
Le cinque zone  

La delibera della Regione Lombardia N. 5290 del 2007 ha per oggetto la “suddivisione del territorio 

regionale in zone e agglomerati per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell’aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento 

atmosferico”. 

Tutto il territorio regionale è stato suddiviso in cinque zone: A1-A2-B-C1-C2, in ordine decrescente 

di criticità. 

La divisione è stata effettuata sulla base di rilevazioni effettuate dall’ Arpa col supporto del 

sistema informativo Inemar, aventi per oggetto: 

 

- la valutazione della qualità dell’aria anche per mezzo di modelli matematici di dispersione 

- l’analisi di emissioni di specifici inquinanti 

- le caratteristiche oreografiche e meteoclimatiche, fondamentali nei processi di dispersione, 

accumulo e formazione degli inquinanti 

- l’uso del suolo ed in particolare la densità abitativa 

- la disponibilità di collegamenti pubblici 

 

La zona A1 

Vediamo un po’ le caratteristiche della zona più critica, cioè A1 : “Area a maggiore densità 

abitativa e con maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato. Concentrazioni più 

elevate di PM10, in particolare di origine primaria. Più elevata densità di  emissioni di PM10 

primario, Ossidi di azoto e Composti organici volatili. Situazione meteorologica avversa per la 

dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi 

periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione). Alta densità abitativa , di attività 

industriali e di traffico”. 

 

Indovinate dove sta Castellanza? 

Consultando l’elenco dei comuni lombardi suddivisi nelle cinque zone di diversa criticità si scopre 

che Casalpusterlengo sta in zona B mentre Castellanza sta in zona A1.  

Nella provincia di Varese ci sono 141 comuni,  di cui solo 10  (e fra questi Castellanza) sono 

classificati in zona A1. Gli altri 9 comuni sono tutti ad un tiro di schioppo da Castellanza: Busto A., 

Uboldo, Saronno, Caronno P., Gerenzano, Origgio, Gallarate, Samarate, Cassano M. 

 


