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1.Oggetto e scopo della valutazione

Oggetto della presente valutazione è formulare il più attendibile valore di mercato di un terreno di natura

agricola ubicato nel Comune di Argenta (FE), entro il confine dello stesso capoluogo.

Come  noto,  l'art.  56  bis  del  D.L.  69/2013,  convertito  con  modificazioni  in  L.  n.  98/2013,  prevede  il

trasferimento in proprietà a titolo non oneroso agli Enti territoriali dei beni immobili di cui all'art. 5, comma 1

lett. e), e comma 4 del D.Lgs n. 85/2010.

Il  comma 10  del  citato  art.  56  bis.  Prevede che  alle  risorse  nette  derivanti  a  ciascun  Ente  Territoriale

dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del predetto articolo, ovvero all'eventuale cessione

di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti, si applicano le disposizioni dell'art. 9,

comma 5 del D.Lgs. n. 85/2010.

Il  comma 5  del  citato  art.  9  dispone,  tra  l'altro,  che  “ciascuna  Regione  o  Ente  Locale  può  procedere

all'alienazione  di  immobili  attribuiti  ai  sensi  del  presente  decreto  legislativo  previa  attestazione  della

congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del Demanio o dell'Agenzia del Territorio, secondo le

rispettive competenze.”

In  relazione a tutto  quanto sopra espresso,  e  conseguendo il  raggiungimento di  un interesse pubblico,

l'Amministrazione Comunale ha deciso di  inserire  il  bene in  un futuro  bando per  alienazione, da qui  la

necessità di  una valutazione tecnico – estimativa che verrà inviata all'Agenzia del  Demanio – Direzione

Regionale Emilia Romagna – Servizi Territoriali Bologna1 per l' attestazione di congruità del valore del bene

in oggetto.

2.Ubicazione

Il Terreno oggetto della presente stima è ubicato in zona periferica del Comune di Argenta, all'esterno del

perimetro del centro abitato, a circa 2,50 Km in linea d'aria dal centro del capoluogo. Lo si raggiunge dalla

Via  Corticelli  Cassiano  che  si  trova  dietro  la  Stazione  Ferroviaria  di  Argenta  immettendosi  sulla  Via

Correggiolo  Colombarina,  strada comunale che collega il  capoluogo alla frazione di  Bando in  zona “La

Fiorana”, esso si pone alla destra della suddetta via procedendo nella direzione indicata, interposto tra i civici
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n. 26 e n. 28. La zona circostante è a destinazione prevalentemente agricola, composta di fondi coltivati a

seminativo o simili, sono presenti sporadiche abitazioni, molte di esse connesse ai fondi agricoli.

3.Dati Catastali

Il complesso risulta accatastato al C.T. di Ferrara come:

Foglio; 103 particella; 4 subalterno; / qualità/classe; Seminativo 4 Superficie (mq); 6.080,00

Foglio; 103 particella; 5 subalterno; / qualità/classe; Ente Urbano Superficie (mq); 1.620,00

Foglio; 103 particella; 6 subalterno; / qualità/classe; Ente Urbano Superficie (mq); 4.280,00

Foglio; 103 particella; 7 porzione; AA qualità/classe; Seminativo 4 Superficie (mq); 1.400,00

porzione; AB qualità/classe; Prato 2 Superficie (mq);    120,00

Il complesso risulta accatastato al C.F. di Ferrara come:

Foglio; 103 particella; 5 subalterno; 1 categoria/classe; A/5 – classe 3 consistenza; 4 vani

Foglio; 103 particella; 5 gr. 6-7 subalterno; 2 categoria/classe; E/9 - classe / consistenza; /

Si  evidenzia  che  la  p.lla  5  sub.  1  è  di  proprietà  del  DEMANIO  PUBBLICO  DELLO  STATO –  RAMO

