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1. INTRODUZIONE 

1.1 Contesto generale 

Durante gli ultimi decenni negli ambiti già fortemente urbanizzati si è riscontrata un’ulteriore densificazione degli inse-

diamenti e delle infrastrutture, che ha comportato la perdita di componenti naturali, quali le aree verdi e le alberature1. 
La Città di Mendrisio, composta sia da quartieri fortemente urbanizzati sia da quartieri più rurali, non è esente da tale 
evoluzione; è pertanto auspicato l’aggiornamento delle conoscenze relative le componenti naturali, in particolare gli 

alberi pregiati e monumentali.  

Gli alberi monumentali all’interno di un contesto urbano sono elementi fondamentali da un punto di vista naturalistico e 

paesaggistico, in quanto hanno molteplici funzioni, ad esempio quella di spazio vitale per vari organismi e di svago per 
la popolazione residente.  

 

1.2 Obiettivo del mandato  

Il Municipio di Mendrisio ha incaricato lo studio Oikos 2000 – Consulenza e ingegneria ambientale Sagl di Bellinzona 
Carasso di allestire un censimento delle alberature nel Quartiere di Rancate, valutandone preliminarmente lo stato di 
salute e segnalando anche la necessità di analisi o interventi ulteriori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
1 Repubblica e Cantone Ticino. Piano direttore. 2013. Scheda di piano direttore P4 - Componenti naturali. 
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2. DATI PREGRESSI 

2.1 Perimetro 

Oggetto del presente documento sono le alberature presenti all’interno del Quartiere di Rancate a ridosso delle aree 
residenziali, agricole e di fruizione pubblica, all’esterno delle aree boscate. 

 

Figura 1 – Quartiere di Rancate (in rosso); estratto Carta nazionale Svizzera, Mendrisio no. 1373, 1.25'000, scala: 1:20’000.  
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2.2 Piano regolatore (PR) e piano del paesaggio (PPAES) 

Le norme d’attuazione del Piano regolatore (NAPR) del Comune di Mendrisio - Quartiere di Rancate (stato: agosto 
2014) contengono indicazioni inerenti le alberature in ambito urbano. In particolare all’art. 20 (III) le alberature e gli 
alberi isolati di pregio sono definiti tra gli elementi naturali protetti (Piano del paesaggio PPAES):  

1.  Sono considerati elementi naturali protetti i seguenti oggetti e ambienti di particolare pregio naturalistico 

e/o paesaggistico, indicati nel piano del paesaggio: 

[…]  

d) le alberature e gli alberi isolati di pregio;  

[…] 

2. In generale è vietato ogni intervento che possa modificare l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biolo-

gico presente. Deroghe possono essere autorizzate dal Municipio d'intesa con l'autorità cantonale com-

petente. 

Per il quartiere di Rancate, a differenza di altri Quartieri (p.es. Meride, Capolago), non è però stato definito un inventa-
rio delle alberature pregiate di interesse ecologico e paesaggistico.  

 

2.3 Alberature in ambito urbano  

La Città di Mendrisio (Ufficio Tecnico Comunale UTC) ha messo a disposizione dei nostri operatori i dati inerenti le 
alberature gestite in ambito urbano, nello specifico sotto forma di tabella suddivisa per comparti e tipologia di alberi 
(latifoglie, conifere, arbusti, ecc.) con le indicazioni specifiche della gestione ricorrente. Di questi dati sono stati sele-
zionati gli alberi ad alto fusto per l’allestimento del presente censimento.  

 

2.4 Situazione fondiaria  

Gli alberi pregiati o monumentali rilevati nell’ambito del presente censimento riguardano 27 mappali. L’elenco con le 
proprietà e il numero di alberi pregiati presenti è riportato in Allegato 4.  
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 Censimento degli alberi 

Per poter valutare lo stato attuale degli alberi pregiati sono stati effettuati dei rilevamenti sul terreno nei mesi di giugno 
e luglio 2018. Le alberature sono state rilevate mediante GPS (precisione 3-5 m) e riportate sulla carta utilizzando un 
sistema informativo territoriale (GIS, ESRI ArcMap 10.0). Oltre al rilevamento della specie, per ogni albero sono state 
stimate (alberi non accessibili) oppure misurate (alberi accessibili, mappali pubblici) le dimensioni. Per la misurazione 
del diametro a petto d’uomo (DPU, diametro ad un’altezza di 1.3 m) è stato utilizzato la bindella, mentre per la misura-
zione dell’altezza lo strumento laser TruPulse 200B Laser Rangefinder (Figura 2)2. 

     

Figura 2 –TruPulse 200B Laser Rangefinder. 

 

3.2 Valutazione visiva stato di salute degli alberi 

Per tutti gli alberi accessibili e rilevati sui mappali di proprietà pubblica è stato valutato visivamente lo stato di salute. 
Nella presente fase si tratta di una valutazione preliminare non esaustiva che andrà eventualmente approfondita con 
analisi più dettagliate (p.es. visual tree assesment VTA, tomografia). Questa prima fase consiste nell’identificazione di 

sintomi esterni di possibili difetti interni all’individuo. Rigonfiamenti, cavità o parti schiacciate della corteccia, sono dei 
segnali ben visibili di un problema interno dell’individuo. 

Sulla base dei dati raccolti per ogni albero rilevato è stata allestita una scheda dettagliata (Allegato 3). La scheda con-
tiene, oltre ai dati tecnici e descrittivi dell’albero, una valutazione delle disfunzioni riscontrate, in parti-colare inerenti lo 
stato fisiologico (p.es. disfunzioni a livello di fogliame) e lo stato meccanico. Per la caratterizzazione di quest’ultimo 

sono state evidenziate la struttura della chioma e delle radici e osservate le principali disfunzioni strutturali evidenti 
(p.es. cavità nei rami o nel tronco).  

                                                                        
2 http://www.lasertech.com/TruPulse-200-Rangefinder.aspx 
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Infine su ogni scheda è suggerita un’indicazione sull’urgenza di un’eventuale analisi approfondita. Sulla base dello 

stato fisiologico e meccanico dell’albero, che determinano la probabilità di frattura, sono stati definiti 3 livelli di urgenza 
d’intervento. Questa rappresenta la tempistica con cui intervenire per non pregiudicare una situazione ancora soddi-

sfacente o già in via di degrado. Interventi con grado di urgenza 1 sono da effettuarsi al più presto (Tabella 2). 

 

Tabella 1 – Livelli di urgenza in relazione alle disfunzioni riscontrate. 

 

 

 

 

 

 

 

  

URG Disfunzioni Urgenza 

1  Disfunzioni gravi / albero potenzialmente pericolante intervenire urgentemente 

2 Disfunzioni di media entità  da effettuare prossimamente 

3 Non presenta particolari disfunzioni  nessuna urgenza 
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4. RISULTATI DEI RILEVAMENTI 

4.1 Rilevamenti alberi esistenti 

Globalmente, all’interno del Quartiere di Rancate, sono stati censiti 102 alberi appartenenti a 22 specie diverse (Ta-
bella 2). La posizione dei singoli alberi rilevati è riportata in Allegato 1, i dati correlati con la caratterizzazione dei singo-
li alberi in Allegato 2.  

 

Tabella 2 – Specie rilevate nel Quartiere di Rancate. 

