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Tribunale  di  Lucera (Fg) 

Ill.mo sig. Giudice 

Ufficio Esecuzioni 

Oggetto : R.G.n.189/11- Esecuzioni Immobiliari 

Causa tra BPM.s.c.a r.l. di Milano contro i sigg.ri ------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------  

Nella procedura immobiliare esecutiva promossa dalla Banca Popolare di 

Milano s.c.a r.l. (P.IVA: 00715120150)con sede in Milano, p.za F.Meda,4 

rappresentata e difesa dall’avv. Agnusdei Giuseppe di Lucera, via Fiume 19 

contro i sigg.ri ---------------------------(c.f.: -------------------------) nato a 

Cagnano Varano (Fg) il-----------------, -------------------- -------------(c.f.:-------

----------------------------------) nato a Cagnano V. (Fg) il ----------------------- e 

le  sigg.re -------------------------- ----(c.f.:---------------------------), nata a 

Cagnano V.(Fg) il --------------------------e --------------------------------------

(c.f.: --------------------------), nata a Cagnano V. (Fg)------------------------, tutti 

residenti a Cagnano V.(Fg), la S.V. dispose la nomina del sottoscritto ing. 

Nazario NARGISO, con studio tecnico in c.so Garibaldi,8 - S.Nicandro G. 

(Fg) a Consulente Tecnico d’Ufficio. 

All’udienza di causa del 28 novembre 2012, dopo aver prestato il giuramento 

di rito, è stato proposto all’esperto di rispondere ai seguenti quesiti : 

 

1. Controllare la corrispondenza tra il bene pignorato e la titolarità in 

capo al debitore esecutato verificando a tal fine la completezza dei 

certificati, delle trascrizioni ed iscrizioni. 
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2. Controllare la esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento 

e la formazione ,ove opportuno, di uno o più lotti per la vendita. 

3. Verificare la titolarità del bene sotto il profilo abitabilità/agibilità. 

4. Verificare l’identificazione catastale dell’immobile, previo 

accertamento dell’esatta rispondenza dei dati specificati nell’atto di 

pignoramento. 

Dal fascicolo di causa è stato possibile fotocopiare solamente la nota di 

trascrizione-iscrizione rilasciata dall’Agenzia del Territorio datata il 28/ 11/  

2011 ed il certificato notarile. Sono stati richiesti al Catasto di Foggia i 

certificati ventennali di tutte le particelle rurali, che costituiscono l’intera 

proprietà delle cognate sigg.re A. --------------------------------e la mappa del 

F.6. e all’Ufficio Tecnico del Comune il Certificato di Destinazione 

Urbanistica. Dopo l’esame della documentazione relativa agli atti di causa ed 

allegati relativi, il CTU ing. Nazario NARGISO ha inviato alle parti le 

raccomandate di rito per espletare gli opportuni sopraluoghi. In data 8-1-2013 

ore 10,00 il CTU.ha incontrato in Cagnano V.(Fg) il sig. --------------------, ---

-------------uno dei titolari della vertenza legale, nonché fratello, marito e 

cognata delle esecutate sigg.re--------------------------; di quanto testè scritto è 

acclarato nel Verbale di Sopraluogo che si allega alla presente relazione. 

 In data 30-01-2013 il CTU si è recato al Comune di Cagnano per 

ritirare il Certificato di Destinazione Urbanistica ed infine il dì 3-2-2013 

sempre il CTU ha eseguito foto illustrative del fondo rustico, oggetto del 

pignoramento. Con tutta la documentazione reperita presso gli uffici pubblici 

competenti, ispezionati i luoghi indicati nell’atto di citazione ed in possesso 

di tutte le informazioni economiche ed urbanistiche, il CTU redige la presente 

relazione  tecnica, rispondendo ai quesiti formulati. 
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Premessa per l’individuazione dei beni esecutati 

E’ necessario fare questa premessa per poter intendere quanto 

successivamente sarà illustrato ampiamente. Tra la documentazione di causa 

v’è un Atto di Pignoramento Immobiliare, redatto dagli avv. Daniele Turri del 

foro di Milano e Giuseppe Agnusdei del foro di Lucera, difensori della BPM 

srl di Milano contro i sigg.ri------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------tutti di Cagnano V.(Fg) 

ed elenca  i beni di esclusiva proprietà (1/1) del sig.----------------------, 

costituiti da diverse particelle catastali composte da aree urbane ricadenti nel 

Comune di Cagnano V.ed anche di unità immobiliari urbani situati a PT., P.S. 

