
 

    

 

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 febbraio 

2018 

 

Temp. 

Media °C 

Temp.

Max °C

Valori mensili -1,04 7,10
- Tabella 1 

 -   Tabella 2 

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

Descrizione andamento climatico

Mese di febbraio caratterizzato da tempo 

soleggiato o poco nuvoloso dopo il giorno 10 e dall

pressione media si è attestata su valori  

quindi condizioni generali di bassa pressione

concentrate essenzialmente nella prima deca

decade (vedi dettaglio neve nella descrizione specifica

molto freddo (temperatura media 

busco calo delle temperature in generale.

Descrizione a

Prima decade (1-10 febbraio)

neve solo oltre 1.200 metri di quota

PERIODO 

 decadi febbraio 2018 

 

Temp. 

Media °C 

Temp.

Max °C

Valori prima decade 0,68 5,60

Valori seconda decade -0,46 6,60

Valori terza decade -3,92 7,10

 

Resoconto mensile climatico febbraio

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

7,10 -12,00 87,72 19,30 1012,67

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

ndamento climatico generale mensile.  Febbraio da ricordare!

caratterizzato da tempo piuttosto nuvoloso nella prima parte, 

soleggiato o poco nuvoloso dopo il giorno 10 e dall’irruzione di aria polare dal 

pressione media si è attestata su valori  inferiori a 1015 hPa (1012.00

dizioni generali di bassa pressione; le precipitazioni liquide (pioggia)

nella prima decade, quasi assenti nella seconda;

vedi dettaglio neve nella descrizione specifica sotto riportata)

(temperatura media -1,04!), per l’avvento di aria polare che ha determinato un 

busco calo delle temperature in generale. 

Descrizione andamento climatico per decadi

): primi giorni caratterizzati da tempo 

neve solo oltre 1.200 metri di quota. Il giorno 4, poi, aria fredda con nevischio serale e

Temp. 

Max °C 

Temp. 

Min °C 

Umidità 

relativa 

U.R. med 

Vento 

Raffica 

Km/h 

Pressione 

media hPa 

5,60 -3,4 93,47 19,30 1010,66 

6,60 -5,00 81,40 17,70 1016,18 

7,10 -12,00 88,43 17,70 1010,79 

1 

febbraio 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 

1012,67 40,07 11,90 

 

 

 

 

 

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

Febbraio da ricordare! 

nella prima parte, da un periodo 

irruzione di aria polare dal giorno 24. La 

00 hPa), determinando 

liquide (pioggia), si sono 

de, quasi assenti nella seconda; neve nella terza 

sotto riportata). Mese in generale 

avvento di aria polare che ha determinato un 

per decadi 

 nuvoloso e freddo, con 

aria fredda con nevischio serale e così 

 

 

Precipit. 

Totali 

mm.  

Massima 

intensità 

mm/h 

 30,82 11,90 

 3,75 1,80 

 5,50 5,30 



2 

 

anche  per il giorno dopo, con accumulo di 2 cm circa; il giorno 6 altri 2 cm di neve con clima 

invernale. La decade si è chiusa con altri 3cm di precipitazione, portando il totale della neve a 

7 cm circa (quindi 23 mm di acqua e 7 di neve). La temperatura minima della decade è stata 

di -3,4°C la massima di +5,6°C . Il 4 febbraio è stato il giorno più freddo della decade.  

Seconda decade (11-20 febbraio): periodo meno freddo del mese, la seconda decade è 

stata quella con il tempo migliore e diverse giornate soleggiate; le temperature notturne sono 

state sempre negative (-5,00°C la più bassa), e la pressione media è risultata oltre la soglia 

dei 1015hPa. Due brevi momenti di tempo instabile hanno determinato alcune precipitazioni 

deboli e nevose (il 12 e il 19), ma quasi senza accumulo (massimo 1 cm). La presenza e la 

copertura della neve sul territorio è stata costante dai 1200 metri di quota. Al Monte Poieto 

circa 10 cm di neve. 

