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         CONSULENZA TECNICA 
 

   

Oggetto: Consulenza tecnica estimativa di un terreno agricolo in “zona E”, sito nel comune di Casapesenna 

(CE)  in via Don Peppe Diana località “Camino”. 

 

**** 
 

1. PREMESSA 

Agrorinasce S.c.r .l .  – “Agenzia per l ' innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del 

terri torio" è una società consortile a responsabil ità limitata costi tuita tra i  comuni di 

Casal  di  Principe, Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, S. Maria La Fossa, S. Marcellino 

e Villa Literno, tutti  localizzati  in Provincia di  Caserta.   

Essa ha fra i  suoi scopi la realizzazione di  interventi  finalizzati  al  rafforzamento dei 

sistemi sociali  locali, al la promozione della cultura della legali tà ed alla lotta non 

repressiva alla criminalità,  anche attraverso il  recupero ad uso sociale e pubblico di  beni 

confiscati al la camorra. 

In tale ambito, i l  Comune di  Casapesenna, socio della Società Consortile Agrorinasce 

S.c.r. l . ha affidato alla predetta società l‘ incarico per la determinazione del “più 

probabile valore di  mercato” di  un terreno facente parte del  patrimonio comunale. 

 

2. PROVENIENZA, DATI CATASTALI E PREVISIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 

Detto immobile sito in via Don Peppe Diana risulta individuato dall’Agenzia delle Entrate 

di  Caserta,  al  catasto terreni,  come di  seguito riportato: 

 
Dati identificativi Dati  classamento 

Foglio Particella Qualità Classe Superficie (m²) Reddito 

ha are ca Domenicale Agrario 

5 129 Seminativo albor  3 27 €.8.02 €.3,46 
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Con riferimento allo strumento urbanistico del  comune di  Casapesenna l’immobile in 

oggetto risultano ubicato in zona agricola “E”. 

   Tale zona è destinata al l’esercizio delle at tività agricole dirette e connesse con 

l’agricoltura. tra cui tutte le att ività di trasformazione connesse alla coltivazione e 

all’allevamento.  

In detta zona è consentito esclusivamente l’esercizio dell’att ività agricola,  con i l  vincolo 

di  conservazione del patrimonio arboreo d’alto fusto esistente;  è consenti ta la manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli  edifici  esistenti  e la realizzazione di tunnel stagionali . 

È fatto divieto di  realizzare qualsivoglia nuova costruzione residenziale o annesso 

agricolo.  
Le attività produtt ive, il  miglioramento ed i l riordino fondiario sono subordinati  alla  

formazione di  un piano- programma di gestione, comprendente almeno i  2/3 dell’intera area 

di  tutela, sia di  iniziativa pubblica che privata, da approntare di  concerto con le associazioni 

sindacali  agricole ed ambientaliste e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.   

 

Le attività consentite sono abitazioni rurali  e annessi agricoli  quali  serre,  stalle,  silos,  

magazzini , depositi  e locali per la conservazione e la lavorazione art igianale dei  prodott i 

agricoli . 

 
                                                               Stralcio catastale foglio 5 – part.129 

 

Area in oggetto 
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Gli interventi  nelle Zone E sono regolati  dai  seguenti  indici  e parametri  urbanist ici , da 

applicarsi  in sede di r ilascio di  ti tolo abil itat ivo (Permesso di costruire),  stabil it i  nella 

tabella seguente,  conformemente alla normativa nazionale e regionale vigente: 

Indice di Fabbricabilità fondiaria per aree boschive, 
pascolive e incolte  

IF = 0,003 mc/mq  

Indice di Fabbricabilità fondiaria per aree seminative 
ed a frutteto  

IF = 0,003 mc/mq  

Indice di Fabbricabilità fondiaria per aree seminative 
irrigue con colture pregiate ed orti a produzione 
ciclica intensiva  