Nome scientifico Nome vernacolare N.  Nome scientifico Nome vernacolare N. 

Acer platanoides Acero riccio 30  Morus alba Gelso bianco 4 

Acer pseudoplatanus Acero di monte 1  Picea abies Abete rosso 2 

Betula pendula Betulla 3  Picea glauca 'Conica' Albertiana conica 1 

Carpinus betulus Carpino bianco 1  Picea sitchensis 'glauca' Peccio di Sitka 1 

Cedrus deodara Cedro dell'Himalaya 10  Pinus sp. Pino 1 

Cedrus sp. Cedro 1  Pinus sylvestris Pino silvestre 1 

Celtis australis Bagolaro 10  Platycladus orientalis Tuia orientale 1 

Cupressus sempervirens Cipresso mediterraneo 5  Populus nigra s.l. Pioppo nero 2 

Fagus sylvatica Faggio 1  Tilia platyphyllos Tiglio ibrido europeo 2 

Fraxinus excelsior Frassino 2  Tilia x europaea Tiglio nostrano 21 

Liriodendron tulipifera Albero dei tulipani 1  (Parco alberato) 3 

Magnolia stellata Magnolia stellata 1  TOTALE 102 
 
 

Delle alberature principali, che rivestono un’importante funzione paesaggistica ed ecologica, la maggior parte si trova 
in ambito urbano e in diversi casi compone viali alberati. Esse fungono da elementi paesaggistici e ornamentali e da 
fonti di ombreggiamento all’interno di piazze, nei pressi di parcheggi e altre infrastrutture pubbliche (asilo, sagrato, 
campo sportivo, Figura 3). Le specie più ricorrenti osservate sono alberi tipici da viale, quali il tiglio (Tilia sp.), l’acero 

riccio (Acer platanoides) o il bagolaro (Celtis australis), accompagnati da altre essenze arboree sia autoctone che 
esotiche.  
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Figura 3 – Viale di tigli presso la Chiesa S. Giovanni (a sinistra) e filare di bagolari presso il campo sportivo (a destra). 

 

I rilevamenti delle alberature in ambito privato non sono esaustivi, in quanto i mappali non sono accessibili, ma forni-
scono delle indicazioni sulla presenza di alberi monumentali e pregiati anche nella zona residenziale. Nelle parcelle 
private le alberature osservate si situano prevalentemente all’interno di giardini. Nell’ambito dei rilevamenti sono stati 
constatati in alcuni casi, parchi alberati a ridosso di ville. Per queste situazioni, molto interessanti da un punto di vista 
paesaggistico, non è stato effettuato un rilevamento degli alberi singoli ma sono state censite quale oggetto unico 
(Figura 4). Tra le alberature monumentali l’essenza maggiormente rappresentata all’interno dei giardini è il cedro (Ce-

drus sp.). 

     

Figura 4 – Cedro dell’Himalaya all’interno di un giardino privato (a sinistra) e parco alberato in località Barozzo (a destra). 

 

4.2 Valutazione stato di salute 

Per tutti gli alberi rilevati su mappali di proprietà pubblica è stata allestita una scheda descrittiva (Allegato 3). Questa 
contiene, oltre ai dati tecnici e ad una valutazione preliminare delle disfunzioni riscontrate, un’indicazione sull’urgenza 
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di un’eventuale analisi approfondita o di un intervento gestionale (Tabella 3). Infatti, tra gli alberi rilevati sono stati os-
servati singoli individui che necessitano di interventi specifici (potature, abbattimento), oppure di un’analisi strumentale 

approfondita per determinarne lo stato interno del legno (p.es. tomografia).  

 

Tabella 3 – Urgenza (1-3) di intervento. Tot.: numero alberi totale, Com: numero alberi su mappale di proprietà del Comune, Altri: numero alberi 
su mappali di proprietà di altri enti pubblici (es. Cantone, Consorzi manutenzione/arginature, ecc.), Privati: numero alberi su mappali privati. 

 

 

 

 

 

 

In alcune situazioni sono state osservate problematiche serie di stabilità dell’albero, per le quali interventi radicali o 
analisi ulteriori risultano urgenti (urgenza 1). Ad esempio tra gli alberi pericolanti sono stati rilevati un tiglio nei pressi 
della Chiesa S. Giovanni, che presenta del marciume diffuso lungo il fusto ed è pendente sulla strada, e un acero 
riccio con problemi analoghi nei pressi del centro scolastico (Figura 5). Vista l’estensione del marciume, per questi 

esemplari si raccomanda l’abbattimento con successiva sostituzione. 

      

Figura 5 – Alberi classificati di urgenza 1: tiglio presso la Chiesa S. Giovanni con marciume diffuso lungo tutto il fusto e pendente lato strada (N. 
1, a sinistra), acero riccio deperente con fusto completamente marcio (N. 65, a destra). 

 

Valutazione urgenza Tot. Comune Altri Privati 

1 - Disfunzioni gravi / albero potenzialmente pericolante 4 3 1 - 

2 - Disfunzioni di media entità  12 11 1 - 

3 - Non presenta particolari disfunzioni  86 53 9 24 

TOTALE ALBERATURE 102 67 11 24 
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Le alberature in ambito privato, da una prima valutazione non sembrano presentare problematiche particolari. Tuttavia, 
la valutazione di eventuali difetti non è da ritenersi esaustiva in questa sede, in quanto gli alberi si trovano in aree non 
accessibili. 

4.3 Ulteriori considerazioni 

All’interno dei giardini privati è stata osservata un’importante presenza di palma di Fortune (Trachycarpus fortunei), 
specie esotica invasiva (Figura 6). Si tratta di una specie iscritta nella Lista nera svizzera, per la quale ai sensi del 
quadro legale vigente (art. 6 dell’Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente, OEDA), si rammenta che vale 
il principio di diligenza, il quale obbliga infatti gli utilizzatori di organismi nocivi ad evitare di pregiudicare la diversità 
biologica (in questo caso semplicemente favorendone la diffusione). Nel caso delle palme, molto apprezzate in ambito 
urbano, sarebbe comunque opportuno evitarne la propagazione in aree naturali, p.es. eliminando sistematicamente le 
infiorescenze prima della fruttificazione. Le presenze osservate (non esaustive) sono state cartografate e riportate sul 
piano (Allegato 1). 

 

Figura 6 – Neofite invasive osservate: palme di Fortune presenti all’interno di giardini privati. 

 
 

5. CONCLUSIONE 

Le alberature presenti in un contesto urbano e periurbano, nello specifico presso il nucleo di Rancate e nei suoi dintor-
ni, rappresentano un elemento fondamentale legato al benessere dei cittadini, oltre che ad aspetti ecologici, e vanno 
quindi salvaguardati. È però fondamentale garantire la sicurezza all’utenza, pertanto con il presente documento sono 

anche stati identificati problemi visibili di stabilità che dovranno essere approfonditi. 
 

