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PREMESSA 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dott. agronomo Luigi Vismara iscritto con il  n. 80 all’Ordine degli Agronomi e 
Forestali di Como-Sondrio-Lecco, residente in via R. Vitali 11 a Mariano Comense ha eseguito 
nel giorno 18 del mese di febbraio dell’anno 2020 un sopralluogo in via Fermi ai  mappali n. 
631-3910-3911 del Foglio 907 del Comune di Claino con Osteno per conto del geom. Carlo 
Crippa  allo scopo di svolgere tutte le indagini necessarie e le misurazioni ritenute opportune 
per redigere la presente relazione tecnica sullo stato attuale della vegetazione esistente 
all’interno della proprietà Società Camping Lido Osteno s.r.l.. 
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INQUADRAMENTO ECOLOGICO E FITOSOCIOLOGICO DELL’AREA IN  
OGGETTO 

 
 
L’area è situata all’interno di quelle grandi formazioni vegetali che vengono indicate sotto 
l’aspetto ecologico e fitosociologico come “foreste di latifoglie decidue”. La foresta di latifoglie è 
caratteristica dei climi di carattere oceanico dell’Europa medio occidentale mentre è meno 
diffusa verso l’Europa orientale dove si sente meno l’effetto dell’umidità proveniente 
dall’oceano atlantico. Fanno parte di questa formazione  diverse associazioni vegetali, tra cui 
prevalgono quelle a Faggio, Quercia e Carpino. A variazioni locali nella quantità d’acqua 
disponibile sia nel suolo che come umidità atmosferica, nell’ambito della formazione possono 
essere presenti anche associazioni forestali tipiche delle golene (Pioppeti, Alneti, Saliceti) o 
dei pendii più aridi (Querceti a Roverella). 
Nell’ambito poi dei tipi forestali della Lombardia, la zona di Claino con Osteno può essere 
inquadrata nella regione esalpica centro-orientale esterna che s’incontra successivamente alla 
fascia collinare e comprende i primi rilievi prealpini di una certa rilevanza altitudinale. In questa 
regione prevalgono nettamente le latifoglie anche se non mancano formazioni di conifere 
costituite prevalentemente da pinete di pino silvestre. Gli abeti, pur talvolta presenti, sono stati 
spesso introdotti dall’uomo anche se successivamente si possono essere diffusi 
spontaneamente. Altro carattere peculiare di questa regione è che le formazioni delle alture 
terminali, che spesso ricoprono anche la sommità dei rilievi, sono spesso definite come 
Cerrete e sono prevalentemente costituite da latifoglie rappresentate  dalle seguenti specie 
principali: Quercus cerris, Fagus sylvatica, Quercus pubescens; dalle seguenti specie 
minoritarie: Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Castanea sativa, Celtis 
australis, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Ilex aquifolium, Prunus avium, 
Quercus petraea, Sorbus aria, Sorbus terminalis, Tilia platyphillos, Ulmus minor; e dalle 
seguenti specie occasionali: Erica arborea, Ostrya carpinifolia e Prunus mahaleb. 
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RELAZIONE AGRONOMICA BOTANICA SULLO STATO DI FATTO DELLA 
VEGETAZIONE ESISTENTE AI  MAPPALI 631-3910-3911  DEL FOGLIO N. 907   

DEL COMUNE DI CLAINO CON OSTENO. 
 
 
 
 
 
Vengono di seguito descritti i risultati  dei rilievi e delle indagini visive svolte in campo. 
 
La vegetazione attualmente esistente nell’area  è costituita prevalentemente da generi 
alloctoni di impianto artificiale (cedri, magnolie, cipressi, pini, abeti, lauri, oleandri e palme), 
che non rappresentano certamente la tipica vegetazione spontanea autoctona, ma sono 
caratteristici  di una vegetazione alloctona  di altre zone mediterranee più calde, di  altre aree 
italiche o comunque da generi che caratterizzano particolari ecotopi delle sponde caldo-
temperate dei laghi subalpini della Lombardia, del Piemonte e del Veneto. Sono presenti pochi 
soggetti di generi (Aceri, Noci, Platani, e Salici) che si possono ritrovare anche nella 
vegetazione autoctona delle zone circostanti.  
Di seguito vengono pertanto elencate e numerate tutte le specie vegetali presenti indicate con 
la loro corretta denominazione botanica, con le loro caratteristiche dimensionali ed eventuali 
annotazioni di carattere fitosanitario. 
 
