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Premessa
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 particolareggiata del terreno (con soprastante rudere di
fabbricato) 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 son state effettuate senza accertamenti sull'esistenza di particolari diritti di
terzi sulle proprietà;

•

le valutazioni hanno lo scopo di individuare il valore di mercato secondo la definizione
contenuta negli Standard di Valutazione RICS edizione italiana 2012 e cioè “L’ammontare
stimato a cui una proprietà o passività dovrebbe essere ceduta e acquistata, alla data di
valutazione, da un venditore e da un acquirente privi di legami particolari, entrambi
interessati alla compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo un’adeguata
commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo informato,
consapevole e senza coercizioni.”

.
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IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
Trattasi di appezzamento di terreno agricolo di conformazione irregolare ed in tre corpi separati
(cfr. foto aerea in frontespizio) ubicati in Comune di Torriana (RN) — località Monte di Sotto,
in stato da abbandono da molti anni, con porzioni di media acclività ma in parte caratterizzato
anche da porzioni con forte acclività e dalla presenza di calanchi. Nella porzione più alta è
presente una “unità collabente” (porzione di rudere).
Gli immobili sono identificati catastalmente come sotto specificato:
CATASTO TERRENI
-

Foglio n. 52 seminativo di classe 5, superficie 282 mq - R.D. €. 0,73 e R.A. €. 0,87

mappale n. 01
-

Foglio n. 52 seminativo di classe 4, superficie 1124 mq - R.D. €. 4,35 e R.A. €.

mappale n. 02
-

(revisione di elementi censuari 17577.1/1990)

Foglio n. 52 seminativo di classe 5, superficie 55408 mq - R.D. €. 143,08 e R.A. €

mappale n. 17
-

14,79 (impianto meccanografico del 21/01/1976)

Foglio n. 52 pascolo di classe 1, superficie 4752 mq - R.D. €. 7,36 e R.A.€. 4,17

mappale n. 14
-

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

Foglio n. 52 seminativo di classe 5, superficie 4772 mq - R.D. €. 12,32 e R.A. €.

mappale n. 13
-

35,08 (impianto meccanografico del 21/01/1976) ■

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

mappale n. 12
-

28,77 (revisione di elementi censuari 17577.2/1990)

Foglio n. 52 seminativo di classe 5, superficie 11320 mq - R.D. €. 29,23 e R.A. €.

mappale n. 09
-

4,64 (impianto meccanografico del 21/01/1976)

Foglio n. 52 seminativo di classe 5, superficie 9284 mq - R.D. €. 23,97 e R.A. €.

mappale n. 03
-

(impianto meccanografico del 21/01/1976)

171,70 (impianto meccanografico del 21/01/1976)

Foglio n. 52 ente urbano, superficie 856 mq (T.M. n. 71002.1/2006)

mappale n. 18
-

Foglio n. 52 pascolo di classe 1, superficie 34962 mq - R.D. €. 54,17 e R.A. €.

mappale n. 39

30,70 (revisione di elementi censuari 17577.3/1990)
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-

Foglio n. 52 pascolo di classe 1, superficie 33944 mq - R.D. €. 52,59 e R.A. €

mappale n. 41
-

Foglio n. 52 pascolo di classe 1, superficie 7408 mq - R.D. €. 11,48 e R.A. €. 6,50

mappale n. 42
-

4,48 (frazionamento del 29/01/1997 n. 345.1/1997)

Foglio n. 62 seminativo di classe 5, superficie 13774 mq - R.D. €. 35,57 e R.A. €.

mappale n. 20
-

296,34 (frazionam. del 29/01/1997 n. 345.1/1997)

Foglio n. 52 seminativo di classe 5, superficie 1446 mq - R.D. €. 3,73 e R.A. €.

mappale n. 91
-

38,62 (frazionamento del 29/01/1997 n. 345.2/1997)

Foglio n. 52 seminativo di classe 5, superficie 95632 mq - R.D. €. 246,95 e R.A. €.

mappale n. 90
-

(atto pubblico del 02/12/1996 n. 2776.1/1997)

Foglio n. 52 seminativo di classe 5, superficie 12462 mq - R.D. €. 32,18 e R.A. €.