IF = 0,05 mc/mq  

Indice di Fabbricabilità per pertinenze agricole, 
raccolta e lavorazione prodotti lattiero-caseari, 
impianti di itticoltura  

IF = 0,10 mc/mq  

Indice di Fabbricabilità per fabbricati rurali extra 
residenziali quali: silos, serbatoi idrici, rimesse per 
macchine agricole, depositi, ecc  

IF = 0,05 mc/mq  

Rapporto di copertura per allevamenti zootecnici, 
anche bufalini  

Rc = 5% (0,05 mq/mq)  

Distanza minima dai confini  Dc = 20 m  

 

Nel computo dei  volumi abitativi  di  cui  sopra non sono da conteggiarsi :  stal le,  i  silos,  i  

magazzini e i locali  per la lavorazione dei  prodotti  agricoli , in funzione della conduzione del 

fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali  documentate, nonché gli impianti  per la 

raccolta e la lavorazione dei  prodotti  lattiero-caseari .   

Le esistenti  costruzioni a destinazione agricola potranno, in caso di  necessità, essere 

ampliate f ino ad un massimo di  20% dell 'esistente cubatura, purché esse siano direttamente 

utilizzate per la conduzione del  fondo opportunamente documentata.  

Per le necessità abitative dell ' imprenditore agricolo a ti tolo principale è consentito  

l 'accorpamento di  lotti  di  terreni non contigui a condizione che sull 'area asservita venga 

trascri tto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabili tà a 

favore del  Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata 

presso l 'Ufficio tecnico comunale. 

L’asservimento, di  cui sopra non potrà consentirsi  per volumi superiori  a 500mc; inoltre,  

per le aziende che insistono su terreni di  comuni limitrofi  è ammesso l’accorpamento dei 

volumi nell’area di  un solo Comune.   

Il  Permesso di  Costruire per nuove residenze legate alla conduzione del  fondo può essere 

rilasciato esclusivamente ai  proprietari coltivatori  diret ti ,  proprietari  conduttori  in economia, 

ovvero ai  proprietari  concedenti,  nonché agli affit tuari  o mezzadri  aventi  diri tto a sosti tuirsi 
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al  proprietario nell’esecuzione delle opere e considerati  imprenditori  agricoli  a titolo 

principale ai sensi  dell’art .  12 della legge 9 maggio 1975, n° 153, e s.m.i . . 

 

3. DESCRIZIONE DELLA PROPRIETÀ 

Detta proprietà è costituito da un terreno sita nel comune di Casapesenna (CE), in locali tà 

calit ta,  con accesso da via Don Peppe Diana; dal  sopralluogo effettuato l’immobile risulta 

situato fuori  dal  centro urbano, e precisamente nella zona sud-est  del  comune di 

Casapesenna, e si  presenta di  forma triangolare e pianeggiante,  con posizionamento del  lato 

lungo adiacente al la strada di  accesso, e con una superficie pari a circa 327,00 mq. 

   Come quasi tutt i i  terreni a destinazione agricola nel  comune di  Casapesenna e nei comuni 

l imitrofi , il  suddetto appezzamento risulta destinata a colture di tipo seminative, in 

part icolare per la produzione di  foraggi e mais per le aziende di  allevamenti  bufalini  presenti  

in zona.   

    

4. CRITERIO DI STIMA 

Lo scopo della presente st ima è rivolto alla determinazione del valore at tuale che 

l’immobile in oggetto potrebbe raggiungere in una libera contrattazione di compravendita, 

nello stato di  fatto e di dirit to in cui  essi  si  trovano. 

Si  trat ta di  individuare il  più probabile valore di  mercato, cioè quel valore che avrebbe la 

maggiore probabil ità, t ra i  vari  possibili  valori ,  di  segnare il  punto di  incontro tra la 

domanda ed offerta in una libera negoziazione tra pluralità di  operatori economici di un dato 

mercato. 

