
In proprietà
In locazione

In 
comodato 
d’uso

In 
donazione
Altro 
(specificare
)

EDIFICI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno
Titolo 
possesso

Descrizione e uso Entrate € Uscite €

Nessun edificio è stato acquisito o dismesso nell’anno 2019.





In 
proprietà

In affitto

In 
comodato 
d’uso

In 
donazion
e

Altro 
(specifica
re)

Nessun terreno è stato acquisito o dismesso nell’anno 2019.

TERRENI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno

Titolo 
possess

Descrizio
ne e uso

Entrate € Uscite €



Tipologia Acquisto/dismissioniEntrate € Uscite €

1.062,62

2.316,00

Arredi 3.100,00

Automezzi
Attrezzature 

  425,00
2594,11

Scarponi DD_73/2019

Acquisizioni e dismissioni nell’anno

Hardware

Acquisto portatlie per ufficio 
tecnico DD_108/2019

Acquisto PC fisso e 2 monitor 
DD_169/2019

Panche e tavoli per aree 
attrezzate in Alpe Velia 
DD_204/2019

Vestiario 
Vestiario DD_289



Tipologia Esistenti 
n° 

Realizzazione nell’ 
anno n°

Uscite € di 
straordinaria 
manutenzione

Casotti

Altane

Laboratori, 
macelli, altro 
(specificare)

L'Ente non dispone di strutture di questo tipo 



Tipologia
Interni all’area 
protetta

Esterni 
all’area 
protetta 
[1]

Realizzati 
nell’anno 

In gestione 
all’Ente

In gestione 
ad altro 
soggetto

Incassi 

Uscite di 
gestione 
annue a 
carico 
dell’Ente €

Uscite per 
manutenzion
e 
straordinaria 
a carico 
dell’Ente €

n° fruitori 

annui per 
l’Ente €

anno 2019

n° Parcheggi 4*° 4*° 134.000^
n° Alpeggi 7^^^ 1 3 5 446,32 17.465,52

n°
Aree 
attrezzate

3^^ 3.100,00

n°
Aree sosta 
camper

1*°

n° Campeggi 1* 1 1* 1 4.021,30  3.543,92 / 226

m
Sentieri 
attrezzati

2** 2**

m
Percorsi 
per disabili

1** 1**

m
Piste per lo 
sci di fondo

1 1

m
Percorsi 
per 
ciaspole

3*** 3***

km
Piste 
ciclabili

km
Rete di 
sentieri

272 272 8.019,84   

m Vie ferrate 30° 30°

n°
Palestre di 
arrampicat

a 
2° 2°

m
Impianti a 
fune

2 1 2 1

n°
Giardini 
botanici

1°° 1°° 2* 240,00



n°
Aree 
faunistiche

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

n°
Centri 
visita e 
musei

3°°°

* Campeggio Interno al Parco (Veglia) che ne è titolare ma la gestione è stata affidata a soggetto getsore del Rifugio CAI 

** 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;

^^ Si tratta di semplici aree con panche e tavoli (sono escluse da questo conteggio le aree interne al campeggio dotate 
anc'esse di panche e tavoli) 

3°°°

^^^ Tre alpeggi sono in gestione al Parco (uno di proprietà e due in comodato) Due alpeggi sono affittati ad aziende 
agricole che alpeggiano con mandrie di vacche + caprini, ovini e equini. Il Terzo è utilizzato saltuariamente per iniziative 
del Parco (può essere utilizzato anche dalle guide del Parco). Gli altri alpeggi sono utilizzati da aziende agricole private. 

*** 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.
*° Si tratta di parheggi esterni alle aree protette. Quello di Devero gestito con sbarra, entrata a pagamento. Al suo interno 
spazi dedicati per i camper (Non una bvera e propria area camper ma un'area dedicata). Quello di Ponte Campo per 
accedere a Veglia è gestito da associazioni con il benestare del Comune su erreno privato. Quelli di Antrona sia sul lago 
di Antrona che nei pressi del Lago Alpe Cavalli sono parcheggi liberi su area demaniale.  

° 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 
°°° i centri visita e museali sono 3. Essi sono ubicati a Varzo (presso la sede amministrativa dell’Ente  sono situati 
1 Situati nell’area contigua di Devero ovvero all’interno di siti natura 2000 in gestione.
^ Il dato del moonitoraggio della fruizione è stimato. Per la sua interpretazione si rimanda al paragrafo 4.2.1. della 





n° Foresterie 2 2 4 3.396,00 148,49 363

Rifugi/bivacchi
9 5

CAI + 
Privati 

° Alberghi, 
agriturismi, 
B&B

6 22 Privati

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

n° Foresterie 15 363

n° Rifugi/bivacchi

n°
Alberghi, 
agriturismi, 
B&B

n° pasti 
distribuiti

Per le strutture ricettive non inn gestione al Parco è impossibile conteggiare i posti letto e i pernottamenti. Si può disporre solo di dati aggregati per comune messi a 
dsiposizione dalla Provincia. I dati delle singole strutture sono coperti dalla Privacy

Tipologia 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

Uscite di 
gestione 
annue a 
carico 

Uscite per 
manutenzi

one 
straordinari

n° fruitori 
(notti)/anno

,

Tipologia n° posti 
letto

n° 
pernottame
nti 
effettuati



Per le strutture ricettive non inn gestione al Parco è impossibile conteggiare i posti letto e i pernottamenti. Si può disporre solo di dati aggregati per comune messi a 



Visite guidate a 
gestione interna

Visite guidate affidate 
all’esterno

n° visite (comprese scuole)

7 24

n° attività didattica 
31 19

n° persone accompagnate

769 229

n° ore dedicate 
all’accompagnamento

408 263

entrate €
uscite €

6987,69
6569,00



Organizzazione e 
gestione interna

Partecipazione ad 
eventi di terzi

Organizzazione 
e gestione 

affidate 
all’esterno  

n° utenti

n° mostre 2
n° manifestazioni/ eventi 18 786
n° iniziative transfrontaliere 9 500
n° altro (specificare) contest fotografico memorial danilo Re