Collaboratori: Lorenzo Schmid 

Responsabile progetto: Giuliano Greco 
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ALLEGATO 1  

CARTOGRAFIA DEGLI ALBERI SINGOLI 

SCALA 1:1’500 
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ALLEGATO 2 - DATI DEI RILEVAMENTI 

 
Legenda 
ID: numero identificativo dell’albero (< 100: alberi su mappali di proprietà pubblica, >100: alberi su mappali privati) 
Specie: nome scientifico della specie 
DPU: diametro a petto d’uomo (altezza 1.3 m) in cm 
H: Altezza in m 
COORD_X: coordinata x CH1903/LV03 
COORD_Y: coordinata y CH1903/LV03 
Mappale: n. di mappale 
Pubb: albero situato su un fondo pubblico: x Città di Mendrisio, (x) altro (p.es. Parrocchia, Cantone), - privato 
PR: zona secondo il Piano delle Zone del Piano regolatore di Mendrisio - Quartiere di Rancate (CN Zona di contorno del nucleo, EAP Zona per edifici ed attrezzature di interesse pubblico, IA Zona industriale, RE Zona 
residenziale estensiva, RSI Zona residenziale semi-intensiva, ZC Zona di conservazione) 
Osservazioni / stato di salute: problemi strutturali o segni particolari 
Suolo: caratterizzazione del suolo al colletto 
URG: grado d'urgenza (1 disfunzioni gravi / albero potenzialmente pericolante - intervenire urgentemente, 2 disfunzioni di media entità - da effettuare  prossimamente, 3 non presenta particolari disfunzioni - nessuna urgenza) 

 

ID Specie DPU H COORD_X COORD_Y Mappale Pubb PR Osservazioni/ stato di salute Suolo URG 

1 Tilia x europaea 53 5.5 718'740 80'536 475 (x) EAP 
tronco pendente sulla strada (a sud-ovest, ca. 7-8°), marciume 
longitudinale sul tronco (albero cavo dal colletto all'impalcatura), 
contrafforti assenti, potatura a testa di salice, piccole cavità sulla corona, 
polloni su radici e su tronco 

superficie erbosa 1 

2 Tilia x europaea 57 6.0 718'747 80'543 475 (x) EAP tronco leggermente sbilanciato a sud (4-5°), cavità impalcatura, potatura 
a testa di salice, piccole cavità sulla corona, polloni su radici e su tronco superficie erbosa 3 

3 Tilia x europaea 76 6.8 718'754 80'550 475 (x) EAP 
piccola ferita con cavità al colletto, contrafforti presenti e in buono stato, 
presenza di edera sul tronco, potatura a testa di salice, piccole cavità 
sulla corona, polloni su radici e su tronco 

superficie erbosa 3 

4 Tilia x europaea 55 6.2  
718'745 80'532 475 (x) EAP 

struttura della chioma buona, terreno sollevato sollevate ma non radici 
apparenti, potatura a testa di salice, piccole cavità sulla corona, polloni 
su radici e su tronco 

superficie erbosa 3 

5 Tilia x europaea 59 5.5 718'751 80'539 475 (x) EAP 
piccola ferita con cavità al colletto (possibile cavità del tronco), 
contrafforti presenti e in buono stato, potatura a testa di salice, piccole 
cavità sulla corona, polloni su radici e su tronco 

superficie erbosa 2 

6 Tilia x europaea 80 7.5 718'758 80'546 475 (x) EAP diramazioni con corteccia inclusa, chioma in buono stato, potatura a 
testa di salice, piccole cavità sulla corona, polloni su radici e su tronco superficie erbosa 3 
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ID Specie DPU H COORD_X COORD_Y Mappale Pubb PR Osservazioni/ stato di salute Suolo URG 

7 Cupressus sempervirens - 6.5 718'752 80'533 477 (x) EAP - scarpata erbosa 3 

8 Cupressus sempervirens - 5.7 718'759 80'540 477 (x) EAP - scarpata erbosa 3 

9 Cupressus sempervirens - 5.8 718'766 80'546 477 (x) EAP - scarpata erbosa 3 

10 Cupressus sempervirens - 6.5 718'774 80'550 477 (x) EAP - scarpata erbosa 3 

11 Cupressus sempervirens - 5.8 718'782 80'554 477 (x) EAP - scarpata erbosa 3 

12 Celtis australis 48 11.5 718'875 80'682 416 x EAP diramazioni con corteccia inclusa, chioma in buono stato superficie erbosa 3 

13 Celtis australis 41 10.5 718'876 80'691 416 x EAP 2 diramazioni con corteccia inclusa, chioma in buono stato superficie erbosa 3 

14 Celtis australis 43 10.5 718'877 80'701 416 x EAP 1 diramazione principale con corteccia inclusa, chioma in buono stato superficie erbosa 3 

15 Celtis australis 48 11.5 718'879 80'710 416 x EAP chioma in buono stato superficie erbosa 3 

16 Celtis australis 39 10.5 718'955 80'675 416 x EAP diramazioni con corteccia inclusa, chioma in buono stato, ramo 
aggettante (applicazione di un nastro) superficie erbosa 3 

17 Celtis australis 32 10.0 718'956 80'684 416 x EAP radici apparenti, cavità del tronco al colletto, chioma in buono stato superficie erbosa 3 

18 Celtis australis 35 10.8 718'957 80'695 416 x EAP cavità del tronco al colletto, piccoli diramazioni con corteccia inclusa, 
chioma in buono stato superficie erbosa 3 

19 Celtis australis 35 10.5 718'958 80'704 416 x EAP radici apparenti con piccole ferite, chioma in buono stato superficie erbosa 3 

20 Celtis australis 33 10.0 718'960 80'715 416 x EAP radici apparenti con piccole ferite, biforcazione con corteccia inclusa, 
chioma in buono stato superficie erbosa 3 

21 Celtis australis 35 10.5 718'960 80'723 416 x EAP biforcazione (h=2 m) con corteccia inclusa, chioma in buono stato superficie erbosa 3 

22 Acer platanoides 32 8.5 718'890 80'799 416 x EAP chioma in buono stato, ferita superficiale longitudinale sul tronco vasca semicircolare con bordo in pietra, aiuola, 
pacciamatura (trucioli), parcheggio asfaltato 3 

23 Acer platanoides 21 8.0 718'896 80'798 416 x EAP radici da vivaio apparenti, chioma in buono stato vasca semicircolare con bordo in pietra, aiuola, 
parcheggio asfaltato 3 

24 Acer platanoides 19 8.0 718'901 80'797 416 x EAP radici da vivaio apparenti con ferite, tronco leggermente ricurvo, piccoli 
rami secchi, ferita superficiale longitudinale sul tronco 

vasca semicircolare con bordo in pietra, aiuola, 
parcheggio asfaltato 3 

25 Acer platanoides 16 7.2 718'906 80'796 416 x EAP piccola ferita al colletto, radici apparenti, chioma leggermente spoglia vasca semicircolare con bordo in pietra, aiuola, 
parcheggio asfaltato 3 

26 Acer platanoides 16 6.7 718'911 80'795 416 x EAP radici apparenti, piccoli rami secchi vasca semicircolare con bordo in pietra, aiuola, 
parcheggio asfaltato 3 

27 Acer platanoides 22 8.0 718'916 80'794 416 x EAP radici apparenti, piccoli rami secchi vasca semicircolare con bordo in pietra, aiuola, 
parcheggio asfaltato 3 

28 Acer platanoides 24 7.5 718'921 80'793 416 x EAP radici apparenti con ferite e ristagno d'acqua (possibile marciume), ferita 
sul tronco con possibile marciume interno 

vasca semicircolare con bordo in pietra, aiuola, 
parcheggio asfaltato 2 
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29 Tilia x europaea 56 5.3 718'742 81'171 197 x EAP radici apparenti con ferite, cavità alla base dell'impalcatura da ramo 
tagliato, piccole cavità sulla corona, potatura a testa di salice superficie erbosa 3 

