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Commissione per la stima dei terreni compresi nel 
piano di riordinamento fondiario di Cole lunghe

Premesse
1. - Nomina e costituzione
L'assemblea di zona del 16/11/2015 e l'assemblea generale del Consorzio di miglioramento fondiario di Sto-
ro del 18/11/2015 approvarono il progetto di riordino del comparto agricolo di Cole lunghe e il Dirigente del  
Servizio Agricoltura della Provincia con determina n. 577 del 21 giugno 2016 finanziava il 90 per cento del  
costo  stimato  in  € 65.000,00,  come  comunicato  con  lettera  del  28  ottobre  2016  prot  S164/2016/ 
567297/10.4.1

Il Consiglio dei delegati del Consorzio nella seduta del 12 dicembre 2016 viste le indicazioni e designazioni 
dei componenti nominava la Commissione per la stima dei terreni compresi nel piano di riordinamento fon-
diario di Cole lunghe composta da Antonio Parolari con funzioni di Presidente e Mariano Scaglia in rappre-
sentanza del Consorzio, Flavio Zanetti in rappresentanza su designazione degli ordini e collegi professionali,  
Fabrizio Giovanelli in rappresentanza del Servizio Agricoltura della Provincia autonoma di Trento, France-
sco Giacomolli rappresentante dal Comune di Storo e nominava il segretario del Consorzio Giovanni Berti 
come segretario della commissione.

2. - Calendario delle riunioni
La commissione si riunì la prima volta su convocazione del Presidente il 22 febbraio 2017 ove prese atto del-
la propria costituzione e prese in carico gli atti della precedente Commissione di stima dei terreni che lavorò  
negli anni a cavallo del 2000 nell'ambito di un progetto generale di riordino del fondo valle della campagna  
storese. Seguirono altre riunioni nelle seguenti date: 8, 16, 23 e 29 marzo; 5, 19 e 26 aprile; 3, 17 e 24 mag -
gio; 6, 13, 14 e 19 giugno. Il 23 marzo la commissione ha effettuato un rilievo in sopralluogo con strumenti  
GPS.

3. - Atti della precedente commissione
La commissione parte dal lavoro svolto dalla precedente commissione e acquisisce agli atti la copia cartacea  
del documento digitale della relazione finale di stima e i due fascicoli di stima delle particelle comprese nel  
perimetro di Cole lunghe. Si prende atto che già ai tempi della precedente stima la bonifica era avvenuta da 
oltre un decennio. Ora come allora la realtà mappale, è stata presa in considerazione per l'attribuzione dei  
punteggi che pesano i singoli parametri ai fini dell'attribuzione del valore attuale.

4. - Argine del fiume Palvico con la pista ciclabile
Nel rilievo sopralluogo con strumenti GPS del 23 marzo la Commissione si poneva il problema dell'argine 
del torrente Palvico in sommità della quale insiste la pista ciclopedonale e ai piedi verso campagna è stata  
rinvenuta una massicciata ancorché con vegetazione incolta che funge da strada percorribile con mezzi agri -
coli e con alcuni accessi alla pista ciclabile. Il tutto rientra nel perimetro di riordino fondiario di Cole lunghe.  
Negli anni novanta all'esterno del muro in calcestruzzo in sommità della controripa venne realizzata da que-
sto CMF una strada di campagna poi utilizzata anche come pista ciclopedonale aumentando così l'invadenza 
dell'argine nella campagna sottostante.

Le particelle che confinano con il torrente Palvico per il tratto evidenziato in mappa dal colore verde sono  
occupate dall’argine costituito dalla rampa e in sommità dalla strada di campagna che funge anche da pista 
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ciclabile. La superficie adiacente alla rampa evidenziata dal colore grigio è costituita da una massicciata che 
funge da strada di accesso alle stesse particelle.

Tabella A) Mappa con evidenziate le aree occupati dall’argine, pista ciclabile e massicciata
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Procedura di stima
1. - Strumenti e metodi
Si è applicato un metodo di stima di tipo analitico, particellare e comparativo riferendosi a fondi campione .  
Questi fondi rappresentativi sono stati individuati all'esterno del perimetro di riordino, in quanto il mercato  
immobiliare per la zona di Cole Lunghe è praticamente inesistente. Considerato che già la predente commis-
sione aveva utilizzato la stessa metodologia di stima ed aveva suddiviso l'intera campagna storese in zone  
omogenee ed individuato, per ogni una di esse, particelle campione, si è deciso di utilizzare gli stessi fondi  
campione per l'individuazione di un valore di riferimento. 

