
1 - EDIFICI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno

Titolo possesso Descrizione e uso Entrate € Uscite €
In proprietà Rifugio Escursionistico Nido del Biancone - Fraz. Capanne 

di Marcarolo, Bosio (AL) € 0,00 € 394,60

In locazione Locale Tecnico presso Rifugio Escursionistico Nido del 
Biancone - Fraz. Capanne di Marcarolo, Bosio (AL) € 1.840,26

In comodato d’uso Sede Amministrativa - Bosio (AL) € 0,00 € 2.322,41
In comodato d’uso Sede Operativa Palazzo Baldo - Lerma (AL) € 0,00 € 7.007,10
In comodato d’uso Sede Operativa Palazzo Gazzolo - Voltaggio (AL) gestito 

tramite soggetto privato (contratto di gestione) € 1.224,15 € 1.206,47

In comodato d’uso Bivacco Monte Tobbio, Bosio (AL) € 0,00 € 0,00
In comodato d’uso Sede Ecomuseo Cascina Moglioni, Fraz. Capanne di 

Marcarolo, Bosio (AL) € 0,00 € 1.908,40

In comodato d'uso Ufficio informativo presso sede Comune di Carrega Ligure 
(AL) € 0,00 € 0,00

In comodato d’uso Cascina Cornaglia, Lerma (AL) Magazzino Ente Parco € 0,00 € 0,00
In comodato d’uso Manufatto denominato "Ponte Nespolo" € 0,00 € 0,00
In comodato d'uso Edificio ex Asilo - Bosio (AL) € 0,00 € 504,68
Altro (specificare)
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2 - TERRENI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno

Titolo possesso Descrizione e uso Entrate € Uscite €

In proprietà Terreni in località Seuggi, Bosio (AL) e terreni di pertinenza 
Rifugio Escursionistico Nido del Biancone

€ 0,00 € 0,00

In affitto /

I n c o m o d a t o d ’ u s o / 
concessione

Terreni di proprietà regionale pertinenze delle Cascine e 
oggetto di interventi PSR, dati in comodato d'uso € 0,00 € 342,00

I n c o m o d a t o d ’ u s o / 
concessione

Terreni regionali adibiti ad Aree Attrezzate
€ 0,00 € 0,00

In comodato d'uso Terreni di proprietà comunale (Comune di Carrega Ligure) € 0,00 € 0,00
In donazione

Altro (specificare)
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3 - BENI MOBILI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno

Tipologia Vendita/acquisto Entrate € Uscite €

Attrezzature acquisto € 0,00 € 11.860,83

Arredi € 0,00 € 0,00

Automezzi € 0,00 € 0,00

M a c c h i n e 
operatrici

€ 0,00 € 0,00
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4 - VIGILANZA E ATTIVITÀ TS
Tipologia Esistenti n° Realizzazione nell’ anno n° Uscite € di straordinaria manutenzione
Casotti nessuno nessuno € 0,00
Altane nessuno nessuno € 0,00
L a b o r a t o r i , m a c e l l i , a l t r o 
(specificare)

1 nessuno € 0,00
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5 - STRUTTURE E INFRASTRUTTURE
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 

dell’Ente €
U s c i t e p e r m a n u t e n z i o n e 
straordinaria a carico dell’Ente €

n° fruitori/anno

n° Parcheggi Parco Naturale Capanne di Marcarolo n. 1 n. 7 (Comuni Parco) nessuno n. 1 n. 7 € 0 € 0 € 0 n. 20.000 (stima)
n° Aree attrezzate Parco Naturale Capanne di Marcarolo n. 5 n. 7 (Comuni Parco) nessuno n. 4 Manutenzione delle 5 a.a. n. 7 € 0 € 250 n. 0 (le strutture non sono state 

aperte al pubblico per l’emergenza 
Covid 19)

n° Aree sosta camper nessuno n. 2 (Tagliolo Monferrato, Casaleggio 
Boiro)

nessuno nessuno n. 2 € 0 € 0 € 0 n. d.

n° Campeggi Area Attrezzata autorizzata per n. 5 tende nessuno nessuno nessuno Area At t rezzata in 
g e s t i o n e a d u n a 
A s s o c i a z i o n e , 
autorizzata per n. 5 
tende

€ 0 € 0 € 0 n. d.

