
STIMA DEGLI ARBORETI: GENERALITA’

• Per arboreto si intende un fondo rustico la cui superficie è destinata
ordinariamente a coltivazione arboree (vigneto, frutteto, ecc.)

• La destinazione produttiva di un arboreto può essere di due tipi: da frutto o da
legno. L’arboreto può essere inoltre: specializzato, coetaneo, perpetuo,
autonomo

• L’arboreto da un punto di vista estimativo, può essere suddiviso in due parti: la
terra nuda e il soprassuolo. La terra nuda è costituita dal suolo privo della
coltura arborea, mentre il soprassuolo è costituito dalle «piante in piedi» ed è
caratterizzato da un ciclo costituito dalla fase di impianto e quella produttiva

• Per stimare un arboreto bisogna correttamente valutare: la terra nuda,
l’arboreto in un anno intermedio e il soprassuolo



VALORE DELLA TERRA NUDA

• La stima del valore di mercato della terra nuda deve essere basata sul
confronto con i prezzi pagati per fondi simili. Siccome nella realtà è raro trovare
fondi similari, si considerano le quotazioni relative a fondi che hanno la stessa
«vocazione agronomica», ed hanno cioè caratteristiche intrinseche ed
estrinseche analoghe al fondo oggetto di stima

• Il valore di capitalizzazione della terra nuda di un arboreto, si ottiene
accumulando all’attualità il reddito periodico, illimitato e ordinario (Bf) che il
proprietario può ottenere al termine di ogni ciclo di n anni, applicando la
formula: V0 = ∑n

0Bf
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n - 1



VALORE IN UN ANNO INTERMEDIO

• Il valore di mercato di un arboreto in un anno intermedio (m) del suo ciclo
economico comprende il valore della terra nuda (V0) e del soprassuolo (Vss). La
stima del valore di mercato si conduce in modo analogo a quanto già visto per la
stima di un fondo rustico

• La stima del valore di capitalizzazione di un arboreto consiste nell’accumulare
nel momento della stima i redditi dell’arboreto. L’accumulazione può essere
effettuata applicando tre procedimenti:

➢ metodo dei redditi passati
➢ dei redditi futuri

➢ del ciclo fittizio



CRITERIO MISTO E VALORE DI MERCATO DI UN 
FONDO PARZIALMENTE DESTINATO AD 

ARBORETO

• Il criterio misto per la stima del valore di un arboreto in un anno intermedio
consiste nello stimare la terra nuda secondo l’aspetto economico del valore di
mercato, e il soprassuolo secondo il valore di costo o di trasformazione

• Se la valutazione riguarda un fondo in cui una parte della superficie è destinata
ad arboreto ed una parte ha un’altra destinazione, la stima potrà avvenire con
due modalità differenti:

a) Se esiste un mercato di fondi simili, la stima potrà essere svolta con il criterio
del valore di mercato

b) Se non esiste un mercato di fondi simili, la stima potrà avvenire con
procedimento per valori tipici, stimando separatamente le singole parti
omogenee e sommando i valori ottenuti



VALORE DEL SOPRASSUOLO

• Il soprassuolo di un arboreto è costituito dalle sole «piante in piedi», senza il
terreno nudo e i prodotti stagionali in corso di maturazione. Il valore del
soprassuolo (Vss) si ottiene per differenza, detraendo al valore dell’arboreto in
un anno intermedio (Vm) il valore della terra nuda (V0): Vss = Vm – V0

• Il valore del soprassuolo può essere determinato inoltre con:
➢ Metodo dei redditi passati, dato dalla sommatoria al momento di stima di

tutte le spese al netto di eventuali prodotti già goduti
➢ Metodo dei redditi futuri, dato dalla sommatoria di tutti i prodotti futuri al

netto delle spese risparmiate
• Nel caso di reimpianto differito dell’arboreto in un anno m’, compreso tra m e

n, si dovrà anticipare il valore della terra nuda al momento di stimam



ETA’ DEL MASSIMO TORNACONTO

• Per età del massimo tornaconto si intende il numero di anni della durata del
ciclo economico oltre il quale non conviene prolungare la vita utile
dell’arboreto,ma conviene invece effettuare un nuovo impianto

• L’età del massimo tornaconto si verifica quando il valore della terra nuda
assume il valore massimo

• Il valore di capitalizzazione della terra nuda è dipendente dalla durata del ciclo
economico e teoricamente assume un valore negativo nei primi anni del ciclo e
valori diversi negli anni successivi. In realtà la terra nuda non può cambiare
valori di anno in anno; pertanto la ricerca dell’anno a cui corrisponde il valore di
capitalizzazione massimo ha solo un significato di analisi



ESERCIZIO n.1

• Dati: Superficie complessiva del fondo : 46 ha
Superficie investita ad arboreto: vigneto 15 ha, pescheto 8 ha

Calcolare il valore di un fondo parzialmente arborato.
a) Prima ipotesi: esiste un mercato di fondi simili. Il valore unitario di fondi ubicati

nella stessa zona e investiti delle stesse colture, risulta di 30.000 €/ha.
• Valore complessivo del fondo = 46 ha x 30.000 €/ha = 1.380.000 €

b) Seconda ipotesi: non esiste un mercato di fondi simili. I valori di mercato che si
sono potuti rilevare sono i seguenti: seminativo 24.000 €/ha, vigneto 32.000 €/ha,
frutteto 36.000 €/ha. Valore complessivo del fondo:
V= 23 ha x 24.000 €/ha + 15 ha x 32.000 €/ha + 8 ha x 36.000 €/ha = 1.320.000 €



ESERCIZIO n.2

• Dati: Valore dell’arboreto nel 12°anno = 42.000 €
Valore della terra nuda = 30.000 €

Calcolare il valore del soprassuolo.

• Vss = Vm – V0

• Vss = 42.000 – 30.000 = 12.000 €