La valutazione è stata costruita sulla base di una serie di parametri di valutazione ritenuti predominanti per  
qualificare le caratteristiche agronomiche, geografiche e climatiche delle singole particelle fondiarie.

Interesse primario dell’analisi estimativa della Commissione è stato il suolo agrario. Ogni considerazione che  
esuli dalla potenzialità agraria del suolo è stata scartata e non troverà menzione in questa perizia estimativa.

Non sono state valutate attraverso i parametri la viabilità agricola, le rampe stradali, i fossi, i canali ed i rivi, i  
fiumi ed i torrenti.

Per ogni fondo sono stati individuati una serie di caratteri negativi e positivi rispetto al valore originario del 
suolo, che per numero, quantità o superficie hanno costituito una voce di detrazione e/o di aggiunzione ad 
ogni valore fondiario riportato.

2. - Criteri di valutazione

2.0 - Riferimenti normativi

La precedente commissione operava in virtù della legge provinciale allora in vigore del 7 aprile 1992 n. 14,  
che all'art. 3 prevedeva che la stima doveva essere particellare, comparativa e basata su fondi campione. Ora 
la medesima disposizione è ripresa all'articolo 37 comma 3 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 nei  
seguenti termini: “La stima del valore delle singole particelle fondiarie è effettuata sulla base della stima di  
particelle campione individuate dalla commissione.”

2.1. - Individuazione di zone omogenee e delle particelle campione nella campagna di Storo.

La precedente commissione di stima procedeva alla individuazione di n° 38 zone, prima a tavolino e poi di -
rettamente sul campo, ed alla successiva assegnazione ad ognuna di un nome. Esso risulta derivato prevalen-
temente dal gergo dialettale conosciuto in loco, indipendentemente dalla località riportata sulla mappa cata-
stale o nei registri tavolari. Procedeva alla stima del nudo suolo, dei fondi campione attraverso parametri di  
stima opportunamente applicati e validi per tutte le particelle agricole di una medesima zona. Questa com-
missione ritiene di procedere allo stesso modo assumendone valori e parametri come dalle tabelle allegate  
per l’individuazione del prezzo marginale (Pm) inteso come strumento principale di analisi delle caratteristi-
che dell’immobile in quanto esprime la variazione del prezzo (P) al variare della caratteristica o parametro 
(p) di confronto considerato. Per la zona di Cole lunghe è stata assunta come particella campione la pf 3531.

2.2 - Aggiornamento del valore della particella campione.

La commissione di allora stabiliva il valore unitario massimo della particella fondiaria campione nel senso di  
migliore che poteva vantare l'optimum delle caratteristiche poi elencate per appezzamenti coltivati a mais in 
€ 6,71/mq. Questa commissione considera se e come aggiornare questo valore da cui poi discendono i valori 
delle singole zone, fra cui la zona n. 27 di interesse di questa commissione ove sono considerate tutte le par -
ticelle comprese nel perimetro di riordino di Cole lunghe (tranne due particelle che sono strade e classificate  
in zona 38). A tale scopo viene acquisita la pubblicazione della commissione provinciale per le stime del Ser-
vizio espropriazioni per l'anno 2000 e per gli anni dal 2006 al 2014. Da quei documenti non risultano varia-
zioni nel tempo visto che il valore di stima di lire 12.000, pari a € 6,20 fissato nell'anno 2000 rimane confer-
mato per gli anni dal 2006 al 2014. È tuttavia necessario considerare che quei valori fino all'anno 2014 erano 
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quantificati in termini di indennizzo per l'avvenuta ablazione forzosa della proprietà e a tal fine venivano de-
terminati dei criteri generali per zone e colture da una commissione provinciale. I proprietari beneficiavano 
poi di un incremento del 30% per adesione volontaria (oltre a pari importo corrisposto ai coltivatori diretti).  
Dal 2015 il valore da corrispondere non è più un indennizzo ma il prezzo pieno di mercato. La commissione 
dopo ampio e approfondito dibattito sulla base delle conoscenze ed esperienze dei commissari ipotizza il va -
lore più probabile di mercato odierno attorno a € 8,00  da cui discendono i prezzi migliori delle particelle 
campione di zona e poi di conseguenza le stime delle singole particelle. Successivamente vengono acquisiti i  
dati di alcune compravendite avvenute dal 2008 al 2015 relativi a 57 particelle compravendute per una super -
ficie di poco inferiore a 7 ettari Le compravendite che hanno evidenti incongruenze per via di valori che si  
scostano eccessivamente dalla norma sia verso il basso che verso l'alto non sono prese in considerazione,  
così come i valori inferiori a € 5,00 o superiori a € 9,50 che si presume siano stati influenzati da circostanze 
contingenti delle parti contraenti. Rimangono i valori contrattuali di 17 particelle compravendute che vengo-
no confrontati con i valori stabiliti dalla commissione del 2000.

