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SCOPE OF WORK 

Lo scopo del presente elaborato è di descrivere il processo valutativo utilizzato per le aree dell’ex stabilimento   
. 

In particolare la relazione si articolerà nei seguenti approfondimenti: descrizione dei metodi di stima utilizzati per la 
determinazione del valore attuale dei cespiti; esposizione delle assunzioni tecniche alla base delle valutazioni e considerazioni 
di mercato. 
 

DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Oggetto del Rapporto estimativo N. 000910159.Y0258 e della presente Relazione Integrativa è il complesso dell’ex stabilimento 
 . 

L’area si presenta oggi come un vasto complesso fabbricati e terreni che, negli anni passati, è stato oggetto di demolizioni e di 
bonifica del suolo. Le opere di bonifica sono ad oggi concluse, ed hanno superato i controlli degli enti preposti. 
L’area è delimitata a Ovest dalla ferrovia e a Nord dal fiume Po. 

 
 

DESCRIZIONE DEI PROCESSI VALUTATIVI 

Le analisi preliminari effettuate sull’area hanno portato a svolgere parallelamente due processi valutativi, utilizzando 

due metodologie differenti. 



 
 
 
 
 
 
 

          
      

   
 

Il primo processo valutativo parte dall’analisi dell’attuale destinazione d’uso delle aree, la natura industriale del 

sito, la preesistenza di manufatti produttivi, e procede attraverso il calcolo di potenzialità edificatorie per 

determinare un valore di trasformazione. 

La prima metodologia, quindi, consiste nella valorizzazione del potenziale edificatorio in perequazione, basando le 

analisi sulla documentazione fornita dalla proprietà e senza ulteriore attività di due diligence e accesso agli atti. 

Seguendo questo approccio il valore di mercato attuale dell'area ammonterebbe a 4.446.000€. 

Il secondo processo valutativo parte dall’ubicazione del compendio a ridosso del Fiume Po, e ha condotto le analisi 

verso la valorizzazione del complesso immobiliare con scopi collegati all’interesse naturalistico e paesaggistico delle 

aree limitrofe al corso fluviale. Tale processo valutativo è stato incentivato dalla dichiarazione della proprietà circa 

l’interesse della Pubblica Ammistrazione alla creazione di un Parco Urbano/Fluviale. 

La seconda metodologia, quindi, si basa sull' interesse potenziale di tipo naturalistico dell'area, e consiste 

nell'individuazione di un valore di equo indennizzo in caso di esproprio. Tale valore potrebbe configurarsi anche 

come permuta o come strumento di contrattazione presso l’Amministrazione Comunale. Seguendo questo 

approccio il valore di mercato dell'area ammonterebbe a 4.143.000€ che di conseguenza è stato indicato come 

valore soglia. 

I due scenari descritti sono entrambi teoricamente corretti, portano però a un diverso esito in termini di giudizio di 

effettiva applicazione e commerciabilità dei beni. Riteniamo che sia più facilmente percorribile la strada della 

valorizzazione dell’area come Parco Urbano/Fluviale sfruttandone le potenzialità naturalistiche, rispetto allo 

scenario della realizzazione di cubatura edificata in quanto il mercato immobiliare locale ad oggi potrebbe non 

essere in grado di assorbire i volumi realizzabili, seppur delocalizzando su altre zone del territorio comunale i futuri 

fabbricati, sfruttando i principi di perequazione. Questa seconda opzione potrebbe tuttavia essere riconsiderata 

qualora si aprisse un tavolo di lavoro con l’Amministrazione Comunale riguardante lo sfruttamento della potenzialità 

edificatoria nella valorizzazione di patrimonio esistente piuttosto che di nuova costruzione. 

Per questo motivo nella seguente trattazione vengono considerati unicamente i parametri utilizzati per la stima del 

valore di equo indennizzo. 

ASSUNZIONI 

Le valutazioni immobiliari sono state condotte conformemente agli Standard Internazionali, tramite l’applicazione dei Metodi 
di Stima riconosciuti dagli stessi, in considerazione di alcune assunzioni: 

• l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’interesse per l’area, data la sua ubicazione a ridosso del 

fiume Po e dato il già esistente collegamento ciclabile con la città. Rileviamo peraltro un interesse a livello 

nazionale e comunque sovra comunale, per la valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali e delle zone umide 

anche a fini turistico-ricreativi (vedasi via Francigena e analogie con il Cammino di Santiago). 

