
    

 

Selvino (BG) - Resoconto

A cura di Luca Tiraboschi 

Per ulteriori informazioni: luca68.tiraboschi@gmail.com

http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?contentid=6969&ContentType=Stazioni

Tabelle riassuntive dei

PERIODO  

Mese di gennaio 

2018 

 

Temp. 

Media °C 

Temp.

Max °C

Valori mensili 3,51 11,4
- Tabella 1 

 -   Tabella 2 

---------------------------------------------------------------------------------

Descrizione a

Mese di gennaio caratterizzato da tempo 

piuttosto asciutto a metà mese e di nuovo variabile  e umido nella parte finale

media si è attestata su valori  

dicembre 2017; le precipitazioni sono st

mm di pioggia di cui 06 cm di neve

temperatura media è stata di 3,

-1,7°C (sempre mite per gennaio

Descrizione 

Prima decade (1-10 gennaio)

con tre episodi di pioggia nei quali si è concentrata gran parte della precipitazione mensile; in 

particolare il giorno 9 sono scesi 23 mm di acqua (neve a oltre 1.700 metri di quota

PERIODO 

 decadi gennaio 2018 

 

Temp. 

Media °C 

Temp.

Max

Valori prima decade 4,57 11,1

Valori seconda decade 1,93 8,8

Valori terza decade 3,99 11,4

 

Resoconto mensile climatico g

A cura di Luca Tiraboschi – Dati stazione meteo di Selvino mt 900 s.l.m.

luca68.tiraboschi@gmail.com – (Collegamento link stazione meteo

http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?contentid=6969&ContentType=Stazioni (Fonte: Centro Meteo Lombardo)

dei dati meteorologici divisi per mese

Temp. 

Max °C 

Temp. 

Min °C 

Umidità 

relativa 

U.R. med 

Vento 

Raffica 

Km/h 

Pressione 

media hPa

11,4 -1,7 78,5 67,6 1017,25

---------------------------------------------------------------------------------

Descrizione andamento climatico generale mensile

caratterizzato da tempo molto variabile nella prima parte, da un periodo 

piuttosto asciutto a metà mese e di nuovo variabile  e umido nella parte finale

media si è attestata su valori  appena superiori a 1015 hPa (1017.25

e precipitazioni sono state elevate per le medie generali

di neve (due episodi nevosi, il giorno 16 e il giorno 21)

,51°C (clima mite per gennaio), la minima assoluta del mese

r gennaio) e la massima del mese di +11,4°C. 

Descrizione andamento climatico per decadi

): decade caratterizzata da tempo variabile o molto nuvoloso, 

con tre episodi di pioggia nei quali si è concentrata gran parte della precipitazione mensile; in 

sono scesi 23 mm di acqua (neve a oltre 1.700 metri di quota

Temp. 

Max °C 

Temp. 

Min °C 

Umidità 

relativa 

U.R. med 

Vento 

Raffica 

Km/h 

Pressione 

media hPa 

11,1 -0,9 79 41,8 1013,25 

8,8 -1,7 74,3 51,5 1014,20 

11,4 -1,6 81,8 67,6 1023,65 

gennaio 2018 

mt 900 s.l.m.  

link stazione meteo di Selvino:  
(Fonte: Centro Meteo Lombardo) 

se e per decadi 

 

media hPa 

Precipit. 

totali 

mm. 

Massima 

intensità 

mm/h 

1017,25 53,7 49 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

mensile  

nella prima parte, da un periodo 

piuttosto asciutto a metà mese e di nuovo variabile  e umido nella parte finale. La pressione 

(1017.25,9 hPa), simile a 

generali di gennaio con 53,7 

(due episodi nevosi, il giorno 16 e il giorno 21). La 

), la minima assoluta del mese, 

 

per decadi 

decade caratterizzata da tempo variabile o molto nuvoloso, 

con tre episodi di pioggia nei quali si è concentrata gran parte della precipitazione mensile; in 

sono scesi 23 mm di acqua (neve a oltre 1.700 metri di quota e al 

 

 

Precipit. 

Totali 

mm.  

Massima 

intensità 

mm/h 

 42,0 49 

 0,7 0,0 

 11,0 4,1 



mattino fino a 1.300). Bassa pressione per l’intero periodo, con perturbazioni provenienti da 

nord ovest che richiamavano però aria umida da sud. In questa decade si è registrato anche il 

giorno più caldo del mese, precisamente l’8, con temperatura media di +8,0°C, e la 

temperatura media più alta, che è stata di +4,6°C! (valore decisamente elevato per gennaio). 