n° Sentieri attrezzati Parco Naturale Capanne di Marcarolo e relativa ZSC:                                         Sentiero 
Naturalistico Laghi della Lavagnina  (2,5 Km circa)                                        Sentiero della Pace 
(Sentiero Storico, 5 Km circa).                                                  
 
SIC Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio: Sentiero del Geosito (500 m circa)                                               

Sentiero Naturalistico Laghi del 
Gorzente (13,5 Km circa)

nessuno Parco Naturale Capanne di Marcarolo e relativa ZSC:                                         Sentiero 
Naturalistico Laghi della Lavagnina  (2,5 Km circa)                         Sentiero della Pace 
(Sentiero Storico, 5 Km circa).                                                 SIC Calanchi di Rigoroso, 
Sottovalle e Carrosio: Sentiero del Geosito (500 m circa)                                               

Sentiero Naturalistico 
Laghi del Gorzente (1 
K m c i r c a ) ( C A I 
Bolzaneto)

€ 0 € 100 n. 5.000 (stima)

n° Percorsi per disabili nessuno nessuno nessuno nessuno nessuno € 0 € 0 € 0 nessuno
n° Piste per lo sci di fondo m nessuna nessuna nessuna € 0 € 0 € 0 nessuno
m Percorsi per ciaspole Alcuni sentieri della rete escursionistica sono percorribili anche con le ciaspole nessuno nessuno Alcuni sentieri della rete escursionistica sono percorribili anche con le ciaspole nessuno € 0 € 0 € 0 n. 500 (stima)
km Piste ciclabili Parco Naturale Capanne di Marcarolo e relativa ZSC: n. 6 sentieri della rete escursionistica sono 

percorribili con E-Bike e MTB
Alcuni sentieri segnalati per MTB Parco Naturale Capanne di Marcarolo e relativa ZSC: n. 6 sentieri della rete escursionistica 

sono percorribili con E-Bike e MTB
A l c u n i s e n t i e r i 
segnalat i per MTB 
(Comune di Casaleggio 
Boiro)

€ 0 € 0 dati inseriti nella voce Rete 
Escursionistica

€ 0 n. 6.000 (stima)

km Rete sentieristica Parco Naturale Capanne di Marcarolo e realtiva ZSC: 150 km (stima) n. 23 sentierii escursionistici, 
n. 1 itinerario denominato “Rete Natura 2000”, n. 2 sentieri attrezzati, n.15 bacheche informative.                  
 
Parco Naturale Alta Val Borbera e relativa ZSC: n. 12 sentieri escursionistici.                
 
ZPS Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo: n.3 sentieri escursionistici che proseguono oltre il 
confine.                    
 
ZSC Strette della Val Borbera: n. 4 sentieri escursionistici, n.3 dei quali proseguono oltre il confine.                                             
 
SIC Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio: n. 1 sentiero escursionistico, n. 1 itinerario 
escursionistico (E1) che proseguono oltre il confine. N. 1 sentiero attezzato.                                              
 
ZSC Bacino del Rio Miseria: n. 3 sentieri escursionistici, che proseguono oltre il confine.                           
 
 ZSC Langhe di Spigno: n. 1 sentiero escursionistico                                                                                                   

50 km (stima) nessuno Parco Naturale Capanne di Marcarolo e realtiva ZSC: 150 km (stima) n. 23 sentieri 
escursionistici, n. 1 itinerario denominato “Rete Natura 2000”, n. 2 sentieri attrezzati, n. 15 
bacheche informative.            Interventi eseguiti nel 2019: manutenzione ordinaria e 
straordinaria della segnaletica verticale e orizzontale e dei tracciati della rete escursionistica. 
Realizzazione e posizionamento di segnaletica informativa relativa al pericolo di caduta massi 
e alla corretta introduzione di cani nell'area protetta. Di norma la manutenzione è realizzata in 
economia dal personale del Parco e dagli operai del Settore Forestazione della Regione 
Piemonte

Segnaletica orizzontale 
a cura della FIE e del 
CAI pe r i sen t ie r i 
esterni all'area protetta 
e al SIC

€ 0 €  500 manutenzione generale e 
realizzazione di pannelli informativi                      

€ 1.043,54 cartellonistica promozionale n. 100.000 (stima)

n° Vie ferrate nessuna nessuna nessuna nessuna n. 1 € 0 € 0 n. d.
P a l e s t r e n a t u r a l i p e r 
arrampicata

