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CONSIDERAZIONI  DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTI GLI ASPETTI 
PAESAGGISTICI E BOTANICI DEL PROGETTO DEL VERDE DELLA SOCIETA’ 
CAMPING LIDO OSTENO S.R.L. IN COMUNE DI CLAINO CON OSTENO 
 

 

La vegetazione attuale, così come descritta nella Relazione alla Tavola Agronomica-Botanica  
Rilievo delle piante esistenti - Stato di fatto, non presenta aspetti paesaggistici e botanici 
rilevanti e di salvaguardia ambientale. Infatti le specie vegetali presenti sono il risultato di 
impianti artificiali effettuati negli ultimi 30-40 anni con specie sia autoctone che alloctone per 
integrare una scarsa vegetazione naturale già esistente ma probabilmente insufficiente ad 
arredo verde dell’area del camping. 
  
La presenza prevalente di specie sempreverdi non autoctone come Cedrus atlantica e 
deodara,  Pinus pinea e Cupressus arizonica è attribuibile infatti a interventi di piantagione 
artificiale in sostituzione o  a completamento della scarsa vegetazione autoctona presente. Tali 
specie arboree d’alto fusto mal si adattano non solo alle caratteristiche paesaggistiche e 
botaniche della vegetazione naturale circostante (costituita in prevalenza da specie autoctone 
caducifolie quali faggi, querce, castagni, aceri, frassini, salici, carpini e ciliegi selvatici) ed 
inoltre possono manifestare con la loro crescita serie problematiche di stabilità a causa del loro 
apparato radicale che si sviluppa solo superficialmente in suoli argillosi, compatti e poco 
profondi a causa di una falda acquifera presente negli strati più superficiali del suolo. Pertanto, 
in occasione di forti eventi atmosferici (venti e nevicate eccezionali) sono spesso soggetti a 
fenomeni di ribaltamento della zolla radicale e quindi costituiscono un rischio elevato per le 
persone e le cose eventualmente sottostanti. 
 
Sono inoltre presenti alcuni grossi soggetti arborei autoctoni di Salix alba che presentano serie 
problematiche fitosanitarie quali cavità e carie dei tessuti legnosi del tronco che li espongono a 
rischio di rottura del tronco con schianto dell’intero albero in occasione di eventi atmosferici di 
una  certa rilevanza.  
 
Pertanto il progetto del verde prevede l’eliminazione di tali specie arboree, non solo 
ovviamente per le esigenze edificatorie dei nuovi fabbricati previsti dal progetto architettonico, 
ma anche per le problematiche rilevate e la loro sostituzione con specie autoctone o 
comunque naturalizzate che meglio si prestino al contesto paesaggistico del complesso 
turistico-ricreativo da realizzarsi e garantiscano nel contempo migliori condizioni di sicurezza 
statica. 
 
La vegetazione arborea autoctona presente nell’area del camping è rappresentata in 
prevalenza da soggetti arborei di aceri e di betulle di impianto artificiale o cresciuti 
naturalmente di seconda e terza  grandezza. Queste specie di alberi  autoctoni hanno una 
diffusione spontanea per seme e perciò uno scarso valore botanico e paesaggistico. Pertanto 
verranno eliminati e sostituiti con altre specie di maggiore valore paesaggistico.  
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Un soggetto arboreo alloctono esistente di Magnolia grandiflora, di medie dimensioni e di un 
certo valore botanico, verrà conservato invece nella sua attuale collocazione. Tale specie 
alloctona di origine nord-americana nella sua varietà “Gallisoniensis” è ormai ampiamente 
naturalizzata in Italia in quanto per la forma della sua chioma riesce molto decorativa nei 
giardini e lungo le alberate stradali. Pertanto la si ritrova comunemente lungo le sponde del 
Lario e del Ceresio. 
 
Un soggetto arboreo autoctono esistente di Platanus hybrida di notevoli dimensioni e valore 
paesaggistico verrà invece conservato nella sua attuale collocazione. Tale soggetto è infatti 
indenne da infezione di “cancro colorato del platano” che colpisce il patrimonio arboreo di tale 
specie  presente lungo le strade, i lungolaghi e nei giardini pubblici e privati della nostra 
penisola. 
   
