
STIMA DEI FONDI RUSTICI: 
GENERALITA’

• Fino al secondo dopoguerra, nell’ambito di un’economia basata ancora in
gran parte sull’agricoltura, la disciplina estimativa si occupava quasi
esclusivamente di fondi rustici. Si può quindi affermare che l’estimo è nato
nel contesto rurale (estimo rurale) e che solo successivamente si è occupato
di beni di altro tipo

• Il termine «fondo rustico» identifica l’azienda agraria, che è costituita da:
➢ Capitale fondiario, composto da terra nuda (terreno naturale) e dai

miglioramenti fondiari (fabbricati, piantagioni)
➢ Capitale agrario, composto dalle scorte (bestiame, macchine) e dal capitale

di anticipazione (denaro)



IL FONDO RUSTICO

• Le scorte, sovente, non sono comprese nella stima; ne consegue che la stima
di un fondo rustico può essere effettuata:

➢ «a cancello aperto», se riguarda solo il capitale fondiario
➢ «a cancello chiuso», se comprende anche le scorte
• Le caratteristiche di un fondo rustico sono classificate in intrinseche ed

estrinseche. Sono intrinseche: la dimensione, la forma, l’accorpamento,
l’esposizione, il tipo di terreno, i fabbricati, le piantagioni, ecc… Sono
estrinseche: l’ubicazione, il clima, le infrastrutture

• L’imprenditore agricolo utilizza il fondo secondo un determinato indirizzo
produttivo. Il tipo di indirizzo produttivo dipende da fattori pedoclimatici ed
economici, ma anche dalle capacità dell’imprenditore



I CRITERI DI STIMA ED IL MERCATO 
DEI TERRENI AGRICOLI

• Un fondo rustico può essere stimato applicando i seguenti aspetti economici:
valore di mercato, di trasformazione, valore complementare, valore di
capitalizzazione

• Il valore di mercato è l’aspetto economico che viene usato con maggior
frequenza. Per la stima con questo valore, l’estimatore deve conoscere le
dinamiche dei mercati e le caratteristiche del fondo che sono in grado di
influenzare il mercato. La stima del valore di mercato consiste in una
previsione della domanda e dell’offerta e quindi del «prezzo di equilibrio»,
che identifica il valore ordinario. L’offerta di fondi rustici è in genere scarsa
(offerta rigida), mentre la domanda è tendenzialmente più vivace ed è
esercitata da soggetti già appartenenti al settore primario



CARATTERISTICHE DI UN FONDO CHE 
POSSONO INFLUENZARE IL VALORE

• La destinazione produttiva è decisa da chi gestisce il fondo, ed ha come
scopo la realizzazione del profitto massimo. La classificazione dei terreni può
essere effettuata come segue: seminativi, prati, frutteti, vigneti, oliveti

• Le aziende agrarie, in funzione della dimensione, si possono
orientativamente classificare in: grandi (oltre 50 ha), medie (10-50 ha),
piccole (2-10 ha), singoli lotti di terreno agricolo (fino a 20.000 m2)

• Un’altra caratteristica che può influenzare il valore di mercato del fondi è la
sua dotazione in fabbricati. Infatti, i valori unitari dei fondi che comprendono
tutti i fabbricati necessari per l’attività agricola sono ovviamente più elevati

• Tra gli altri fattori che possono incidere sul valore, vi sono la forma e
l’accorpamento del fondo



PROCEDIMENTI DI STIMA: STIMA 
SINTETICA

• Il procedimento per la determinazione del valore di mercato è basato sulla
comparazione diretta tra il fondo da stimare e i fondi simili presi a confronto
sulla base di un parametro comune. Si applica così la nota equazione
fondamentale: ∑V:∑p=V:p da cui si ricava il valore ordinario V=∑V p

∑p
• Con il procedimento sintetico, la stima ha inizio con l’acquisizione del valore

ordinario unitario. Tale valore (€/ha) deriva dal rapporto tra la sommatoria
dei prezzi di vendita dei fondi simili e la sommatoria delle corrispondenti
superfici. Ne consegue che per la determinazione del valore ordinario è
sufficiente l’espressione: V= Vu x ettari



PROCEDIMENTI DI STIMA: STIMA 
ANALITICA

• Il procedimento analitico viene svolto partendo da ciascun prezzo di vendita
dei beni simili con il rispettivo parametro. L’analisi è estesa anche al
parametro di confronto, che non è una quantità fisica come la superficie, ma
è il reddito del proprietario (il beneficio fondiario). Tale reddito, deve essere
determinato con un apposito bilancio estimativo. Il valore di mercato
ottenuto utilizzando questo procedimento, sarà dato dalla formula: Vm= Bf

r
• Il procedimento analitico si basa sul presupposto che, applicando un saggio

idoneo, il valore di mercato del fondo sia pari all’accumulazione all’attualità
dei redditi futuri ordinariamente ritraibili dal proprietario (capitalizzazione
dei redditi)



PROCEDIMENTO PER VALORI UNITARI E 
CORREZIONI DEL VALORE ORDINARIO

• Con il procedimento per valori unitari (o per valori tipici) il valore del fondo
viene ottenuto sommando i valori delle parti omogenee di cui è costituito

