Titolo
possesso
In proprietà

EDIFICI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno
Descrizione e uso
Entrate €

/
Rilascio (lettera prot. n. 2857 del
28.07.2021)
DESCRIZIONE: unità immobilare Fab.
Mandria - V.le Torino n. 8 Nichelino Fg. 9 Map. 7 sub. 134
USO:
residenziale
In
comodato DESCRIZIONE: locale p.terra presso
d’uso
C.Brero - Via Scodeggio, Venaria
Reale
DESTINATARI: A.S.D. Scuola
Mountain Bike
USO: deposito per il ricovero di quanto
utile all'attività sportiva ciclistica
DESCRIZIONE: locale p.terra Villa
Ghia - Parco La Mandria
DESTINATARI: SKUA
USO: deposito per il ricovero di quanto
utile allo svolgimento di servizi ecoturistici attinenti alla fotografia
naturalistica
DESCRIZIONE: locale p.primo
C.Brero - Via Scodeggio, Venaria
Reale
DESTINATARI: AMP (Associazione
Micologica Piemontese)
USO: svolgimento delle attività di tipo
educativo, culturale e sociale del
Centro Micologico
In donazione
/
In locazione

/
/

Uscite €

/
/

€ 150
a titolo di
contributo
alle spese
per la
gestione del
Parco

20% dei
ricavi

/

/

/

Titolo
possesso
In proprietà

TERRENI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno
Descrizione e uso
Entrate €

/
Cessione di contratto DESCRIZIONE:
Fabbricati e terreni Cascina Vicomanino Stupinigi (Nichelino)
USO:
agricolo
Integrazione contrattuale DESCRIZIONE:
Terreno Comune Druento f. 1 pt. 27 per ha 1,37
pari al 1% particella catastale
USO: superfici prative concesse in coltivazione
DESCRIZIONE: terreno Nichelino Fg. 9 Mapp.
133p di Ha 0,18
USO:
coltivazioni floricole ecosostenibili
In
comodato DESCRIZIONE: percorso naturale di 500 mt
d’uso
circa presso C.Brero
USO:
attività scuola di MTB
Contratto scaduto al 31.12.2021. In fase di
rinnovo
DESCRIZIONE: terreni prativi
presso Parco Rustico di Stupinigi Ct. Nichelino
Fg. 10 Mapp.
1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,18AA,18AB,19,22,
23,24,25AA,25AB,30,34
USO:
comodato d'uso gratuito e contestuale
esecuzione a titolo gratuito di sfalcio dell'erba,
smaltimento materiali di risulta e rifilatura
In donazione
/
Altro:
DESCRIZIONE: area presso Borgo Castello
concessione
USO: stazionamento di mezzo atto alla
temporanea
somministrazione di alimenti e/o bevande

Uscite €

/

/

In affitto

€ 37.284,36

importo non variato
NOTA: terreno oggetto
di rilascio
successivamente
integrato a contratto in
essere

€0

€ 100,00
/

€0
/

/

€ 480,00

DESCRIZIONE: area presso C.Vittoria e
C.Brero
USO: stazionamento di mezzo atto
alla somministrazione di alimenti e/o bevande
€ 1.500,00
DESCRIZIONE: aree di fruizione del Parco
Rustico in Nichelino, lungo la SP da Stupinigi
ad Orbassano e nel Parco Rustico in Borgaretto,
presso le aree boscate di Viale Torino
USO: somministrazione alimenti e/o bevande in
forma itinerante
€0
Altro:
concessione
d'uso

DESCRIZIONE: appezzamento di prato di circa
100 mq. all’interno dell’area adibita alla
pubblica fruizione denominata Parco Rustico
presso Borgaretto
USO: realizzazione di
una stazione meteorologica

€ 2.900,00

dd n. 288/2021

Acquisizioni e dismissioni nell’anno
Tipologia
Vendita/acquisto
Attrezzature

Arredi
Automezzi

Macchine
operatrici

SPESE PER
ACQUISTO
ATTREZZATURE
SPESE PER
ACQUISTO ARREDI
SPESE PER
ACQUISTO
AUTOMEZZI
VENDITA E
ACQUISTO

Entrate €

Uscite €

Lama spartineve, Spargisale auto caricante, Soffiatore,

0,00
0,00

0,00
0,00

27.484,24 Tosasiepi, Trapani batteria, materiale cattura pesci
18.074,01 Acquisto arredi parco e varie

