
 

 

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali 

 

 

COMUNE DI SANTA LUCE 

 

 

EMERGENZA IDRICA 2022 

 

REALIZZAZIONE DEL POZZO POMAIA 5 E 

COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA  

DELLA FRAZIONE DI POMAIA NEL 

COMUNE DI SANTA LUCE (PI) 

 

 

 

PIANO PARTICELLARE E 

PERIZIA DI STIMA DEI TERRENI 

 
N° Revisione 1 2  3 4 5  6 7 8 

Data Revisione 4/11/2022          

 

 

Allegato    A7 

Codice PGI 

 

G014-5538-001 
 

Commessa 

 

AII0257 

 

Centro di Costo 

 

AI2497 
 

Data   09/08/2022 

L’Assistente alla Progettazione 

 

 

Geom. Gabriele Bertoni 

Il Responsabile Progettazione e 

Direzione Lavori Opere Idrauliche 

 

Ing. Antiniska Marchini 

Il Responsabile del Procedimento  

 

 

Ing. Michele Del Corso 

 

 

 



 

 

1 

 

PERIZIA DI STIMA 
COMUNE DI SANTA LUCE 

PROVINCIA DI PISA 

Inerente ai terreni distinti al Foglio 70 con mappali 81, 82, 83, 85, 86, 593, 103, 105, 424 

 
 
PREMESSA  
La presente perizia di stima tende a determinare il più probabile valore di mercato relativamente agli appezzamenti di 

terreno o porzione di essi situati nel Comune di Santa Luce (Pi) allo scopo di ristorare i rispettivi proprietari in caso di 

asservimento, acquisto e/o esproprio finalizzati al completamento del pozzo Pomaia 5 e del suo collegamento alla rete 

idrica della frazione di Pomaia per le opere previste nell’ambito dell’ ”Emergenza idrica 2022”.  

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

delle opere. 

 

 
 

 
 

 

CARATTERISTICHE E POTENZIALITÀ  
Le porzioni di terreno interessate dai lavori sono situate nella frazione di Pomaia in aree dedicate all’uso agricolo e non 

presentano possibilità di sviluppo urbanistico futuro. 

 

 

 
DESCRIZIONE GENERALE E CONSISTENZA  
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Le varie particelle individuate sono interessate dalle opere in progetto con diverse tipologie di asservimento. 

In particolare: 

- Particelle 81, 82, 83, 85 e 86 saranno interessate da una servitù di passo per una fascia di larghezza di 3m; 

- Particella 593 sarà interessata da una parziale acquisizione; 

- Particelle 593, 103, 105 e 424 saranno interessate da una servitù di acquedotto e di passo per una fascia di 

larghezza di 3m; 

- Particelle 593, 103, 105 e 424 saranno interessate da una occupazione temporanea di cantiere. 

 

 

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 più probabili valori dei terreni 

saranno: 

- Uliveti  2,40 €/mq (24.000 €/ha); 

- Seminativi 2,20 €/mq (22.000 €/ha). 

 

Le quantità e le consistenze, come l’individuazione delle particelle catastali interessate sono state desunte sulla scorta 

della documentazione di progetto. 

 

 
SERVITU’ DI PASSO  
Per la servitù di passo l’indennità sarà pari a 1/3 del valore:  

 

Part. 81 Uliveto -  420 mq x 2,40 €/mq x 1/3 =  € 336,00; 

Part. 82 Uliveto -  180 mq x 2,40 €/mq x 1/3 =  € 144,00; 

Part. 83 Seminativo -    60 mq x 2,20 €/mq x 1/3 =  €   44,00; 

Part. 85 Seminativo -  180 mq x 2,20 €/mq x 1/3 =  € 132,00; 

Part. 86 Seminativo -  150 mq x 2,20 €/mq x 1/3 =  € 110,00  

  Totale servitù di passo   € 766,00    

 
 
SERVITU’ DI ACQUEDOTTO E PASSO  
Per la servitù di acquedotto e passo l’indennità sarà pari a 1/3 del valore:  

 

Part. 593 Uliveto -  180 mq x 2,40 €/mq x 1/3 =  € 144,00; 

Part. 103 Seminativo -  225 mq x 2,20 €/mq x 1/3 =  € 165,00; 

Part. 105 Seminativo -    90 mq x 2,20 €/mq x 1/3 =  €   66,00; 

Part. 424 Uliveto -  240 mq x 2,40 €/mq x 1/3 =  € 258,00 

  Totale servitù di acquedotto e passo € 633,00  
 
 
ACQUISIZIONE AREA POZZO  
Per l’acquisizione dell’area del pozzo Pomaia 5 l’indennità sarà pari all’intero valore:  

 

Part. 593 Uliveto -  700 mq x 2,40 €/mq =   € 1.680,00 

  Totale acquisizione area   € 1.680,00 
 
 
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI CANTIERE 

Per l’occupazione temporanea di cantiere l’indennità per ogni mese sarà pari a 1/12 di 1/12 del valore. Si prevede 

una durata dell’occupazione di 2 mesi. 

 

Part. 593 Uliveto -  575 mq x 2,40 €/mq x 1/12 x 1/12 x 2 =  € 20,00; 

Part. 103 Seminativo -  850 mq x 2,20 €/mq x 1/12 x 1/12 x 2 =  € 25,97; 

Part. 105 Seminativo -  315 mq x 2,20 €/mq x 1/12 x 1/12 x 2 =  € 20,00; 

Part. 424 Uliveto -  730 mq x 2,40 €/mq x 1/12 x 1/12 x 2 =  € 44,33 

  Totale servitù di occupazione temporanea  €110,30 
Pertanto  
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il valore risulta essere  €    766,00  per SERVITU’ DI PASSO  
il valore risulta essere  €    633,00  per SERVITU’ DI ACQUEDOTTO E PASSO  
il valore risulta essere  € 1.680,00 per ACQUISIZIONE AREA POZZO  
il valore risulta essere  €    110,30 per OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI CANTIERE  
 

 
per un VALORE COMPLESSIVO di €  3.189,30  
 

 

 

 

       

 