mappale n. 88
-

152,45 (impianto meccanografico del 21/01/1976)

Foglio n. 52 seminativo di classe 5, superficie 160 mq - R.D. €. 0,41 e R.A. €. 0,50

mappale n. 82
-

84,68 (atto pubblico del 02/12/1996 n. 2776.1/1997)

Foglio n. 52 seminativo di classe 5, superficie 49198 mq - R.D. €. 127,04 e R.A. €

mappale n. 81
-

62,08 (atto pubblico del 02/12/1996 n. 2776.1/1997)

Foglio n. 52 seminativo di classe 5, superficie 27328 mq - R.D. €. 70,57 e R.A. €

mappale n. 80
-

(impianto meccanografico del 21/01/1976)

Foglio n. 52 seminativo di classe 5, superficie 20034 mq - R.D. €. 51,73 e R.A. €.

mappale n. 48
-

29,80 (revisione di elementi censuari 17577.4/1990)

42,68 (impianto meccanografico del 21/01/1976)

Foglio n. 62 seminativo di classe 5, superficie 30628 mq - R.D. €. 79,09 e R.A.

mappale n. 136

€.94,91 (frazionamento del 31/10/2000 n. 738.1/2000)

E così della superfice complessiva di Ha 41.92.90
Intestato a:

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

1/1; Dati derivati da: Istrumento (Atto pubblico) del 18/1 2/2003 Trascrizione n. 306.1/2004 in
atti dal 19/01 /2004 Repertorio n. 134561 — Rogante: Franciosi Enrico, Sede: Rimini.
Registrazione: Sede: Fusione di società per incorporazione
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CATASTO FABBRICATI:
Foglio n. 52 mappale n. 18

Intestato a:

unità collabenti (Via Rontagnano snc — piano T; variazione
toponomastica del 14/01/2014 n. 724.1/2014)

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

1/1;
Dati derivati da: Costituzione del 22/09/2006 n. 841. I /2006 in atti dal 22/09/2006 (protocollo n.
RN0085784) Registrazione: Costituzione.

DESTINAZIONE URBANISTICA
I terreni (e rudere di fabbricato) in oggetto sono così disciplinati dal PRG del Comune di
Torriana (oggi Poggio Torriana) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 884 del
03/06/1997 e successive varianti:
terreno esterno al territorio urbanizzato, in Zona Territoriale Omogenea "E" Zone Agricole
Normali — Tavola n. 3/B.2.
Vincoli e fasce di rispetto da PRC presenti sull'area in oggetto:
Soprintendenza di Ravenna - Vincolo Paesistico Legge n. 1497/39;
Tutale Ambientale — art. 55 E6 N.T.A.;
Servizio Provinciale Difesa del Suolo — Vincolo Idrogeologico R.D. n. 3267/23 — L R n
47/78;
Tutela Paesaggistico — Ambientale Art. 19 P.T.P.R.