Un soggetto arboreo autoctono esistente di Juglans regia di medie dimensioni e valore  
paesaggistico verrà conservato nella sua attuale collocazione.  Questa specie è molto comune 
nella vegetazione spontanea dei boschi prealpini e ben si presta a fare da collegamento tra  la 
nuova vegetazione prevista in progetto e quella dei pendii circostanti. 
 
Due soggetti esistenti di Trachycarpus fortunei , specie alloctona naturalizzata, molto diffusa 
sulle sponde lacuali  nei nostri climi e con una certa valenza botanica e paesaggistica, 
verranno trapiantati in vicinanza della piscina nell’ambito della nuova sistemazione a verde.   
Tale specie di palma rustica è molto diffusa e vegeta anche nei giardini della pianura Padana 
anche se battuti da gelidi inverni. 
 
Nove soggetti arbustivi esistenti di Nerium oleander, (specie caratteristica della regione 
mediterranea e naturalizzata delle sponde lacustri temperate del nord Italia)  verranno 
trapiantati  nell’area della SPA. Questi soggetti sono ben sviluppati e ben si prestano ad 
essere trapiantati in posizioni ben soleggiate ed a caratterizzare con la loro fioritura di pregio 
tale area del nuovo complesso turistico-ricreativo. 
 
Negli spazi verdi aperti intorno ai corpi di fabbrica previsti dal progetto del complesso turistico-
ricreativo verranno piantati n. 45 nuovi soggetti arborei alloctoni di Trachycarpos fortunei 
oppure in alternativa una delle seguenti specie: Olea europaea, Carpinus betulus, Prunus sp.,  
Cornus kousa al fine di realizzare una ricomposizione paesaggistica di pregio utilizzando sia 
specie vegetali autoctone che naturalizzate. 
 
Nell’area intorno alla piscina nell’ambito della nuova sistemazione a verde verranno piantati n. 
9  nuovi soggetti  arbustivi di Chamaerops humilis (palma nana) specie alloctona che ben si 
presta a caratterizzare tale area di pregio del nuovo complesso o in alternativa una delle 
seguenti specie alloctone: Hydrangea quercifolia o Camellia sasangua che con le loro fioriture 
estive o autunno-invernali possono dare una tonalità di colore all’ambiente circostante. 
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Le siepi esistenti di Prunus laurocerasus verranno conservate e completate con altri 32 metri 
lineari di nuovi soggetti arbustivi della stessa specie utilizzando un sesto di impianto di 2 
piante/metro. 
 
Verranno  infine creati 71 metri lineari di nuove siepi lungo la recinzione di confine del 
complesso turistico-ricreativo utilizzando n.  150 arbusti di Laurus nobilis, oppure di arbusti di 
Camellia sasangua specie caratteristiche della regione mediterranea e naturalizzate delle 
sponde lacustri temperate del nord Italia. 
 
Lungo le aree a parcheggio sia esterno che interno previste dal progetto del nuovo complesso 
turistico-ricreativo verranno piantati n. 19 soggetti arborei  autoctoni di Platanus acerifolia 
allevati a tetto, tipica specie che caratterizza i paesaggi dei lungolaghi e delle piazze dei paesi 
rivieraschi dei laghi prealpini e che rappresenta un valido trait-d’union con la vegetazione 
naturale dei boschi circostanti oltre che fornire un ombreggiamento importante nella stagione 
estiva. 
 
Tutte le piante arboree d’alto fusto di nuovo impianto avranno una altezza minima di 3 metri. 
 
Infine verranno create circa  4.200 mq. di aree a prato falciato utilizzando specie erbacee 
graminacee di pregio. 
 
Complessivamente nel progetto del verde sono previste n. 288 nuove piante arboree ed 
arbustive in aggiunta delle n. 5 piante già esistenti che vengono mantenute nella loro attuale 
collocazione e delle n. 11 piante esistenti che vengono trapiantate in altra collocazione 
all’interno dell’area di progetto.  
Tale numero comporta un indice arboreo di un albero ogni 33,50 mq. di superficie scoperta, 
ampiamente superiore alle indicazioni dell’art. 12.11 delle Disposizioni Normative del Comune 
di Claino con Osteno. 
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LE SPECIE VEGETALI UTILIZZATE NEL PROGETTO DEL VERDE DELLA 
SOCIETA’ CAMPING LIDO OSTENO S.R.L.  IN  COMUNE DI CLAINO CON 

OSTENO. 
 
