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1. Premessa e descrizione generale 

L’intervento in oggetto riguarda la realizzazione di una nuova condotta adduttrice dell’acquedotto (DN400) 

dal Parco del Levante al serbatoio di Banditella costituita da n.2 tratti e da una nuova condotta di acquedotto 

da posare su Viale Boccaccio tra la rotatoria del Levante e l’intersezione con Via dell’Ardenza.   

Per l’ubicazione e l’inquadramento dell’intervento si rimanda alla relazione illustrativa ed agli elaborati 

grafici. 

Il tratto di acquedotto tra Parco del Levante e Banditella, di lunghezza complessiva pari a circa 2500m, si 

compone di n.2 sotto-tratti: 

1) Da Parco del Levante a Via grotta delle Fate con sviluppo di circa 1600 m (nella fascia compresa tra la 

ferrovia Pisa-Roma e la variante Aurelia SS1), con la tubazione posata per un primo tratto (500 m) su terreno 

vegetale (proprietà pubblica) e successivamente lungo una viabilità asfaltata privata (Via di Popogna) ed 

all’interno di resede privato asfaltato di centro commerciale-direzionale. Al termine del primo tratto di 500 m, 

la tubazione verrà posata mediante trivellazione orizzontale controllata (TOC) per uno sviluppo di circa 280 m 

interessando proprietà privata. 

2) Da Via Grotta delle Fate al serbatoio di Banditella di sviluppo pari a 850 m, con la tubazione da posare 

parallelamente a Via Mondolfi all’interno di particelle in parte private ed in parte pubbliche. 

Le particelle catastali ricadenti lungo il tracciato di progetto sono costituite, come sopra riportato, da particelle 

ed appezzamenti di terreno in parte pubblici (Comune di Livorno e Demanio stradale) ed in parte privati; 

nell’allegata tabella si riportano gli intestatari, la consistenza dei terreni in essere e la qualità. 

Per il tratto di tubazione da posare lungo Viale Boccaccio e Via dell’Ardenza, lo stesso ricade completamente 

in area pubblica, ovvero parco pubblico comunale (F42 P1368) e strade pubbliche, tranne l’ultimo tratto prima 

della connessione alla tubazione esistente su Via dell’Ardenza; tale ultimo tratto ricade infatti all’interno di 

proprietà privata (piazzale del bar). L’area fissa di cantiere, prevista in area a verde incolta, ricade su particelle 

di proprietà del Comune di Livorno (F42 P162 e F42 P777).  

Per la realizzazione dell’infrastruttura dovranno essere costituiti dei diritti reali permanenti e temporanei a 

favore di ASA S.p.A. nella fattispecie: 

• Servitù di acquedotto; 

• Occupazione temporanea. 

La tabella allegata riporta nel dettaglio le particelle interessate con relativa superficie e indennità stimata. 

Le particelle catastali occupate per la realizzazione dell’opera sono riportate negli elaborati grafici dedicati 

T15a-T15b-T15c  - “Planimetria Catastale”. 

2. Criteri di stima 

Le suddette indennità di asservimento ed occupazione temporanea 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 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 
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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 Livorno, i valori di mercato per le colture interessate sono: 

• Seminativo: minimo 8.000 €/ha, massimo 24.000€/ha 

• Seminativo irriguo: minimo 14.000 €/ha, massimo 33.000€/ha 

• Orto: minimo 11.000 €/ha, massimo 29.000€/ha 

• Orto irriguo: minimo 16.000 €/ha, massimo 43.000€/ha 

• Vigneto: minimo 17.000 €/ha, massimo 40.000€/ha 

• Uliveto: minimo 8.000 €/ha, massimo 20.000€/ha 

• Colture florovivaistiche-Vivaio: minimo 27.000 €/ha, massimo 65.000€/ha 

Date le premesse sopra citate e tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle aree in 

oggetto, la stima del valore di mercato delle singole particelle è stata condotta come di seguito riportato: 

- Per le particelle catastalmente agricole è stato adottato il valore di mercato massimo per ciascuna delle 

colture sopra riportate; 

