EGAP Po Torinese 2020 Foglio 1
EDIFICI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno
Titolo possesso Descrizione e uso
In proprietà
In locazione

In comodato d’uso
In donazione
Altro (specificare)

Entrate €

Uscite €

EGAP Po Torinese 2020 Foglio 2
TERRENI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno
Titolo possesso Descrizione e uso
In proprietà
In affitto
In comodato d’uso
In donazione
Altro (specificare)

Entrate €

Uscite €

EGAP Po Torinese 2020 Foglio 3
Acquisizioni e dismissioni nell’anno
Tipologia

Vendita/acquisto

Attrezzature n. 11 fototrappole per attività di vigilanza (2
Scubla 984, 4 Scout guard BG590, 5
Browing dark Ops pro Xd) con set batterie
corrispondenti

Entrate €

Uscite €

3.637,75 €

n. 1 carabina per attività vigilanza S.A
RUGER Mod. American cal. 300 BLK MAT
596,58 €
n. 6 biciclette a pedalata assistita (E-Bike)
modello E-ST 900 GRIGIA 27,5" PLUS
rockrider
11.999,93 €
n. 1 PC Portatile DELL Vostro 3490 con
licenza office
903,34 €
n. 1 PC Portatile LENOVO Think book 14
IIL
N. 5 Pc Portatili Lenovo Thinkbook 15”

844,24 €
2.806,00 €

Arredi

Automezzi
Macchine
operatrici

n. 1 Automezzo Dacia Duster GA474ZG
n. 1 Automezzo Dacia Sandero GD193FH

20.396,79 €
12.202,32 €

EGAP Po Torinese 2020 Foglio 4
Tipologia

Casotti
Altane
Laboratori,
macelli,
altro
(specificare)

Esistenti n°

Realizzazione nell’ Uscite € di
anno n°
straordinaria
manutenzione

EGAP Po Torinese 2020 Foglio 5
Tipologia

Interni all’area protetta

n°

Parcheggi 1 (60 posti auto
disponibili, ridotti per
cantiere AIPO per
innalzamento argine)

n°

Aree
RN Vallere
attrezzate

n°

Aree
sosta
camper

n°

Campeggi

m

Sentieri
attrezzati

m

Percorsi
per
disabili

m

Piste per
lo sci di
fondo

m

Percorsi
per
ciaspole

km

Piste
ciclabili

km

Rete
sentieristi
ca

m

Vie ferrate

m

Impianti a
fune

n°

Giardini
botanici

n°

Aree
faunistich
e

n°

Centri
1 (Superga)
visita
e
museali
1 (Settimo Torinese)

Esterni all’area protetta
[1]

Realizzati In gestione In gestione
nell’anno
all’Ente
ad altro
soggetto

2015

X

2011
2011

x

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

Incassi annui per
Uscite di
l'Ente in Euro
gestione annue a
carico dell’Ente €

Non attivato
parcheggio a
pagamento
causa Covid-19

ervizio alle stesse.

7.717,50 €

Uscite per
manutenzione
straordinaria a
carico dell’Ente €

n° fruitori/anno

non quantificabili

910,00 €

non quantificabili

non quantificabili
non quantificabili

6.422,09 €

utilizzo in via
definizione con
proprietà
non quantificabili

di
la

Tipologia

n°

Interni all’area
protetta

Esterni all’area prot

Realizzati
nell’anno

In gestione In gestione
all’Ente
ad altro
soggetto

Foresterie
Rifugi/bivacchi

°

Alberghi,
agriturismi, B&B

[1] Selezionare e indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle are
EGAP Po Torinese 2020 Foglio 6
Tipologia

n°

Foresterie
Rifugi/bivacchi

°

Alberghi,
agriturismi, B&B

n° posti letto

n° pernottamenti
effettuati

n° pasti distribuiti

Per le strutture ricettive esterne indicare esclusivamente quelle direttamente coinvolte da iniziative dell’Ente (es. facenti pa

Incassi
annui per
l'Ente in
Euro

Uscite di Uscite per
n°
gestione manutenzi fruitori/ann
annue a
one
o
carico
straordinari
dell’Ente € a a carico
dell’Ente €

e risultino di servizio alle aree protette.

tive dell’Ente (es. facenti parte di associazioni specifiche, programmi, protocolli, convenzioni).

EGAP Po Torinese 2020 Foglio 7
Visite guidate a
gestione interna
n° visite (comprese scuole)
n° persone accompagnate
n° ore dedicate all’accompagnamento
entrate €
uscite €

non quantificabili
non quantificabili
non quantificabili
0,00
0,00

Visite guidate affidate
all’esterno
non quantificabili
non quantificabili
non quantificabili
0,00
0,00

EGAP Po Torinese 2020 Foglio 8
Organizzazione e
gestione interna

Organizzazione e
gestione affidate
all’esterno

n° utenti

n° mostre
n° manifestazioni/ eventi
n° gemellaggi
n° passeggiate

30

1500

