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PERIZIA DI STIMA 

COMUNE DI MONTESCUDAIO -  COMUNE DI RIPARBELLA 

PROVINCIA DI PISA 

S. PERPETUA 1-2 

 

Inerente ai seguenti terreni nel Comune di Montescudaio distinti al Foglio 7 con i seguenti 

mappali 7,11,48,49,53,56,58 

nel Comune di Riparbella distinti al Foglio 52 con i seguenti mappali 181,183,286,296 

 

PREMESSA 

Il sottoscritto geometra Sandro Fulceri, libero professionista in Donoratico, iscritto al 

numero 1239 dell'Albo Professionale dei Geometri della provincia di Livorno redige la seguente 

perizia di stima tesa a determinare il più probabile valore di mercato relativamente agli 

appezzamenti di terreno o porzione di essi situati nel Comune di Montescudaio (Pi) e Comune di 

Riparbella (PI) allo scopo di ristorare i rispettivi proprietari in caso di acquisto e/o esproprio 

finalizzato alla realizzazione di pozzi acquiferi. 

L’individuazione e la consistenza delle particelle sono state individuate da A.S.A. nell’ambito della 

realizzazione del collegamento al campo pozzi Santa Perpetua alla rete di adduzione all’acquedotto 

della Val di Cecina 

 

 



 

DESCRIZIONE GENERALE E CONSISTENZA 

L’area interessa la particella n. 49 del Foglio 7 del Comune di Montescudaio e inoltre sono 

interessate dall’intervento le particelle n. 7, 11, 48, 53, 56, e 58 del Comune di Montescudaio e al 

Foglio 52 le particelle n. 181-183-286 e 296 del Comune di Riparbella 

Come meglio evidenziato nella tavola allegata. alla presente relazione. 

 

CARTA VINCOLI PIT 

 

 

 

 



CARATTERISTICHE E POTENZIALITÀ 

I terreni oggetto di stima sono a prevalente od esclusivo uso agricolo e inoltre l’intervento 

attraversa il fiume Cecina e la ferrovia (terreni esclusi dalla presente valutazione) 

 

 

STIMA COMPARATIVA 

Non avendo, per la zona in oggetto, reperito dati relativi a recenti compravendite di terreni agricoli 

con caratteristiche  e posizioni analoghe o similari a quanto oggetto di stima, si utilizza, per la 

presente valutazione, un metodo di stima comparativa basato sulle quotazioni di 

mercato correnti per terreni in zona, prendendo come parametro di riferimento, il prezzo medio di 

mercato per ettaro in quella zona di territorio, dei miglioramenti fondiari e tenendo conto delle 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei terreni, è possibile individuare che i valori dei terreni 

in quella zona variano tra i 20.000,00€/Ha e 60.000,00€/Ha. pertanto il più probabile valore dei 

terreni viene indicata in €/mq 4,00 (euro quattro/00 al metro quadro) 

 

  



TERRENI IN COMUNE DI MONTESCUDAIO  - Foglio Catastale 7 

Vedi schema tavola grafica allegata 

SERVITU’ DI ACQUEDOTTO E PASSO  

Il più probabile valore di mercato dell’appezzamento di terreno (part. quelle della servitù di 

acquedotto e passo  1/3 del valore) oggetto della presente da moltiplicazione che segue: 

 

mq 15 x (4,00(1/3)) €/mq = € 20,00 (part.48) 

mq 75 x (4,00(1/3)) €/mq = € 100,00 (part.7) 

mq 90 x (4,00(1/3)) €/mq = € 120,00 (part.53) 

mq 330 x (4,00(1/3)) €/mq = € 440,00 (part.49) 

 

ESPROPRIO  

Il più probabile valore di mercato dell’appezzamento di terreno (part. 49 e 11) oggetto della 

presente da moltiplicazione che segue: 

 

mq 2.905 x 4,00 €/mq = € 11.620,00 (part.49) 

mq 415 x 4,00 €/mq = € 1.660,00 (part.11) 

 

SERVITU’ DI PASSO  

Il più probabile valore di mercato dell’appezzamento di terreno (part. quelle della servitù di passo  

1/3 del valore) oggetto della presente da moltiplicazione che segue: 