I°P, IIP. 

Poi l’elencazione dei beni rurali di proprietà delle sigg.re ------------------------

--------------------------------------- ( quote di ½ ciascuna) per terreni ricadenti 

nel foglio di mappa n.6 per un’estensione complessiva di ha. 18.04.50= 

Dall’Istanza di Vendita, redatta dagli stessi avv.G.Agnusdei e D. Turri, a 

pagina 7 cita che: 

• Il pignoramento contro la sig.ra -----------------------è stato trascritto in 

data 18/11/2011 

• La trascrizione del pignoramento contro la sig.ra ------------------è in 

corso  

• La notifica del pignoramento nei confronti del sig. -----------------------

---------------------- non è andato a buon fine ed è attualmente in corso. 

Inoltre dalla documentazione agli atti è presente “ Certificato notarile ai sensi 

dell’art.567, comma 2 c.p.c.” redatto dal notaio Alfonso Ajello di Milano in 

data 30/11/2011 nei confronti di----------------------------. 
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Da quanto sopra esposto il CTU ing. Nazario NARGISO, esaminato la 

documentazione al completo, ritiene che il suo operato sia rivolto, in questa 

prima fase,solamente alla valutazione dei beni rurali, ubicati nel fg. 6 ed 

attualmente di proprietà delle sigg.re--------------------------------, per ½ 

ciascuno e pertanto opera di conseguenza. 

Controllare la corrispondenza tra i beni pignorati e la titolarità in capo 

ai debitori esecutati : 

I beni rurali contenuti nell’atto di pignoramento immobiliare promosso dagli 

avv. G. Agnusdei e D. Turri per conto della Banca Popolare di Milano srl. 

Sono costituiti essenzialmente da : un appezzamento di terreno agricolo alla 

località “ Trigno” esteso complessivamente circa ettari diciotto, are quattro e 

centiare cinquanta. Su detto terreno insistono : 

• Un fabbricato su due livelli della superficie di circa metri quadrato 

100 (mq.100) per piano , adibito rispettivamente il piano terra a 

magazzino e lavorazione del latte ed il primo piano ad abitazione. 

• Un capannone in cemento armato, adibito al ricovero degli ovini, 

fienile e deposito , esteso complessivamente circa metri quadrato 

duecentonovanta (mq.290) 

Il tutto confina nell’insieme con proprietà Di Monte, con stradina comunale, 

con proprietà Jacovelli, salvo altri e migliori confini. 

Dalla nota di Trascrizione dell’Agenzia del Territorio di Foggia, sezione 

staccata di Lucera, registro generale n.9639, registro particolare n.7424, 

presentazione n.25 del 18-11-2011 risulta a pro della Banca Popolare di 

Milano srl. Con sede in Milano contro la sig.ra----------------------, nata a 

Cagnano V.(Fg) il ----------------------(c.f.-------------------) per la proprietà di 

½ immobili terreni del Fg. N.6- particelle 62-190/AA-190/AB-190/AC- 191/ 
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AA- 191/AB-191/AC- 192-193/AA-193/AB-194-195-196-197-198-199-200- 

201-202-203-204-205-206-207-208-209-210. 

Su questi beni descritti, come da certificato notarile del dr. Alfonso Ajello di 

Milano, gravano le seguenti formalità : 

1. Ipoteca volontaria iscritta in data 9-12-1996 ai n.ri 9196/777 a favore 

della “Banca Popolare di Milano sc.a rl. In Milano (C.f:00715120150) 

e contro la sig.ra ------------------nata il ------------(c.f.:--------------------

----------------) per la somma di £. 1.040.000.000 (capitale 

£.520.000.000) in forza di atto del 28-11-1996 del notaio dr. Pasquale 

De Candia di Carpino n.5959 di repert. 

2. Ipoteca volontaria iscritta in data 21-6-2002 ai n.ri 5513/595 a favore 

della B.P.M. s.c.a r.l. di Milano contro la sig.ra----------------- per la 

somma di €. 1.100.000,00 in forza di atto del 20-06-2002 del dr. 

Lorenzo Cassano, notaio di S.Severo, n.109494 di repert. 

