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PREMESSA

Il Comune di Venezia, Assessorato al Piano Strategico, ha promosso il percorso di 
partecipazione della cittadinanza anch’io Progetto Murano!, con lo scopo di coinvolgere 
cittadini, enti e associazioni, responsabilizzandoli nelle scelte che investono il territorio, come 
primo momento di discussione e di crescita dell’esperienza di partecipazione.

Gli obiettivi di anch’io Progetto Murano! sono stati raggiunti attraverso:
il coinvolgimento della cittadinanza per aumentare la conoscenza delle caratteristiche e le 
criticità dell’isola di Murano;
la partecipazione attiva e il dialogo con i cittadini e gli altri soggetti interessati (istituzioni, 
associazioni, comitati, aziende), portatori di interessi, rappresentativi della sfera sociale;
il contributo di tutti per costruire un patrimonio di conoscenza comune del territorio in 
esame, comprendere come meglio gestire l’area e individuare azioni concrete condivise;
la continuità e il rispetto nel tempo delle decisioni concordate.

Il presente documento, contenente le proposte emerse ed approvate dalla cittadinanza, ha lo 
scopo di fornire alla Giunta elementi di valutazione per adottare conseguenti provvedimenti. 
Sarà quindi cura dell’Amministrazione informare i partecipanti sulle decisioni intraprese 
rispetto alle proposte emerse.

Tutti i materiali prodotti per il percorso partecipativo sono scaricabili alla pagina web
http://www.comune.venezia.it/progettomurano

•

•

•

•
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INTRODUZIONE

Progetto Murano, piano di azioni per il rilancio dell’isola

Il Comune di Venezia ha dato avvio ad un progetto strategico indirizzato specificamente al 
rilancio dell’isola di Murano: il Progetto Murano. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato al 
Piano Strategico, si propone di organizzare tutti gli interventi, i programmi e le azioni che, avviati 
da più soggetti in tempi diversi, possono concorrere al risanamento fisico e al rilancio socio-
economico dell’isola. Contemporaneamente, il progetto intende introdurre nuovi strumenti 
per assicurare il raggiungimento dell’obiettivo generale della rivitalizzazione di Murano. L’isola, 
infatti, è una delle aree veneziane che, insieme a Porto Marghera, maggiormente risente della 
crisi economica globale, anche in conseguenza del fatto che l’attuale recessione si aggiunge 
ai “tradizionali” problemi della produzione vetraria: per dare una misura della contrazione del 
settore basti pensare che dal 1993 al 2010 gli addetti sono passati da 2200 a 900 e il numero 
delle imprese da 230 a circa un centinaio.

In ogni caso, Murano continua a rappresentare un valore aggiunto per la città di Venezia e 
a richiamare visitatori da tutto il mondo: l’immagine del Vetro di Murano, per l’unicità della 
combinazione artistico-artigianale-industriale, è tuttora riconosciuta globalmente come 
sinonimo di originalità e qualità. Il valore in gioco con la crisi del settore del vetro artistico è 
tanto importante che nel maggio 2011 l’area di Murano è stata dichiarata dal governo italiano 
area di crisi industriale complessa allo stesso livello del polo industriale di Porto Marghera.1 

L’impegno delle istituzioni rispetto alla situazione critica di Murano e alla necessità di azioni 
che aiutino la ripresa del settore produttivo, è confermato anche dal recente Accordo di 
programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale 
di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe il quale, fra le altre cose, recita: “Il vetro e le 
attività produttive di Murano rappresentano un valore storico e artistico fondamentale, di cui 
si chiederà il riconoscimento all’UNESCO. Per questo si rende necessaria una concertazione 
territoriale, che definisca in tempi rapidi tutte le modalità per strutturare un abbattimento dei 
costi, la salvaguardia del marchio, istituendo forme rigide di controllo per evitare soluzioni 
speculative, come quella del cambio di destinazione d’uso di aree a vocazione industriale e 
mettendo a disposizione degli investitori anche l’isola di San Mattia”.2

L’Amministrazione comunale negli anni si è costantemente impegnata nella tutela e nel 
sostegno delle attività economiche dell’isola, contribuendo alla rinascita della Scuola del 
Vetro Abate Zanetti quale centro per la formazione e per lo sviluppo della cultura vetraria; 
il Comune di Venezia ha inoltre promosso l’accordo di programma per il vetro artistico di 
Murano, lo sviluppo dell’insediamento produttivo a sacca Serenella, la sperimentazione di 
alcuni progetti di innovazione tecnologica, sostenendo finanziariamente la fase di lancio del 
Marchio del Vetro Artistico di Murano. Nell’ultimo decennio, soprattutto attraverso l’azione 
di Insula Spa, sono stati anche portati a termine molti importanti interventi di manutenzione 
urbana.

Anche l’attuale Giunta, fin dal suo insediamento, ha maturato la convinzione che si debbano 
intensificare le attività di sostegno alla realtà muranese, cercando di far fare un salto di qualità 
all’azione di governo: la convinzione alla base di questo approccio strategico d’insieme 
1Il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 05 maggio 2011, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 
marzo 2010, ha accertato le condizioni per il riconoscimento di Porto Marghera e Murano quali aree di crisi industriale complessa

2 Cfr. ibidem, Art. 8, Comma 6. 



05

sta nel riconoscimento che la peculiarità di Murano risiede nella commistione unica fra 
produzione e residenza, che ha creato, nel corso dei secoli, una “comunità urbana” dalle 
forme assolutamente speciali. Per salvaguardare questa combinazione eccezionale, quindi, 
si deve lavorare contemporaneamente su tutti gli aspetti che garantiscano il mantenimento 
della sua unicità di sistema produttivo e di comunità urbana socialmente e culturalmente viva.

Un altro presupposto delle riflessioni su Murano consiste nel riconoscere l’isola come 
parte della “città d’acqua”, ma con specificità proprie. Alcune dinamiche, infatti, tendono 
ad accomunare l’isola al resto del centro storico veneziano: l’aumento costante dei flussi 
turistici (anche in periodo di crisi), lo spopolamento dei residenti, la scarsità di opportunità di 
lavoro, l’aumento dei prezzi delle locazioni e dei beni immobili, la diffusione della monocoltura 
dell’economia basata sul turismo. Poiché non si può considerare Murano immune da queste 
dinamiche, è necessario intervenire tempestivamente, mettendo in atto politiche che, a partire 
dalla peculiarità dell’isola, possano valorizzarne la diversità, nella prospettiva di uno sviluppo 
non omologato al destino di Venezia.

Nel novembre 2010 la Giunta comunale ha sancito l’impegno dell’Amministrazione adottando 
l’atto d’indirizzo n. 48/2010 “Progetto Murano – Costituzione di un tavolo interassessorile per 
la definizione del progetto di sviluppo dell’area di Murano promosso dal Comune di Venezia” e 
dando avvio formale al progetto. Sono stati quindi avviati una serie di tavoli interni al Comune 
di Venezia, dedicati all’analisi della situazione di crisi dell’isola. I temi affrontati durante gli 
incontri hanno riguardato in particolare la situazione occupazionale e sociale degli abitanti 
e le problematiche specifiche della filiera produttiva del vetro artistico (i limiti infrastrutturali, 
gli alti costi di produzione, il mancato ricambio generazionale, la concorrenza di prodotti 
contraffatti e a basso prezzo provenienti dai mercati asiatici). Parallelamente, l’ufficio Piano 
Strategico ha attivato una serie di audizioni individuali e collettive con alcuni tra i più importanti 
stakeholders dell’isola (Municipalità, rappresentanti delle categorie economiche, Museo del 
Vetro, Scuola Abate Zanetti, Promovetro, ecc.), nella prospettiva di costruire una governance 
locale ed avviare un dibattito trasversale sulla molteplicità degli aspetti che ne caratterizzano 
la complessità.

Coerentemente con il programma del Sindaco, il Progetto Murano identifica tre grandi 
obiettivi strategici: il principale consiste nel sostenere la produzione vetraria, puntando 
sull’innovazione e sul valore artistico e quindi rilanciare l’occupazione. Il secondo è quello di 
facilitare le trasformazioni urbanistiche e architettoniche in corso, con particolare riferimento 
all’offerta di nuovi alloggi e alla creazione di occasioni di incremento dell’occupazione stessa. 
Il terzo consiste nel valorizzare le iniziative e i progetti finalizzati a migliorare la qualità della 
vita dei residenti.

Il 26 ottobre 2011 a Palazzo da Mula il Sindaco di Venezia ha ribadito il suo impegno 
presentando pubblicamente il Progetto Murano. In quell’occasione è stato illustrato da parte 
del Coses uno studio sullo scenario socio-economico relativo alla situazione produttiva 
dell’isola, mettendo in luce da un lato i numeri della crisi del comparto, dall’altro la specificità 
e peculiarità del tessuto produttivo che contribuiscono a distinguere Murano rispetto al 
contesto. 

A chiusura dell’evento il Sindaco ha proposto ai presenti di avviare un processo di 
partecipazione della cittadinanza per far emergere i problemi e le istanze più sentite e per 
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raccogliere proposte e osservazioni utili allo sviluppo del territorio di Murano. 

Il processo partecipato denominato anch’io Progetto Murano!, promosso e condotto 
dall’ufficio Piano Strategico, in collaborazione con Aequa Engineering, è stato inaugurato 
ufficialmente il venerdì 09 marzo 2012, a Murano, a Palazzo Da Mula. 

Figura 1. Palazzo Da Mula, serata inaugurale
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IL PERCORSO PARTECIPATO ANCH’IO PROGETTO MURANO!

Il percorso di partecipazione ha inteso coinvolgere tutti i soggetti portatori d’interesse (cittadini, 
istituzioni, associazioni, aziende), al fine di condividere le scelte strategiche da adottare 
nell’ambito del piano generale per il rilancio dell’isola, denominato Progetto Murano. L’intento 
è stato quello di dare seguito ad un processo decisionale partecipato, che avesse come 
elementi fondamentali l’ascolto, l’informazione, il coinvolgimento e la responsabilizzazione 
dei cittadini e di tutti i soggetti portatori di interesse, nello specifico per la raccolta di proposte 
e osservazioni per lo sviluppo del territorio di Murano. 

Il processo decisionale partecipato intendeva:
coinvolgere tutte le organizzazioni ed i soggetti portatori di interessi, rappresentativi della 
sfera sociale, culturale, ambientale, economica, politica e amministrativa;
informare la cittadinanza e far conoscere le caratteristiche e le criticità dell’isola; 
promuovere e favorire la partecipazione attiva e il dialogo con i cittadini e gli altri soggetti 
interessati (istituzioni, associazioni, aziende, ecc.), anche per giungere alla composizione 
costruttiva di interessi diversi;
accogliere il contributo di tutti per costruire un patrimonio di conoscenza comune del 
territorio in esame;
individuare azioni concrete condivise e definire strategie di sviluppo sostenibile a livello 
locale; individuare azioni concrete per lo sviluppo locale sostenibile;
assicurare le basi per la continuità e il rispetto nel tempo delle decisioni concordate.

