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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 Tremona, 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. 



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

 
 

 Censimento degli alberi pregiati e monumentali - Quartiere di Tremona 2 

2. DATI PREGRESSI 

2.1 Perimetro 

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

 

Figura 1 – Quartiere di Tremona (in rosso); estratto Carta nazionale Svizzera, Mendrisio no. 1373, 1.25'000. 

 

2.2 Piano regolatore (PR) e piano del paesaggio (PPAES) 

Le norme d’attuazione del Piano regolatore (NAPR) del Comune di Mendrisio - Quartiere di Tremona (stato: marzo 
2016) contengono indicazioni inerenti le alberature in ambito urbano. In particolare si fa riferimento ai seguenti articolo:  

Art. 21 Elementi protetti EN. 

1. Sono considerati elementi naturali protetti (EN) i seguenti beni e/o ambienti di particolare pregio na-

turalistico e/o paesaggistico indicati nel Piano del paesaggio:  

[…]  EN 6: gruppi arborei e singoli alberi 

2. In generale, è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa modificarne l’aspetto, le carat-

teristiche e/o l’equilibrio biologico presente. 
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6. […] b) Per il taglio di alberi o gruppi arborei posti fuori dal perimetro delle zone edificabili va richiesta 

l’autorizzazione al Municipio. 

Art. 23 Protezione del verde  

Le nuove costruzioni devono rispettare gli alberi di un certo pregio che concorrono a formare la bel-

lezza e la caratteristica del paesaggio; gli stessi sono segnalati dal Piano del paesaggio in conformi-

tà all’art. 29 cpv. 2 d) LALPT.  

Il loro taglio è soggetto alla licenza comunale, riservate le disposizioni delle leggi forestali. 

 

Per il Quartiere di Tremona, a differenza di altri Quartieri (p.es. Meride, Capolago), non è stato definito un inventario 
delle alberature pregiate di interesse ecologico e paesaggistico.  

 

 

2.3 Alberature in ambito urbano  

I dati inerenti le alberature gestite in ambito urbano dalla Città di Mendrisio (Ufficio Tecnico Comunale UTC), messi a 
disposizione dei nostri operatori, non contenevano alcuna indicazione sul Quartiere di Tremona. Pertanto nell’ambito 
dei rilevamenti si è proceduto a percorrere l’intero territorio del Quartiere. 

 

2.4 Situazione fondiaria  

Gli alberi pregiati o monumentali rilevati nell’ambito del presente censimento riguardano 19 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 1). 

 

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 Tremona, sono stati censiti 34 alberi appartenenti a 17 specie diverse (Ta-
bella 2). La posizione dei singoli individui rilevati è riportata in Allegato 1, i dati correlati con la caratterizzazione dei 
singoli alberi in Allegato 2.  

 

Tabella 2 – Specie rilevate nel Quartiere di Tremona. 

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

Acer campestre Acero campestre 1  Picea abies Abete rosso 3 

Acer saccharinum Acero saccarino 1  Pinus pinea Pino domestico 5 

Cedrus atlantica Cedro dell'Atlante 2  Prunus cerasifera 'Nigra' Mirabolano nero 4 

Cedrus deodara Cedro dell'Himalaya 1  Quercus petrae Rovere 1 

Cedrus sp. Cedro 2  Quercus rubra Quercia rossa 1 

Celtis australis Bagolaro 2  Taxodium sp. Tassodio 1 

Cupressus sempervirens Cipresso mediterraneo 1  Taxus baccata Tasso 1 

Fagus sylvatica Faggio 6  Thuja occidentalis Tuia occidentale 1 

Magnolia grandiflora Magnolia sempreverde 1  (Parco alberato) 4 

    TOTALE 34 

 

Delle alberature principali, la maggior parte si trova in ambito urbano. Esse rappresentano elementi ornamentali 
all’interno di infrastrutture pubbliche. Nel caso del Quartiere di Tremona le alberature presenti su suolo pubblico si 
limitano al parco giochi ed alla chiesa di Sant’Agata.  Le specie osservate su questi fondi sono il mirabolano nero 
(Prunus cerasifera 'Nigra'), l’acero saccarino (Acer saccharinum) e il cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica, Figura 3).  