3. Pignoramento trascritto in data 18-11-2011 ai n.ri9639/7424 a favore 

della B.P.M.s.c.a r.l. di Milano contro la sig.ra ---------------per il 

credito pari ad €.1.295.285,63gravante sulla quota di ½ degli immobili 

in oggetto di proprietà della sig.ra----------------------. 

Controllare l’esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento e 

la formazione ove opportuno di uno o più lotti per la vendita. 

 I beni pignorati come da atto dell’avv. Agnusdei G. di Lucera (fg), 

risultano ubicati nel Comune di Cagnano V. (Fg) in località “Trigno” , zona 

E2 “agricola” del vigente Piano Regolatore Generale e così censiti nel 

Catasto di Foggia. 

Comune di Cagnano V. (Fg)- foglio di mappa n. 6 
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• Part. 62 , superficie ha.00.07.20- qualità pasc. Cespug. Cls. 1- R.D. 

€.1,2- R.A. €.0,59 

• Part. 190-Porz.AA-superficie ha 2.00.07, qualità seminativo, cls.3- 

R.D.€.77,50- R.A.€.51,66-;  Porz.AB , superficie ha.1.00.03-qualità 

uliveto- cls.3-R.D.€.46,50- R.A.€. 23,25- Porz.AC, superficie ha.5.59. 

19- qualità pascolo arb.- R.D.€.57,76-R.A.€.46,21 (tabella di 

variazione del giorno 8-3-07 n.9249.1/2007 in atti fal giorno 8-3-07 

prot. n.Fg.0077529. 

• Part.191- Porz.AA, superf. Ha.2.50.08- qualità seminativo cls. 3- 

R.D.€ 96,87- R.A.€. 64,58- Porz.AB- superf. Ha.1.00.03- qualità 

uliveto- cls. 3. R.D.€. 46,50- R.A.€. 23,25 ; Porz. AC- superf. Ha. 

5.09.18- qualità pascolo- cls. 2- R.D.€.92,04- R.A.€. 39,45 (tabella di 

variazione del giorno 6-3-07 n. 9250.1/2007 in atti dal giorno 8-3-

2007 protoc. n. FG 0077530 

• Part. 192- qualità uliveto, cls.3- superf. Ha. 0.07.51 R.D.€.3,49- R.A. 

€.1,75 ( tabella di variazione del giorno 12-12-2007 n.88915.1/2007 in 

atti dal 12-12-2007 prot. n. Fg 0439071. 

• Part.193, Porz. AA- qualità pascolo cespugl. Cls. 1, superf. Ha 

0.10.68-R.D.€.1,65- R.A.€.0,88- Porz. AB- superf. Ha 0.12.23, qualità 

uliveto, cls.3- R.D.€.5,68- R.A.€. 2,84 (tabella di variazione del 

giorno 17-12-2008 n. 3096.1/2007 in atti dal 17-12-2008 prot. n. Fg 

0420165 

• Part. 194, qualità pascolo cespugl.- cls. 1- superficie ha.0.02.98- R.D. 

€. 0,46- R.A.€. 0,25 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in 

atti dal giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 
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• Part. 195- qualità pascolo cespugl.- cls. 1- superficie ha.0.16.70- R.D. 

€. 2,59- R.A. €. 1,38 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in 

atti dal giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 

• Part. 196- qualità pascolo cespugl.- cls 1- superf. ha. 0.00.88- R.D. €. 

0,14- R.A.€. 0.07 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in 

atti dal giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 

• Part. 197- qualità pascolo cespugl., cls.1- superf. ha. 0.01.43- R.D. €. 

0,22- R.A. €.0,12 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in 

atti dal giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 

• Part. 198- qualità pasc. cesp.-cls.1-superf. ha. 0.01.54- R.D.€. 0,24- 

R.A.€. 0,13 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in atti dal 

giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 

• Part. 199- qualità pasc. cesp.- cls. 1- superf. ha. 0.02.87 R.D. €. 0,44- 

R.A. €. 0,24 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in atti dal 

giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 

• Part. 200- qualità pasc. cesp.- cls. 1- superf. ha. 0.01.43- R.D. €. 0,22, 

R.A. €.0,12 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in atti dal 

giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 

• Part. 201 - qualità pasc. cesp.- cls. 1- superf. ha. 0.00.80- R.D. €. 0,12,  

R.A. €.0,07 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in atti dal 

giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 

• Part. 202- qualità pasc. cesp.- cls. 1- superf. ha. 0.04.74- R.D. €. 0,73,  

R.A. €.0,39 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in atti dal 

giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 

• Part. 203 - qualità pasc. cesp.- cls. 1- superf. ha. 0.04.74- R.D. €. 0,73,  
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R.A. €.0,39 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in atti dal 

giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 

• Part. 204 - qualità pasc. cesp.- cls. 1- superf. ha. 0.01.34- R.D. €. 0,21,  

R.A. €.0,11 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in atti dal 

giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 

• Part. 205 - qualità pasc. cesp.- cls. 1- superf. ha. 0.01.32- R.D. €. 0,20  

R.A. €.0,11 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in atti dal 

giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 

• Part. 206 - qualità pasc. cesp.- cls. 1- superf. ha. 0.02.37- R.D. €. 0,37  

R.A. €.0,20 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in atti dal 

giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 

• Part. 207 - qualità pasc. cesp.- cls. 1- superf. ha. 0.01.79- R.D. €. 0,28 

R.A. €.0,15 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in atti dal 

giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 

• Part. 208- qualità pasc. cesp.- cls. 1- superf. ha. 0.01.20- R.D. €. 0,19 

R.A. €.0,10 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in atti dal 

giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 

• Part. 209- qualità pasc. cesp.- cls. 1- superf. ha. 0.01.57- R.D. €. 0,24 

R.A. €.0,13 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in atti dal 

giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 

• Part. 210- qualità pasc. cesp.- cls. 1- superf. ha. 0.00.60- R.D. €. 0,09 

R.A. €.0,05 (frazionamento del 1-7-2004 n. 132223.1/2004 in atti dal 

giorno 1-7-2004 prot. n. FG 0132223) 

Questa proprietà descritta è intestata per 1/2 ciascuno alle sigg.re esecutate 

-------------------------------------.. 
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Dai certificati di visura storica catastale si acquisisce che la intera proprietà  

rurale di complessiva ha. 18.04.50 , comprensiva anche dei fabbricati su essa 

insistente, formati da abitazioni, magazzini e capannoni per ricovero degli 

animali è pervenuta alle sigg.re  ----------------------------------, in forza di 

decreto emesso dal Pretore di Rodi G. (Fg) ai sensi della legge 346/1976, in 

data 6-3-1985 al n. 414 e trascritto a Lucera (Fg) presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari in data 9-9-1986 ai n.ri 5954/12348. In data antecedente 

l’intero complesso rurale descritto era intestato fino al 6-3-985 al sig. 

Speradio Saverio, nato a Cagnano V. il 10-10-1908 (cf. 

SPRSVR08R108357Z) 

Verificare la regolarità dei beni, terreni e fabbricati, sotto il profilo dei 

vincoli edilizi-urbanistici comunali. 

Il responsabile dell’ U.T.del Comune di Cagnano V.(Fg) a firma dell’arch. 

Antonio Di Nauta ha attestato in data 30-1-2013 che : 

 le particelle n. 62-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-

201-202-203-204-205-206-207-208-209-210 del Foglio n.6, sito nell’agro, 

ricadono nel vigente P.R.G. in zona E2 “ agricola”. 

Nella suddetta zona E2 “ agricola caratterizzata dal mantenimento delle 

culture esistenti e dell’incentivazione al rimboschimento” è ammessa solo la 

realizzazione di edifici attinenti alla conduzione del fondo, comunque riferita 

all’intera azienda, fatte  salve le prescrizioni del 3° e 4° comma della L.R.n. 

6/79 e successive modificazioni. E’ ammesso l’intervento diretto con i 

seguenti indici : 

• Ift = 0,03 mc/mq; Hmax. = 5,50 mt; numero massimo di piani fuori 

terra : 1 (uno) 

E’ inoltre ammesso l’esercizio della zootecnia e della pescicultura. 
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Inoltre è doveroso per il CTU riportare che l’Agenzia del Territorio di 

Foggia- Catasto Terreni per il Comune di Cagnano V. ha fatto pubblicare 

nell’Albo Pretorio l’elenco immobili per l’attribuzione di rendita catastale 

presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto, liquidazione di oneri ed 

irrogazioni sanzioni (art.5bis legge 26-02-2011 n.10). 