• Il complesso immobiliare ha caratteristiche tali da non avere un segmento di mercato diretto di riferimento: 

la destinazione industriale/produttiva che ne ha caratterizzato gli sviluppi negli anni passati non è più 

attuale dal punto di vista della pianificazione urbanistica e non trova riscontro in una richiesta di mercato; 

la destinazione residenziale – già presente nelle aree limitrofe – potrebbe risultare sovrabbondante rispetto 

al fabbisogno, la destinazione puramente agricola penalizzerebbe il valore immobiliare delle aree.  

• Il calcolo del valore di trasformazione delle aree in virtù dello sfruttamento della potenzialità edificatoria è 

stato condotto e portato a termine, ma in ottica cautelativa, è stato utilizzato come scenario B in quanto 

attualmente lascia aperte incognite maggiori legate ai processi evolutivi di realizzazione e alle condizioni di 

mercato.  



 
 
 
 
 
 
 

         
     

   
 

Di seguito si dettagliano le considerazioni effettuate e gli strumenti utilizzati al fine della determinazione dei valori attuali dei 
diversi lotti oggetto di stima. 

VALUTAZIONE 

La valutazione immobiliare è stata eseguita con lo scopo di determinare il più probabile valore di mercato degli immobili 
facenti parte dell'ex stabilimento     
 

       
Come relazionato nel paragrafo precedente la metodologia scelta è quella che si basa sull' interesse di tipo 

naturalistico dell'area, e consiste nell'individuazione di un valore di equo indennizzo pari alla somma tra il valore 

agricolo del terreno e le spese necessarie alla predisposizione delle aree a tale uso. 

Al fine del calcolo è stata considerata una superficie complessiva di 463.975 mq che comprende sia le aree 

attualmente libere da fabbricati sia le aree di sedime dei fabbricati tutt’ora insistenti sui terreni. 

Perseguendo l’approccio di determinazione del valore di mercato come approssimazione del valore che la pubblica 

amministrazione sarebbe disposta a riconoscere alla proprietà per l’acquisizione delle aree stesse, abbiamo ritenuto 

di considerare tale importo come somma del valore del nudo terreno stimato interamente a destinazione agricola 

– anche per quanto riguarda le aree di sedime dei fabbricati attualmente esistenti – e dei costi necessari al ripristino 

del nudo terreno.   

I valori agricoli per l’area di Ferrara si attestano mediamente attornio a 4€/mq, per un valore complessivo pari a 

1.856.000€. Sono stati di conseguenza sommati 2.286.500€ di costi per le teoriche demolizioni – meglio dettagliati 

nel prospetto che segue – per un valore complessivo di mercato dell'area pari a 4.143.000€, indicato come valore 

soglia, e corrispondente ad un valore monoparametrico di 8,9€ al mq. 

I costi delle teoriche demolizioni sono stati calcolati utilizzando i vari prezziari in uso in Regione Emilia Romagna, 

scorporando i conteggi in: 

• demolizioni per complessivi 78.000 mc 

• recupero materiale 3.300 mc 

• demolizione silos (ipotizzato a corpo) 



 
 
 
 
 
 
 

        
    

   
 

 
Il computo dei costi di demolizione non implica che le demolizioni debbano necessariamente essere effettuate, 

quello dei costi è unicamente uno strumento formale e teorico per determinare il valore delle aree che non possono 

essere stimate né come puramente agricole attraverso una monoparametrica né come edificabili a destinazione 

industriale o residenziale in perequazione attraverso un valore di trasformazione. 

L’ipotesi del Parco Urbano o Fluviale può essere perseguita anche senza effettuare le demolizioni dei fabbricati, gli 

stessi potrebbero essere riutilizzati con scopi e funzioni differenti e in linea con le attività che l’Amministrazione 

Pubblica o il gestore del Parco potrebbero ipotizzare di programmare. 

