
Modelli e piattaforme ENEA  

a supporto dell'analisi, la previsione e la pianificazione della qualità dell'aria 

 
Conferenza finale di presentazione dei modelli ENEA sviluppati nell’ambito dell’Accordo NEC tra MITE e ENEA-ISPRA-CNR-ISS 

 
 

WP1: SISTEMA NAZIONALE DI PREVISIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA FORAIR-IT 

 

Data: 23/11/2021 

Gruppo di lavoro:  

M. D’Isidoro, M. Adani, A. Cappelletti, L. Ciancarella,  A. Piersanti, L. Vitali 



Obiettivi 

• Miglioramento del sistema Nazionale di previsioni di qualità dell’aria 

FORAIR-IT 

• Acquisizione in tempo reale di tutte le osservazioni disponibili 

• Sviluppo di prodotti diversificati a seconda delle esigenze degli utenti finali 
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FORAIR-IT: miglioramento del sistema previsionale 

• Sostituzione di WRF al posto di RAMS come 

“motore” meteorologico; 

• Replica della catena previsionale su due sistemi HPC 

nei centri ENEA di Portici e Frascati (con possibilità 

di replica anche su altri siti con procedimento analogo 

-> Casaccia) 

• Dati condivisi su file system AFS e GPFS distribuiti 

geograficamente sui due siti  

• Su entrambi i siti: 

✔ Processo orchestratore su Virtual Machine  

✔ Attivazione del sistema operativo da cron 

✔ Sottomissione della catena previsionale come 

batch job su sistema HPC  (con software LSF 

come gestore delle risorse) 

 

- Pubblicazione dati su web (Webgis e mappe 

statiche) 

- Allineamento banca dati principale sullo storage di 

Portici con i dati prodotti a Frascati in caso di 

fallimento 
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FORAIR-IT: alcuni dettagli tecnici (CRESCO6 - Portici) 

• WRF 

✔ 20km (griglia 210x200) e 4km (346x396), 2-

way nesting, 35 livelli verticali. 

✔ 336 cores  

✔ ~ 1h 15m per 78 ore di previsione (72 + 6 spin-

up) 

• FARM 

✔ 20km (griglia 194x160) e 4km (278x308), 14 

livelli verticali (top a 6290m) 

✔ 336 cores 

✔ ~ 1h 30m per 72 ore di simulazione. 

 

• Durata intera procedura, inclusi passaggi di pre e post 

processamento: ~ 5h 30m  

 

• Occupazione Storage input/output: ~ 60GB ogni giorno 

 

• Dati disponibili alle 2:30 AM circa. 

 WEBGIS: http://airqualitymodels.enea.it 
 Mappe statiche: 

http://afs.enea.it/project/ha_forecast 

 

 

• 1.4 PFLOPS 

• 424 nodi -> 20352 cores 

• 48 cores/nodo 

• RAM: 192 GB/nodo 

 



FORAIR-IT: acquisizione dati osservati Near Real Time 

➢ Messa a punto una procedura di acquisizione da EEA dei dati 

osservati (orari, Near Real Time) di PM10, PM2.5, CO, NO2, O3 e 

SO2. 

 

➢ È stata fatta una ricognizione dei dati NRT disponibili per l’anno 2020 



Ricognizione Centraline disponibili ANNO 2020 (dati orari scaricati alle 4:00 AM) 

Valide: 75% 

dati presenti 

Totale 



FORAIR-IT: acquisizione dati osservati Near Real Time 

 

 

Sono stati valutati tre possibili utilizzi dei dati NRT: 
 

1. Assimilazione dati in FORAIR-IT per migliorare la previsione 

2. Validazione della previsione del giorno precedente 

3. Rianalisi  -> realizzazione a posteriori a partire dai campi modellati 

+ osservazioni 
 



FORAIR-IT: acquisizione dati osservati Near Real Time 

 

  

1. Assimilazione dati in FORAIR per migliorare le previsioni: 

 

a. qualità non controllata (rischio di peggiorare la simulazione) 

b. pochi dati, distribuzione non omogenea, tempistica non favorevole 

i. attivazione canale diretto con ISPRA-SNPA (dati in xml, ci stiamo 

lavorando…) 

In ogni caso andrebbe rimodulata la tempistica della catena previsionale spostandola 

più avanti, compatibilmente con le esigenze di eventuali utenti finali 



FORAIR-IT: acquisizione dati osservati Near Real Time 
 

2. Validazione della previsione del giorno precedente (solo stazioni di fondo).  
Applicazione sperimentale: criticità nella qualità dei dati, numerosità e distribuzione spaziale 

 

O3 



FORAIR-IT: acquisizione dati osservati Near Real Time 

O3 

 