     

Figura 3 – Alberature presso il parco giochi comunale e la Chiesa di Sant’Agata (a sinistra), tigli presso l’acquedotto comunale (a destra).  
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I rilevamenti delle alberature in ambito privato non sono esaustivi, ma forniscono 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. Tra le alberature principali l’essenza maggiormente rappresentata all’interno dei 
giardini è il faggio (Fagus sylvatica), il pino domestico (Pinus pinea) e il cedro (Cedrus sp., Figura 4). 

        

Figura 4 – Cedro all’interno di un giardino privato (a sinistra), alberature in ambito agricolo (a  destra). 

 

All’interno dell’area agricola sono pure state osservate numerose alberature, in prevalenza alberi da frutta, di indubbio 
valore ecologico. Per tali esemplari non è stato effettuato un rilevamento, in quanto si tratta di oggetti cartografati 
nell’ambito del progetto di interconnessione ecologica3.  

 

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 
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).  

 
  

                                                           
3 Società agricola del Mendrisiotto. 2013. Progetto d’interconnessione del Monte S. Giorgio.  
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Tabella 3 – Urgenza (1-3) di intervento. Tot.: numero alberi totale, Comune: numero alberi su mappale di proprietà del Comune, Altri: numero 
alberi su mappali di proprietà di altri enti pubblici (es. Cantone, Parrocchia), Privati: numero alberi su mappali privati. 

 

 

 

 

 

 

I 7 individui rilevati su mappali di interesse pubblico allo stato attuale non presentano criticità di rilievo. 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 

Tra le alberature presenti in ambito urbano sono state osservate anche neofite invasive, quali ad esempio il sommacco 
maggiore (Rhus typhina), l’ailanto (Ailanthus altissima) o la palma di Fortune (Trachycarpus fortunei, Figura 6). Si 
tratta di specie iscritte nella Lista nera svizzera, per le quali 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 favo-
rendone la diffusione). Per queste specie molto invasive che si diffondono efficacemente grazie alla disseminazione 
dei semi ma anche tramite polloni radicali, è importante contenerne la diffusione su larga scala, ad esempio eliminan-
do le principali fonti di semi (p.es. piante fruttifere all’interno dei giardini). 

Le presenze osservate sono state cartografate e riportate sul piano (Allegato 1). 

 

Valutazione urgenza Tot. Comune Altri Privati 

1 - Disfunzioni gravi / albero potenzialmente pericolante 0 0 0 0 

2 - Disfunzioni di media entità  0 0 0 0 

3 - Non presenta particolari disfunzioni  34 5 2 27 

TOTALE ALBERATURE 34 5 2 27 
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Figura 5 – Neofite invasive osservate: sommacco maggiore al margine di un prato (a sinistra), ailanto all’interno di un giardino privato (a destra). 

 

 

 

5. CONCLUSIONE 

Le alberature presenti in un contesto urbano e periurbano, nello specifico presso il nucleo di Tremona e nei suoi din-
torni, rappresentano un elemento fondamentale legato al benessere dei cittadini, oltre che ad aspetti ecologici, e van-
no 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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Censimento degli alberi 
pregiati e monumentali 
nel Quartiere di Tremona

Città di Mendrisio

Ufficio tecnico
Via Franco Zorzi 1

6950 Mendrisio

Planimetria

0 60 12030

m

PIANO NO.
1

CODICE MANDATO
1963

Via Riale Righetti 20a CH-6503 Bellinzona Carasso (Svizzera) +41.91.829.16.81 Tel info@oikos2000.com www.oikos2000.com

Bellinzona Carasso, 30.10.2018

MODIFICHEDIS.  :  LSc CONTR.  :  GG DA DATA
DIM.  :  841 x 750 mm = 0.63 mq

SOST. PIANO NO. ARCHIVIO NO.