Per quello che interessa la nostra perizia, risulta che insistono fabbricati nelle 

particelle 194-196-197-198-200-204-207-208-209-210. 

Lo scopo della pubblicazione degli elenchi da parte del Catasto è 

essenzialmente : censire tutti i fabbricati rurali per l’imposizione fiscale. 

Un tempo i fabbricati rurali erano solo indicati in mappa, ma non erano 

segnalati il volume realizzato, le superficie occupate e la sagoma del 

manufatto. Col tempo alcune realizzazioni edilizie sono diventate obsolete, 

altre hanno cambiato destinazioni, diventando villette residenziali o seconde 

abitazioni. Alcuni fabbricati riportati nella proprietà delle sigg.re ---------------

-------------- sono state realizzate nel lontano 1950 dall’ Ente Riforma ed 

assegnati all’assegnatario, primo proprietario sig. Saverio Speradio, ma non 

sono indicate in mappa. 

Descrizione reale dell’intera proprietà. 

L’intero appezzamento agricolo delle esecutate sigg.re ----.---------------.------- 

-------------è costituito essenzialmente da n. 2 estese particelle fg.n.6- part.191 

e 190 che misurano ciascuno ha. 8.59.29, complessivamente ha.17.18.58, da 

altre due part.62 (ha. 0.07.20) e part.192 (ha.0.07.51) che sono relitti stradali; 

cioè ricavati da variazione  dell’antistante tracciato stradale, Strada Comunale 

SP.42 e dalla p. 193 (ha.0.22.91) interclusa tra le maggiori p. 190 e 191, da 

cui sono state frazionate e ricavate tutte le altre part. 194 -210, che hanno dato 

origine o a fabbricati rurali oppure ad aia comune per servizio dell’azienda 
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agricola-zootecnica. Infatti su queste particelle insistono sia immobili edili, 

non ancora censiti catastalmente, che area libera per l’attività aziendale, 

infatti i certificati catastali storici riportano nelle annotazioni “pascolo 

cespuglioso” Occorre precisare che l’indicazione di fabbricati insistenti sulle 

part. 194-196-197-198-200-204-207-208-209, come riportato da “Avvisi di 

deposito di Atti” esposti all’albo pretorio, non vuol significare che le opere 

realizzate siano abusive e sanzionabili amministrativamente. Un tempo le 

costruzioni rurali edificate a norme di legge, non producendo una rendita, 

perché alle dipendenze del fondo rustico, erano solo indicate nei fogli di 

mappa. Oggi invece la legge n.10 del 26-2-2011 art.5 bis obbliga i proprietari 

a presentare al Catasto la documentazione richiesta con tutte le indicazioni 

grafiche- numeriche.   

Il caseggiato a due piani, di mq. 100,00 a piano, costruito dall’Ente di 

Riforma, una istituzione statale, era certamente in regola, ma non indicato 

nella  mappa e certificato catastale. Dalle foto scattate dal CTU in loco il 3-2-

2013 e dalle foto ricavate da rilievo aerofotogrammetrico della GOOGLE- 

Maps si è constatato la presenza dell’indicato fabbricato residenziale, del 

capannone in c.a. di mq.290,00 e altre costruzioni precarie, in muratura di tufi 

e blocchi di calcestruzzo con copertura fortuita che servono per il ricovero di 

animali e deposito di attrezzi agricoli. Per quanto si è potuto osservare 

durante la visita di sopraluogo, il CTU ha notato che le particelle agricole 

indicate : le n.62-190-191-192-193 sono coltivate a seminativo e uliveto; i 

terreni risultano arati, decespugliati e gli alberi di ulivo potati secondo la 

stagione. Quindi l’azienda agricola e quella zootecnica (maiali, ovini, bovini) 

è risultata in esercizio e non abbandonata. 

Motivazioni per la formazione di un solo Lotto. 
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Il CTU ing. Nazario NARGISO, reputa che la intera proprietà, formata da 

particelle rurali e da fabbricati insistenti, costituiti da abitazione residenziale, 

capannone in c.a., e da altre precarie costruzioni  a pianterreno edificate per il 

ricovero  degli animali (suini, ovini, bovini ed anche da pollame vario) e per  

deposito di attrezzature agricole (motori, aratri,ecc..) e della zootecnia devono 

formare un unico Lotto di Stima per le motivazioni che si andranno ad 

enucleare. 

