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Finanziatore: United Nations Development Programme

Beneficiario: NEA – Agenzia Nazionale per l’Ambiente della Georgia

Progetto: “Strengthening data processing and modeling capacities to ensure better air quality monitoring
countrywide - Phase II” è un follow-up dell Progetto "Enhancing air quality management capacities in
Georgia" finanziato dal Fondo Governativo per le Riforme (UNDP Governance Reform Fund - GRF), volto
ad introdurre standard e pratiche di gestione della qualità dell'aria in linea con quelli europei.

Obiettivi:

- Validazione delle misure delle stazioni

- Introduzione al tema della modellistica della qualità dell'aria

- Migliorare le capacità dello staff NEA nell'ambito della gestione della qualità dell'aria
ARIANET



Sorgenti puntuali al 2014

Stato dell'arte: nell'ambito del programma di monitoraggio e valutazione del transporto long-range degli
inquinanti in Europa (EMEP, European Monitoring and Evaluation Programme, parte della Convenzione
sull'inquinamento transfrontaliero - CLRTAP), la Georgia elabora l’inventario a livello nazionale, articolato
secondo la nomenclatura GNFR
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Il dipartimento di idrometeorologia del NEA gira in
operativo WRF-ARW per le previsioni meteorologiche.

Il dominio copre l'intero paese con una risoluzione
orizzontale di 2.5 km e 59 livelli verticali con una
risoluzione via via minore (primo livello a 26 m).

ARIANET ha fornito gli strumenti e supporto operativo
per elaborare le uscite di WRF per GAP/SURFPRO e
successivamente per il modello di chimica e trasporto
FARM

Le condizioni al contorno delle diverse specie chimiche sono state
messe a punto a partire dai campi globali CAMS (Copernicus
Atmosphere Monitoring Service) con una frequenza trioraria.



Dominio e griglia di calcolo:

- 552 x 280 km

- risoluzione orizzontale 4 km

- 16 livelli verticali

Emissioni:

- Inventario nazionale 2019 – NEA

- Emissioni grigliate EMEP per gli stati confinanti

Proxy spaziali per la disaggregazione delle emissioni:

- Land use ESA

- Rete stradale fornita da NEA

- Popolazione su base comunale fornita da NEA



Simulazioni:

• Luglio e dicembre 2019

• Confronto con osservazioni, 8 stazioni,
misure non validate (lavoro parallelo di
validazione sull’anno 2020)

• NO2, PM10, PM2.5, O3 e SO2
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Risultati:

- introduzione personale NEA alla modellistica sulla qualità dell'aria

- modellazione preliminare e confronto dei risultati con le misure alle stazioni disponibili

Prospettive:

- estensione ad un intero anno (2019 o 2020, con osservazioni validate)

- migliorie inventario nazionale

- spazializzazione emissioni
(inventario provinciale / nuovi tematismi)

- source apportionment

- scenari di riduzione dell'inquinamento

mesi 
selezionati
per AQMS

test



Committente: KISR – Kuwait Institute for Scientific Research,
in collaborazione con National Environmental Agency

Progetto: creazione di un sistema previsionale nazionale per i macroinquinanti,
basato su ARIA Regional/FARM + WebF-Air

Inizio: 04/2022
Fine: 05/2023

Domini: 3 innestati
- Penisola Araba
- Golfo
- Kuwait

(set-up preliminare con inventario globale emissioni EDGAR 0.1º; inventario nazionale nei prossimi mesi)


