
 

    

 

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 giugno 2018 

 

Temp. 

Media °C 

Valori mensili 17,94 

 

Descrizione andamento climatico

Giugno dai due volti,  con la prima parte del mese (

tempo variabile, dove si sono concentrate l

abbondanti. E’ piovuto con quantitativi superiori a 1 mm

totalizzando 62,62 mm. Dal giorn

e la pressione è risalita su livel

massima mensile di 27,4°C il giorn

giorno 12 e  con un’intensità d

registrata è stata di 11,3°C il giorn

Confronto climatico

  

Temperatura 

Media °C 

Temperatura

Massima

Dati giugno 2018 +17,94 

Dati giugno 2017 +19,05 

Differenze -1,11 
N.B.: Guigno 2018 mediamente pi

alta; è piovuto molto meno dello scor

PERIODO PER DECADI 

giugno 2018 

 

Temp. 

Media °C 

Valori prima decade 17,65 

Valori seconda decade 18,23 

Valori terza decade 19,93 

 

Resoconto mensile climatico giugno

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

27,4 11,30 76,10 32,20 1012,01

ndamento climatico generale mensile

con la prima parte del mese (almeno fino al giorno 18) caratterizzata da 

ile, dove si sono concentrate la maggior parte delle piogge, per la verità poco 

abbondanti. E’ piovuto con quantitativi superiori a 1 mm almeno 7 volte

no 19 non si sono registrate precipitazioni

li non prettamente estivi ma almeno p

orno 30, massimo accumulo giornaliero

à di pioggia pari a 212 mm/h. La temperatura

no 24. 32,2 Km/h la massima raffica di ve

climatico tra giugno 2018 e giugn

Temperatura 

Massima °C 

Temperatura 

Minima °C 

Umidità 

U.R.% - med 

Pressione

media 

+27,40 +11,30 76,10 10

+30,20 +8,70 72,31 101

-2,80 +2,6 +3,79 -
iù freddo, con temperatura massima più ba

orso anno! 

 

Temp. 

Max °C 

Temp. 

Min °C 

Umidità 

relativa 

U.R. med 

Vento 

Raffica 

Km/h 

Pressione

media hPa

24,00 12,20 80,89 32,20 1011,81

24,20 12,60 77,64 27,70 1011,13

27,40 11,30 69,78 27,40 1013,09

1 

giugno 2018 

mt 900 s.l.m.  

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

se e per decadi 

Pressione 

media hPa 

Precipit. 

totali 

mm.  

Massima 

intensità 

mm/h 

1012,01 63,62 212,10 

mensile.  

fino al giorno 18) caratterizzata da 

piogge, per la verità poco 

almeno 7 volte nell’arco del mese, 

oni fino alla fine del mese 

più stabili. Temperatura 

o di acqua 24,54 mm il 

temperatura minima mensile 

vento. 

gno 2017 

Pressione 

media (hPa) 

Precipitazioni 

Totali in mm.  

012,01 63,62 

1012,59 223,46 

-0,58 -142,48 
assa, ma la minima più 

Pressione 

media hPa 

Precipit. 

Totali 

mm.  

Massima 

intensità 

mm/h 

1011,81 24,93 12,70 

1011,13 38,69 212,10 

1013,09 0 0 



2 

 

DATI QUOTIDIANI RILEVATI- GIUGNO 2018 

 

N.B.: il quadrato in azzurro indica la temperatura minima registrata; in giallo i valori 

massimi per singolo parametro, in verde il massimo valore di pressione media. 
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Immagini significative del mese di GIUGNO2018 

 

13 GIUGNO: dopo due giorni di tempo brutto e piovoso (soprattutto il 12) torna un periodo 

stabile, e il tramonto sopra e lì a testimoniarlo. 

 

 

Inizio giugno: il maggiociondolo è ancora nel pieno della fioritura malgrado la pioggia di 

maggio.  