Tabella B) Confronto fra valori di mercato e stime del 2000

N superficie data atto valore mq Valore mq stime anno 2000

1 1874 02/2008 € 7,00 € 6,64

2 820 02/2008 € 7,00 € 6,51

3 273 07/2009 € 8,00 € 6,04

4 539 02/2011 € 8,00 € 6,17

5 1095 10/2012 € 6,24 € 6,24

6 802 10/2012 € 6,00 € 5,53

7 780 12/2013 € 8,33 € 5,62

8 837 05/2014 € 7,73 € 5,56

9 68 05/2014 € 7,73 € 5,44

10 689 05/2014 € 7,29 € 5,44

11 42 05/2014 € 7,29 € 5,32

12 504 05/2014 € 7,29 € 5,62

13 860 07/2014 € 9,30 € 5,74

14 1246 11/2014 € 9,38 € 5,43

15 1076 11/2014 € 9,38 € 5,60

16 364 11/2014 € 9,38 € 5,49

17 1598 06/2015 € 7,00 € 6,24

media € 7,78 € 5,80

percentuale incremento 34,14%

Confrontando le medie risulta che i valori dichiarati in contratto risultano superiori del 34,14% a quelli di sti-
ma della commissione del 2000. Sulla scorta dei nuovi elementi acquisiti si apporta un aumento ai valori di  
riferimento del 30 per cento circa stabilendo che la particella ottimale di tutto il territorio allora considerato 
passa da € 6,71 a mq a € 8,70, anziché 8,00 come sopra ipotizzato. 
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2.3. - Attribuzione dei punteggi alle particelle campione della campagna di Storo.
I punteggi attribuiti ai singoli parametri vengono di seguito descritti specificando che la somma totale dei  
punteggi massimi è uguale a 100 e quella del punteggio di partenza pari a 60.
● punteggio iniziale: è il punteggio di base attribuito dalla commissione di stima alla piana di Storo ed è il 

valore minimo del nudo suolo sotto il quale non avvengono compravendite, stabilito come parametro uni-
co, con un punteggio pari a punti 60;

● distanza: individua la distanza dal centro abitato, in considerazione del notevole sviluppo lungo l’asse  
Nord-Sud della campagna storese. Tale parametro incide in maniera determinante sui valori fondiari delle  
singole particelle campione e quindi la commissione di stima ha ritenuto opportuno differenziare tali va-
lori fondiari a seconda della distanza chilometrica dal punto di riferimento e più precisamente dalla sede 
del Comune di Storo, ped 182.

● caratteristiche agricole: con questo parametro la commissione di stima intende valutare la possibilità dei  
terreni ad essere lavorata con macchinari e questa caratteristica assume una ponderale incidenza agli ef-
fetti della formazione del valore agrario di un fondo modificando la sua potenzialità di reddito. Si è deciso 
di suddividere ulteriormente il parametro delle caratteristiche agricole con dei sotto-parametri più specifi -
ci, assegnando loro i rispettivi punteggi di massimo e minimo, verificando le caratteristiche agricole del 
terreno assumendo come elementi valutativi:
a) “Viabilità nella zona” tracciati viari principali
b) “Pendenza”
c) “Coltivabilità” comprensiva della forma più o meno regolare del fondo 
d) “Fotoperiodo” esposizione alla luce nell’arco dell’anno