Riserva Naturale del Neirone n. 1 nessuna nessuna nessuna Gest i ta da gruppo 
sportivo

€ 0 € 0 € 0 n. 400

n° Impianti a fune nessuno nessuno nessuno nessuno nessuno € 0 € 0 € 0 nessuno
n° Giardini botanici nessuno n. 1 (Prato Rondanino – Comune di 

Masone)
nessuno nessuno Associazione € 0 € 0 € 0 n. d.

n° Aree faunistiche nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna € 0 € 0 € 0 nessuno
n° Centri visita e museali n. 2 (Punto Informativo e Ecomuseo di Cascina Moglioni) n. 2 Centro di Documentazione per la 

Storia e la Cultura Locale e Biblioteca 
dell'Ente Parco e Museo Ornitologico 
di Tagliolo Monferrato

nessuno n. 3 (Punto Informativo, Ecomuseo di Cascina Moglioni e Centro di Documentazione per la 
Storia e la Cultura Locale con Biblioteca dell'Ente Parco)

n . 1 ( M u s e o 
Ornitologico di Tagliolo 
Monferrato)

€ 0 (le strutture non sono state aperte 
al pubblico per l’emergenza Covid 19)

€ 0 (le strutture non sono state aperte 
al pubblico per l’emergenza Covid 19)

€ 0 (le strutture non sono state aperte 
al pubblico per l’emergenza Covid 19)

n. 0 (le strutture non sono state 
aperte al pubblico per l’emergenza 
Covid 19)

[1] Indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle stesse.
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6 - STRUTTURE RICETTIVE
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 dell’Ente €

Uscite per manutenzione 
straordinaria a carico dell’Ente €

n° fruitori/anno

n° Foresterie n. 3 nessuna nessuna n. 2 n. 1 € 0,00 € 0 € 0 n. 0 (le strutture non 
sono state aperte al 
pubblico per l’emergenza 
Covid 19)

n° Rifugi/bivacchi n. 3 nessuno nessuno n. 1 n. 2 € 0,00 € 0 € 0 n. 0
n° A l b e r g h i , 

agriturismi, B&B
n. 2 n. 30 (stima) 

comuni limitrofi
nessuno nessuno tutti € 0,00 € 0 € 0 n. d.

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

 

Tipologia n° posti letto n° pernottamenti effettuati n° pasti distribuiti

n° 2 Foresterie 10 n. 0 autocucina
n° 1 Rifugi/bivacchi 18 n. 0 autocucina
n° 2 A l b e r g h i , 

agriturismi, B&B 23 n. d. n. d.

Per le strutture ricettive esterne indicare esclusivamente quelle direttamente coinvolte da iniziative dell’Ente (es. facenti parte di associazioni specifiche, programmi, protocolli, convenzioni).
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7 - SERVIZI AL PUBBLICO
Visite guidate a gestione interna Visite guidate affidate all’esterno

n° visite (comprese scuole) 0 (le attività didattiche sono state sospese per 
l’emergenza Covid 19)

0 (le visite guidate sono state sospese per l’emergenza 
Covid 19)

n° persone accompagnate 0 (le attività didattiche sono state sospese per 
l’emergenza Covid 19)

0 (le attività didattiche sono state sospese per 
l’emergenza Covid 19)

n ° o r e d e d i c a t e 
all’accompagnamento

0 (le attività didattiche sono state sospese per 
l’emergenza Covid 19)

0 (le attività didattiche sono state sospese per 
l’emergenza Covid 19)

entrate € € 0 (le attività didattiche sono state sospese per 
l’emergenza Covid 19)

€ 0 (le attività didattiche sono state sospese per 
l’emergenza Covid 19)

uscite € € 0 € 0
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8 - COMUNICAZIONE E ATTIVITÀ PROMOZIONALI
Organizzazione e gestione interna Organizzazione e gestione 

affidate all’esterno
n° utenti

n° mostre n. 0 (la sede dell’Ecomuseo di Cascina 
Moglioni, presso la quale solitamente viene 
allestita la mostra, non è stata aperta al 
pubblico per l’emergenza sanitaria Covid 
19)

no n. 0

n ° 
manifestazioni/ 
eventi

n. 11 (n. 7 in presenza e n 4 on line) n. 3 n . 1 . 0 0 0 
( s t i m a t o ) i n 
presenza 

n° gemellaggi nessuno nessuno nessuno
n ° a l t r o 
(specificare)