10.335,98 Acconto acquisto Panda Cross 4x4, Acquisto E-Bike
0,00

Tipologia

Casotti
Altane
Laboratori,
macelli,
altro
(specificare)

Esistenti Realizzazione nell’ Uscite € di
n°
anno n°
straordinaria
manutenzione

5 /
7 /
1

/
/
/

/

Casotti: Casotti di Ponte Verde, Uffici di vilanza a Borgo Castello,
Remondino, Stupinigi, Casa di Lanzo, oltre a varie strutture di avvistamento
faunistico (diverse dalle altane)

Tipologia

Interni
all’area
protetta

Esterni all’area protetta [1]

Realizzati
nell’anno

In gestione In gestione Incassi annui
all’Ente
ad altro
per l'Ente in
soggetto
Euro

Uscite di
Uscite per
gestione manutenzion
annue a
e
carico
straordinaria
a carico
dell’Ente €
dell’Ente €

0
30.000
circa
0

n° fruitori/anno

n°
n°

Parcheggi
Aree attrezzate

9*
15

0
0

0
0

2
9

7
6

0

n°
n°
m

Aree sosta camper
Campeggi
Sentieri attrezzati

1
0
80 km

0

0

0

1

0

Non definibili

0

80 Km

0

0

100.000
circa

50.000 circa 700.000

m

Percorsi per disabili

m

Piste per lo sci di fondo

m

Percorsi per ciaspole

0
0
0

km
km

Piste ciclabili
Rete sentieristica

60 km
180 Km

Non definibili
Non definibili

0

10 km
90 Km

50 km
non def.

0
0

0
0

400.000
800.000

m
m
n°
n°

Vie ferrate
Impianti a fune
Giardini botanici
Aree faunistiche

0
0
1 (Reggia) 0
0

0
20.000
circa

0

0

1

0

0

0

166.837

n°

Centri visita e museali - 7
Museo
Appartamenti
Reali**

0

7

Non definibili

800.000
1.000.000
0

Non stimabile

166.837 Reggia di
Venaria
di
cui
21.856
visitatori
degli App. Reali Circa
100.000
Palazzina di caccia
di
Stupinigi
25.000 altri

[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, Stupinigi strada reale).

** 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.

Tipologia

n°
°

Interni
all’area
protetta

Esterni all’area
protetta [1]

Realizzati
nell’anno

In gestione In gestione Incassi annui
ad altro
all’Ente
per l'Ente in
soggetto
Euro

Foresterie

0
Rifugi/bivacchi 0
Alberghi,
15*
agriturismi,
B&B

non
0
determinabili

4

10

Uscite di
Uscite per
gestione
manutenzione
annue a straordinaria a carico
carico
dell’Ente €
dell’Ente €

80.300,00 0

* Cascina Prato Pascolo, Cascina Oslera, Cascina Rampa, Cascina Vittoria, Cascina Grangetta, Cascina Rampa in gestione all'Ente tramite concessione - Cascina Rubbianetta, Dimora di Artemid
e almeno altri 7 in gestione ad altri.
[1] Selezionare e indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle aree protette.

Tipologia

n°
°

n°
letto

posti n° pernottamenti n° pasti
effettuati
distribuiti

Foresterie
0
Rifugi/bivacchi 0
Alberghi,
non
agriturismi,
determinabi
B&B
li

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

n° fruitori/anno

non determinabili

ione all'Ente tramite concessione - Cascina Rubbianetta, Dimora di Artemide, Cascina Gorgia

arte di associazioni specifiche, programmi, protocolli, convenzioni).

Visite guidate affidate all’esterno

n° visite (comprese scuole)

Visite guidate a gestione
interna
25 visite guidate+ 8 lunedì

n° persone accompagnate

613

n° ore dedicate all’accompagnamento

134

994 studenti + 3.258 visitatori +
1.157 nat.sens + 282 centro estivo TOTALE
5.691
visitatori
accompagnati
3700 ore scuole + 2600 visite +
2.500 nat.sens + 1300 centro estivo TOTALE 10.100 ore

entrate €
uscite €

€ 396
0

altre visite e attività:
TIP diurno
AMP

11 classi e 51 centri estivi + 189 visite
+ 77 visite nat.sens + 16 settimane
centro estivo - TOTALE 344 visite

