
D.ssa Carmen di Maggio  - Per i to est i matore  
46100 – MANTOVA – Corso Libertà, 3 

  0376 /  225797 -  0376 /  327513 -  cell. 348-7488896 -  C.F./P.I. 01854030200 
E-MAIL cdimaggio@l ibero. i t   PEC-MAIL c.di_maggio@epap.conafpec.it 

 

 

 1 

 
 

 

 

 

 

PERIZIA DI STIMA 

BENI IMMOBILI 

siti in Manerba del Garda (Brescia)  

proprietà 

– DIAPHORA 3 –  

FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI 
TIPO CHIUSO RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI 

 
Sede Trento   C.F.  02479130219 

 
Gestito da RAETIA s.r.l. in liquidazione 

 

 

Liquidatore : Avv. Franco Benassi Via Cisa 95, Virgilio (Mantova) 

 

 

 

 

 

DATA : 7 NOVEMBRE 2015 

 

 

 

 



D.ssa Carmen di Maggio  - Per i to est i matore  
46100 – MANTOVA – Corso Libertà, 3 

  0376 /  225797 -  0376 /  327513 -  cell. 348-7488896 -  C.F./P.I. 01854030200 
E-MAIL cdimaggio@l ibero. i t   PEC-MAIL c.di_maggio@epap.conafpec.it 

 

 

 2 

Premessa  

La sottoscritta D.ssa Carmen di Maggio, nata a Bressanone (BZ) il 18 settembre 1962  

con studio a Mantova in C.so Libertà 3,  dottore agronomo forestale incaricata il 

23.9.2015 dal liquidatore del Fondo “Diaphora3”  Avv. Franco Benassi, ha proceduto 

alla valutazione estimativa del beni, con inizio dei lavori in data  5 ottobre 2015, con 

sopralluoghi ed analisi della vegetazione  e dei terreni  siti in Manerba del Garda 

provincia di Brescia, nonché verifica  dei dati e delle regolarità urbanistiche presso 

l’Agenzia del Territorio e presso gli uffici comunali. Si è proceduto al rilievo ed alla 

regolarizzazione del fabbricato rurale ex 1824 collabente, con inserimento di nuovo 

identificativo al Catasto Fabbricati foglio 9 mappale 13020 a mezzo di tipo mappale e 

presentazione Docfa per unità F/2 collabente. 

 

1- IDENTIFICAZIONE DEL BENE  

 

1.a -  IDENTIFICAZIONE CATASTALE   

 

Gli immobili oggetto di perizia  risultano così censiti al Catasto Terreni e Fabbricati 

seguito dell’aggiornamento secondo normativa vigente* : 

 

COMUNE CENSUARIO DI  MANERBA DEL GARDA (BS)  

Foglio logico 9 e foglio fisico 13 

CATASTO TERRENI Foglio 9  mappali  : 

1820-1830-1831-1852-2665-2693-2695-2698-3312-3313-3315-3317-3318-3320-3321-3324-3325-

3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3337-3338-3344-3345-3346-3347-3350-3351-

3352-3353-3354-3355-3356-7942- 3322-3323 

Totale  Ha 4.41.40  R.D. 70,72 €  R.A. 35,27 € 

 

CATASTO  FABBRICATI   

Foglio 9  mappale  13020 -  F/2 via S. Giorgio c.m. pT-1 

Fabbricato collabente di mq 340 ex  1824 ( ex mappale catasto terreni  con fabbricato 

rustico accatastato al catasto Fabbricati) 

 

Intestazione catastale: 

DIAPHORA 3 –  FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI 

TIPO CHIUSO RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI 

Sede Trento   C.F.  02479130219 -   proprietà per 1/1 
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 Mappa catastale foglio 913 comune di Manerba del Garda 
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1.b  CONFINI del bene immobile 

 

Il bene costituito da 42 identificativi  catasto terreni con qualità pascolo, incolto 

produttivo seminativo, uliveto e bosco ceduo e da un mappale fabbricato 

collabente, nel suo complesso confina da nord in senso orario del foglio 9: 

con i mappali 7298-2676-7295-11899-1860-6411-3343-3273-3348-3326-3383-6675-

3357-2661 – strada consortile del Marinello a  Valle – 3311  e con salto rientrante 

ancora strada consortile del Marinello – sponda Lago di Garda mapp. 11300 con 

salto rientrante ; infine mappali 3336-7941-2685. 