Allegato 1
Cartografia degli alberi singoli

Legenda
Alberi su mappali pubblici

Alberi su mappali privati

Quartiere di Tremona

Palma di Fortune - Trachycarpus fortunei (Tf)

Sommacco maggiore - Rhus typhina (Rt)

Ailanto - Ailanthus altissima (Aa)

Neofite invasive osservate:
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ALLEGATO 2  

DATI DEI RILEVAMENTI 
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Censimento degli alberi pregiati e monumentali - Quartiere di Tremona (ALLEGATO 2) 1 

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, altro (x) p.es. Cantone o Parrocchia, - privato 
PR: zona secondo il Piano delle Zone del Piano regolatore di Mendrisio - Quartiere di Tremona (EP Zona per edifici pubblici; RE Zona residenziale estensiva; Ag Zona agricola)  
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 Acer saccharinum 19 6.5 717'782 82'128 549 x EP 
chioma caratterizzata da ramificazioni principali alla stessa altezza (verticilli) 
con potenziale ristagno d'acqua in futuro (catino), diversi rami con corteccia 
inclusa, fogliame leggermente attaccato da patogeno fitofago 

Superficie erbosa 3 

2 Prunus cerasifera 'Nigra' 10 4.0 717'791 82'132 549 x EP chioma caratterizzata da ramificazioni principali alla stessa altezza (verticilli) 
con potenziale ristagno d'acqua in futuro (catino), inizio di cavità al colletto 

Vasca quadrata (l = ca. 30 cm) con bordura in 
sasso 3 

3 Prunus cerasifera 'Nigra' 14 4.5 717'792 82'124 549 x EP 
chioma caratterizzata da ramificazioni principali alla stessa altezza (verticilli) 
con potenziale ristagno d'acqua in futuro (catino), tronco sbilanciato a sud-ovest 
(8-10°), ferita con cavità al colletto 

Vasca quadrata (l = ca. 30 cm) con bordura in 
sasso 3 

4 Prunus cerasifera 'Nigra' 14 4.8 717'792 82'118 549 x EP 
chioma caratterizzata da ramificazioni principali alla stessa altezza (verticilli) 
con potenziale ristagno d'acqua in futuro (catino), tronco sbilanciato a est (3-4°), 
leggero piattume del tronco al colletto, piccola ferita a impalcatura con rami 
concresciuti  

Vasca quadrata (l = ca. 30 cm) con bordura in 
sasso 3 

5 Prunus cerasifera 'Nigra' 15 5.0 717'793 82'111 549 x EP 
chioma caratterizzata da ramificazioni principali alla stessa altezza (verticilli) 
con potenziale ristagno d'acqua in futuro (catino), tronco sbilanciato a sud (3-
4°), sagomati sollevati dalle radici (stortura del tronco), piccola cavità al colletto, 
chioma in buono stato 

Vasca quadrata (l = ca. 30 cm) con bordura in 
sasso 3 

6 Cedrus atlantica 76 18.0 718'072 81'913 299 (x) EP grosso ramo spaccato Superficie erbosa 3 

7 Cedrus atlantica 64 15.0 718'065 81'910 299 (x) EP grosso ramo e punta spaccati Superficie erbosa 3 

101 Fagus sylvatica 40 18.0 717'720 82'148 132 - RE     - 

102 Fagus sylvatica 40 18.0 717'721 82'172 132 - RE     - 
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ID Specie DPU H COORD_X COORD_Y Mappale Pubb PR Osservazioni/ stato di salute Suolo URG 

