
1 
 

 
 

SCHEDE TECNICO ESTIMATIVE 
        

 

 

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA 

 

 FL. 14 – P.LLA 84 

 

INDICE PARAGRAFI 

 

Descrizione ed ubicazione fondi; 

Accessibilità; 

Criteri estimativi adottati; 

DESCRIZIONE ED UBICAZIONE FONDI 

La proprietà oggetto di tale elaborato estimativo è sita in c.da S. Elia, in agro di Sarconi, distinta in 

NCT al fl. 14, p.lla 84, per una sup. complessiva di ha 04.11.32. 

 

FL. P.LLA 
SUPERFICIE 

(ha) 
QUALITA' 

CATASTALE 

14 84 4,1132 seminativo 

 

Da una verifica in situ dei luoghi oggetto di stima è stato possibile valutare la reale consistenza del 

bene, nonché l’insieme dei parametri che lo caratterizzano ed eventualmente influenzano il 

giudizio di stima. 

La destinazione colturale del fondo è bosco alto fusto di specie quercine, per la totalità 

della superficie catastale. 

Esso confina a nord/est con le p.lle 71-85-267-268, di proprietà privata, a sud/ovest con le p.lle 

255-256-257-258-81-73, tutte a titolarità privata. 

Il soprassuolo boschivo si presenta con densità difforme, a tratti colma, con presenza di chiarie al 

proprio interno, principalmente nella porzione centrale della sezione. 

La forma di governo attuale deriva da una naturale evoluzione del bosco, non sottoposto ad 

utilizzazione boschiva per molti anni, che ha determinato la transizione da ceduo matricinato a 

giovane fustaia,  

Presenti nella sezione boschiva diversi esemplari arborei di notevoli dimensioni, con chioma 

espansa e ben sviluppata, rilasciati nell’ultima utilizzazione boschiva, che determinano una 
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notevole superficie di ingombro, ostacolo il più delle volte anche alla rinnovazione naturale, che in 

questa fattispecie stenta ad affermarsi. 

Buone le condizioni vegetative del soprassuolo anche se data la mancanza di recinzione lo stesso 

potrebbe essere suscettibile di furti occasionali o danneggiamenti dovuti ad eventuali intrusioni di 

bestiame allo stato brado, comunque non riscontrato nella zona. 

Non risultano visibili tracce di recenti incendi o altre devastazioni. 

Il bosco si estende su un versante con lieve acclività, che aumenta gradualmente verso valle. 

Il fondo confina con altri soprassuoli boschivi governati a ceduo, appartenenti a ditte varie, in cui 

sono visibili modalità di utilizzazione con l’ausilio di mezzi meccanici. 

ACCESSIBILITA’ LOTTO 

Il lotto non risulta avere un accesso diretto da strada demaniale, dalla quale dista circa 100 metri. 

CRITERI DI STIMA UTILIZZATI 

Valutata la consistenza del bene ed esaminato lo stato dei luoghi, per il caso in oggetto: 

- valutata come illustrato in precedenza la consistenza dei fondi e le tipologie di coltura 

esistente; 

- tenuto conto, delle superfici, nonché di natura, posizione accessibilità, acclività, grado di 

produttività e di fruttificazione di ogni singola coltivazione; 

- tenuto conto delle caratteristiche e delle classificazioni attribuite al bene, dai Valori 

Agricoli Medi (Commissione Provinciale Espropri) disponibili nel momento della stima; 

- considerato che le classificazioni U.T.E. riportata in visura non è rispondenti all’effettiva 

destinazione d’uso della stessa; 

- riscontrata una oggettiva scarsità di richieste di vendita e/o di fitto in regime di libero 

mercato nella stessa zona e nello stesso comparto tipologico; 

- non risultando da indagini presso fonti internet: borsini ed agenzie immobiliari, dati 

significativi considerando la tipologia del lotto;  

- nell’oggettiva impossibilità di stimare un fitto e un saggio credibile, e quindi di procedere per via 

analitica con cognizione di causa; 

- emergendo inequivocabilmente la natura esclusivamente agricola dei fondi, non 

suscettibili di edificazione; 

onde pervenire ad un plausibile valore di mercato del bene si è preferito in questo caso 

procedere alla valutazione attraverso i valori agricoli medi 2010 (valore unitario incrementato del 

3% per tener conto del trend annuale ordinario di incremento percentuale), nell’ipotesi che sotto il 

profilo strettamente agricolo detto fondo rientri nella media dei terreni della rispettiva 

Regione Agraria di appartenenza. 

A tale valore sono state stimate le eventuali peculiarità del bene che hanno potuto 

determinare una plusvalenza. 
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Valore unitario (1 ha) stimato – VAM 2011 

FL. P.LLA SUPERFICIE 
QUALITA' 

CATASTALE

QUALITA' 

REALE

RAPPRESEN

TATIVITA'

REGIONE 

AGRARIA 
VAM 2010 VAM 2011

(ha) tipo tipo % N. € 3%
14 84 4,1132 seminativo bosco alto fusto 100% 5 4.724,00€    4.865,72€      

FL. P.LLA
SUPERFICI

E 
VAM 2011

Rappresenta

tivita'

VALORE SUP. 

TOTALE

(ha) 3% % €

14 84 4,1132 4.865,72€     100 20.013,68€                  

 

Nella tabella di seguito di riportano i parametri ritenuti maggiormente caratterizzanti la tipologia di 

fondo in esame, con il relativo peso in termini di valore. 

 

TABELLA %ale PLUSVALENZA  

   

Parametri SI/NO PLUS % 

ACCESSIBILITA' DIRETTA NO 0 

VICINANZA AD ARTERIE  STRADALI SI 15 

MIGLIORAMENTI FONDIARI NO 0 

MANUFATTI FUNZIONALI NO 0 

AGEVOLE PERCORRIBILITA' FONDO SI 20 

CONDIZIONI VEGETATIVE OTTIMALI SI 10 

TOTALE INCREMENTO VALORE  % 45 
 
GIUDIZIO DI STIMA 
 
VALORE LOTTO= (VAM 2011*SUPERFICIE TOTALE)+ 45%= 
 
(€ 4.865,72 *  ha 4.1132) + 45% = 29.139 € - Riduzione del 15%  - Euro 25.338,26 
 

VALORE LOTTO = € 25.338,26 (venticinque trecentotrentotto  virgola ventisei 

centesimi) 
 
 

 
 

Il tecnico incaricato 
F.to Dr For. Italo Bianculli 

 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 

ALLEGATO FOTOGRAFICO 
 

FOTO. N. 1 
INQUADRAMENTO GENERALE 

 
FOTO. N. 2-3 
PANORAMICA LATO OVEST – INTERNO BOSCO 

 
FOTO. N. 4-5-6 
TIPOLOGIA SOPRASSUOLO CON MATRICINE STORICHE 

  

 

 

Fl. 14 – p.lla 84 
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RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA 

 

  FL.  12 – p.lla 17 

 

INDICE PARAGRAFI 

Descrizione ed ubicazione fondi; 

Accessibilità; 

Criteri estimativi adottati; 

DESCRIZIONE ED UBICAZIONE FONDI 

La proprietà oggetto di tale elaborato estimativo è sita in c/da San Cristofaro, in agro di Sarconi, 

distinta in NCT al fl. 12, p.lla 17, per una sup. complessiva di ha 00.89.15. 

 

FL. P.LLA 
SUPERFICIE 

(ha) 
QUALITA' 

CATASTALE 

12 17 0,8915 seminativo 

 

Da una verifica in situ dei luoghi oggetto di stima è stato possibile valutare la reale consistenza del 

bene, nonché l’insieme dei parametri che lo caratterizzano ed eventualmente influenzano il 

giudizio di stima. 

La destinazione colturale del fondo è la seguente: 

- Seminativo irriguo arborato  50% superficie catastale; 

- Bosco alto fusto 25% superficie catastale; 

- Pascolo arborato 25% superficie catastale;   

 

L’area in esame ha forma di tipo rettangolare, con lato più lungo di circa 280 ml, con giacitura 

pressoché pianeggiante per oltre metà della superficie complessiva, destinata a seminativo, 

mentre con lieve acclività ove l’ordinamento muta a boschivo – pascolivo. 

Sul fondo risultano essere presenti condotte per l’approvvigionamento idrico, che ne rendono 

agevole le pratiche agronomiche volte all’utilizzo del bene. 

