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RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO DI BENI 
IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CORREGGIO, AI FINI DELLA ALIENAZIONE A 
MEZZO DI PERMUTA IMMOBILIARE. 
 
 

A seguito di incarico ricevuto dall’Amministrazione Comunale, io sottoscritto Ingegnere Fausto 

Armani, C.F. RMN FST 64T21 H223C, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Reggio 

Emilia al n. 930, dirigente del V Settore del Comune di Correggio, ho proceduto alla redazione 

della presente perizia di stima di alcuni terreni di proprietà del Comune di Correggio, al fine di 

determinarne il più probabile valore di mercato da considerare nella prevista procedura di 

alienazione a mezzo permuta immobiliare con la società En.Cor. srl.  

In particolare, le valorizzazioni contenute nella presente perizia tengono conto della cessione in 

lotto unico della piena proprietà e del diritto di superficie dei terreni come descritto nel 

seguito, in cambio della retrocessione anticipata, da parte della società En.Cor. srl, del diritto di 

superficie concesso sull’area utilizzata per la realizzazione del 2° lotto della scuola elementare 

S. Francesco d’Assisi di via Zavattini e di un conguaglio in denaro. 

 

Elenco dei beni immobili oggetto di stima : 

 

TERRENI DA CEDERE IN PROPRIETÀ 

1. AREA EX BORGHI-IOTTI, VIA GANDHI 

 

 TERRENI DA CEDERE IN DIRITTO DI SUPERFICIE 

1. AREA EX-CHICCHI VIA GANDHI (parte Nord) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMOBILI DA CEDERE IN PROPRIETA’ 



1. TERRENO AGRICOLO - EX PROPRIETÀ BORGHI-IOTTI 

 via Gandhi, Correggio 

 

Identificazione e ubicazione dell’immobile  

Oggetto di perizia è un terreno agricolo ubicato a Correggio, posto ad sud del capoluogo 

comunale, in prossimità di via Gandhi (tangenziale sud). 

Catastalmente i terreni, sono individuati al Catasto Terreni del Comune di Correggio al Fg. 64, 

Mappali : 

- 174, prato irriguo arborato, classe 2, di are 41, centiare 10, reddito dominicale euro 37,62, 

reddito agrario euro 32,90; 

- 176, prato irriguo arborato, classe 1, di are 62, centiare 89, reddito dominicale euro 60,79, 

reddito agrario euro 55,20; 

- 305, seminativo arborato, classe 2, di are 30, centiare 42, reddito  dominicale euro 23,10, 

reddito agrario euro 28,28; 

 

                

          Estratto di mappa catastale FG 64   Estratto del P.R.G. comunale vigente 

 

Caratteristiche urbanistiche dell’area 

I terreni, privi di fabbricati ed utilizzati per fini colturali agricoli, sono destinati dal vigente PRG 

del Comune di Correggio a zona agricola di rispetto dell’abitato.  

I mappali 174 e 176 risultano ulteriormente interessati da un vincolo di rispetto dei 

metanodotti, essendo presente un gasdotto Snam che interessa in parte entrambe le particelle. 



Di particolare rilievo, ai fini delle attività specifiche di En.Cor. srl, la disposizione contenuta 

nella delibera del Consiglio Comunale di Correggio n. 150 del 28 novembre 2008, che prevede 

la possibilità,  di realizzare all’interno dell’area “tutte le attività previste per le zone "F2- 

attrezzature tecniche e tecnologiche" con le modalità e indici  previsti all'art. 100 delle NTA del 

PRG”  e quindi, in particolare, anche strutture tecnologiche a fonti rinnovabili e impianti per il 

recupero energetico da biomasse. 

Provenienza dell’immobile 

L’area è pervenuta nella disponibilità del Comune di Correggio, unitamente all’adiacente 

particella 304, a seguito di acquisto dai Sigg.ri Borghi Romano e Iotti Angela, con mezzo rogito 

notarile stipulato in Correggio dal Notaio Zanichelli in data 22 febbraio 2005, rep. n. 92691, al 

prezzo complessivo di euro 139.443,36, di cui euro 128.841,56 per la porzione oggetto della 

presente stima. 

 

Descrizione degli immobili 

In dettaglio, il cespite è costituito da terreni 

tra loro accostati a formare un corpo unico di 

forma regolare e pianeggiante, accessibile da 

via Gandhi (tangenziale Sud di Correggio), 

tramite accesso carraio dall’adiacente area 

comunale.  

