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PREMESSA: 
Il sottoscritto Geom. Marco Galeotti, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, dietro incarico conferito 
dall’Amministrazione comunale, ha compilato il seguente rapporto di valutazione tecnico – estimativo dei 
beni immobili posti in località "Mulino di Pozzo” e “Gora di Gavedo" del Comune di Mulazzo composti da 
terreni agricoli - boschivi. 
Scopo della presente relazione estimale è la determinazione del più probabile valore di mercato, con 
riferimento all’attualità, del complesso immobiliare al fine di una successiva alienazione.  
La valutazione viene eseguita applicando il metodo estimativo cosiddetto comparativo del bene in oggetto 
esperendo una indagine di mercato, data la particolarità del bene senza la necessità di restringere la ricerca 
ad una area omogenea, compensata in base alla caratteristiche dei beni considerati.  
Dopo aver svolto gli opportuni rilievi e lo studio del materiale fornito e ricercato, ed aver esperito le 
opportune indagini di mercato, si riassume il proprio lavoro nella seguente R E L A Z I O N E che contiene le 
generalità, l'individuazione del bene, le caratteristiche tipologiche, la consistenza e lo stato dello stesso, la 
determinazione della stima, i criteri di valutazione, il mercato immobiliare, le valutazioni e le conclusioni. 
Pertanto, in esito a quanto richiesto, previo esame di tutta la documentazione acquisita e raccolta, degli 
elementi economico-estimativi, effettuato il sopralluogo, si analizzano i principali aspetti dei beni di cui 
trattasi, procedendo alla loro valutazione, con riferimento all’attualità. 
Per una più agevole esposizione e valutazione, nella presente relazione i beni sono distinti in due lotti 
corrispondenti alle rispettive ubicazioni. 

 

Descrizione generale dei beni - Ubicazione e contesto urbano 
L’area boschiva (Lotto 1) ricade in località Mulino di Pozzo, zona posta al margine nord occidentale del 
Comune a confine con il torrente Mangiola e interessata da boschi di tutela ambientale e di rispetto 
faunistico.  
L’area agricola-boschiva (Lotto 2) è posta in località “Gora di Gavedo”, un piccolo agglomerato di case sparse 
prettamente residenziale circondato da terreni boschivi e agricoli, in vicinanza della frazione di Gavedo e 
Cravilla ove sono presenti alcune strutture commerciali di modeste dimensioni.  
Di seguito è riportata la Cartografia con l’ubicazione degli immobili. 
 
 
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI : 

 

I beni oggetto di stima sono siti nel Comune di Mulazzo, individuati a dx del Fiume Magra in posizione 
collinare, in area boschiva, ad un’altitudine di 280 m slm lotto 1 e 300 lotto 2. 
Gli immobili sono ubicati in località Mulino di Pozzo e Gora di Gavedo del Comune di Mulazzo, (MS) e risultano 

censiti come di seguito: 

Lotto 1: 

1. foglio 5, particella 854-855; 

2. foglio 10, particella 559; 

3. foglio 19, particella 35; 

Lotto 2:  

4. foglio 21 particella  1192; 

Gli immobili hanno una complessiva superficie di mq 6.071 presentano forma regolare e giacitura inclinata. 
Sufficiente ne risulta l’accessibilità raggiungibile da strade sterrate di vicinato e diritti di servitù che sboccano 
direttamente sulla viabilità principale. 
 
DATI CATASTALI  
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Il compendio immobiliare sopra descritto risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Mulazzo (MS) come 
segue: 
 

FOGLIO PARTICELLA QUALITA’ CONSISTENZA 

mq. 