N. 1)  Juglans regia (foto n. 01):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 8,00-9,00 
m., una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,30 m. ed un diametro della 
chioma di circa 6,00-6,50 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari 
evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 2)  Cedrus deodara (foto n. 02):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 19,00 m., 
una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 2,30 m. ed un diametro della chioma 
di circa 10,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze 
fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 3)  Cedrus deodara (foto n. 03):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 20,00 m., 
una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,85 m. ed un diametro della chioma 
di circa 9,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze 
fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 4)  Salix alba (foto n. 04A):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 6,00-7,00 m., 
una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 3,00 m. ed un diametro della chioma 
di circa 5,00 m. L’albero si presenta capitozzato all’altezza attuale con il tronco cavo e altre 
cavità sulle grosse ramificazioni primarie (foto n. 4B). 
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N. 5)  Salix alba (foto n. 05):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 8,00-9,00 m., 
una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 2,65 m. ed un diametro della chioma 
di circa 4,00 m. L’albero si presenta capitozzato all’altezza attuale . 
 
N. 6)  Salix alba (foto n. 06A):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 7,00 m., una 
circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 2,55 m. ed un diametro della chioma di 
circa 1,50 m. L’albero si presenta capitozzato all’altezza attuale con il tronco cavo e altre 
cavità sulle grosse ramificazioni primarie (foto n. 06B). 
 
N. 7)  Salix alba (foto n. 07A):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 7,00 m., una 
circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 2,45 m. ed un diametro della chioma di 
circa 1,50 m. L’albero si presenta capitozzato all’altezza attuale con il tronco cavo e altre 
cavità sulle grosse ramificazioni primarie (foto n. 07B). 
 
N. 8)  Salix alba (foto n. 08A):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 7,50 m., una 
circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 2,10 m. ed un diametro della chioma di 
circa 2,00 m. L’albero si presenta capitozzato all’altezza attuale con il tronco cavo e altre 
cavità sulle grosse ramificazioni primarie (foto n. 08B). 
 
N. 9)  Salix alba (foto n. 09):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 5,00 m., una 
circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 2,70 m. ed un diametro della chioma di 
circa 7,00 m. L’albero si presenta capitozzato all’altezza attuale . 
 
N. 10)  Betula alba (foto n. 10):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 12 m., una 
circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,35 m. ed un diametro della chioma di 
circa 7,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze 
fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 11)  Betula alba (foto n. 11):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 12 m., una 
circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,15 m. ed un diametro della chioma di 
circa 6,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze 
fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 12)  Picea abies (foto n. 12):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 15,50 m., una 
circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,85 m. ed un diametro della chioma di 
circa 7,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze 
fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 13)  Platanus hybrida (foto n. 13):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 23,00 
m., una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 3,00 m. ed un diametro della 
chioma di circa 13,00 -15,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza 
particolari evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
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N. 14)  Acer sp. (foto n. 14):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 17,00 m., una 
circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 2,20 m. ed un diametro della chioma di 
circa 10,00 -12,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari 
evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 15)  Cedrus deodara (foto n. 15):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 19,00 
m., una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 2,65 m. ed un diametro della 
chioma di circa 15,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari 
evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 16)  Cedrus atlantica (foto n. 16):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 19,50 
m., una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 2,50 m. ed un diametro della 
chioma di circa 14,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari 
evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 17)  Acer sp. (foto n. 17):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 16,00 m., una 
circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,45 m. ed un diametro della chioma di 
circa 9,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze 
fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 18)  Cedrus deodara (foto n. 18):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 18,00 
m., una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,35 m. ed un diametro della 
chioma di circa 7,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari 
evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 19)  Acer sp. (foto n. 19-20):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 13,00 m., una 
circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,20 m. ed un diametro della chioma di 
circa 9,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze 
fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 20)  Acer sp. (foto n. 19-20):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 14,50 m., una 
circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,20 m. ed un diametro della chioma di 
circa 8,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze 
fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 21)  Cupressus arizonica (foto n. 21):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 
21,00 m., una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,90 m. ed un diametro 
della chioma di circa 6,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari 
evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 22)  Cedrus deodara (foto n. 22):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 19,00 
m., una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 2,15 m. ed un diametro della 
chioma di circa 12,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari 
evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
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N. 23)  Cedrus deodara (foto n. 23):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 21,00 
m., una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 2,60 m. ed un diametro della 
chioma di circa 12,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari 
evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 24)  Acer sp. (foto n. 24):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 10,00 m., una 
circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 0,90 m. ed un diametro della chioma di 
circa 5,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze 
fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 25)  Acer sp. (foto n. 25):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 11,00 m., una 
circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,25 m. ed un diametro della chioma di 
circa 8,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze 
fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 26)  Acer sp. (foto n. 26):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 7,00 m., una 
circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 0,7 m. ed un diametro della chioma di 
circa 4,50 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze 
fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 27)  Cedrus deodara (foto n. 27):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 21,00 
m., una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 2,50 m. ed un diametro della 
chioma di circa 16,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari 
evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 28)  Cedrus deodara (foto n. 28):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 26,00 
m., una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 2,25m. ed un diametro della 
chioma di circa 8,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari 
evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 29)  Acer sp. (foto n. 29):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 11,,00 m., una 
circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,35 m. ed un diametro della chioma di 
circa 8,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze 
fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 30)  Pinus pinea (foto n. 30):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 16,,00 m., 
una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,85 m. ed un diametro della chioma 
di circa 10,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze 
fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 31)  Juglans regia (foto n. 31):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 8,,00 m., 
una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,05 m. ed un diametro della chioma 
di circa 6,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze 
fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
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N. 32)  Cedrus atlantica (foto n. 32):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 24,00 
m., una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 2,65 m. ed un diametro della 
chioma di circa 14,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari 
evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 33)  Cedrus deodara (foto n. 33):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 18,00 
m., una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,90 m. ed un diametro della 
chioma di circa 12,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari 
evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 34)  Juglans regia (foto n. 34):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 9,,00 m., 
una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,20 m. ed un diametro della chioma 
di circa 8,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze 
fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 35)  Magnolia grandiflora (foto n. 35):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 
11,,00 m., una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,30 m. ed un diametro 
della chioma di circa 6,00-8,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza 
particolari evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 36)  Cedrus atlantica (foto n. 36):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 21,00 
m., una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,50 m. ed un diametro della 
chioma di circa 9,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari 
evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 37)  Pinus pinea (foto n. 37):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 16,,00 m., 
una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,35 m. ed un diametro della chioma 
di circa 9,00 m. L’albero si presenta in uno stato vegetativo deperente con presenza di 
seccume nella parte bassa della chioma. 
 