0 0 0

EVENTI

MESE GIORNO NOME INIZIATIVA DESCRIZIONE INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON/ 
A CURA DI N° PARTECIPANTI RISCONTRO MEDIA

GENNAIO sabato 18 gennaio LABORATORIO TERRA DI FIABA
Lettura, animazione e drammatizzazione delle favole e fiaba della 
“Biblioteca della Fiaba" del Centro di documentazione della Storia e della 
Cultura locale di Palazzo Gazzolo, a Voltaggio.

Laboratorio Terra di Fiaba 
dell'Ecomuseo di Cascina 
Moglioni

10 BUONO

FEBBRAIO sabato 15 febbraio LABORATORIO TERRA DI FIABA
Lettura, animazione e drammatizzazione delle favole e fiaba della 
“Biblioteca della Fiaba" del Centro di documentazione della Storia e della 
Cultura locale di Palazzo Gazzolo, a Voltaggio.

Laboratorio Terra di Fiaba 
dell'Ecomuseo di Cascina 
Moglioni

8 BUONO

FEBBRAIO domenica 2 febbraio GIORNATA MONDIALE DELLE 
ZONE UMIDE

In occasione della Giornata mondiale delle zone umide del 2 febbraio, le 
Aree Protette dell'Appennino Piemontese hanno pubblicato un articolo su 
Piemonte Parchi per sottolineare l'impegno nella tutela e la 
conservazione delle zone del Parco Capanne di Marcarolo, del Parco 
Alta Val Borbera e delle Aree della Natura 2000. 

Piemonte Parchi - Settore 
Biodiversità e Aree Naturali n.c.

APRILE / 
DICEMBRE dal 27 aprile al 31 dicembre APPENNINO A CASA TUA

Le Aree Protette dell'Appennino Piemontese hanno raccolto lo spirito 
dell'iniziativa Festival CinemAmbiente, storica rassegna cinematografica 
online dedicata all’Ambiente, che nei giorni della lockdown ha messo a 
disposizione di tutti una selezione di film free a tematica green.  
Le Aree protette dell’Appennino Piemontese hanno raccolto lo spirito 
dell'iniziativa e deciso di mettere on line sul canale YouTube “Aree 
Protette Appennino Piemontese” tutto il materiale video raccolto dal 2004 
al 2020nell’ambito del Vido Concorso Parchi in Campo e il Marcarolo 
Film Festival 

11.150 visualizzazioni OTTIMO

MAGGIO /
DICEMBRE dal 24 maggio al 31 dicembre PARCHI DA GUSTARE

Progetto ideato dal Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione 
Piemonte che ha portato l’importanza della biodiversità ‘a tavola’ e ha 
promosso i prodotti enogastronomici e le ricette dei Parchi del Piemonte. 
Sono coinvolti i produttori e i ristoratori del Parco Capanne di Marcarolo, 
della Riserva del Neirone e del Parco Alta Val Borbera con la proposta di 
menù tradizionali cucinati con prodotti locali e stagionali, nonché i 
“prodotti bandiera”. 

Settore Biodiversità e Aree 
Naturali

Il riscontro dei ristoratori e 
produttori è negativo per le 
disposizioni previste per 
l’emergenza sanitaria 
Covid 19. 

BASSO 

MAGGIO lunedì 18 maggio GIORNATA INTERNAZIONALE 
DEI MUSEI

In occasione della Giornata internazionale dei Musei - Musei per 
l’uguaglianza: diversità e inclusione, l’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese, insieme all’Ecomuseo di Cascina Moglioni e 
alla Biblioteca delle Aree protette dell’Appennino piemontese, ha aderito 
all’iniziativa segnalando due progetti:  
- Laboratorio Terra di Fiaba 
- Mappa di Comunità - Archeologia del Gusto 

Ecomuseo di Cascina Moglioni 
e alla Biblioteca delle Aree 
protette dell’Appennino 
piemontese

n.c.