103 Cedrus sp. 70 21.0 717'879 82'203 238 - RE     - 

104 Magnolia grandiflora 40 14.0 717'877 82'193 238 - RE 2 fusti (circonferenza 130/70)   - 

105 Cupressus sempervirens 40 14.0 717'937 82'219 442 - RE     - 

106 Thuja occidentalis 40 20.0 717'946 82'226 442 - RE     - 

107 Quercus petrae 55 13.5 717'525 82'176 125 - AG ferite sul tronco   - 

108 Picea abies 40 14.0 717'606 82'190 128 - AG     - 

109 Celtis australis 70 20.0 717'651 82'141 128 - AG analisi tomografica effettuata nel 2016   - 

110 Celtis australis 50 20.0 717'649 82'130 128 - AG     - 

111 Acer campestre 40 15.0 718'140 82'249 456 - AG     - 

112 Pinus pinea 40 10.0 718'183 82'271 456 - AG gruppo di 3   - 

113 Pinus pinea 40 10.0 718'180 82'274 456 - AG gruppo di 3   - 

114 Pinus pinea 40 10.0 718'185 82'276 456 - AG gruppo di 3   - 

115 Quercus rubra 35 12.0 718'161 82'250 456 - AG     - 

116 Fagus sylvatica 50 15.0 718'181 82'243 456 - AG     - 

117 Fagus sylvatica 50 15.0 718'191 82'248 456 - AG     - 

118 Fagus sylvatica 50 15.0 718'201 82'254 456 - AG     - 

119 Picea abies 40 20.0 718'178 82'311 457 - AG     - 

120 Picea abies 40 20.0 718'184 82'314 457 - AG     - 

121 Cedrus sp. - 20.0 718'089 82'276 4 - RE     - 

122 Fagus sylvatica 40 15.0 718'067 82'213 257 - RE     - 

123 Taxodium sp. 50 18.0 717'778 81'976 152 - RE     - 

124 Taxus baccata 50 10.0 717'797 82'036 145 - RE     - 

125 Cedrus deodara  - 20.0 717'812 81'689 195 - AG     - 

126 Pinus pinea  - 10.0 717'768 81'679 197 - RE     - 

127 Pinus pinea  - 10.0 717'767 81'682 197 - RE     - 

128 (-gruppo di alberi)  -  - 717'771 81'856 179 - RE     - 

129 (-gruppo di alberi)  - -  717'867 81'836 181 - RE     - 

130 (-gruppo di alberi)  -  - 717'958 81'690 302 - AG     - 

131 (-gruppo di alberi)  -  - 717'672 81'750 89 - RE     - 
 



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

 
 

 
 

 

ALLEGATO 3   

SCHEDE ALBERI SUI MAPPALI DI PROPRIETÀ PUBBLICA 

 

 
  



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

 

Censimento degli alberi pregiati e monumentali - Quartiere di Tremona (ALLEGATO 3)  1 
 

ALLEGATO 3 - SCHEDE ALBERI SUI MAPPALI DI PROPRIETÀ PUBBLICA 
 

N. 1 Acer saccharinum (Acero saccarino) 
Immagine 

 

N. mappale 549 Proprietà  Comune di Mendrisio 

Dimensioni DPU = 19 cm, altezza = 6.5 m 

Suolo  Superficie erbosa 

Problemi strutturali Chioma caratterizzata da ramificazioni principali alla stessa altezza (verticilli) con poten-
ziale ristagno d'acqua in futuro (catino), diversi rami con corteccia inclusa, fogliame leg-
germente attaccato da patogeno fitofago 
 

    
   

Urgenza  3 - Non presenta particolari disfunzioni 

Interventi Monitorare (ramificazioni con corteccia inclusa, catino) 
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N. 2-5 Prunus cerasifera 'Nigra' (Mirabolano nero)

Immagine

    

N. mappale 549 Proprietà Comune di Mendrisio

Dimensioni 2: DPU = 10 cm, altezza = 4.0 m / 3: DPU = 14 cm, altezza = 4.5 m
4: DPU = 14 cm, altezza = 4.8 m / 5: DPU = 15 cm, altezza = 5.0 m

