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1. Premessa e descrizione generale 

L’intervento in oggetto riguarda la realizzazione di un nuovo tratto di condotta adduttrice dell’acquedotto di 
Livorno necessario a collegare la condotta adduttrice proveniente dall’impianto di potabilizzazione di 
Mortaiolo (Collesalvetti) con il serbatoio di Stagno. 

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

Le particelle catastali ricadenti lungo il tracciato di progetto sono costituite da particelle ed appezzamenti di 
terreno in parte pubblici (Demanio stradale) ed in parte privati. 

Lo stacco dall’adduttrice proveniente da Mortaiolo, ove saranno alloggiati i pozzetti contenenti le 
saracinesche, sarà realizzato all’interno di una particella di proprietà privata (F11-P311). Verrà istituita una 
servitù permanente. 

Il primo tratto della nuova tubazione si svilupperà sotto al manto stradale della strada provinciale SP555 – Via 
delle Colline, per poi attraversare il fosso Tora. 

La condotta proseguirà all’interno di una proprietà privata (F11-P25) per la quale sarà necessario istituire una 
servitù permanente e temporanea (si prevede infatti di sfruttare il terreno come campo base per il cantiere). 

Il tracciato si sviluppa a seguire parallelamente alla SGC FI-PI-LI per un tratto di lunghezza pari a circa 400 m 
all’interno di particelle del demanio dello Stato (F11-P153), in concessione alla Città Metropolitana di Firenze, 
e su strada pubblica (Corso Italia). Per tale tratto sarà necessario istituire una concessione per parallelismo. 

L’attraversamento della SGC FI-PI-LI avverrà inserendo la tubazione all’interno di una galleria già esistente 
all’interno della quale sono già presenti n.2 tubazioni di acquedotto potabile in gestione ad ASA S.p.A. 

Attraversata la SGC, la condotta si svilupperà verso lato Ovest percorrendo una particella del Demanio dello 
Stato (F25-P52), anch’essa in concessione alla città metropolitana di Firenze, per poi svilupparsi al di sopra di 
un tratto censito come grafo stradale. 

La condotta si ricongiungerà con la tubazione esistente all’interno della particella privata (F25-P83) per la quale 
sarà necessario istituire una servitù permanente e temporanea (per lo stoccaggio delle tubazioni che saranno 
posate a nord della SGC FI-PI-LI). 

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 nell’elaborato grafico dedicato 
“Planimetria Catastale”. 
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2. Criteri di stima e calcolo dei valori 

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 dei terreni agricoli (F11-P311, F11-P25 e F25-P83) è stato preso come riferimento 
“Listino dei valori immobiliari dei terreni agricoli, Provincia di Pisa” edito dalle EXEO. Tale listino è relativo 
all’anno 2021 con le rilevazioni effettuate nel 2020. Tale casa 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 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 
 Pascolo: minimo 2.200 €/ha, massimo 4.200 €/ha 
 Colture florovivaistiche-Vivaio: minimo 27.000 €/ha, massimo 65.000 €/ha 
 Incolto sterile: minimo 1.200 €/ha, massimo 2.200 €/ha 

Attraverso l’utilizzo dei parametri sotto riportati è possibile modulare il valore del terreno per adeguarlo alle 
caratteristiche tecniche intrinseche ed estrinseche. L’algoritmo di calcolo individuato assume a base del calcolo 
i valori minimi e massimi ed utilizza la seguente espressione: 

VFondo = VMax * k1 * K2 * K3 * …. * Kn 

 



                                                                                               
 

5 
 

 

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: 

- La particella F11–P311, nonostante sia censita come terreno seminativo, è attualmente utilizzata come 
strada sterrata di accesso ai terreni limitrofi ed al depuratore. La particella ricade inoltre all’interno 
della fascia di rispetto della SP 555 e dell’autostrada pertanto non sono ammesse alcune costruzioni 
ad eccezione delle infrastrutture a rete per utilità pubblica. Sono stati considerati i seguenti fattori 
correttivi:  

 Fertilità: Scarsa (0,9) 
 Giacitura: Pianeggiante (1) 
 Accesso: Buono (1)  
 Ubicazione: Eccellente (1) 
 Ampiezza: piccolo app. (0,95) 

Pertanto il valore del fondo è stato stimato pari a: 

