
EDIFICI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno

Descrizione e uso Entrate €

In proprietà              /              / 
In locazione 0 0

0 0

0 0

             /              / 

Titolo 
possesso

Uscite 
€

           
  / Cessazione 

locazione 
Fabbricato Piniere 
per esigenze di 
sicurezza

Nota: 
mancato 
introito di € 
2.569,44 
annui

In 
comodato 
d’uso

Concessione in 
comodato gratuito 
locali al Consorzio 
intercomunale 
servizi sociali 
CISA 12

Nota: 
recupero a 
carico del 
Consorzio 
affidatario

In 
comodato 
d’uso

Concessione in 
comodato gratuito 
locali al Comune 
di Nichelino per 
servizio 
ambulanze 
veterinarie

Nota: 
manutenzi
oni a 
carico del 
Comune 
affidatario

Altro 
(specificare)

           
  / 



TERRENI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno

Entrate € Uscite €

       /        /        /

In affitto        /        /        /
       /        /        /

       /        /        /

       /        /        /

Titolo 
possess
o

Descrizio
ne e uso

In 
proprietà

In 
comodato 
d’uso

In 
donazion
e

Altro 
(specificar
e)



Acquisizioni e dismissioni nell’anno
Tipologia Vendita/acquisto Entrate € Uscite €

Attrezzature                   23.778,30 

Arredi                   12.907,17 

Automezzi                     -                                  -   
        20.875,00                   52.008,60 

SPESE PER 
ACQUISTO 
ATTREZZATURE

SPESE PER 
ACQUISTO ARREDI

Macchine 
operatrici

VENDITA E 
ACQUISTO



Tipologia

Casotti 5                       1.793,40 
Altane 7*                                 -   

1                                 -   

Esistenti 
n° 

Realizzazione nell’ 
anno n°

Uscite € di 
straordinaria 
manutenzione

Laboratori, 
macelli, altro 
(specificare)

* Recuperate mediante lavori in Amministrazione 
diretta (acquisto materiali per circa 40.000 euro)



Tipologia Esterni all’area protetta [1]

n° Parcheggi 9 * 0 0 2

n° Aree attrezzate 15 0 0 9

n° Aree sosta camper 1 0 0 0
n° Campeggi 0
m Sentieri attrezzati 80 km Non definibili 0 80 Km

m Percorsi per disabili 0
m 0

m Percorsi per ciaspole 0

km Piste ciclabili 60 km Non definibili 0 10 km
km Rete sentieristica 180 Km Non definibili 90 Km
m Vie ferrate 0
m Impianti a fune 0
n° Giardini botanici 1 (Reggia) 0 0 0
n° Aree faunistiche 0
n° 7 Non definibili 0

** Reggia di Venaria, Palazzina di Caccia Stupinigi, Castello della Mandria, Cascina Brero, Ciabot, Centro informativo Stupinigi, Cascina Prato Pascolo area nolo bici. 
NOTA: i valori riportati sono stimati, in quanto trattasi di voci per lo più non identificabili o conteggiabili, specie se aggregati. 

Interni 
all’area 
protetta

Realizzati 
nell’anno 

In gestione 
all’Ente

Piste per lo sci di 
fondo

Centri visita e 
museali - Museo 
Appartamenti Reali**

[1] Indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle stesse.

* i parcheggi conteggiati sono unicamente quelli presso aree ambientali, non quelli interni a città pur territorialmente rientranti nell’area protetta (Reggia, Viale-Ponte, Tre Cancelli, Druento, Oslera, Brero - Stupinigi Parco 
Rustico, Stupinigi concentrico- Area Ponte Diavolo).



n° fruitori/anno

7 0 1.500.000

6 0 1.200.000

1 0 0 0 Non stimabile

0 0 50.000 circa 700.000

50 km 0 0 0 400.000
non def. 0 20000 0 800.000

1 0 0 0 300.000

7 1.500.000

** Reggia di Venaria, Palazzina di Caccia Stupinigi, Castello della Mandria, Cascina Brero, Ciabot, Centro informativo Stupinigi, Cascina Prato Pascolo area nolo bici. 
NOTA: i valori riportati sono stimati, in quanto trattasi di voci per lo più non identificabili o conteggiabili, specie se aggregati. 