Struttura del percorso

Il percorso si è articolato in 2 Forum plenari (uno in apertura e uno di chiusura), 4 Tavoli di lavoro 
tematici, ai quali sono stati aggiunti 3 incontri di approfondimento richiesti dai partecipanti.

Forum iniziale
- 1 incontro di avvio del percorso

Fase conoscitiva
- 4 Tavoli di lavoro tematici
- 3 incontri di approfondimento

Fase propositiva
- 1 incontro per la presentazione delle proposte

Forum finale
- 2 incontri per la votazione delle proposte

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

FORUM INIZIALE

9 MARZO 2012
incontro di avvio 
del percorso di 
partecipazione

26-27 GIUGNO 2012
incontri per la 
votazione delle 
proposte

31 MAGGIO 2012
raccolta delle 
proposte

12 APRILE 2012
occupazione e 
produzione

17 MAGGIO 2012
viabilità pedonale 
e spazio pubblico, 
politiche sportive, 
qualità della vita; 
occupazione e 
produzione

05 APRILE 2012
viabilità pedonale 
e spazio pubblico, 
politiche sportive, 
qualità della vita 10 MAGGIO 2012

trasformazioni 
urbanistiche e 
architettoniche; 
accessibilità e 
mobilità

29 MARZO 2012
accessibilità e 
mobilità

03 MAGGIO 2012
istituzione del Parco 
della Laguna Nord

22 MARZO 2012
trasformazioni 
urbanistiche e 
architettoniche

ANCH’IO PROGETTO MURANO!

FASE CONOSCITIVA FASE PROPOSITIVA FORUM FINALE
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Il Forum iniziale

Il processo di partecipazione è stato inaugurato con un incontro pubblico, svoltosi il 09 marzo 
2012 a Palazzo da Mula, alla presenza dell’Assessore al Piano Strategico, Pier Francesco 
Ghetti, dell’Assessore all’Urbanistica, Ezio Micelli, del Presidente della Municipalità di 
Venezia, Murano e Burano, Erminio Viero e del Presidente del Consiglio comunale di Venezia, 
Roberto Turetta. L’incontro è stato ampiamente partecipato, registrando più di 110 presenti 
tra cittadini residenti, rappresentanti di organi scolastici, consiglieri comunali, produttori del 
vetro, rappresentanti dei sindacati, giornalisti e professionisti vari. 
Il Presidente della Municipalità e il Presidente del Consiglio comunale hanno aperto i lavori 
sottolineando l’importanza del percorso di partecipazione e spiegando che sarà loro cura 
valutare con attenzione gli esiti del processo partecipativo attivato. I due Assessori hanno 
ricordato che il percorso partecipativo è nato dall’impegno assunto dall’Amministrazione 
comunale di elaborare nuove strategie per il rilancio dell’isola. L’Amministrazione comunale si 
impegnerà quindi a considerare le scelte, le idee e gli scenari che emergeranno al termine del 
percorso. Durante l’incontro sono stati quindi illustrati gli obiettivi del processo, la metodologia 
ed è stato condiviso il calendario degli incontri. È stato inoltre illustrato, condiviso e approvato 
il Regolamento per la corretta partecipazione al percorso anch’io Progetto Murano!.

Gli organi del processo

Il Regolamento, ispirandosi alle esperienze delle Agende 21 Locali, ha definito gli organi ed ha 
fornito alcune regole di buon comportamento affinché la partecipazione funzionasse in modo 
efficace ed efficiente; ha infine illustrato le tappe fondamentali dell’intero processo (testo 
completo, vedi allegato 2). Di seguito l’elenco degli organi del processo. 

Gli organi del processo partecipato:
Forum plenari (iniziale e finale)
Tavoli di lavoro
Cabina di regia
Staff
Moderatore

I Forum plenari, momenti assembleari aperti a tutta la cittadinanza, hanno aperto e chiuso 
il processo. Tutti i soggetti interessati hanno avuto facoltà di partecipare ad entrambe le 
assemblee; solo i partecipanti formalmente registrati hanno avuto diritto di voto durante il 
Forum plenario finale.

I Tavoli di lavoro sono gli incontri tematici conoscitivi cui hanno partecipato i soggetti interessati 
alle questioni affrontate durante il processo. Durante gli incontri di approfondimento, analisi e 
discussione, i Tavoli di lavoro hanno elaborato un articolato elenco di criticità in funzione della 
conseguente presentazione delle proposte per la redazione del documento finale.

La Cabina di regia è stata costituita all’interno dell’Amministrazione comunale e formata dai 
tecnici, dai facilitatori, dall’Assessore al Piano Strategico.

•
•
•
•
•
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Lo Staff è stato costituito dai tecnici dell’Amministrazione comunale e dai facilitatori. Il 
compito dello staff è stato quello di approfondire i concetti relativi al processo partecipato, di 
individuare le possibili problematiche da affrontare durante lo svolgimento degli incontri, di 
partecipare direttamente a tutte le fasi del processo e di monitorarne l’avanzamento.

All’interno dello Staff è stata costituita la Segreteria tecnica con compito di:
fornire supporto organizzativo per le attività del processo partecipato;
garantire la comunicazione e l’informazione sulle attività del processo partecipato;
curare le convocazioni;
redigere i verbali delle sedute.

Il Moderatore è stato incaricato dall’Amministrazione comunale di:
organizzare le fasi del processo;
coordinare le attività dei Tavoli di Lavoro assicurandone l’omogeneità nell’impostazione 
metodologica, scientifica e tecnica;
promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni, dati e buone pratiche.

Le attività dei Forum plenari e dei Tavoli di lavoro sono state gestite dal moderatore, che ha 
proposto ai partecipanti gli strumenti più utili a favorire lo svolgimento di ogni singolo incontro 
in modo equilibrato, aperto ed efficace.

Comunicazione

Per garantire la corretta comunicazione e divulgazione delle informazioni e dei contenuti 
prodotti dal processo partecipato sono stati previsti i seguenti supporti:

documento metodologico;
regolamento;
verbali degli incontri;
documento finale.

Tutte le informazioni, i materiali e i documenti prodotti sono stati pubblicati di volta in volta sul 
sito internet dedicato: www.comune.venezia.it/progettomurano. Sono inoltre stati utilizzati 
quali strumenti di comunicazione:

ufficio stampa Comune Venezia (stampa locale – vedi allegato 5);
locandine e materiale cartaceo diffuso sul territorio (vedi allegato 4);
video promozionale su youtube.

I partecipanti

Il processo è stato caratterizzato da una partecipazione numerosa e differenziata. Agli incontri 
hanno partecipato sia professionisti, commercianti e rappresentanti di associazioni, sia privati 
cittadini, tra i quali studenti, casalinghe e pensionati. A titolo indicativo, si riporta di seguito 
l’elenco delle associazioni e degli enti che sono stati coinvolti nel corso del processo, tenendo 
presente che le informazioni sono state estrapolate dai questionari di iscrizione, compilati dai 
partecipanti e che non tutti hanno consegnato il modulo di iscrizione correttamente compilato.

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
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La fase conoscitiva

Le tematiche trattate, che coincidono con i principali filoni di analisi del Progetto Murano, 
sono state individuate dai Tavoli interassessorile e tecnico, istituiti dal citato atto di indirizzo. 
I Tavoli di lavoro del processo partecipato avevano l’obiettivo di approfondire la conoscenza 
delle diverse tematiche, con il contributo di tecnici dell’Amministrazione e delle Aziende 
partecipate. Durante gli incontri, dalla condivisione di informazioni storiche, economiche e 
normative relative al territorio, sono emersi numerosi spunti di riflessione. In seguito sono 
stati richiesti dai partecipanti altre tre incontri per approfondire le criticità relative ai temi 
trattati ed evidenziare le problematiche più sentite dalla cittadinanza.

I Tavoli si sono avvalsi delle competenze dei tecnici del Comune di Venezia, invitati a relazionare 
sulle materie trattate, cui si sono aggiunti ricercatori ed esperti, ma anche interventi di cittadini, 
imprenditori e rappresentanti di alcune associazioni dell’isola.

ANCH’IO PROGETTO MURANO! 

Senato Degli Studenti Ca’ Tron
Minnesota University
Istituto Comprensivo Di Murano
Scuola Abate Zanetti
Università Ca’ Foscari
Istituto Comprensivo Di Murano
Istituto Barbarigo
FORMAZIONE

Consorzio Promovetro Murano
CONSORZI

Ass. Anì nà mà – Gruppo remiero Murano
Ass. Coop San Marco pescatori Burano
Ass. Virtus Pattinaggio Murano
Associazione caccia Murano
ACV Vagantivi
Polisportiva Murano – Tenni Club Murano
ASSOCIAZIONI PESCA E SPORT

Noi del patronato
Compagnia teatrale muranese
Agesci Murano 1°
ASSOCIAZIONI RICREATIVE

Logix srl
Nicelab srl
RICERCA ED INNOVAZIONE

Ass. Venti di cultura
Ass. Culturale Centro Musica Murano

Ass. Val Verde Burano
Ass. per lo studio e lo sviluppo della cultura 

muranese
Ass. Un ponte per Murano

Comitato per la qualità della vita di Murano
Comitato risorse vitali

ASSOCIAZIONI CULTURALI

Confcommercio Ascom
Confartigianato Venezia 

Confindustria
Ass. Vetro Vetro

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Comitato per la qualità della vita di Murano
Comitato risorse vitali

COMITATI

IMPRESE PRIVATE

CITTADINI

CGIL
CISL Venezial
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
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•
•
•
• 

•
•
•

I 4 Tavoli di lavoro tematici:
Tavolo A - Trasformazioni urbanistiche e architettoniche;
Tavolo B - Accessibilità e mobilità;
Tavolo C - Viabilità pedonale e spazio pubblico, politiche sportive, qualità della vita;
Tavolo D - Occupazione e produzione.

Nel primo Tavolo sono state affrontate questioni legate alle trasformazioni urbanistiche e 
architettoniche a partire dalla presentazione generale del PAT del Comune di Venezia e della 
VPRG per l’isola di Murano (adottata con DCC n. 139 del 27/06/1997), a cura di Marco Bordin, 
della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia del Comune di Venezia.

Nel secondo Tavolo, dedicato al tema dell’accessibilità e mobilità, Gabriele Vergani, della 
Direzione Mobilità del Comune di Venezia ha illustrato il quadro dell’offerta del servizio di 
trasporto pubblico per l’isola di Murano.