2. Validazione della previsione del giorno precedente (solo stazioni di fondo).  
Applicazione sperimentale: criticità nella qualità dei dati, numerosità e distribuzione spaziale 

 



FORAIR-IT: acquisizione dati osservati Near Real Time 

PM10 

 

2. Validazione della previsione del giorno precedente (solo stazioni di fondo).  
Applicazione sperimentale: criticità nella qualità dei dati, numerosità e distribuzione spaziale 

 



FORAIR-IT: acquisizione dati osservati Near Real Time 

 

3. Utilizzo dei dati NRT per le rianalisi 

 
Se fosse possibile acquisire dati NRT di qualità controllata, si potrebbe 

pensare di effettuare una rianalisi annuale delle concentrazioni basata sulle 

previsioni effettuate nell’anno x-1.  

Quest’ultima azione sarebbe migliorativa rispetto all’effettuazione della rianalisi 

sull’anno x-2, possibile con l’utilizzo dei dati forniti ufficialmente alla EEA 

nell’ambito del e-reporting previsto dalla Direttiva Europea sulla Qualità dell’Aria. 



FORAIR-IT: Air Quality Index 

Basato su definizione di EEA.  

Mappe attualmente su http://afs.enea.it/project/ha_forecast 

Andranno a confluire nel nuovo sito http://airqualitymodels.enea.it/ 



FORAIR-IT: Air Quality Index 

Basato su definizione di EEA.  

Mappe attualmente su http://afs.enea.it/project/ha_forecast 

Andranno a confluire nel nuovo sito http://airqualitymodels.enea.it/ 



FORAIR-IT: Air Quality Index 

Basato su definizione di EEA.  

Mappe attualmente su http://afs.enea.it/project/ha_forecast 

Andranno a confluire nel nuovo sito http://airqualitymodels.enea.it/ 



Sviluppo di prodotti diversificati a seconda delle esigenze degli utenti finali 

❖ Output di FARM orari a 4km di risoluzione, potranno essere resi 

disponibili quotidianamente per i tre giorni di forecast. 

 

➢ Già  effettuato un test preliminare con ARPA Valle d’Aosta 

(ringraziamenti al Dott. Pession per la disponibilità) 

 

➢ Contatti con ARPA FVG 

 

 



FORAIR-IT: Legami con CAMS  

● La catena Operativa in CAMS di ENEA come FORAIR-IT è basata su 

FARM, ma opera sull’EUROPA a 0.15°x0.1° di risoluzione, prendendo 

i campi meteorologici direttamente da IFS-ECMWF, mentre le 

emissioni vengono elaborate da un tool apposito (HERMES). 

 

Il sistema in CAMS impiega le innovazioni più avanzate nel campo della 

modellistica della qualità dell’aria.  

 

Gli sviluppi maturati in CAMS possono essere implementati in FORAIR-IT 

con lo scopo di mantenere il sistema sempre aggiornato. 

 
 

 



FORAIR-IT: Possibili sviluppi futuri (da CAMS)  

Principali sviluppi attualmente implementati nel sistema operativo in CAMS, di 

possibile implementazione futura in FORAIR: 

 

● Pollini (emissioni sviluppate all’interno di CAMS da FMI) 

 

● Fuochi (emissioni da Global Fire Assimilation System (GFAS) di ECMWF) 

 

● Assimilazione per rianalisi giorno precedente -> in fase di sviluppo e test 
 

 

 



FORAIR-IT: Possibili sviluppi futuri (da CAMS): Pollini  

Seasonal Pollen Index (sum of daily concentrations, grains/m3 ) 



FORAIR-IT: Sviluppi futuri (da CAMS): Fuochi  

Average of PM10 concentration (microg/m3) from fires for the period 20171201-20180228 at surface  level. 



FORAIR-IT: Sviluppi futuri (da CAMS): Fuochi  

Caso in Portogallo, giugno 2017, concentrazioni di PM10 e PM2.5 



FORAIR-IT: Possibili sviluppi futuri  

 

➢ Implementazione operativa della fornitura dati FORAIR-IT 

(FARM) agli Utenti interessati. 

 

➢ Ottimizzare l’utilizzo dati NRT in collaborazione con ISPRA-

SNPA (validazione) 
 

 

 



Massimo D’Isidoro  

massimo.disidoro@enea.it  

 

Le risorse informatiche e il relativo supporto tecnico utilizzati per questo lavoro sono stati forniti dall'infrastruttura di Calcolo ad Alte 

Prestazioni CRESCO/ENEAGRID e dal suo personale. L'infrastruttura di Calcolo ad Alte Prestazioni CRESCO/ENEAGRID è finanziata 

dall'ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e dai programmi di ricerca italiani 
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