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Selvino (BG) - Resoconto mensile climatico  GIUGNO  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 giugno 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 20,08 32,80 10,90 68,96 37,0 1013,74 42,29 103,90 

 

Descrizione andamento climatico generale mensile.  

Mese di giugno caldo (vedi tabella sotto), con pochi episodi di precipitazioni (solo 5); certamente 

verrà ricordato per la corposa ondata di calore (anticiclone africano) iniziata il 24 e culminata il 27 

giugno con un evento unico. La bolla calda, infatti dopo aver attraversato la Spagna e la Francia, è 

rientrata dalla Alpi con effetto favonico amplificando le temperature massime, già di per se roventi 

(+32,8°C Selvino, ma ancor di più in nei paesi in Valle, come Schilpario, Colere, Valbondione). E’ 

piovuto (con quantitativi superiori a 1 mm) in 5 occasioni nell’arco del mese, totalizzando 42,29 

mm di pioggia; Temperatura massima mensile di +32,8°C il giorno 27; massimo accumulo 

giornaliero di acqua 16,72 mm il giorno 22, massima intensità di pioggia (103,90 mm/h il giorno 

15). La temperatura minima mensile registrata è stata di 10,9°C il 1; il giorno 22  (temperatura 

media +16,2°C), è stato il giorno più “freddo” del mese. Il 27 il giorno più caldo (temperatura 

media +26,9°C!). La massima raffica di vento è stata di 37,00 km/h, il giorno 15. 

Confronto climatico tra giugno 2017, 2018, 2019. 

  
Temperatura 

Media °C 
Temperatura 
Massima °C 

Temperatura 
Minima °C 

Umidità 
U.R.% - med 

Pressione 
media (hPa) 

Precipitazioni 
Totali in mm.  

Dati giugno 2019 +20,08 +32,80 +10,90 68,96 1013,74 42,29 

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

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

PERIODO PER DECADI 
giugno 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 18,31 25,2 10,90 70,38 25,70 1014,15 2,27 16,5 

Valori seconda decade 19,51 25,40 11,70 67,17 37,0 1011,39 22,80 103,90 

Valori terza decade 22,43 32,80 11,80 69,33 20,90 1015,68 17,22 71,60 
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DATI QUOTIDIANI RILEVATI- giugno 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 giugno 2019 

13 giugno: tramonto dopo una fresca e splendida giornata estiva 

 

16 giugno: inizio di un periodo stabile con temperature molto gradevoli 

 

27 giugno: giornata tersa, con il record di temperatura registrato dalla stazione, +32,8°C 

 