30 Tilia x europaea 65 5.8 718'737 81'172 197 x EAP radici apparenti con ferite, cavità al colletto, piccole cavità sulla corona, 
cavità sulla corona con ristagno acqua (catini), potatura a testa di salice superficie erbosa 3 

31 Platycladus orientalis - 5.5 718'604 80'990 562 x EAP portamento arbustivo, chioma assente (rami secchi) lato sud superficie erbosa 3 

32 Picea glauca 'Conica' - 3.5 718'586 80'991 562 x EAP - superficie erbosa 3 

33 Magnolia stellata 16 4.0 718'585 80'988 562 x EAP 2 tronchi (circonferenza 50/38 cm) superficie erbosa 3 

34 Betula pendula 48 13.0 718'760 81'054 204 x EAP biforcazione a h=1.3 m (circonferenza100 /100 cm), presenza di ferite 
(rimarginate) da rami tagliati, piccoli rami secchi superficie erbosa 3 

35 Betula pendula 48 13.5 718'768 81'050 204 x EAP buona struttura della chioma, colletto con possibili cavità superficie erbosa 3 

36 Carpinus betulus 29 11.0 718'781 81'044 204 x EAP 4 fusti (circonferenza 80/90/80/70 cm), leggermente storti, piccole cavità superficie erbosa 3 

37 Acer pseudoplatanus 46 11.5 718'789 81'041 204 x EAP portamento a testa di salice con polloni invecchiati e ristagno d'acqua 
(catino), potenzialmente instabile, rami secchi superficie erbosa 2 

38 Tilia platyphyllos 48 12.0 718'794 81'039 204 x EAP piccola cavità nel tronco, chioma ben strutturata e in buono stato superficie erbosa 3 

39 Acer platanoides 27 7.5 718'769 81'259 193 x EAP cavità al colletto, ramificazioni principali alla stessa altezza (verticilli) con 
potenziale ristagno d'acqua (catino) superficie erbosa, sagomati, parcheggio asfaltato 3 

40 Acer platanoides 27 10.0 718'773 81'266 193 x EAP 
radici apparenti con piccole ferite, ramificazioni principali alla stessa 
altezza (verticilli) con potenziale ristagno d'acqua (catino), chioma in 
buono stato 

superficie erbosa, sagomati, parcheggio asfaltato 3 

41 Acer platanoides 26 9.0 718'776 81'273 193 x EAP 
piccola cavità con marciume alla base dell'impalcatura, ramificazioni 
principali alla stessa altezza (verticilli) con potenziale ristagno d'acqua 
(catino), chioma in buono stato 

superficie erbosa, sagomati, parcheggio asfaltato 3 

42 Acer platanoides 28 9.0 718'780 81'279 193 x EAP 
rigonfiamenti del tronco, radici da vivaio apparenti, ramificazioni 
principali alla stessa altezza (verticilli) con potenziale ristagno d'acqua 
(catino), chioma in buono stato 

superficie erbosa, sagomati, parcheggio asfaltato 3 

43 Acer platanoides 29 9.5 718'784 81'285 193 x EAP tronco leggermente ricurvo, ramificazioni principali alla stessa altezza 
(verticilli) con potenziale ristagno d'acqua (catino), chioma in buono stato superficie erbosa, sagomati, parcheggio asfaltato 3 

44 Acer platanoides 29 7.0 718'786 81'251 193 x EAP 
piccola cavità alla base dell'impalcatura da ramo tagliato, radici da vivaio 
apparenti, ramificazioni principali alla stessa altezza (verticilli) con 
potenziale ristagno d'acqua (catino), piccoli rami secchi 

superficie erbosa, sagomati, parcheggio asfaltato 3 

45 Acer platanoides 27 8.0 718'789 81'258 193 x EAP tronco leggermente ricurvo, ramificazioni principali alla stessa altezza 
(verticilli) con potenziale ristagno d'acqua (catino), piccoli rami secchi superficie erbosa, sagomati, parcheggio asfaltato 3 
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46 Acer platanoides 25 8.0 718'792 81'265 193 x EAP 
ramificazioni principali alla stessa altezza (verticilli) con potenziale 
ristagno d'acqua (catino), presenza di monconi secchi e piccoli rami 
secchi 

superficie erbosa, sagomati, parcheggio asfaltato 3 

47 Acer platanoides 24 7.5 718'796 81'271 193 x EAP 
tronco pendente a ovest con torsione,ramificazioni principali alla stessa 
altezza (verticilli) con potenziale ristagno d'acqua (catino), chioma 
leggermente indebolita (trasparente), piccoli rami secchi  

superficie erbosa, sagomati, parcheggio asfaltato 3 

48 Acer platanoides 22 7.5 718'800 81'278 193 x EAP 
ferita longitudinale con cavità del tronco (l > 1 m), tronco sbilanciato a 
nord, ramificazioni principali alla stessa altezza (verticilli) con potenziale 
ristagno d'acqua (catino), chioma in buono stato 

superficie erbosa, sagomati, parcheggio asfaltato 2 

49 Acer platanoides 25 8.2 718'810 81'256 193 x EAP tronco leggermente sbilanciato a nord, chioma in buono stato superficie erbosa, sagomati, parcheggio asfaltato 3 

50 Acer platanoides 27 8.0 718'813 81'262 193 x EAP radici apparenti con ferite, piccole cavità nella corona, piccoli rami secchi  superficie erbosa, sagomati, parcheggio asfaltato 3 

51 Acer platanoides 28 8.2 718'816 81'270 193 x EAP 
ferita longitudinale con cavità del tronco (l > 1.5 m), ramificazioni 
principali alla stessa altezza (verticilli) con potenziale ristagno d'acqua 
(catino), chioma in buono stato 

superficie erbosa, sagomati, parcheggio asfaltato 2 

52 Acer platanoides 30 8.5 718'811 81'239 193 x EAP ramificazioni principali alla stessa altezza (verticilli) con potenziale 
ristagno d'acqua (catino), chioma in buono stato superficie erbosa, asfalto 3 

53 Acer platanoides 30 8.5 718'814 81'245 193 x EAP 
ramificazioni principali alla stessa altezza (verticilli) con potenziale 
ristagno d'acqua (catino), piccola ferita su tronco, radice da vivaio 
apparente 

superficie erbosa, asfalto 3 

54 Acer platanoides 31 9.0 718'818 81'253 193 x EAP 
ramificazioni principali alla stessa altezza (verticilli) con potenziale 
ristagno d'acqua (catino), marciume alla base dell'impalcatura, piccoli 
rami secchi, radici apparenti 

superficie erbosa, asfalto 2 

55 Acer platanoides 26 9.0 718'821 81'260 193 x EAP 
radici apparenti da vivaio con piccole ferite, ramificazioni principali alla 
stessa altezza (verticilli) con potenziale ristagno d'acqua (catino), chioma 
in buono stato 

superficie erbosa, asfalto 3 

56 Acer platanoides 25 8.0 718'824 81'265 193 x EAP 
ferita longitudinale sul tronco con presenza di marciume, tronco 
penedente a ovest, radici apparenti con ferite ramificazioni principali alla 
stessa altezza (verticilli) con potenziale ristagno d'acqua (catino) 

superficie erbosa, asfalto 2 

57 Tilia x europaea 30 4.8 718'832 81'263 193 x EAP rigonfiamento del tronco, potatura a testa di salice, piccole cavità sulla 
corona, polloni sul tronco superficie erbosa, asfalto 3 