Il terzo Tavolo è stato organizzato per approfondire i temi della viabilità interna all’isola, della 
qualità della vita e della vivibilità dello spazio pubblico, con un focus specifico sulle politiche 
sportive. Dopo la presentazione di alcune proposte per il miglioramento della viabilità pedonale 
interna, a cura di Alessandro Caparelli, della Direzione Piano Strategico, sono intervenuti 
Manuele Medoro, della Direzione Politiche sportive del Comune di Venezia e Marino Bressan 
di Veritas. Uno spazio particolare è stato riservato all’intervento dei rappresentanti del 
Comitato per la qualità della vita a Murano, i quali hanno illustrato i risultati del questionario 
somministrato ai muranesi nel corso del 2011.
In chiusura è intervenuto Roberto Gaggio, cittadino muranese e partecipante del processo, 
proponendo il punto di vista dell’associazione Un ponte per Murano rispetto al tema del 
collegamento tra Murano e la terraferma.

Il quarto Tavolo ha trattato il tema della produzione e dell’occupazione, con la presentazione
dei risultati dell’indagine socio-economica su Murano, condotta da COSES, a cura di 
Giuseppina Di Monte. Maurizio Vezzà, della Direzione Affari Istituzionali – Problemi del lavoro 
del Comune di Venezia, ha illustrato ai partecipanti l’attivazione della Consulta per i problemi 
dell’Economia e del Lavoro. È in seguito intervenuto Marco Baratella, della Direzione Sviluppo 
del Territorio ed Ediliza del Comune di Venezia, che ha relazionato sullo stato di attuazione del 
PIP di sacca Serenella e i suoi futuri sviluppi.
Sono poi stati invitati ad intervenire sul tema Gianluca Seguso, amministratore delegato 
della Seguso & Seguso, Adriano Berengo, presidente di Berengo Studio, Luciano Gambaro, 
presidente di Consorzio Promovetro Murano, Attilio Minafra, amministratore unico di Logix.

I 3 incontri di approfondimento:
I - Istituzione del Parco della Laguna Nord;
II - Trasformazioni urbanistiche e architettoniche; Accessibilità e mobilità;
III - Viabilità pedonale e spazio pubblico, politiche sportive, qualità della vita; Occupazione 
e produzione.

Il primo incontro di approfondimento ha riguardato uno specifico focus sull’istituzione del 
Parco della Laguna Nord. Sono stati invitati a partecipare l’Assessore all’Ambiente e Città 
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Figura 2. Incontro di approfondimento per la definizione delle criticità

sostenibile, Gianfranco Bettin, l’Assessore al Piano Strategico, Pier Francesco Ghetti, 
la Presidente dell’Istituzione Parco della Laguna, Alessandra Taverna, e Marco Favaro 
dell’Osservatorio della laguna e del territorio del Comune di Venezia.

I due successivi incontri di approfondimento hanno dato spazio agli interventi dei partecipanti 
su problemi specifici dell’isola o esperienze particolari legate ad alcuni dei temi trattati. I 
partecipanti hanno potuto condividere la propria percezione relativamente alle problematiche 
affrontate fino a quel momento, riuscendo a stabilire un elenco di criticità condivise in forma 
plenaria. Tali criticità sarebbero state poi di riferimento alla successiva formulazione delle 
proposte.

Le criticità emerse durante gli Incontri di approfondimento o formulate dagli stessi partecipanti 
in fase di raccolta delle proposte, articolate secondo i Tavoli di lavoro proposti:

• Numerosi edifici dismessi: mancanza riuso e messa in sicurezza
• Mancanza di residenza per anziani autosufficienti e non
• Mancanza di nuova residenzialità per muranesi a prezzi calmierati
• Sacca San Mattia: non fare nulla se non per Murano e per le sue attività
• Preoccupazione per l’obbligo di trasferimento delle attività produttive in sacca San Mattia
• Preoccupazione per Peep San Mattia previsto dal PAT
• Preoccupazione per Peep San Mattia previsto dal PAT
• Inquinamento sacca San Mattia
• Mancanza polo fieristico a sacca San Mattia aperto a tutti i produttori del vetro
• Piano di Insediamento Produttivo sacca Serenella scaduto
• Carenza di spazi: collettivi/pubblici/orti
• Mancanza coordinamento degli spazi espositivi esterni dedicati al vetro
• Mancanza aree/strutture per lo sviluppo della cantieristica
• Mancanza possibilità di risiedere su barca
• Parco della Laguna

A - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E ARCHITETTONICHE
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• Mancanza collegamenti stabili, continui ed efficaci con la terraferma
• Mancanza di coincidenze tra linee
• Mancanza copertura servizi di trasporto negli orari di visita (P.le Roma – Ospedale 
dell’Angelo)
• Linee circolari insufficienti e poco frequenti
• Servizi insufficienti giorni festivi
• Mancano informazioni in tempo reale sui mezzi di trasporto Actv
• Passaggio obbligato per Venezia
• Manca biglietteria automatica Actv
• Costi servizio pubblico troppo elevati
• Costo eccessivo per residenti per la tratta Murano-Tessera
• Mancanza seconda passerella d’acceso a molti pontili Actv
• Scarsa manutenzione mezzi di trasporto e approdi
• Ritardi nella manutenzione fermata Actv “Da Mula” (ponte inagibile)
• “Da Mula” (ponte inagibile)
• Mancanza del ponte Murano-Tessera
• Utilizzo difficoltoso delle barche private (multe agli approdi)
• Conflittualità residenti-turisti
• Esodo della popolazione muranese
• Mancanza di fermate nei luoghi strategici
• Troppo traffico taxi nel Canal Grande di Murano
• Congestione traffico acqueo

• Mancanza di manutenzione impianti sportivi
• Mancanza di manutenzione spazi e verde pubblici
• Scarsa manutenzione strutture Parco Angeli (arredi e giostre bambini)
• Tratto strada interna Parco Angeli pericoloso e accesso da est incompleto; mobilità difficile
• Formazione aree a discarica improprie nel Parco Angeli (Manca un eco-centro)
• Mancanza illuminazione nell’area cani del Parco Angeli
• Mancanza segnaletica interna all’isola
• Scarsa permeabilità pedonale di alcune zone dell’isola
• Mancanza di accessi alle Conterie
• Mancanza di servizi ai muranesi e al territorio
• Manca UTAP - poliambulatorio (anche se risulta attivo per la Regione)
• Manca il pediatra
• Mancanza di un presidio della protezione  Civile a Murano
• Mancanza servizi igienici (gli unici esistenti non offrono una fascia oraria adeguata)
• Mancanza di attrazioni per la popolazione residente
• Mancanza cestini
• Manca sede/cantiere per società di canottaggio nel Canal Grande di Murano
• Mancanza spirito di comunità
• Presenza sull’isola di troppe antenne– ripetitori
• Mancanza conoscenza delle difficoltà dei muranesi
• Mancanza di un discount
• Mancanza di un centro polifunzionale

B - ACCESSIBILITA’ E MOBILITA’

C - VIABILITA’ PEDONALE, SPAZIO PUBBLICO, QUALITA’ DELLA VITA E POLITICHE 
SPORTIVE
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La fase propositiva

Al termine della fase conoscitiva, i cittadini sono stati invitati a presentare delle proposte di 
soluzione in merito alle criticità individuate collettivamente durante gli incontri del processo. Il 
31 maggio 2012, è stata organizzata una giornata per la raccolta dei contributi dei partecipanti. 
Visto il consistente numero di proposte pervenute, è stato deciso di riassumerle per quanto 
possibile senza travisarne i contenuti e organizzarle secondo i tavoli tematici e le criticità 
emerse. Il numero totale di proposte sottoposte alla votazione è risultato di 152.
Si sottolinea che anche le proposte formulate in modo generico, inesatto o non comprensibile 
sono state comunque sottoposte al voto.

Il Forum finale

Il Forum finale, ovvero la votazione delle proposte, si è svolto nelle serate del 26 e 27 giugno 
2012. Durante l’incontro del 26 giugno sono stati individuati tra i cittadini partecipanti due 

• Mancanza di lavoro
• Riduzione delle persone coinvolte nella produzione
• La produzione vetraria ha perso la propria aspirazione artistica
• Pochi giovani coinvolti nella cultura/storia/ produzione del vetro
• Mancanza Istituto tecnico superiore del vetro
• Mancanza di innovazione nella produzione del vetro (in coerenza con la tradizione)
• Esclusività del Marchio del Vetro artistico gestito da Promovetro Murano, manca un 
accesso libero e di principio al marchio
• Confusione tra i nomi di “Marchio” e “Distretto” del vetro artistico di Murano
• Vendita di merce contraffatta
• Mancanza di un sistema di recupero energia dal calore dei forni
• Mancanza di comunicazione tra pubblica amministrazione e attività produttive riguardanti 
scelte pianificatorie e strategiche
• Murano non è riconvertibile ad altro uso e la crisi dell’attività vetraria potrebbe provocare 
il collasso del sistema interno
• Nelle esposizioni internazionali i vetri di Murano sono pressoché assenti
• Musei dedicati al vetro, riviste specializzate, centri di ricerca si moltiplicano altrove e 
contribuiscono a oscurare la fama di Murano
• Delocalizzazione produzione vetraria e lavoro nero
• Il marchio non è abbastanza conosciuto
• Mancanza di accrescimento della conoscenza e del prestigio di Murano
• Mancanza di formazione sull’arte vetraria
• Mancanza area di stoccaggio per grandi quantità di merci (economie di scala)

D - OCCUPAZIONE E PRODUZIONE
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volontari che collaborassero con lo staff del processo alle operazioni di scrutinio, che sono 
avvenute il giorno 27.

Con la votazione si è espressa la priorità, quindi “il diritto di precedenza” che una proposta 
ha sulle altre in relazione alla sua importanza o alla sua urgenza. Le tre opzioni sono state 
individuate in:

SUBITO, la proposta da attuarsi con urgenza;
CON CALMA, la proposta che può essere attuata/avviata in tempi flessibili;
MAI, la proposta che non si vuole mai attuata/avviata.

Le schede sono state scrutinate sul momento, contando i voti totali che una proposta ha 
ricevuto e quelli relativi alla priorità scelta.

È stato deciso, inoltre, di dare un diverso peso al voto dei cittadini che hanno partecipato 
all’intero percorso, rispetto a chi si fosse iscritto al solo Forum finale. Sono state distribuite 
schede di votazione di colore bianco ai cittadini iscritti al percorso partecipato, o che hanno 
partecipato ad almeno un incontro, e schede di colore verde ai cittadini che non hanno mai 
presenziato agli incontri. Con tale iniziativa si è voluto dare maggior valore al parere espresso 
a quei cittadini che hanno dimostrato impegno e volontà collaborativa.