Confina ad est con asta torrentizia, a nord con la S.P. n. 7 Agri-Sinni, a ovest con la p.lla 354 ed a 

sud con p.lla 18, entrambe di proprietà privata. 

Inoltre sull’area destinata a seminativo si riscontrano diversi esemplari arborei, di significativa 

dimensioni, rilasciati principalmente a margine del tracciato stradale limitrofo al fondo. 

La consistenza della porzione di fondo pianeggiante fa ritenere una coltivazione dello stesso negli 

anni precedenti. 
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La porzione del fondo destinata a bosco di specie quercine, vede lo stesso estendersi con scarsa 

densità, con pochi individui di dimensioni medi-grandi, con presenza di alcune matricine rilasciate 

nella precedente utilizzazione, presentandosi, allo stato attuale come il risultato della naturale 

evoluzione dalla forma di governo a ceduo, ad alto fusto. Considerate il numero di individui si 

ritiene che negli anni sia stato effettuato  

anche un prelievo di alcuni esemplari arborei nell’area in esame, i cui effetti sono da configurarsi 

approssimativamente ad un taglio saltuario dello stesso. 

Nella zona a valle invece la copertura arborea scompare per lasciare spazio a vegetazione 

arbustiva, sviluppatasi per la diffusa radiazione solare cadente al suolo, oltre, presumibilmente al 

pascolo praticato in zona negli anni pregressi. 

 

ACCESSIBILITA’ LOTTO 

Il lotto risulta avere un accesso diretto da strada provinciale n. 7 Agri-Sinni, e risulta essere anche 

prossimo alla strada comunale Spineto. 

 

CRITERI DI STIMA UTILIZZATI 

Valutata la consistenza del bene ed esaminato lo stato dei luoghi, per il caso in oggetto: 

 

- valutata come illustrato in precedenza la consistenza dei fondi e le tipologie di coltura 

esistente; 

- tenuto conto, delle superfici, nonché di natura, posizione accessibilità, acclività, grado di 

produttività e di fruttificazione di ogni singola coltivazione; 

- tenuto conto delle caratteristiche e delle classificazioni attribuite al bene, dai Valori 

Agricoli Medi (Commissione Provinciale Espropri) disponibili nel momento della stima; 

- considerato che le classificazioni U.T.E. riportata in visura non è rispondenti all’effettiva 

destinazione d’uso della stessa; 

- riscontrata una oggettiva scarsità di richieste di vendita e/o di fitto in regime di libero 

mercato nella stessa zona e nello stesso comparto tipologico; 

- non risultando da indagini presso fonti internet: borsini ed agenzie immobiliari, dati 

significativi considerando la tipologia del lotto;  

- nell’oggettiva impossibilità di stimare un fitto e un saggio credibile, e quindi di procedere per via 

analitica con cognizione di causa; 

- emergendo inequivocabilmente la natura esclusivamente agricola dei fondi, non 

suscettibili di edificazione; 

onde pervenire ad un plausibile valore di mercato del bene si è preferito in questo caso 

procedere alla valutazione attraverso i valori agricoli medi 2010 (valore unitario incrementato del 

3% per tener conto del trend annuale ordinario di incremento percentuale), nell’ipotesi che sotto il 
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profilo strettamente agricolo detto fondo rientri nella media dei terreni della rispettiva 

Regione Agraria di appartenenza. 

A tale valore sono state stimate le eventuali peculiarità del bene che hanno potuto 

determinare una plusvalenza. 

Valore unitario (1 ha) stimato – VAM 2011 

FL. P.LLA SUPERFICIE 
QUALITA' 

CATASTALE
QUALITA' REALE

RAPPRESEN

TATIVITA'

REGIONE 

AGRARIA 
VAM 2010 VAM 2011

(ha) tipo tipo % N. € 3%
12 17 0,8915 seminativo seminativo irriguo arb. 50% 5 20.940,00€    21.568,20€    

bosco alto fusto 25% 5 4.724,00€      4.865,72€      

pascolo arborato 25% 5 3.282,00€      3.380,46€       

 
Valore base dell’intera superficie 

FL. P.LLA
SUPERFICI

E 
VAM 2011

Rappresenta

tivita'

VALORE SUP. 

TOTALE

(ha) 3% % €

12 17 0,8915 21.568,20€   50 9.614,03€                   

0,8915 4.865,72€     25 1.084,45€                   

0,8915 3.380,46€     25 753,42€                      

TOTALE 100 11.451,89€                 

Nella tabella di seguito di riportano i parametri ritenuti maggiormente caratterizzanti la tipologia di 

fondo in esame, con il relativo peso in termini di valore. 

 

TABELLA %ale PLUSVALENZA  

   

Parametri SI/NO PLUS % 

ACCESSIBILITA' DIRETTA SI 30 

VICINANZA AD ARTERIE  STRADALI SI 10 

MIGLIORAMENTI FONDIARI SI 10 

MANUFATTI FUNZIONALI NO 0 

AGEVOLE PERCORRIBILITA' FONDO SI 20 

CONDIZIONI VEGETATIVE OTTIMALI NO 0 

TOTALE INCREMENTO VALORE  % 70 
 
GIUDIZIO DI STIMA 
 
VALORE LOTTO= (VALORE BASE SUPERFICE)+ 70%= 
 
11.451,89) + 70% = 19.468  Riduzione del 15%  - Euro 16.928,70 
 

VALORE LOTTO = € 16.928,70 (sedicimila novecentoventotto  virgola settanta 

centesimi) 
 

Il tecnico incaricato 
f.TO Dr For. Italo Bianculli 
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ALLEGATO FOTOGRAFICO 

 
FOTO. N. 1 
INQUADRAMENTO GENERALE 

 
 
FOTO. N. 2-3 
PANORAMICA LATO MARGINE S.P. 
 

  
FOTO. N. 4-5 
VEDUTA DA MARGINE A VALLE SUP. SEMINABILE – AREA BOSCATA A VALLE 

 
 
 
 

FL. 12 – P.LLA 17 
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RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA 

 

  FL.  12 – p.lla 20 

 

INDICE PARAGRAFI 

Descrizione ed ubicazione fondi; 

Accessibilità; 

Criteri estimativi adottati; 

DESCRIZIONE ED UBICAZIONE FONDI 

La proprietà oggetto di tale elaborato estimativo è sita in c/da San Cristofaro, in agro di Sarconi, 

distinta in NCT al fl. 12, p.lla 17, per una sup. complessiva di ha 00.89.15. 

 

FL. P.LLA 
SUPERFICIE 

(ha) 
QUALITA' 

CATASTALE 

12 20 0,9909 seminativo 

 

Da una verifica in situ dei luoghi oggetto di stima è stato possibile valutare la reale consistenza del 

bene, nonché l’insieme dei parametri che lo caratterizzano ed eventualmente influenzano il 

giudizio di stima. 

La destinazione colturale del fondo è la seguente: 

- Seminativo irriguo arborato  55% superficie catastale; 

- Bosco alto fusto 45% superficie catastale;   

 

L’area in esame ha forma di tipo rettangolare, con lato più lungo di circa 300 ml, con giacitura 

pressoché pianeggiante per oltre metà della superficie complessiva, destinata a seminativo, 

mentre con lieve acclività ove l’ordinamento muta a boschivo. 

Confina ad est con asta torrentizia, a nord con la p.lla 19 di proprietà privata, ad ovest con la p.lla 

354 ed a sud con la p.lla 21 a titolarità privata. 

Il fondo risulta essere servito da condotte per l’approvvigionamento idrico, che ne rendono agevole 

le pratiche agronomiche volte all’utilizzo del bene. 

Inoltre sull’area destinata a seminativo si riscontrano diversi esemplari arborei, di significativa 

dimensioni. 

La consistenza della porzione di fondo pianeggiante fa ritenere una coltivazione dello stesso negli 

anni precedenti. 
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La porzione del fondo destinata a bosco di specie quercine, vede lo stesso estendersi con scarsa 

densità, con alcuni individui di dimensioni medi-grandi, con presenza di alcune matricine rilasciate 

nella precedente utilizzazione, presentandosi, allo stato attuale come il risultato della naturale 

evoluzione dalla forma di governo a ceduo, ad alto fusto. Considerate il numero di individui si 

ritiene che negli anni sia stato effettuato anche un prelievo di alcuni esemplari arborei nell’area in 

esame, i cui effetti sono da configurarsi approssimativamente ad un diradamento o taglio saltuario 

dello stesso. 