 
 
Le specie vegetali utilizzate per la creazione del verde di pertinenza dei nuovi fabbricati ad uso 
turistico-ricreativo previsti nel progetto sono costituite in parte da soggetti arborei ed arbustivi 
già presenti che vengono mantenuti con le loro caratteristiche botaniche e dimensionali nella 
loro collocazione originaria, così come descritti ed indicati nella tavola dello stato di fatto della 
vegetazione esistente ai mappali 631-3910-3911 del Foglio 907 del Comune di Claino con 
Osteno; in parte da soggetti arborei ed arbustivi già presenti così come indicati nella predetta 
tavola che vengono trapiantati in altre posizioni per essere riqualificati nell’ottica di un progetto 
di ricomposizione paesaggistica dell’area a verde; infine da altri soggetti arborei ed arbustivi di 
nuova piantagione e di adeguate dimensioni scelti tra le specie autoctone o comunque 
naturalizzate presenti nella vegetazione caratteristica  dei giardini pubblici e privati lungo le 
sponde del lago Ceresio e ritenute idonee sulle base delle considerazioni tecniche 
agronomiche che comprovano la scelta di tali specie come di seguito descritto. 
Pertanto vengono elencate tutte le specie arboree ed arbustive utilizzate nel progetto come 
indicate nella legenda del disegno: “Tavola 3 agronomico-botanica Planimetria di progetto”. 
 
SOGGETI ARBOREI ED ARBUSTIVI GIA’ PRESENTI E CONSERVATI 
 
Juglans regia (noce) – n. 1 in legenda :  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. 
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Platanus hybrida (platano) – n. 13 in legenda:  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. 
 
 

                                             
 
 
Magnolia grandiflora (magnolia) – n. 35 in legenda:  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.  
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siepi di Prunus laurocerasus (laurone) – n. 65 e 66 in legenda:  la siepe presenta 
un’altezza stimata di circa 2,5-3,,00 per una lunghezza di circa 52 m. ed una larghezza della 
chioma di circa 1,00 m.  
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SOGGETTI ARBOREI ED ARBUSTIVI  GIA’ PRESENTI E TRAPIANTATI IN ALTRA 
COLLOCAZIONE 
 
Nerium oleander (oleandro) – n. 49 in legenda:  il soggetto presenta un’altezza stimata di 
circa 2,50 m. ed una ceppaia con un diametro della chioma di circa 4,50 m.  
 

                                  
 
Nerium oleander (oleandro) – n. 50 in legenda: il soggetto presenta un’altezza stimata di 
circa 2,50 m. ed una ceppaia con un diametro della chioma di circa 4,50 m.  
 

                                    
 
Nerium oleander (oleandro) – n. 50 in legenda: il soggetto presenta un’altezza stimata di 
circa 2,50 m.  ed una ceppaia con un diametro della chioma di circa 4,50 m.  
 

                                    



 10 

Nerium oleander (oleandro) – n. 52 in legenda: il soggetto presenta un’altezza stimata di 
circa 2,50 m. ed una ceppaia. con un diametro della chioma di circa 4,50 m. 
  

                                   
 
Nerium oleander (oleandro) – n. 53 in legenda: il soggetto presenta un’altezza stimata di 
circa 2,50 m.  ed una ceppaia con un diametro della chioma di circa 4,50 m.  
 

                                  
 
Nerium oleander (oleandro) – n. 54 in legenda: il soggetto presenta un’altezza stimata di 
circa 2,,50 m. ed una ceppaia con un diametro della chioma di circa 4,50 m. 
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Nerium oleander (oleandro) – n. 55 in legenda: il soggetto presenta un’altezza stimata di 
circa 2,50 m. ed una ceppaia con un diametro della chioma di circa 4,50 m.  
 

                               
 
Nerium oleander (oleandro) – n. 56 in legenda: il soggetto presenta un’altezza stimata di 
circa 2,50 m. ed una ceppaia con un diametro della chioma di circa 4,50 m. 
 

                                
 
Nerium oleander (oleandro) – n. 57 in legenda: il soggetto presenta un’altezza stimata di 
circa 2,50 m. ed una ceppaia con un diametro della chioma di circa 4,50 m. 
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Trachycarpus fortunei (palma rustica) – n. 58 in legenda:  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. 
  

