
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

Descrizione e uso Entrate € Uscite €

                 7.275,00 

In affitto 256.424,18                36.297,96 

In affitto

                          2.558,34 

Canoni attività estrattiva 100.539,90

Titolo 
possess
oIn 
proprietà

Acquisto terreno dal Comune 
di Ostana per PITER - 
"Terres Monviso" 
programma Interreg V-A 
Francia-Italia Alcotra 2014-
2020 Progetto 4083- 
"Economie Vertes/economie 
verdi"

Concessione in affitto di 
terreni ad uso agricolo della 
tenuta di Staffarda (proprietà 
regionale)

In 
comodato 
d’uso

In 
donazion
e

Altro 
(specificar
e)

alienazione di pioppi coltivati 
su terreni in gestione - Tenuta 
di Staffarda - 

Altro 
(specificar
e)



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

Attrezzature     3.861,39 

Arredi     7.209,66 

Automezzi   3.050,00 

Automezzi   15.434,49 

Attrezzature e 
strumentazioni

arredi, mobili e 
macchine d'ufficio, 
hardware, software

Vendita FIAT Panda 
4x4

Acquisto nuova 
FIAT Panda

Macchine 
operatrici



Tipologia

Casotti

Altane

Esistenti 
n° 

Realizzazione nell’ 
anno n°

Uscite € di 
straordinaria 
manutenzione

Laboratori, 
macelli, altro 
(specificare)



Tipologia Esterni all’area protetta [1]

n° Parcheggi

n°

n°

n° Campeggi

m

m

m

m

km

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/ann

o

Aree 
attrezzate

Aree 
sosta 
camper

Sentieri 
attrezzati

Percorsi 
per 
disabili

Piste per 
lo sci di 
fondo

Percorsi 
per 
ciaspole

Piste 
ciclabili



km

m

m

n°

n°

n°   4.600,86 

Rete 
sentieristi
ca

Vie 
ferrate

Impianti a 
fune

Giardini 
botanici

Aree 
faunistich
e

Centri 
visita e 
museali

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



Tipologia Esterni all’

n° Foresterie    2.700,00 

Rifugi/bivacchi X

°

X X X

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

Tipologia

n° Foresterie
Rifugi/bivacchi

°

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

Realizzati 
nell’anno 

In gestione 
all’Ente

In gestione 
ad altro 
soggetto

Incassi 
annui per 
l'Ente in 

Euro
1 Ostello 
del Po

Rifugio 
"Vallanta"

Alberghi, 
agriturismi, 
B&B

Strutture 
Informative

n° posti 
letto

n° 
pernottame
nti 
effettuati

n° pasti 
distribuiti

Alberghi, 
agriturismi, 
B&B



più che uscite di gestione sono di investimento

più che uscite di gestione sono di investimento

[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 €

n° 
fruitori/ann

o

 15.000,00 (co- 
finanziamento 
impianto 
fitodepurazione) 

40.000,00 
(cofinanziamento 
area attrezzata loc. 
"Pian del Re")



n° visite (comprese scuole) 8 80
n° persone accompagnate 180 1800

40 540

entrate € - -
uscite € 32.998,00

Museo di Revello ore di apertura 241 visitatori 1.110

ore di apertura 161 visitatori 305

Centro Visita Alevè a Casteldelfino ore di apertura 200 visitatori 5.284
Centro Visita Pian del Re/Crissolo ore di apertura 128 visitatori 930
Centro Terlab di Faule ore di apertura /// visitatori ///
Centro Escartons di Casteldelfino ore di apertura /// visitatori ///

Visite guidate a gestione 
interna

Visite guidate affidate 
all’esterno

n° ore dedicate 
all’accompagnamento

Musei, mostre e Attività di 
Ed. ambientale

Centro Visita del Piropo a Martiniana 
Po



n° utenti

n° mostre 2 1 2850
15 20 12000

0 0 0

4 4 600

Organizz
azione e 
gestione 
interna

Organizz
azione e 
gestione 
affidate 
all’estern
o

n° 
manifesta
zioni/ 
eventi

n° 
gemellag
gi

n° altro 
(specificar
e)
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