N. 38)  Pinus pinea (foto n. 38):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 15,,00 m., 
una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,60 m. ed un diametro della chioma 
di circa 6,00 m. L’albero si presenta in uno stato vegetativo deperente con presenza di 
seccume nella parte bassa della chioma. 
 
N. 39)  Pinus pinea (foto n. 39):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 14,,00 m., 
una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,15 m. ed un diametro della chioma 
di circa 7,00 m. L’albero si presenta in uno stato vegetativo deperente con presenza di 
seccume nella parte bassa della chioma. 
 
N. 40)  Pinus pinea (foto n. 40):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 15,,00 m., 
una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,50 m. ed un diametro della chioma 
di circa 5,00 m. L’albero si presenta in uno stato vegetativo deperente con presenza di 
seccume nella parte bassa della chioma. 
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N. 41)  Pinus pinea (foto n. 41):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 16,,00 m., 
una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,50 m. ed un diametro della chioma 
di circa 5,00 m. L’albero si presenta in uno stato vegetativo deperente con presenza di 
seccume nella parte bassa della chioma. 
 
N. 42)  Pinus pinea (foto n. 42):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 13,,00 m., 
una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,25 m. ed un diametro della chioma 
di circa 4,00 m. L’albero si presenta in uno stato vegetativo deperente con presenza di 
seccume nella parte bassa della chioma. 
 
N. 43)  Laurus nobilis (foto n. 43):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 7,,00 m., 
un  tronco a ceppaia con  un diametro della chioma di circa 6,00 m. L’arbusto si presenta in 
normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria 
indagine visiva. 
 
N. 44)  Prunus laurocerasus (foto n. 44):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 
5,,00-6,00 m., un  tronco a ceppaia con  un diametro della chioma di circa 8,00 m (tre piante). 
L’arbusto si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie 
rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 45)  Cedrus atlantica (foto n. 45):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 28,00 
m., una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 2,40 m. ed un diametro della 
chioma di circa 9,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza par ticolari 
evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 46)  Acer sp. (foto n. 46):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 11,,00 m., una 
circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 0,70 m. ed un diametro della chioma di 
circa 5,00 m. L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze 
fitosanitarie rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 47)  Pinus pinea (foto n. 47):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 16,,00 m., 
una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,75 m. ed un diametro della chioma 
di circa 8,00 m. L’albero si presenta in uno stato vegetativo deperente con presenza di 
seccume nella parte bassa della chioma. 
 
N. 48)  Pinus pinea (foto n. 47):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 15,,00 m., 
una circonferenza del tronco misurata a petto d’uomo di 1,30 m. ed un diametro della chioma 
di circa 9,00 m. L’albero si presenta in uno stato vegetativo deperente con presenza di 
seccume nella parte bassa della chioma. 
 
N. 49)  Nerium oleander (foto n. 49):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 2,,50 
m., un tronco a ceppaia ed un diametro della chioma di circa 4,50 m. L’arbusto si presenta in 
normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria 
indagine visiva. 
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N. 50)  Nerium oleander (foto n. 50):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 2,,50 
m., un tronco a ceppaia ed un diametro della chioma di circa 4,50 m. L’arbusto si presenta in 
normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria 
indagine visiva. 
 