 

ACCESSIBILITA’ LOTTO 

Il lotto non risulta avere un accesso diretto mentre  risulta essere prossimo (circa 70 mt) alla strada 

comunale Spineto. 

 

CRITERI DI STIMA UTILIZZATI 

Valutata la consistenza del bene ed esaminato lo stato dei luoghi, per il caso in oggetto: 

 

- valutata come illustrato in precedenza la consistenza dei fondi e le tipologie di coltura 

esistente; 

- tenuto conto, delle superfici, nonché di natura, posizione accessibilità, acclività, grado di 

produttività e di fruttificazione di ogni singola coltivazione; 

- tenuto conto delle caratteristiche e delle classificazioni attribuite al bene, dai Valori 

Agricoli Medi (Commissione Provinciale Espropri) disponibili nel momento della stima; 

- considerato che le classificazioni U.T.E. riportata in visura non è rispondenti all’effettiva 

destinazione d’uso della stessa; 

- riscontrata una oggettiva scarsità di richieste di vendita e/o di fitto in regime di libero 

mercato nella stessa zona e nello stesso comparto tipologico; 

- non risultando da indagini presso fonti internet: borsini ed agenzie immobiliari, dati 

significativi considerando la tipologia del lotto;  

- nell’oggettiva impossibilità di stimare un fitto e un saggio credibile, e quindi di procedere per via 

analitica con cognizione di causa; 

- emergendo inequivocabilmente la natura esclusivamente agricola dei fondi, non 

suscettibili di edificazione; 

 

onde pervenire ad un plausibile valore di mercato del bene si è preferito in questo caso 

procedere alla valutazione attraverso i valori agricoli medi 2010 (valore unitario incrementato del 

3% per tener conto del trend annuale ordinario di incremento percentuale), nell’ipotesi che sotto il 

profilo strettamente agricolo detto fondo rientri nella media dei terreni della rispettiva 

Regione Agraria di appartenenza. 
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A tale valore sono state stimate le eventuali peculiarità del bene che hanno potuto 

determinare una plusvalenza. 

 

Valore unitario (1 ha) stimato – VAM 2011 

FL. P.LLA SUPERFICIE 
QUALITA' 

CATASTALE
QUALITA' REALE

RAPPRESEN

TATIVITA'

REGIONE 

AGRARIA 
VAM 2010 VAM 2011

(ha) tipo tipo % N. € 3%
12 20 0,9909 seminativo seminativo irriguo arb. 55% 5 20.940,00€    21.568,20€    

bosco alto fusto 45% 5 4.724,00€      4.865,72€       

 
Valore base dell’intera superficie 

FL. P.LLA
SUPERFICI

E 
VAM 2011

Rappresenta

tivita'

VALORE SUP. 

TOTALE

(ha) 3% % €

12 20 0,9909 21.568,20€   55 11.754,56€                 

0,9909 4.865,72€     45 2.169,65€                   

TOTALE 100 13.924,21€                

 

Nella tabella di seguito di riportano i parametri ritenuti maggiormente caratterizzanti la tipologia di 

fondo in esame, con il relativo peso in termini di valore. 

 
 

TABELLA %ale PLUSVALENZA  

   

Parametri SI/NO PLUS % 

ACCESSIBILITA' DIRETTA NO 0 

VICINANZA AD ARTERIE  STRADALI SI 20 

MIGLIORAMENTI FONDIARI SI 10 

MANUFATTI FUNZIONALI NO 0 

AGEVOLE PERCORRIBILITA' FONDO SI 20 

CONDIZIONI VEGETATIVE OTTIMALI NO 0 

TOTALE INCREMENTO VALORE  % 50 
 
GIUDIZIO DI STIMA 
 
VALORE LOTTO= (VALORE BASE SUPERFICE)+ 50%= 
 
(13.924,21) + 50% = 20.886  Riduzione del 15%  - Euro 18.161,74 
 

VALORE LOTTO = € 18.161,74 (diciottomila centosessantuno  virgola 

settantaquatto centesimi) 
 

Il tecnico incaricato 
f.TO Dr For. Italo Bianculli 
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ALLEGATO FOTOGRAFICO 
 

FOTO. N. 1 
INQUADRAMENTO GENERALE 

 
 
FOTO. N. 2-3 
PANORAMICA LATO MARGINE MONTE 
 

 

  
FOTO. N. 4-5 

VEDUTA DA MARGINE A VALLE SUP. SEMINABILE – AREA BOSCATA A VALLE 

  
 
 
 
 

FL. 12 – P.LLA 20 
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RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA 

 

  FL.  12 – p.lla 29 

 

INDICE PARAGRAFI 

Descrizione ed ubicazione fondi; 

Accessibilità; 

Criteri estimativi adottati; 

DESCRIZIONE ED UBICAZIONE FONDI 

La proprietà oggetto di tale elaborato estimativo è sita in c/da San Cristofaro, in agro di Sarconi, 

distinta in NCT al fl. 12, p.lla 17, per una sup. complessiva di ha 00.89.15. 

 

FL. P.LLA 
SUPERFICIE 

(ha) 
QUALITA' 

CATASTALE 

12 29 1,4648 pascolo 

 

Da una verifica in situ dei luoghi oggetto di stima è stato possibile valutare la reale consistenza del 

bene, nonché l’insieme dei parametri che lo caratterizzano ed eventualmente influenzano il 

giudizio di stima. 

La destinazione colturale del fondo è la seguente: 

- Pascolo cespugliato  30% superficie catastale; 

- Bosco alto fusto 70% superficie catastale;   

 

L’area in esame ha forma di tipo rettangolare, con lato più lungo di circa 270 ml, con giacitura 

lievemente acclive, per l’intera superficie. 

Il fondo risulta essere servito da condotte per l’approvvigionamento idrico, posIzionate a monte 

dello stesso. 

Confina ad est con asta torrentizia, a nord con la p.lla 27 ed a sud/ovest con le p.lle 28-30-31, tutte 

di  proprietà privata. 

La superficie è attraversata, nel senso della larghezza da una pista di servizio sterrata, adiacente 

al confine lato nord del fondo. 

La porzione del fondo destinata a bosco di specie quercine, vede lo stesso estendersi con scarsa 

densità, con alcuni individui di dimensioni medi-grandi, con presenza di alcune matricine rilasciate 
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nella precedente utilizzazione, presentandosi, allo stato attuale come il risultato della naturale 

evoluzione dalla forma di governo a ceduo, ad alto fusto 

 

ACCESSIBILITA’ LOTTO 

Il lotto non risulta avere un accesso diretto mentre  risulta essere prossimo (circa 90 mt) alla strada 

comunale Spineto. 

 

CRITERI DI STIMA UTILIZZATI 

Valutata la consistenza del bene ed esaminato lo stato dei luoghi, per il caso in oggetto: 

 

- valutata come illustrato in precedenza la consistenza dei fondi e le tipologie di coltura 

esistente; 

- tenuto conto, delle superfici, nonché di natura, posizione accessibilità, acclività, grado di 

produttività e di fruttificazione di ogni singola coltivazione; 

- tenuto conto delle caratteristiche e delle classificazioni attribuite al bene, dai Valori 

Agricoli Medi (Commissione Provinciale Espropri) disponibili nel momento della stima; 

- considerato che le classificazioni U.T.E. riportata in visura non è rispondenti all’effettiva 

destinazione d’uso della stessa; 

- riscontrata una oggettiva scarsità di richieste di vendita e/o di fitto in regime di libero 

mercato nella stessa zona e nello stesso comparto tipologico; 

- non risultando da indagini presso fonti internet: borsini ed agenzie immobiliari, dati 

significativi considerando la tipologia del lotto;  

- nell’oggettiva impossibilità di stimare un fitto e un saggio credibile, e quindi di procedere per via 

analitica con cognizione di causa; 

- emergendo inequivocabilmente la natura esclusivamente agricola dei fondi, non 

suscettibili di edificazione; 

onde pervenire ad un plausibile valore di mercato del bene si è preferito in questo caso 

procedere alla valutazione attraverso i valori agricoli medi 2010 (valore unitario incrementato del 

3% per tener conto del trend annuale ordinario di incremento percentuale), nell’ipotesi che sotto il 

profilo strettamente agricolo detto fondo rientri nella media dei terreni della rispettiva 

Regione Agraria di appartenenza. 

