
  

RAPPORTO ATTIVITA' SOLARE 

DICEMBRE 2008

Dicembre 2008

L'attività fotosferica è tornata al valore 0 nel 
mese di Dicembre secondo le nostre osservazioni. 
Solo i giorni 10-11-12 si è registrata una regione 
attiva con macchie, ma noi non siamo riusciti a 
vederla per il cattivo tempo. In dicembre il Sole 
è stato quieto per ben 16 giorni su 16 osservati 
(100%).   Le nostre osservazioni hanno coperto 

il 51,6% dei giorni.

10/12/08 al  12/12/08

E' comparso il gruppo 11009. Queste gruppo è 
nato ad alta latitudine (25 gradi sud) e corrisponde 

al nuovo ciclo 24. Queste gruppo come potete vedere 
è nato vicino al limbo ovest e quindi non si sa quanti 

giorni sia durato, in quanto è scomparso 
immediatamente dietro il bordo solare. 

(Immagine della sonda SOHO del 11/12/08) 

   

 
Immagini della sonda SOHO (cortesia NASA/SOHO/MDI)

Il mese di dicembre è stato un mese con bassissima attività fotosferica. Le nostre osservazioni segnano un 
numero di Wolf di 0, con 16 osservazioni su 31 giorni (51,6%). 
A quanto pare, il nuovo ciclo sembra che si farà attendere ancora... 
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TABELLA DI OSSERVAZIONE MENSILE

TABELLA DEL NUMERO DI WOLF DELLE NOSTRE OSSERVAZIONI

MESE R
12/2007 12,00
01/2008 2,08
02/2008 0,00
03/2008 17,14
04/2008 6,90
05/2008 2,48
06/2008 4,67
07/2008 0,96
08/2008 0,00
09/2008 1,65
10/2008 5,00
11/2008 5,93
12/2008 0,00
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GRAFICO DEL NUMERO DI WOLF DELLE NOSTRE OSSERVAZIONI
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Ormai siamo già a un anno dell’inizio delle nostre osservazioni solare. Come ogni anno cercheremo di fare 
un riassunto delle attività fotosferica.
Di seguito potrete leggere la tabella riepilogativa con tutte le macchie solari prodottesi nel  corso dell'anno 
2008:

Secondo l’analisi di questa tabella si arriva alle seguenti conclusioni:

Vita media 3,9
Giorni senza macchie 247
Macchie a Sud 20 66,7%
Macchie a Nord 10 33,3%
Totale macchie 30
Macchie ciclo 23 21
Macchie ciclo 24 9
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Secondo l'analisi del SIDC (Solar Influences Data Analysis Center) l’andamento degli ultimi 10 anni della 
attività fotosferica e rappresentato dal seguente grafico dove puo vedersi anche una stima per il 2009.

Fabio Mariuzza  
Circolo AStrofili Talmassons (CAST) www.castfvg.it 

Per trovare maggiori informazioni:  www.friulinelweb.it/sole.htm
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