AGOSTO mercoledì 5 agosto

NICCOLÒ FABI - INCONTRO 
TRA PAROLE E MUSICA 
 
NELL’AMBITO DI ATTRAVERSO 
FESTIVAL

Intervista condotta da Gabriele Ferraris del Corriere della Sera durante la 
quale il cantautore romano si racconta. La passione per la scrittura, per 
la musica e la poesia, il suo percorso artistico incentrato sulla ricerca 
della libertà espressiva. Concerto.  
Luogo : Teatro nella Natura dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni (fraz. 
Capanne di Marcarolo - Bosio AL)

• Associazione Culturale 
Hiroshima Mon Amour 

• Produzioni Fuorivia

170 (numero massimo 
previsto dalle prescrizioni 
anti Covid 19) BUONO

AGOSTO venerdì 21 agosto GATTO SARVÆGO

Documentario dedicato al ritrovamento del gatto selvatico (nome 
scientifico Felis silvestris silvestris - in dialetto locale gatto sarvægo) 
sull’Appennino ligure-piemontese.  
Luogo : Voltaggio

• Associazione Culturale 
Hiroshima Mon Amour 

• Produzioni Fuorivia

200 (numero massimo 
previsto dalle prescrizioni 
anti Covid 19)

BUONO

AGOSTO mercoledì 26 agosto

ASCANIO CELESTINI IN RADIO 
CLANDESTINA 
 
NELL’AMBITO DI ATTRAVERSO 
FESTIVAL

Monologo di culto dedicato alla memoria dell’eccidio alle Fosse 
Ardeatine.  
Luogo : Teatro nella Natura dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni (fraz. 
Capanne di Marcarolo - Bosio AL)

• Associazione Culturale 
Hiroshima Mon Amour 

• Produzioni Fuorivia

170 (numero massimo 
previsto dalle prescrizioni 
anti Covid 19) BUONO

SETTEMBRE mercoledì 23 settembre
PRESENTAZIONE DEI DATI DI 
MONITORAGGIO DEL LUPO 
2018-2020

Presentazione in diretta sul canale YouTube “Appennino Piemontese” il 
quadro dei risultati del monitoraggio standardizzato del lupo (2018-2020) 
per il territorio della provincia di Alessandria, attuato secondo 
metodologie scientifiche. 

• Ente di gestione delle Aree 
protette del Po vercellese – 
alessandrino 

• Carabinieri-Forestali (CF) 
• Provincia di Alessandria 
• ASL Servizio Veterinario 
• CAI (Club Alpino Italiano) 
• GEV della Provincia (Guardie 

Ecologiche Volontarie) 
• AIGAE (Associazione Italiana 

Guardie Ambientali 
Escursionistiche) 

• Associazione La Ventura

40 in presenza (numero 
massimo previsto dalle 
prescrizioni anti Covid 19) 
 
110 sul canale YouTube

BUONO
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9 - PUBBLICAZIONI - DVD - MAGLIETTE - MATERIALE PROMOZIONALE
PUBBLICAZIONI PREZZO DESCRIZIONE

Cartina escursionistica 1:25.000 € 8,00 Carta georeferenziata del territorio del Parco Capanne di Marcarolo con le tracce e i segnavia della sentieristica; sul 
retro schede con la descrizione e le caratteristiche tecniche dei sentieri. Schede con punti di interesse del territorio.

Libro “Il Biancone nell’Appennino ligure-piemontese” di Massimo Campora € 15,50 Pubblicazione divulgativa delle caratteristiche eco-etologiche dell’ “aquila dei serpenti”, simbolo del Parco

Guida del Sentiero Naturalistico “Laghi della Lavagnina” € 3,50 Pubblicazione a schede sulle caratteristiche geologiche e naturalistiche del sentiero naturalistico dei Laghi della 
Lavagnina con l’indicazione dei punti di osservazione per i visitatori

Libro “Le Miniere d’oro” di Giuseppe Pipino € 5,00 Pubblicazione divulgativa sulle caratteristiche geologiche del territorio del Parco Capanne di Marcarolo con 
riferimento all’antica attività estrattiva mineraria e in particolare dell’oro

Libro “Cuore di Cabanè” di Massimo Campora e Andrea Repetto € 30,00 Libro fotografico dedicato ai “Cabanè”, gli abitanti di Capanne di Marcarolo

Libro “Medicina Popolare – Etnomedicina nell’Oltregiogo” € 10,00 Quaderno di ricerca del Parco Capanne di Marcarolo con una raccolta di schede di indagine sulle pratiche di 
medicina popolare tradizionali locali