● fertilità: il parametro della fertilità intrinseca del terreno dipende dalla sua conformazione geologica ed è  
quello che assume una ponderale incidenza agli effetti della formazione del valore agrario di un fondo  
modificando la sua potenzialità di reddito. È stato quindi deciso di suddividere ulteriormente il parametro 
della fertilità con i seguenti  parametri più specifici  
a) “Scheletro” la componente sassosa 
b) “Permeabilità” la capacità drenante o la frequente presenza di ristagni di acqua superficiale,
c) ”Granulometria” la composizione granulometrica del terreno 
d) “Profondità del terreno” la profondità dello strato attivo che è stata valutata in base alle conoscenze 

dei rappresentanti del CMF e da un’analisi visiva ove possibile. Il tutto tenendo conto che la coltura 
principale della piana di Storo è quella del granoturco locale da granella (Nostrano di Storo) e che una  
simile coltivazione necessita di terreno “buono” solo per i primi 30 cm circa.

Tabella C) Attribuzione punteggi ai parametri.
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Tabella D) . Aggiornamento valori e applicazione parametri e punteggi

In questa tabella sono esposti i valori marginali delle singole zone fra cui la zona 27 riguarda i terreni nel pe-
rimetro di stima di Cole lunghe, pari a € 7,80/mq.

3. - Stima delle singole particelle fondiarie.
Sono stati inoltre individuati una serie di parametri e di valori. Sono punteggi e importi che non hanno riferi -
mento alle caratteristiche geomorfologiche delle particelle, ma sono imputabili alle peculiarità di ogni singo-
lo appezzamento ed individuate nel sopralluogo:
1) ingresso
2) superficie
3) dislivello
4) strato vegetale
5) sottosuolo (permeabilità)
6) lavorabilità (meccanizzazione)
7) sassosità
8) esposizione alla luce

Successivamente sono stati assegnati dei punteggi (max e min) ai singoli parametri, attribuendo loro un peso 
diverso a seconda dell'influenza che ogni singolo elemento ha sul valore.

Anche in questo caso le valutazioni sono state ottenute per successive tarature  al fine di giungere ad un valo -
re estimativo di comparazione, in modo tale da consentire la stima delle singole particelle con riduzione al  
minimo della soggettività dei componenti la commissione al momento dell'attribuzione del valore delle stes-
se.
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Con l'attribuzione di detti punteggi si è inoltre ottenuto un collegamento tecnico-economico dei valori fon -
diari attribuiti a tutte le particelle fondiarie interessate al riordino.

I punteggi attribuiti ai singoli parametri vengono di seguito descritti specificando che la somma catastale dei  
punteggi massimi è uguale a 100, quella dei punteggi minimi è pari a 80 (aggravi esclusi).