Terza decade (21–31 febbraio): decade gelida per l’avvento dell’aria polare continentale 

(causa rottura del vortice Polare), che ha determinato temperature molto rigide e neve in 

buona quantità. Iniziamo da giorno 24, dove verso sera e nella notte sul 25, ha fatto irruzione 

l’aria fredda e, in meno di 10 ore, si è passati da -0,4°C e -9,3°C con 5 cm di neve al suolo. 

Nei tre giorni seguenti (26, 27 e 28), la temperatura non è mai salita oltre -5°C, toccando i -

12,00 nella mattina del 27 febbraio, che è risultata essere la giornata più fredda con una 

temperatura media di -9,3°C! Neve: 5 cm il giorno 25, 10 cm il giorno 26, 3 cm il giorno 27. 

Nella terza decade sono caduti circa 18 cm di neve molto fredda e asciutta. Per la cronaca, le 

nevicate continueranno poi anche nei primi 3 giorni di marzo (vedi rapporto di marzo). 

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.  

Dati febbraio 2018 -1,04 7,10 -12,00 87,72 1012,67 40,07 

Dati febbraio 2017 +3,61 12,40 -1,6 85,86 1018,99 125,1 

Differenze -4,65 -5,3 -10,4 +1,86 -6,32 -85,03 
      

- Tabella 3 

Dal confronto emerge che il mese di febbraio 2018 è stato molto più freddo del febbraio 

2017, così come di gennaio 2017. La causa di tutto è da attribuire, come già detto, alla 

rottura del Vortice Polare in due rami, di cui uno ha raggiunto l’Europa intera e tutta l’Italia 

prima, solo il settentrione poi. Registrate temperature molto rigide la mattina del 27 febbraio: 

Pizzo Coca -26,9°C, Zambla Alta -15,2°C, Valcava -14,4°C, Schilpario -13,7°C, Bergamo -

6,3°C. Dati da ricordare senza dubbio! 



 

Immagini significativesignificative del mese di febbraio 2018

 

05 febbraio: Selvino,

il nevischio notturno ecco la prima 

nevicata di febbraio. 

con accumulo massimo di 2 cm. 

Sono giornate fred

condite spesso da brevi 

nevicate che non 

spessore.  

 

14 febbraio: 

il Monte Alben 

una bella ma fredda giornata (

la minima). Si noti il limite della 

neve, che lambisce le spal

Suchello ad una quota minima di 

circa 1.200 metri

Poieto risulta innevato solo a partire 

dalla stessa quota. Il tempo 

cambierà 10 giorni dopo.

 

27 febbraio: 

Giorno più freddo di quest

con temperatura minima registrata 

al mattino di -12°C

suolo, soffice e molto fredda, ha 

raggiunto i 18 cm. Il panorama, 

complice un breve miglioramento, è 

di quello stupendi

polare. Di giorno la temperatura 

salirà solo fino a 

3 

2018 

Selvino, ore 13. Dopo 

il nevischio notturno ecco la prima 

nevicata di febbraio. Che durerà poco 

ulo massimo di 2 cm. 

Sono giornate fredde e nuvolose, 

condite spesso da brevi e veloci 

nevicate che non hanno fanno però 

: una panoramica verso 

 e il Monte Suchello in 

a bella ma fredda giornata (-5 °C 

la minima). Si noti il limite della 

neve, che lambisce le spalle del 

hello ad una quota minima di 

circa 1.200 metri. Anche il Monte 

Poieto risulta innevato solo a partire 

dalla stessa quota. Il tempo 

cambierà 10 giorni dopo. 

: Selvino ore 9,00. 

Giorno più freddo di quest’inverno, 

con temperatura minima registrata 

12°C. La neve al 

suolo, soffice e molto fredda, ha 

i 18 cm. Il panorama, 

lice un breve miglioramento, è 

di quello stupendi, in pieno stile 

giorno la temperatura 

solo fino a -5,9°C. 