N. 51)  Nerium oleander (foto n. 51):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 2,,50 
m., un tronco a ceppaia ed un diametro della chioma di circa 4,50 m. L’arbusto si presenta in 
normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria 
indagine visiva. 
 
N. 52)  Nerium oleander (foto n. 52):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 2,,50 
m., un tronco a ceppaia. ed un diametro della chioma di circa 4,50 m. L’arbusto si presenta in 
normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria 
indagine visiva. 
 
N. 53)  Nerium oleander (foto n. 53):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 2,,50 
m., un tronco a ceppaia ed un diametro della chioma di circa 4,50 m. L’arbusto si presenta in 
normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria 
indagine visiva. 
 
N. 54)  Nerium oleander (foto n. 54):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 2,,50 
m., un tronco a ceppaia ed un diametro della chioma di circa 4,50 m. L’arbusto si presenta in 
normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria 
indagine visiva. 
 
N. 55)  Nerium oleander (foto n. 55):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 2,,50 
m., un tronco a ceppaia ed un diametro della chioma di circa 4,50 m. L’arbusto si presenta in 
normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria 
indagine visiva. 
 
N. 56)  Nerium oleander (foto n. 56):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 2,,50 
m., un tronco a ceppaia ed un diametro della chioma di circa 4,50 m. L’arbusto si presenta in 
normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria 
indagine visiva. 
 
N. 57)  Nerium oleander (foto n. 57):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 2,,50 
m., un tronco a ceppaia ed un diametro della chioma di circa 4,50 m. L’arbusto si presenta in 
normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria 
indagine visiva. 
 
N. 58)  Trachicarpos fortunei  (foto n. 58):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 
2,,00 m., una circonferenza del tronco di 0,40 m.  ed un diametro della chioma di circa 1,50 m. 
L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie 
rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
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N. 59)  Trachicarpos fortunei  (foto n. 59):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 
2,,00 m., una circonferenza del tronco di 0,40 m.  ed un diametro della chioma di circa 1,50 m. 
L’albero si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie 
rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 60)  Salix alba  (foto n. 60):  il soggetto bicormico presenta un’altezza stimata di circa 
5,,00-9,00 m., una circonferenza dei due tronchi misurata a petto d’uomo di 1,20 m. e 1,60 m. 
ed un diametro della chioma di circa 7t,00 m. L’albero si presenta capitozzato all’altezza 
attuale. 
 
N. 61)  Spiraea sp. (foto n. 61):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 2,,50 m., un 
tronco a ceppaia ed un diametro della chioma di circa 2,00-2,50 m. L’arbusto si presenta in 
normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria 
indagine visiva. 
 
N. 62)  Spiraea sp. (foto n. 62):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 2,,50 m., un 
tronco a ceppaia ed un diametro della chioma di circa 2,00-2,50 m. L’arbusto si presenta in 
normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria 
indagine visiva. 
 
N. 63)  Spiraea sp. (foto n. 63):  il soggetto presenta un’altezza stimata di circa 2,,50 m., un 
tronco a ceppaia ed un diametro della chioma di circa 2,00-2,50 m. L’arbusto si presenta in 
normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie rilevabili ad una sommaria 
indagine visiva. 
 
N. 64) siepe di Prunus laurocerasus (foto n. 64):  la siepe presenta un’altezza stimata di 
circa 2,00-2,,50 per una lunghezza di circa 12 m. ed un diametro della chioma di circa 1,00 m. 
La siepe si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie 
rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 65) siepe di Prunus laurocerasus (foto n. 65):  la siepe presenta un’altezza stimata di 
circa 2,5-3,,00 per una lunghezza di circa 52 m. ed un diametro della chioma di circa 1,00 m. 
La siepe si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie 
rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 
 
N. 66) siepe di Prunus laurocerasus (foto n. 65):  la siepe presenta un’altezza stimata di 
circa 2,00-2,,50 per una lunghezza di circa 23 m. ed un diametro della chioma di circa 1,00 m. 
La siepe si presenta in normale stato vegetativo senza particolari evidenze fitosanitarie 
rilevabili ad una sommaria indagine visiva. 

 
Mariano Comense,  15 marzo  2020.                                                       Il Tecnico 
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Allegati alla relazione agronomico-botanica sullo stato di fatto della 
vegetazione esistente ai mappali 631-3910-3911 del Foglio 907 del 

Comune di Claino con Osteno. 
 

 

 

-     estratto mappa catastale; 

- n. 1 fotografia georeferenziata dello stato dei luoghi acquisita da Google Earth.; 

- n. 1 fotografia aerea dello stato dei luoghi; 

- n. 66 fotografie dello stato attuale della vegetazione del luogo; 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