Di seguito i numeri caratterizzanti il processo:

•
•
•

Numero di incontri totali

Numero di partecipanti residenti a Murano

Media dei partecipanti per ogni incontro

Numero di persone che hanno aderito formalmente al percorso partecipato

Numero di partecipanti appartenenti ad associazioni, comitati o enti

Numero di partecipanti impiegati nel settore vetrario

Numero totale di proposte raccolte

Numero di proposte sottoposte a votazione152

80

37

162

208

64

121

11
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SINTESI E COMMENTO DELLE PROPOSTE EMERSE

Considerando in generale gli esiti della votazione, si rileva che le proposte più sentite dai 
votanti - che raggiungono o superano il 50% dei voti con priorità “Subito” -, riguardano 
l’accessibilità e la mobilità, la qualità della vita, la salute pubblica e la questione ambientale.

Di seguito si propone una sintesi dei risultati del processo, tenendo conto dei consensi 
espressi dai votanti. Le proposte simili sono state accorpate tra loro e riorganizzate secondo 
la prevalenza tematica, senza rimanere strettamente legati all’articolazione dei Tavoli di 
lavoro proposti durante il percorso. Questa scelta è stata operata per mettere in evidenza la 
trasversalità delle problematiche e quindi delle soluzioni contenute nelle proposte.

Tale sintesi non pretende in ogni caso di essere esaustiva, ma intende proporsi come una 
lettura ragionata delle proposte più rilevanti. Tutte le proposte vengono comunque considerate 
e allegate in calce al presente documento (allegato n. 1).
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ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ

Il tema della mobilità, in particolare delle difficoltà legate agli spostamenti di merci e persone 
da e per l’isola, è stato il leitmotiv di tutto il processo partecipato.
I partecipanti, in diverse occasioni del percorso, hanno sottolineato come, dal loro punto di 
vista, l’isola sia scarsamente collegata sia alla terraferma veneziana, sia alla Venezia insulare, 
e come ciò influisca negativamente sui diversi aspetti della vita dei residenti (si veda verbale 
dell’incontro del 29.03.2012, allegato n. 3).
L’importanza di questa tematica per i partecipanti al processo è stata confermata anche nella 
fase propositiva: il gruppo di proposte riferite alla mobilità, Tavolo B “Mobilità e accessibilità”, 
non solo risulta essere il secondo per consistenza numerica (36 proposte sottoposte a 
votazione, che rappresentano il 24% del totale), superato solo dal Tavolo D “Occupazione 
e produzione”, ma anche quello le cui proposte hanno raggiunto le percentuali più alte in 
assoluto di voti “subito” (il 72,22% delle proposte del Tavolo B ha superato la percentuale del 
50% dei voti “subito”).

Problematiche e proposte riferite all’intera isola
Una criticità generale emersa durante gli incontri, riguarda il rapporto conflittuale tra 
residenti e visitatori: troppo spesso, secondo i partecipanti, i mezzi di trasporto pubblico e i 
pontili di approdo sono sovraffollati di turisti, a tal punto da impedire ai residenti di imbarcarsi 
per una o anche due corse consecutive, obbligandoli a lunghe attese “fuori programma” (si 
veda verbale dell’incontro del 29.03.2012, allegato n. 3 e la proposta P060).
In merito a questo problema è stata proposta la soluzione di creare una passerella 
differenziata per gli imbarcaderi più frequentati dai turisti, in modo da agevolare l’imbarco 
dei residenti (P047 – 72% di voti “subito”).
Gli aspetti più critici rilevati in termini generali riguardano le difficoltà per i muranesi a 
raggiungere gli approdi in terraferma e in centro storico, sia utilizzando mezzi di trasporto 
privati che pubblici, soprattutto in condizioni particolari (giorni festivi, punte di massimo 
afflusso turistico, condizioni fisiche svantaggiate) - si veda P036 e P039 - e rispetto a 
determinate zone dell’isola - si veda in particolare P038 e P040.
Alcune proposte, per migliorare la situazione generale della mobilità da e per l’isola, 
suggeriscono di spostare o modificare certe fermate in determinate fasce orarie (come quelle 
festive o notturne). In questo senso, ad esempio, la proposta P035, che chiede l’istituzione di 
un servizio notturno che fermi al “Da Mula”.
Sempre in termini generali, i partecipanti al processo hanno individuato la mancanza in isola 
di una biglietteria Actv automatica, che sarebbe particolarmente utile negli orari e giorni di 
chiusura delle rivendite, evitando così a chi si muove dall’isola di pagare il sovrapprezzo, 
potendosi procurare il titolo di viaggio solamente a bordo (P042 – 66% di voti “subito”).
Inoltre, in diverse proposte sottoposte al voto, si sottolinea l’importanza che riveste, per chi 
risiede in isola, il fatto che i mezzi Actv e Alilaguna rispettino orari stabiliti e coincidenze: si 
veda in particolare la P030 e la P037.

Relazioni con il territorio
Per analizzare i risultati della votazione relativi alle proposte più specifiche del Tavolo B 
“Mobilità e Accessibilità”, si possono suddividere le questioni emerse, raggruppandole 
rispetto alle 3 tratte principali:
1 - collegamenti Murano – terraferma Tessera;
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2 - collegamenti Murano – terraferma Ospedale dell’Angelo;
3 - collegamenti Murano – centro storico;

1 - Murano – terraferma Tessera
La maggioranza assoluta dei votanti ritiene sia estremamente urgente aumentare la quantità 
dei collegamenti esistenti tra Murano e la terraferma in generale. Infatti, la proposta P027, 
“Aumento e consolidamento dei collegamenti stabili, continui ed efficaci con la terraferma”, 
è quella che, senza dubbio, ha ricevuto la percentuale più elevata di voti “subito” (84%), 
rispetto al totale delle 152 sottoposte a votazione.
La necessità di collegamenti agevoli con la terraferma veneziana è stata messa in 
relazione con l’esigenza di raggiungere punti chiave del territorio come Tessera e l’Ospedale 
dell’Angelo. 
Nello specifico, lo scalo di Tessera è percepito dai partecipanti come via di accesso 
preferenziale alla terraferma, sia per il traffico merci che passeggeri. Rispetto all’isola di 
Murano, Tessera rappresenta uno dei punti più funzionali allo svolgimento delle attività di 
connessione tra la terraferma e le isole, come il carico e scarico delle merci, ma la possibilità 
di usufruirne con mezzi di trasporto privati è estremamente limitata. Infatti, secondo la visione 
dei partecipanti, la mobilità privata degli isolani, già disincentivata dalla scarsa manutenzione 
dei canali pubblici di Murano - si veda P057, 58% di voti “subito” -, è resa impraticabile anche 
a fini professionali o commerciali, a causa dell’assenza nel territorio comunale e a Tessera in 
particolare di approdi o permessi di approdo destinati ai mezzi di trasporto privati.
Tra le soluzioni individuate dai partecipanti, due delle più votate propongono, infatti, 
l’introduzione di eccezioni ai divieti di approdo o la definizione di zone di approdo “a 
tempo”, dedicati ai residenti delle isole lagunari che si muovano in laguna con mezzi 
privati (P054 e P056, rispettivamente 60% e 58% di voti “subito”).
Per rendere ancora più facile il raggiungimento della terraferma, è stata formulata la proposta 
di costruire un ponte, che, a partire da sacca San Mattia, colleghi Murano a Tessera 
(idea espressa nella proposta P052 che ha riscosso l’interesse di una parte dei votanti, 
raggiungendo il 52% di voti “subito”).
Da un altro punto di vista, è stata sottolineata la centralità che Tessera riveste nell’asse 
terraferma – Murano – Centro storico, non solo per i residenti e per attrarre potenziali nuovi 
residenti (giovani generazioni), ma anche per lo sviluppo dell’industria turistica, risorsa 
importante per l’economia dell’isola. In questo senso la proposta P028, con il 62% di voti 
“subito”, chiede l’istituzione di una linea Actv per Tessera – Murano – Lido – San Marco, 
sottolineandone l’utilità sia per i residenti che per i visitatori. Sullo stesso tema, la P029, 
che ha raggiunto il 68% di voti “subito”, suggerisce di istituire una linea Actv per F.ta 
Nove – Museo (Murano) – Tessera, in sostituzione dell’attuale collegamento stagionale 
di Alilaguna, che utilizza la fermata Colonna e i cui battelli, secondo i votanti,  risultano 
inadeguati al trasporto promiscuo di turisti e residenti.

2 - Murano – terraferma Ospedale dell’Angelo
L’Ospedale dell’Angelo di Mestre, collocato in area AEV Terraglio, rappresenta un’importante 
struttura sanitaria di riferimento per l’isola di Murano, ma, a detta di molti partecipanti, il suo 
raggiungimento risulta difficoltoso e impegnativo, sia in termini logistici che di tempo. Le 
principali difficoltà segnalate sono relative alle rotture di carico (acqua-ferro/acqua-gomma), 
e alla frequenza del servizio di trasporto pubblico. I partecipanti ritengono sia auspicabile una 
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maggiore razionalizzazione del servizio, tale da rendere più efficienti le corse acquee, sia 
rispetto alle coincidenze con il trasporto su strada, sia in relazione agli orari di visita e di 
diagnostica delle strutture sanitarie: P031 e P032 (entrambe 72% di voti “subito”) a cui si 
aggiunge la P033 (66% di voti “subito”).

Tra le proposte presentate dai partecipanti, è risultata particolarmente interessante per 
i votanti la P045, che propone di istituire un nuovo collegamento rapido del servizio di 
trasporto pubblico tra Tessera e l’Ospedale dell’Angelo, organizzato in coincidenza con le 
linee di trasporto acqueo provenienti dall’isola (74% di voti “subito”).

Sempre nell’ambito dei collegamenti tra Murano e la terraferma, è stato sollevato anche 
il tema dei costi che i residenti sostengono per raggiungere la terraferma e che ritengono 
essere eccessivi. Questa problematica è espressa chiaramente nel testo delle proposte P044 
e P045 che hanno raggiunto entrambe il 74% di voti “subito”, alle quali si aggiungono anche il 
72% e il 70% di voti “subito”, rispettivamente della P043 e della P046, tutte che propongono 
di limitare i costi dei biglietti o di introdurre delle agevolazioni tariffarie per i residenti in 
isola, sia per i mezzi Actv che Alilaguna.

Un’altra criticità condivisa da molti partecipanti riguarda la mancanza di approdi riservati 
alle idroambulanze e ai mezzi di emergenza, la cui realizzazione è richiesta con urgenza dal 
74% dei votanti (P048).