 

 1.c Accesso  ai beni immobili  

 

Si precisa che l’accesso principale carrabile e pedonale  avviene  sul lato sud –

ovest da strada comunale per Dusano ; sussistono altri accessi da strada consortile 

di San Giorgio in prossimità della Chiesa San Giorgio; accesso pedonale cui si 

aggiungono altri accessi all’appezzamento a mezzo della strada del Marinello a 

Valle  lato nord-est collegati con una rete di sentieri fino al percorso pedonale della 

Rocca di Manerba, nonché da strada comunale del Marinello che si inserisce in 

posizione nord-ovest in quella vicinale,  attraversante parzialmente il fondo per la 

sua lunghezza. Trattandosi di percorsi forestali a diverse quote, l’accesso è da 

considerarsi prevalentemente pedonale, salvo accesso con mezzi idonei fuoristrada 

o forestali. 

 

2. DESCRIZIONE DEL BENE 

 

Tipologia: appezzamento di terreno con piccolo fabbricato in rovina, destinato a 

bosco misto rientrante nel Parco Archelogico e naturalistico della Rocca del Sasso e 

rientrante nella proposta di istituzione di Riserva Naturale  della Rocca del Sasso e 

parco lacuale del comune di Manerba del Garda con D.G.R. 13.9.2013 n. X/676 

Regione Lombardia ai sensi della L.r.86/83 

Ubicazione : Comune di Manerba del Garda, area compresa tra le località  San 

Giorgio e Montinelle e fronte sponda Lago di Garda, a nord del Porto Dusano. 

Descrizione: porzione terreno  degradante verso sponda Lago di Garda, a forma 

irregolare   di Ha 4.44.80 (lente allungata  simil rettangolare ) attraversato nella sua 

lunghezza da sentieristica   (“sentiero CAI della Roverella che collega Porto Dusano 

con la Rocca del Sasso) ; sentieri posti a  diverse quote e con attraversamento in 
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lunghezza della strada consortile  del Marinello a Valle e con accesso da strada 

consortile di San Giorgio ; strade vicinali di collegamento con le strade comunali 

Dusano, del Marinello,  del Prelungo e dei Spinelli, sempre in frazione Montinelle 

del comune di Manerba del Garda. 

 

2.1 DESCRIZIONE DELLA VEGETAZIONE NATURALE 

 

L’appezzamento nel suo complesso si caratterizza da  vari percorsi pedonabili e 

ciclabili  in parte esposti a strapiombo sulla sponda occidentale del Lago di Garda a 

nord del Porto Dusano ed in parte inseriti a varie quote nella parte centrale ed 

esterna del fondo. La vegetazione prevalente è quella del bosco mesofilo e in parte 

xerofilo, dato il clima lacustre,  quercus-frassineto;  un bosco di recente 

formazione con popolamenti arborei formati da Roverella (Quercus pubescens), 

Carpino nero (Ostrya carpinifolia) e Frassino orniello (Fraxinus ornus). La 

formazione forestale matura ed evolutiva  in questi luoghi, sarebbe il querceto a 

Roverella (Quercus pubescens), attualmente in numero ridotto rispetto all’orniello, 

quasi sempre policormico per evidenti tagli del passato. Sono presenti 

saltuariamente lungo le zone esterne esemplari di ulivo e di Celtis australis. Il 

sottobosco arbustivo è contenuto nella parte centrale per espandersi lungo il 

promontorio roccioso che si affaccia lungo il Lago di Garda. Le dimensioni medie 

dei fusti si assestano tra i 15 e 25 cm di diametro per il frassineto e  maggiore di 

40-50 cm per le querce, più ridotte numericamente. Si stagliano nel panorama 

alcuni esemplari di cipresso piantumati in corrispondenza di punti visivi e di 

delimitazione di pochi corpi di fabbrica presenti (vecchio rudere e accesso dalla 

Chiesa di San Giorgio.  Il bosco che ricade in area parco è quindi destinato ad uno 

sviluppo naturale per la tutela della vegetazione e dell’avifauna. Si denotano alcuni 

interventi di manutenzione del sentiero centrale  “strada del Marinello a Valle” 

percorso che coincide in parte con la sentieristica del Parco naturale. 