Non sono previste entrate per l'ente
Non sono previsti costi per l'ente,
salvo il mantenimento dei centri visita
di proprietà regionale

circa 1200 persone (servizio cessato al 30 settembre 2021)
20 serate determinaz. Funghi circa 25 partecipanti a serata
12 serate di approfondimento in videoconferenza circa 30 partecipanti a serata
2 mostra funghi, primaverile e autunnale circa 850 visitatori
stand della Mandria alla mostra dei funghi di Giaveno
stand della Mandria alla mostra dei funghi di Ciriè
6 serate di introduzione alla micologia di 2 ore, 24 partecipanti
Uscita micologica per il gruppo CAI di Alpignano 25 ottobre

QUO VAUDA

escursione sui sentieri della Riserva naturale della Vauda in collaborazione
con i comuni del territorio e il CAI di Cirié circa 150 partecipanti (23 ottobre)

Percorso sensoriale NAT.SENS

totale 2.581 visitatori di cui 1.157 con visita guidata

FESTA DELL'ALBERO

attività didattiche per le scuole di Stupinigi, intervento in aula (a cura di Arnica) e giornata sul campo a cura dei servizi
ambiente e fruizione (17 nov.) conmessa a dimora di 8 giovani piante di ciliegio presso Dimora di Artemide

VOCI NEL BOSCO
A PIEDI NUDI

spettacolo teatrale itinerante per famiglie proposto da Arnica in collaborazione con Compagni di Viaggio
presso percorso sensoriale NAT.SENS (20 luglio)

METTI UN LIBRO IN CASCINA

4 appuntamenti di presentazione testi a tema ambientale-naturalistico e storico
a cura del servizio fruziione dell'Ente

APERILUPO

2 appuntamenti per raccontare l'arrivo del lupo a cura dei servizi vigilanza e Stupinigi
totale 56 partecipanti

AREA UMIDA STUPINIGI

inaugurazione della nuova area umida e osservatorio faunistico presso Fagianaia/Dimora di Artemide
con attività di educazione ambientale rivolte alle famiglie (29 maggio)

Organizzazione e gestione Organizzazione
interna
all’esterno

e

gestione

affidate n° utenti

n° mostre
n°
manifestazioni/
eventi:
circa
30 Festa di ringraziamento del Tutte le altre manifestazioni
manifestazioni
podistiche,
equestri, mondo agricolo
escursionistiche, fiere…(vedi elenco in calce)

100.000
(stima)

n° gemellaggi: nessuno
n° altro (specificare): patrocinati e supportati
circa 30 eventi.
STRAVENARIA

podistica 4 luglio nel Parco La Mandria

PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE

passeggiata serale intorno al Lago Grande Parco La Mandria
in collaborazione con ASD I Corridoi 24 agosto 148 partecipanti

MANDRIALONGA

escursione 25 km dal Parco La Mandria allla Riserva del Ponte del Diavolo
10 ottobre, 1200 partecipanti

FIERA DI STUPINIGI

3 ottobre, stand dell'Ente parco e laboratori didattici con visita guidata al percorso sensoriale NAT.SENS
realizzato a Stupingi (progetto ALCOTRA 2014-20)

FLOREAL

manifestazione florovivaistica a Stupinigi, 8-10 ottobre, stand dell'Ente parco
e promozione del progetto Autostrada delle api e degli impollinatori selvatici

IPPODROMO DI VINOVO

stand promozionale dell'Ente parco 5 settembre

INAUGURAZIONE ROTTA REALE

percorso podistico 15 km a Stupinigi, 15 novembre, in collaborazione
con ASD podistica Torino

ENDURANCE A CAVALLO

4 manifestazioni sportive di endurance a cura di SSD La Rubbianetta

NOTTE DI SAN LORENZO

serata con attività a cura dei guardiaparco dell'Ente e dell'ass. astrofili,
in collaborazione con i produttori del territorio di Stupinigi 10 agosto , circa 200 partecipanti

S. GIULIANO

ricorrenza della comunità di Druento presso la chiesa nel Parco La Mandria
(29 agosto) circa 50 partecipanti

UNA CORSA DA RE

Podistica tra Reggia e Parco la Mandria (17 ottobre)

FESTA DI RINGRAZIAMENTO
DEL MONDO AGRICOLO

Presso il Borgo Castello del Parco La Mandria con SS Messa e benedizione dei trattori

CASA COMUNE

manifestazione a Lanzo, stand promozionale dell'Ente

COTTO E MANGIATO

riprese televisive in Mandria relative a 2 puntate della trasmissione mediaset Cotto e mangiato
andate in onda a dicembre 2021

NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

manifestazione del 28 novembre proposta dall'associazione di Venaria "Divieto di Noia"

DENOMINAZIONE COMUNALE STUPINIGI

Conferenza stampa di presentazione De.Co." prodotti tipici, il 16 luglio;

C.S. PANE DI STUPINIGI NEL PANIERE

Presentazione e conferenza stampa del 22/5 per ingresso del Pane di Stupinigi nel Paniere della Provincia dei prodotti

Prodotti editoriali e promozionali 2021
modalità di
progettazione
modalità di
(interna/esterna) distribuzione

modalità e costo per la
stampa

50 copie ristampa Guida al parco di Stupinigi

Promozione del
percorso
barefooting
NAT.SENS presso
Cascina Brero
Guida di Stupinigi
testi a cura di
in vendita presso
dipendenti
Punto info e in
dell'Ente, disegni occasione di fiere
ed eventi sul
affidati a ditta
territorio
esterna

Progetto grafico e
stampa a cura del
Centro Stampa
Regionale
Guida di Stupinigi
editore NEOS € 525,00

Depliants,
volantini,
locandine

Locandine circa 50 tipi (300 copie)
Opuscolo attività didattiche e opuscolo attività Parchi
Reali marzo-ottobre

Presso Punto info,
Turismo Torino,
Centri visita e
Strutture nel Parco
affidate in gestione
a esterni.
Decathlon di
affidamento
Venaria Reale.
servizi di grafica Fiere ed eventi sul
a ditte esterne
territorio

Locandine stampate in
proprio. Opuscoli
realizzati come file pdf
scaricabili dal sito web
dell'Ente

cartografia

Presso Punto info,
museo App. reali,
Turismo Torino,
Centri visita e
Strutture nel Parco
affidamento
affidate in gestione Stampa presso
10.000 copie Mappa del Parco La Mandria . Mappa del servizi di grafica a esterni. Fiere ed tipografia esterna
Parco La Mandria adesiva per aggiornamento bacheca a ditta esterna
eventi sul territorio 1293,20

quantità
500 copie Guida alfabetica per scalzisti

libri/manuali

€

affidamento
servizi di grafica
e stampa a ditta
esterna

calendari

1000 copie Calendario da tavolo con immagini del
Parco La Mandria

manifesti

affidamento
servizi di grafica
100 copie manifesto Percorso sensoriale NAT.SENS - e stampa a ditta
La foresta in punta di piedi
esterna

Omaggiato in
occasione della
Festa del
ringraziamento del
mondo agricolo
13.11.2021. In
distribuzione al
pubblico presso il
Punto info di
Ponte Verde con
offerta minima per
il Parco di € 3,00
Affissione presso
bacheche del
Parco La Mandria,
locali bar-ristoro
ed esercizi

Stampa presso
tipografia esterna
1.403,00

€

Stampa presso
tipografia esterna
73,20

€

Affissione presso
Punto info, Uffici
dell'Ente, Cascina
affidamento
Brero. Pannelli
servizi di grafica PSR affissi
e stampa a ditta bacheca Ponte
Stampa presso ditta
esterna
Verde
esterna € 366,00

pannelli

10 pannelli piuma 50 x 70 cm Percorso sensoriale
NAT.SENS - La foresta in punta di piedi
6 pannelli Piano di Sviluppo Rurale

cartelli

4 cartelli "emergenza guardiaparco"
cartelli Divieto ingresso cani
10 cartelli Parcheggio non custodito

Bacheche,
totem, banner,
leggii

Bacheche nel
Parco La Mandria,
accesso area
Pannelli delle bacheche presso Cascina Peppinella e
Cuminetti,
presso Villa Laghi.
1 minitotem con divieto affidamento
ingresso Centro
di accesso area chiusa al pubblico
servizi di grafica visite Ciabot,
1 banner Ciabot degli Animali
e stampa a ditta Riserva Ponte del Stampa presso ditta
6 leggii Ponte del Diavolo
esterna
Diavolo
esterna € 1949,80

Segnaletica
direzionale

11 cartelli direzionali e 6 placchette numero palo per
segnaletica escursionistica Parco La Mandria

10

Affissione agli
ingressi del Parco Stampa presso ditta
La Mandria
esterna € 516,30

Viabilità Parco La Stampa presso ditta
Mandria
esterna € 600,00