VF11P311 = 24.000 * 0,9 * 1 * 1 * 1 * 0,95 = 20.520 [€/ha] = 2,06 [€/m2] 
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- Per la particella F11–P25, dato l’attuale stato di utilizzo e conservazione, considerando inoltre che lo 
stesso fondo ricade all’interno delle fasce di rispetto autostradali e della strada provinciale, è stata 
classificata come “seminativo” pertanto non sono ammesse alcune costruzioni ad eccezione delle 
infrastrutture a rete per utilità pubblica. Sono stati considerati i seguenti fattori correttivi: 

 Fertilità: Normale (1) 
 Giacitura: Pianeggiante (1) 
 Accesso: Insufficiente (0,9) (non sono presenti punti di accesso) 
 Ubicazione: Eccellente (1) 
 Ampiezza: Medio app. (1) 

Pertanto il valore del fondo è stato stimato pari a: 

VF11P25 = 24.000 * 1 * 1 * 0,9 * 1 * 1 = 21.600 [€/ha] = 2,16 [€/m2] 

 

 

- La particella F25-P83 è censita catastalmente come terreno seminativo, tuttavia il terreno viene 
sfruttato per l’esecuzione di sagre e feste paesane. Inoltre il terreno è oggetto di un progetto di 
riqualificazione con il futuro impiego come posteggio (pertanto compatibile con le opere di progetto), 
pertanto il terreno è stato classificato come “Vivaio” incrementato del 50%. Sono stati considerati i 
seguenti fattori correttivi: 

 Fertilità: Mediocre (0,80) 
 Giacitura: Pianeggiante (1) 
 Accesso: Buono (1) 
 Esposizione: Buona (1) 
 Ampiezza: Medio app. (1) 
 Forma: regolare (1) 
 Ubicazione: Eccellente (1) 
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Pertanto il valore del fondo è stato stimato pari a: 

VF25P83 = 65.000 * 1,5 * 0,8 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 = 78.000 [€/ha] = 7,80 [€/m2] 

 

 

 
3 Criteri di calcolo delle indennità 

Una volta individuato il valore di mercato dei terreni interessati dalla posa della condotta, si è proceduto, 
secondo i criteri di seguito elencati, a quantificare i corrispettivi economici da riconoscere ai proprietari dei 
terreni.  

Il calcolo dell’indennità 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 è eseguito considerando un centoquarantaquattresimo 
(1/144) 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 servitù di acquedotto 

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

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

Per la particella F1P311, ove saranno alloggiati gli organi di manovra, è stato considerato un ingombro pari a 
24 m2. 

Per la particella F11P25 è stata considerato un ingombro pari a tutta la lunghezza della condotta, ossia 75 m 
per una larghezza di 3 metri, pertanto la superficie interessata è pari a 225 m2. 
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Per la particella F25P83 è stata considerato un ingombro pari a tutta la lunghezza della condotta, ossia 45 m 
per una larghezza di 3 metri, pertanto la superficie interessata è pari a 135 m2. 

 

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.12 mesi per 
ciascuna particella.  

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 tubazione x fascia 3.0 m) 

Superficie occupazione temporanea[mq] Superficie necessaria per le aree definite “campo base”, 
quantificate in funzione delle effettive necessità.  

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 € 2.434,06.   
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N. FOGLIO PARTICELLA DITTA C.F. - P.IVA PROPRIETA'
UTILIZZO 
ATTUALE

QUALITA' 
(catastale)

SUPERFICIE 
PARTICELLA

[mq]

SUPERFICIE 
ASSERVIMENTO

[mq]

SUPERFICIE 
OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA

[mq]

VALORE DI 
MERCATO

[€/mq]

INDENNITA' DI 
ASSERVIMENTO

[€/mq]

INDENNITA' OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA

[€/mq]

INDENNITA' 
 TOTALE [€]

1 11 311 ERICA IMMOBILIARE SRL IN LIQ.NE 80007370499 1/1 Strada sterrata Seminativo 190 24 190                          2,06            16,48                    32,62                                             49,10            
2 11 25 LE NINFEE SRL 1606560496 1/1 Incolto Seminativo 6480 225 3.000                       2,16            162,00                  540,00                                           702,00         
3 25 83 UNIVERSITA' DI PISA 80003670504 1/1 Area fiere Seminativo 4530 135 1.500                       7,80            351,00                  975,00                                           1.326,00      

TOTALE: 2.077,10 €