A tale valore sono state stimate le eventuali peculiarità del bene che hanno potuto 

determinare una plusvalenza. 

 

Valore unitario (1 ha) stimato – VAM 2011 
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FL. P.LLA SUPERFICIE 
QUALITA' 

CATASTALE
QUALITA' REALE

RAPPRESEN

TATIVITA'

REGIONE 

AGRARIA 
VAM 2010 VAM 2011

(ha) tipo tipo % N. € 3%
12 29 1,4648 pascolo pascolo cespugliato 30% 5 2.835,00€      2.920,05€      

bosco alto fusto 70% 5 4.724,00€      4.865,72€       

 
 

Valore base dell’intera superficie 

FL. P.LLA
SUPERFICI

E 
VAM 2011

Rappresenta

tivita'

VALORE SUP. 

TOTALE

(ha) 3% % €

12 29 1,4648 2.920,05€     30 1.283,19€                   

1,4648 4.865,72€     70 4.989,11€                   

TOTALE 100 6.272,30€                  

 

 

Nella tabella di seguito di riportano i parametri ritenuti maggiormente caratterizzanti la tipologia di 

fondo in esame, con il relativo peso in termini di valore. 

 
 

TABELLA %ale PLUSVALENZA  

   

Parametri SI/NO PLUS % 

ACCESSIBILITA' DIRETTA NO 0 

VICINANZA AD ARTERIE  STRADALI SI 15 

MIGLIORAMENTI FONDIARI SI 10 

MANUFATTI FUNZIONALI NO 0 

AGEVOLE PERCORRIBILITA' FONDO SI 20 

CONDIZIONI VEGETATIVE OTTIMALI NO 0 

SUSCETTIBILITA’ A DIVERSA DESTINAZIONE SI 80 

TOTALE INCREMENTO VALORE  % 125 
 
 
GIUDIZIO DI STIMA 
 
VALORE LOTTO= (VALORE BASE SUPERFICE)+ 125%= 
 
(6.272,30) + 125% = 14.112 € - Riduzione del 15%  - Euro 12.271,30 
 

VALORE LOTTO = € 12.271,30 (dodicimila duecentosettantuno  virgola trenta 

centesimi) 
 

 
 

Il tecnico incaricato 
f.TO   Dr For. Italo Bianculli 
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ALLEGATO FOTOGRAFICO 

 
FOTO. N. 1 
INQUADRAMENTO GENERALE 

 
 
FOTO. N. 2-3 
PANORAMICA LATO MARGINE MONT 

 
FOTO. N. 4-5 
VEDUTA DA MARGINE DIR. VALLE – AREA BOSCATA A VALLE  

 
 
 
 
 

FL. 12 – P.LLA 29 
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RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA 

 

  FL.  12 – p.lla 45 

 

INDICE PARAGRAFI 

Descrizione ed ubicazione fondi; 

Accessibilità; 

Criteri estimativi adottati; 

 

DESCRIZIONE ED UBICAZIONE FONDI 

La proprietà oggetto di tale elaborato estimativo è sita in c/da Acqua San Giovanni, in agro di 

Sarconi, distinta in NCT al fl. 12, p.lla 45, per una sup. complessiva di ha 00.69.29. 

 

FL. P.LLA 
SUPERFICIE 

(ha) 
QUALITA' 

CATASTALE 

12 45 0,6929 seminativo 

 

Da una verifica in situ dei luoghi oggetto di stima è stato possibile valutare la reale consistenza del 

bene, nonché l’insieme dei parametri che lo caratterizzano ed eventualmente influenzano il 

giudizio di stima. 

La destinazione colturale del fondo è la seguente: 

- Pascolo arborato  30% superficie catastale; 

- Bosco alto fusto 70% superficie catastale;   

 

L’area in esame ha forma irregolare, con larghezza inferiore sul confine nord, con giacitura a teratti 

maggiormente acclive per poi diminuire nella zona meridionale. 

Il fondo confina ad est con le p.lle n° 129-206-49 a titolarità privata, a sud con la p.lla n. 46 di 

proprietà demaniale, ad ovest con il fosso San Giovanni, ed a nord con la p.lla 44 a titolarità 

privata. 

L’area in esame è destinata per la maggior parte a soprassuolo boschivo di specie quercine, non 

ceduato secondo i turni convenzionali per tale forma di governo, e pertanto indirizzato 

naturalmente verso l’alto fusto. La densità risulta essere piuttosto irregolare, da scarsa a buona, 

mai colma, con aree di transizione al pascolo arborato, con singoli e sparuti esemplari arborei. 
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ACCESSIBILITA’ LOTTO 

Il lotto non risulta avere un accesso diretto da strada demaniale,  ma risulta essere prossimo ad un 

percorso stradale riportato anche su mappa catastale dal quale dista circa 100 ml. 

 

CRITERI DI STIMA UTILIZZATI 

Valutata la consistenza del bene ed esaminato lo stato dei luoghi, per il caso in oggetto: 

 

- valutata come illustrato in precedenza la consistenza dei fondi e le tipologie di coltura 

esistente; 

- tenuto conto, delle superfici, nonché di natura, posizione accessibilità, acclività, grado di 

produttività e di fruttificazione di ogni singola coltivazione; 

- tenuto conto delle caratteristiche e delle classificazioni attribuite al bene, dai Valori 

Agricoli Medi (Commissione Provinciale Espropri) disponibili nel momento della stima; 

- considerato che le classificazioni U.T.E. riportata in visura non è rispondenti all’effettiva 

destinazione d’uso della stessa; 

- riscontrata una oggettiva scarsità di richieste di vendita e/o di fitto in regime di libero 

mercato nella stessa zona e nello stesso comparto tipologico; 

- non risultando da indagini presso fonti internet: borsini ed agenzie immobiliari, dati 

significativi considerando la tipologia del lotto;  

- nell’oggettiva impossibilità di stimare un fitto e un saggio credibile, e quindi di procedere per via 

analitica con cognizione di causa; 

- emergendo inequivocabilmente la natura esclusivamente agricola dei fondi, non 

suscettibili di edificazione; 

onde pervenire ad un plausibile valore di mercato del bene si è preferito in questo caso 

procedere alla valutazione attraverso i valori agricoli medi 2010 (valore unitario incrementato del 

3% per tener conto del trend annuale ordinario di incremento percentuale), nell’ipotesi che sotto il 

profilo strettamente agricolo detto fondo rientri nella media dei terreni della rispettiva 

Regione Agraria di appartenenza. 

A tale valore sono state stimate le eventuali peculiarità del bene che hanno potuto 

determinare una plusvalenza. 

 

Valore unitario (1 ha) stimato – VAM 2011 

FL. P.LLA SUPERFICIE 
QUALITA' 

CATASTALE
QUALITA' REALE

RAPPRESEN

TATIVITA'

REGIONE 

AGRARIA 
VAM 2010 VAM 2011

(ha) tipo tipo % N. € 3%
12 45 0,6929 seminativo pascolo arborato 30% 5 3.282,00€      3.380,46€      

bosco alto fusto 70% 5 4.724,00€      4.865,72€       
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Valore base dell’intera superficie 

FL. P.LLA
SUPERFICI

E 
VAM 2011

Rappresenta

tivita'

VALORE SUP. 

TOTALE

(ha) 3% % €

12 45 0,6929 3.380,46€     30 702,70€                      

0,6929 4.865,72€     70 2.360,02€                   

TOTALE 100 3.062,72€                  

 

Nella tabella di seguito di riportano i parametri ritenuti maggiormente caratterizzanti la tipologia di 

fondo in esame, con il relativo peso in termini di valore. 