3.1.- Parametri

Gli 8 parametri sono stati ripresi dal lavoro della precedente commissione, anche se alcuni di essi non incido-
no sul valore finale perché hanno un punteggio costante per tutta la zona di Cole lunghe; si rilevano variazio -
ni solo per i parametri 1, 2 e 6.
1) Ingresso. Si è verificato puntualmente l’accesso ad ogni singola particella, differenziando la facilità o la 
difficoltà di poter entrare nei fondi con mezzi meccanici in buono, mediocre, difficile, assente.
2) Superficie. Da indagini di mercato e dalle conoscenze dei commissari si è ritenuto di suddividere in quat -
tro scaglioni le superfici delle particelle in esame attribuendo il valore maggiore agli appezzamenti con su-
perfici da mq 1.801 a mq 2.500 considerando questo intervallo di superficie il più appetibile dal mercato. Le 
particelle con una superficie minori di mq 1.800 e superiore ai 2500 mq sono state leggermente penalizzate 
essendo meno facilmente collocabili sul mercato fondiario.
3) Dislivello (Quota). Si tratta della posizione orografica al fine di differenziare il fondovalle pianeggiante 
dalle zone limitrofe poste sulle pendici delle montagne a contorno del riordino fondiario e per la presenza di  
avvallamenti o dossi.
4) Strato vegetale. Visto l’utilizzo tipico del terreno per la coltura del mais si ritiene che la profondità del 
franco di coltivazione debba essere valutato ai fini della possibile aratura senza incorrere in trovanti o altro 
che possa impedire una normale coltivazione.
5) Sottosuolo (permeabilità). Considerando la presenza di numerosi corsi d’acqua, sintomo di una notevole 
ricchezza idrica, della tipica coltivazione estensiva e della presenza di alcune aree umide, è stato ritenuto op-
portuno distinguere la capacità drenante delle singole particelle.
6) Lavorabilità (meccanizzazione) Si valuta la possibilità dei terreni di essere lavorata con mezzi o meno.  
La forma irregolare e quant’altro pregiudichi la meccanizzazione è ritenuto un deprezzamento.
7) Sassosità La presenza di sassi o altro materiale compromette in alcune situazioni la possibilità di eseguire 
arature limitando l’utilizzo della superficie. Le caratteristiche pedologiche locali, incidono nella coltivabilità 
e quindi necessitano di una differenziazione.
8) Esposizione alla luce (Fotoperiodo). Alcune zone sono particolarmente soggette ad ombrosità per lunghi 
periodi di tempo limitando la varietà colturale; inoltre la presenza di boschi, rampe o quanto possa limitare  
l’insolazione è stato valutato.

Tabella E) Punteggi e parametri delle singole particelle di Cole lunghe
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3.2. - Detrazioni e valori fissi

Sono poi stati individuati dei particolari valori per differenziare le caratteristiche del nudo suolo dal sopras -
suolo. Questo, indipendentemente dalle capacità pedologiche possono alterare il valore agrario. Dopo una at-
tenta analisi sono state determinate le seguenti detrazioni e valori.

1) Argine rimboschito (AB). Si applica una riduzione di €. 2,00/mq al valore unitario per la superficie ap-
prossimativa rilevata in sede di sopralluogo interessata dall’argine a ridosso di rivi o fossi con presenza di  
vegetazione arbustiva e arborea.

2) Rampa argine fossi strade (R). Per le superfici aventi tali caratteristiche si è stabilito un valore unitario 
di € 1,70/mq senza parametri di stima. Questa fattispecie viene applicata lungo l’argine del torrente Palvico 
comprendente la controripa, in sommità la pista ciclabile e il muro in calcestruzzo di protezione.

3) Strada. (S) Si è stabilito un valore unitario fisso di € 1,70/mq senza parametri di stima.

4) Strada inghiaiata. (SI) Ai piedi dell'argine del torrente Palvico viene rilevata la presenza di una massic-
ciata coperta a tratti da vegetazione spontanea incolta che funge da strada per l'accesso a tutte le particelle su  
cui insiste. La circostanza è considerata come un aggravio sull'area interessata di ogni singola particella che 
comporta un deprezzamento di € 2,00/mq.

5)  Forma allungata e/o contorta (FAC). Criterio di deduzione per quei terreni aventi una conformazione 
stretta e allungata e oppure contorta che rende molto difficoltosa la lavorabilità tanto da essere considerato  
un parametro che va oltre i limiti della lavorabilità di cui al precedente parametro 6 e che comporta un  de -
prezzamento di € 3,50/mq del valore unitario  applicato all’intera superficie della particella o a parte di essa a  
seconda della conformazione come quantificato nella scheda di stima.

Tabella F) Valori fissi o di detrazione per soprassuoli.
Numero Codice Descrizione Valore fisso Detrazione

1 AB Argine rimboschito -€ 2,00

2 R Rampa, argine fossi strade € 1,70

3 S Strada € 1,70

4 SI Strada inghiaiata -€ 2,00

5 FAC Forma allungata e/o contorta -€ 2,00

4. - Indagini di campagna

Il sopralluogo in Cole lunghe è stato effettuato il 23 marzo 2017 con strumentazione GPS per verificare som-
mariamente la situazione reale rilevando alcuni cippi di confine  per consentire la sovrapposizione con quella  
mappale. È stata inoltre rilevata e misurata la posizione dell'argine in calcestruzzo in sommità del terrapieno 
costituito verso l'alveo del torrente Palvico da massi ciclopici e dalla parte opposta dalla strada di campagna  
con funzioni anche di pista ciclopedonale e scarpata fino a quota di campagna. Qui  è stata riscontrata una  
massicciata erbosa di cui al punto 3.2.4. Sulla base di tali rilievi sono state redatte le stime con la nota posta 
su ogni particella interessata che specifica come “La superficie relativa alle variazioni non è da considerarsi  
definitiva. Potrebbe subire modificazioni in sede di rilievo finale.”