Domenicale 

€ 

Agrario 

€ 

5 854 Cast. Da frutto 1.917 0.89 0.50 

5 855 Cast. Da frutto 602 0.28 0.16 

10 559 Pascolo arborato 318 0.07 0.05 

19 35 Bosco ceduo 625 0.13 0.19 

21 1192 Pascolo arborato 1.905 0.39 0.30 

 
 

INQUADRAMENTO URBANISTICO: 

Secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Urbanistico Comunale, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 18 in data  14.06.2011 l’area ricade in zona agricola “ESP” e “EN”.  -AMBITI E CONTESTI 
DI VALENZA PRODUTTIVA- comprende aree riconosciute di “esclusiva funzione agricola”.  In particolare il R.U. 
in tali aree impone la conservazione dei caratteri di ruralità, relativamente agli interventi edilizi o assimilabili 
ammessi sono consentiti interventi di costruzione nuovi annessi agricoli - l’installazione di manufatti precari e 
l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei 
manufatti precari. Sono consentiti sola la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, nonché di nuovi 

annessi agricoli e strutture specifiche connessi e necessari alla conduzione dei fondi e all’esercizio dell’attività 

agricola, da realizzarsi previo Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, nel 

rispetto delle prescrizioni e dei parametri indicati agli articoli 27 e 28 del P.T.C. con particolare riferimento alle 

superfici minime fondiarie da mantenere in produzione. Conseguentemente i terreni oggetto della presente stima 
possono essere considerati come non edificabili. 
 
STIMA DEGLI IMMOBILI   
Gli elementi utilizzati per la stima, sinteticamente elencati nei capitoli di cui sopra, sono un riferimento base per 
la determinazione del più probabile valore di mercato. Altro riferimento per la valutazione di terreni non 
edificabili è la Tabella dei Valori Agricoli Medi, generalmente utilizzata per gli espropri, anche se la metodologia 
del caso ritenuta più idonea è risultata la comparazione dei valori correnti di mercato reperiti attraverso la 
consultazione di operatori specializzati del settore e delle più recenti compravendite di beni assimilabili. 
Pertanto, tenuto conto di quanto esposto nei punti precedenti, assolti gli accertamenti del caso, le caratteristiche 
generali, la destinazione urbanistica e consultati i valori agricoli medi dell’Agenzia del Territorio di Massa Carrara 
2° semestre anno 2015 di seguito si riportano i più probabili, presunti ed indicativi valori degli immobili di mercato 
che il sottoscritto considera attendibili ed equi. 
Dall’esame dello strumento urbanistico ed in particolare dalla lettura delle N.T.A. che regolamentano gli 
interventi nella zona oggetto di valutazione, si evince una destinazione legata esclusivamente all’agricoltura, ai 
boschi ai pascoli, inoltre queste aree sono riconosciute come beni da tutelare e rientrano in gran parte a vincolo 
idrogeologico – paesaggistico (aree tutelate per legge D.Lgs. 42/2004 art. 142 “territori coperti da foreste e 
boschi”. 
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Quindi lo specifico segmento di mercato nel quale si può collocare il bene oggetto di stima ed in riferimento 
all’attualità, è quello dei terreni a destinazione agricola che non presenta dinamismo sia negli scambi che rispetto 
all’appetibilità commerciale riscontrabile in generale nell’ambito del Territorio comunale di Mulazzo. 
Al fine di reperire una serie di dati di mercato si sono condotte indagini su terreni agricoli ricadenti nel Comune 
di Mulazzo nell’ambito delle seguenti fonti: 

- atti di compravendita relativi a terreni agricoli siti in contesti analoghi a quello in esame e con pari grado di 
appetibilità. 
Tali dati sono stati confermati da informazioni assunte in loco presso operatori del settore della zona (agenzie 
immobiliari). 

Lotto 1: (mulino di Pozzo) 

Foglio 5 Mappale 854 (castagneto da frutto)  mq 1.917 x 2,92 €/mq = € 5.597,64 

Foglio 5 Mappale 855 (castagneto da frutto)  mq.  602 x 2,92 €/mq = €  1.757,84 

Foglio 10 Mappale 559 (pascolo arborato) mq. 318 x 1,10 €/mq =  € 349,80 

Foglio 19 Mappale 35 (bosco ceduo) mq. 625 x 1,74 €/mq =  €  1.087,50 

Lotto 2: (Gora di Gavedo) 

Foglio 21 Mappale 1192 (pascolo arborato) mq. 1.905 x 1,10 €/mq =  €  2.095,50 

 

In base al criterio di stima di cui alla premessa il più probabile, presunto ed indicativo valore di mercato degli 
immobili, allo stato descritto, nella piena ed immediata disponibilità di mercato, perdurando le attuali condizioni 
di mercato immobiliare, è individuato nell’importo complessivo arrotondato pari a Euro 10.888,28 
(diecimilaottocentoottantotto/28) 
Tale stima  è riferita all’attualità, nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi il bene in esame, libero da persone 
e contratti in corso. 

