari (Figura 
6.4) dove collidono con le molecole neutre dell’atmosfera originando le aurore (Figura 
6.5).  

 
Figura 6.4 



 
Figura 6.5 

 
Tali particelle raggiungono l’atmosfera neutra in una zona compresa tra 60° e 70° di 
latitudine magnetica che prende il nome di “ovale aurorale” (Figure 6.6). In Figura 6.7 
l’ovale aurorale australe visto da satellite. 
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Oltre a produrre questi spettacoli di luce, tali particelle energetiche causano anche una 
forte ionizzazione della parte bassa della ionosfera polare, determinando un forte 
assorbimento nella banda di frequenze HF-VHF (Figura 6.8). Si parla in questo caso di 
un Polar Cap Absorption (PCA) che può durare anche alcuni giorni. 
 

 
Figura 6.8 

 
Possono però anche determinare problemi, momentanei e permanenti, negli apparati 
satellitari (zone ombreggiate in rosso e in verde in Figura 6.9). 
 

 
Figura 6.9 

 
In alcune occasioni un brillamento solare può essere caratterizzato anche da emissioni di 
nubi di plasma, o meglio da emissioni di massa coronale (CME dall’inglese Coronal 
Mass Ejection) (Figura 6.10). Si discute tuttora ancora molto sull’associazione CME-
brillamento e differenti sono le correnti si pensiero; in sintesi è possibile dire che sebbene 
i brillamenti avvengano in regioni solari da cui provengono emissione di materiale, è pure 
vero che queste si hanno anche in regioni solari che non presentano le stesse 



caratteristiche elettromagnetiche di un brillamento, come l’improvviso aumento di 
emissione nella banda X. Inoltre bisogna anche aggiungere che un brillamento non 
sempre presenta caratteristiche elettive tipiche di un CME. 
 

 
Figura 6.10 

 
Un CME viaggia attraverso il vento solare nello spazio interplanetario e può colpire la 
Terra. Tali nuvole di plasma raggiungono l’orbita terrestre in 1/3 giorni e sono causa di 
repentini cambiamenti della configurazione della magnetosfera terrestre (ad esempio in 
Figura 6.11 è rappresentato il forte schiacciamento del lato diurno della magnetosfera che 
ne deriva) (Figura 6.11) che originano le cosiddette tempeste geomagnetiche. 
 

 
Figura 6.11 

 
Al contrario dei raggi X, che hanno influenza solo sulla parte di Terra rivolta verso il 
Sole, le nubi di plasma, e la conseguente tempesta magnetica, interessano la Terra nel suo 
insieme. 



Nei giorni quieti, a medie e basse latitudini, le misurazioni magnetiche presentano una 
modulazione detta variazione solare diurna che ha periodo di 24 ore (grafici a sinistra di 
Figura 6.12). Nei giorni disturbati si hanno variazioni fortemente irregolari, spesso ad 
inizio impulsivo, che vengono osservate su scala planetaria e che sono caratteristiche 
delle tempeste geomagnetiche (grafici a destra di Figura 6.12). 
 

 
Figura 6.12 

 
Le fluttuazioni magnetiche così repentine che caratterizzano le tempeste geomagnetiche 
possono causare sovraccarichi delle linee elettriche ma anche danneggiamenti seri con 
conseguenti interruzioni di corrente elettrica.  
Le tempeste geomagnetiche sono però anche accompagnate da disturbi della ionosfera 
terrestre che sono causa di difetti nella comunicazione HF. In particolare operatori nella 
banda HF possono sperimentare un forte assorbimento del segnale elettromagnetico che 
si sta cercando di trasmettere (percorso B di Figura 6.12), o una dispersione nello spazio 
dello stesso che in condizioni normali verrebbe invece riflesso (percorso A di Figura 
6.12). 
 



 
Figura 6.13 

 
Concludiamo questo paragrafo aggiungendo che l’esposizione sia elettromagnetica che 
corpuscolare derivante da una tempesta solare rappresenta un pericolo anche per gli 
astronauti. In concomitanza con eventi di questa tipologia gli astronauti della Stazione 
Spaziale Internazionale o dello Shuttle vengono prontamente fatti rientrare. 
 