                                  
 
Trachycarpus fortunei (palma rustica) – n. 59 in legenda: il soggetto presenta un’altezza 
stimata di circa 3,50 m., una circonferenza del tronco di 0,70 m.  ed un diametro della chioma 
di circa 2,50 m.  
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SOGGETTI ARBOREI  ED ARBUSTIVI DI NUOVA PIANTAGIONE 
 
Chamaerops humilis (palma nana) – in legenda Ch1 - Ch9: Sono le uniche palme 
spontanee d’Europa e in ambiente naturale possono raggiungere i 3-5 metri di altezza. Hanno 
quasi sempre fusti plurimi, d’altezza varia, avvolti da peli nerastri, sormontati da foglie a 
ventaglio verde scuro, portate da piccioli dentati. Fiori a grappoli di un bel colore giallo vivo 
mentre i frutti sono grossi come piselli e di colore grigio-blu. Sono piante alloctone 
naturalizzate e presenti in molti giardini del lago di Como e Ceresio per la loro resistenza ai 
freddi invernali e per il loro pregio paesaggistico. 
 

                               
 
o  in alternativa Hydrangea quercifolia (ortensia): arbusti acidofili tipici della vegetazione 
lacustre che raggiungono 1,20-1,50 metri di altezza ed hanno una forma arrotondata. 
Interessanti in ambito paesaggistico per le loro grandi foglie hanno la forma di quelle delle 
querce ed in autunno diventano rosso o porpora moto intenso. Da luglio a settembre fioriscono 
fiori bianchi in panicoli che assumono sfumature rossastre-tabacco prima di appassire. Anche 
le ortensie sono specie acidofile idonee in terreni acidi e torbosi. 
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o in alternativa Camellia sasangua (camellia autunnale): splendidi arbusti sempreverde 
con fogliame coriaceo. Raggiungono un’altezza di 2-4 metri ed un diametro di 2-3 metri. 
Presentano fiori doppi o semidoppi bianchi, rosa o rossi molto profumati a seconda della 
varietà e del clima che appaiono in autunno-inverno. Preferiscono esposizioni moderatamente 
assolate, acidofila tipica della vegetazione ornamentale delle vecchie ville dei laghi lombardi. 
 

                                                       
 
Platanus acerifolia  (platano formato a tetto) – in legenda Pa1 - Pa19 : alberi d’alto fusto a 
foglia caduca di rapida crescita con chioma a tetto che deve essere mantenuta con idonee 
potature. Hanno grandi foglie larghe 15 cm. con 5 lobi poco dentati verde lucido in primavera e 
rosso ruggine in autunno. Presentano frutti globosi prima verdi, poi rossicci che rimangono 
penzoloni sui rami anche d’inverno. La loro corteccia si sfalda in larghe chiazze, lasciando 
apparire un attraente disegno verde-grigio chiaro. Sono particolarmente indicati nelle piazze e 
lungo le strade per creare aree ombreggiate di sosta. Da adulti presentano una particolare 
chioma allungata orizzontalmente che conferisce loro una valenza paesaggistica molto 
apprezzata. Questo sistema di potatura dei platani è caratteristico del lago e storicizzato. 
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Trachicarpus fortunei (palma rustica) – in legenda Tf1 - Tf45: sono le palme più rustiche 
che sono diffuse e vegetano anche nei giardini della pianura padana pur se esposte a gelidi 
inverni. Sono caratterizzate da uno stipite solitario, non ramificato e senza fogliame alla base, 
alto da 10 a 15 metri, con piccioli fogliari per niente o poco spinosi. Le foglie sono raccolte in 
un ricco ciuffo terminale, sono di colore verde scuro e lucenti nella pagina superiore, chiare e 
cenerognole sotto. I fiori sono a grappoli di un bel colore giallo vivo mentre i frutti, grossi come 
un pisello, sono grigio blu. Sono piante alloctone presenti in Italia dalla seconda metà 
dell’Ottocento, naturalizzate e utilizzate in molti giardini del lago di Como e Ceresio per la loro 
resistenza ai freddi invernali e per il loro pregio paesaggistico. 
 