• Il valore unitario ordinario di mercato può essere corretto, nel caso il fondo
manifestasse differenze rispetto alla media dei fondi presi per confronto. Le
correzioni del valore ordinario possono essere distinte in due tipi: i comodi e
le aggiunte e detrazioni

• I comodi positivi o negativi sono differenze dovute a caratteristiche non
modificabili, non quantificabili in termini assoluti ma, in termini relativi,
applicando coefficienti di differenziazione al valore ordinario



CORREZIONI DEL VALORE ORDINARIO

• Rientrano tra le più comuni aggiunte al valore ordinario: le scorte, le quote-
latte, i prodotti in corso di maturazione, ecc… Fra le detrazioni si includono: il
debito residuo di mutuo ipotecario, il valore del diritto di usufrutto, ecc…

• La quota-latte è un diritto a produrre latte attribuito dall’autorità spettante,
senza il quale il produttore è sottoposto a pesanti multe. Le quote si possono
trasferire, essere vendute o affittate. Così, quando si procede alla stima di un
fondo, si deve considerare l’eventuale presenza di questo titolo

• I terreni utilizzati per fini agricoli possono essere dati in affitto. La presenza di
un contratto di affitto incide molto sul valore del fondo, tanto da determinare
un calo della domanda, e quindi le quotazioni di mercato saranno inferiori
rispetto ad un fondo «libero»



VALORE DI TRASFORMAZIONE

• Il criterio del valore di trasformazione può essere applicato quando il fondo
oggetto di stima non è in stato di ordinarietà ed è pertanto destinato a subire
una trasformazione. In genere questo aspetto economico di stima viene
applicato quando, con la realizzazione delle strutture necessarie, è possibile
modificare l’indirizzo produttivo dell’azienda. La trasformazione consiste
quindi nell’eseguire opere di miglioramento fondiario

• La stima del valore di trasformazione consiste nel determinare il valore di
mercato del fondo considerandolo già trasformato e detraendo i costi
necessari per eseguire la trasformazione. Si applica così l’equazione:
Vt= Vm- K dove Vm è il valore di mercato del fondo trasformato e K il costo



VALORE COMPLEMENTARE

• L’aspetto economico del valore complementare viene applicato quando
oggetto di stima è la parte di un fondo che viene separata dal fondo unitario
preesistente. Le due parti sono funzionali l’una all’altra e manifestano
evidenti sinergie nel loro utilizzo per fini produttivi. Il valore di una parte (VA)
sarà pertanto ottenuto per differenza, considerando inizialmente il valore di
mercato del bene nel suo complesso (V) e detraendo quindi il valore di
mercato della parte residua (VB): VA= V – VB

• Il caso tipico di applicazione di questo criterio è l’esproprio parziale: la parte
espropriata può deprezzare, per la divisione del fondo in due o più corpi



VALORE DI CAPITALIZZAZIONE

• Il valore di capitalizzazione di un fondo si ottiene accumulando all’attualità il
reddito annuo ordinario e continuativo ritraibile dal proprietario (beneficio
fondiario), applicando la formula: V0= Bf

r
• Le fasi per la determinazione del valore di capitalizzazione sono:

determinazione del reddito capitalizzabile e del saggio di capitalizzazione. Per
reddito capitalizzabile si intende il beneficio fondiario medio annuo che il
proprietario può ricavare dal fondo per un tempo illimitato. Il saggio di
capitalizzazione è determinato a priori in funzione dello scopo pratico della
stima



ESERCIZIO n.1

• Per la stima di un fondo rustico di 24,2 ettari sono state consultate le
seguenti fonti:

✓ Agenzie immobiliari: 32.800 €/ha
✓ VAM: 31.800 €/ha
✓ Informazioni dirette: 33.700 €/ha
• Il perito, stabilisce un valore ordinario di 32.000 €/ha. Calcolare il valore

ordinario.

• Valore ordinario: V= 24,2 ha x 32.000 €/ha = 774.400 €



ESERCIZIO n.2

• Dati:
✓ Valore di mercato del fondo trasformato: 30.000 €/ha
✓ Costo della trasformazione: 5.000 €/ha
• Calcolare il valore di trasformazione

• Valore di trasformazione Vt= 30.000 – 5.000 = 25.000 €/ha



ESERCIZIO n.3

• Si deve stimare, a causa di un esproprio, una porzione di fondo rustico avente
la superficie di 1 ha. Dati:

✓ Superficie del fondo intero: 32 ha
✓ Superficie del fondo senza la parte da valutare: 31 ha
✓ Valore unitario di mercato del fondo intero: 30.000 €/ha
• Si stima, per lo smembramento del fondo in due parti, una diminuzione di

valore della parte residua del 5%, che risulta dunque: 30.000 €/ha X 95% =
28.500 €/ha

• Valore del fondo intero: 32 ha X 30.000 €/ha = € 960.000
• Valore del fondo diviso in due parti: 31 ha x 28.500 €/ha = € 883.500
• Valore complementare: Vc= 960.000 – 883.500 = € 76.500


