
In proprietà Acquisizione 

terreni e

capannone ex

Cava Bastie -

Revello (spese

notarili)

In locazione Dismissione 

affitto capannone -

magazzino 
In comodato

d’uso

In 

donazione

Altro 

(specificare)

                 3.470,86 

Titolo 

possesso

Descrizione e uso Entrate € Uscite €

EDIFICI

Acquisizioni e dismissioni nell’anno



In proprietà

In affitto

In comodato

d’uso

In 

donazione

Altro 

(specificare)

TERRENI

Acquisizioni e dismissioni nell’anno

Titolo 

possesso

Descrizio

ne e uso

Entrate € Uscite €



Attrezzature Attrezzat

ure varie

  4.415,33 

Arredi Arredi 

vari

     313,00 

Automezzi              -   
Macchine 

operatrici
             -   

Acquisizioni e dismissioni nell’anno

Tipologia Vendita/a

cquisto

Entrate € Uscite €



Tipologia Esistenti 

n° 

Realizzazione nell’

anno n°

Uscite € di 

straordinaria 

manutenzione
Casotti 0
Altane 0
Laboratori, 

macelli, altro

(specificare)

0



n° Parcheggi

n° Aree 

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 

visita e

museali

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

Realizzati 

nell’anno 

In gestione 

all’Ente

In gestione 

ad altro 

soggetto

Incassi 

annui per 

l'Ente in 

Euro

Tipologia Interni 

all’area 

protetta

Esterni all’area protetta [1]



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

  1.213,90 0

0 0

0 0

0 0

0 0

  2.255,78 0

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

Uscite per 

manutenzio

ne 

straordinari

a a carico 

dell’Ente €

n° 

fruitori/ann

o

Uscite di 

gestione 

annue a 

carico 

dell’Ente €



n° Foresterie 1 0 0 0 0

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 aree protette.

n° Foresterie 

(Ostello del Po -

non in funzione

nel 2021)

25

Rifugi/bivacchi

° Alberghi, 

agriturismi, 

B&B

Tipologia

In gestione 

all’Ente

In gestione 

ad altro 

soggetto

Incassi 

annui per 

l'Ente in 

Euro

Uscite di 

gestione 

annue a 

carico 

n° pasti 

distribuiti

Per le strutture ricettive esterne indicare esclusivamente quelle direttamente coinvolte da iniziative dell’Ente (es. facenti parte di associazioni specifiche, programmi, protocolli, convenzioni).

n° posti

letto

n° 

pernottame

nti effettuati

Tipologia Interni 

all’area 

protetta

Esterni all’area protetta [1]Realizzati 

nell’anno 



0

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

n° 

fruitori/ann

o

Per le strutture ricettive esterne indicare esclusivamente quelle direttamente coinvolte da iniziative dell’Ente (es. facenti parte di associazioni specifiche, programmi, protocolli, convenzioni).

Uscite per 

manutenzio

ne 

straordinari



Visite guidate a gestione 

interna

Visite guidate affidate 

all’esterno

n° visite

(comprese 

scuole)

9 152

n° persone

accompagn

ate

2761 116

n° ore

dedicate 

all’accompa

gnamento

54 54

entrate € 0 0
uscite €  personale interno € 8.255,50



Organizzazione e

gestione interna

Organizzazione e

gestione affidate

all’esterno

n° utenti

n° mostre 0 0 0
n° 

manifestazi

oni/ eventi

22 0 994

n° 

gemellaggi

n° altro

(specificare)


