
EDIFICI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno

Descrizione e uso Entrate € Uscite €

In proprietà

In locazione

Titolo 
possesso

In 
comodato 
d’uso

In 
donazione

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

1.190,00

3.076,47

5.000,00

Arredi

3.391,60

649,00

2.661,62

1.220,00

Automezzi

129,00

al fine di sostituire quelli in uso,  
obsoleti e con batterie 
completamente esaurite,

n. 9 Fototrappola Cuddeback 
C1 e accessori(Batterie, 
Schede memoria, lucchetti, 
etc.)

acquistocarabina semi 
automatica con termocamera

fornitura  posa in opera del 
portone posto all’entrata del 
museo dell'alpeggio 
danneggiato dalla neve caduta 
dal tetto;

acquisto Acer Aspire C22-860 
2.7GHz i3-7130U 23.8" 1920 x 
1080Pixel Argento All-in-One 
tablet PC in sostituzione di uno 
non più funzionante

Acquisto arredi e stufa 
foresteria Cornù

acquisto armadio server e 
ripiani interni per alloggiare i 
server dell'Ente 

Macchine 
operatrici

acquisto compressore ABAC 
Montecarlo B2 LT 50 HP2 



Tipologia

Casotti

Altane

Esistenti 
n° 

Realizzazione nell’ 
anno n°

Uscite € di 
straordinaria 
manutenzione

Laboratori, 
macelli, altro 
(specificare)



Tipologia Incassi n° fruitori 

anno

n° Parcheggi

n°

n°

n° Campeggi 1* 1* 4.900,00 3.086,40 650,40 351

m 2** 2**

m 1** 1**

m

m 2*** 2***

km

km 272 272

m Vie ferrate 30° 30°

n° 2° 2°

m

n° 1°° 1°° 2*

n°

n° 3°°° 3°°°
 e museali

* Campeggio Interno al Parco (Veglia) gestione affidata a soggetto esterno;

Interni 
all’area 
protetta

Esterni 
all’area 
protetta

Realizzati 
nell’anno 

In gestione 
all’Ente

In gestione 
ad altro 
soggetto

Uscite di 
gestione 
annue a 
carico 
dell’Ente €

Uscite per 
manutenzion
e 
straordinaria 
a carico 
dell’Ente €

annui per 
l’Ente €

Aree 
attrezzate

Aree sosta 
camper

Sentieri 
attrezzati

Percorsi 
per disabili

Piste per lo 
sci di fondo

Percorsi 
per 
ciaspole

Piste 
ciclabili

Rete di 
sentieri

6000/10.00
0

Palestre di 
arrampicat

a 

Impianti a 
fune

Giardini 
botanici

Aree 
faunistiche

Centri 
visita

** si tratta di sentieri con punti di osservazione segnalati con picchetti numerati che si possono seguire 
con l’ausilio di un opuscolo realizzato dal parco in due lingue italiano/tedesco. Un sentiero attrezzato per 
disabili, in particolare ipovedenti, è situato in area contigua; è fruito liberamente con la possibilità di 
audioguide;

*** il sentiero si trova in area contigua ed è gestito direttamente dal Comune di Baceno. Il personale 
dell’ente ha fornito la consulenza in campo faunistico.



° le vie ferrate attrezzate con appoggi di ferro e catene e le palestre di arrampicata sono state attrezzate 
con il contributo del Parco e sono gestite direttamente dalle guide alpine che provvedono alla 
manutenzione. 

°°si tratta in realtà di campi sperimentali presso i quali si coltivano alcune specie botaniche. Sono 
utilizzati durante gli accompagnamenti per illustrare gli aspetti botanici. Le produzioni sono utilizzate per 
la realizzazione di alcuni gadgets del Parco
°°° i centri visita e museali sono 3. Essi sono ubicati a Varzo (presso la sede amministrativa dell’Ente  
sono situati l’Archeomuseo multimediale ed il laboratorio di archeologia), Crodo e Devero (area 
contigua). Quelli di Crodo e Devero presentano difficoltà di gestione. Il centro visita di Crodo accoglie 
anche un laboratorio di geologia ed è aperto in accordo con la Proloco di Crodo che gestisce all’interno 
della struttura l’ufficio IAT di Valle. Il Museo dell’alpeggio a Devero è aperto saltuariamente anche 
durante l’estate a volte con stagisti ovvero con il personale di vigilanza (solo nei festivi).

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



Tipologia Esterni all’

n° Foresterie 1 2 1 3 3.900,76 3.800,46 128

Rifugi/bivacchi 2 2 2,00

°

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

Tipologia

n° Foresterie 15 441

Rifugi/bivacchi

°

Per le strutture ricettive esterne sono indicate solo quelle direttamente coinvolte da iniziative dell’Ente

Interni 
all’area 
protetta

Realizzati 
nell’anno 

In gestione 
all’Ente

In gestione 
ad altro 
soggetto

Incassi 
annui per 
l'Ente in 

Euro

Uscite di 
gestione 
annue a 
carico 

dell’Ente €

Uscite per 
manutenzi

one 
straordinari
a a carico 
dell’Ente €

n° fruitori 
(notti)/anno

,

Alberghi, 
agriturismi, 
B&B

n° posti 
letto

n° 
pernottame
nti 
effettuati

n° pasti 
distribuiti

Alberghi, 
agriturismi, 
B&B



Per le strutture ricettive esterne sono indicate solo quelle direttamente coinvolte da iniziative dell’Ente



35

20 12

769 229

385 84

entrate € 1.112,00 3.946,00
uscite € 6.316,41

Visite guidate a 
gestione interna

Visite guidate affidate 
all’esterno

n° visite 
(compres
e scuole)

n° attività 
didattica 

n° 
persone 
accompa
gnate

n° ore 
dedicate 
all’accom
pagname
nto



n° utenti

n° mostre

n° manifestazioni/ eventi 14 810

n° gemellaggi 4 1120
n° altro (specificare) 2 15

Organizzazione e 
gestione interna

Organizzazione e 
gestione affidate 

all’esterno
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