TEMPERATURE GLOBALI BASSA ATMOSFERA
UHT (Versione 5.6) ANOMALIE MESE DI
APRILE 2014
Dal mese di marzo 2013, abbiamo iniziato questa nuova rubrica, il
monitoraggio delle anomalie di temperatura globale con rilevazione da
satellite UHT (periodo di riferimento 1981-2010 in ultima versione 5.6). Lo
scopo è quello di monitorare la bassa attività solare di questo ciclo 24 e
dei futuri, confrontandoli alle variazioni del clima nei prossimi
anni/decenni. Vediamo quanto la bassa attività solare riuscirà a variare le
temperature, sempre che ci riesca, sia a livello globale che a livello
emisferico.
La temperatura a livello globale in bassa atmosfera nel mese di aprile, fa
rilevare complessivamente +0.190°C.
Rispetto al mese di marzo che aveva chiuso a +0.170°C, abbiamo avuto un
leggero aumento di 0.020°C.
Temperatura per quanto riguarda l’emisfero nord, che fa risultare +0.359°C,
che rispetto al mese di marzo che aveva chiuso a +0.337°C, abbiamo avuto un
leggero aumento di 0,022°C.
Leggero aumento anche per quanto riguarda l’emisfero sud che fa risultare
+0.020°C, che rispetto al mese di Marzo chiude a +0.002°C, con un aumento di
0,018°C.
Per quanto riguarda i tropici viene rilevato un moderato aumento, con

temperatura ad aprile di +0.09°C, che rispetto alla temperatura di marzo che
aveva chiuso a -0.002°C abbiamo avuto un aumento di 0,093°C.
Le temperature da gennaio 2013 rilevate per settore:
YR MON GLOBAL NH SH TROPICS
2013 1 +0.497 +0.517 +0.478 +0.386
2013 2 +0.203 +0.372 +0.033 +0.195
2013 3 +0.200 +0.333 +0.067 +0.243
2013 4 +0.114 +0.128 +0.101 +0.165
2013 5 +0.082 +0.180 -0.015 +0.112
2013 6 +0.295 +0.335 +0.255 +0.220
2013 7 +0.173 +0.134 +0.211 +0.074
2013 8 +0.158 +0.111 +0.206 +0.009
2013 9 +0.365 +0.339 +0.390 +0.190
2013 10 +0.290 +0.331 +0.249 +0.031
2013 11 +0.193 +0.160 +0.226 +0.020
2013 12 +0.266 +0.272 +0.260 +0.057
2014 1 +0.291 +0.387 +0.194 -0.029
2014 2 +0.170 +0.320 +0.020 -0.103
2014 3 +0.170 +0.337 +0.002 -0.001
2014 4 +0.190 +0.359 +0.020 +0.092
Differenza di temperatura per settore confrontate tra aprile 2013 e aprile
2014
YR MON GLOBAL NH SH TROPICS
2013 4 +0.114 +0.128 +0.101 +0.165
2014 4 +0.190 +0.359 +0.020 +0.092
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