58 Tilia x europaea 27 4.5 718'838 81'260 193 x EAP rigonfiamento del tronco, cavità alla base dell'impalcatura, potatura a 
testa di salice, piccole cavità sulla corona, polloni sul tronco superficie erbosa, asfalto 3 

59 Tilia x europaea 24 5.0 718'845 81'256 193 x EAP 
ferita longitudinale sul tronco con marciume (albero cavo), radici 
apparenti con ferite, potatura a testa di salice, piccole cavità sulla 
corona, polloni sul tronco 

superficie erbosa, asfalto 2 
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60 Tilia x europaea 28 4.5 718'853 81'253 193 x EAP 
radici apparenti con ferite, cavità con marciume alla base 
dell'impalcatura, tronco leggermente sbilanciato a est, potatura a testa di 
salice, piccole cavità sulla corona, polloni sul tronco, presenza di corpi 
fruttiferi di funghi (radici) 

superficie erbosa, asfalto 3 

61 Tilia x europaea 32 4.8 718'861 81'248 193 x EAP 
rami con corteccia inclusa, rigonfiamento del tronco, radici apparenti da 
vivaio con piccole ferite, potatura a testa di salice, piccole cavità sulla 
corona, polloni sul tronco 

superficie erbosa, asfalto 3 

62 Tilia x europaea 25 4.5 718'866 81'246 193 x EAP 
radici apparenti con piccole ferite, presenza di corpi fruttiferi di funghi 
(radici), potatura a testa di salice, piccole cavità sulla corona, polloni sul 
tronco, chioma in buono stato 

superficie erbosa, asfalto 3 

63 Tilia x europaea 27 4.5 718'874 81'242 193 x EAP radici apparenti con piccole ferite, potatura a testa di salice, piccole 
cavità sulla corona, polloni sul tronco, chioma in buono stato superficie erbosa, asfalto 3 

64 Acer platanoides 29 7.5 718'881 81'239 193 x EAP radici apparenti con importanti ferite, chioma in buono stato superficie erbosa, asfalto 3 

65 Acer platanoides 22 6.5 718'877 81'232 193 x EAP albero completamente cavo, chioma trasparente, albero deperente superficie erbosa, asfalto 1 

66 Acer platanoides 22 6.0 718'874 81'225 193 x EAP radici apparenti con importanti ferite, tronco leggermente pendente a est, 
chioma in buono stato superficie erbosa, asfalto 3 

67 Acer platanoides 6 5.0 718'870 81'217 193 x EAP albero giovane (sostituito recentemente), tronco leggermente pendente 
a ovest, piccola ferita al colletto superficie erbosa, asfalto 3 

68 Acer platanoides 28 8.0 718'867 81'211 193 x EAP 
radici apparenti con importanti ferite, rami concresciuti, tronco 
leggermente pendente a ovest, ramificazioni principali alla stessa 
altezza (verticilli) con potenziale ristagno d'acqua (catino) 

superficie erbosa, asfalto 3 

69 Morus alba 41 6.0 718'853 81'186 193 x EAP 
rigonfiamento del tronco, potatura a testa di salice con polloni invecchiati 
e marciume all'impalcatura con ristagno d'acqua (catino), presenza di 
Parthenocissus inserta nelle cavità 

vasca circolare inerbita con bordo in pietra  2 

70 Morus alba 70 6.0 718'848 81'174 193 x EAP 
rigonfiamento del tronco, potatura a testa di salice con polloni invecchiati 
e marciume all'impalcatura con ristagno d'acqua (catino), presenza di 
Parthenocissus inserta nelle cavità 

vasca circolare inerbita con bordo in pietra  2 

71 Morus alba 54 5.5 718'842 81'192 193 x EAP 
rigonfiamento del tronco, potatura a testa di salice con polloni invecchiati 
e marciume all'impalcatura con ristagno d'acqua (catino), presenza di 
Parthenocissus inserta nelle cavità, presenza di fungo alla base 

vasca circolare inerbita con bordo in pietra  2 

72 Morus alba 57 5.0 718'836 81'180 193 x EAP 
rigonfiamento del tronco, potatura a testa di salice con polloni invecchiati 
e marciume all'impalcatura con ristagno d'acqua (catino), presenza di 
Parthenocissus inserta nelle cavità 

vasca circolare inerbita con bordo in pietra  2 

73 Tilia x europaea 64 6.5 718'820 81'153 193 x EAP ferite al colletto, potatura a testa di salice (ingrossate) con possibile 
ristagno d'acqua (catino), piccole cavità sulla corona, polloni sul tronco superficie erbosa 3 
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74 Tilia x europaea 70 6.5 718'816 81'146 193 x EAP ferite al colletto, potatura a testa di salice (ingrossate) con possibile 
ristagno d'acqua (catino), piccole cavità sulla corona, polloni sul tronco superficie erbosa 3 

75 Tilia x europaea 65 6.5 718'812 81'138 193 x EAP 
moncone con marciume, ferite al colletto, potatura a testa di salice 
(ingrossate) con possibile ristagno d'acqua (catino), piccole cavità sulla 
corona, polloni sul tronco 

superficie erbosa 3 

76 Tilia x europaea 56 6.5 718'809 81'158 193 x EAP 
tronco sbilanciato sul viale (ca. 7-8° lato est), muretto e asfalto sollevati 
e radici apparenti con ferite, ferite al colletto, potatura a testa di salice 
(ingrossate) con possibile ristagno d'acqua (catino), piccole cavità sulla 
corona, polloni sul tronco 

superficie erbosa 1 

77 Tilia x europaea 59 6.5 718'804 81'150 193 x EAP 
radici da vivaio apparenti con ferite, ferite al colletto, potatura a testa di 
salice (ingrossate) con possibile ristagno d'acqua (catino), piccole cavità 
sulla corona, polloni sul tronco 

superficie erbosa 3 

78 Tilia x europaea 60 7.0 718'801 81'142 193 x EAP 
tronco sbilanciato sul viale (ca. 5° lato est), contrafforti presenti ma radici 
da vivaio apparenti con ferite, marciume del tronco, potatura a testa di 
salice (ingrossate) con possibile ristagno d'acqua (catino), piccole cavità 
sulla corona, polloni sul tronco 

superficie erbosa 1 

101 Populus nigra s.l. 148 31.5 718'761 80'461 764 - -   superficie erbosa, incolto 3 

102 Fraxinus excelsior 64 17.0 718'774 80'462 763 - IA   superficie erbosa 3 

103 Populus nigra s.l. 95 28.5 718'800 80'421 1291 - -   superficie erbosa 3 

104 Tilia platyphyllos 64 26.5 718'531 81'529 573 - -   giardino 3 

105 Cedrus sp. 64 17.0 718'590 81'508 576 - RE   giardino 3 

106 Liriodendron tulipifera 48 17.5 718'497 81'294 595 - RE     3 

107 - (Gruppo di alberi) 0   718'523 81'245 600 - RE Cupressus, Cedrus, e altri. Parco alberato 3 