 

Quanto sopra ad evasione dell’incarico ricevuto. 

Mulazzo, 14.03.2022 

                  Il Tecnico 

         Geom. Marco Galeotti 
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Valori agricoli medi – Fonte: Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio di Massa 
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LOTTO 1 

Vincolo area boscata - fonte: Geoscopio Regione Toscana 

Immagine aerea - fonte: Geoscopio Regione Toscana 
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LOTTO 2 

 

Immagine aerea - fonte: Geoscopio Regione Toscana 

 

Vincolo area boscata - fonte: Geoscopio Regione Toscana 

 



Direzione Provinciale di Massa Carrara 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Catasto terreni
Visura attuale per immobile 

Situazione degli atti informatizzati al 19/03/2022

Immobile di catasto terreni Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 19/03/2022
Dati identificativi:  Comune di MULAZZO (F802) (MS) 
Foglio 21 Particella 1192
Classamento: 
Redditi: dominicale Euro 0,39 Lire 762
             agrario Euro 0,30 Lire 572
Particella con qualità: PASCOLO ARB  di classe 2

Superficie: 1.905 m2

Ultimo atto di aggiornamento: Impianto meccanografico del 09/12/1969

Dati identificativi

Comune di MULAZZO (F802) (MS)
Foglio 21 Particella 1192
Partita: 2609

Impianto meccanografico del 09/12/1969

Dati di classamento

Redditi: dominicale Euro 0,39 Lire 762
             agrario Euro 0,30 Lire 572
Particella con qualità: PASCOLO ARB  di classe 2

Superficie: 1.905 m2

Impianto meccanografico del 09/12/1969

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1

1. COMUNE DI MULAZZO
Diritto di: Proprieta'   per 1000/1000  (deriva dall'atto
1)

1. DELIBERA del 30/04/1983 Pubblico ufficiale GIUNTA
MUNICIPALE Sede MULAZZO (MS) Repertorio n. 77 -
Voltura n. 19484 in atti dal 05/01/1985

Visura telematica esente per fini istituzionali



Direzione Provinciale di Massa Carrara 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Catasto terreni
Visura attuale per immobile 

Situazione degli atti informatizzati al 19/03/2022

Immobile di catasto terreni Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 19/03/2022
Dati identificativi:  Comune di MULAZZO (F802) (MS) 
Foglio 5 Particella 854
Classamento: 
Redditi: dominicale Euro 0,89 Lire 1.725
             agrario Euro 0,50 Lire 959
Particella con qualità: CAST FRUTTO  di classe 3

Superficie: 1.917 m2

Ultimo atto di aggiornamento: Impianto meccanografico del 09/12/1969

Dati identificativi

Comune di MULAZZO (F802) (MS)
Foglio 5 Particella 854
Partita: 2609

Impianto meccanografico del 09/12/1969

Dati di classamento

Redditi: dominicale Euro 0,89 Lire 1.725
             agrario Euro 0,50 Lire 959
Particella con qualità: CAST FRUTTO  di classe 3

Superficie: 1.917 m2

Impianto meccanografico del 09/12/1969

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1

1. COMUNE DI MULAZZO
Diritto di: Proprieta'   per 1000/1000  (deriva dall'atto
1)

1. DELIBERA del 30/04/1983 Pubblico ufficiale GIUNTA
MUNICIPALE Sede MULAZZO (MS) Repertorio n. 77 -
Voltura n. 19484 in atti dal 05/01/1985

Visura telematica esente per fini istituzionali



Direzione Provinciale di Massa Carrara 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Catasto terreni
Visura attuale per immobile 