Libro “Il castagno - Biodiversità a Capanne di Marcarolo” € 7,00 Quaderno di ricerca dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni dedicato alle antiche varietà di castagno del territorio, 
realizzato in collaborazione con il Dipartimento Colture Arboree dell’Università degli Studi di Torino

Libro “Melo, Pero, Susino” € 7,00 Quaderno di ricerca dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni dedicato alle antiche varietà di melo, pero, susino del 
territorio, realizzato in collaborazione con il Dipartimento Colture Arboree dell’Università degli Studi di Torino

Libro “Favole dell’Oltregiogo” € 15,00 Raccolta delle favole locali frutto di un concorso per le scuole del territorio con illustrazioni di Michela Cacciola e 
Valentina Bevilacqua

Libro “Le parole, gli strumenti, la memoria” di Claudia Alessandri € 20,00 Pubblicazione divulgativa sull’indagine etnolinguistica nel Parco Capanne di Marcarolo condotta dall’autrice e 
realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell’Università degli Studi di Torino

Atlante Toponomastico - Capanne di Marcarolo (abbinato a “Le parole, gli 
strumenti, la memoria”) € 30,00

Pubblicazione (collana degli “Atlanti toponomastici del Piemonte montano”) nata nell’ambito di un progetto di ricerca 
coordinato dal Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature Moderne e Comparate dell’Università degli Studi 
di Torino, con allegata cartografia

Libro “Orchidee spontanee” di Enrico Martini e Giacomo Gola € 20,00 Pubblicazione divulgativa dedicata alle orchidee spontanee tra Marcarolo, la Val Lemme e il Piota

Libro “Sentieri Monte Colma” € 7,00 Pubblicazione dedicata ai percorsi sentieristici per la scoperta della storia e delle particolarità naturalistiche del Monte 
Colma nel Parco Capanne di Marcarolo

Libro “I chirotteri del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo” di Roberto Toffoli € 15,00 Pubblicazione divulgativa dedicata alle caratteristiche eco-etologiche dei pippistrelli nel Parco Capanne di Marcarolo, 
che fa parte della collana di “Studio e gestione della biodiversità in ambiente appenninico”

Opuscolo “I Laghi della Lavagnina” € 7,00 Pubblicazione realizzata nell’ambito del Progetto SILMAS – Alpine lakes network da Arpa Piemonte in collaborazione 
con il Parco Capanne di Marcarolo

DVD

DVD “Cabané” di Elisa Ravarino € 5,00 Documentario diviso in tre capitoli realizzato grazie a una borsa di studio sulla valorizzazione del patrimonio rurale e 
storico-ambientale del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

DVD “Gaito delle miniere” di Elisa Ravarino € 5,00
Fiction tratta dal romanzo “Il vecchio della Fuìa” di Gianni Repetto, finanziata con il primo premio del video-concorso 
“Parchi in Campo” organizzato dal Parco Capanne di Marcarolo in collaborazione con l’Ecomuseo di Cascina 
Moglioni

GADGET

Magliette da 5,00 € a 15,00 € Magliette cotone biologico (Biancone, Rosa, Capriolo, Pipistrello, Carrettiere) / magliette cotone (Lupo, 
Salamandrina, monte Tobbio)

Shopper € 5,00 tema Pipistrello o Capriolo
Scaldacollo € 7,00 Pile o Cotone (verde, blu, nero, rosso)
Spilla € 1,00 con logo Aree Protette Appennino Piemontese
Adesivo € 2,00 con logo Aree Protette Appennino Piemontese
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10 - WEB
STRUMENTO DI 
COMUNICAZIONE SUDDIVISIONE FREQUENZA DI UTILIZZO AMBITO TERRITORIALE NEL QUALE INSISTE

SITO INTERNET

SEZIONE ISTITUZIONALE (AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE – ALBO PRETORIO) Quotidiana Accesso pubblico libero per tutti

SEZIONE PROMOZIONALE (APPENNINO NEWS, OGGI 
NELL’APPENNINO, RASSEGNA STAMPA) Quotidiana Accesso pubblico libero per tutti

SEZIONE DIVULGATIVA (VISITARE L’APPENNINO, NATURA 
E RICERCA, VIVERE NELL’APPENNINO, INFORMAZIONI, 
EDUCAZIONE AMBIENTALE, INIZIATIVE DELL’ENTE 
GESTORE, PUBBLICAZIONI)

