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COMUNICATO STAMPA
FIRMATO CONTRATTO DI FALDA PER RISORGIVE VICENTINE: ZAIA
(AVN) – Venezia, 21 gennaio 2014
“Il futuro del nostro territorio sarà sempre più condizionato dalla capacità di pensare
ad uno sviluppo sostenibile e soprattutto di tutelare le risorse naturali, a partire da
quelle idriche”. Plaude il presidente della Regione Luca Zaia alla firma dell’accordo
tra gestori pubblici e privati dell'Alta Pianura Vicentina, per la tutela e il riequilibrio
delle falde acquifere.
“Il contratto di falda che è stato sottoscritto – aggiunge – si configura come una
declinazione degli strumenti che abbiamo a disposizione per la gestione integrata e
partecipata delle acque, nati per garantire lo sviluppo ecosostenibile del territorio ed il
contenimento del degrado delle risorse idriche e degli ambienti connessi. La quantità e
tipologia delle iniziative che in questi ultimi due anni si stanno sviluppando nel
Veneto, dimostra l'interesse che il tema ha riscosso presso Comuni, Consorzi di
Bonifica ed altri Enti pubblici. La Regione favorisce queste modalità operative che
hanno come presupposto la sinergia tra enti”.
“Le politiche ambientali della Regione – ricorda Zaia – guardano con sempre
maggiore attenzione alla "green economy", cioè un modello di sviluppo che si
concentra sulla creazione di posti di lavoro, la promozione della crescita economica
sostenibile, la prevenzione dell'inquinamento ambientale mediante un uso efficiente
delle risorse a disposizione, naturali e non. Puntiamo ad un futuro fatto di creatività, di
sviluppo sostenibile, di innovazione, di rispetto e valorizzazione dell’ambiente. Tutte
le iniziative che vanno in questa direzione, come quella avviata nel Vicentino, hanno
pieno diritto di cittadinanza nel disegno che stiamo perseguendo”..
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