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COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA – VERONA 

VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA 

 

Appezzamento di terreno sito in Comune di Bosco Chiesanuova (VR), loc. Laorno 
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SCHEDA RIASSUNTIVA 

 

Scopo della valutazione:    vendita di immobile periferico 

Epoca di riferimento della valutazione:  aprile 2018 

Data di ultimazione della valutazione: aprile 2018 

Indirizzo:    loc. Laorno del Comune di Bosco Chiesanuova – VR 

Descrizione:    trattasi di appezzamento di terreno 

Consistenza:    superficie catastale mq 3000 

Attuale uso:   uso agricolo 

Identificativi catastali:  catasto terreni del Comune di Bosco Chiesanuova foglio 17     

mappale 157  

 

 

 

 

 

1. OGGETTO E SCOPO DELLA VALUTAZIONE 

L’immobile oggetto della valutazione è un appezzamento di terreno da porre in vendita 

perché molto periferico e inidoneo ad un uso pubblico, in quanto troppo marginale rispetto a 

qualsiasi centro abitato o a qualsiasi arteria pubblica. 

  

2. UBICAZIONE 

L’area in oggetto, che misura mq 3000 catastali, è ubicata in una zona mancante 

completamente di urbanizzazione, in loc. Laorno, a nord della frazione Valdiporro; 

L’appezzamento si trova completamente intercluso rispetto alla viabilità pubblica, tanto che 

l’accesso può avvenire solo attraverso gli appezzamenti di terreno vicini, tutti a destinazione 

prato e di proprietà privata; 

Il terreno è attualmente destinato a prato, come tutti i terreni circostanti. 
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 Estratto di mappa catastale - Comune di Bosco Chiesanuova Fg 17° 

 
 

 

 

 

3. DESCRIZIONE 

Per un terreno agricolo: 

Si tratta di un terreno prevalentemente pianeggiante con giacitura lungo la direzione 

ovest/est. Non sono presenti sistemazioni idrauliche/agrarie, non ci sono colture 

particolari in atto e l’area è lasciata alla libera crescita dell’erba; 

L’area e di difficile accessibilità dalla viabilità esistente. La stessa è infatti accessibile 

solo percorrendo una stradella pubblica sterrata che proviene dalla loc. Conze e lunga 

quasi 2 km. Il tratto finale per raggiungere il terreno (circa 300 metri) è da percorrere 

direttamente su prati privati. 

 

4. PROPRIETA’ 

L’appezzamento oggetto della stima è di proprietà del Comune di Bosco Chiesanuova. 

 



 4

5. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Nel P.I. è identificato in zona “E” territorio agricolo. 

 

 
 

 

 

6. DATI CATASTALI 

Il complesso risulta così accatastato: 

Catasto terreni del Comune di Bosco Chiesanuova foglio 17 mappale 157 

(Allegato: visura catastale) 

 

7. CONSISTENZA 

L’area risulta di superficie catastale pari a mq 3000. 

 

8. VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE 

Per la valutazione dell’immobile, in considerazione delle caratteristiche del bene, 

trattandosi di terreno ad uso agricolo, inedificabile dal punto di vista urbanistico si è 

adottato il criterio di raffronto con i valori agricoli medi forniti e reperibili presso 
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l’Osservatorio per Mercato Immobiliare (OMI), con ultimo aggiornamento 2016, che si 

ritiene comunque attendibile, stante la scarsa attività di compravendita nelle aree 

circostanti, che non permette l’utilizzo del metodo per comparazione diretta con beni 

immobiliari simili in zona oggetto di valutazione e stima.  

 

Valore di mercato secondo l’ OMI:  

Il criterio valutativo adottato viene abitualmente utilizzato nell’ambito delle procedure di 

espropriazione per pubblica utilità delle aree non edificabili di cui al DPR. 327/2001. Si 

ritiene sia comunque il metodo più attendibile, perché, come già espresso 

precedentemente, la scarsa presenza di valutazioni in zona al fine di possibile 

compravendite,  determina una non idonea applicabilità del criterio basato sulla 

comparazione diretta del bene oggetto di stima con beni ad esso similari, compravenduti 

nel recente passato, nel medesimo mercato immobiliare ed in regime di libero mercato. 

 

Epoca di riferimento. 

La data di riferimento è gennaio 2016 

 

Mercato omogeneo di riferimento 

La porzione di territorio a cui si riferisce la stima è la Regione Agraria n.2, dei Monti 

Lessini. 

 

Prezzo unitario rilevato. 

La tabella di riferimento, per Coltura a prato, identifica un valore agricolo/ettaro come 

segue: 

- Regione agraria n.2 dei Monti Lessini, valore agricolo prato euro/ha 26.170,00 

- Valore agricolo a mq: 26.170/10.000= € 2,62 

 

 

9. CONCLUSIONE E INDICAZIONI 

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 

nel quale attualmente si trova, in: 

mq 3.000 x €/mq 2,62= € 7.860,00 (settemilaottocentosettanta) 

  

Bosco Chiesanuova, lì 10/04/2018 

                                                   

     Firma del Tecnico Valutatore – Responsabile Area Tecnica 

      Ing. Giovanni Campo   

      _______________________________ 

 

 
 

Allegati: 

Tabella Valori Agricoli Medi della Provincia di Verona dell’OMI; 

Visura Catastale immobile. 