ANALISI PROCEDURE D’ASTA TRIBUNALE DI FERRARA 

Parallelamente allo studio dell’alienazione del patrimonio immobiliare di  sulla base della valorizzazione sopra descritta 
quindi in uno scenario di libero mercato, si è ritenuto utile effettuare un confronto su quella che potrebbe essere l’opzione di 
alienazione del patrimonio immobiliare in condizioni di vendita all’asta. 
Le Esecuzioni Immobiliari sono procedimenti giudiziari che consentono di ottenere il soddisfacimento dei crediti attraverso la 
dismissione degli immobili di proprietà dei debitori, secondo le modalità disciplinate dal Codice di Procedura Civile. 
Abbiamo a tal fine condotto uno studio dei tempi medi di vendita tramite procedura giudiziaria e dei ribassi medi rispetto al 
valore di mercato determinato in sede di Consulenza Tecnica d’Ufficio – CTU. Tale studio è particolarmente complesso a causa 
della disomogeneità dei dati, come ben descritto nella pubblicazione “STUDIO DEI TEMPI DEI TRIBUNALI ITALIANI - 
giugno 2017” in particolare nei paragrafi Disclaimer e Metodo di indagine e limiti - A cura dell’Associazione . – della 
quale  è socia. 
Sulle tempistiche delle Esecuzioni immobiliari la pubblicazione citata prende a campione le procedure estinte:  “L’analisi svolta 
sulle procedure estinte, riguarda la classificazione dei fascicoli chiusi, o meglio, la distinzione tra procedure estinte a seguito 
di una vendita dell’immobile e a seguito di cause differenti dall’aggiudicazione, ponendo l’accento sulla “quantificazione” di 
essi: mediamente dai dati a nostra disposizione emerge che, a livello nazionale, i fascicoli del primo tipo sono il 29,8% sul totale 
delle procedure concluse, mentre quelli del secondo tipo circa il 69,6%.“  
Dallo stesso rapporto emerge che la durata media dei fascicoli chiusi sia con aggiudicazione sia senza aggiudicazione ha visto 
una sensibile crescita negli ultimi anni: 



 
 
 
 
 
 
 

          
      

   
 

 
Suddivisione per macro-zona: durata media fascicoli con aggiudicazione 

  
Suddivisione per macro-zona: durata media fascicoli senza aggiudicazione 
Mediamente, i tribunali di piccole dimensioni sembrano essere caratterizzati da una durata media superiore rispetto alle altre 
tipologie di uffici giudiziari: quelli medio-piccoli, medi, grandi e molto-grandi, soprattutto negli anni più recenti, presentano un 
andamento tra loro simile; al contrario quelli piccoli si discostano di oltre 10 mesi rispetto ai valori medi. 
Nello specifico per il tribunale di Ferrara – classificato come tribunale medio-grande – emerge che il tempo medio di chiusura 
dei fascicoli è di 2,49 anni corrispondenti a 908,93 giorni. Si ritiene utile precisare che lo studio riguarda tutte le tipologie 
immobiliari: considerando le caratteristiche del compendio in oggetto – sia per asset class sia per dimensioni, sia in relazione al 
fatto che ci troviamo in una zona periferica del comune – è ragionevole attendersi tempi medi di aggiudicazione superiori alla 
media. 



 
 
 
 
 
 
 

           
        
    

 

Relativamente ai ribassi medi dei valori rispetto ai valori di mercato (individuati da CTU) è stata condotta una analisi focalizzata 
sul solo tribunale di Ferrara, analizzando i dati a disposizione sui siti ufficiali relativi alle vendite all’asta. 
Sono stati analizzati i dati relativi a lotti che comprendessero lotti a destinazione industriale e agricola con terreni e affini. I dati 
di valore, considerato il numero limitato di campioni disponibili, non sono rilevanti ai fini statistici, ma rappresentano un dato 
utile per lo studio degli scenari possibili. 
I dati emersi raffigurano un ribasso minimo del valore pari al 25% per immobili con aste appena pubblicizzate fino a raggiungere 
ribassi del 70% per immobili con procedura aperta da più di 2 anni (allineata ai tempi medi del tribunale di Ferrara). Considerando 
le caratteristiche del compendio in oggetto, le dimensioni e la sua ubicazione in una zona decentrata, è ragionevole attendersi 
ribassi superiori alla media. 
 
 

 
 
 