 

                                                                                                
    
o in alternativa Olea europaea (ulivo): alberi sempreverdi ricchi di storia e simbolismi 
coltivati lungo le sponde del Lario e di altri laghi lombardi per la loro valenza paesaggistica e 
per i loro frutti impiegati nella produzione di olio soprattutto per il consumo diretto e per il loro 
valore ambientale. Di medio sviluppo possono raggiungere i 10-12 metri di altezza in natura. Il 
tronco presenta spesso un aspetto rugoso e contorto che nei soggetti più vecchi conferisce 
loro un aspetto vetusto molto caratteristico. Le foglie sono coriacee ed i frutti carnosi violacei 
scuri a completa maturazione. La varietà “Leccina” è particolarmente resistente al freddo, alle 
malattie e può essere usata anche in località pianeggianti, vallive o di bassa collina del Nord 
Italia. 
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o in alternativa Carpinus betulus (carpino bianco): alberi a foglia caduca che raggiungono 
un’altezza di 15-20 metri ed un diametro di 8-10 m. Hanno foglie ovali, verdi e con evidenti 
nervature. In autunno le foglie secche non cadono ma rimangono attaccate ai rami fino alla 
primavera e per questa loro caratteristica venivano utilizzati per la formazione di siepi e roccoli 
nelle antiche ville padronali lombarde, anche sul lago. Rustici crescono in tutti i terreni anche 
fino a 1000 m. di altitudine. Sopportano bene qualsiasi potatura.  
 

                                                       
 
o in alternativa Prunus avium (ciliegio): alberi a foglia caduca raggiungono i 4-5 metri di 
altezza ed un diametro di 3-4 metri. Hanno una forma eretta, una corteccia bruno rossastra e 
fiori bianchi o rossi a seconda della varietà raggruppati in mazzi all’inizio della primavera sui 
rami ancor spogli. Le foglie sono dapprima rosso bruno poi verdi e infine giallo rosse in 
autunno. Le varietà da fiore (serrulata, subirthella ecc.) sono particolarmente indicate poiché 
non producendo frutti ed avendo una fioritura interessante e cospicua risultano idonee in 
ambito paesaggistico. 
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o in alternativa Cornus kousa: arbusti decorativi a foglia caduca che possono raggiungere 
anche i 5,00 metri di altezza e 4,00 metri di diametro. Le chiome hanno una forma arrotondata 
e in estate presentano brattee bianche che sembrano fiori seguite da frutti che sembrano 
fragole entrambi molto decorativi. Le foglie in autunno assumono un colore bronzeo-rosso che 
dona loro un effetto particolarmente scenografico. La pianta cambia abito più volte nelle 
diverse stagioni e questo la rende particolarmente di pregio nell’utilizzo in ambito 
paesaggistico. 
 

   
 
Siepi di Prunus laurocerasus (laurone) – in legenda PL1 – PL2: sono gli arbusti 
sempreverdi più utilizzati in Italia per siepi. Il loro fogliame coriaceo è molto ornamentale, crea 
una vegetazione fitta e densa. Hanno la capacità di assoggettarsi a qualsiasi potatura. Se non 
potati danno luogo a una bella fioritura bianca in spighe a fine aprile. Nel caso specifico la 
scelta di questa specie è condizionata dalla presenza dei due tratti di siepe esistenti nella 
proprietà (vedi legenda ai numeri 65 e 66) che vanno integrati con la medesima pianta. 
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Siepi di Laurus nobilis (alloro) – in legenda Ln1 – Ln2: arbusti sempreverdi che possono 
raggiungere, se non potati, anche i 9-10 metri di altezza e un diametro di 4-5 metri. Vengono 
utilizzati per formare siepi di grande effetto. Le foglie alterne sono coriacee, con margini 
ondulati e molto aromatiche se stropicciate. Presentano infiorescenze giallastre a marzo-
aprile. Sopportano bene qualsiasi potatura di formazione, consentendo la formazione di siepi 
molto contenute. 
 

                                    
 
o in alternativa Camellia sasangua (camellia autunnale): splendidi arbusti sempreverde 
con fogliame coriaceo. Raggiungono un’altezza di 2-4 metri ed un diametro di 2-3 metri. 
Presentano fiori doppi o semidoppi bianchi, rosa o rossi molto profumati a seconda della 
varietà e del clima che appaiono in autunno-inverno. Preferiscono esposizioni moderatamente 
assolate. Pianta particolarmente idonea per la formazione di siepi a forma libera, poiché non 
richiede particolari potature che la priverebbero della cospicua e prolungata fioritura. 
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