
 

1 

 

 

REGIONE: PUGLIA 

PROVINCIA: FOGGIA 

COMUNE: SAN SEVERO 

ELABORATO: OGGETTO: 

PARCO EOLICO SAN SEVERO LA PENNA 

composto da 14 WTG da 3,40MW/cad.  

PROGETTO DEFINITIVO 

PERIZIA DI STIMA 

4.2 

13a 

PROPONENTE:  
 

 TOZZI Green S.p.A. 

Via Brigata Ebraica, 50 

48123 Mezzano (RA) Italia 

tozzi.re@legalmail.it 

 

tel. +39 0544 525311 

fax +39 0544 525319 

 

PROGETTISTA: ing. Massimo CANDEO 

 

 

Ordine Ing. Bari n° 3755 

Via Cancello Rotto, 3 

70125 Bari 

m.candeo@pec.it 

tel. +39 328 9569922  

fax +39 080 2140950 

 
Ing. Gabriele Conversano 

Ordine Ing. Bari n° 8844 

Via Garruba, 3 

70122 Bari 

g.conversano@stimeng.it 

 

 Collaborazione: 

ing. Antonio Campanale 

Ord. Ing.ri Bari n° 11123 

Note: 

 

      

OTTOBRE 

2022 0 Prima emissione 

Ing. Gabriele Conversano 

Ing. Massimo Candeo ing. Massimo Candeo 

DATA REV DESCRIZIONE ELABORATO da: APPROVATO da: 

  

 

PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLE SOCIETÀ SOPRA INDICATE 

UTILIZZO E DUPLICAZIONE VIETATE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA 

mailto:tozzi.re@legalmail.it
mailto:m.candeo@pec.it
mailto:g.conversano@stimeng.it


 

2 

 

SOMMARIO 

1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO ............................................................................................ 3 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI ...................................................................................................... 3 

3 STIMA DEL VALORE DEI TERRENI ............................................................................................ 4 

 

 

 

  



 

3 

 

1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

La presente proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione industriale 

di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 14 aerogeneratori tripala (WTG) ad asse orizzontale, 

ciascuno di potenza nominale pari a 3,4 MW da realizzarsi in agro del Comune di San Severo (FG). 

Oggetto della presente relazione è il calcolo delle indennità di esproprio, asservimento e occupazione temporanea 

relative alle aree da impegnare per la realizzazione dell’impianto suddetto. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il riferimento normativo applicabile alla stima in questione è il testo unico degli espropri (DPR 327/2001 - Testo unico 

sulle espropriazioni per pubblica utilità - come integrato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164).  

A tale riferimento rimanda anche, per quanto concerne la stima dell’indennità di esproprio la Legge Regionale 

3/2005, negli articoli da 18 a 22.  

Per la quantificazione dell’indennità di esproprio per le aree agricole, oltre al citato Testo Unico sugli espropri, è 

necessario fare riferimento alla sentenza 7 giugno 2011, n. 181 della Corte Costituzionale che ha dichiarato 

illegittimo il criterio di calcolo dell’indennità di esproprio delle aree non edificabili previsto nel T.U. e basato 

esclusivamente sul valore agricolo medio. La sentenza citata ha stabilito che anche se l’area ha carattere agricolo, 

l’indennità deve porsi in rapporto ragionevole con il valore di mercato così da garantire un giusto equilibrio fra 

l’interesse generale e la tutela della proprietà privata.  

Si è quindi proceduto con lo stimare l’indennità di esproprio determinando il più probabile valore di mercato per i 

terreni agricoli. 

Per quanto riguarda le aree che saranno oggetto di occupazione temporanea, ai sensi dell’art. 50 comma 1 del testo 

unico sugli espropri Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad 

un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una 

indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.  

Ipotizzando una durata pari – al massimo – ad un anno della occupazione temporanea, si è quindi stimata una 

indennità pari ad 1/12 di quella prevista per l’esproprio. 

  



 

4 

 

3 STIMA DEL VALORE DEI TERRENI 

Tutti i terreni sono ubicati in area agricola, in agro del comune di San Severo (FG). 

Come fonte per la determinazione del valore dei terreni si è fatto riferimento a: 

1. Pubblicazione “IL VALORE DELLA TERRA UN CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DEL MERCATO ITALIANO DEI 

TERRENI AGRICOLI ATTRAVERSO I DATI DELLA RICA” – INEA 2012 

 

 

Si ricava per i seminativi in pianura in Provincia di Foggia un primo  valore di stima di 16.011 €/ha 

Si è inoltre consultata la pubblicazione della Indicazione dei Valori medi "minimi" e "massimi" per zona 

altimetrica provinciale relativi alla Banca Dati dei Valori Fondiari per l'anno 2017, edita dal Consiglio per 

la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, un cui stralcio è riportato di seguito. 
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Si assume quindi cautelativamente come valore sintetico di stima per i seminativi interessati dal progetto 

in questione un valore di 17.800 €/ettaro 

Per quanto riguarda le altre tipologie di colture su pone un valore pari a: 

- 22.600 €/ha per i vigneti e gli oliveti 

- 22.000 €/ha per i frutteti, 

- 20.000 €/ha per i seminativi irrigui, 

- 2.300 €/ha per i pascoli  

- 10.000 €/ha per i suoli indicati catastalmente come “fabbricato diruto”.  
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