FERROVIA, presumibilmente per un refuso di vendita, in quanto è difficile concepire l'utilità per la suddetta

persona giuridica di un relitto di terreno attualmente a vocazione agricola, ex sedime di un fabbricato ormai

demolito da tempo, “inglobato” in un più ampio appezzamento. Purtroppo l'identificazione grafica del sub. 1

non è più accertabile, in quanto da verifiche sul Sistema Informatico dell'Agenzia delle Entrate – Territorio

“SISTER”,  ricerche storiche cartacee presso la sede dell' Agenzia stessa, e anche richieste di chiarimenti

alla FERSERVIZI, non sono state trovate planimetrie e/o elaborati planimetrici per l'identificazione univoca

del sub. 1 e di conseguenza anche del sub. 2. Quindi dopo che l'Amministrazione Comunale ha fatto tutte le

verifiche  del  caso  per  identificare  i  subalterni  in  questione,  ed  inoltre  avendo  contattato  più  volte

FERSERVIZI per redigere una pratica catastale cointestata ai 2 Enti, la quale non ha esercitato la volontà di

sistemare la situazione catastale, l'Ufficio ha valutato di alienare il bene nello stato di fatto e di diritto in cui

esso si trova.

E' comunque ipoteticamente desumibile l'incidenza del sedime dei sub. 1 e 2 sull'area totale del terreno,

infatti  da estratto di mappa si evidenziano 2 fabbricati  sulla p.lla 5, che da grafica hanno una superficie

rispettivamente di circa 44,00 e 56,00 mq. Non riuscendo come sopra specificato a identificare quale dei 2

sedimi sia ancora in proprietà a FERSERVIZI si valuta di sottrarre dalla superficie oggetto della presente

valutazione una media di 50,00 mq.
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A causa di questa disorganica situazione dell'identificazione dei confini delle proprietà dell'area in oggetto, e

la difficoltà nei rapporti con l'Ente Demaniale FERSERVIZI per un' eventuale acquisizione del sedime p.lla 5

sub.  1,  anche  da parte  di  un promissario  acquirente,  il  valore  oggettivo  del  Terreno sarà  parzialmente

decurtato.

4.Descrizione

L'Area  in  oggetto,  comprensiva  delle  p.lle  catastali  n.  4-5-6-7,  si  presenta  in  realtà  come  un  unico

appezzamento di terreno agricolo di sup. catastale pari a 1.35.00 ha, dalla forma abbastanza regolare di un

rettangolo di lato circa 450 ml per 30 ml, che in data del sopralluogo 11/04/2016 si presenta incolto ed

infestato da vegetazione spontanea. L'andamento del terreno è pianeggiante, anche se per un livellamento

atto a preparare l'area agricola ad essere produttiva dovranno essere fatti ove necessario dei rinterri. L'unica

eccezione all'andamento in piano del fondo è la presenza di  una “collinetta erbosa” di circa 750,00 mq. e di

altezza in sommità max di 4 ml. dal piano campagna, situata sulla p.lla 7. Da rilievo plano-altimetrico di

dettaglio effettuato in data 08/02/2017 si sono quantificati i mc. di  terreno che dovranno essere spostati, per

livellare tale “dosso”, in circa 1.230,00 mc., e sarà a carico della futura proprietà decidere per il livellamento

o meno.

Per spiegare la natura della “collinetta” bisogna accennare brevemente alla storia del terreno in oggetto, il

quale nel corso del XX secolo è stato adibito per qualche tempo a Poligono di Tiro a Segno Nazionale, si

suppone quindi  che il  dosso sia  di  natura artificiale e asservisse allo  scopo del Poligono. Purtroppo la

documentazione della Società Mandamentale del Tiro a Segno Nazionale di Argenta, fondata nel 1884 con

lo scopo di “promuovere e fare eseguire le esercitazioni del tiro a segno per addestrare i cittadini nell'uso

delle  armi  da  guerra  ...”,  si  presenta  molto  lacunosa  e  disordinata  dunque  non  sono  state  ritrovate

significative fonti della costituzione di detto campo sulla Via Correggiolo Colombarina. L'Unica testimonianza

della funzione militare di questo fondo oltre che dal “nominativo” della scheda Demaniale è la Carta Tecnica