L’area oggetto di stima si colloca in ambito 

agricolo, come detto prossimo alla 

tangenziale sud di Correggio e quindi in area 

periurbana relativamente pregiata, con medie 

caratteristiche dal punto di vista colturale, 

caratterizzata da un contesto di coltivazioni a 

seminativo e foraggio, con relativamente 

scarsa presenza di vigneti e frutteti.  

I suddetti terreni, risultano destinati dal Comune di Correggio alla realizzazione di un punto di 

raccolta e stoccaggio di materiali legnosi, secondo il progetto elaborato dall’ufficio tecnico 

comunale ed approvato con delibera di Giunta n. 53 del 17 aprile 2008. 

In seguito a tale approvazione, l’Amministrazione Comunale ha deciso di affidare ad En.Cor. srl 

la realizzazione delle opere previste nell’area e la successiva gestione delle attività previste, 

finalizzate alla gassificazione delle biomasse ed al conseguente recupero energetico presso la 

centrale di via Pio La Torre. 

Per tale motivo, l’area è stata concessa in uso gratuitamente alla En.Cor. srl , per un periodo di 5 

anni tacitamente rinnovabile, in forza di atto sottoscritto in data 29 aprile 2008, non disdetto e 

quindi automaticamente rinnovato fino al 28 aprile 2018. 

 



L’area non ospita attualmente edifici o impianti, ma sono presenti notevoli quantità di materiali 

legnosi, da tempo accatastati per l’essiccamento e il successivo recupero energetico ad opera 

della Società concessionaria, non ancora utilizzati a causa del ritardo nell’entrata in funzione 

degli impianti di gassificazione presso la centrale energetica EVA ed ormai in fase di 

marcescenza e presumibilmente inutilizzabili ai fini predetti. 

 

Stima del probabile valore di mercato del terreno 

I valori agricoli medi (VAM) per i terreni stabiliti per l’anno 2013 nella provincia di Reggio 

Emilia, per la 5^ regione agraria corrispondente al Comune di Correggio, individuano per 

terreni coltivati a seminativo arborato irriguo il valore di 48.000 €/Ha. 

Considerata la ubicazione del sito, prossimo al centro urbano, la relativamente agevole 

accessibilità, i vincoli derivanti dalla presenza del metanodotto evidenziato in relazione, la 

considerevole presenza di materiali legnosi da smaltire e tutti gli ulteriori fattori che possono 

influire sulla commerciabilità del bene, quali la discreta tenuta reddituale registrata dal settore 

agricolo nell’ultimo periodo e in particolare, ai fini della prevista procedura di alienazione, la 

citata delibera consigliare che consente, tra l’altro, l’utilizzazione dell’area per attività di 

produzione energetica da fonti rinnovabili, il sottoscritto stima per il terreno il valore di euro 

10,00/mq, da cui il valore complessivo : 

13.441 mq x 10,00 €/mq = €. 134.410,00 (centotrentaquattromilaquattrocentodieci) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMOBILI DA CEDERE IN DIRITTO DI SUPERFICIE 



TERRENI AGRICOLI EX PROPRIETÀ CHICCHI 

 via Gandhi, Correggio 

 

Identificazione e ubicazione dell’immobile  

Oggetto di perizia è un terreno agricolo ubicato a Correggio, in prossimità di via Gandhi 

(Tangenziale Sud, di complessivi mq catastali 27.332. 

Catastalmente l’immobile risulta 

individuato al Catasto Terreni del 

Comune di Correggio al Fg. 64, Mappali : 

- 175, porzione AA seminativo, classe 

2, di are 85, centiare 00, reddito 

dominicale euro 58,23, reddito 

agrario euro 74,63; 

- 175, porzione AB prato irriguo, 

classe 1, di are 05, centiare 87, 

reddito dominicale euro 5,67, 

reddito agrario euro 5,15; 

- 177, seminativo arborato,  classe 2, 

di are 48, centiare 50, reddito 

dominicale euro 36,95, reddito 

agrario euro 45,09; 
 

          Estratto di mappa catastale FG 64 

- 233, porzione AA seminativo, classe 2, di are 20, centiare 00, reddito dominicale euro 

13,70, reddito agrario euro 17,56; 

- 233, porzione AB prato irriguo arborato, classe 2, di are 08, centiare 21, reddito dominicale 

euro 7,52, reddito agrario euro 6,57; 

- 244, porzione AA seminativo, classe 2, di are 90, centiare 00, reddito dominicale euro 

61,66, reddito agrario euro 79,02. 

- 244, porzione AB prato irriguo arborato, classe 1, di are 11, centiare 42, reddito dominicale 

euro 11,04, reddito agrario euro 10,03. 