108 Fagus sylvatica 51 13.0 718'790 80'565 473 - RE   superficie erbosa 3 

109 Picea abies 51 19.0 718'899 80'624 419 - RE   superficie erbosa 3 

110 Cedrus deodara 64 17.0 719'011 80'820 344 - RE   superficie erbosa 3 

111 Picea abies 48 14.5 718'877 80'798 421 - RE   superficie erbosa 3 

112 Betula pendula 48 15.0 718'863 80'795 421 - RE   superficie erbosa 3 

113 Pinus sp. 51 13.0 719'033 80'858 338 - RSI   superficie erbosa 3 

114 Fraxinus excelsior 51 15.0 718'753 81'257 633 - -   superficie erbosa 3 

123 Cedrus deodara 80 21.0 718'604 80'812 521 - RE   superficie erbosa 3 

124 Cedrus deodara 64 24.0 718'682 80'800 436 - RE   superficie erbosa 3 

125 Cedrus deodara 64 24.0 718'691 80'795 436 - RE   superficie erbosa 3 
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126 Cedrus deodara 80 24.0 718'683 80'794 436 - RE   superficie erbosa 3 

127 Cedrus deodara 64 24.0 718'688 80'790 436 - RE   superficie erbosa 3 

128 Cedrus deodara 64 24.0 718'695 80'785 436 - RE   superficie erbosa 3 

129 Picea sitchensis 'glauca' 48 18.0 718'727 80'988 212 - RSI   superficie erbosa 3 

130 Pinus sylvestris 51 16.0 718'802 81'168 196 - CN   superficie erbosa 3 

131 Cedrus deodara 64 25.0 718'965 81'297 673 - RE   superficie erbosa 3 

132 Cedrus deodara 64 25.0 718'968 81'293 673 - RE   superficie erbosa 3 

133 Cedrus deodara 80 25.0 718'970 81'300 673 - RE   superficie erbosa 3 

134 - (Gruppo di alberi) 0   718'527 81'045 554 - - Uliveto (Olea europaea), e singoli alberi (Fagus sylvatica, Salix sp., 
Magnolia grandiflora, Trachycarpus fortunei,…) Parco alberato 3 

135 - (Gruppo di alberi) 0   718'549 80'970 561 - ZC diverse specie (Magnolia grandiflora, altre non riconoscibili per siepe 
alta)  Parco alberato 3 
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ALLEGATO 3 - SCHEDE ALBERI SUI MAPPALI DI PROPRIETÀ PUBBLICA
 

N. 1-6 Tilia x europaea (Tiglio ibrido europeo) 
Immagine 

 

N. mappale 475 Proprietà  Parrochia di Rancate 

Dimensioni 1: DPU = 53 cm, altezza = 5.5 m / 2: DPU = 57 cm, altezza = 6.0 m 
3: DPU = 76 cm, altezza = 6.8 m / 4: DPU = 55 cm, altezza = 6.2 m 
5: DPU = 59 cm, altezza = 5.5 m / 6: DPU = 80 cm, altezza = 7.5 m 

Suolo  Superficie erbosa 

Problemi strutturali In generale: diramazioni con corteccia inclusa, piccole cavità sulla corona o al colletto, po-
tatura a testa di salice, polloni su radici e su tronco  
Problemi particolari: N.1 (tronco pendente sulla strada (a sud-ovest, ca. 7-8°), marciume 
longitudinale sul tronco, albero cavo dal colletto all'impalcatura, contrafforti assenti), N.2 
(tronco leggermente sbilanciato a sud (4-5°), cavità impalcatura), N. 3 (piccola ferita con 
cavità al colletto, contrafforti presenti e in buono stato), N. 5 (piccola ferita con cavità al 
colletto e possibile cavità del tronco, contrafforti presenti e in buono stato)  
 

       
   

Urgenza  1 - Disfunzioni gravi / albero potenzialmente pericolante (N. 1) 

Urgenza  2 - Disfunzioni di media entità (N. 5) 

Urgenza 3 - Non presentano particolari disfunzioni (N. 2, 3, 4 e 6) 

Interventi Pianificare sostituzione a breve (N. 1), tomografia (N. 5), monitorare (N. 2, 3, 4 e 6) 

  

N. 3 

N. 1 

N. 5 
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N. 7-11 Cupressus sempervirens (Cipresso mediterraneo) 
Immagine 

 

N. mappale 477 Proprietà  Parrochia di Rancate 

Dimensioni 7: altezza = 6.5 m /  8: altezza = 5.7 m / 9: altezza = 5.8 m 
10: altezza = 6.5 m /  11: altezza = 5.8 m 

Suolo  Scarpata erbosa  

Problemi strutturali potature ornamentali, piramidale 

Urgenza  3 - Non presentano particolari disfunzioni 

Interventi Monitorare  
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N. 12-21 Celtis australis (Bagolaro) 
Immagine 

     

N. mappale 416 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni 12: DPU = 48 cm, altezza = 11.5 m / 13: DPU = 41 cm, altezza = 10.5 m 
14: DPU = 43 cm, altezza = 10.5 m / 15: DPU = 48 cm, altezza = 11.5 m 
16: DPU = 39 cm, altezza = 10.5 m / 17: DPU = 32 cm, altezza = 10.0 m 
18: DPU = 35 cm, altezza = 10.8 m / 19: DPU = 35 cm, altezza = 10.5 m 
20: DPU = 33 cm, altezza = 10.0 m / 21: DPU = 35 cm, altezza = 10.5 m 

Suolo  Superficie erbosa  

Problemi strutturali In generale: singole diramazioni con corteccia inclusa, chioma in buono stato 
Problemi particolari: N. 16 (ramo aggettante con applicazione di un nastro), N. 17 (radici 
apparenti, cavità del tronco al colletto), N. 18 (cavità del tronco al colletto), N. 19-20 (radici 
apparenti con piccole ferite) 
 

     
 

Urgenza  3 - Non presentano particolari disfunzioni  

Interventi Monitorare 

 
  

N. 17 N. 20 
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N. 22-28 Acer platanoides (Acero riccio) 
Immagine 

      

N. mappale 416 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni 22: DPU = 32 cm, altezza = 8.5 m / 23: DPU = 21 cm, altezza = 8.0 m 
24: DPU = 19 cm, altezza = 8.0 m / 25: DPU = 16 cm, altezza = 7.2 m 
26: DPU = 16 cm, altezza = 6.7 m / 27: DPU = 22 cm, altezza = 8.0 m 
28: DPU = 24 cm, altezza = 7.5 m  

Suolo  Vasca semicircolare con bordo in pietra, aiuola, parcheggio asfaltato / pacciamatura (N. 22)  

Problemi strutturali In generale: radici apparenti, chioma in buono stato 
Problemi particolari: N. 22 (ferita superficiale longitudinale sul tronco), N. 24 (radici con fe-
rite, tronco leggermente ricurvo, piccoli rami secchi, ferita superficiale longitudinale sul 
tronco), N. 25 (piccola ferita al colletto, alcuni rami secchi) N. 26 e 27 (piccoli rami secchi)  
 

   
Urgenza  2 - Disfunzioni di media entità (N. 28) 

Urgenza  3 - Non presentano particolari disfunzioni (N. 22-27) 

Interventi Tomografia e successiva valutazione (N. 28), eliminare seccume (N. 24-27), monitorare 
(tutti) 

