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L’area protetta Parco naturale La Mandria costituis ce un territorio 
“strategico” :

- sia in relazione al sistema di Rete Natura 2000 , in quanto sito 
naturalistico di importanza comunitaria e corridoio  ecologico che 
collega le Alpi al bacino del Po

- sia in rapporto al sistema delle residenze sabaude , ospitandone ben 
due: la grandiosa Reggia di Venaria e il prezioso C astello della Mandria

Ed è tra i più grandi parchi recintati d’Europa



La Mandria è:
PARCO NATURALE, dichiarato anche Sito di Importanza Comunitaria 

(SIC)

Una delle mission dell’Ente di gestione è: 
TUTELARE, GESTIRE E RICOSTITUIRE GLI AMBIENTI NATURALI E  
SEMINATURALI CHE COSTITUISCONO HABITAT NECESSARI ALLA 
CONSERVAZIONE ED ALL'ARRICCHIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ
(art. 7 L.r. 19/2009)
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La Mandria è:
BENE UNESCO, dichiarato nel 1997 Patrimonio dell’Umanità nell’ambito delle 
Residenze Reali del Piemonte. 
Vi si trovano ben due Residenze Sabaude: 
- la Reggia di Venaria, di proprietà statale,  gestita dal Consorzio di Valorizzazione 
Culturale La Venaria Reale
- Il Castello della Mandria (Appartamenti Reali), di proprietà della Regione 
Piemonte, nella gestione dell’Ente di Gestione del Parco La Mandria

Una delle mission dell’Ente di gestione è: 
VALORIZZARE IL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E ARCHITETTONICO;
(art. 7 L.r. 19/2009)

Reggia
di
Venaria

Castello
della
Mandria



42 fabbricati in 42 fabbricati in 
gestionegestione

oltre 3 ettari di tettioltre 3 ettari di tetti

In particolare l’area regionale del Parco, con le moltissime strutture storiche che vi 
si trovano, è interamente buffer zone UNESCO e patrimonio tutelato. 
E’ un paesaggio “costruito”: gli edifici presenti si integrano con la natura del Parco e 
lo caratterizzano. Storia, Natura e Paesaggio sono entità inscindibili ed è una sfida 
complessa mantenere questo patrimonio, adattarlo alle esigenze attuali, nel rispetto 
del suoi valori.



Una delle mission dell’Ente di gestione è:
PROMUOVERE LA FRUIZIONE SOCIALE E SOSTENIBILE E LA 
DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE
(art. 7 L.r. 19/2009)

La Mandria è:
AREA REGIONALE PUBBLICA, aperta alla fruizione di tutti secondo percorsi e 
orari definiti.



L’area di proprietà regionale è molto vasta (il lato più lungo è di circa una decina
di chilometri di lunghezza): è il nucleo storico, naturale e fruitivo del Parco.
Ma il Parco comprende anche un vasto territorio in parte urbanizzato definito dal 
Piano d’Area “preparco” (vedi area gialla).



Il Parco La Mandria in numeri
� 6300 ettari di area tutelata, di cui 1780 di proprie tà regionale
� 30 Km. circa di muro di cinta

Nell’area regionale in gestione diretta:
� 90 Km di strade, circa 2300 alberi monitorati, circ a 250 tavoli e panchine, 6 

batterie wc pubblici;
� Infrastrutture gestite direttamente: 15 Km di acque dotto (19 fontanelle), 21 

Km di rete telefonica, 25 fosse biologiche;
� Oltre 20 strutture regionali, delle quali 12 in tut to o in parte recuperate ed in 

utilizzo e altre 2 per le quali i lavori sono in co rso.
� dai 1000 ai 6000 visitatori nelle giornate festive,  500.000 stimabili ogni 

anno, in 35.000 sono accompagnati in visite guidate .
� 650/anno gli ungulati (cervi e cinghiali) abbattuti  e venduti 
� 2 punti informativi e di documentazione;
� 1 Museo (Appartamenti Reali);
� 2 Centri didattici e 1 Centro studi;
� 1 cascina-centro di lavoro guidato per disabili con  orti didattici;
� 1 bar ristorante e 1 noleggio biciclette;
� 1 trenino turistico;
� 1 falegnameria-officina e 1centro lavorazione selva ggina;
� 1 scuderia con 1 museo delle carrozze e circa 40 ca valli;
e in fase di apertura: 1 cascina per ristorazione e  albergo.