Regionale che riporta la dicitura “BERSAGLIO” a fianco dello stesso.
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Per  la  natura  storica  di  detto  terreno  è  consigliabile  al  promissario  acquirente  prima  di  un  eventuale

livellamento della quota del terreno una Bonifica del dosso mediante una ricerca superficiale e/o profonda di

ordigni bellici, e se necessita il conseguente sminamento.

Il terreno si trova a ridosso della via Correggiolo Colombarina, strada con carreggiata di circa 5 ml.,  asfaltata
a doppia  percorrenza in  discreto  stato  di  manutenzione.  Attualmente il  fondo è accessibile  per  i  mezzi
agricoli transitando sui fondi confinanti, di 2 proprietà private distinte, ciò non toglie che l'affaccio diretto sulla
via pubblica Correggiolo Colombarina dia la facile possibilità di realizzare un accesso direttamente dalla via
al fondo stesso.

Il  Terreno  risulta  fisicamente  limitato  soltanto  sul  lato  nord-ovest,  dove  confina  con  la  strada  comunale
Correggiolo Colombarina, da cui lo separa soltanto una scolina, la cui mezzeria, da rilievo plano-altimetrico
sopra citato risulta essere abbastanza coincidente con la delimitazione del confine di mappa, tolleranze
catastali  ovviamente  sottese,  gli  altri  lati  saranno  identificati  mediante  picchettamento  in  loco,  a  carico
dell'Amministrazione Comunale.

L'irrigazione  mediante  fossi  non  è presente,  ma se  il  fondo  verrà  acquisito  da  parte  di  un  proprietario
confinante, sarà facilmente possibile prolungare le scoline di irrigazione dei terreni limitrofi.

Si segnala inoltre la presenza di una linea tecnologica (presumibilmente Telecom, in corso la verifica) che
interessa il sedime del lotto per una lunghezza di circa 440,00 ml. a ridosso del lato sud, oltre alla presenza
di 13 pali in legno di circa 20 cm di diametro, ad oggi non risultano atti costitutivi per l'avvenuta apposizione
di tale rete.

Lo stato di manutenzione del terreno in generale risulta scarso, necessita di trinciatura della vegetazione
spontanea,  scassi,  arature,  livellamenti,  realizzazione  della  rete  irrigua  e  di  scolo,  nonché  bonifica  ed
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un'indagine per un eventuale sminamento del dosso artificiale prima del lavoro di riporto del terreno al piano
di campagna.

I Confini catastali dell'area sono così identificati (p.lle 4-5-6-7):

Nord: Via Correggiolo Colombarina e p.lla 85 ragioni Gualandi Albano;

Est: p.lla 85 ragioni Gualandi Albano e p.lle 9, 21 ragioni Gualandi Valerio / Simoni Laura;

Sud:  p.lla 85 ragioni Gualandi Albano e p.lle 9, 21 ragioni Gualandi Valerio / Simoni Laura;

Ovest:  p.lla 9 ragioni Gualandi Valerio / Simoni Laura e Via Correggiolo Colombarina.

5.Proprietà

Le p.lle censite al C.T. del Comune di Argenta provincia di Ferrara al fg. 103 n. 4, 6 e 7 oltre alla p.lla censita

al C.F. del del Comune di Argenta provincia di Ferrara fg. 103 n. 5 subalterno 2 graffata p.lla 6 e p.lla 7, sono

pervenute in proprietà a codesta Amministrazione Comunale tramite Provvedimento del Direttore Regionale

dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna – Servizi Territoriali Bologna 1, Dr. Antonio

Ottavio Ficchì, protocollo n. 2015/22031/BO1 del 23/12/2015, e successivo Verbale di Consegna protocollo

n. 2016/1692/BO1 del  02/02/2016.