 
 

TABELLA %ale PLUSVALENZA  

   

Parametri SI/NO PLUS % 

ACCESSIBILITA' DIRETTA NO 0 

VICINANZA AD ARTERIE  STRADALI SI 30 

MIGLIORAMENTI FONDIARI NO 0 

MANUFATTI FUNZIONALI NO 0 

AGEVOLE PERCORRIBILITA' FONDO SI 30 

CONDIZIONI VEGETATIVE OTTIMALI SI 10 

SUSCETTIBILITA’ A DIVERSA DESTINAZIONE NO 0 

TOTALE INCREMENTO VALORE  % 70 
 
 
 
GIUDIZIO DI STIMA 
 
VALORE LOTTO= (VALORE BASE SUPERFICE)+ 70%= 
 
3.062,72 + 70% = 5.207 € - Riduzione del 15%  - Euro 4.527,83 
 

VALORE LOTTO = € 4.527,83 (quattromila cinquecentoventisette  virgola ottantatre 

centesimi) 
 

 
 

Il tecnico incaricato 
f.to Dr For. Italo Bianculli 
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ALLEGATO FOTOGRAFICO 
 

FOTO. N. 1 
INQUADRAMENTO GENERALE 

 
 
FOTO. N. 2-3 
CONFINE  NORD EST – CONFINE P.LLA 44 

 
FOTO. N. 4-5 
VISIONE D’INSIEME DELL’AREA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FL. 12 – P.LLA 45 
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RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA 

 

  FL.  12 – p.lla 46 

 

INDICE PARAGRAFI 

 

Descrizione ed ubicazione fondi; 

Accessibilità; 

Criteri estimativi adottati; 

DESCRIZIONE ED UBICAZIONE FONDI 

La proprietà oggetto di tale elaborato estimativo è sita in c/da Acqua San Giovanni, in agro di 

Sarconi, distinta in NCT al fl. 12, p.lla 46, per una sup. complessiva di ha 00.62.87. 

 

FL. P.LLA 
SUPERFICIE 

(ha) 
QUALITA' 

CATASTALE 

12 46 0,6287 seminativo 

 

Da una verifica in situ dei luoghi oggetto di stima è stato possibile valutare la reale consistenza del 

bene, nonché l’insieme dei parametri che lo caratterizzano ed eventualmente influenzano il 

giudizio di stima. 

La destinazione colturale del fondo è la seguente: 

- Pascolo arborato  40% superficie catastale; 

- Bosco alto fusto 60% superficie catastale;   

 

L’area in esame ha forma regolare con andamento da ovest verso est, con giacitura lievemente 

acclive con piccole irregolarità che vedono alcuni tratti pressoché pianeggianti. 

Il fondo confina ad est con le p.lle n. 49 a titolarità privata, a sud con la p.lla n. 47 di proprietà 

privata, ad ovest con il fosso San Giovanni, ed a nord con la p.lla 45 a titolarità demaniale. 

L’area in esame è destinata per la maggior parte a soprassuolo boschivo di specie quercine, non 

ceduato secondo i turni convenzionali per tale forma di governo, e pertanto indirizzato 

naturalmente verso l’alto fusto. La densità risulta essere piuttosto irregolare, da scarsa a buona, 

mai colma, con aree di transizione al pascolo arborato, con singoli e sparuti esemplari arborei. 
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ACCESSIBILITA’ LOTTO 

Il lotto non risulta avere un accesso diretto da strada demaniale,  ma risulta essere prossimo ad un 

percorso stradale riportato anche su mappa catastale dal quale dista circa 50 ml. 

 

CRITERI DI STIMA UTILIZZATI 

Valutata la consistenza del bene ed esaminato lo stato dei luoghi, per il caso in oggetto: 

 

- valutata come illustrato in precedenza la consistenza dei fondi e le tipologie di coltura 

esistente; 

- tenuto conto, delle superfici, nonché di natura, posizione accessibilità, acclività, grado di 

produttività e di fruttificazione di ogni singola coltivazione; 

- tenuto conto delle caratteristiche e delle classificazioni attribuite al bene, dai Valori 

Agricoli Medi (Commissione Provinciale Espropri) disponibili nel momento della stima; 

- considerato che le classificazioni U.T.E. riportata in visura non è rispondenti all’effettiva 

destinazione d’uso della stessa; 

- riscontrata una oggettiva scarsità di richieste di vendita e/o di fitto in regime di libero 

mercato nella stessa zona e nello stesso comparto tipologico; 

- non risultando da indagini presso fonti internet: borsini ed agenzie immobiliari, dati 

significativi considerando la tipologia del lotto;  

- nell’oggettiva impossibilità di stimare un fitto e un saggio credibile, e quindi di procedere per via 

analitica con cognizione di causa; 

- emergendo inequivocabilmente la natura esclusivamente agricola dei fondi, non 

suscettibili di edificazione; 

 

onde pervenire ad un plausibile valore di mercato del bene si è preferito in questo caso 

procedere alla valutazione attraverso i valori agricoli medi 2010 (valore unitario incrementato del 

3% per tener conto del trend annuale ordinario di incremento percentuale), nell’ipotesi che sotto il 

profilo strettamente agricolo detto fondo rientri nella media dei terreni della rispettiva 

Regione Agraria di appartenenza. 

A tale valore sono state stimate le eventuali peculiarità del bene che hanno potuto 

determinare una plusvalenza. 

 

Valore unitario (1 ha) stimato – VAM 2011 

FL. P.LLA SUPERFICIE 
QUALITA' 

CATASTALE
QUALITA' REALE

RAPPRESEN

TATIVITA'

REGIONE 

AGRARIA 
VAM 2010 VAM 2011

(ha) tipo tipo % N. € 3%
12 46 0,6287 seminativo pascolo arborato 40% 5 3.282,00€      3.380,46€      

bosco alto fusto 60% 5 4.724,00€      4.865,72€      
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Valore base dell’intera superficie 

FL. P.LLA
SUPERFICI

E 
VAM 2011

Rappresenta

tivita'

VALORE SUP. 

TOTALE

(ha) 3% % €

12 46 0,6287 3.380,46€     40 850,12€                      

0,6287 4.865,72€     60 1.835,45€                   

TOTALE 100 2.685,56€                  

 

Nella tabella di seguito di riportano i parametri ritenuti maggiormente caratterizzanti la tipologia di 

fondo in esame, con il relativo peso in termini di valore. 

 
 

TABELLA %ale PLUSVALENZA  

   

Parametri SI/NO PLUS % 

ACCESSIBILITA' DIRETTA NO 0 

VICINANZA AD ARTERIE  STRADALI SI 30 

MIGLIORAMENTI FONDIARI NO 0 

MANUFATTI FUNZIONALI NO 0 

AGEVOLE PERCORRIBILITA' FONDO SI 30 

CONDIZIONI VEGETATIVE OTTIMALI SI 10 

SUSCETTIBILITA’ A DIVERSA DESTINAZIONE NO 0 

TOTALE INCREMENTO VALORE  % 70 
 
 
GIUDIZIO DI STIMA 
 
VALORE LOTTO= (VALORE BASE SUPERFICE)+ 70%= 
 
2.685,56 + 70% = 4.565 € - Riduzione del 15%  - Euro 3.969,57 
 

VALORE LOTTO = € 3.969,57 (tremila novecentosessantano  virgola cinquantasette  

centesimi) 
 
 

 
 

Il tecnico incaricato 
 f.to Dr For. Italo Bianculli 
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ALLEGATO FOTOGRAFICO 
 

FOTO. N. 1 
INQUADRAMENTO GENERALE 

 
 
FOTO. N. 2-3 
CONFINE  CON P.LLA 45  

 
FOTO. N. 4 
CONFINE P.LLA 47 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FL. 12 – P.LLA 46 
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RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA 

 

  FL.  12 – p.lla 54 

 

INDICE PARAGRAFI 

 

Descrizione ed ubicazione fondi; 

Accessibilità; 

Criteri estimativi adottati; 

DESCRIZIONE ED UBICAZIONE FONDI 

La proprietà oggetto di tale elaborato estimativo è sita in c/da Acqua San Giovanni, in agro di 

Sarconi, distinta in NCT al fl. 12, p.lla 54, per una sup. complessiva di ha 00.68.79. 

 

FL. P.LLA 
SUPERFICIE 

(ha) 
QUALITA' 

CATASTALE 

12 54 0,8979 seminativo 

 

Da una verifica in situ dei luoghi oggetto di stima è stato possibile valutare la reale consistenza del 

bene, nonché l’insieme dei parametri che lo caratterizzano ed eventualmente influenzano il 

giudizio di stima. 

La destinazione colturale del fondo è la seguente: 

- Pascolo arborato  60% superficie catastale; 

- Bosco alto fusto 40% superficie catastale;   

 

L’area in esame ha forma regolare con andamento da ovest verso est, con giacitura lievemente 

acclive con piccole irregolarità che vedono alcuni tratti pressoché pianeggianti. 

Il fondo confina ad est con le p.lle n. 49 a titolarità privata  e tracciato strada vicinale, a sud con la 

p.lla n. 55 di proprietà pubblica, ad ovest con il fosso San Giovanni, ed a nord con la p.lla 48 a 

titolarità comunale. 