Le singole particelle rurali di estensione variabili da poco centiare a quelle 

più estese di vari ettari, possono essere oggetto singolarmente di atti di 

compravendita, ma esse non produrrebbero un adeguato reddito per 

l’impegno lavorativo richiesto. Infatti, oggi, si tende ad accorpare le proprietà 

molto frazionate, perché i mezzi agricoli, per essere convenienti 

economicamente, devono operare su grandi estensioni. 

Inoltre le costruzioni rurali insistenti sul fondo, prese singolarmente, non 

avrebbero un mercato. Così pure le piccole particelle destinate ad aia 

aziendale non sarebbero appetite da acquirenti. 

L’attività zootecnica attualmente sviluppata, anche se in questo particolare 

periodo di crisi, non sarebbe richiesto da eventuali compratori se non 

contestaulizzata  all’intera azienda agricola-zootecnica. 

Queste sono solo alcune motivazioni elementari che inducono a reputare che 

l’intera proprietà deve formare un solo lotto di stima per ottenere  una 

valutazione più conveniente per la vendita dell’intero blocco. 

Descrizione analitica del Lotto  

L’intero fondo rustico che costituisce la proprietà delle esecutate sigg.re-------

--------------------------, formato da un unico accorpamento, come recita anche 

il Certificato notarile redatto dal dr. A.Ajello è di forma quadrangolare, a 
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Nord costeggiato dalla strada asfaltata SP42 e per i restanti lati da fondi  

rustici di altri proprietari. La sua posizione geografica è individuata dalle 

seguenti coordinate WGS4: latitudine 41°89’44’’,67- longitudine 15°65’45’’, 

03. La sua esposizione è abbastanza privilegiata, infatti dista , con la SP42, 

km.1,oo circa dal Lago di Varano, circa km.4-5 dall’antistante Mar Adriatico, 

posto a Nord, inoltre è solamente di km.2-3 la distanza dallo svincolo di S. 

Nicola, posto sulla S.V. Garganica, strada a scorrimento veloce. Infine la 

distanza dal Comune di Cagnano V. è dieci km., e quasi altrettanto dal 

Comune di S.Nicandro G. (Fg). Da quanto descritto la sua posizione carrabile 

è abbastanza invidiabile. 

Inoltre l’andamento morfologico del terreno è la seguente : la sua parte più 

alta  è costeggiata dalla SP 42, poi v’è una vasta zona pianeggiante, ove sono 

sistemati i terreni agricoli, gli ulivi e le costruzioni, infine la restante giacitura 

è lievemente inclinata verso Est, ove si distende il Lago di Varano. 

Il fondo, oltre che di strade asfaltate, è asservito di luce elettrica, fornita dalla 

rete pubblica, da impianto idrico, ricavato da un pozzo artesiano, per 

l’irrigazione e  l’igiene domestico. La presenza di luce elettrica e di acqua 

sono elementi necessari e sufficienti per la vivibilità delle persone e degli 

animali in azienda. Gli altri servizi, seppure indispensabili, quali telefono, 

fognatura, riscaldamento ecc, non rappresentano un problema, perché ormai 

tutti sanno che essi sono facilmente reperibili. 

STIMA  del  LOTTO. 

Bisogna precisare che il sig.-----------------------------, durante il colloquio di 

sopraluogo del 8-1-2013, non mi ha precisato l’attuale conduzione del fondo, 

mi ha solo indicato fugacemente che esso è condotto dai fratelli Toma di 

Cagnano V.(fg) Da queste poche cognizioni il CTU non ha potuto capire la 
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forma di negoziato giuridico (mezzadria-affitto-enfiteusi-gratuito possesso-

comodato …)  esistente tra i flli Toma e le esecutate……………………... 

Tale situazione anomala non pregiudica il valore di stima assoluto del fondo 

che il CTU nella valutazione considererà tutti i fattori positivi e negativi 

influenti nella stima di un fondo rustico con annessa azienda zootecnica. 

I manuali di Estimo Catastale indicano due metodi di valutazione : analitico e 

sintetico. 

