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Selvino (BG) - Resoconto mensile climatico  MAGGIO  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 maggio 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 10,01 19,60 -0.10 82,56 49.90 1010,73 146,34 139,40 

 

Descrizione andamento climatico generale mensile.  

Mese di maggio freddo con diversi episodi di precipitazioni (18) e una nevicata (5 maggio in 

occasione della “Felice Gimondi”); tra il 4 e il 5, infatti, un’irruzione di aria artica unita a un 

sistema di bassa pressione, ha portato una fitta nevicata mattutina che ha pure limitato la gara 

ciclistica accorciandone il percorso (molti ciclisti si sono ritirati a causa della neve). E’ piovuto (con 

quantitativi superiori a 1 mm) in 18 occasioni nell’arco del mese, totalizzando 146,34 mm di 

pioggia; Temperatura massima mensile di +19,6°C il giorno 31; massimo accumulo giornaliero 

di acqua 18,34 mm (anche neve sciolta) il giorno 5, massima intensità di pioggia (139,40 mm/h il 

giorno 11). La temperatura minima mensile registrata è stata di -0,1°C il 6; il giorno 5  

(temperatura media +4,1°C), è stato il giorno più freddo del mese. La massima raffica di vento è 

stata di 49,90 km/h, il giorno 11. 

Confronto climatico tra maggio 2017, 2018, 2019. 

  
Temperatura 

Media °C 
Temperatura 
Massima °C 

Temperatura 
Minima °C 

Umidità 
U.R.% - med 

Pressione 
media (hPa) 

Precipitazioni 
Totali in mm.  

Dati maggio 2019 +10,01 +19,60 -0.10 82,56 1010,73 146,34 

Dati maggio 2018 +13,62 +23,40 +6,3 83,60 1012,87 256,59 

Dati maggio 2017 +13,74 +25,10 +1,80 73,27 1015,04 169,10 
 

PERIODO PER DECADI 
maggio 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 8,51 17,20 -0,1 78,47 24,10 1008,82 67,21 44,50 

Valori seconda decade 8,72 14,80 1,70 84,07 49,90 1010,66 36,12 139,40 

Valori terza decade 12,54 19,60 8,10 84,90 24,10 1012,54 43,01 22,10 
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DATI QUOTIDIANI RILEVATI- maggio 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) 

 

 



3 
 

Immagini significative del mese di maggio 2019 

Mattina del 5 maggio: aria artica con neve al suolo (pochi centimetri) 

 

08 maggio il sole durerà poco, 13 mm di pioggia scenderanno prima di sera 

 

Inizio maggio: poche le giornate di sole, mese piuttosto perturbato 

 