L’area in esame è destinata per un po’ meno della metà a soprassuolo boschivo di specie 

quercine, non ceduato secondo i turni convenzionali per tale forma di governo, e pertanto 

indirizzato naturalmente verso l’alto fusto. La densità risulta essere piuttosto scarsa, con aree di 
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transizione al pascolo arborato, per oltre la metà della superficie complessiva, con rari  esemplari 

arborei di dimensioni eterogenee. 

 

ACCESSIBILITA’ LOTTO 

Il lotto risulta avere un accesso diretto da strada demaniale così come riportato su estratto di 

mappa catastale allegato, ma dal sopralluogo effettuato si è verificato come tale percorso sia, allo 

stato attuale, interessato da vegetazione forestale, sia ad habitus arboreo che arbustivo. 

CRITERI DI STIMA UTILIZZATI 

Valutata la consistenza del bene ed esaminato lo stato dei luoghi, per il caso in oggetto: 

 

- valutata come illustrato in precedenza la consistenza dei fondi e le tipologie di coltura 

esistente; 

- tenuto conto, delle superfici, nonché di natura, posizione accessibilità, acclività, grado di 

produttività e di fruttificazione di ogni singola coltivazione; 

- tenuto conto delle caratteristiche e delle classificazioni attribuite al bene, dai Valori 

Agricoli Medi (Commissione Provinciale Espropri) disponibili nel momento della stima; 

- considerato che le classificazioni U.T.E. riportata in visura non è rispondenti all’effettiva 

destinazione d’uso della stessa; 

- riscontrata una oggettiva scarsità di richieste di vendita e/o di fitto in regime di libero 

mercato nella stessa zona e nello stesso comparto tipologico; 

- non risultando da indagini presso fonti internet: borsini ed agenzie immobiliari, dati 

significativi considerando la tipologia del lotto;  

- nell’oggettiva impossibilità di stimare un fitto e un saggio credibile, e quindi di procedere per via 

analitica con cognizione di causa; 

- emergendo inequivocabilmente la natura esclusivamente agricola dei fondi, non 

suscettibili di edificazione; 

onde pervenire ad un plausibile valore di mercato del bene si è preferito in questo caso 

procedere alla valutazione attraverso i valori agricoli medi 2010 (valore unitario incrementato del 

3% per tener conto del trend annuale ordinario di incremento percentuale), nell’ipotesi che sotto il 

profilo strettamente agricolo detto fondo rientri nella media dei terreni della rispettiva 

Regione Agraria di appartenenza. 

A tale valore sono state stimate le eventuali peculiarità del bene che hanno potuto 

determinare una plusvalenza. 

Valore unitario (1 ha) stimato – VAM 2011 

FL. P.LLA SUPERFICIE 
QUALITA' 

CATASTALE
QUALITA' REALE

RAPPRESEN

TATIVITA'

REGIONE 

AGRARIA 
VAM 2010 VAM 2011

(ha) tipo tipo % N. € 3%
12 54 0,8979 seminativo pascolo arborato 60% 5 3.282,00€      3.380,46€      

bosco alto fusto 40% 5 4.724,00€      4.865,72€      
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Valore base dell’intera superficie 

FL. P.LLA
SUPERFICI

E 
VAM 2011

Rappresenta

tivita'

VALORE SUP. 

TOTALE

(ha) 3% % €

12 54 0,8979 3.380,46€     60 1.821,19€                   

0,8979 4.865,72€     40 1.747,57€                   

TOTALE 100 3.568,76€                  

 

Nella tabella di seguito di riportano i parametri ritenuti maggiormente caratterizzanti la tipologia di 

fondo in esame, con il relativo peso in termini di valore. 

 
 

TABELLA %ale PLUSVALENZA  

   

Parametri SI/NO PLUS % 

ACCESSIBILITA' DIRETTA SI 50 

VICINANZA AD ARTERIE  STRADALI SI 0 

MIGLIORAMENTI FONDIARI NO 0 

MANUFATTI FUNZIONALI NO 0 

AGEVOLE PERCORRIBILITA' FONDO SI 30 

CONDIZIONI VEGETATIVE OTTIMALI SI 10 

SUSCETTIBILITA’ A DIVERSA DESTINAZIONE NO 0 

TOTALE INCREMENTO VALORE  % 90 
 
 
GIUDIZIO DI STIMA 
 
VALORE LOTTO= (VALORE BASE SUPERFICE)+ 90%= 
 
3.568,76 + 90% = 6.781 € - Riduzione del 15%  - Euro 5.896,52 
 

VALORE LOTTO = € 5.896,52 (cinquemila ottocentonavantasei  virgola 

cinquantadue centesimi) 
 
 

 
 

Il tecnico incaricato 
f.to  Dr For. Italo Bianculli 
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ALLEGATO FOTOGRAFICO 

 
FOTO. N. 1 
INQUADRAMENTO GENERALE 

 
 
FOTO. N. 2-3 
CONFINE  CON P.LLA 48 sud e nord  

 
FOTO. N. 4 
CONFINE P.LLA 55 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FL. 12 – P.LLA 54 
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RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA 

 

  FL.  12 – p.lla 55 

 

INDICE PARAGRAFI 

 

Descrizione ed ubicazione fondi; 

Accessibilità; 

Criteri estimativi adottati; 

DESCRIZIONE ED UBICAZIONE FONDI 

La proprietà oggetto di tale elaborato estimativo è sita in c/da Acqua San Giovanni, in agro di 

Sarconi, distinta in NCT al fl. 12, p.lla 55, per una sup. complessiva di ha 01.23.28. 

 

FL. P.LLA 
SUPERFICIE 

(ha) 
QUALITA' 

CATASTALE 

12 55 1,2328 seminativo 

 

Da una verifica in situ dei luoghi oggetto di stima è stato possibile valutare la reale consistenza del 

bene, nonché l’insieme dei parametri che lo caratterizzano ed eventualmente influenzano il 

giudizio di stima. 

La destinazione colturale del fondo è la seguente: 

- Pascolo arborato  20% superficie catastale; 

- Bosco alto fusto 80% superficie catastale;   

 

L’area in esame ha forma regolare con andamento da ovest verso est, con giacitura lievemente 

acclive con piccole irregolarità che vedono alcuni tratti pressoché pianeggianti. 

Il fondo confina ad est con le il tracciato stradale riportato catastalmente, a sud con la p.lla n. 56 di 

proprietà privata, ad ovest con il fosso San Giovanni e la strada Tempone, ed a nord con la p.lla 54 

a titolarità pubblica. 

L’area in esame è destinata quasi totalmente a soprassuolo boschivo di specie quercine, non 

ceduato secondo i turni convenzionali per tale forma di governo, e pertanto indirizzato 

naturalmente verso l’alto fusto. La densità risulta essere piuttosto variabile, con aree di transizione 

al pascolo arborato,. 
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ACCESSIBILITA’ LOTTO 

Il lotto risulta avere un accesso diretto da strada demaniale così come riportato su estratto di 

mappa catastale allegato, ma dal sopralluogo effettuato si è verificato come tale percorso sia, allo 

stato attuale, interessato da vegetazione forestale, sia ad habitus arboreo che arbustivo. 

Inoltre, nella zona ovest della particella, si evince la strada comunale Tempone riportata 

catastalmente, ed allo stato attuale presente come tracciato sterrato. 

 

CRITERI DI STIMA UTILIZZATI 

Valutata la consistenza del bene ed esaminato lo stato dei luoghi, per il caso in oggetto: 

 

- valutata come illustrato in precedenza la consistenza dei fondi e le tipologie di coltura 

esistente; 

- tenuto conto, delle superfici, nonché di natura, posizione accessibilità, acclività, grado di 

produttività e di fruttificazione di ogni singola coltivazione; 

- tenuto conto delle caratteristiche e delle classificazioni attribuite al bene, dai Valori 

Agricoli Medi (Commissione Provinciale Espropri) disponibili nel momento della stima; 

- considerato che le classificazioni U.T.E. riportata in visura non è rispondenti all’effettiva 

destinazione d’uso della stessa; 

- riscontrata una oggettiva scarsità di richieste di vendita e/o di fitto in regime di libero 

mercato nella stessa zona e nello stesso comparto tipologico; 

- non risultando da indagini presso fonti internet: borsini ed agenzie immobiliari, dati 

significativi considerando la tipologia del lotto;  

- nell’oggettiva impossibilità di stimare un fitto e un saggio credibile, e quindi di procedere per via 

analitica con cognizione di causa; 

- emergendo inequivocabilmente la natura esclusivamente agricola dei fondi, non 

suscettibili di edificazione; 

onde pervenire ad un plausibile valore di mercato del bene si è preferito in questo caso 

procedere alla valutazione attraverso i valori agricoli medi 2010 (valore unitario incrementato del 

3% per tener conto del trend annuale ordinario di incremento percentuale), nell’ipotesi che sotto il 

profilo strettamente agricolo detto fondo rientri nella media dei terreni della rispettiva 

Regione Agraria di appartenenza. 