Sono presenti infine, varie specie non propriamente autoctone, Robinia 

pseudoacacia, gelsi, bambù di precedenti piantumazioni, associate a rovi infestanti. 
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2.2 DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  mapp. 13020 fg 9 

 

In posizione centrale del fondo boschivo si erge a breve distanza, 4-5 cm dal 

versante a strapiombo sul lago, corpo di fabbrica di vecchia costruzione a due piani 

fuori terra, totalmente in rovina di circa 20 mq di superficie, privo di copertura in 

stato di abbandono. 

 

 

 

 

Planimetria fabbricato collabente mapp. 13020 fg 9  
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3. DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

Il Comune di  Manerba del Garda  con certificato di destinazione urbanistica  del 

13.10.2015 prot. n.11668, attesta secondo il Piano del Governo del Territorio 

approvato con delibera C.C. n. ri 37 e 41 /20011 e variante al P.G.T. delibera C.,C. 

41 del 19.11.2013,  attesta che : 

- le aree del fg 9 -13 (fisico) identificate ai mappali  n. 1820-1824-1830-3313-

3315-3324-3329-3330-3332-3334 risultano  azzonate nelle NTA norme 

tecniche di attuazione in ANT Parte ambiti non soggetti a trasformazione 

urbanistica Art.53 e AS- parte aree di salvaguardia Art.51; 

- le aree del fg 9 -13 (fisico) mapp. 1831-1852-2698-3312-3317-3318-3320-3321-

3322-3323-3325-3331-3335-7942 risultano azzonate in ANT Ambiti non 

soggetti a trasformazione urbanistica Art. 53; 

- le aree del fg 9 -13 (fisico) mapp. 2693 risultano azzonate in AS area di 

salvaguardia art.51 – Parte aree di rispetto delle infrastrutture per la mobilità 

art.54 e Parametri generali per gli interventi negli ambiti PdR art.27 –muri 

storici da tutelare; 

- le aree del fg 9 -13 (fisico) mapp. 26665-3327-3328-3333-3345-3346-3347-

3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356 risultano azzonate in AS aree di 

salvaguardia art. 51; 

- le aree del fg 9 -13 (fisico) mapp. 2695 ANT Ambiti non soggetti a 

trasformazione urbanistica art. 53 – Parte aree di rispetto delle infrastrutture 

per la mobilità art.54 e Parametri generali per gli interventi negli ambiti PdR 

art.27 –muri storici da tutelare; 

- le aree del fg 9 -13 (fisico) mapp. 3337 risultano azzonate in ANT Ambiti non 

soggetti a trasformazione urbanistica art. 53 e Parametri generali per gli 

interventi negli ambiti PdR art.27 –muri storici da tutelare 

- le aree del fg 9 -13 (fisico) mapp. 3338 risultano azzonate in parte ANT Ambiti 

non soggetti a trasformazione urbanistica art. 53 –in AS parte aree di 

salvaguardi art. 51 e Parametri generali per gli interventi negli ambiti PdR art.27 

–muri storici da tutelare; 

- le aree del fg 9 -13 (fisico) mapp. 3334 risultano azzonate in AS aree di 

salvaguardia art. 51 e Parametri generali per gli interventi negli ambiti PdR 

art.27 –muri storici da tutelare 
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I mappali 1820-1824-1830-1831-1852-2665-2693-2695-2698-3312-3313-3315-3317-3318-3320-

3321-3324-3325-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3337-3338-3344-3345-3346-

3347-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-7942- 3322-3323 ricadono tutti  in : 

- ADT ambiti di trasformazione aree di progetto Parchi proposti art.22 previsione di 

ampliamento del Parco Locale della Rocca e del Sasso; 

- SA aree di interesse storico archeologico art.24; 

- All’interno della fascia tutelata (area contermine al Lago art.142 comma 1 lett C Dlgs 

22/2004 n.42); 

- In zona soggetta a tutela paesaggistica in base all’art. 136 comma 1 lett.D del DLgs 42/2004 

e s.m.i. in base al Decreto 73 del 7.1.1959 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico 

della zona Valtenesi del Lago di Garda, sita nell’ambito del Comune di Manerba del Garda” 

e al “Vincolo apposto con decreto ministeriale del 24.3.76 (pubbl. G.U. 104 del 21.4.76). 