3 - Murano – Centro storico
Rispetto ai collegamenti con il Centro Storico, le criticità più sentite, come accennato in 
apertura di capitolo, riguardano la scarsità di passaggi nelle fasce orarie “di punta” e nei 
periodi di maggiore afflusso turistico e l’eccessivo affollamento dei battelli e dei pontili 
(P036 e P038 – rispettivamente 76% e 70% voti “subito”).
Il collegamento Murano/Colonna – Venezia/F.te Nove è descritto come lento, impedito, oltre 
che dall’affollamento dei battelli, dalle scarsità di corse nelle fasce orarie serali e nei giorni 
festivi. I partecipanti al processo ritengono che, come per Tessera, anche la possibilità di 
raggiungere velocemente e agevolmente il Centro storico di Venezia sia di vitale importanza 
per migliorare la qualità della vita dei residenti a Murano e poter permettere un adeguato 
sviluppo dell’economia dell’isola.
In questo senso, la proposta P037 chiede di verificare la possibilità di introdurre un servizio 
“navetta” veloce tra Murano/Colonna – Venezia/F.te Nove, funzionante ogni giorno, festivi 
compresi (58% di voti “subito”).
Si aggiunge, sempre sul tema del collegamento con il Centro Storico, la proposta P062 che 
chiede, con il 60% dei voti “subito”, di inibire il transito dei taxi attraverso il Canal Grande 
di Murano, fatte salve le esigenze di chiamata.
Durante il processo, infatti, è stato evidenziato come il Canal Grande di Murano sia percorso 
da un numero molto elevato di taxi che procedono dal centro storico di Venezia, in particolare 
dalla zona di Piazza San Marco, in direzione aeroporto di Tessera.
Il traffico sostenuto dei taxi nel Canal Grande di Murano, secondo la percezione dei partecipanti, 
crea problemi e rallentamenti al trasporto pubblico, oltre ad incrementare notevolmente sia il 
moto ondoso del centro storico dell’isola, che i livelli d’inquinamento acustico ed atmosferico 
(si veda verbale dell’incontro del  29.03.2012, allegato n. 3).
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Miglioramento della viabilità interna all’isola
Nel corso degli incontri conoscitivi è stata proposta ai partecipanti la questione relativa al 
problema della viabilità interna all’isola, che ancora oggi vede molte aree poco accessibili, 
mal collegate fra loro e allo stesso tempo mal collegate con le principali direttrici pedonali 
dell’isola. Sono stati così individuati in particolare alcuni possibili interventi che potrebbero 
essere realizzati con poche risorse e che consentirebbero un maggiore accesso, minori tempi 
di percorrenza e soprattutto la rivitalizzazione di alcune aree che oggi risultano marginali (vedi 
verbale incontro del 05.04.12, allegato n. 3).

Gli interventi segnalati dai partecipanti in fase propositiva sono principalmente l’apertura di 
un percorso per il collegamento tra Calle Quirizio da Murano e Calle Dietro gli Orti, insula 
di San Pietro Martire, e l’apertura di un nuovo accesso all’area ex Conterie, da Campo San 
Donato.

L’apertura del collegamento in area San Pietro comporta la demolizione del diaframma in 
laterizio che oggi separa calle dietro gli Orti da calle Quirizio da Murano e l’espropriazione di 
parte di quest’ultima, che risulta essere di proprietà privata. L’intervento potrebbe facilitare 
i residenti delle abitazioni che si trovano nelle calli Vivarini e ramo da Mula, a raggiungere in 
caso di alta marea la fermata di sacca Serenella o della Colonna, oltre che facilitare i residenti 
della zona dietro gli Orti a raggiungere agevolmente il centro civico di Palazzo da Mula. 
Si tratta di verificare la proprietà del muro di cui sopra e la reale possibilità di percorrenza 
pubblica di Calle Quirizio da Murano, che risulta essere di proprietà privata (vedi P078).
Per quanto riguarda l’apertura di un nuovo accesso alle ex Conterie, è stato individuato il 
ramo San Donato, perpendicolare a calle San Donato, che risulta di proprietà comunale 
ed è facilmente convertibile allo scopo indicato (vedi P077). Entrambe le proposte citate 
sono corredate da allegati fotografici che descrivono lo stato di fatto delle aree coinvolte dal 
progetto.

Non secondariamente all’isolamento di alcune aree dell’isola, durante gli incontri del 
processo è emerso il problema di una scarsa segnaletica stradale, a servizio dell’informazione 
turistica. In particolare è stato segnalato che sono da sostituire, ove esistenti, ed aumentare 
le indicazioni per il Museo del Vetro ed il Duomo di San Donato, senza dubbio le due più 
importanti attrattive dell’isola per il turismo culturale; d’altra parte sono anche insufficienti le 
segnaletiche per farmacia, guardia medica e carabinieri. La proposta è quella di studiare un 
piano per la riorganizzazione della segnaletica dell’isola. A tal proposito è stato suggerito 
che potrebbe essere utile la collocazione negli approdi ACTV di una bacheca con la mappa 
dell’isola, sulla quale siano individuati luoghi d’interesse e utilità (vedi P076).

SANITÀ E SALUTE PUBBLICA 

Tra le proposte che hanno avuto più riscontro da parte dei votanti che hanno partecipato al 
processo vi sono quelle relative al potenziamento e razionalizzazione dei servizi sanitari di 
base, che con l’82% di “subito” si collocano al secondo e terzo posto della classifica delle 
proposte organizzate per ordine di priorità. In più occasioni, durante gli incontri conoscitivi e di 
approfondimento, è stato ricordato dai partecipanti che i servizi sanitari erogati a Murano non 
sono attualmente ubicati presso un’unica struttura, ma risultano essere decentrati in diversi 
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luoghi dell’isola. Il Distretto n. 2 della azienda Ulss 12 Veneziana, con servizi di Assistenza 
Infermieristica e Specializzata Domiciliare, Centro Prelievi, Centro Unico Prenotazioni, 
Dermatologia, Geriatria, Otorinolaringoiatria e Ufficio amministrativo del distretto, è situato in 
corte Bigaglia; i medici di base sono invece operanti in fondamenta Lorenzo Radi.

Istituzione di un centro salute in area ex Conterie 
Considerate la mancanza di collegamenti veloci tra Murano e terraferma, e dunque la difficoltà 
di accesso alla relativa rete ospedaliera, e considerata la difficoltà, soprattutto di persone 
anziane o disabili, di raggiungere agevolmente a piedi alcune parti dell’isola, la proposta dei 
partecipanti è quella di realizzare un polo unico della salute per Murano, nella forma di una 
Unità Territoriale di Assistenza Primaria (UTAP), già istituita nel 2007 dalla Regione del 
Veneto, ma di fatto non attivata (vedi proposte P084 e P085 - 82% “subito”). La realizzazione 
di una UTAP3 permetterebbe, attraverso l’aggregazione degli studi medici esistenti e del 
personale sanitario, un miglioramento della qualità delle attività sanitarie di diagnosi e cura, 
insieme ad una risposta più adeguata alle esigenze assistenziali della popolazione residente.

A tale scopo, le proposte pervenute a riguardo individuano tutte l’immobile G in area ex 
Conterie, un luogo identificato come baricentrico per i residenti dell’isola, con affaccio e 
ingresso da fondamenta Giustinian.4

Un’ulteriore proposta riguarda, nello specifico, l’opportunità di costituire una banca dati unica 
con possibilità di scambio dati e accesso alle cartelle cliniche dei pazienti via telematica 
tra soggetti all’interno della sede. Ciò consentirebbe il coordinamento tra i medici di base, 
il miglioramento dei servizi infermieristici territoriali e servizi sociali con presa in carico dei 
pazienti con gravi patologie e non autosufficienti (vedi ancora P085 - 82,00% “subito”). Viene 
segnalata inoltre l’esigenza della figura di un pediatra stabile (P086 - 78,00% “subito”).

Recupero dell’Ospizio Briati
In più occasioni è stata segnalata dai partecipanti la preoccupazione per la scarsa disponibilità 
di strutture che offrono residenzialità per anziani, autosufficienti e non. L’Ospizio Briati, in 
area Bressagio, viene indicato dai più come luogo atto a tali scopi, come testimoniato 
dall’alta percentuale di gradimento dei votanti (vedi proposte P011 - 72,00% “subito”, P012 
- 74,00% “subito” e secondariamente le P013 e P082).

Effettuare un’indagine sulla salute degli abitanti
Un aspetto rilevante della salute pubblica riguarda la sicurezza ambientale dell’isola. 
Nel corso degli incontri svolti, è emerso che tra i partecipanti vi è preoccupazione per la 
commistione tra le attività nocive proprie della lavorazione industriale e la residenzialità, 
promiscuità peraltro caratterizzante la configurazione storico-morfologica dell’isola di 
Murano. Una delle proposte a riguardo consiste nel promuovere un’indagine epidemiologica 
sulle malattie più frequenti a Murano, anche in funzione di una risposta in termini di servizi 
3 Il DGR n. 1666 del 18 ottobre 2011 “Assistenza territoriale tramite le cure primarie. Linee di indirizzo e operative per l’attuazione della DGR n. 41 del 
18.1.2011 – Medicina Generale” sostituisce le Utap con le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), con compiti di coordinamento tra gli studi medici in 
esse presenti. Le Aft saranno istituite dalle Ullss sulla base di criteri che prevedono una popolazione assistita non superiore a 30.000 abitanti e comunque 
un numero di medici di norma non inferiore a 15/20, organizzati in team.

4 Si segnala  che l’intervento è stato previsto anche da Insula spa, all’interno del Programma di Recupero Urbano alle Conterie. Cfr. http://www.insula.
it/index.php/interventi-edilizia/murano/479-riqualificazione-delle-ex-conterie: Ristrutturazione a uso servizi – centro Utap (fabbricato G). Il progetto 
preliminare prevede il restauro del fabbricato G per la realizzazione di un’unità territoriale per l’assistenza primaria (Utap). Strutture sperimentali nate per 
garantire l’assistenza primaria attraverso forme associative della medicina convenzionata, l’Utap va a integrare la figura del medico di famiglia, a cui si 
va ad affiancare personale infermieristico, specialisti e guardia medica. Cfr. http://www.insula.it/index.php/interventi-edilizia/murano/479-riqualificazione-
delle-ex-conterie.
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sanitari calibrata rispetto alle patologie più diffuse (P083 - 66,00% “subito”).

