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Codice 27.vaspo 

Denominazione N° Interventi di educazione/formazione ambientali attivati 

Descrittori generali 

Descrizione Analisi dello stato di attivazione di interventi di educazione/formazione ambientale, a livello locale o regionale, in termini di variazione del numero e di superficie di bacino interessata e 
relativa percentuale. 

Composito No 

Metodologia Questa analisi prevede che venga valutato, a livello di distretto, lo stato di di attivazione di interventi di educazione/formazione ambientale a scala regionale e locale che abbiano come 
riferimento i contenuti e gli obiettivi del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 

Unità di misura Numero, kmq, % 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale - Sociale 

Classificazione funzionale (DPSIR) R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore Regioni, Province, Comuni, Parchi, Rete INFEA 

Soggetto fornitore Regioni 

Periodicità (frequenza di misurazione) annuale 

Robustezza livello 3 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale  

Copertura spaziale Distretto 

Pertinenza 

Fattore pertinente e obiettivo di 
sostenibilità VAS 

Acqua  
2. Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con particolare riferimento all’agricoltura 
Occupazione, formazione,  partecipazione 
13. Migliorare l’integrazione tra i sistemi dell’istruzione, formazione e lavoro e il rapporto con il territorio  
14. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali e promuovere l’istruzione e la formazione in campo ambientale• 
15. Promuovere la partecipazione pubblica alle scelte territoriali  

Obiettivo specifico del PdG Po D.4 Informare, sensibilizzare, favorire l’accesso alle informazioni 

Classificazione Processo 

Target Aumento  

Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse Informazione insufficiente 
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Ambito di valutazione 

Interventi non strutturali 
Formazione, sensibilizzazione, buone pratiche 
- Potenziare la capacità di governance pubblica e di cooperazione pubblico-privato volte ad aumentare efficienza, trasparenza, controllo e coinvolgimento dei diversi portatori di interesse 
(Tavoli permanenti per la Partecipazione attiva alla fase di attuazione del PdG Po) 
- Sensibilizzazione della popolazione rispetto ai temi della prevenzione e della percezione del rischio ambientale e idraulico 
- Sostenere la partecipazione dei cittadini e la diffusione di forme di governance in applicazione del principio di sussidiarietà 
- Valorizzare il ruolo dei gestori delle aree protette come portatori stabili di competenze e conoscenze di pratiche da estendere ad altri territori 
- Informazione, educazione e formazione ambientale rivolta ad amministratori e tecnici della PP.AA, operatori del settore, fruitori e cittadinanza, sugli usi equilibrati e sostenibili della risorsa 
idrica, a supporto dell’attuazione del Piano 
- Formazione degli operatori del settore economico / imprenditoriale per aumentare la consapevolezza sugli impatti esercitati e per la ricerca di soluzioni condivise ai problemi 
- Sensibilizzare gli operatori e i fruitori della costa adriatica in merito alla problematiche legate alla gestione del sistema costiero e ad un uso sostenibile delle risorse 
- Promuovere l’utilizzo di acque superficiali per usi meno pregiati, a tutela delle acque sotterranee  
- Promuovere la formazione professionale degli operatori della navigazione interna 
- Promuovere buone pratiche di “vallicoltura” per la valorizzazione e l’uso sostenibile del territorio del Delta 
- Formazione, sensibilizzazione e sviluppo di buone pratiche relativamente all'idromorfologia 

Ambito spaziale di analisi  Distretto, Sottobacino 

Core indicator PdG No 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 

 

 