 

 

4. RISULTANZA CATASTALE  

 

Da un recente rilievo topografico della società Avalon del 9.8.2013 emerge che l’area 

complessiva misurata ammonta a 43.831 mq,  leggermente inferiore a quella catastale 

di  44.480 mq ; tolleranza del 1,5% sulla superficie complessiva,  da considerarsi 

accettabile, dal momento che le mappe catastali risalgono al primo novecento. 

Il mappale 1824 del foglio 9 è stato regolarizzato per la presenza di fabbricato 

collabente con la costituzione  con tipo mappale approvato del 6.11.2015 prot. n. 

284976 di mappale 13020  F/2 privo di rendita piano T-1, lotto di 340 m2. La 

dichiarazione colturale qualità e classe sono in funzione di una mutevole condizione di 

sviluppo naturalistico dell’area,  incolti e seminativi che sono progressivamente 

forestati, uliveto ormai in consociazione con querce e frassini, etc.. e richiederebbero  

un saltuario aggiornamento. 
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5. PROVENIENZA DEI BENI   

 

I beni provengono a “Diaphora 3” piena proprietà, da atto  del 16.6.2009 rep. 35894 

trascritto a Salò servizio di pubblicità immobiliare ai n.ri 94/650 del 3.2.2009, rogante 

Rega Marianna Calcinato (BS)  di conferimento in Fondo immobiliare chiuso, da parte 

di Stagnoli spa con sede Calcinato  C.F. 01981730987 ; a sua volta acquistato in piena 

proprietà, con atto di compravendita  del 5.8.2003  rep. 78223 trascritto a Salò ai n.ri 

3361/5257 dek 9.8.2003, Rogante Mistretta Mario da Orma-Sogemi SPA sede Brescia 

C.F. 03419240175;  il bene pervenne alla Sogemi Spa con atto di compravendita  del 

13.2.2002 rep. 74555 trascritto a Salò il 13.2.2002 n.ri  798/1140, rogante Mistretta 

Mario dal venditore Albi Marcellino s.r.l. sede Verona C.F. 01562270239, pieno 

proprietario dal 3.9.1990 , a seguito di conferimento del bene da Scaligera Dusano s.r.l. 

a mezzo di verbale di assemblea straordinaria Rogante Notaio Cracco Verona  del 

3.9.1990 rep. 108063 . 

Elenco formalità pregiudizievoli 

Dalla visura presso l’Agenzia delle Entrate Brescia ufficio di servizio pubblicità 

immobiliare di Salò risultano le seguenti formalità ricadenti anche sui beni oggetto di 

stima: 

- Trascrizione del 28.11.2014  n.ri 4646/6199 Domanda Giudiziale revoca atti 

ufficiale giudiziario rep. 4774 del 18.6.2014.  

- Trascrizione del 7.8.2014 nri 3310/4368 Tribunale di Mantova atto esecutivo 

Ordinanza di sequestro conservativo . 

- Iscrizione del 7.3.2014 nri 165/1187 Ipoteca giudiziale da decreto ingiuntivo 

del 30.1.2014 rep. 3599/2014. 