Disinquinamento delle sacche e bonifica delle aree inquinate presenti nell’isola
La preoccupazione dei partecipanti è principalmente rivolta all’inquinamento delle sacche 
(P021 – 62,00% “subito”), in particolare di sacca San Mattia, come noto discarica degli scarti 
della produzione del vetro, oggi dismessa. Molti partecipanti ritengono inoltre che esistano 
numerosi siti nell’isola dove sono concentrate sostanze nocive per la salute, segnatamente 
amianto, metalli pesanti e in generale residui della lavorazione del vetro (P019 – 72,00% 
“subito”). La proposta raccolta e portata al voto è quella di promuovere una campagna di 
analisi per conoscere i livelli di inquinamento di Murano e avviare conseguenti opere di 
bonifica (in tal senso vedi la P020 - 68% “subito”).

Stop all’elettrosmog
Altra preoccupazione espressa dai partecipanti al processo (vedi verbale incontro 
di approfondimento del 17.05.12, allegato n. 3) riguarda il cosiddetto elettrosmog, in 
relazione alla presenza di antenne e ripetitori presenti in isola, per la telefonia mobile e 
per il wi-fi, alcuni dei quali installati sui campanili delle chiese. Considerato che i pochi 
dati relativi all’impatto di tali tecnologie sull’uomo non sembrano, nella maggior parte dei 
casi rassicuranti, la richiesta esplicita è il blocco totale all’installazione di nuove antenne e 
ripetitori e il monitoraggio costante delle infrastrutture esistenti (P123 - 62,00% “subito”).

Istituzione di un ecocentro a Murano
Il problema dell’origine di discariche abusive spontanee causate dall’abbandono di 
rifiuti e oggetti ingombranti e voluminosi in alcune aree dell’isola, potrebbe essere risolta 
dall’istituzione di un ecocentro a servizio dei residenti (P074 – 64,00% “subito”).

ARREDO E MANUTENZIONE URBANA

I partecipanti al processo si sono espressi rispetto a questa tematica, trattata nella fase 
conoscitiva nel Tavolo A “Trasformazioni urbanistiche e architettoniche” e Tavolo C “Viabilità 
pedonale e spazio pubblico, politiche sportive, qualità della vita”, con numerose proposte 
che è possibile considerare ad una scala “macro” di intervento, che va dalla manutenzione 
generale dell’arredo urbano (aumento cestini pubblici, sistemazione panchine, ripristino 
fontanelle a zampillo, etc.), alla riqualificazione di alcuni spazi pubblici, su tutti campo San 
Bernardo, oggetto di alcune soluzioni specifiche (vedi proposte P002, P066, P067). 

Per quanto riguarda la dotazione di impianti sportivi, tematica sempre connessa alla qualità 
della vita, a parte la generale adesione al potenziamento della dotazione esistente a sacca San 
Mattia, si segnala la proposta di creazione di spazi per il canottaggio, attività sportiva che 
a Murano negli anni sembra essere stata in parte trascurata, anche a causa della mancanza 
di una sede operativa localizzata in una posizione consona al suo svolgimento (vedi verbale 
incontro del 05.04.12, allegato n. 3 e proposta P091). 

Di seguito le proposte che hanno ottenuto maggiore assenso dai votanti, rispetto al tema in 
oggetto.
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Aumentare i cestini pubblici
Una delle più sentite questioni riguarda la mancanza di un numero sufficiente di cestini 
pubblici per la raccolta dei rifiuti dislocati sulle principali direttrici turistiche dell’isola, 
considerato il numero elevato di visitatori, in particolare in determinati periodi dell’anno o 
in occasione di manifestazioni ed eventi  turistici (vedi P090 - 78,00% “subito”). Oltre alla 
richiesta di aumentare il numero dei cestini, si registra la proposta di aumentare gli attuali 
servizi igienici pubblici presenti nell’isola (P089 - 66,00% “subito”).

Manutenzione del suolo pubblico
Altra criticità riguarda la manutenzione dello spazio pubblico, in particolare del suolo stradale 
di alcune aree di Murano, oggetto di lavori di sistemazione da parte dell’Amministrazione 
comunale. Lo stato di usura di alcuni “masegni” di recente posa e le stesse modalità di 
posa “a secco”, creano delle fessure e sbalzi tra una pietra e l’altra, con avvallamenti anche 
di parecchi centimetri che rendono pericoloso il transito pedonale. La richiesta è quella di 
una verifica generale e quindi di intervento tempestivo per colmare le fessure livellando i 
camminamenti (P070 - 64,00% “subito”).

Interventi al Parco Angeli
Alcune delle criticità sentite come più urgenti in merito al verde pubblico riguardano la 
manutenzione delle strutture del parco Angeli, area di San Donato (P071 - 66,00% “subito”); 
in particolare sono pervenute richieste relativamente a:

scarsa illuminazione dell’area cani (vedi P075); 
ripristino immediato delle strutture ludiche dello spazio giochi per i bambini (P072 - 
60,00% “subito”), le quali sono state rimosse perché pericolanti e mai più ripristinate, così 
come verificato durante l’incontro del 05.04.12 (vedi verbale, allegato n. 3); 
percorso pedonale interno al parco, che dal cimitero conduce alla riva del canale di San 
Mattia, la cui pendenza presenta un elevato grado di inclinazione ed è dunque pericoloso, 
soprattutto per carrozzelle e passeggini (P073 - 52,00% “subito”).

•
•

•
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AREE ED EDIFICI DISMESSI

Sebbene la maggioranza delle proposte sottoposte a votazione in questo ambito non abbia 
ricevuto il 50% dei voti con priorità “Subito”, si è ritenuto opportuno rappresentarne una 
sintesi, poiché il recupero e riuso dei numerosi edifici e aree dismesse presenti a Murano è 
senza dubbio un tema fondamentale per lo sviluppo futuro dell’isola, considerata la grande 
quantità di aree produttive oggi abbandonate o sottoutilizzate.

Dalla lettura delle proposte, sul fronte del riuso si evince la generica necessità di mettere a 
disposizione spazi ai fini residenziali (vedi ad esempio P010), compresi quelli produttivi 
dismessi, da riattare al suddetto scopo (P003). In tale senso una proposta esprime 
preoccupazione per la trasformazione delle ex vetrerie storiche in spazi ricettivi, proponendo 
di istituire un tavolo congiunto con Comune, Provincia, Regione al fine di salvaguardare gli 
spazi delle fornaci dismesse e così la vocazione produttiva propria dell’isola (P122).

Un’altra proposta suggerisce che sia possibile mettere a disposizione di organismi 
internazionali alcuni palazzi muranesi oggi vuoti (vedi proposta P007), mentre un’altra 
prospetta nello specifico il recupero del centro “Dal Mistro”, per la realizzazione di un centro 
della cultura e dell’ambiente lagunare per lo sviluppo di un turismo alternativo (vedi P097).

Sul fronte del recupero di aree e impianti dismessi si segnala la proposta di realizzazione di 
un impianto per il riciclo degli scarti della produzione vetraria come materia prima per la 
produzione di prodotti per l’edilizia ed altro (P014).

Un certo numero di proposte chiede di riaprire e restituire alla città l’area delle ex Conterie 
che per la sua centralità è considerata dai muranesi il vero cuore dell’isola. Nello specifico, i 
votanti chiedono di:

riutilizzare l’edificio M per l’apertura di un discount (P093 - 60,00% “subito”);
recuperare spazi da destinare ad aree espositive per l’ampliamento del Museo del 
Vetro (vedi P004), riservando al loro interno degli spazi da dedicare ad attività formative 
e informative rivolte ai giovani, nonché a laboratori per la ricerca e sperimentazione dei 
materiali del Museo (P143);
creare dei laboratori dedicati alla lavorazione del vetro e indirizzati a nuove imprese 
gestite da giovani imprenditori (P008);
ristrutturare il blocco G per la creazione di un “poliambulatorio” (vedi proposta P006).

•
•

•

•
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Sacca San Mattia
Si rileva che la maggior parte delle proposte ricevute relative alla trasformabilità urbana 
riguarda in particolare sacca San Mattia, che il Piano di Assetto del Territorio5 interpreta 
come la più importante zona di sviluppo di Murano, come illustrato nel corso degli incontri 
conoscitivi del processo (vedi verbale dell’incontro del 22.03.2012, allegato n. 3).

La proposta che ha avuto più credito tra i votanti propone la creazione di un polo fieristico da 
collocare nell’area di sacca San Mattia. Tale polo fieristico, aperto a tutti i produttori dell’isola 
indipendentemente dall’appartenenza o meno ad associazioni di categoria, potrebbe favorire 
il rilancio del settore e la coesione della stessa comunità produttiva muranese (P022 - 54,00% 
“subito”).

Tra le varie altre proposte pervenute riguardanti la sacca, è stata suggerita la realizzazione di 
impianti produttivi innovativi (vedi proposta P015), riservando alcune aree per lo stoccaggio 
delle merci a servizio delle stesse attività produttive che si insedieranno nella sacca, così 
come di quelle già presenti a Murano (vedi proposte P146 e P147). Un’altra proposta, 
connessa a queste opportunità, propone di realizzare un interporto per merci e persone, e 
contemporaneamente una “testa di ponte” a Tessera attrezzata per l’interscambio (P148). 
La proposta P018 esprime preoccupazione per una supposta obbligatorietà, contenuta 
nel PAT, di trasferimento delle vetrerie muranesi in sacca San Mattia (nell’incontro del 
22.03.2012 dedicato alla presentazione del piano è stato comunque escluso il PAT contenga 
un’indicazione del genere).

Coerentemente con le previsioni degli strumenti urbanistici in essere, una proposta suggerisce 
di potenziare gli impianti sportivi esistenti, al fine di concentrare in un unico polo altre attività 
sportive oggi distribuite sull’isola (P016); riguardo a ciò, anche se non specificamente riferita 
a sacca San Mattia, si segnala la proposta di realizzare una darsena con uso cantieristico e 
di polo nautico (P024). 

Per ovviare al problema dell’approvvigionamento energetico dell’isola, un’altra proposta 
individua sacca San Mattia come area adatta ad essere attrezzata per la realizzazione di 
un sistema per lo sfruttamento e la produzione di energia solare, ad uso sia civile che 
industriale (P017). Infine, la proposta P150 immagina che sacca San Mattia, in connessione 
con sacca Serenella e il tessuto storico di Murano, rappresenti una tappa di uno specifico 
festival internazionale del vetro, che prevede l’esposizione all’aperto di opere vetrarie in 
un continuum di spazi e percorsi pubblici.

