
STIMA DEI PRODOTTI IN CORSO DI 
MATURAZIONE: GENERALITA’

• I prodotti vegetali delle colture erbacee o arboree sono ottenuti nell’ambito di
un ciclo annuo che ha inizio con la semina (colture erbacee) o con il risveglio
vegetativo (colture arboree). Il prodotto si forma gradualmente nel corso
dell’anno, e si ha quindi una fase in cui non è ancora visibile e una fase in cui
invece è visibile. Si hanno pertanto due diversi criteri di stima: frutti pendenti
e anticipazioni colturali

• Per frutti pendenti si intendono i prodotti delle colture erbacee o arboree,
visibili come tali, in corso di maturazione sulla pianta madre. Per anticipazioni
colturali si intendono invece i prodotti in corso di maturazione non ancora
visibili, perché nel momento della stima la coltivazione è ancora in una fase di
sviluppo iniziale



FRUTTI PENDENTI

• Il valore dei prodotti in corso di maturazione di una coltivazione in atto si
ottiene, con il criterio dei frutti pendenti, dalla differenza tra il valore dei
prodotti che si potrebbero ottenere dal momento della stima fino al termine
dell’annata agraria in corso, e le spese ancora da sostenere per ultimare il ciclo
colturale. Viene quindi applicato il criterio del valore di trasformazione. La
formula per la stima dei frutti pendenti è la seguente:



FRUTTI PENDENTI

• I prodotti sono calcolati come la sommatoria a fine anno del valore dei
prodotti ordinari che si sarebbero ottenuti nell’annata in corso a partire dal
momento della stima

• Le spese sono ottenute dalla sommatoria a fine anno delle spese da sostenere
per ultimare il ciclo colturale. Si tratta pertanto di spese risparmiate

• L’espressione V r t rappresenta gli interessi sui capitali investiti, cioè sul
capitale fondiario e sulle scorte per un tempo pari alla parte residua dell’anno
(t)

• In caso di stima dei frutti pendenti per danni alla coltivazione, gli interessi sui
capitali investiti continuano ad esistere, e sono quindi spese che vanno
considerate



ANTICIPAZIONI COLTURALI

• La stima dei prodotti in corso di maturazione di una coltivazione in atto con il
criterio delle anticipazioni colturali consiste nella sommatoria delle spese
ordinarie sostenute dall’inizio dell’anno al momento della stima (m), al netto
dei prodotti eventualmente già ottenuti. Il criterio di stima applicato è quindi il
valore di costo. La formula è la seguente:

Ac = ∑0
m Sp - ∑0

m Pr + V r m
• L’ambito temporale delle anticipazioni colturali, è il periodo che va dall’inizio

del ciclo al momento della stima (m)
• Le spese totali di produzione faranno riferimento a condizioni ordinarie
• I prodotti, siccome in genere concentrati al termine del ciclo, saranno pari a 0



SCELTA DEL CRITERIO DI STIMA

• La stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali è stata a lungo
terreno fertile di disquisizione tra i cultori dell’estimo. Tradizionalmente, viene
proposto di applicare il criterio delle anticipazioni colturali quando la stima
avviene nelle fasi iniziali del ciclo, e il criterio dei frutti pendenti in caso
contrario, quando il frutto è visibile

• In realtà non è così, e sarà lo scopo pratico della stima, la chiave di scelta tra i
due metodi. Questo significa che può essere adottato il criterio dei «frutti
pendenti» anche quando i frutti non sono visibili o il criterio delle anticipazioni
colturali quando i frutti sono visibili


