
 

    

 

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 marzo 2018 

 

Temp. 

Media °C 

Temp.

Max °C

Valori mensili 3,06 11,8
- Tabella 1 

 -   Tabella 2 

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

Descrizione andamento climatico

Mese di marzo caratterizzato da tempo 

La temperatura media è stata molto più bassa del marzo 2017; nella prima decade abbiamo 

toccato la minima di -8,3°C (primo marzo).  Nella fase centrale del mese il tempo è stato 

spesso perturbato con clima invernale, dove acqua e neve si sono alternati più volte. La 

copertura nevosa è stata costante per tutto il mese a quota superiore a 1.150 metri, più 

bassa nei versanti a nord. La pista del Monte Purito è stata coperta di neve per tutto il 

periodo mensile; giusto per non fasc

battenti con una grandinata/nevicata sulle primule appena spuntate.

Descrizione a

Prima decade (1-10 marzo):

temperatura minima di -8,3°C la notte del primo marzo; è stato anche il giorno più freddo del 

PERIODO 

 decadi marzo 2018 

 

Temp. 

Media °C 

Temp.

Max °C

Valori prima decade 1,08 8,80

Valori seconda decade 3,83 11,80

Valori terza decade 4,16 11,40

 

Resoconto mensile climatico MARZO

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

11,8 -8,3 85,81 33,8 1004,81

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

ndamento climatico generale mensile.  Marzo ancora freddo

caratterizzato da tempo freddo e nevoso, con parecchi giorni di precipitazioni. 

La temperatura media è stata molto più bassa del marzo 2017; nella prima decade abbiamo 

8,3°C (primo marzo).  Nella fase centrale del mese il tempo è stato 

clima invernale, dove acqua e neve si sono alternati più volte. La 

copertura nevosa è stata costante per tutto il mese a quota superiore a 1.150 metri, più 

bassa nei versanti a nord. La pista del Monte Purito è stata coperta di neve per tutto il 

nsile; giusto per non fasci mancare nulla, l’ultimo giorno del mese 

battenti con una grandinata/nevicata sulle primule appena spuntate. 

Descrizione andamento climatico per decadi

: periodo molto freddo e invernale, dove si è registrata la 

8,3°C la notte del primo marzo; è stato anche il giorno più freddo del 

Temp. 

Max °C 

Temp. 

Min °C 

Umidità 

relativa 

U.R. med 

Vento 

Raffica 

Km/h 

Pressione 

media hPa 

8,80 -8,3 90,05 19,30 1004,32 

11,80 -1,80 89,98 25,70 1002,35 

11,40 -3,70 78,12 33,80 1007,50 

1 

MARZO 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 

1004,81 225,19 58,70 

 

 

 

 

 

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

Marzo ancora freddo! 

freddo e nevoso, con parecchi giorni di precipitazioni. 

La temperatura media è stata molto più bassa del marzo 2017; nella prima decade abbiamo 

8,3°C (primo marzo).  Nella fase centrale del mese il tempo è stato 

clima invernale, dove acqua e neve si sono alternati più volte. La 

copertura nevosa è stata costante per tutto il mese a quota superiore a 1.150 metri, più 

bassa nei versanti a nord. La pista del Monte Purito è stata coperta di neve per tutto il 

i mancare nulla, l’ultimo giorno del mese ha chiuso i 

per decadi 

periodo molto freddo e invernale, dove si è registrata la 

8,3°C la notte del primo marzo; è stato anche il giorno più freddo del 

 

 

Precipit. 

Totali 

mm.  

Massima 

intensità 

mm/h 

 43,33 58,70 

 126,63 10,20 

 55,23 26,40 



2 

 

mese, con temperatura media giornaliera di -6,3°C. Sempre in questa decade si sono 

registrati n°03 episodi nevosi, il giorno 1 (8 cm di neve), il giorno 2 (20 cm di neve), con 

accumulo massimo serale di 25 cm. Il girono 7 terzo episodio con nevicata insolita a larghe 

falde per un accumulo di 10 cm di neve. Totale neve caduta 38 cm. Pochi i giorni di sole 

(solo due), per il resto brutto tempo. 