L’Ente Parco produce:

1) Ambiente 
2) Salute
3) Beni culturali e paesaggistici
4) Istruzione
5) Cultura
6) Sviluppo sostenibile
7) Lavoro e integrazione sociale
8) Qualificazione dell’agricoltura
9) Relax, divertimento
10) Sport 

Nonché un valore per le generazioni future, garantendo 
il  rispetto dell’equilibrio tra l’ambiente e il suo utilizzo



1.  L’Ente Parco per l’ambiente fa:

- Ricerche naturalistiche , per il mantenimento della biodiversità
- Gestione forestale della proprietà regionale (favorendo le specie tipiche della 

foresta originaria di pianura, importante sotto il profilo naturalistico, ed 
eliminando le colture artificiali come i pioppeti)

- Manutenzione della rete idrica e delle aree umide (essendo di origine  
artificiale)

- Vigilanza del territorio protetto contro gli abusi e il degrado ambientali

Lavori recupero
rii minori e sentieri

Rimboschimenti

Ricerche 
naturalistiche (es. 
ittiofauna)

Vigilanza
(costante 
365gg/anno)

Trattamento
Fitosanitario
(cancro rosso)

Alcuni interventi esemplificativi:



2.  L’Ente Parco per la salute fa:

- Opere per la salubrità dell’ambiente e l’eliminazione di fattori inquinanti
- Abbattimenti di specie pericolose per l’incolumità, in sovrannumero (cinghiali)
- Allestisce e manutiene spazi verdi puliti e fruibili per una salutare attività fisica   

all’aria aperta.
La foresta della Mandria (tra le ultimi lembi di quella originaria della Pianura 
Padana) è “commercialmente” improduttiva, ma ha per altro verso una produzione 
di altissimo valore per la produzione di biodiversità ed assorbimento di CO2 , 
purtroppo non ancora oggetto di incentivi.

Alcuni interventi esemplificativi:

Bonifica area presso ingresso
Ponte Verde ex discarica

Riqualificazione strade con
presenza materie asbestose ed 
eliminazione eternit

Cascina Peppinella

Abbattimenti Cinghiali 
(circa 600/anno)

Manutenzione viali costante
(circa 40 Km quelli pubblici) 



3.  L’Ente Parco per i beni culturali e paesaggistici  fa:

Con riferimento ai beni di proprietà della Regione Piemonte:
- Restauri, ristrutturazioni e manutenzioni straordin arie
- Conservazione e manutenzione ordinaria
- Ricerche finalizzate a restauri ed allestimenti
- Custodia e vigilanza costante

Alcuni interventi esemplificativi:

Superficie prativa della proprietà regionale: 465,3 Ha

Restauri degli Appartamenti
Reali di Vittorio Emanuele II

In particolare:
- Impianti di sicurezza,
-Soffitti decorati
-Pavimenti in legno 

Manutenz. straord. tetti, 
In collaboraz con la Regione

Mantenimento dei prati stabili, 
con concessioni a coltivatori

Piantumazioni nell’area

Eliminazione linee aeree

Restauri al Castlas
e San Giuliano



4.  L’Ente Parco per l’istruzione fa:

- Opere di ristrutturazione di edifici regionali per ospitare centri didattici,
laboratori, centri studi (Ciabot, C.na Brero al.bo., C.na Rampa)

- Educazione ambientale destinata alle scuole, alle famiglie, ai visitatori
- Pubblicazioni scientifiche (collana Quaderni della Mandria)
- Mostre didattiche
- Stage e premi per tesi di laurea

Alcuni interventi esemplificativi:

Cascina Brero:

Centro didattico al.bo.

Centro didattico Ciabot –
curato da volontari

Villa Ghia: sede per attività di 
fruizione ambientaleProgetti e

attività educative
molteplici, sia per 
scuole che per
famiglie e 
centri estivi



5.  L’Ente Parco per la cultura fa:

- Gestione museale degli Appartamenti Reali del Castello della Mandria, della 
Galleria dei Medici del Vascello, dell’esposizione delle Carrozze d’epoca a C.na
Vittoria: apertura costante custodita, visite guidate, attività didattiche

- Mostre, conferenze , spettacoli
-Collaborazione con studiosi ed altri Enti , quali Soprintendenze, Musei,

Filmcommission, Associazioni culturali, Comuni, per iniziative culturali

Alcuni interventi esemplificativi:

Museo Appartamenti Reali
del Castello della Mandria,
Attualmente aperto al pubblico

Spettacoli teatrali

Serata “scientifica” al ristoro

Film



6.  L’Ente Parco per lo sviluppo sostenibile fa:

- Pianificazione di area vasta in collaborazione con gli enti territoriali, rilasciando 
inoltre pareri urbanistici, forestali e valutazioni di inci denza sul s.i.c.