A tale valore sono state stimate le eventuali peculiarità del bene che hanno potuto 

determinare una plusvalenza. 

 

Valore unitario (1 ha) stimato – VAM 2011 

FL. P.LLA SUPERFICIE 
QUALITA' 

CATASTALE
QUALITA' REALE

RAPPRESEN

TATIVITA'

REGIONE 

AGRARIA 
VAM 2010 VAM 2011

(ha) tipo tipo % N. € 3%
12 55 1,2328 seminativo pascolo arborato 20% 5 3.282,00€      3.380,46€      

bosco alto fusto 80% 5 4.724,00€      4.865,72€       
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Valore base dell’intera superficie 

FL. P.LLA
SUPERFICI

E 
VAM 2011

Rappresenta

tivita'

VALORE SUP. 

TOTALE

(ha) 3% % €

12 55 1,2328 3.380,46€     20 833,49€                      

1,2328 4.865,72€     80 4.798,77€                   

TOTALE 100 5.632,25€                  

 

Nella tabella di seguito di riportano i parametri ritenuti maggiormente caratterizzanti la tipologia di 

fondo in esame, con il relativo peso in termini di valore. 

 
 

TABELLA %ale PLUSVALENZA  

   

Parametri SI/NO PLUS % 

ACCESSIBILITA' DIRETTA SI 50 

VICINANZA AD ARTERIE  STRADALI SI 0 

MIGLIORAMENTI FONDIARI NO 0 

MANUFATTI FUNZIONALI NO 0 

AGEVOLE PERCORRIBILITA' FONDO SI 30 

CONDIZIONI VEGETATIVE OTTIMALI SI 10 

SUSCETTIBILITA’ A DIVERSA DESTINAZIONE NO 0 

TOTALE INCREMENTO VALORE  % 90 

 
 
 
GIUDIZIO DI STIMA 
 
VALORE LOTTO= (VALORE BASE SUPERFICE)+ 90%= 
 
5.632,25 + 90% = 10.701 € - Riduzione del 15%  - Euro 9.305,22 
 

VALORE LOTTO = € 9.305,22 (novemila trecentocinque  virgola ventidue centesimi) 
 

 
 

Il tecnico incaricato 
 f.to Dr For. Italo Bianculli 
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ALLEGATO FOTOGRAFICO 

 
FOTO. N. 1 
INQUADRAMENTO GENERALE 

 
 
FOTO. N. 2-3 
CONFINE  CON P.LLA 53 e 56  

 
 
FOTO. N. 4 
LATO NORD/OVEST 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

FL. 12 – P.LLA 55 
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RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA 

 

  FL.  12 – p.lla 61 

INDICE PARAGRAFI 

Descrizione ed ubicazione fondi; 

Accessibilità; 

Criteri estimativi adottati; 

DESCRIZIONE ED UBICAZIONE FONDI 

La proprietà oggetto di tale elaborato estimativo è sita in c/da Spineto, in agro di Sarconi, distinta in 

NCT al fl. 12, p.lla 61, per una sup. complessiva di ha 01.71.35. 

 

FL. P.LLA 
SUPERFICIE 

(ha) 
QUALITA' 

CATASTALE 

12 61 1,7135 pascolo 

 

Da una verifica in situ dei luoghi oggetto di stima è stato possibile valutare la reale consistenza del 

bene, nonché l’insieme dei parametri che lo caratterizzano ed eventualmente influenzano il 

giudizio di stima. 

La destinazione colturale del fondo è la seguente: 

- Pascolo  70% superficie catastale; 

- Bosco alto fusto 20% superficie catastale; 

- Incolto produttivo 10% superficie catastale;   

 

L’area in esame ha forma di tipo rettangolare, con giacitura lievemente acclive, a tratti irregolare. 

Il fondo confina ad ovest con la p.lla n. 60 di proprietà demaniale, ad est con la p.lla 62 di proprietà 

demaniale, a sud con la p.lla 196 a titolarità privata, ed a nord con le p.lle 51-52 a titolarità privata. 

L’area in esame è destinata per la maggior parte della superficie ad area pascolo, mentre a 

soprassuolo boschivo di specie quercine, non ceduato secondo i turni convenzionali per tale forma 

di governo e pertanto indirizzato naturalmente verso l’alto fusto, solo in un’area marginale posta a 

sud della particella. 

L’area posta nella zona centrale del fondo si presenta con fondo privo di vegetazione. 

Il fondo presenta dei miglioramenti fondiari quali una recinzione perimetrale con pali di castagno 

lungo i lati delimitati dal tracciato stradale. 

Sul fondo si nota la presenza di una servitu’ elettrica tramite palificata. 
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ACCESSIBILITA’ LOTTO 

Il lotto risulta avere un accesso diretto da strada demaniale, carrabile ed in manto bituminoso, che 

pur non essendo riportata su mappa catastale, taglia il lotto nella porzione centrale, lungo l’intera 

larghezza (vedasi foto aerea allegata). Dalla strada in manto bituminoso parte inoltre una pista 

sterrata che attraversa la p.lla in tutta la sua larghezza. 

 

CRITERI DI STIMA UTILIZZATI 

Valutata la consistenza del bene ed esaminato lo stato dei luoghi, per il caso in oggetto: 

 

- valutata come illustrato in precedenza la consistenza dei fondi e le tipologie di coltura 

esistente; 

- tenuto conto, delle superfici, nonché di natura, posizione accessibilità, acclività, grado di 

produttività e di fruttificazione di ogni singola coltivazione; 

- tenuto conto delle caratteristiche e delle classificazioni attribuite al bene, dai Valori 

Agricoli Medi (Commissione Provinciale Espropri) disponibili nel momento della stima; 

- considerato che le classificazioni U.T.E. riportata in visura non è rispondenti all’effettiva 

destinazione d’uso della stessa; 

- riscontrata una oggettiva scarsità di richieste di vendita e/o di fitto in regime di libero 

mercato nella stessa zona e nello stesso comparto tipologico; 

- non risultando da indagini presso fonti internet: borsini ed agenzie immobiliari, dati 

significativi considerando la tipologia del lotto;  

- nell’oggettiva impossibilità di stimare un fitto e un saggio credibile, e quindi di procedere per via 

analitica con cognizione di causa; 

- emergendo inequivocabilmente la natura esclusivamente agricola dei fondi, non 

suscettibili di edificazione; 

onde pervenire ad un plausibile valore di mercato del bene si è preferito in questo caso 

procedere alla valutazione attraverso i valori agricoli medi 2010 (valore unitario incrementato del 

3% per tener conto del trend annuale ordinario di incremento percentuale), nell’ipotesi che sotto il 

profilo strettamente agricolo detto fondo rientri nella media dei terreni della rispettiva 

Regione Agraria di appartenenza. 

A tale valore sono state stimate le eventuali peculiarità del bene che hanno potuto 

determinare una plusvalenza. 

Valore unitario (1 ha) stimato – VAM 2011 

FL. P.LLA SUPERFICIE 
QUALITA' 

CATASTALE
QUALITA' REALE

RAPPRESEN

TATIVITA'

REGIONE 

AGRARIA 
VAM 2010 VAM 2011

(ha) tipo tipo % N. € 3%
12 61 1,7135 pascolo pascolo 70% 5 2.896,00€      2.982,88€      

bosco alto fusto 20% 5 4.724,00€      4.865,72€      

incolto produttivo 10% 6 2.256,00€      2.323,68€       
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Valore base dell’intera superficie 

FL. P.LLA
SUPERFICI

E 
VAM 2011

Rappresenta

tivita'

VALORE SUP. 