Per quanto riguarda il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) —
Variante 2012 della Provincia di Rimini, l'area oggetto della presente perizia risulta inserita e
classificata come segue:
Tavola A — Assetto evolutivo del sistema provinciale:
Aree meritevoli di tutela ai sensi delle categorie della L.R. 6/05 (art. 1.5);
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
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Tavola B — Tutela del patrimonio paesaggistico:
Sistema forestale boschivo (art. 5.1 );
Zone di tutela naturalistica (art. 5.2);
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 5.3).
Tavola C — Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico/culturali:
3.d sub — unità di paesaggio delle rupi calcaree di Torriana, Montebello, Verucchio;
Presenza di Alberi monumentali.
Tavola D — Rischi ambientali:
Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare (art. 4.1 commi 3 e 7);
Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare (art. 4.1 commi 5 e 7);
Calanchi (art. 4.1 commi 3 4 e 7);
Aree di ricarica indiretta della falda — ARI (art. 3.5);
Aree potenzialmente instabili (art. 4.1 comma 9).
Tavola E — Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti:
Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Carta forestale (L.R. 4/9/1981, n. 30 - art. 2; D.C.R. 28/1/1993. n. 1338 - art. 10)
Area forestate con forma di governo — presente sull'area in oggetto:
Livello 1°
Classe 3 Foreste e ambienti semi-naturali (aree forestate)
Livello 2°
Sottoclasse 2 Ambienti a vegetazione arbustiva e/o erbacea
Sottoclasse 5 Soprassuoli boschivi di latifoglie
Livello 3°
Categoria 2 Lande e cespuglieti
Categoria 4 Foreste e vegetazione arbustiva in evoluzione
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Categoria 7 Boschi bassi
Livello 4°
Sottocategoria 2, 3, 4 Copertura
SE: Ceduo Semplice
NG: Non Governato
Descrizione dell'immobile
Trattasi di un appezzamento di terreno agricolo avente superficie catastale di Ha. 41.92.90 di
conformazione irregolare ed in tre corpi separati (cfr. foto aerea in frontespizio) ubicati in
Comune di Torriana (RN), a confine con il Comune di Sogliano al Rubicone — località Monte di
Sotto, in stato da abbandono da molti anni, con porzioni di media acclività nella parte alta
(esposizione ovest sud ovest) del fondo ma in parte caratterizzato anche da porzioni con forte
acclività e dalla presenza di calanchi. Nella porzione più alta è presente una “unità collabente”
(rudere).
Il terreno, prima di essere “abbandonato”, era catastalmente classificato per la massima parte a
seminativo (di quarta e, per la massima parte, quinta classe) per una superficie di Ha 33.73.68: la
parte più bassa, fortemente acclive e con la presenza di calanchi, era invece accatastata a pascolo
per una superficie di Ha.8.10.66; la restante superficie di Ha. 0.08.56 risulta come area cortiliva e
di sedime del manufatto, attualmente diroccato, ubicato sul mappale 18.

Vista panoramica della zona circostante il laghetto (di altra proprietà): è la parte “peggiore”
dell’immobile, difficile da recuperare alla coltivazione, ma panoramicamente suggestiva
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Vista panoramica dalla valle, sulla sommità del colle a destra si intravedono i ruderi del
fabbricato: l’esposizione è discreta (a ovest sud ovest) e l’acclività consente il recupero alla
coltivazione di una buona parte del terreno (circa un terzo).

La foto sopra, fornita dalla committente, riporta lo stato dei ruderi del fabbricato al 2006:non si è
in grado di verificarne lo stato attuale per difficoltà di accesso, ma l’immobile è stato accatastato
come unità collabente (e cioè rudere) nel 2014, per cui non è stato “catastalmente demolito” ma
solo “sospeso” ai fini fiscali in vista di una ricostruzione, per cui non pare azzardato ipotizzarne
la possibilità di recupero: la posizione è “dominante” sulla sommità del colle, che raggiunge una
quota di circa ml 275 s.l.m., con elevata panoramicità. L’acceso al momento avviene solo a piedi.

Allo stato attuale, buona parte dei terreni è costituita da bosco di varia natura (per lo più ceduo)
non governato e da calanchi, e da pascolo cespugliato: tracce di presenza di ungulati (cinghiali) e
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di deiezioni che parevano di lupo hanno sconsigliato di percorrere a piedi i pochi sentieri in stato
di abbandono che costituiscono la attuale viabilità interna del fondo.

Estratto Carta Tecnica regionale con sovrapposta la base catastale e schematizzazione dei confini
del fondo
Dalle foto aeree e dal sopralluogo si può verificare che un circa un terzo del fondo (17 ettari) è
“recuperabile” per colture e altri 6-7 ettari sono recuperabili per piantagioni di buon pregio, come
è stato fatto per altre realtà simili in comune di Poggio Torriana (ulivo, ciliegio, noce, ). Inoltre è
indubbia la “piacevolezza” del luogo, testimoniata anche dal fatto che il terreno de quo è soggetto
a vincolo paesaggistico, a tutela ambientale, a tutela del paesaggio. Si ritiene quindi che possa
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godere di una certa appetibilità, anche se non elevatissima data la presenza di diverse zone
instabili e calanchive.