- Aderisce ai programmi integrati territoriali (PIT, Corona Verde, Stouring)
- Promuove lo sviluppo turistico del Parco attraverso sito web, punto informativo 

e la redazione di guide e materiali divulgativi.
- Recupera c.na Oslera per attività ricettiva alberghier a

Alcuni interventi esemplificativi:

Iniziative con i
Comuni del Parco
e del suo territorio

Punto informativo

Segnaletica e
Punto info

Cascina Oslera: recuperata
con fondi regionali e ministeriali
per ricettività alberghiera



7.  L’Ente Parco per il lavoro e l’integrazione socia le fa:

- Occupazione diretta di 64 persone, che salgono ad oltre 100 con i servizi di 
attività in appalto o concessione ed impiego di persone svantaggiate mediante 
affidamenti cooperative sociali (tip. B). 

- Recupero della Cascina Grangetta per lavoro guidato (orticoltura, frutticoltura e 
accoglienza dei visitatori) di portatori di handicap (col sostegno Compagnia S.Paolo)
- Abbattimento barriere architettoniche da edifici, allestimenti, percorsi
- Iniziative per la fruizione del Parco da parte di disabili.

Ristrutturazione degli uffici
per l’Ente per adeguamenti 
quali locali di lavoro

Alcuni interventi esemplificativi:

Birdwaching
con

postazioni 
per 
carrozzine 

Evento Naturalmente Liberi

Cascina Grangetta



8.  L’Ente Parco per la qualificazione dell’agricolt ura fa:

- Allevamento di razze equine italiane in via di estinzione, che tra l’altro  
arricchiscono il paesaggio del Parco secondo la tradizione storica

- Affidamento agli agricoltori del territorio di attività manutentive
- Funzione di referenza per la gestione della Coutenza del Canale Regia Mandria
- Collabora per la ricerca e la formazione (corsi apicoltura)
- Gestione di un centro di lavorazione della selvaggi na abbattuta nei Parchi
- Disciplina l’uso a fini produttivi del marchio del Parco

Alcuni interventi esemplificativi:

Cascina Comba: realizzazione
Centro lavorazione selvaggina

Reticolo 
idrografico

Cascina Vittoria: allevamento
cavalli bardigiani e TPR



9.  L’Ente Parco per il relax e il divertimento fa:

- Aree di sosta e pic nic attrezzate presso prati e anche al coperto  
- Aree giochi all’aperto per bambini
- Trenino turistico
- Ristorante-bar aperto tutto l’anno (raggiungibile principalmente a piedi o in bici)
- Giri in carrozza guidati (anche per i “golosi”)
- Accompagnamenti guidati in aree ad accesso riservato (diurni e notturni)

Alcuni interventi esemplificativi:
Manutenzione del verde Manutenzione del verde 
pubblico del Parco:pubblico del Parco:
• Banchine di strade:  40 km
• Aree verdi: 70 Ha
• Filari: 40 km

Per il   funzionamento:
-- raccolta rifiuti (oltre 100 punti 
per 150 tonnellate/anno da 
smaltire)
- raccolta differenziata (oltre 
20punti)
- sgombero neve
- manutenzione servizi igienici (6 
batterie), tavoli, panchine (250), 
segnaletica, fontanelle (19)Cascina Prato Pascolo:

Ristoro e bar

Cascina Romitaggio
tettoia pic nic

trenino

Carrozza



10.  L’Ente Parco per lo sport fa:

- Allestimento e mantenimento di percorsi per praticare escursionismo, podismo, 
ciclismo

- Noleggio biciclette , attraverso la recuperata cascina Prato Pascolo 
- Passaggiate a cavallo (con cavallo proprio)
- Eventi e manifestazioni sportive (gare podistiche, ciclistiche, di fitwalking, 
manifestazioni equestri)

Alcuni interventi esemplificativi:

Junior bike

Cascina Rampa: progettata 
ristrutturazione per attività di fruizione

Naturolimpiadi

Cascina 
Prato Pascolo
(tettoia):
nolo bici (300)