  

N. 22 N. 28 
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N. 29-30 Tilia x europaea (Tiglio ibrido europeo) 
Immagine 

 

N. mappale 197 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni 29: DPU = 56 cm, altezza = 5.3 m / 30: DPU = 65 cm, altezza = 5.8 m 

Suolo  Superficie erbosa  

Problemi strutturali In generale: radici apparenti con ferite, piccole cavità sulla corona, potatura a testa di sa-
lice  
Problemi particolari: N. 29 (cavità alla base dell'impalcatura da ramo tagliato) N. 30 (cavità 
al colletto, cavità sulla corona con ristagno acqua in catini) 
 

     
  

Urgenza  3 - Non presentano particolari disfunzioni  

Interventi Monitorare  

N. 29 N. 30 
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N. 31 Platycladus orientalis (Tuia orientale) 
Immagine 

  

N. mappale 562 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni Arbustiva, altezza = 5.5 m  

Suolo  Superficie erbosa 

Problemi strutturali Portamento arbustivo, chioma non simmetrica (rami secchi lato sud) 
 

 
 

Urgenza  3 - Non presenta particolari disfunzioni  

Interventi Monitorare 
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N. 32 Picea glauca 'Conica' (Albertiana conica) 
Immagine 

  

N. mappale 562 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni Arbustiva, altezza = 3.5 m  

Suolo  Superficie erbosa 

Problemi strutturali - 

Urgenza  3 - Non presenta particolari disfunzioni  

Interventi Monitorare 
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N. 33 Magnolia stellata (Magnolia stellata) 
Immagine 

 

N. mappale 562 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni DPU = 16 / 12 cm, altezza = 4.0 m 

Suolo  Superficie erbosa 

Problemi strutturali - (2 fusti principali) 

Urgenza  3 - Non presenta particolari disfunzioni  

Interventi Monitorare 
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N. 34-35 Betula pendula (Betulla) 
Immagine 

 

N. mappale 204 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni 34: DPU = 48 cm, altezza = 13.0 m / 35: DPU = 48 cm, altezza = 13.5 m 

Suolo  Superficie erbosa 

Problemi strutturali In generale: buona struttura della chioma  
Problemi particolari: 34 (biforcazione a h=1.3 m, presenza di ferite rimarginate da rami ta-
gliati, piccoli rami secchi), 35 (colletto con possibili cavità)  
 

     
 

Urgenza  3 - Non presentano particolari disfunzioni  

Interventi Monitorare 

  

N. 34 N. 34 N. 35 



OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL CH-6503 BELLINZONA CARASSO 

 

 
Censimento degli alberi pregiati e monumentali - Quartiere di Rancate (ALLEGATO 3)  10 

 

N. 36 Carpinus betulus (Carpino bianco) 
Immagine 

 

N. mappale 204 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni DPU = 29/25/25/22 cm, altezza = 11.0 m 

Suolo  Superficie erbosa 

Problemi strutturali 4 fusti leggermente storti, piccole cavità 
 

    
 

Urgenza  3 - Non presenta particolari disfunzioni  

Interventi Monitorare 
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N. 37 Acer pseudoplatanus (Acero di monte) 
Immagine 

 

N. mappale 204 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni DPU = 46 cm, altezza = 11.5 m 

Suolo  Superficie erbosa 

Problemi strutturali Portamento a testa di salice con polloni invecchiati e ristagno d'acqua (catino), potenzial-
mente instabile, rami secchi  
 

    
 

Urgenza  2 - Disfunzioni di media entità 

Interventi Tomografia e successiva valutazione, eliminare seccume 
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N. 38 Tilia platyphyllos (Tiglio nostrano) 
Immagine 

 

N. mappale 204 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni DPU = 48 cm, altezza = 12.0 m 

Suolo  Superficie erbosa 

Problemi strutturali Piccola cavità nel tronco, chioma ben strutturata e in buono stato  
 

       
 

Urgenza  3 - Non presenta particolari disfunzioni  

Interventi Monitorare 
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N. 39-51 Acer platanoides (Acero riccio) 
Immagine 

    

N. mappale 193 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni 39: DPU = 27 cm, altezza = 7.5 m / 40: DPU = 27 cm, altezza = 10.0 m 
41: DPU = 26 cm, altezza = 9.0 m / 42: DPU = 28 cm, altezza = 9.0 m 
43: DPU = 29 cm, altezza = 9.5 m / 44: DPU = 29 cm, altezza = 7.0 m 
45: DPU = 27 cm, altezza = 8.0 m / 46: DPU = 25 cm, altezza = 8.0 m 
47: DPU = 24 cm, altezza = 7.5 m / 48: DPU = 22 cm, altezza = 7.5 m 
49: DPU = 25 cm, altezza = 8.2 m / 50: DPU = 27 cm, altezza = 8.0 m   
51: DPU = 28 cm, altezza = 8.2 m 

Suolo  Superficie erbosa, sagomati, parcheggio asfaltato 

Problemi strutturali In generale: ramificazioni principali alla stessa altezza (verticilli) con potenziale ristagno 
d'acqua (catino), radici apparenti, chioma in buono stato, alcuni individui con piccoli rami 
secchi 
Problemi particolari: N. 39 (cavità al colletto), N. 40 (radici apparenti con piccole ferite), N. 
41, 44 (piccola cavità con marciume alla base dell'impalcatura), N 42 (rigonfiamenti del 
tronco), N. 43, 45 (tronco leggermente ricurvo), N. 48, 51 (ferita longitudinale con cavità 
del tronco), N. 50 (piccole cavità nella corona) 
 

         
Urgenza  2 - Disfunzioni di media entità (N. 48 e 51) 

Urgenza  3 - Non presentano particolari disfunzioni (altre) 

Interventi Tomografia e successiva valutazione (N. 48 e 51), eliminare seccume (N. 44-46, 48, 50), 
monitorare (tutti) 

 
 

N. 51 N. 44 N. 40 
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N. 52-56 Acer platanoides (Acero riccio) 
Immagine 

 

N. mappale 193 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni 52: DPU = 30 cm, altezza = 8.5 m / 53: DPU = 30 cm, altezza = 8.5 m 
54: DPU = 31 cm, altezza = 9.0 m / 55: DPU = 26 cm, altezza = 9.0 m 
56: DPU = 25 cm, altezza = 8.0 m  

Suolo  Superficie erbosa, asfalto 

Problemi strutturali In generale: ramificazioni principali alla stessa altezza (verticilli) con potenziale ristagno 
d'acqua (catino), radici apparenti, chioma in buono stato 
Problemi particolari: N. 53 (piccola ferita su tronco) N. 54 (marciume alla base dell'impal-
catura, piccoli rami secchi), N. 55 (radici apparenti da vivaio con piccole ferite), N. 56 (fe-
rita longitudinale sul tronco con presenza di marciume) 
 

        
 

Urgenza  2 - Disfunzioni di media entità (N. 54, 56) 

Urgenza  3 - Non presentano particolari disfunzioni (N. 52, 53, 55) 

Interventi Tomografia e successiva valutazione (N. 54, 56), monitorare (N. 52, 53, 55) 
 

N. 54 N. 56 N. 55 
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N. 57-63 Tilia x europaea (Tiglio ibrido europeo) 
Immagine 