5 IIl PAT è stato adottato dal Consiglio comunale in data 30 e 31 gennaio 2012, con Delibera n. 5/2012.
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OCCUPAZIONE, PRODUZIONE, FORMAZIONE

Durante la fase conoscitiva del percorso è emerso con forza che il problema della crisi 
occupazionale e produttiva dell’isola è senza dubbio il tema più sentito dall’intera cittadinanza. 
In particolare il tema del Marchio Vetro Artistico® Murano gestito dal Consorzio Promovetro 
ha avuto un ruolo centrale nella discussione (si veda verbale dell’incontro del 12.04.2012, 
allegato n. 3). L’importanza che la questione ha rivestito durante tutto il percorso è dimostrato 
anche dal fatto che sono state presentate più di 50 proposte riferibili al Tavolo D “Occupazione 
e produzione”. Tuttavia, in fase di votazione, solo in pochi casi queste hanno superato la 
percentuale del 50% dei voti “subito”, rivelando quanto sia difficile operare delle scelte che 
possano rappresentare una soluzione ad un problema così complesso e sfaccettato, per il 
quale lo stesso Comune di Venezia ha possibilità di incidere in modo estremamente limitato.

Crisi e occupazione
Come noto la crisi produttiva ha generato una grave situazione occupazionale a Murano, 
che i partecipanti al processo vivono senza dubbio come uno dei nodi cruciali per il futuro 
dell’isola e delle proprie famiglie. Le seguenti proposte sono in qualche modo tutte ascrivibili 
alla necessità di “fare governance”, promuovere il confronto tra istituzioni, enti e tutti i soggetti 
attivi, al fine di definire accordi e intese per l’avvio di azioni specifiche volte a risollevare 
l’economia locale. La proposta P120, ad esempio, propone di organizzare un incontro tra i 
parlamentari europei del Veneto, parlamentari nazionali del Veneto, associazioni sindacali 
e di categoria, per affrontare l’attuale crisi strutturale del distretto del vetro artistico di 
Murano. 

Un’altra proposta chiede all’Amministrazione comunale di attivarsi presso la UE perché 
riconosca la lavorazione del vetro artistico di Murano come un’attività produttiva da 
proteggere e conceda alle aziende muranesi delle agevolazioni (vedi P096 - 50,00% 
“subito”). A tal proposito si segnala la proposta P095, che chiede di introdurre agevolazioni 
di vario tipo (“burocratico-fiscale”) per l’apertura di nuove attività produttive e la P099 che 
propone di attivarsi presso il Governo affinché si riconoscano vantaggi fiscali nei confronti 
delle realtà muranesi.

La P121 suggerisce che all’interno della Consulta del lavoro del Comune di Venezia, 
attualmente in via di attivazione, possa essere istituto uno sportello specifico per i problemi 
di Murano, per aiutare il cittadino a dialogare con la Pubblica amministrazione e per aiutare 
il lavoratore in difficoltà occupazionale al reinserimento lavorativo, anche attraverso corsi di 
formazione specifica. A tale scopo, suggerisce sempre la proposta, sarebbe utile raccogliere 
le problematiche occupazionali dell’isola attraverso un sito web dedicato.

La proposta P119 infine chiede di aprire un tavolo che comprenda istituzioni, sindacati e 
categorie, per riprendere il tema del recupero ad uso civile dell’energia termica derivante 
dal calore dei forni.
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Formazione
Molte proposte riguardano la necessità di promuovere percorsi di formazione professionale 
specifica nel campo della produzione vetraria, con particolare attenzione al coinvolgimento 
dei giovani. In tal senso la proposta P106, sottolinea l’importanza di sostenere  presso le 
giovani generazioni percorsi di conoscenza e studio dell’arte della lavorazione del vetro e 
della sua tradizione nell’isola (62,00% “subito”); la proposta P144, chiede alle istituzioni di 
sostenere l’iniziativa già avviata di arricchimento del programma formativo per le scuole 
medie a Murano promosso al Consiglio d’Istituto dell’Isola (62,00% “subito”); mentre la 
proposta P145 rammenta l’importanza di introdurre elementi di innovazione nelle stesse 
modalità di formazione sull’arte vetraria, da attuarsi e nelle fabbriche e nelle scuole 
(58,00% “subito”).

Sembra inoltre condivisa in generale dai partecipanti la necessità di sostenere la Scuola 
del Vetro Abate Zanetti - considerata anche la mancanza a Venezia di un istituto tecnico 
superiore dedicato al vetro artistico (vedi in particolare la P107). La Scuola potrebbe inoltre 
ambire a diventare un centro internazionale di formazione e produzione artistica, un polo 
di attrazione per artisti interessati ad operare con il vetro e consentire ai vetrari muranesi di 
confrontarsi con punti di vista nuovi e diversi (P131). 

Museo del Vetro
Il Museo del Vetro è oggetto di diverse proposte specifiche da parte dei partecipanti, che lo 
interpretano come volano per il rilancio della cultura vetraria, dell’immagine di Murano nel 
mondo e quindi leva per il rilancio della produzione del vetro artistico. Collegata al tema della 
formazione, una proposta suggerisce di sostenere l’ampliamento del museo, riservando 
parte dei suoi spazi per attività rivolte ai giovani in età scolastica, quali laboratori e ricerca 
relativamente ai materiali del Museo (vedi P143).

L’importanza strategica del Museo emerge anche nelle proposte P132 e P133, dove si 
propone di costituire un “Centro studi internazionale di storia del vetro” e di fare del museo 
il nodo centrale di una rete fra i musei del vetro, con possibilità di costituire una banca dati 
specifica e una rivista di stampo internazionale collegata alle attività. Si tratterebbe poi di 
ampliare le collezioni di vetro moderno e contemporaneo, di organizzare mostre “storiche” e  
periodicamente mostre di artisti contemporanei, infine completare l’inventario informatizzato 
e provvedere alla sua messa in rete (web).

Promozione del vetro artistico
Da molte proposte raccolte emerge la generale convinzione dei partecipanti che sia necessario 
investire nella promozione del vetro artistico di Murano, con iniziative e manifestazioni dal 
respiro internazionale. A tal riguardo, la proposta P141 propone che la produzione del vetro 
artistico di Murano sia riconosciuta dall’Unesco, quale patrimonio mondiale artistico da 
salvare.

La proposta P139 propone di mettere in campo un programma di iniziative che contribuiscano 
ad accrescere la conoscenza e il prestigio di Murano, quali ad esempio un “Oscar” dell’arte in 
vetro, un premio internazionale e un’esposizione di opere all’aperto (sul genere del Natale 
di vetro a Murano). Nello specifico la P129 propone di rilanciare “Aperto vetro”, una mostra 
internazionale di alto livello, ma pur sempre pensata per dare spazio al vetro di Murano 
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(che comprende anche opere di artisti stranieri eseguito nelle fornaci di Murano).  
Contemporaneamente le proposte P130 e P137 sottolineano come sia necessario tornare 
a partecipare alla Biennale Arte di Venezia, anche eventualmente con una manifestazione 
collegata, ma compresa nell’ambito delle attività ufficiali (ad esempio come quella organizzata 
a San Giorgio del 1974). La partecipazione alla Biennale rappresenterebbe per le vetrerie 
muranesi non solo l’occasione migliore per mostrare al mondo il meglio della loro produzione, 
ma anche un costante stimolo a innovare e migliorare la produzione. 

La proposta P138 infine evidenzia l’importanza delle gallerie per la promozione del vetro 
artistico, sia per la conservazione del prestigio delle produzioni del passato, sia per la 
valorizzazione della produzione contemporanea.

Lotta alla contraffazione e tutela del prodotto vetrario
È opinione comune che sia necessario avviare iniziative volte a contrastare la 
commercializzazione di prodotti contraffatti in tutti gli ambiti. Riguardo al problema della 
contraffazione di prodotti sotto la dicitura “Murano glass”, al fine di informare correttamente 
il consumatore rispetto all’origine e provenienza dell’articolo, una proposta suggerisce di 
sostenere l’applicazione del “Codice di autodisciplina per il commercio degli articoli in 
vetro”, attualmente allo studio della Camera di Commercio di Venezia (P115 - 62,00% 
“subito”).

Sempre sul tema della lotta alla contraffazione, sembra utile citare la proposta P117 che 
propone di. allargare la sperimentazione già in essere, che coinvolge alcune vetrerie muranesi, 
per apporre al prodotto vetrario un “sigillo informatico”, che ne certifica l’origine e permette di 
ricostruire l’intera filiera produttiva.

Infine, come detto, nella fase conoscitiva è emersa con forza la questione che ruota intorno 
al Marchio Vetro Artistico® Murano. Molti tra i partecipanti sostengono che il marchio 
dovrebbe essere gratuito e concesso a tutte le attività produttive vetrarie che operano 
in isola (vedi incontro del 12.04.12, allegato 3 e proposte P110 e P111). In particolare nella 
proposta P111 si sostiene che il marchio non è accessibile a tutti, soprattutto riferendosi ai 
piccoli produttori. In relazione alle citate criticità, e si sottolinea che la proposta ha ottenuto 
il 52,00% di “subito” (P114), chiede sia fatta chiarezza sul rapporto tra Marchio Vetro 
Artistico® Murano e il Distretto Produttivo del Vetro Artistico di Murano, la cui somiglianza 
dei nomi ingenera una certa confusione.
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ALLEGATO 1 - Elenco delle proposte

La tabella A raccoglie la sintesi delle proposte pervenute, riorganizzate per tema e trascritte 
in modo da renderle maggiormente chiare e comprensibili, anche in vista della loro 
considerazione da parte dell’Amministrazione. 

La tabella B riporta l’esito delle votazioni delle proposte in ordine decrescente rispetto alla 
percentuale del “Subito”. 

In entrambe le tabelle la prima colonna indica il codice della proposta; la seconda la 
descrizione; le successive colonne descrivono i risultati parziali e complessivi della votazione.

ALLEGATI
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Tabella A - Elenco delle proposte organizzate per Tavoli di lavoro

RACCOLTA PROPOSTE TAVOLO A PRIORITA' % ASTENUTI % 

COD. Proposta SUBITO CON CALMA MAI   

Molti edifici potrebbero essere riutilizzati se riqualificati - A01 - Numerosi edifici dismessi: mancanza riuso e messa in sicurezza 

P 001 Recupero e riuso dei numerosi edifici dismessi 32,00% 60,00% 0,00% 8,00% 

P 002 
Campo San Bernardo 
Per affrontare la situazione di degrado degli immobili ai piani terra e metterli in sicurezza si propone di recuperare questi locali attraverso forme e/o progetti di 
edilizia agevolata per l' avvio o il rilancio di microimprese e attività lavorative autonome/artigianali. 