- Iscrizione del 27.2.2014 nri 138/1012 Ipoteca volontaria con annotazioni n.142 

del 20.3.2014 e n. 64 del 29.1.2015 

- Iscrizione del 28.6.2012 nri 561/3742 ipoteca giudiziale Tribunale di Brescia 

rep. 227 del 20.4.2012 da decreto ingiuntivo 

- Iscrizione del 27.10.2011 nri 1203/6420 Ipoteca volontaria concessione 

apertura di credito  Notaio Rega Marianna rep. 39847 del 30.9.2011 

- Iscrizione del 23.6.2009 nri 805-806-/4368 -4369 ipoteca volontaria 

concessione a garanzia di mutuo Notaio Rega Marianna  rep. 35895/10866 del 

16.6.2009 
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6.   VINCOLI  e ONERI DELL’IMMOBILE 

 

I vincoli principali riguardano la normativa paesistica e di tutela delle aree naturali,  

a cui si aggiungono le aree di interesse archeologico, di parco locale della Rocca e 

del Sasso e della recente proposta di  istituzione di riserva naturale del 13.9.2013  

n. X/676 della Regione Lombardia  ente gestore Comune di Manerba. I divieti 

riguardano l’alterazione dei luoghi, la limitazione della fruizione, la realizzazione 

di strutture, attracchi come da allegato  estratto BURL serie ordinaria 38/2013. 

Sussiste inoltre, la presenza di sentieri naturalistici e del CAI che costituiscono 

servitù di fatto e cogenti per passaggio e fruizione pubblica con l’onere della 

manutenzione ordinaria di questi, previo autorizzazione da parte del Comune di 

Manerba , nell’ambito della gestione del parco archeologico e naturalistico della 

Rocca. 

 

7.  DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’IMMOBILE  

 

Metodologia di stima 

I criteri di stima adottati sono di tipo sintetico comparativo per beni similari, ovvero 

aree naturali vincolate, con soprassuolo arbustivo e boschivo. L’individuazione del più 

probabile valore di mercato in questo caso, si discosta dal valore intrinseco 

naturalistico, storico e paesaggistico di tale bene a seguito del suo oggettivo 

inserimento in una zona di particolare pregio, con aspetti di funzione pubblica. 

 Infatti, la limitazione espansiva del diritto di proprietà, considerate le numerose  

normative vincolistiche cogenti, impone di adottare una valutazione cautelativa del 

probabile prezzo di mercato del bene, inevitabilmente avulso dalla sommatoria di 

utilità e valorizzazioni paesaggistiche, sicuramente molto apprezzabili. 

I valori di riferimento sono mutuabili dai valori agricoli medi della Provincia di Brescia 

Commissione provinciale degli espropri : bosco misto e pascolo 1,1 €/mq, incolto 5,5 

€/mq prato 3,6 €/mq; l’aspetto prevalente in tale stima riguarda l’individuazione della 

domanda di tale bene, che non presenta redditività specifica e di conseguenza il 

probabile prezzo di mercato si deflette rispetto ad altri incolti o boschi, che 

potrebbero essere oggetto di trasformazione. Nel caso specifico inoltre il divieto di 

mutazione urbanistica e di inedificabilità, rende ancora meno appetibile il bene 

collocato in un mercato di reali compratori.  
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Inoltre, il rudere esistente per la sua modesta entità e per la vicinanza allo strapiombo 

sulla sponda del lago, non si assimila ad una potenziale costruzione, alla luce della 

normativa vigente. Potrebbero di fatto, sussistere elementi per rendere vendibile il 

bene a favore  di enti pubblici e/o locali e di conseguenza, il valore del bene 

tenderebbe propriamente a quelli in essere per gli espropri. 

Alla luce di tali considerazioni si valuta  il bene nel suo complesso di 4.41.40 Ha con 

sovrastante fabbricato collabente in € 140.000,00  quale più probabile prezzo di 

mercato all’attualità. 

 

VALORE DI STIMA DEL BENE :  

 

 € 140.000,00  - (centoquarantamila euro) 

 

TERRENI  HA 4.41.40 CON SOVRASTANTE FABBRICATO COLLABENTE 

 

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA    

ALL’INTERNO DEL PARCO NATURALE E DELLA PROPOSTA DI RISERVA NATURALE 

DELLA ROCCA DEL SASSO E PARCO LACUALE   

 

 

 

 

 

 

Mantova, 7 NOVEMBRE 2015  

 

 

 

IL TECNICO INCARICATO:   

   d.ssa Carmen di Maggio 
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