Sommariamente la stima analitica consiste nel determinare il più probabile 

valore di mercato di un bene attraverso la capitalizzazione dei suoi redditi che 

per reddito si considera lo intero introito, tolte le relative spese, ottenuto dai 

frutti pendenti sia agricoli che zootecnici. 

La stima sintetica invece è una stima prettamente comparativa, perché viene 

compiuta mediante una comparazione tra il bene oggetto di stima ed altri 

aventi caratteristiche simili, situati nella stessa zona e che in data recente sono 

stati oggetti di compravendita. 

Se il perito segue pedissequamente questi due metodi  classici di valutazione, 

nel nostro caso, il suo giudizio di stima  diventa assai fallace. Attualmente, 

con la crisi economica-finanziaria, non solo italiana ma globale, i negoziati di 

compravendita delle aziende agricole-zootecniche sono molto rari. Quei pochi 

che si effettuano nella zona riguardano solo ampliamento di fondi rustici 

confinanti oppure quelli per divisione di beni tra consanguinei o tra soci di 

una stessa azienda. Quindi si intuisce che una valutazione, secondo il metodo 

sintetico, che si richiama a confrontare  casi particolari, diventa una stima 

falsata. 

Poi si considera i guadagni dell’azienda agricola per la capitalizzazione, 

utilizzata come metodo di stima analitica, anche questa metodologia 
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risulterebbe falsata. Il motivo è che attualmente lo Stato fornisce 

incentivazioni sia agli agricoltori per la raccolta delle olive e del frumento ed 

anche agli allevatori di capi di bestiame, aiuti concessi dal Mercato Comune 

Europeo. 

Da quanto sopra, anche se sommariamente descritto, si evince che la stima 

del bene, oggetto ad agevolazioni economici statali temporanei, non sarebbe 

equa ma falsata perché si otterrebbe un valore non corrispondente alla realtà. 

Un buon perito deve avere una visione economica lungimirante e considerare 

anche altri elementi suggeriti dalla quotidiana vita locale e nazionale. 

Attualmente la nazione è in una profonda crisi economica, i giovani non 

trovano impiego né nelle strutture pubbliche né in quelle private, anzi le 

industrie nazionali e le attività terziarie sono in recessione e tendono a 

licenziare il proprio personale. Molte famiglie di giovani che non riescono a 

trovare occupazioni nelle città fanno ritorno al paesello natio ed attualmente il 

Meridione conosce questa tendenza.  

Così mestieri ed occupazioni che un tempo erano di appannaggio escluso di 

stranieri, adesso vengono gestiti anche dai nostri concittadini. 

La stessa tendenza avviene anche per l’agricoltura e la zootecnia. Si verifica 

che molte famiglie iniziano a coltivare i terreni lasciati abbandonati dai loro 

avi per mancanza di manodopera. Lo stesso si verifica per l’allevamento del 

bestiame e per la trasformazione dei relativi prodotti caseari. Poi è necessario 

precisare che le condizioni di vita in campagna, un tempo, erano molto 

sacrificate. Oggi invece la vita agreste ha gli stessi conforti di quella cittadina. 

Per chi lo desidera, è possibile avere luce elettrica a basso costo, sia 

allacciandosi alla pubblica rete che ricavandola dagli impianti fotovoltaici, da 

pannelli solari oppure da pale eoliche. L’approvigionamento idrico, sia per 
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uso domestico che per l’irrigazione dei fondi rurali può essere ottenuto con 

pozzi artesiani. La lontananza della campagna dalla città, che prima 

rappresentava un grave problema, ora non esiste più perché quasi tutti i fondi 

sono asserviti da strade comunali o provinciali asfaltate oppure da tratturi 

brecciati ben percorribili. Il telefono cellulare, la televisione con parabole 

permettono di essere a contatto con il mondo intero, coadiuvato anche dalla 

rete di internet. Infine l’approvigionamento di gas-gpl con bomboloni forniti 

da ditte specializzate elimina il problema del riscaldamento delle abitazioni e 

ricoveri degli animali, come pure la cottura dei cibi. 