 

mq 900 x (4,00(1/3)) €/mq = € 1.200,00 (part.11) 

mq 225 x (4,00(1/3)) €/mq = € 300,00 (part.56) 

mq 375 x (4,00(1/3)) €/mq = € 500,00 (part.58) 

 

OCCUPAZIONE TEMPORANEA  

Il più probabile valore di mercato dell’appezzamento di terreno per le particelle che subiscono 

un’occupazione temporanea è dovuta una indennità per ogni anno pari ad 1/12 di quanto 

spetterebbe nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità 

pari ad 1/12 di quella annua,  nel nostro caso stimato per un periodo di 2 mesi di lavoro. 

Pertanto l’indennizzo  è calcolato come da moltiplicazione che segue: 

 

mq 135_ x (4,00/12 X (1/12) X 2) €/mq = € 7,50 (part. 48) 

mq 680_ x (4,00/12 X (1/12) X 2) €/mq = € 37,78 (part. 7) 

mq 800_ x (4,00/12 X (1/12) X 2) €/mq = € 44,44 (part. 53) 

mq 1.195_ x (4,00/12 X (1/12) X 2) €/mq = € 66,39 (part. 49) 



 

Pertanto per il COMUNE DI MONTESCUDAIO  
 

il valore risulta essere €. __680,00______per SERVITU’ DI ACQUEDOTTO E PASSO  

il valore risulta essere €. ___13.280,00__per ESPROPRIO 

il valore risulta essere €. ___2.000,00__ per SERVITU’ DI PASSO  

il valore risulta essere €. __156,11___per OCCUPAZIONE TEMPORANEA  

 

 

TERRENI IN COMUNE DI RIPARBELLA - Foglio Catastale 52 

Vedi schema tavola grafica allegata 

 
 

SERVITU’ DI ACQUEDOTTO E PASSO  

Il più probabile valore di mercato dell’appezzamento di terreno (part. quelle della servitù di 

acquedotto e passo 1/3 del valore) oggetto della presente da moltiplicazione che segue: 

 
 

mq 105 x (4,00(1/3)) €/mq = € 140,00 (part.286) 

mq 120 x (4,00(1/3)) €/mq = € 160,00 (part.296) 

mq 240 x (4,00(1/3)) €/mq = € 320,00 (part.181) 

mq 90 x (4,00(1/3)) €/mq = € 120,00 (part.183) 

 

 
 

OCCUPAZIONE TEMPORANEA  

Il più probabile valore di mercato dell’appezzamento di terreno per le particelle che subiscono 

un’occupazione temporanea è dovuta una indennità per ogni anno pari ad 1/12 di quanto 

spetterebbe nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità 

pari ad 1/12 di quella annua,  nel nostro caso stimato per un periodo di 2 mesi di lavoro. 

Pertanto l’indennizzo  è calcolato come da moltiplicazione che segue: 

 
 

mq 1.070 x (4,00/12 X (1/12) X 2) €/mq = € 59,44 (part. 286) 

mq 1.190 x (4,00/12 X (1/12) X 2) €/mq = € 66,11 (part. 296) 

mq 2.390 x (4,00/12 X (1/12) X 2) €/mq = € 132,78 (part. 181) 

mq 845 x (4,00/12 X (1/12) X 2) €/mq = € 46,94 (part. 183) 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Pertanto per il COMUNE DI RIPARBELLA  
 

il valore risulta essere €. ___740,00____ per SERVITU’ DI ACQUEDOTTO E PASSO  

il valore risulta essere €. __305,28_______ per OCCUPAZIONE TEMPORANEA  

 

 

COMPLESSIVAMENTE  

per SERVITU’ DI ACQUEDOTTO E PASSO  €. 1.420,00 

per OCCUPAZIONE TEMPORANEA €.461,39 

per ESPROPRIO €.  13.280,00 

per SERVITU’ DI PASSO €.2.000,00 

 

 

per un VALORE COMPLESSIVO di €. _17.161,39___ 
 

 

Tanto dovevo, in adempimento all'incarico ricevuto. 

 

 

Castagneto C.cci  li     13 Settembre  2021      

                                                                  IL TECNICO  

           Geom. Sandro Fulceri 

 