Seconda decade (11-20 gennaio): i primi giorni sono stati piuttosto belli e soleggiati, con 

la temperatura che andava via via calando, tanto che il giorno 15 è stato il più freddo del 

mese (+0,3 la temperatura media); nei giorni successivi irruzione di aria fredda da nord che 

portato un leggera nevicata (0,5 cm), e vento forte  con raffiche il giorno 17 hanno raggiunto 

e superato i 50Km/h. Questo è stato il periodo più freddo del mese, con la temperatura media 

più bassa (+1,93°C) e la minima registrata più bassa (-1,7°C il giorno 17). Per contro è stato 

il periodo con meno precipitazioni di tutto il mese (0,75 mm). 

Terza decade (21–31 gennaio): periodo piuttosto variabile e movimentato, iniziato proprio 

il 21 con una bella nevicata di 5 cm avvenuta soprattutto di notte; dopo la nevicata tempo 

bello e forte vento da nord (da noi arriva con il nome di Favonio), che ha raggiunto il 

massimo valore registrato quest’anno (67,6 Km/h). A seguire qualche giorno di tempo stabile 

con forte inversione termica il giorno 23 (nebbia in pianura e sole in montagna); poi alcuni 

giorni nuvolosi con deboli precipitazioni (3 mm il giorno 25) e di nuovo fine mese con due 

giorni belli e soleggiati (inversione termica in pianura) e gli ultimi più variabile. 

Confronto climatico tra gennaio 2018 e gennaio 2017  

  

Temperatura 

Media °C 

Temperatura 

Max °C 

Temperatura 

Min °C 

Umidità 

U.R.% - med 

Pressione 

media (hPa) 

Precipitazioni 

mm. totali 

Dati gennaio 2018 +3,51 +11,4 -1,7 78,5 1017,25 53,7 

Dati gennaio 2017 -0,84 +9,3 -8,6 62,4 1021,48 8,75 

Differenze +4,35 +2,1 +6,9 +16,1 -11,26 +44,95 
      

- Tabella 3 

Dal confronto emerge che il mese di gennaio 2018 è stato molto più caldo del gennaio 2017, 

e addirittura la media della temperatura è stato superiore di oltre 4°C (tantissimo per 

gennaio!). Non solo, ma dalla tabella si evince anche che tutti i parametri sono stati superiori 

(a parte la pressione che, appunto, conferma un clima più autunnale che invernale). Infatti, le 

perturbazioni a noi giunte sono state di origine atlantica con aria marittima umida, come 

dimostrano gli oltre 50 mm di precipitazione. Valore significativo anche per la temperatura 

minima registrata: -1,7°C in confronto ai -8,6°C registrati lo scorso anno; in pratica solo 9 

giorni su 31 siamo andati sotto lo zero in questo mese. Si può concludere dicendo che 

gennaio 2018 se ne è andato senza “fare l’inverno”. 



Immagini significative

 

 

significative del mese di gennaio 2018

10 gennaio: Selvino,

mattino. La neve caduta il giorno 

prima, ha raggiunto nella notte la quota 

di 1.300 metri circa, imbiancando le 

vette del Monte Su

le pendici dell’Alben

neve in partenza era di 1.700 metri. 

Monte Poieto solo leggero nevischio.

 

13 gennaio: versante Est Monte 

Poieto. A causa delle alte temperature 

e della pioggia della prima decade, 

neve è praticamente sparita 

Dei 40 cm accumula

non rimane nulla. Difficile riscontrare a 

gennaio condizioni simili. Dal 13 in 

avanti si abbasseranno le temperature

 

21 gennaio: Selvino ore 2,50 (notte). 

Bella nevicata notturna e 

temperatura di -1,6°C. 

seguente si misuravano non più di 5 cm 

al suolo. Durante la giornata, poi, il 

tempo è migliorato velocemente anche 

grazie al forte vento da nord che nel 

pomeriggio ha raggiunto i 67,6Km/h.

di gennaio 2018  

 

Selvino, ore 8 del 

La neve caduta il giorno 

prima, ha raggiunto nella notte la quota 

di 1.300 metri circa, imbiancando le 

vette del Monte Suchello (mt 1.541) e 

le pendici dell’Alben. La quota della 

neve in partenza era di 1.700 metri. 

Monte Poieto solo leggero nevischio. 

versante Est Monte 

causa delle alte temperature 

e della pioggia della prima decade, la 

neve è praticamente sparita ovunque. 

Dei 40 cm accumulati a fine dicembre, 

non rimane nulla. Difficile riscontrare a 

gennaio condizioni simili. Dal 13 in 

avanti si abbasseranno le temperature. 

Selvino ore 2,50 (notte). 

notturna e con 

1,6°C. La mattina 

misuravano non più di 5 cm 

al suolo. Durante la giornata, poi, il 

tempo è migliorato velocemente anche 

grazie al forte vento da nord che nel 

pomeriggio ha raggiunto i 67,6Km/h. 


