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DESCRIZIONE DEL PROGETTO con INDICAZIONE dettagliata dei 
COSTI 

 
PROGRAMMA DI 
SOSTEGNO EUROPEO Leader 2014-2020 

GRUPPO 
D’AZIONE 
LEADER  

ALPI SARENTINE 

SOTTOMISURA 
 

LEP 19.2.7.5 
Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola 
scala. 

DURATA DEL BANDO 
DAL: 22/01/2018 AL: 23/03/2018 

1 

TITOLO DEL PROGETTO Sentiero tematico Köfele Meltina 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo 
secondo il PPS/LEP 

Turismo sostenibile 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi specifici del progetto 

- Miglioramento di infrastrutture turistiche. 
- Riqualificazione del paese di Meltina. 
- Collegamento del paese di Meltina alla rete di sentieri escursionistici e alle frazioni. 
- Incremento del valore aggiunto del turismo. 
- Posti di lavoro garantiti nel centro del paese grazie allo sviluppo economico 

legato al turismo. 
ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO 
Attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture turistiche, il collegamento tra il centro del paese e i 
sentieri tematici può essere migliorato e arricchito con nuove attrazioni. Questi percorsi di collegamento 
strategici e tematici agevolano l’utilizzo della rete di trasporto pubblico, abbattendo il volume di traffico.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Situazione iniziale - Fabbisogno locale 
Breve descrizione del problema - Soluzione proposta 

Il centro di Meltina è situato a una certa distanza dalle arterie stradali trafficate, il che da un lato si 
traduce in un vantaggio per la qualità della vita dei residenti, ma dall'altro rappresenta uno svantaggio 
per i commercianti locali. Il settore del turismo deve attuare un marketing strategico complesso per 
distinguersi nettamente dalle destinazioni circostanti. 
La funivia per Meltina, popolare mezzo di trasporto per chi frequenta la Val d’Adige e il Burgraviato, 
dista anch’essa dal centro del paese e necessita di un migliore collegamento. 
Per migliorare la situazione, attorno al paese e sui sentieri esistenti che conducono alle frazioni 
saranno realizzate diverse, interessanti installazioni con l'obiettivo di trasformare Meltina in una 
destinazione escursionistica, così da trattenere più a lungo gli ospiti in paese e fargli conoscere le 
proposte delle imprese locali. Questo percorso tematico deve al contempo fungere da invitante 
collegamento tra il centro del paese, la funivia e le frazioni. 
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Il percorso sarà progettato in modo da risultare accessibile e accattivante per tutte le famiglie. Alcuni 
tratti di sentiero saranno percorribili anche da soggetti con disabilità. 
L’effetto che si intende ottenere grazie a questo progetto è che più visitatori si trattengano a Meltina e 
dintorni, approfittino delle proposte nuove o già esistenti e contribuiscano a migliorare la situazione 
economica del comune. 
Il nuovo sentiero tematico di Meltina deve anche creare un collegamento con il sentiero tematico 
Verano Avelengo e con il sentiero tematico San Genesio. Con questo progetto, il paese di Meltina 
verrà integrato nel sentiero escursionistico Monzoccolo, rendendo possibile una cooperazione 
sovracomunale per quanto riguarda la comunicazione e il marketing con i comuni e le organizzazioni 
turistiche limitrofi. 

ATTIVITÀ INTERVENTI PRESTAZIONI PRODOTTI 

Diverse stazioni tematiche saranno installate su piattaforme panoramiche storiche e turisticamente 
interessanti, che saranno progettate per risultare divertenti e interessanti per tutti, grandi e piccini. 

 
- Organizzazione di spazi riservati ai bambini 
- Storia e storie di Meltina 
- Elementi ludici 
- Elementi economici regionali 
- Piazzole di sosta con panchine 
- Elementi d’azione informali 
- Segnaletica e pannelli informativi 

RISULTATI ATTESI 

Il progetto Sentiero Köfele di Meltina mira a rendere più attraente il sentiero escursionistico di 
Meltina grazie a diverse installazioni che rimandano a tematiche e storie del territorio. 

Il progetto attiva la connessione con i sentieri escursionistici dei comuni limitrofi e integra il 
sentiero tematico di Meltina nella rete di sentieri del Monzoccolo. 

Incremento del numero di visitatori di Meltina e quindi migliore valore aggiunto per le imprese del 
territorio. 

 

DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi: 24 

Inizio previsto del progetto: ottobre 2018 

TITOLARE/BENEFICIARIO 
DEL PROGETTO 

Associazione turistica di Meltina 
Via Meltina, 1 
CAB  39010 / Luogo Meltina 

RESPONSABILE (capo 
progetto) 

NOME Elisabeth COGNOME Reiterer 
Telefono: +39 0471 668282 e ·- mail: info@moelten.net 

PARTENARIATO 
Partecipanti al progetto nessuno 
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GRUPPO TARGET / Popolazione locale, visitatori giornalieri e turisti. Il progetto si rivolge 
BENEFICIARI  principalmente alle famiglie. 

COSTI DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO 
Descrizione delle misure e dei mezzi 

Descrizione Costi € 

A: Realizzazione di panchine, tavoli e abbeveratoio per il sentiero tematico 
7.505,00 € 

  

B: Installazioni del sentiero tematico 
142.728,61 € 

  

C: IVA 
 

33.051,39 € 

D: Spese tecniche 
 

0,0€ 

Totale dei costi 183.285,00 € 
Contributo 146.628,00 € 80% 
Quota privata 36.657,00 € 20% 

VALORE AGGIUNTO PER ILTERRITORIO LEADER 
Qual è il valore aggiunto di questo progetto se attuato attraverso il programma Leader? 

Questo nuovo sentiero tematico di Meltina deve anche creare un collegamento con il sentiero 
tematico Verano Avelengo e con il sentiero tematico San Genesio. Con questo progetto, il paese di 
Meltina verrà integrato nel sentiero escursionistico Monzoccolo, rendendo possibile una 
cooperazione sovracomunale per quanto riguarda la comunicazione e il marketing con i comuni e le 
organizzazioni turistiche limitrofi. 

 

Descrizioni tecniche dettagliate, piani, disegni e foto possono essere allegati alla descrizione 
del progetto. 

 
 
 

Il Richiedente 
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