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Selvino (BG) - Resoconto mensile climatico  LUGLIO  2019 

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

Per ulteriori informazioni: luca68.tiraboschi@gmail.com – (Collegamento link stazione meteo di Selvino:  
http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?contentid=6969&ContentType=Stazioni (Fonte: Centro Meteo Lombardo) 

Tabelle riassuntive dei dati meteorologici divisi per mese e per decadi 

PERIODO  
Mese di luglio 2019 

 
Temp. 

Media °C 
Temp. 
Max °C 

Temp. 
Min °C 

Umidità 
relativa 

U.R. med 

Vento 
Raffica 
Km/h 

Pressione 
media hPa 

Precipit. 
totali 
mm.  

Massima 
intensità 

mm/h 

Valori mensili 20,63 29,50 11,40 73,12 41,80 1010,84 116,98 150,90 

 

Descrizione andamento climatico generale mensile.  

Mese di luglio caldo (vedi tabella sotto, più caldo rispetto ai precedenti), con pochi episodi di 

precipitazioni (solo 6); piovosità nella norma, ma ancora caldo eccessivo per la permanenza 

dell’anticiclone africano. Da questo mese si aggiunge anche il confronto climatico con il 2016, 

anno in cui è stata installata la stazione (metà giugno 2016). E’ piovuto (con quantitativi superiori 

a 1 mm) in 6 occasioni nell’arco del mese, totalizzando 116,98 mm di pioggia; Temperatura 

massima mensile di +29,50°C il giorno 25; massimo accumulo giornaliero di acqua 41,39 mm il 

giorno 9, massima intensità di pioggia (150,90 mm/h, sempre il giorno 9). La temperatura 

minima mensile registrata è stata di +11,4°C il 15; il giorno 15  (temperatura media +14,2°C), è 

stato anche il giorno più “freddo” del mese. Il 25 il giorno più caldo (temperatura media 

+25,1°C!). La massima raffica di vento è stata di 41,80 km/h, il giorno 26. 

Confronto climatico tra luglio 2106, 2017, 2018, 2019. 

  
Temperatura 

Media °C 
Temperatura 
Massima °C 

Temperatura 
Minima °C 

Umidità 
U.R.% - med 

Pressione 
media (hPa) 

Precipitazioni 
Totali in mm.  

Dati luglio 2019 +20,63 +29,50 +11,40 73,12 1010,84 116,98 

Dati luglio 2018 +17,94 +24,00 +11,30 73,10 1012,01 63,62 

Dati luglio 2017 +19,05 +30,20 +8,70 72,31 1012,59 223,46 

Dati luglio 2016 +19,82 +27,80 +10,60 75,18 1014,41 235,87 

PERIODO PER DECADI 
luglio 2019 

 
Temp. 

Media °C 
Temp. 
Max °C 

Temp. 
Min °C 

Umidità 
relativa 

U.R. med 

Vento 
Raffica 
Km/h 

Pressione 
media hPa 

Precipit. 
Totali 
mm.  

Massima 
intensità 

mm/h 

Valori  prima decade 21,43 29,0 14,10 69,92 38,60 1011,17 50,50 150,90 

Valori seconda decade 18,26 25,10 11,40 73,83 29,0 1011,39 48,24 60,70 

Valori terza decade 22,04 29,50 13,20 75,40 41,80 1010,03 18,24 82,60 
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DATI QUOTIDIANI RILEVATI- luglio 2019 

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

massimi per singolo parametro (per la pressione è il massimo valore medio),  il 

rosso la temperatura media più bassa del mese (il giorno più freddo) 
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Immagini significative del mese di luglio 2019 

3 luglio: temporale serale intervallato da periodi lunghi e molto caldi 

 

4 luglio: al via un periodo stabile e cald0, senza precipitazioni 

 

Sera del 6 luglio: splendido e raro intenso fenomeno di nubi “Mammatus” al tramonto

 