Variabile Accesso pubblico libero per tutti

PAGINA FACEBOOK Quotidiana Pubblico accesso

PAGINA INSTAGRAM Settimanale Pubblico accesso

CANALE YOUTUBE Periodico Pubblico accesso  
Dirette Consiglio dell’Ente

NEWSLETTER 
(GENERALIZZATA) Mensile Per tutta l’utenza iscritta alla mailing list

MAILING LIST

GIORNALISTI LOCALI Frequenza temporale variabile a seconda della 
tipologia di evento o notizia da trasmettere

Differenziato in base alla tipologia di destinatario: 
testate locali o redazioni locali di testate nazionali

AMMINISTRATORI LOCALI DEL TERRITORIO Frequenza temporale variabile a seconda della 
tipologia di evento o notizia da trasmettere

Differenziato in base alla tipologia di destinatario: 
territorio amministrato

IAT – UFFICI TURISTICI Frequenza temporale variabile a seconda della 
tipologia di evento o notizia da trasmettere

Differenziato in base alla tipologia di destinatario: 
Province di Alessandria, Genova, Asti

INFORMAGIOVANI Frequenza temporale variabile a seconda della 
tipologia di evento o notizia da trasmettere Differenziato in base alla tipologia di destinatario

SCUOLE Frequenza temporale variabile a seconda della 
tipologia di evento o notizia da trasmettere

Differenziato in base alla tipologia di destinatario: 
Province di Alessandria e Genova
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11- DEPLIANTS - VOLANTINI - LOCANDINE 
PRODOTTO TEMA QUANTITA’ DISTRIBUZIONE

DEPLIANTS

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE 
DELL’APPENNINO PIEMONTESE 5.000 copie circa all’anno Sedi dell’Ente Iat e Uffici turistici Punti informativi Punti 

vendita del territorio

ECOMUSEO CASCINA MOGLIONI 1.000 copie all’anno Sedi dell’Ente Iat e Uffici turistici Punti informativi Punti 
vendita del territorio

SPECIFICI PROGETTI: LABORATORIO SCIENTIFICO, 
CINGHIALE, CHIROTTERI 100 per progetto Sedi dell’Ente Punti informativi

CALENDARIO INIZIATIVE 
“APPENNINO RACCONTA” 1.000 copie all’anno Sedi dell’Ente Iat e Uffici turistici Punti informativi Punti 

vendita del territorio

LOCANDINE PER OGNI 
SINGOLA INIZIATIVA

30 bacheche + sedi = 50 per evento + invio telematico ai 
Comuni interessati dal territorio di competenza dell’Ente 
ed agli Iat (Uffici informazione e accoglienza turistica)

Sedi dell’Ente Bacheche sul territorio Punti informativi Iat
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12 - BACHECHE - PUNTI INFORMATIVI E VENDITA

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE AGGIORNAMENTO TERRITORIO

BACHECHE

BACHECHE IN OGNI COMUNE DELL’ENTE CON PANNELLI 
INFORMATIVI SULLE EMERGENZE STORICO- CULTURALI- 
NATURALISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

Informazioni turistiche fisse (che non 
richiedono un aggiornamento costante) Territorio comunale del Comune di riferimento

BACHECHE SUL TERRITORIO CON CARTINE 
ESCURSIONISTICHE E CON SPAZIO PER LOCANDINE

Aggiornamento costante con locandine 
promozionali

Territorio delle Aree Protette dell’Appennino 
Piemontese

ECOMUSEO: PUNTO INFORMATIVO E 
VENDITA

Fine settimana / Periodo primaverile – 
estivo

Territorio delle Aree Protette dell’Appennino 
Piemontese

PIT NIDO DEL BIANCONE A CAPANNE 
DI MARCAROLO

Fine settimana / Periodo primaverile – 
estivo

Territorio delle Aree Protette dell’Appennino 
Piemontese

PUNTO VENDITA SUL TERRITORIO: 
MATERIALE DIVULGATIVO DELL’ENTE Su richiesta con periodicità variabile

Numero P.V. e Località 
1 per ogni Comune delle Aree Protette dell’Appennino 
Piemontese + Centri zona e maggiori Comuni del 
territorio alessandrino e genovese
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