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1 Perizia di stima 
 

1.1 Premessa 
L’intervento in oggetto riguarda la realizzazione del nuovo trattamento appropriato di Cavo, nel comune di 

Rio e del relativo collettamento. 

L’area scelta per la realizzazione del futuro impianto si dispone marginalmente all’abitato di Rio.  

 

Figura 1 Inquadramento dell'area d'interesse 

 

1.2 Descrizione generale 
Le particelle in oggetto sono appezzamenti di terreno privati, di seguito gli intestatari, la consistenza dei 

terreni in essere e la Qualità. 

• Fg. 7 Part. 20 Qualità: Seminativo 1^classe  

• Fg. 7 Part. 22 Qualità: Seminativo 1^classe 

• Fg. 7 Part. 373 Qualità: Seminativo 1^classe 

Le qualità espresse non rispecchiano la realtà. Attualmente nelle particelle indicate è presente un 

rimessaggio barche non asfaltato. Per quanto riguarda le particelle interessate di scarico d’emergenza si 

presenta la medesima situazione in quanto insiste sulla medesima particella. L’accesso all’area è garantito 

dalla presenza di una strada comunale limitrofa. 



1.3 Inquadramento catastale e urbanistico 
L’area in oggetto è una proprietà privata. La particella ricade in zona “F4 Parcheggi” come si evince dalla 

“Carta di disciplina del suolo”.  

 

Figura 2 Inquadramento da "Carta della disciplina dei suoli" Tav. 6 RU Comune di Rio 

 

L’opera prevede un macchinario per il trattamento del refluo alloggiato in edificio costruito appositamente, 

comprensivo della vasca bicamerale e relativo collettamento fino all’attuale stazione di sollevamento. 

Pertanto, dovranno essere costituiti dei diritti reali permanenti e temporanei a favore di ASA S.p.A. nella 

fattispecie: 

• Servitù di fognatura; 

• Servitù di passo; 

• Occupazione temporanea. 

Inoltre, è necessario predisporre l’esproprio di parte della particella che verrà interessata dalla costruzione 

sopraelevata e di una fascia di 1,5 metri per permettere eventuali manutenzioni. 

Il progetto, è stato redatto in maniera di interessare nella minore misura possibile le particelle private. 

Di seguito vengono riportate nel dettaglio le particelle interessate con relativa superficie e indennità. 

Le particelle catastali occupate per la realizzazione dell’opera sono riportate nell’elaborato grafico dedicato 

Tav. B3 “Inquadramento Catastale”. 

 



1.4 Criteri di stima 
Le suddette indennità di esproprio sono state definite facendo capo alle procedure espresse dalla Normativa 

in vigore, il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità” (D.P.R. 327/2001) e successive integrazioni, e la sentenza della Corte Costituzionale n° 181 

del 10/06/2011. 

Per il calcolo delle indennità è stato preso come riferimento “Listino dei valori immobiliari dei terreni agricoli, 

Provincia di Livorno” edito dalle EXEO. Tale listino è relativo all’anno 2021 con le rilevazioni effettuate nel 

2020. Tale case editrice ha costituito l’Osservatorio dei Valori Agricoli (OVA) in seguito alla dichiarazione di 

incostituzionalità dei Valori Agricoli Medi (VAM) ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 

181/2011, fornendo quindi un ausilio parametrico coerente con il nuovo contesto giuridico. Tale osservatorio 

si pone come base per gli studi di questo genere sia per le pubbliche amministrazioni sia per i professionisti. 

Dalle tabelle riportate risulta che per il comune di Marciana, i valori di mercato per le colture interessate 

sono: 

• Vigneto: minimo 6.000 €/ha, massimo 19.000 €/ha. 

 

 

1.5 Stima 
Date le premesse prima citate e tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’area in 

oggetto, è possibile esprimere il seguente giudizio: 

1,90 €/mq  (unovirgolanovanta Euro al metro quadro) 

 

1.6 Riepilogo 
Il più probabile valore di mercato degli appezzamenti di terreno oggetto della presente ammonta a: 

 

Esproprio 212,80 € 

Servitù di fognatura 168,47 € 

Servitù di passo 223,57 € 

Occupazione Temporanea 8,91 € 

TOTALE 613,74 € 
 

 

 

 

 

 



 

2 Criteri di calcolo delle indennità 
 

Indennità di Occupazione temporanea 

Si è considerata una porzione di superficie necessaria per le manovre di cantiere e lo stoccaggio di materiale. 

