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Assimilazione 3D-Var/OI di osservazioni orarie di concentrazione di
inquinanti su scala europea con il modello FARM-MINNI operativo in CAMS
1

2

1

Francesco Uboldi , Mario Adani , Giuseppe Calori , Luisella Ciancarella
1

2

2

ARIANET Milano; ENEA Bologna

Il sistema modellistico MINNI, basato sul modello euleriano di trasporto e chimica atmosferica FARM, è uno dei sistemi del servizio CAMS (Copernicus
Atmosphere Monitoring Service) per la qualità dell’aria. Il sistema è stato dotato di uno schema operativo di assimilazione dati per le stazioni in situ dell’area
europea, basato su uno schema 3D-Var/OI. Sono assimilate osservazioni orarie di NO2, O3, SO2, CO, PM10 e PM2.5.

MINNI-CAMS
MINNI-CAMS is forced with ECMWF-IFS meteorology, CAMS-REG-AP_v4.2 emissions, GFAS fire
emissions and C-IFS boundary conditions. It runs at 0.15°x0.10° over the European domain.

FARM chemical transport model
http://www.farm-model.org/
Gas phase chemistry
Aerosol size distribution
Inorganic aerosols
Secondary organic aerosols
Aqueous phase chemistry
Dry deposition / sedimentation
C-IFS/CAMS global product

SAPRC99
AERO3
GFAS
ISORROPIA
SORGAM
Sulphate
Modelled following a resistance analogy approach (Wesely,
IFS
1989).

Mineral dust

Both erosion and resuspension is modelled following Vautard
et al. (2005) where the soil suitable for mobilization is
parameterized following Zender et al. (2003)

Sea Salt
Initial values
Biogenic emissions

Modelled following Zhang et al. (2005) approach
Previous T+24 forecast
MEGAN2.04

Osservazioni e Assimilazione
Le stazioni superficiali raccolte dalla EEA (European Environment Agency) sono suddivise in dataset
di assimilazione e dataset di validazione. Le osservazioni sono medie orarie di concentrazione.
L’assimilazione avviene sequenzialmente ogni ora. Lo stato previsto dal modello di ogni variabile
(gas: NO2, O3, SO2, CO e polveri: PM10, PM2.5) è usato come background field nell’analisi delle
osservazioni. Lo stato di analisi costituisce la condizione iniziale per un’evoluzione libera di un’ora,
che produce un nuovo stato previsto, il background field dell’analisi successiva.
Lo schema di assimilazione 3D-Var è formalmente equivalente alla Optimal Interpolation; per
osservazioni in situ di variabili di stato non è necessario definire esplicitamente un operatore di stima
delle osservazioni. Le covarianze degli errori sono definite per mezzo 1) di funzioni di correlazione
per gli errori del background field 2) del rapporto ε2 tra le varianze dell’errore delle osservazioni (che
comprende l’errore di rappresentatività) e dell’errore del background field.
Le
funzioni
di
correlazione
sono
esponenziali
della
terrain-following
distance, che riduce efficacemente la
correlazione tra punti situati su diversi
versanti di una struttura orografica.
La scala spaziale D e il rapporto tra le
varianze ε2 sono stimati per ciascuna delle
specie chimiche considerate a partire da
covarianze campionarie mediante una
procedura di fitting delle mediane associate
a intervalli di distanza.
La covarianza verticale – tra diversi livelli del
modello – è stimata in modo da andare a
zero alla quota di rimescolamento (stimata
dal modello meteorologico forzante).

Confronto con i partner CAMS
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I grafici si riferiscono all’intero anno 2018 e mostrano il residuo root-mean-square rispetto al dataset
di validazione costituito da osservazioni non assimilate per il sistema MINNI/FARM con
l’assimilazione, in nero; la ensemble mean, in rosso, dei sistemi CAMS e lo spread, ovvero l’area
azzurra compresa tra il minimo e massimo errore. Altri parametri non mostrati (correlazione, bias)
mostrano risultati simili.

Conclusioni e sviluppi
Le prestazioni del sistema MINNI-CAMS, basato sul CTM FARM e sullo schema di assimilazione qui descritto sono decisamente apprezzabili al confronto con quelle dei sistemi
partner. Le scelte per la stima delle covarianze degli errori, differenziate per specie chimica, si sono rivelate appropriate per tutte le variabili. Si sta attualmente lavorando per
l’implementazione di uno schema SCT (Spatial Consistency Test, Lussana et al. 2010) per il controllo di qualità automatico delle osservazioni. La scelta di uno schema 3D-Var /OI è
appropriata per il principale sviluppo previsto, ovvero l’assimilazione di dati satellitari: a tale scopo sarà necessario realizzare e utilizzare un appropriato operatore di stima delle
osservazioni.
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