Situazione degli atti informatizzati al 19/03/2022

Immobile di catasto terreni Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 19/03/2022
Dati identificativi:  Comune di MULAZZO (F802) (MS) 
Foglio 5 Particella 855
Classamento: 
Redditi: dominicale Euro 0,28 Lire 542
             agrario Euro 0,16 Lire 301
Particella con qualità: CAST FRUTTO  di classe 3

Superficie: 602 m2

Ultimo atto di aggiornamento: Impianto meccanografico del 09/12/1969

Dati identificativi

Comune di MULAZZO (F802) (MS)
Foglio 5 Particella 855
Partita: 2609

Impianto meccanografico del 09/12/1969

Dati di classamento

Redditi: dominicale Euro 0,28 Lire 542
             agrario Euro 0,16 Lire 301
Particella con qualità: CAST FRUTTO  di classe 3

Superficie: 602 m2

Impianto meccanografico del 09/12/1969

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1

1. COMUNE DI MULAZZO
Diritto di: Proprieta'   per 1000/1000  (deriva dall'atto
1)

1. DELIBERA del 30/04/1983 Pubblico ufficiale GIUNTA
MUNICIPALE Sede MULAZZO (MS) Repertorio n. 77 -
Voltura n. 19484 in atti dal 05/01/1985

Visura telematica esente per fini istituzionali



Direzione Provinciale di Massa Carrara 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Catasto terreni
Visura attuale per immobile 

Situazione degli atti informatizzati al 19/03/2022

Immobile di catasto terreni Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 19/03/2022
Dati identificativi:  Comune di MULAZZO (F802) (MS) 
Foglio 10 Particella 559
Classamento: 
Redditi: dominicale Euro 0,07 Lire 127
             agrario Euro 0,05 Lire 95
Particella con qualità: PASCOLO ARB  di classe 2

Superficie: 318 m2

Ultimo atto di aggiornamento: Impianto meccanografico del 09/12/1969

Dati identificativi

Comune di MULAZZO (F802) (MS)
Foglio 10 Particella 559
Partita: 2609

Impianto meccanografico del 09/12/1969

Dati di classamento

Redditi: dominicale Euro 0,07 Lire 127
             agrario Euro 0,05 Lire 95
Particella con qualità: PASCOLO ARB  di classe 2

Superficie: 318 m2

Impianto meccanografico del 09/12/1969

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1

1. COMUNE DI MULAZZO
Diritto di: Proprieta'   per 1000/1000  (deriva dall'atto
1)

1. DELIBERA del 30/04/1983 Pubblico ufficiale GIUNTA
MUNICIPALE Sede MULAZZO (MS) Repertorio n. 77 -
Voltura n. 19484 in atti dal 05/01/1985

Visura telematica esente per fini istituzionali



Direzione Provinciale di Massa Carrara 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Catasto terreni
Visura attuale per immobile 

Situazione degli atti informatizzati al 19/03/2022

Immobile di catasto terreni Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 19/03/2022
Dati identificativi:  Comune di MULAZZO (F802) (MS) 
Foglio 19 Particella 35
Classamento: 
Redditi: dominicale Euro 0,13 Lire 250
             agrario Euro 0,19 Lire 375
Particella con qualità: BOSCO CEDUO  di classe
2 
Superficie: 625 m2

Ultimo atto di aggiornamento: Impianto meccanografico del 09/12/1969

Dati identificativi

Comune di MULAZZO (F802) (MS)
Foglio 19 Particella 35
Partita: 2609

Impianto meccanografico del 09/12/1969

Dati di classamento

Redditi: dominicale Euro 0,13 Lire 250
             agrario Euro 0,19 Lire 375
Particella con qualità: BOSCO CEDUO  di classe
2 
Superficie: 625 m2

Impianto meccanografico del 09/12/1969

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1

1. COMUNE DI MULAZZO
Diritto di: Proprieta'   per 1000/1000  (deriva dall'atto
1)

1. DELIBERA del 30/04/1983 Pubblico ufficiale GIUNTA
MUNICIPALE Sede MULAZZO (MS) Repertorio n. 77 -
Voltura n. 19484 in atti dal 05/01/1985

Visura telematica esente per fini istituzionali
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