L’indennità relativa si calcola con la formula: 

Occupazione temporanea = Superficie interessata x Valore di Mercato /144 x 3 mesi di occupazione 

temporanea 

Indennità di esproprio 

L’indennità di esproprio è il risultato del valore del terreno per la superficie da occupare: 

Indennità di esproprio = Superficie interessata x valore di mercato 

Indennità di servitù di fognatura 

L’indennità di servitù di fognatura è il risultato del valore del terreno per la superficie da occupare: 

Indennità di servitù di fognatura = Superficie interessata x valore di mercato/3 

 

Indennità di servitù di passo 

L’indennità di servitù di passo è il risultato del valore del terreno per la superficie da occupare: 

Indennità di servitù di elettrodotto = Superficie interessata x valore di mercato/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Piano particellare d’esproprio 
 

Per ogni particella attraversata è stata misurata la corrispondente lunghezza di tracciato ed è stata 

quantificata la somma dovuta per indennizzo secondo le modalità descritte. Il tutto è riportato nella tabella 

allegata nella quale sono inserite le seguenti informazioni: 

Foglio, Particella   indicazioni Catastali 

Stot     Superficie Particella 

Sesp     Superficie Esproprio 

Sserv     Superficie servitù (lunghezza di attraversamento x fascia 2.5 metri) 

Socc     Superficie occupazione temporanea 

Qualità     Tipo di macro coltura agraria 

Valore di Mercato   (vedi criteri di stima) 

Indennità    Valore di indennità (vedi criteri di calcolo indennità) 

 



 

ESPROPRIO

Comune Foglio Particella Intestario C.F. Proprietà Qualità Stot [mq] Sesp

Valore di

mercato 

(eur/mq)

Indenntà 

(Euro)

Rio

(sezione A)
7 22 Allori Fabrizio nato il  19/09/1940 LLRFRZ40P19H297D 1/1 Seminativo (01) 2090 112 1,9 212,8

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Comune Foglio Particella Intestario C.F. Proprietà Qualità Stot [mq] Socc

Valore di

mercato 

(eur/mq)

Indenntà 

(Euro)

Rio

(sezione A)
7 22 Allori Fabrizio nato il  19/09/1940 LLRFRZ40P19H297D 1/1 Seminativo (01) 2090 225 1,9 8,91

SERVITU' DI PASSO

Comune Foglio Particella Intestario C.F. Proprietà Qualità Stot [mq] Sserv

Valore di

mercato 

(eur/mq)

Indenntà 

(Euro)

Rio

(sezione A)
7 373 Allori Fabrizio nato il  19/09/1940 LLRFRZ40P19H297D 1/1 Seminativo (01) 170 54 1,9 34,2

Rio

(sezione A)
7 20 Allori Fabrizio nato il  19/09/1940 LLRFRZ40P19H297D 1/1 Seminativo (01) 720 102 1,9 64,6

Rio

(sezione A)
7 22 Allori Fabrizio nato il  19/09/1940 LLRFRZ40P19H297D 1/1 Seminativo (01) 2090 197 1,9 124,77

Rio

(sezione A)
7 18 Demanio dello Stato con sede in Roma 97905320582 1/1 Incolto prod. (U) 250 48,5 - -

SERVITU' DI FOGNATURA

Comune Foglio Particella Intestario C.F. Proprietà Qualità Stot [mq] Sserv

Valore di

mercato 

(eur/mq)

Indenntà 

(Euro)

Rio

(sezione A)
7 373 Allori Fabrizio nato il  19/09/1940 LLRFRZ40P19H297D 1/1 Seminativo (01) 170 54 1,9 34,2

Rio

(sezione A)
7 20 Allori Fabrizio nato il  19/09/1940 LLRFRZ40P19H297D 1/1 Seminativo (01) 720 102 1,9 64,6

Rio

(sezione A)
7 22 Allori Fabrizio nato il  19/09/1940 LLRFRZ40P19H297D 1/1 Seminativo (01) 2090 110 1,9 69,67

Rio

(sezione A)
7 18 Demanio dello Stato con sede in Roma 97905320582 1/1 Incolto prod. (U) 250 48,5 - -