TOTALE

(ha) 3% % €

12 61 1,7135 2.982,88€     70 3.577,82€                   

1,7135 4.865,72€     20 1.667,48€                   

1,7135 2.323,68€     10 398,16€                      

TOTALE 100 5.643,46€                  

 

Nella tabella di seguito di riportano i parametri ritenuti maggiormente caratterizzanti la tipologia di 

fondo in esame, con il relativo peso in termini di valore. 

 
 

TABELLA %ale PLUSVALENZA  

   

Parametri SI/NO PLUS % 

ACCESSIBILITA' DIRETTA SI 30 

VICINANZA AD ARTERIE  STRADALI SI 0 

MIGLIORAMENTI FONDIARI SI 20 

MANUFATTI FUNZIONALI NO 0 

AGEVOLE PERCORRIBILITA' FONDO SI 20 

CONDIZIONI VEGETATIVE OTTIMALI NO 0 

SUSCETTIBILITA’ A DIVERSA DESTINAZIONE SI 30 

TOTALE INCREMENTO VALORE  % 70 
 
 
GIUDIZIO DI STIMA 
 
VALORE LOTTO= (VALORE BASE SUPERFICE)+ 70%= 
 
5.643,46 + 70% = 9.594 € - Riduzione del 15%  - Euro 8.342,61 
 

VALORE LOTTO = € 8.342,61 (ottomila trecentoquarantadue  virgola sessantuno 

centesimi) 
 
 

 
 

Il tecnico incaricato 
f.to Dr For. Italo Bianculli 
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ALLEGATO FOTOGRAFICO 
 

FOTO. N. 1 
INQUADRAMENTO GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO. N. 2-3 
AREA CENTRALE DEL FONDO 

 
FOTO. N. 4-5 
VEDUTA  INTERNA AREA  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

FL. 12 – P.LLA 61 
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RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA 

 

  FL.  12 – p.lla 62 

 

INDICE PARAGRAFI 

 

Descrizione ed ubicazione fondi; 

Accessibilità; 

Criteri estimativi adottati; 

DESCRIZIONE ED UBICAZIONE FONDI 

La proprietà oggetto di tale elaborato estimativo è sita in c/da Spineto, in agro di Sarconi, distinta in 

NCT al fl. 12, p.lla 62, per una sup. complessiva di ha 01.01.51 

 

FL. P.LLA 
SUPERFICIE 

(ha) 
QUALITA' 

CATASTALE 

12 62 1,0151 pascolo 

 

Da una verifica in situ dei luoghi oggetto di stima è stato possibile valutare la reale consistenza del 

bene, nonché l’insieme dei parametri che lo caratterizzano ed eventualmente influenzano il 

giudizio di stima. 

La destinazione colturale del fondo è la seguente: 

- Pascolo arborato 60% superficie catastale; 

- Bosco alto fusto 40% superficie catastale; 

   

 

L’area in esame ha forma di tipo triangolare, con giacitura lievemente acclive, a trratti 

pianeggiante. 

Il fondo confina ad ovest con la p.lla n. 61 di proprietà demaniale, a sud/est con il tracciato stradale 

comunale riportato su mappa, che però non rispecchia lo stato dei luoghi, ed a nord con la p.lla 

51a titolarità privata. 

L’area in esame è destinata per la maggior parte della superficie ad area pascolo con diffusi 

esemplari arborei, mentre a soprassuolo boschivo di specie quercine, non ceduato secondo i turni 
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convenzionali per tale forma di governo e pertanto indirizzato naturalmente verso l’alto fusto, in 

quasi la metà della particella, nelle percentuali specificate in precedenza.. 

Il fondo presenta dei miglioramenti fondiari quali una recinzione perimetrale con pali di castagno 

lungo i lati delimitati dal tracciato stradale. 

Sul fondo si nota la presenza di una servitu’ elettrica tramite palificata. 

  

ACCESSIBILITA’ LOTTO 

Il lotto risulta avere un accesso diretto da strada demaniale, carrabile ed in manto bituminoso, che 

pur non essendo riportata integralmente su mappa catastale, taglia il lotto nella porzione centrale, 

lungo l’intera larghezza (vedasi foto aerea allegata). La porzione di tracciato stradale a valle della 

particella invece risulta essere riportata in catasto in modo precipuo. 

 

CRITERI DI STIMA UTILIZZATI 

Valutata la consistenza del bene ed esaminato lo stato dei luoghi, per il caso in oggetto: 

 

- valutata come illustrato in precedenza la consistenza dei fondi e le tipologie di coltura 

esistente; 

- tenuto conto, delle superfici, nonché di natura, posizione accessibilità, acclività, grado di 

produttività e di fruttificazione di ogni singola coltivazione; 

- tenuto conto delle caratteristiche e delle classificazioni attribuite al bene, dai Valori 

Agricoli Medi (Commissione Provinciale Espropri) disponibili nel momento della stima; 

- considerato che le classificazioni U.T.E. riportata in visura non è rispondenti all’effettiva 

destinazione d’uso della stessa; 

- riscontrata una oggettiva scarsità di richieste di vendita e/o di fitto in regime di libero 

mercato nella stessa zona e nello stesso comparto tipologico; 

- non risultando da indagini presso fonti internet: borsini ed agenzie immobiliari, dati 

significativi considerando la tipologia del lotto;  

- nell’oggettiva impossibilità di stimare un fitto e un saggio credibile, e quindi di procedere per via 

analitica con cognizione di causa; 

- emergendo inequivocabilmente la natura esclusivamente agricola dei fondi, non 

suscettibili di edificazione; 

 

onde pervenire ad un plausibile valore di mercato del bene si è preferito in questo caso 

procedere alla valutazione attraverso i valori agricoli medi 2010 (valore unitario incrementato del 

3% per tener conto del trend annuale ordinario di incremento percentuale), nell’ipotesi che sotto il 

profilo strettamente agricolo detto fondo rientri nella media dei terreni della rispettiva 

Regione Agraria di appartenenza. 
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A tale valore sono state stimate le eventuali peculiarità del bene che hanno potuto 

determinare una plusvalenza. 

 

Valore unitario (1 ha) stimato – VAM 2011 

FL. P.LLA SUPERFICIE 
QUALITA' 

CATASTALE
QUALITA' REALE

RAPPRESEN

TATIVITA'

REGIONE 

AGRARIA 
VAM 2010 VAM 2011

(ha) tipo tipo % N. € 3%
12 62 1,0151 pascolo pascolo arborato 70% 5 3.282,00€      3.380,46€      

bosco alto fusto 20% 5 4.724,00€      4.865,72€      
 

 
Valore base dell’intera superficie 

FL. P.LLA
SUPERFICI

E 
VAM 2011

Rappresenta

tivita'

VALORE SUP. 

TOTALE

(ha) 3% % €

12 62 1,0151 3.380,46€     60 2.058,90€                   

1,0151 4.865,72€     40 1.975,68€                   

TOTALE 100 4.034,58€                  

 

Nella tabella di seguito di riportano i parametri ritenuti maggiormente caratterizzanti la tipologia di 

fondo in esame, con il relativo peso in termini di valore. 

 

TABELLA %ale PLUSVALENZA  

   

Parametri SI/NO PLUS % 

ACCESSIBILITA' DIRETTA SI 30 

VICINANZA AD ARTERIE  STRADALI SI 0 

MIGLIORAMENTI FONDIARI SI 20 

MANUFATTI FUNZIONALI NO 0 

AGEVOLE PERCORRIBILITA' FONDO SI 20 

CONDIZIONI VEGETATIVE OTTIMALI NO 0 

SUSCETTIBILITA’ A DIVERSA DESTINAZIONE SI 30 

TOTALE INCREMENTO VALORE  % 100 

GIUDIZIO DI STIMA 
 
VALORE LOTTO= (VALORE BASE SUPERFICE)+ 100%= 
 
4.034,58 + 100% = 8.069 € - Riduzione del 15%  - Euro 7.016,52 
 

VALORE LOTTO = € 7.016,52 (settemila zerosedici  virgola cinquantadue centesimi) 
 
 

 
Il tecnico incaricato 

f.to  Dr For. Italo Bianculli 
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ALLEGATO FOTOGRAFICO 
 

FOTO. N. 1 
INQUADRAMENTO GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO. N. 2-3 
AREA CENTRALE DEL FONDO 

 
 
FOTO. N. 4-5 
VEDUTA  SERVITU’ 

FL. 12 – P.LLA 62 