In gestione 
ad altro 
soggetto

Incassi annui per 
l'Ente in Euro

Uscite di 
gestione 
annue a 
carico 

dell’Ente €

Uscite per 
manutenzione 
straordinaria a 

carico dell’Ente €

30.000 
circa

100.000 
circa

[1] Indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle stesse.

* i parcheggi conteggiati sono unicamente quelli presso aree ambientali, non quelli interni a città pur territorialmente rientranti nell’area protetta (Reggia, Viale-Ponte, Tre Cancelli, Druento, Oslera, Brero - Stupinigi Parco 



Tipologia

n° Foresterie 0

Rifugi/bivacchi 0

° 14* 0 4 10 77.000

[1] Selezionare e indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle aree protette.

Tipologia n° posti letto

n° Foresterie 0
Rifugi/bivacchi 0

°

Per le strutture ricettive esterne indicare esclusivamente quelle direttamente coinvolte da iniziative dell’Ente (es. facenti parte di associazioni specifiche, programmi, protocolli, convenzioni).

Interni 
all’area 
protetta

Esterni all’area 
protetta [1]

Realizzati 
nell’anno 

In gestione 
all’Ente

In gestione 
ad altro 
soggetto

Incassi 
annui per 
l'Ente in 

Euro

Alberghi, 
agriturismi, 
B&B

non 
determinabili

* Cascina Prato Pascolo, Cascina Oslera, Cascina Vittoria,  Cascina Grangetta, in gestione all'Ente tramite concessione - Cascina Rubbianetta, Dimora di Artemide, 
Cascina Gorgia e almeno altri 7 in gestione ad altri.

n° pernottamenti 
effettuati

n° pasti 
distribuiti

Alberghi, 
agriturismi, 
B&B

non 
determinabili



n° fruitori/anno

0 0

[1] Selezionare e indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle aree protette.

Per le strutture ricettive esterne indicare esclusivamente quelle direttamente coinvolte da iniziative dell’Ente (es. facenti parte di associazioni specifiche, programmi, protocolli, convenzioni).

Uscite di 
gestione 
annue a 
carico 

dell’Ente €

Uscite per 
manutenzi

one 
straordinari
a a carico 
dell’Ente €

non 
determinabili

* Cascina Prato Pascolo, Cascina Oslera, Cascina Vittoria,  Cascina Grangetta, in gestione all'Ente tramite concessione - Cascina Rubbianetta, Dimora di Artemide, 



Visite guidate affidate all’esterno

50 388  visite guidate (di cui 221 scuole). 

Circa 1300

Circa 200 circa 2000

entrate €

uscite €          / 1.000 €

Visite 
guidate a 
gestione 
interna

n° visite 
(comprese 
scuole)

n° persone 
accompagn
ate

circa 9.000 (oltre a circa 8500 persone 
accompagnate in trenino che è fornito di 
supporto audio pre-registrato curato 
dall'Ente, non computate tra le visite 
guidate)

n° ore 
dedicate 
all’accompa
gnamento



n° utenti

n° mostre 1 BRUCIO ANCH'IO 600 (circa)

1 (Stand fiera di Stupinigi )

n° gemellaggi 0
50

Organizzazione e 
gestione interna

Organizzazione e gestione 
affidate all’esterno

2  (mostra micologica ed erbe 
selvatiche commestibili)

n° 
manifestazioni/ 
eventi

6 (eventi vari presso le 
aree in gestione)

12.000 
(circa)

n° Eventi / 
manifestazioni 
ospitati 
nell'area in 
gestione e 
promossi

50.000 
(circa)
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