Seconda decade (11-20 marzo): periodo un pò meno freddo del precedente ma sempre 

sotto la media del periodo. E’ caduta meno neve, complice anche qualche giorno di pioggia 

con accumuli medi (giorni 15 e 17). La temperatura media è stata di 3,4°C, con la minima di 

-1,8 il giorno il giorno 20 (vedi nevicata). Da registrare i primi tuoni di stagione il giorno 13. 

La neve è caduta il 17 (4 cm di neve), il 19 (senza accumulo) e il 20, depositando in 

quest’ultima occasione quasi 10 cm di neve. Totale precipitazione nevosa cm 14. In 

questo periodo la neve è stata sempre presento oltre i 1.100 metri di quota. 

Terza decade (21–31 marzo): inizio del periodo con clima di nuovo invernale e 

temperatura minima piuttosto bassa per il periodo ( -3,7 la notte del 22). A seguire leggero 

rialzo ma sempre in un contesto freddo, con temperature medie diurne di appena 3°C. Il 

tempo è stato variabile e senza precipitazioni fino al 29, quando per tre giorni consecutivi è 

piovuto e anche nevicato (brevemente) a metà della giornata del 31 marzo (mista a grandine 

scendendo verso valle). Discreto l’accumulo di pioggia nei tre giorni indicati: 55,23 mm. 

 

Confronto climatico tra marzo 2018 e marzo 2017  

  

Temperatura 

Media °C 

Temperatura 

Max °C 

Temperatura 

Min °C 

Umidità 

U.R.% - med 

Pressione 

media (hPa) 

Precipitazioni 

mm.  

Dati marzo 2018 +3,06 +11,8 -8,3 85,81 1004,81 225,19 

Dati marzo 2017 +8,46 +18,40 +1,6 66,44 1016,49 37,75 

Differenze -5,40 -6,6 -6,7 +19,37 -11,68 +187.44 
      

- Tabella 3 

Dal confronto emerge che il mese di marzo 2018 è stato più freddo del marzo 2017. La 

temperatura media è stata più bassa di oltre 5 gradi! Anche la minima temperatura minima 

ha raggiunto valori molto bassi. Il tempo è stato generalmente brutto, con molte 

perturbazioni che si sono susseguite da ovest, portando neve, se abbinata ad aria fredda, 

oppure acqua negli altri casi. L’umidità è stata molto elevata, così come le precipitazioni che, 

sommando neve e acqua, hanno raggiunto ben 225,5 mm. Neve totale caduta 52 cm. 

 



 

Immagini Immagini significative del mese di marzo 2018

 

02 marzo: Selvino,

molto freddo. La temperatura è di 

Il paesaggio è spettacolare e la neve si 

deposita ovunque, 

verticale. Nella foto, il murales 

all’ingresso del paese ne è la 

dimostrazione. 

 

 

20 marzo: altra splendida nevicata 

serale, con vento

abbassare la temperatura fino a 

3.3°C. L’accumulo 

circa 10 cm e il paesaggio di nuovo 

invernale. Farà freddo anche nei 

successivi due giorni, soprattutto per 

quel che riguarda le minime notturne.

 

 

 

31 marzo: il mese finisce cos

l’ennesima irruzione fredda, 

accompagnata da neve e grandine 

a bassa quota. Le primule erano già 

spuntate timidamente nei giorni 

precedenti, quando il tepore diurno 

aveva raggiunto i 10°C. Ma il freddo 

non ha mollato fino all’ultimo.

3 

2018 

Selvino, ore 8. Nevica e fa 

La temperatura è di -4,9. 

Il paesaggio è spettacolare e la neve si 

deposita ovunque,  persino sui muri in 

verticale. Nella foto, il murales 

all’ingresso del paese ne è la palese 

altra splendida nevicata 

serale, con vento da Est, capace di 

abbassare la temperatura fino a -

3.3°C. L’accumulo al mattino sarà di 

circa 10 cm e il paesaggio di nuovo 

invernale. Farà freddo anche nei 

successivi due giorni, soprattutto per 

quel che riguarda le minime notturne. 

il mese finisce così, con 

l’ennesima irruzione fredda, 

accompagnata da neve e grandine fino 

Le primule erano già 

spuntate timidamente nei giorni 

precedenti, quando il tepore diurno 

aveva raggiunto i 10°C. Ma il freddo 

non ha mollato fino all’ultimo. 