Suolo Vasca quadrata (l = ca. 30 cm) con bordura in sasso

Problemi strutturali In generale: chioma caratterizzata da ramificazioni principali alla stessa altezza (verticilli) 
con potenziale ristagno d'acqua in futuro (catino), piccole cavità e sbilanciamenti della 
pianta (perennità non garantita)
Problemi particolari: N.2 (inizio di cavità al colletto), N. 3 (tronco sbilanciato a sud-ovest di 
8-10°, ferita con cavità al colletto), N. 4 (tronco sbilanciato a est di 3-4°, leggero piattume 
del tronco al colletto, piccola ferita a impalcatura con rami concresciuti), N. 5 (tronco sbi-
lanciato a sud di 3-4°, sagomati sollevati dalle radici dovuti alla stortura del tronco, piccola 
cavità al colletto)

Urgenza 3 - Non presentano particolari disfunzioni

Interventi Monitorare (piccole cavità e sbilanciamenti)

 
 
 

N. 5N. 3 N. 4
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N. 6-7 Cedrus atlantica (Cedro dell’Atlante)

Immagine

 

N. mappale 299 Proprietà Parrocchia di Tremona

Dimensioni 6: DPU = 76 cm, altezza = 18.0 m / 7: DPU = 64 cm, altezza = 15.5 m

Suolo Superficie erbosa

Problemi strutturali Problemi particolari: N. 6 (grosso ramo spezzato), N. 7 (grosso ramo e punta spezzati)

Urgenza 3 - Non presentano particolari disfunzioni

Interventi Monitorare

 
 
 
 

N. 7N. 6
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ALLEGATO 4 - PROPRIETÀ MAPPALI 
 

N. fondo Proprietari N. alberi 

4 - 1 

89 a) GLATTFELDER Maria Therese Renate, 05.02.1932 1/2 + b) GLATTFELDER Marco Paolo, 
07.10.1939 1/2  Parco alberato 

125 POMA Filippo, 12.06.1953 1 

128 PPP 5930 a) FILLAFER Stefania Rita, 15.04.1974 1/2 + b) NABONI GATTI Sandra, 06.05.1969 1/2 + 
PPP 5931 RUSCONI Silvano, 23.02.1937  3 

132 GIANOLA Luigi, 17.11.1940 2 

145 PPP 4499 MARIOTTI Giorgio-Enrico, 28.11.1925 + PPP 4500 a) STERCHI Olivier, 01.08.1954 1/2 + 
b) STERCHI Sandra, 09.10.1958 1/2 + PPP 4501 MARIOTTI Edo-Giuseppe, 06.03.1930 1 

152 Comunione ereditaria: AMAGLIO Manuela, 08.06.1986 + AMAGLIO Marta, 21.12.1989 + AMAGLIO 
Sergio, 27.07.1956 1 

179 ARTIOLI Paolo Alberto, 12.01.1940 Parco alberato 
181 FERRARI Beniamino Filippo Giuseppe, 09.09.1931 Parco alberato 
195 BERNARDI Patrizio, 08.09.1952 1 
197 LATINI Samuel, 10.06.1977 2 

238 a) DE CAPITANI-MEYER Elisabeth Marie, 10.11.1929 1/3 + DE CAPITANI Mario Bruno, 01.06.1954 
2/3 2 

257 ROWNES-CAVIN Simone Nicole, 19.09.1971 1 
299 Parrocchia di Tremona 2 
302 Società Anonima: ANNIKA S.A. Parco alberato 
442 RUSCONI Pietro, 30.06.1940 2 
456 a) BERVINI Martine, 1950 1/2 + b) BERVINI Rossano, 1950 1/2 8 
457 MARIOTTI Giorgio-Enrico, 28.11.1925 2 
549 Comune di Mendrisio 5 
TOTALE 34 

 




