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1 PREMESSA 

L’intervento in oggetto riguarda il “Potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di Mortaiolo”. Per 

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

grafici. 

Le particelle catastali coinvolte nelle opere di progetto sono costituite da particelle ed 

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

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

Per la realizzazione dell’impianto dovranno essere espropriate parti di particelle mentre per gli 

stendimenti a rete 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. 
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2 CRITERI DI STIMA 

Le suddette indennità di esproprio, 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 stata utilizzata la Perizia di Stima inerente il terreno agricolo del foglio 

34 mappale 709, 711, 713 e 556 del comune di Collesalvetti, sottoscritto dal geometra Sandro Fulceri 

volta a determinare il valore di mercato relativo agli appezzamenti di terreno summenzionati. 
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3 CRITERI DI CALCOLO DELLE INDENNITÀ 

Le tipologie di particelle sono state individuate 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. 

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

Indennità di esproprio 

L’indennità di esproprio è il risultato del valore di mercato per la superficie interessata. 

Indennità di servitù  

L’indennità di servitù è il risultato di un terzo del valore di mercato per la superficie interessata. 

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 mesi di occupazione 

temporanea 

In questa sede è stata considerata, in via cautelativa, una durata di occupazione temporanea di 

n.24 mesi. 
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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 

• Superficie particella [mq] Superficie totale Particella 

• Qualità Tipo di macro coltura agraria 

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

• Esproprio: 

o Superficie di esproprio [mq] Superficie da espropriare derivante dall’ingombro delle 

opere di progetto; 

o Indennità esproprio [€] Valore di indennità per l’esproprio (vedi criteri di calcolo 

indennità) 

• Servitù: 

o Superficie di asservimento [mq] Superficie servitù calcolata come: 

▪ lunghezza dello stendimento dei tubi x fascia 3.0 m nel caso in cui sia posato 

una sola tubazione; 

▪ lunghezza dello stendimento dei tubi x fascia 4.5 m nel caso in cui siano posate 

due tubazioni; 

▪ lunghezza dello stendimento dei tubi x fascia 6.0 m nel caso in cui siano posate 

tre tubazioni; 

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

• Occupazione 

o Superficie occupazione temporanea [mq] Superficie occupazione prevista per il 

cantiere fisso; nel caso di stendimenti di tubazione si considerare come superficie la 

lunghezza dello stendimento dei tubi x fascia 5.0 m 

o 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 € 11.595,90. 

 



N. Intestazione Fg. Part. Sub. Superf.
Classificaz. 

reale

Valore 

agricolo per 

tipo di coltura

€/ha

Superficie 

da 

espropriare 

m
2

Compenso 

a m
2 

(uguale al 

Valore 

agricolo)

€

Indennità 

spettante

€ 

Superficie 

asservita 

m
2  

Compenso

a m
2

(1/3 del 

Valore 

agricolo per 

tipo di 

coltura)

€

Indennità 

spettante

€

Superficie 

da occupare 

provvisoria

mente per 

esecuzione 

lavori         

m
2

Compenso a 

m
2 

(variabile 

secondo il 

periodo di 

occupazione 

del terreno)

€

Indennità 

spettante

€ 

1 LEBA SRL  (CF 00634940530) 34 709 - 18.430
SEMIN 

ARBOR
9.000,00 7.000,00 0,90 6.300,00 558 0,30 167,40 2.006 0,150 300,90

1 LEBA SRL  (CF 00634940530) 34 711 - 6.335 SEMINATIVO 9.000,00 2.900,00 0,90 2.610,00 0,30 0,00 0,150 0,00

1 LEBA SRL  (CF 00634940530) 34 713 - 13.240
SEMIN 

ARBOR
9.000,00 1.950,00 0,90 1.755,00 114 0,30 34,20 190 0,150 28,50

1 LEBA SRL  (CF 00634940530) 34 1083 - 23.465
SEMIN 

ARBOR
9.000,00 0,90 0,00 528 0,30 158,40 880 0,150 132,00

GUERRAZZI Sandra

(CF GRRSDR57P43C869I)

BASTIANINI Alberto

(CF BSTLRT62H22D948C)

BASTIANINI Guido

(CF BSTGDU58D10D948M)

11.850,00 10.665,00 Sommano 423,00 507,90

ESPROPRI € 10.665,00

SERVITU' € 423,00

OCCUPAZIONI € 507,90

Riepilogo indennità di occupazione, danni e servitù Totale   € 11.595,90

1 63,00 310 0,150 47210 0,3062.501 SEMINATIVO 9.000 0,90

AREE AGRICOLE AREE EDIFICABILI-AGRICOLE
AREE EDIFICABILI-

AGRICOLE

COMUNE DI COLLESALVETTI (C869) (LI)

Sommano

50 564 - 0,00

DATI CATASTALI VARIE ESPROPRI SERVITU' OCCUPAZIONI
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PERIZIA DI STIMA 
COMUNE DI COLLESALVETTI 

PROVINCIA DI LIVORNO 
 

Inerente al seguente terreno nel Comune di Collesalvetti 

  terreni agricoli di circa 40.000 Mq. Foglio 34 mappali 709,711,713,556 

 

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 Collesalvetti (Li) allo scopo di 

ristorare i rispettivi proprietari in caso di acquisto e/o esproprio.  