7. Scintillazioni ionosferiche 
Si è visto che i flares, così come i CME, rappresentano un problema per i sistemi di 
comunicazione terrestre, come quelli di Figura 7.1, ma non lo sono per sistemi satellitari 
(Figura 7.2) quali il Global Positioning System (GPS) che lavorano a frequenze molto più 
alte (GHz). 
 

 
Figura 7.1 
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Vi sono però alcune regioni ionosferiche, ad alta e bassa latitudine, dove la ionosfera può 
presentare irregolarità di piccole dimensioni (dal cm al m), la cui occorrenza è maggiore 
durante il massimo del ciclo di attività solare.  
Un segnale satellitare che si trasmette attraverso tali irregolarità subisce delle fluttuazioni, 
sia in ampiezza che in fase, che prendono il nome di scintillazioni ionosferiche (Figura 
7.3). 
 



 
Figura 7.3 

 
Maggiore è l’ampiezza della fluttuazione della scintillazione e maggiore è l’impatto sul 
sistema di radio posizionamento satellitare GPS (Figura 7.4). 
 

 
Figura 7.4 



8. Monitoraggio solare, ionosferico e geomagnetico  
I telescopi posti sulla Terra possono osservare il Sole solo su certe lunghezze d’onda 
(“finestra del visibile” e “finestra radio”) (Figura 8.1). 
 

 
Figura 8.1 

 
Per osservarlo sulle altre lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico bisogna andare 
nello spazio. Il primo osservatorio spaziale dedito a questo tipo di osservazioni fu lo 
Skylab (Figura 8.2) che operò dal maggio del 1973 al febbraio del 1974. 
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Un grosso salto di qualità si è fatto con la messa in orbita del satellite SOHO (SOlar 
Heliospheric Observatory), nato da un’importantissima missione scientifica di 
collaborazione tra la NASA e l’ESA, e che posto ad una distanza di 1.5 milioni di km 
dalla Terra permette un’osservazione continua della nostra stella dal febbraio del 1996 
(Figura 8.3).  
 

 
Figura 8.3 

 
La più recente missione solare della NASA è STEREO, che consiste di due satelliti, 
lanciati nell’ottobre del 2006, posizionati in modo tale da avere delle immagini 3-D con 
una definizione dei dettagli mai raggiunta dalle precedenti missioni solari. 
 
Il sondaggio ionosferico si effettua utilizzando un sistema radar in banda HF detto 
ionosonda (Figura 8.4). Il trasmettitore emette radioonde verso la ionosfera che le 
riflette; il ricevitore registra il ritardo temporale tra la trasmissione e la ricezione. 
Variando la frequenza di trasmissione viene registrato il tempo di ritardo a diverse 
frequenze. Tale registrazione, di solito presentata sotto forma di grafico, è detta 
ionogramma (Figura 8.5) e dà importanti informazioni su quello che è il contenuto 
elettronico in ionosfera alle varie altezze. 
 
La misura del campo geomagnetico è invece una misura passiva delle tre componenti del 
campo, come da Figura 8.6. 
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Figura 8.6 

 
Ugualmente a quanto accade per la meteorologia, anche per la meteorologia spaziale vi 
sono modelli di previsione in continuo sviluppo. L’attività solare, geomagnetica e 
ionosferica è monitorata 24 ore al giorno in diversi osservatori sparsi per il mondo; tutti 
questi dati vengono inviati al National Oceanic Atmospheric Administration’s (NOAA) 
di Boulder, Colorado, USA. Se, come conseguenza di una tempesta solare, è previsto un 
impatto sullo spazio circumterrestre allora lo Space Weather Prediction Center (SWPC) 
del NOAA lancia un’allerta. 



9. Conclusioni 
Vogliamo concludere con un comunicato della North American Electric Reliability 
Council:  
 
“Con un monitoraggio continuo del Sole, del vento solare, della magnetosfera e della 
ionosfera terrestri, lo scopo è quello di sviluppare delle procedure capaci di dare una 
segnalazione di allarme con almeno un’ora di anticipo rispetto al verificarsi dell’evento, 
e con una sicurezza di previsione di almeno il 90%.” 
 
Tutto questo nell’ottica di mitigare nella maniera migliore possibile l’impatto che questo 
tipo di eventi ha dal punto di vista tecnologico, economico e sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


