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LIQUIDAZIONE FONDO "DIAPHORA3" 
AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE 

 
Si porta a conoscenza degli interessati che la Liquidazione del Fondo 
immobiliare chiuso riservato denominato “Diaphora3” intende vendere, a 
corpo, al miglior offerente gli immobili di sua proprietà di seguito descritti, 
nello stato di fatto e diritto in cui si trovano: 
 
Lotto 2 
Soragna (PR), podere accorpato con terreni argillosi limosi a difficile drenaggio 
di altitudine 26-32 m s.l.m coltivati a seminativi ricadenti nella più ampia 
azienda agrifaunistica venatoria AFV “Ardenga” nel comprensorio della Zona 
Protezione Speciale ZPS SIC IT 4020018 bassa pianura a ovest di Frescarolo e 
a nord di Samboseto e Diolo caratterizzata da seminativi, prati siepi filari 
alberi, canali e zone umide. In particolare sul lato nord ovest (parte del 
mappale 24 del fg 1) è stato costituito specchio d’acqua naturalistico per 
l’avifauna. L’approvvigionamento irriguo avviene dal canale dei Lupi da acqua 
del Consorzio di Bonifica della bassa parmense.  
Gli appezzamenti rientravano originariamente in una unica tenuta “Ardenga” di 
proprietà del Principe Meli Lupi di Soragna di oltre 470 ha, con storica e 
tradizionale attività di caccia; ora il fondo Bonificia (ex corte con fabbricati 
demoliti) rientra nella azienda agrifaunistica ATV vigente fino al 31.12.2017 e 
la cui concessione n. 4251 del 23.12.2010 Provincia di Parma dovrà essere 
rinnovata durante l’anno 2016. 
Catasto terreni del Comune di Soragna (PR): Foglio 1, mapp. 4, qualità prato, 
classe U, superficie Ha 1970, R.D. € 7,63, R.A. € 6,10; Foglio 1, mapp. 17, 
qualità sem. arb., classe 4, superficie Ha 9120, R.D. € 46,09, R.A. € 77,72; 
Foglio 1, mapp. 24, qualità seminativo, classe 4, superficie Ha 202565, R.D. € 
1.027,07, R.A. € 1.726,17; Foglio 1, mapp. 25, qualità seminativo, classe 4, 
superficie Ha 5355, R.D. € 27,15, R.A. € 45,63; Foglio 1, mapp. 26, qualità 
seminativo, classe 4, superficie Ha 45220, R.D. € 229,28, R.A. € 385,34; Foglio 
1, mapp. 27, qualità seminativo, classe 4, superficie Ha 30950, R.D. € 156,93, 
R.A. € 263,74; Foglio 1, mapp. 28, qualità seminativo, classe 4, superficie Ha 
13740, R.D. € 69,67, R.A. € 117,09; Foglio 1, mapp. 29, qualità seminativo, 
classe 4, superficie Ha 21190, R.D. € 107,44, R.A. € 180,57; Foglio 1, mapp. 
30, qualità seminativo, classe 4, superficie Ha 3560, R.D. € 19,31, R.A. € 
30,34; Totali Ha 33.36.70, R.D. € 1.690,57, R.A. € 2.832,70. 
 
Il prezzo base della procedura di vendita è fissato in €.575.620,00 oltre 
imposte come per legge. 
 
La vendita avrà luogo secondo il regolamento di vendita reperibile sul sito 
Internet www.liquidagest.it - doc. n. 756, ove è possibile reperire ulteriori 
informazioni nonché la documentazione tecnica e quanto necessario e/o 
opportuno per formulare l'offerta di acquisto. 
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Le offerte andranno presentate entro le ore 12:00 del 2 ottobre 2018 presso il 
Notaio Daniele Molinari in Mantova, Via Dario Tassoni n. 2, con le modalità 
riportate nel regolamento di vendita. L'apertura delle buste e l'eventuale gara 
tra più offerenti avrà luogo avanti a detto Notaio il giorno 3 ottobre 2018, alle 
ore 11:00. 
Per informazioni scrivere a diaphora3@liquidagest.it 
 

Il Commissario liquidatore 
Avv. Franco Benassi 