 

DESCRIZIONE GENERALE E CONSISTENZA 

 

 

L’appezzamento, della superficie nominale di mq 118.640, è composto dalle particelle del Foglio 34 

del Comune di Collesalvetti e più precisamente individuate ai mappali_ 

 556 di superficie 1.440 Mq. 



713 di 13.240 Mq. 

709 di 18.430 Mq.  

711 di 6.335 Mq. 

 

Per una superficie complessiva di Mq. 39.445 Mq. 

Come da visure allegate. 

 

 

 

STRALCIO MAPPA  CATASTALE 

 

L’area in oggetto catastalmente è intestato a:  LEBA SRL con sede in Follonica  (GR) P.I. 

00634940530 

Proprietà per 1/1 



Dal punto di vista agricolo, trattasi di un appezzamento di terreno agricolo in zona pianeggiante. 

 

 

 

CARATTERISTICHE E POTENZIALITÀ 

Il vigente Strumento Urbanistico del Comune di Collesalvetti individua l’area, nella quale sono siti i 

terreni prevalentemente come area agricola ad eccezione di una porzione di terreno di superficie 

che ha due destinazioni d’uso, una a verde pubblico attrezzato, l’altra a verde agricolo urbano  

 

L’area è condotta ad uso agricolo. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

La porzione di terreno, oggetto di stima, non è un’area sottoposta a vincolo, aree tutelate D.Lgs. 

42/2004 art. 142. 

 



 

 



 

STIMA  

Per la determinazione del prezzo sono stati ricercati, nella banca data dell’agenzia del territorio, 

(conservatoria) atti di beni simili al soggetto di stima, ma purtroppo non sono stati rintracciati 

elementi utili alla valutazione in oggetto. 

Considerando la tipologia e posizione dei terreni non sono stati rinvenuti elementi utili per la 

determinazione di un valore di mercato oggettivo. 

E’ stata però estesa la ricerca presso alcune agenzie immobiliari. 

Terreni in vendita nel Comune di Collesalvetti, in zona relativamente prossima a quella oggetto di 

stima, non sono stati reperiti ad eccezione di un lotto di terreno in Loc. le Murelle, che è in vendita 

alla data odierna, sul sito Immobiliare.it ad una cifra di €. 60.000, 00 per una superfice di ha. 

2.50.00. su questo bene era in corso una trattiva che ha determinato un valore di €. 50.000,00.  

Altro terreno in vendita, ma non pubblicizzato, è oggetto di trattativa per €. 1,8 Mq. 

 

Quelle però individuate sono aree ad uso esclusivamente agricolo, distanti dal centro abitato e dalla 

stazione di potabilizzazione di ASA per cui anche l’attività agricola non ne risente.  

 

Le norme in materia agricola e civilistica impongono anche delle distanze a cui mantenersi dalle 

abitazioni e da edifici particolari, pertanto, qualora l’imprenditore agricolo intendesse coltivare i 

terreni con piante/ortaggi che richiedessero dei trattamenti agricoli con sostanze sebbene 

consentite dalle norme questi terreni non sarebbero idonei per ogni tipo di coltura, riducendone il 

marcato di riferimento.  

 

Inoltre è anche possibile che ASA possa realizzare dei pozzi uso potabile in tale area di loro 

proprietà prossima ai terreni in oggetto, gravandoli anche di vincoli edificatori.  

 

Sotto il profilo della trasformabilità,  come aree edificabili residenziali o produttive, lo strumento 

urbanistico vigente non ne prevede destinazioni compatibili, designando l’area come genericamente 

agricola ma individuandola più precisamente come Canale Ambientale, da tutelare, riportato nella 

tavola delle Invarianti Strutturali del Piano Strutturale,  



  

 

individuando proprio in quell’area un canale ambientale a rischio e da preservare come meglio 

indicato anche negli stralci delle tavole grafiche seguenti. 



 

 

Da evidenziare anche che le particelle in oggetto sono anche gravate da servitù verso con fasce di 

rispetto per elettrodotti. Come rilevabile dalle carte del Comune di Collesalvetti. 



 

 

 

Tenendo conto della posizione, in prossimità sia dell’edificato di Vicarello ma anche della centrale 

dell’acquedotto di Mortaiolo, della zona urbanistica in cui ricade tale area che non è suscettibile di 

trasformazioni edilizie se non in presenza di varianti al Piano Strutturale e al Piano Operativo 

Comunale.  

Dal recente Piano Strutturale in corso si osserva che tali aree non hanno previsioni edificatorie. 

 

 



Sulla scorta delle ricerche effettuate è possibile asserire che i terreni oggetto di stima possono 

essere valutati in una forbice compresa tra i 5.000,00 e i 13.000,00 €./Ha  determinando così un 

valore medio di €/Mq. 0,90 

 

Sviluppando un valore complessivo di €/Mq.. 0,90 X   39.445 = determinando un valore complessivo di 

€. 35.500,50 

(Diconsi Euro tretacinquemilacinquecento/50) 

 

 

 

Castagneto C.cci  li      25 Settembre 2022  IL TECNICO  

           Geom. Sandro Fulceri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