INDAGINI DI MERCATO
Si premette che il mercato immobiliare è praticamente fermo, in particolare per terreni agricoli 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.
Nell’intera provincia di Rimini ci sono in vendita una ventina di poderi, di cui uno in Comune di
Torriana, al limite della strada provinciale di Masrola di Borghi e quindi molto prossimo a quello
oggetto di valutazione, offerto al prezzo unitario di 2 €/mq, cfr scheda d’offerta, sito
http://immobiliare-terreni.vivastreet.it

Si tratta di un immobile lievemente “migliore” di quello oggetto di valutazione in quanto è tuttora
coltivato, anche se con caratteristiche agro-pedologiche e orografiche molto simili a quello
oggetto di valutazione (compresa la presenza di zone instabili): comunque occorre tenere
presente che tra “richiesta” e “vendita” c’è di solito uno sconto di circa il 15%.
Dei complessivi 42 Ha in cifra tonda del podere oggetto della presente valutazione, una parte di
circa 17 Ha è recuperabile per coltura a seminativo, con lavori di “ordinaria” sistemazione
fondiaria, anche se occorrerà un certo tempo prima di recuperarne la piena produttività: si ricorda
che catastalmente sono presenti circa 34 Ha di seminativo, ma per molti di essi un recupero della
destinazione sarebbe decisamente antieconomico, in quanto fornirebbero una produzione scarsa
con alti costi di lavorazione. Altri 6 Ha circa possono essere destinati a rimboschimento con noci
e ciliegi; va tenuto presente questi ultimi però sono preda di caprioli, che ne mangiano la
corteccia, per cui occorrono molte protezioni. Nella zona vicina al rudere si potrebbe infine
ricavare un uliveto di circa 1 Ha: un recupero analogo è stato fatto sempre in comune di Torriana,
località Trebbo, e fornisce una buona produzione di olive. Per prudenza non si considera la
possibilità di recupero del fabbricato, anche se il rudere recuperabile presenterebbe una elevata
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appetibilità, soprattutto se abbinata ad almeno un ettaro di terreno: c’è un’offerta in vendita per
un rudere di fabbricato in località Trebbo a 500 euro al metro quadrato, che si potrebbe
confermare per il rudere de quo se potrà essere recuperato ed abbinato ad almeno un ettaro di
terra, per potere realizzare un uliveto.
La restante porzione di circa (42-17-6-1) = 18 ha è invece da considerare non recuperabile per
colture se non a costi oggi non sopportabili, essendo anche formata da terreno di tipo calanchivo,
e può essere destinato a bosco ceduo o pascolo cespugliato.
I terreni seminativi, considerata l’offerta di vendita “comprabile” in zona a 2 €/mq, possono
essere valutati almeno in ragione di 1,7 euro al metro quadro: poderi del genere sono stati trattati,
se arabili, in ragione di 1,5-2 euro/mq, ed i valori agricoli medi (VAM) della regione agraria sono
in effetti pari a 20.000 euro/ha. Si ricorda che i VAM sono notoriamente più bassi dei valori
venali in comune commercio, per cui per il podere de quo, data anche la elevata panoramicità, si
può considerare congruo il valore di 1,7 €/mq per la parte recuperabile a seminativo con costi
contenuti. La parte da rimboschire con noci e ciliegi può essere valutata in ragione di 1,3 euro al
metro quadro così come la zona da destinare a uliveto, mentre la parte a calanco può essere
stimata in ragione di 0,3 euro al metro quadro.
A conferma della sostanziale prudenza dei valori attribuiti, si allega uno stralcio
dell’Osservatorio dei valori agricoli del 2015, e il Listino dei valori immobiliari dei terreni
agricoli del comune di Torriana riferiti al 2011.
Al rudere di fabbricato, data la incertezza sulla possibilità di recupero, non si attribuisce alcun
valore.
Nelle ipotesi sopra indicate, il valore venale del compendio immobiliare è quindi il seguente:
terreni attualmente incolti ma recuperabili a seminativi, Ha 17 x 17.000 €/ha =

289.000 €

terreni attualmente a bosco non governato, da rimboschire, Ha 7 x 13.000 €/ha =

91.000 €

altri terreni calanchivi o da destinare a pascolo e bosco ceduo, Ha 18 x 3.000 €/ha =

54.000 €

Sommano

434.000 €

A detrarre, spese di prima sistemazione del terreno, a corpo

-34.000 €

Restano, valore del complesso immobiliare

400.000 €

diconsi quattrocentomila euro.

Rimini, 3 marzo 2016

Roberto Maria Brioli
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