In ragione di  un mercato molto variegato, al  f ine di  sviluppare una stima del  bene che sia 

quanto più attendibile si  è adottata la metodologia della stima sintetica- comparativa, più 

diretta e conoscitiva del  mercato reale corrente;  detta stima consente una comparazione 

attendibile degli immobili similari  in un mercato di compravendita caratterizzato da una 

t ipologia mutevole e sensibile di  troppi parametri . 

In particolare,  detto metodo di  stima consente di  determinare il  più probabile valore di  un 

immobile mediante il  confronto di  determinati  parametri  con altri immobili;  detto confronto 

porterà alla formazione di  una scala di  prezzi  al  cui  interno dovrà collocarsi  l’immobile 

oggetto di  st ima. 

La scelta degli  immobili  da comparare richiede l’ individuazione di  un mercato omogeneo, 

ovvero di  una porzione di  area nella quale la formazione del  valore immobiliare assume 

caratteri  comuni e ben precisi .  
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Tale mercato non necessariamente coincide con il  nucleo urbano o con un singolo 

quartiere,  ma spesso è possibile individuare al tre aree omogenee nelle quali  alcune delle 

caratterist iche che portano alla formazione del  valore risultano più significative di  altre. 

In ragione di  quanto esposto, le diverse caratteristiche individuabili  si  possono 

raggruppare in parametri di  comparazione posti  a base del metodo di st ima sintetico- 

comparativo, cosi  riepilogabil i: 

- localizzazione; 

- posizione; 

- t ipologiche; 

- destinazione;  

 

5. CRITERIO DI STIMA 

Come approccio all’analisi  est imativa dell’immobile, tenendo conto della destinazione 

d’uso così  come sopra definita,  le indicazioni analit iche statist iche assunte sono state 

desunte da pubblicazioni specifiche dell’evoluzione dei  valori immobiliari  in Ital ia espressa 

in “quotazioni medie”, nonché dai  valori  riscontrati  da un’accurata indagine sul  mercato 

immobiliare,  presso le agenzie immobiliari  di  zona, specifici  per i  Comuni di  appartenenza e 

frazioni,  nonché dei  comuni l imitrofi , come di  seguito riportate. 

Dall’esame dello strumento urbanistico ed in particolare dalla let tura delle N.T.A. che 

regolamentano gli interventi nella zona oggetto di  valutazione, si evince una destinazione 

legata esclusivamente alle att ività agricole dirette e connesse con l’agricoltura.   

Quindi,  lo specifico segmento di  mercato nel  quale si  può collocare i l  bene oggetto di 

stima ed in riferimento all’attualità è quello dei  terreni a destinazione agricola,  che presenta 

un mediocre dinamismo sia negli  scambi che rispetto all’appetibili tà commerciale 

r iscontrabile in generale nell’ambito del  Terri torio comunale di Casapesenna. 

Al f ine di reperire una serie di dati di  mercato si  sono condotte indagini su terreni agricoli  

r icadenti  nel  Comune di  Casapesenna e nei  comuni limitrofi  mediante un’accurata indagine 

sul  mercato immobiliare,  presso le agenzie immobiliari di zona. 

 Inoltre,  al  f ine di  fornire una valutazione quanto più attendibile possibile si  è proceduto 

anche ad analizzare l’andamento dei  “Valori  Fondiari  Medi Unitari” riferit i  al le annuali tà 

degli ultimi anni 2016, 2017, 2018,2019, pubblicati  sul  BURC e sul  sito dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Da dette indagini  sono state rilevate le seguenti indicazioni: 

 →dalle Agenzie immobiliari di mediazione: 
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Valore di mercato agenzie immobiliari  

Tipologia  
zona  

Agenzia 

immobiliare 

anno di 

rif. Sup. 

prezzo 

richiesto 

prezzo 

€/mq 

 

Terreni 

destin. 

agricola 

Villa di Briano Tecnocasa  2020 10015 250000,00 24,96 * 

Casal di Principe 

Mattone sicuro 

RE agency 
2020 6400 100000,00 15,63 

 