6.Inquadramento Urbanistico

La destinazione Urbanistica delle p.lle Fg. 103 n. 4, 5 ,6 e 7, è la seguente:

_ da Piano Strutturale Comunale - P.S.C., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del

05.10.2009, come Territorio Rurale - AVP Ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva (art. 5.9 e 5.10 N.T.A.

del P.S.C.). 

_ da Regolamento Urbanistico Edilizio - R.U.E., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90

del 05.10.2009 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 05.07.2009 e n.

48 del 05.09.2011 ed adeguato alla LR 15/2013 con delibera di C.U. n. 51 del 29.12.2014, come Territorio

Rurale - AVP Ambiti di alta vocazione produttiva (Titolo III.V e III.VI del RUE). Si segnala inoltre una fascia di

rispetto stradale inerente la via Correggiolo Colombarina, che interessa tutte e 4 le p.lle per una sup. totale di

circa 8.500 mq. catastali,  (Titolo II.II art. II.17 del RUE).

_  Da  Piano  Operativo  Comunale  -  P.O.C.,  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  62  del

24.10.2011, come Territorio Rurale - AVP Ambiti di alta vocazione produttiva (Titolo X.VI del POC).  come

Sede Stradale di inerente la via Correggiolo Colombarina (Titolo VIII del POC). Si segnala inoltre una fascia
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di rispetto stradale inerente la via Correggiolo Colombarina, che interessa tutte e 4 le p.lle per una sup. totale

di circa 8.500 mq. catastali,  (Titolo V.III art. 8.3 del RUE).

7.Consistenza

Il terreno agricolo ha una superficie catastale di ha 1.35.00, e per la presente stima si ritiene opportuno porre

come base il suddetto parametro, sottraendo la superficie grafica catastale dell'ipotetico  sub. 1, circa 50,00 

mq.

Destinazione Parametro Superficie

reale/potenziale (mq.)

Coeff. Superficie

equivalente (mq.)

Terreno agricolo Sup. catastale 13.450,00 1,00 13.450,00

13.450,00 13.450,00

8.Stato di manutenzione

Come già esposto in precedenza lo stato di manutenzione del terreno in generale è scarso, esso è invaso da

vegetazione  spontanea  prevalentemente  graminacee  ma  anche  qualche  piccolo  arbusto,  quindi  per  la

messa a ruolo necessita di trinciatura, scassi, arature,  livellamenti, nonché realizzazione della rete irrigua e

di scolo. In particolare mostra una manutenzione più difficoltosa e onerosa la messa a produzione come

seminativo dell'area di circa 750,00 mq. di terra di riporto che forma il “dosso artificiale”, per la quale sarà

necessario un livellamento più consistente e impegnativo, che sarà a cura del futuro proprietario.

9.Valutazione complessiva del lotto

Per la presente stima si ritiene opportuno adottare il metodo sintetico-comparativo per raffronto con beni

similari nella zona, applicato alla superficie catastale dell'appezzamento di terreno, valutate le caratteristiche

estrinseche ed intrinseche quali l'ubicazione, la forma, la consistenza ecc...

Non  tralasciando  le  considerazioni  svolte  nei  precedenti  paragrafi,  sulla  necessità  di  effettuare  gli

indispensabili interventi di sistemazione agraria, per poter rendere produttivo l'appezzamento in esame, lo

scrivente ufficio ritiene opportuno indicare il valore parametrico in €. 23.000/ha, anche in considerazione dei

Valori Agricoli Medi dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'A.E.-Territorio.