- 392, prato irriguo arborato, classe 1, di are 04, centiare 32, reddito dominicale euro 4,18, 

reddito agrario euro 3,79. 

 

 

 



 

Caratteristiche urbanistiche dell’area 

I terreni, oggetto di rimboschimento ed 

attualmente inutilizzati, sono destinati dal 

vigente PRG del Comune di Correggio a 

zona agricola di rispetto dell’abitato.  

Il mappale 233 e il mappale 175 risultano 

interessati da un vincolo di rispetto dei 

metanodotti, essendo presente un 

gasdotto Snam; la particella 233 è anche 

interessata dal vincolo di tutela di cavi e 

canali che determina l’inedificabilità 

dell’area per una fascia di 50 mt. 

dall’adiacente corso d’acqua del Cavo 

Argine, mentre sulla particella 244 si 

evidenzia la fascia di rispetto inedificabile 

di 25 mt dalla tangenziale sud. 

 

Provenienza dell’immobile 

L’area è pervenuta nella disponibilità del Comune di Correggio a seguito di acquisto, 

unitamente ad altri terreni, dai Sigg.ri Chicchi Anna, Chicchi Mariacarla, Chicchi Silvia e Chicchi 

Sergio, con mezzo rogito notarile stipulato a Reggio Emilia dal Notaio Lo Buono in data 26 

novembre 2007, rep. n. 9967, al prezzo di euro 9,72 per metro quadrato e quindi per l’importo 

complessivo di euro 265.667,04. 

 

Descrizione degli immobili 

Allo stato attuale non risulta alcuna 

utilizzazione dell’area per scopi edificatori. 

Attualmente in condizioni di semi 

abbandono, l’area è stata utilizzata a fini 

colturali con la messa a dimora di essenze 

arbustive per la produzione di biomassa 

vegetale da utilizzare per l’alimentazione 

di impianti di produzione di energia da 

fonti rinnovabili, secondo le previsioni per 

piano energetico comunale. 

Peraltro, l’area oggetto di stima si colloca 

in ambito agricolo con medie 

caratteristiche dal punto di vista 

    

Estratto del P.R.G. comunale vigente 

 
Vista dell’area da via Gandhi 



produttivo, caratterizzata da un contesto 

di coltivazioni a seminativo e foraggio, con 

relativamente scarsa presenza di vigneti e frutteti.  

 

Ipoteche e gravami sull’immobile 

Dalle visure effettuate presso il Servizio di pubblicità Immobiliare dell’Agenzia del territorio - 

Ufficio Provinciale di Reggio Emilia non sono emerse iscrizioni e trascrizioni relativamente ad 

ipoteche o altri gravami sui terreni oggetto della presente stima. 

 

criterio di stima 

In considerazione delle prerogative urbanistiche del terreno oggetto di stima e delle 

caratteristiche del diritto di superficie concesso dal Comune, si ritiene che il cespite possa 

garantire una modesta redditività, paragonabile a quella derivante dalla locazione di un terreno 

agricolo di analoghe caratteristiche.  

In particolare, considerato che i terreni agricoli a seminativo di medio-pregio sono locati in 

zona ad un valore mediamente pari a 1.200€/Ha, ne deriva un canone medio annuo, per i 

terreni in oggetto, pari ad euro 3.280,00. Ai fini della presente stima, si è ritenuto di procedere 

tenendo conto del beneficio derivante dalla disponibilità dell’area per la durata del diritto di 

superficie e quindi si è operata la capitalizzazione del suddetto teorico canone di locazione che 

non sarà versato al Comune proprietario. 

 

Conclusioni 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si esprime pertanto il parere che il più probabile 

valore di mercato da attribuire all’immobile quale valore da porre a base d’asta nella procedura 

di alienazione debba essere : 

 

Valore di mercato dell’immobile stimato ad oggi :  63.960 €, arrot. 64.000 € 



 

 

RIEPILOGO  

 

TERRENI DA CEDERE IN PROPRIETÀ ALLA SOCIETÀ EN.COR. SRL 

1. TERRENO AGRICOLO EX BORGHI/IOTTI          134.410,00 € 

 

TERRENI DA CEDERE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA SOCIETÀ 
EN.COR. SRL 

1. SCUOLA SAN FRANCESCO – 2° LOTTO            64.000,00 € 

 

     Totale    198,410,00 € 

 

 

Tanto ad espletamento dell’incarico ricevuto. 

Correggio, 25/06/2013 

 

 Il Dirigente del V° Settore 

 Ing. Fausto Armani 

 

 

 