Questi elementi accennati così brevemente, inducono, per adesso solo alcuni 

pionieri , a vivere e coltivare la terra. Ma in un prossimo futuro, perdurando  

l’attuale crisi economica, si noterà sempre più famiglie, specialmente nel 

meridione dove scarseggiano le industrie, che abiteranno in campagna e 

coltiveranno la terra con metodi moderni ed anche incrementeranno gli 

allevamenti di animali con produzione dei derivati del latte. Infine si 

svilupperà sempre più nei giovani l’amore per l’ambiente che solo la 

campagna potrà fornire al massimo livello. 

Tutte queste motivazioni descritte devono essere analizzate dal perito affinché 

il giudizio finale di stima della proprietà delle esecutate sigg.re ---------------e 

--------------------sia quanto più possibile corrispondente a quello reale. 

I metodi classici di valutazione dell’Estimo, analitico e sintetico,entrambi 

tendono alla fine a determinare “ Il Prezzo o Valore di Mercato e il Valore di 

Stima “ 

Il prezzo o valore di mercato è sempre un fatto avvenuto, cioè un dato 

storico. 
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Il valore  di stima , invece , è la somma di moneta che il perito attribuisce ad 

un suo bene per un dato scopo; quindi è un giudizio, espresso in moneta, 

formulato dal perito per un determinato fine. 

Per le motivazioni ampiamente esposte il C.T.U. determinerà un “ Valore di 

Stima” dei beni pignorati dalla BPM. Sc.a rl. di Milano alle esecutate sigg.re -

------------------------------------------- 

Determinazione del Valore di Stima : 

Ricapitolando i beni oggetti di valutazione sono costituiti essenzialmente da 

ha. 18.04.50 così distinti : 

§ Ha.4.51.circa di seminativo ; Ha. 2.20 da uliveto; la restante 

estensione da pascolo cespuglioso, da pascolo alberato oltre che da aia 

e fabbricati vari. 

Questi ultimi sono formati da una palazzina a due livelli di mq.100,00 a 

piano, con pt. adibito a magazzino e lavorazione del latte e il I° P. ad 

abitazione, da un capannone in c.a. adibito al ricovero degli ovini, fienile e 

deposito, esteso complessivamente circa mq. 290,00 e per ultimo altre 

precarie costruzioni per ricovero di attrezzi agricoli e zootecnici. 

Si deve stimare una azienda agricola-zootecnica, così variegata, con 

prospettive di sviluppo nel campo agricolo come pure di incrementare la già 

fiorente zootecnia, nonché fornita di tutti i servizi necessari per le molteplici 

attività , quali : luce elettrica, acqua, pozzi fognanti, strade di collegamento, 

impianto di gas, allacciamento di TV satellitare ed infine internet; per ultimo 

non bisogna sottovalutare la sua posizione strategica,poco distante dal Lago 

di Varano e dalla spiaggia di Capoiale, posta sul Mare Adriatico, non lontano 

dai centri abitati, S. Nicandro G. (Fg) e Cagnano V. (Fg) ed infine ben 

collegata con la strada a scorrimento veloce “Garganica”. 
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Questi ultimi fattori riportati potrebbero, ad opera di esperti ed avveduti 

imprenditori, far sviluppare un “ Centro Agriturismo” in quanto l’azienda ha 

tutte le caratteristiche richieste per questo tipo di villeggiatura. 

Per tali motivazioni riferite il CTU , perito estimatore, reputa che il Valore di 

Stima della proprietà, così come riportata nei documenti allegati alla Istanza 

di Vendita delle esecutate sigg.re Antonietta Jannone e Giuseppina 

Bevilacqua non può che essere di  €.550.000,00 (cinquecentocinquantamila 

euro). 

CONCLUSIONE 

Il CTU conclude che in base alla valutazione di stima dell’intera azienda con 

terreni di diverse colture e svariati fabbricati insistenti, non può che essere di 

€. 550.000,00 (cinquecentocinquantamila euro ). 

Nel consegnare la presente relazione tecnica, il sottoscritto ing. Nazario 

NARGISO, si augura di aver risposto esaurientemente ai quesiti formulati in 

piena scienza e coscienza. 

Si allega : 

§ Verbale di sopraluogo 

§ Certificati catastali ventennali 

§ Planimetria catastale 

§ Racc. alle  parti 

§ Attestato U.T. C. di Cagnano 

§ Copia epurata relazione 

§ N.      Foto 

§ Specifica 

S. Nicandro G.      -03-2013 

Il  C . T . U .  (ing. Nazario  NARGISO) 
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