Il prezzo indicato è da ritenersi in ogni modo riferito al bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con

ogni azione, ragione, aderenza, adiacenza, pertinenza, servitù attiva e passiva se e come esistente, come

sino ad ora pervenuto e posseduto alla attuale proprietà, venduto a corpo e non a misura, descritto sulla

_________________________________________________________________
Settore OO.PP. E Patrimonio – Servizio Patrimonio

Geom. Gretel Bondioli

Tel. 0532 330383 

e-mail   

7



COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara

Piazza Garibaldi, 1 – 44011 Argenta

Cod. Fisc. 00315410381 – P.I. 00108090382

Tel. 330111 – Fax 330279

Settore OO.PP. E PATRIMONIO – SERVIZIO PATRIMONIO

scorta delle risultanze delle operazioni  peritali  svolte e fatte salve tutte le opportune verifiche,  nonché i

controlli, eseguibili dall'acquirente.

Non si  esclude  infine  la  presenza di  servitù  di  impianto  o  altra  natura  non  rilevate  o  non rilevabili  dai

sopralluoghi  e  dalle  ricerche  effettuate,  facendo  salvi  gli  eventuali  oneri  e/o  obblighi  derivanti  dalla

circostanza, da considerarsi a carico dell'aggiudicatario.

9.1 Fonti di informazione

Agenzia delle Entrate di Ferrara – Servizio Territorio, Pubblicità Immobiliare di Ferrara (compravendite di

terreni  aventi  caratteristiche  analoghe in  zone  limitrofe),  Osservatorio  del  mercato  immobiliare,  Agenzie

immobiliari della zona, C.I.A. Argenta.

9.2 Valutazione a corpo:

Piena proprietà di terreno agricolo, il tutto sito nel Comune di Argenta (FE), nella prima periferia del 

capoluogo, via Correggiolo Colombarina.

Destinazione Superficie equivalente

(mq.)

Valore Unitario (€) Valore Complessivo (€)

Terreno agricolo 13.450,00 mq 2,30 €./mq. 30.935,00 €.

Valore corpo €. 30.935,00

Valore accessori €.          0,00

Valore complessivo intero €. 30.935,00

Valore Complessivo diritto e quota €. 30.935,00

Sintesi:

ID Immobile Superficie lorda in

(mq.)

Valore intero

medi ponderale

in €.

Valore diritto e

quota 1/1 piena

prop. in €.

Lotto 001 Terreno agricolo 13.450,00 30.935,00 30.935,00
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9.3 Adeguamenti e correzioni della stima

Riduzione forfettaria del valore in misura del 5% dovuta all'attuale consistenza del terreno che necessita di 

interventi di varia natura per la messa a ruolo agricola.

€ 29.388,25

10. Note

Si precisa che non è stata condotta, una analisi delle eventuali  passività ambientali  gravanti sul lotto in

oggetto,  né  tanto  meno una  ricerca  di  quello  che  potrebbe essere  “sepolto”  sotto  il  terreno  stesso,  in

conseguenza all'utilizzo nel secolo scorso a scopo militare. Non si è a conoscenza di una eventuale bonifica

del sito avvenuta, saranno cura del futuro proprietario le verifiche quando e se necessarie.

11. Prezzo a base d'asta del lotto

Alla luce di quanto emerso dal processo valutativo sopra descritto è possibile indicare il più probabile valore

di mercato dell’immobile in esame, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, in €. (arrotondati):

€. 29.380,00 (ventinovemilatrecentottanta/00)

Argenta Lì, 20/02/2017

Firma del/i Tecnico/i Valutatore/i - F.to in digitale

  UFFICIO DEMANIO E  PATRIMONIO

                                                                                                     Geom. Gretel Bondioli

Firma del Responsabile - F.to in digitale

  DIRIGENTE SETTORE OOPP E  PATRIMONIO

                                                                                                     Ing. Luisa Cesari

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è

conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

12 Allegati:

1) Documentazione fotografica;

2) Estratto di mappa, Visure Catastali Storiche;

3) Planimetria e rilievo.
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Allegato 1) Documentazione fotografica
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