
Stima dei danni 
nei fondi rurali

Estimo rurale ed elementi di contabilità 
(analitica)

S. Menghini 
Corso di Laurea in Scienze e tecnologie agrarie
Percorso Economia ed Estimo



Stima dei danni
Principi genenrali

Il proprietario di un bene economico che subisce 
un sinistro è soggetto a:

1. danno materiale (danno patrimoniale o danno 
emergente), corrispondente alle spese di ripristino del 
bene nelle sue condizioni reali al momento del sinistro

2. danno finanziario (lucro cessante), corrispondente
• alla serie dei mancati redditi non realizzati;
• all�eventuale minore valore permanente del bene.



Stima dei danni
Cause

fortuite: incendi e altre calamità (sinistri)

atti legali: esproprio, servitù, ecc.

azioni dell�uomo: dolose o colpose
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Principio generale
Il danno (se temporaneo) si quantifica nel valore 
del soprasuolo al netto di eventuali opere o 
prodotti risparmiati dal sinistro

Al danno così determinato debbono sommarsi 
eventuali interventi straordinari che le normali 
pratiche colturali non prevedono ma che si 
rendono necessarie dopo il sinistro
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Redditi futuri
Costi passati
Ciclo fittizio

Vs =Vm −V0

Danno =Vs + s− p
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Frequentemente, nel caso di 
sinistro prossimo alle operazioni 
di rinnvazione, il danno non 
distrugge per intero il soprasuolo.
In questo caso il valore del 

soprasuolo dovrà essere diminuito 

del valore p degli interventi non 
danneggiati dal sinistro

È anche possibile verificare la 
condizione per cui il sinistro rende 
necessarie operazioni, straordinarie, 
non previste dalla ordinaria 
conduzione e ripristino del fondo. 
In questo caso il danno sarà 
rappresentato dal valore del 
soprasuolo al quale si somma il 
costo s delle opere straordinarie di 
ripristino.
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Un esempio di polizza per avversità atmosferiche

https://www.cattolica.it/-/polizza-grandine-ed-altre-avversita-atmosferiche
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Stima dei danni 
ai fabbricati

recric mVDanno -=

Vric = valore di ricostruzione del fabbricato 
deprezzato in ragione dello stato di 
conservazione

mrec = materiale recuperabile