4.3. - Video realizzato con aeromobile a pilotaggio remoto (drone).

A titolo di documentazione è stato realizzato un video con l'utilizzo di un drone munito di telecamera utiliz-
zabile e visualizzabile sul sito del Consorzio a sua gentile concessione.

5. - Risultati
La Commissione di allora e questa commissione hanno effettuato i vari sopralluoghi e le varie operazioni per 
la valutazione dei valori di stima delle singole ppff, senza conoscere i nominativi dei singoli proprietari ga-
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rantendo così imparzialità e terzietà. Nella determinazione dei valori estimativi corrispondenti alle diverse  
zone è stato effettuato un arrotondamento al centesimo di €uro. Tale arrotondamento, per regola generale di  
diritto comunitario, deve sempre essere eseguito al cent di euro, procedendosi al troncamento del terzo deci -
male se questo è pari a 0,1,2,3 o 4 e all'arrotondamento per eccesso del secondo decimale se il terzo è pari a  
5,6,7,8 o 9

Il risultato finale del lavoro della commissione stime espresso in €/mq, si riferisce al valore risultante dalla 
somma dei singoli punteggi determinati ai parametri di valutazione, dedotte le eventuali voci di detrazione 

In allegato si presentano le valutazioni secondo una descrizione precisa che comprende:
1) Comune catastale
2) Numero particella fondiaria o edificale 
3) Zona
4) Superficie
5) Data sopralluogo
6) Coltura
7) Punteggio per ingresso
8) Punteggio per superficie
9) Punteggio per dislivello
10) Punteggio per strato vegetativo
11) Punteggio per sottosuolo
12) Punteggio per lavorabilità
13) Punteggio per sassosità
14) Punteggio per esposizione alla luce
15) Totale punteggio
16) Descrizione
17) Orientamento
18) Tipo di variazione relativo alla superficie
19) Valore assegnato unitario variazione
20) Valore detrazioni
21) Somma delle detrazioni
22) Valore finale totale della particella 
23) Valore unitario finale a metro quadrato.

Per le servitù di passo iscritte, non è stato considerato alcun aggravio in quanto il riordino fondiario annullerà 
totalmente tutti gli asservimenti per definizione.

Nel caso di coltura del suolo diverso da quello in Catasto, si è indicato ai fini estimativi la coltura riscontrata 
nel rilievo di campagna.

Gli sconfinamenti colturali sulla proprietà pubblica, non sono stati considerati ai fini estimativi, ma solo in 
relazione alla descrizione catastale.

Pagina 9 di 11



CMF Storo. Relazione della commissione di stima dei terreni nel riordino fondiario di Cole lunghe

Pagina 10 di 11



CMF Storo. Relazione della commissione di stima dei terreni nel riordino fondiario di Cole lunghe

7. Fascicolo delle stime
Il lavoro della commissione si è concluso con la produzione dell'allegato fascicolo di stima delle singole par-
ticelle composto da 36 pagine recante timbro e firma del Presidente della Commissione di stima, in ognuna 
delle quali sono riportati i dati e la stima di tre particelle in ordine di numero di particella.

8. - Trasmissione degli atti al Consorzio di miglioramento fondiario di Storo 
La commissione rimette  al  Presidente del  Consorzio di  miglioramento fondiario di  Storo,  anche per  gli  
adempimenti previsti dall'articolo 37 comma 5 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 la seguente docu-
mentazione in formato digitale analogico:
1) la presente relazione, firmata dal Presidente, dai commissari e dal segretario;
2) il fascicolo delle stime riproducente in ogni pagina la firma e il timbro del Presidente della commissione;
3) riassunto non tecnico;
4) il fascicolo dei verbali delle sedute della commissione.

Storo, 19 giugno 2017
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