 

N. mappale 193 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni 57: DPU = 30 cm, altezza = 4.8 m / 58: DPU = 27 cm, altezza = 4.5 m 
59: DPU = 24 cm, altezza = 5.0 m / 60: DPU = 28 cm, altezza = 4.5 m 
61: DPU = 32 cm, altezza = 4.8 m / 62: DPU = 25 cm, altezza = 4.5 m   
63: DPU = 27 cm, altezza = 4.5 m  

Suolo  Superficie erbosa, asfalto 

Problemi strutturali In generale: piccole cavità sulla corona, rigonfiamento del tronco, radici apparenti con pic-
cole ferite, potatura a testa di salice, polloni sul tronco 
Problemi particolari: N. 58 (cavità alla base dell'impalcatura), N. 59 (ferita longitudinale sul 
tronco con marciume / albero cavo), N. 60 (cavità con marciume alla base dell'impalca-
tura, tronco leggermente sbilanciato a est), N. 61 (rami con corteccia inclusa),  

     
 

Urgenza  2 - Disfunzioni di media entità (N. 59) 

Urgenza  3 - Non presentano particolari disfunzioni (N. 57-58, 60-63) 

Interventi Prevedere sostituzione nel breve-medio termine (ca. 4-5 anni, N. 59), monitorare (tutti) 

 
  

N. 58 N. 59 



OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL CH-6503 BELLINZONA CARASSO 

 

 
Censimento degli alberi pregiati e monumentali - Quartiere di Rancate (ALLEGATO 3)  16 

 

N. 64-68 Acer platanoides (Acero riccio) 
Immagine 

 

N. mappale 193 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni 64: DPU = 29 cm, altezza = 7.5 m / 65: DPU = 22 cm, altezza = 6.5 m 
66: DPU = 22 cm, altezza = 6.0 m / 67: DPU = 6 cm, altezza = 5.0 m   
68: DPU = 28 cm, altezza = 8.0 m  

Suolo  Superficie erbosa, asfalto 

Problemi strutturali In generale: chioma ben strutturata, radici apparenti con ferite (dovute alla gestione) 
Problemi particolari: N. 65 (albero completamente cavo, chioma trasparente, albero depe-
rente), N. 66-68 (tronco leggermente pendente), N. 68 (rami concresciuti, tronco legger-
mente pendente a ovest, ramificazioni principali alla stessa altezza “verticilli” con poten-
ziale ristagno d'acqua “catino”)  
 

     
     

Urgenza  1 - Disfunzioni gravi / albero potenzialmente pericolante (N. 65)  

Urgenza  3 - Non presentano particolari disfunzioni (N. 64, 66-68) 

Interventi Sostituire a breve (<1 anno, N. 65), monitorare (N. 64, 66-68) 

 
  

N. 64 N. 65 N. 68 
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N. 69-72 Morus alba (Geslo bianco) 
Immagine 

 

N. mappale 193 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni 69: DPU = 41 cm, altezza = 6.0 m / 70: DPU = 70 cm, altezza = 6.0 m 
71: DPU = 54 cm, altezza = 5.5 m / 72: DPU = 57 cm, altezza = 5.0 m   

Suolo  Vasca circolare inerbita con bordo in pietra 

Problemi strutturali In generale: rigonfiamento del tronco, potatura a testa di salice con polloni invecchiati e 
marciume all'impalcatura con ristagno d'acqua (catino), presenza di Parthenocissus in-
serta con radici nelle cavità 
 

    
         

Urgenza  2 - Disfunzioni di media entità 

Interventi Monitorare e prevedere sostituzione nel medio termine (5-10 anni)  

 
  

N. 69 N. 71 
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N. 73-78 Tilia x europaea (Tiglio ibrido europeo) 
Immagine 

 

N. mappale 193 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni 73: DPU = 64 cm, altezza = 6.5 m / 74: DPU = 70 cm, altezza = 6.5 m 
75: DPU = 65 cm, altezza = 6.5 m / 76: DPU = 56 cm, altezza = 6.5 m 
77: DPU = 59 cm, altezza = 6.5 m / 78: DPU = 60 cm, altezza = 7.0 m 

Suolo  Superficie erbosa 

Problemi strutturali In generale: ferite al colletto, potatura a testa di salice (ingrossate) con possibile ristagno 
d'acqua (catino), piccole cavità sulla corona, polloni sul tronco  
Problemi particolari N. 76 (tronco sbilanciato sul viale ca. 7-8° lato est, muretto e asfalto 
sollevati e radici apparenti con ferite), N. 77 (radici da vivaio apparenti con ferite), N. 78 
(tronco sbilanciato sul viale (ca. 5° lato est), contrafforti presenti, radici da vivaio apparenti 
con ferite, marciume importante del tronco) 
 

    
  

Urgenza  1 - Disfunzioni gravi / albero potenzialmente pericolante (N. 76 e 78) 

Urgenza  3 - Non presentano particolari disfunzioni (N. 73-75, 77) 

Interventi Tomografia e successiva valutazione (N. 78), monitorare regolarmente (< ogni anno, sbi-
lanciamento) e pianificare la sostituzione a breve (N.76), monitorare (N. 73-75, 77) 

 

N. 76 N. 78 
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ALLEGATO 4 - PROPRIETÀ MAPPALI 
 

N. fondo Proprietari N. alberi 

193 Comune di Mendrisio 40 
196 GALLIANI Maria, 14.01.1961 1 
197 Comune di Mendrisio 2 
204 Comune di Mendrisio 5 
212 FAVINI Simone, 22.11.1978 1 
338 CALDERARI Piermaria Carlo Giuseppe, 17.05.1963 1 
344 CALDERARI Piermaria Carlo Giuseppe, 17.05.1963 1 
416 Comune di Mendrisio 17 
419 CALDERARI Aldo, 03.03.1938 1 
421 SULMONI Alida, 15.05.1952 2 

436 Comunione ereditaria: CODURI Alessandro Paolo, 04.10.1957 + CODURI Enrico Giovanni, 
24.05.1954 5 

473 BERTOLO Carlo, 12.01.1937 1 
475 Parrochia di Rancate 6 
477 Parrochia di Rancate 5 
521 a) CAIROLI Carmelo, 16.08.1969 1/2 + b) BOGATO Petra, 17.07.1966 1/2 1 
554 BAUMGARTNER Delia Raimonda, 08.05.1931 parco alberato 
561 a) BARON LIGERON Ernesto, 26.08.1950 1/2 + b) VANNI Nefer, 29.07.1983 1/2 parco alberato 
562 Comune di Mendrisio 3 
573 TATTARLETTI Giovan Maria, 16.12.1963 1 
576 DEGENHART Christel Lieselotte, 11.05.1950 1 
595 FONTANA Fausto, 28.04.1947 1 

600 Società cooperativa: Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio Società Cooperativa, Mendrisio  parco alberato 

633 BALDESBERGER Fides Patricia, 18.09.1953 1 
673 Società anonima: SRB IMMOBILIEN AG - Basilea 3 
763 LIPECCO Maria Eleonora, 06.04.1964 1 
764 Società Anonima: Spec-Società Progettazione Edile e Costruzioni SA, Mendrisio 1 
1291 Società Anonima: Spec-Società Progettazione Edile e Costruzioni SA, Mendrisio 1 
TOTALE 102 

 