- Per le particelle censite come Ente Urbano, o comunque in corrispondenza delle quali l’infrastruttura 

di progetto insiste su pertinenze e viabilità annessa al fabbricato, il valore di mercato è stato stimato 

applicando il valore di mercato massimo previsto per “Vivai” (classe agricola più remunerativa), 

ovvero 6,5 €/mq, incrementato del 10%, ovvero 6,5*1,1=7,15 €/mq (F48 P1583, F47 P1187, F64 P699, 

F64 P345, F64 P1006, F64 P346, F64 P1007, F64 P325, F64 P177, F64 P379); 

- Per le particelle censite come Ente Urbano, sedi di attività industriali/commerciali ove viene 

interessato il resede direttamente prospiciente sulle stesse, è stato stimato un valore di mercato pari al 

valore di mercato massimo previsto per “Vivai” ed incrementato del 30%, ovvero 6,5*1,3= 8,45 €/mq 

(F47 P1120,  F47 P1149 e F44 P1128).  

   

3 Criteri di calcolo delle indennità 

Le tipologie di particelle sono state individuate anche sulla base dello stato attuale dei luoghi (mediante 

osservazioni sul posto, foto, ortofoto, cartografia web disponibile), considerando le aree effettivamente  

interessate dai lavori/servitù/occupazioni.  

Ad esempio per la particella F64 P324 è stata considerata la coltura “vigneto”, anziché la coltura “seminativo” 

come riportato catastalmente, così come per le particelle F64 P345 e F64 P346, censite come seminativo, è stato 

considerato il valore di mercato applicato agli enti urbani in quanto viabilità di accesso alle proprietà.   

- Il calcolo dell’indennità provvisoria di servitù prevista per la realizzazione degli interventi in progetto 

è stato eseguito considerando una fascia di larghezza 3 m per lo sviluppo della tubazione lungo la 

particella (mq), moltiplicata per il Valore di mercato sopracitato e divisa per 1/3.  

- Il calcolo dell’indennità di occupazione temporanea invece è eseguito considerando un 

centoquarantaquattresimo del Valore di mercato del terreno moltiplicata per la superficie 

effettivamente disponibile per ogni mese di occupazione dell’area. 

Per le particelle demaniali e di proprietà pubblica non è stata considerata alcuna 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: 



 
 

5 
 

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

temporanea 

In questa sede è stata considerata, in via cautelativa, una durata di occupazione temporanea di n.3 mesi per 

ciascuna particella.  

Per le particelle private dove si è previsto lo stoccaggio materiali ed il passaggio di viabilità di cantiere o di 

viabilità alternativa si è considerata una occupazione temporanea di n.6 mesi (F47 P900, F47P1149, F47 P1120, 

F47 P910, F47 P913, F47 P1172, F47 P1173, F47 P1009, F47 P1010, F64 P785).  

Indennità di servitù di acquedotto 

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

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

 

4. Piano particellare d’esproprio 

Per ogni particella interessata è stata misurata la corrispondente area oggetto della nuova opera 

infrastrutturale 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, Sub.    Indicazioni Catastali 

Qualità      Tipo di macro coltura agraria 

Superficie particella [mq]   Superficie totale Particella 

Superficie di asservimento [mq]   Superficie servitù (lunghezza x fascia 3.0 m) 

Superficie occupazione temporanea[mq] Superficie occupazione (lunghezza x fascia 20 m ove 

possibile, fascia fino al confine con demanio stradale lungo 

via privata di Popogna, zone stoccaggio materiali e cantiere 

fisso) 

Valore di Mercato [€]    (vedi criteri di stima) 

Indennità asservimento [€]    Valore di indennità (vedi criteri di calcolo indennità) 

Indennità occupazione temporanea [€]   Valore di indennità (vedi criteri di calcolo indennità) 

Indennità totale [€]    Somma delle indennità 

 

L’indennità totale prevista da piano particellare è stata stimata pari a € 11.686,37.   
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