Prof. Ing. Roberto Maria Brioli- Piazza Tre Martiri 43, Rimini
Tel 3472242134 e-mail robertomaria.brioli@tin.it

RELAZIONE DI STIMA SOMMARIA DI TERRENI DI PROPRIETÀ AMIR s.p.a
Ubicati in comune di Coriano località RAIBANO

Premessa

Roberto M.Brioli

La presente valutazione viene svolta dallo scrivente ing. Roberto Maria Brioli 1, su richiesta di
AMIR s.p.a. con nota del 10 febbraio 2016 prot. 00037.
L’incarico prevede la valutazione sommaria del terreno di proprietà AMIR identificato nella
planimetria catastale e nella foto aerea riportata in frontespizio e che verrà descritto nel seguito,
con i seguenti contenuti e limiti:
•

i valori di riferimento (prezzi e canoni di mercato) sono stati attinti dal mercato
immobiliare, sulla base di rilevazioni dirette, utilizzando i principali prezzari a disposizione
oltre che con ricerche dirette di offerte in vendita;

•

non è stata effettuata nessuna analisi per la presenza di eventuali sostanze nocive nei terreni
o nei manufatti, né verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi
per la salute;

•

nel sopralluogo si è effettuata solo una verifica generale delle condizioni delle aree e per i
ruderi dei fabbricati, che non è stato possibile raggiungere, si sono utilizzate alcune fornite
dal committente;

•

i riferimenti catastali sono stati forniti dalla società committente;

•

la documentazione fornita dalla società committente è stata assunta come veritiera, in
particolare per quanto attiene l'identificazione e la delimitazione degli oggetti da valutare;

•

le consistenze ai fini delle valutazioni sono quelle “catastali” fornite dalla committenza;

•

le valutazioni sono state effettuate senza accertamenti sull'esistenza di particolari diritti di
terzi sulle proprietà;

•

le valutazioni hanno lo scopo di verificare la congruità del “valore netto contabile”, pari a
circa 500.000 euro.

IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
Trattasi di appezzamento di terreno agricolo di conformazione irregolare, all’interno del
territorio del comune di Coriano, in località Raibano e più precisamente a monte dell’autostrada
in zona compresa tra la frazione di Sant’Andrea in Besanigo, la zona industriale del comune di
Riccione posta a monte del casello dell’autostrada A 14 e l’inceneritore per lo smaltimento dei
rifiuti posto sempre in comune di Coriano. L’area in oggetto è suddivisa in due appezzamenti
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già direttore compartimentale del Territorio per le Regioni Emilia-Romagna e Marche e docente di
Estimo e Valutazioni economiche e Finanziarie presso l’Università IUAV di Venezia; socio effettivo e
membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Estimo e Valutazione.
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di terreno dal fosso Raibano II. La particella 43 del foglio 10 è classificata dal PRG vigente del
Comune di Coriano in zona agricola ed a variante stradale, mentre le restanti particelle 57,58,
352 sono ubicate nella zona omogenea D2 “tessuti consolidati a destinazione produttiva e
commerciale di completamento”. Tali aree sono oggetto di un accordo di programma firmato il
29 marzo 2010 e per esse è possibile la edificazione di immobili con destinazione produttiva e
commerciale.
In realtà la richiesta di mercato attuale per tale tipologia di edificazione è praticamente
inesistente, per cui il cronoprogramma del 2010, che prevedeva la consegna e l’esecuzione dei
lavori a partire dal giugno 2015, è stato del tutto disatteso. Sulle aree de quo si può comunque
riconoscere un modesto valore di attesa nel caso di ripresa del mercato immobiliare, e anche dal
punto di vista agricolo sono aree di ottima fertilità, con giacitura pianeggiante e quindi di
elevata appetibilità.
Gli immobili sono identificati catastalmente come sotto specificato:
CATASTO TERRENI
-

Foglio n. 10 Seminativo, superficie 8498 mq

mappale n. 43
-

Foglio n. 10 Seminativo, superficie 16.002 mq

mappale n. 57
-

Foglio n. 10 Seminativo, superficie 2.194 mq

mappale n. 58
-

Foglio n. 52 Seminativo, superficie 18.380 mq -

mappale n. 352
-

Foglio n. 52 seminativo di classe 4, superficie 4516 mq - R.D. €. 17,49 e R.A. €.

mappale n. 12

18,66 (impianto meccanografico del 21/01/1976)

E così della superfice complessiva di Ha 4.50.74
Intestato a:

A.M.I.R. Spa con sede in Rimini, codice fiscale 02349350401 — proprietà per

1/1;
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DESTINAZIONE URBANISTICA
Come già accennato l’area è oggetto di variante urbanistica e di accordo di programma
sottoscritto nel 2010.
La variante in oggetto riguarda l'area inizialmente denominata " ambito di riconcentrazione delle
attività produttive di Raibano ", così come individuato nell'accordo di programma sottoscritto in
data 17\01\2001 tra l'Amministrazione Provinciale, il comune di Coriano, il comune di Riccione,
il Comune di Misano Adriatico e il consorzio di Bonifica e definitivamente approvato con decreto
del presidente della Provincia n° 1 del 07\01\2002.
Successivamente i tre Comuni interessati hanno prodotto specifiche varianti al PRG per inserire
le previsioni contenute nell'accordo di programma.
Per la realizzazione dell'area è stata istituita la "Società di promozione e sviluppo delle attività
produttive srl" con sede in Riccione con il compito di coordinare i rapporti fra i sottoscrittori
dell'accordo, progettare ed appaltare le infrastrutture ed i servizi per favorire la nascita del polo
produttivo.
La superficie territoriale per attività produttive è pari a complessivi 848.598 mq che moltiplicate
per l’indice di utilizzazione territoriale uguale a 0,35% corrisponde a 297. 007 mq di nuova
superficie utile lorda edificabile. Si tratta di una quantità di area produttiva che al momento non
ha alcun mercato, stante la crisi di settore.
INDAGINI DI MERCATO
Si conferma che il mercato immobiliare è praticamente fermo, in particolare per aree edificabili
di modesto pregio, dopo avere registrato un calo che dal 2010 ad oggi si può calcolare intorno al
40%, secondo i più accreditati osservatori immobiliari
I terreni agricoli in zona vengono trattati su valori unitari oscillanti intorno ai € 10 al metro
quadro, mentre per quanto riguarda i terreni edificabili a scopo produttivo con un indice
edificatorio pari a 0,35 mq/mq, il valore potrebbe oscillare intorno agli € 70 al metro quadro, ma
in realtà non ci sono aspettative reali e concrete di vendita, se non a prezzi più bassi, per cui si
considerava un valore unitario pari a euro 50 al metro quadro.
VALUTAZIONE SOMMARIA
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di potere valutare prudenzialmente ed in
modo sommario i terreni de quo come segue:
area agricola e per variazioni stradali, mq 8.498 x 10 € /mq =
84.980
area edificabile, superficie catastale mq 36.576 x 50 €/mq =
1.828.800
Sommano
1.913.780
Detto valore è nettamente più elevato del valore contabile che è quindi da considerare più che
congruo.
Rimini, 3 marzo 2016
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