
Misura di riferimento 

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020. Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento 

dei villaggi nelle zone rurali” - sottomisura 7.4. Bando di evidenza pubblica concernente modalità e 

criteri per la concessione degli aiuti previsti dall’intervento 7.4.1 “Sostegno investimenti 

creazione/miglioramento-ampliamento servizi base alla popolazione rurale”  

PROGETTO “AREA INCLUSIVA TERAPEUTICA- I GIARDINI DEI COLORI 

AROMATICI” 

 

Del tipo di operazione finanziata 

L’operazione alla quale il Comune di Nocera Umbra ha aderito con il progetto è finalizzata a 

sopperire alla mancanza di servizi basilari per la comunità, con particolare riferimento a spazi 

ricreativi, culturali e più in generale di incontro e scambio per la collettività. L’operazione 

finanziata nell’ambito della Mis 7.4.1 del PSr 2014-2020 è volta a finanziare interventi ed 

infrastrutture su piccola scala relativi alla creazione e al potenziamento di infrastrutture finalizzate a 

favorire, il benessere sociale e psicofisico nonché la crescita culturale della collettività.  

 

Del collegamento tra gli obiettivi del sito e il sostegno FEASR 

Il progetto realizzato dal Comune di Nocera Umbra, nell’ambito dell’intervento 7.4.1 contribuisce 

al perseguimento degli obiettivi della Focus Area 6b “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” 

e risponde ai seguenti fabbisogni di sviluppo del PSR e dei Fondi FEASR: a) Fabbisogno F18 - 

Evitare l’abbandono delle zone di montagna e svantaggiate; b) Fabbisogno F27 - Favorire la 

valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale ambientale e del paesaggio; c) Fabbisogno 

F28 - Miglioramento attrattività e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione; d) 

Fabbisogno F 33 – Sostenere le aree interne dell’Umbria rafforzando servizi di base e sociali. 

 

Delle finalità e risultati attesi 

Il progetto realizzato è stato finalizzato ad introdurre servizi basilari rivolti alla popolazione locale, 

e volto alla crescita culturale ed educativa della cittadinanza, nonché a favorire incontro e scambio 

per la collettività. Gli investimenti che sono stati realizzati ed i servizi che ne sono scaturiti sono 

rivolti a minori e alle loro famiglie, ad anziani, e soprattutto ad utenti diversamente abili, volto alla 

scoperta della valorizzazione de abilità residue, nonché all’accompagnamento e al rinvenimento 

degli imput provenienti dall’esterno. Il soggetto proponente è il Comune di Nocera Umbra, che ha 

come scopo la solidarietà sociale e rappresenta un percorso di congiunzione tra l’area sportiva ed il 

centro storico, creando un piccolo polo sportivo, sociale e “storico-culturale”. Il progetto prevede 

degli investimenti per la riqualificazione del parco nonché un ammodernamento caratterizzato dalla 

presenza di due mini car elettriche, una scelta ecologica a favore dell’ambiente. Grazie al Giardino 

dei colori aromatici, Nocera Umbra si arricchisce di un’area che rende la visita della nostra città 

un’esperienza benefica e salutare; il Parco rientra anche nei progetti “Oasi del respiro” e “Borghi 

del Respiro”, grazie ai monitoraggi dell’aria e dei pollini effettuati, che qualificano la città di 

Nocera Umbra come una piccola oasi con aria pulita, particolarmente adatta a persone con problemi 

respiratori.  



 

Investimento e contributo 

Il progetto ha previsto un investimento complessivo di € 188.732,57. 

 

 

 