Casapesenna Privato 2020 16200 160000,00 9,88  

Villa Literno Globo Case 2020 4471 55000,00 12,30  

Villa Literno Globo Case 2020 8200 45000,00 5,49  

Villa Literno Privato 2020 4300 65000,00 15,12  

Villa Literno Privato 2020 4500 30000,00 6,67  

Villa Literno 

Antonio Luise 

immobiliare srl 
2020 

9000 100000,00 11,11 

 

Aversa 

Regno casa 

agenzia 

immobiliare 

2020 10120 239000,00 23,62 

* 

Gricignano 

d'Aversa 

Belardo 

immobiliare 
2020 

5000 60000,00 12,00 

 

Villa Literno 

Regno casa 

agenzia 

immobiliare 

2020 

1000 9500,00 9,50 

 

Giugliano in 

Campania 
Privato 2020 

44995 390000,00 8,67 

 

Giugliano in 

Campania 
Privato 2020 73326 850000,00 11,59 

 

* Valore escluso perché troppo alto rispetto alla media dei valori rinvenuti 

 

Sulla scorta dei  dati  sopra esposti , specificamente al le caratterist iche contingenti  dei beni 

in oggetto e dall’analisi  del mercato immobiliare delle aree agricole similari  è stato possibile 

definire un costo medio oscil lante tra €.  5,49  ed €. 15,63al  mq, pari a circa 10,72 €/mq 

→dai Valori  Fondiari  Medi Unitari: 

- Annualità 2016 
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- Annualità 2017 

 

- Annualità 2018 

 

 

Dall’analisi di  detti  valori  si registra un valore ad ettaro sostanzialmente immutato 

nell’ultimo triennio, per i l  quale e possibile definire un valore medio ad ettaro pari  a circa 

€.53.974,00, da cui  si  r icava un valore al  mq pari  a circa €. 5,70.  

Dall’applicazione di  dett i  parametri ,  così  come valutati  dalle indagini  di  mercato svolte, ed 

in riferimento ad i valori pubblicati dalla Regione Campania è possibile determinare un 

valore commerciale medio pari ad €.8,21 al  mq (diconsi  eurootto/21/al  mq).   

Pertanto, tenendo conto della superficie dell’appezzamento di  terreno, il  valore di  stima 

definitivo che si  può assegnare all’immobile su descri tto,  e che avrebbe in una l ibera 

contrattazione di  compravendita,  a seguito della media dei  valori  di  mercato come sopra 

determinati,  si può valutare pari ad €.2.684,62 (diconsi euro 

duemilaseicentottantaquattro/62). 

 

6. CONCLUSIONI 

Le valutazioni complessive sviluppate consentono di  condurre al l 'elaborazione del  valore 

di  mercato dell’appezzamento di  terreno a destinazione agricola descri tto in precedenza, 
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nello stato e secondo la destinazione d’uso che lo caratterizza. 

 

La stima del  bene di che trattasi ,  in definitiva, a parere dello scrivente,  consente di  

r itenere quale giusto valore di  mercato del  terreno l’importo di  €.  2.684,00.  

Il  sottoscrit to ing. Giovan B. Pasquariello,  nella qualità di  Dirigente Responsabile 

dell’U.T. di Agrorinasce, ingegnere iscritto al l’albo della provincia di  Caserta al  n.1507, 

rassegna la presente relazione tecnica estimativa scritta su n.8 facciate. 

S.Maria la Fossa, lì 03/02/2021 

      Il Responsabile dell’U.T. di Agrorinasce 
                                                                                                               ing Giovan B. Pasquariello  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In  al legato 
-  All.1  -  Visura catastale; 
-  All.2  –  Stralcio  planimetr ia  ed inquadramento urbanist ico; 
-  All.2  -  Quotazioni  agenzie  immobil iar i ;  
-  All.3  –  Valor i  agr icoli annuali tà  p iù  recenti -  Regione Campania;   

 