36,00% 32,00% 22,00% 10,00% 

P 003 

Recupero immobili produttivi dismessi 
Tendenzialmente anche a Murano aumentano i nuclei familiari composti da una singola persona che si trova ad abitare in appartamenti con un’ampia metratura, 
superiore alle reali necessità, costretta a sostenere maggiori costi che potrebbero essere invece risparmiati con un’abitazione più piccola. Si propone, pertanto, di 
destinare le aree, che saranno lasciate libere da quelle fornaci che avranno accettato di spostare la propria attività produttiva fuori dal centro abitato (vedi PIP di 
sacca Serenella), alla  costruzione di piccole unità immobiliari (monolocali) da riservare a nuclei familiari composti da una persona. Gli appartamenti lasciati liberi da 
questi ultimi potranno essere destinati a famiglie e giovani coppie a prezzi calmierati, creando così condizioni favorevoli alla permanenza dei giovani a Murano 
propedeutica all’innovazione e al rilancio dell’attività produttiva locale. 

24,00% 32,00% 26,00% 18,00% 

P 004 

Aree espositive. Creare un polo espositivo attraverso: 
‐
a della lavorazione del vetro; 
‐
rre le opere dei Maestri Vetrai. 

38,00% 20,00% 26,00% 16,00% 

P 005 
Politiche per la residenza atte a trasformare Murano in un'isola residenziale aperta a nuova linfa vitale, prevedendo anche di utilizzare una parte degli immobili ad 
infrastrutture per residenti che vi abitano e che vi lavorano. 

32,00% 28,00% 18,00% 22,00% 

P 006 
Ristrutturazione area ex Conterie. Ristrutturazione del blocco G da parte di privati in "edilizia convenzionata" per adibirlo a "centro salute", dando in contropartita ai 
privati l'edificio M, preferendo l'apertura di un eventuale supermercato o discount. Tutto ciò implica da parte delle amministrazione preposte, delle agevolazioni e 
per contenitori culturali e per i residenti, sia economiche che di servizi. 

28,00% 16,00% 30,00% 26,00% 
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P 007 
Incentivare l'utilizzo dei palazzi muranesi disabitati (es. Palazzo Trevisan, che presenta opere murali del Tiepolo) da parte di organismi internazionali (Università o 
istituzioni straniere) con l'unico obbligo del restauro e dell'opportuno utilizzo. L'isola sarebbe così rivitalizzata, l'occupazione incentivata, il patrimonio artistico 
recuperato. Stop alla non azione. 

26,00% 24,00% 28,00% 22,00% 

P 008 Riapertura dell'area delle ex Conterie, in particolare laboratori dedicati a nuove imprese gestite da giovani imprenditori (in particolare lavorazione del vetro). 36,00% 16,00% 24,00% 24,00% 

P 009 Centro "Dal Mistro", recupero struttura come centro della civiltà lagunare. 42,00% 16,00% 18,00% 24,00% 

P 010 
Mettere a disposizione da subito gli edifici in via di recupero-ristrutturazione per un loro riuso  residenziale a prezzi calmierati con la possibilità di ultimare piccoli 
lavori interni (nel tempo) a spese dell'inquilino. 

36,00% 24,00% 18,00% 22,00% 

Ripristino strutture atte ad ospitare anziani autosufficienti e non - A02 - Mancanza di residenza per anziani autosufficienti e non 

P 011 Recupero e riapertura degli ospizi per anziani e persone non autosufficienti 72,00% 16,00% 0,00% 12,00% 

P 012 Ripristino Ospizio Briati 74,00% 8,00% 4,00% 14,00% 

P 013 
Ospizio Briati, area ex Convento e ex-scuole delle Suore Dorotee 
Recupero dell’Ospizio Briati, riportando l’area al significato sociale voluto dal lascito, dell’area Ex- Convento e di quella delle Ex-Scuole delle Suore Dorotee volto alla 
realizzazione di residenze per anziani autosufficienti e dei terreni da destinare a aree verdi e orti da assegnare alle cure delle persone anziane. 

46,00% 14,00% 16,00% 24,00% 

Proposte per il recupero/riuso di sacca San Mattia - A04 - Sacca San Mattia: non fare nulla se non per Murano e per le sue attività 

P 014 
Realizzazione di un plesso produttivo per attività di riciclo degli scarti per la produzione di prodotti per l’edilizia ed altro, anche attraverso l’utilizzo, ove possibile, di 
finanziamenti europei. 

24,00% 10,00% 36,00% 30,00% 
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P 015 

Possibili destinazioni d’uso per sacca San Mattia 
Nel corso degli interventi che si sono succeduti al tavolo tematico è emerso che la principale area di trasformabilità in Murano corrisponde a sacca San Mattia. Per 
questo motivo e prendendo spunto anche dal “workshop di progettazione sullo sviluppo sostenibile dell’isola di Sacca San Mattia” dell’Università del Minnesota con il 
coinvolgimento delle istituzioni locali, si suggeriscono alcune possibili destinazioni d’uso: 
‐

tradizione, rilancino il ruolo della produzione a Murano 

12,00% 20,00% 38,00% 30,00% 

P 016 

Possibili destinazioni d’uso per sacca San Mattia 
‐
Oggi nell’isola di sacca San Mattia insiste un Centro Sportivo per la pratica del calcio, dell’atletica leggera e del pattinaggio artistico. 
Si propone di ampliare l’offerta sportiva, raccogliendo in un’unica area i vari impianti sportivi oggi distribuiti in diverse zone di Murano. 

22,00% 34,00% 30,00% 14,00% 

P 017 

Il problema dell'energia è un problema del XXI secolo e visto che le fonti che attualmente utilizziamo sono fonti non rinnovabili si devono ricercare di fonti alternative 
rinnovabili. L'energia solare è una di queste e nell'ambito delle trasformazioni urbanistiche e architettoniche a Murano la mia proposta è quella di prevedere in sacca 
San Mattia un'area attrezzata per la raccolta dell'energia solare. Tale proposta è supportata dal fatto che l'area di sacca San Mattia dai margini più prossimi agli 
insediamenti esistenti (e forse anche quelli) e per tutta l'area rivolta verso nord è stato riscontrato un alto grado di inquinamento dovuto a vari materiali scaricati in 
tale area nel tempo. A causa di questo inquinamento (e anche a causa dell'instabilità del terreno essendo questo fatto con materiali di riporto) ogni tipo di 
insediamento antropico non è possibile a meno che tutta l'area non venga disinquinata, con costo enorme per la collettività, per arrivare poi ad avere un'area tipo 
Parco San Giuliano. Ora, se quest'area venisse attrezzata per la raccolta di energia solare con strutture sopraelevate l'area sottostante potrebbe essere usufruita per 
altre finalità (Parco) o comunque essere lasciata incolta, come lo è attualmente, senza procedere al disinquinamento. Andando oltre si fa presente che circa un paio 
di anni fa sono stati presentati dei progetti di massima presso la scuola del Vetro Abate Zanetti per lo sfruttamento dell'area di sacca San Mattia come campo di 
raccolta di energia solare, dunque si presume che ci sia un interesse dell'impresa privata per questo progetto e quindi, senza andare ad incidere sulle casse pubbliche, 
l'opera potrebbe essere fatta con il Project Financing. 

22,00% 16,00% 40,00% 22,00% 
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Indagini sulla localizzazione delle attività produttive - A05 - Preoccupazione per l'obbligo del trasferimento delle attività produttive in sacca San Mattia 

P 018 

In merito al PAT recentemente adottato dal Comune di Venezia si propone l'istituzione di un gruppo di lavoro con il compito di redigere un documento chiarificatore. 
Nel PAT ATO 8 Isola di Murano, al punto 3.1, una frase inerente al trasferimento di tutte le produzioni vetrarie in Sacca San Mattia ha generato particolare sgomento. 
Tale decisione penalizzerebbe le aziende virtuose. Il documento redatto dal gruppo di lavoro in collaborazione anche con l'assessorato competente andrebbe ad 
accompagnare il PAT nel relativo ATO 8 per tutta la sua durata e dovrebbe anche dare dei pareri più precisi sulla ricettività alberghiera. In alternativa si propone un 
processo partecipativo di tipo referendario da sottoporre alla cittadinanza. Il referendum andrebbe a chiedere alla popolazione quale futuro si intravede sul possibile 
trasferimento delle attività produttive. 

32,00% 20,00% 16,00% 32,00% 

Verifica e miglioramento dello stato di inquinamento  - A07 - Inquinamento Sacca San Mattia 

P 019 Bonifica dell'amianto, metalli pesanti e veleni presenti nell'isola. 72,00% 16,00% 4,00% 8,00% 

P 020 Carotaggi a sacca San Mattia per conoscere il livello di inquinamento. 68,00% 16,00% 4,00% 12,00% 

P 021 Disinquinamento delle sacche. 62,00% 22,00% 4,00% 12,00% 

Creazione di un polo fieristico per esibire le opere dei maestri vetrai muranesi - A08 - Mancanza polo fieristico a sacca San Mattia aperto a tutti i produttori del vetro 

P 022 

Creazione di un "Polo fieristico pubblico" sul modello del "Macef" da collocare nell'area di sacca San Mattia. Nel PAT ATO 8 punto 4 si conviene di promuovere 
politiche orientate alla qualificazione del settore dal punto di vista industriale. Il Polo fieristico dovrebbe essere aperto a tutti i produttori dell'isola 
indipendentemente dalle associazioni di categoria. Andrebbe creata una gestione in collaborazione con il Comune ed enti competenti. Il Polo potrebbe costituire il 
rilancio del settore, sarebbe l'esempio di aggregazione tra tutti i muranesi. 

54,00% 20,00% 6,00% 20,00% 

P 023 
Vetrerie muranesi. Le vetrerie muranesi possono trarre grande vantaggio dal mettersi a disposizione di artisti contemporanei per la realizzazione delle loro opere. Per 
incoraggiarle, si potrebbe pensare a organizzare uno spazio espositivo dedicato a questa produzione (Museo vetrario, Bevilacqua La Masa, Ca’ Pesaro…?). 

28,00% 12,00% 34,00% 26,00% 

Progettazione di una darsena ad uso misto - A12 - Mancanza aree/strutture per lo sviluppo della cantieristica 

P 024 
Progetto per l'uso anche cantieristico-polo nautico di una darsena e centro attrattivo sia per turismo che per residenti con verde attrezzato (es.: acquario, museo, 
altro) 

24,00% 44,00% 8,00% 24,00% 
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Residenza su barca - A13/a - Mancanza possibilità di risiedere su barca 

P 025 
Possibilità di scegliere residenza su barca: 1. Assegnazione numero civico; 2. allacciamento reti e sottoservizi; 3. predisposizione aree attrezzate dedicate (darsene-
condominio) 

10,00% 32,00% 36,00% 22,00% 

Proposta per il tema "Parco Laguna Nord" - A13/b - Parco della Laguna 

P 026 

In merito al Parco della laguna, si propone che prima di prendere decisioni (che di fatto andranno a modificare la vita lagunare) sia avviato un processo partecipativo 
di informazione e partecipazione con la cittadinanza. Il futuro piano gestionale, che sicuramente verrà adottato, deve indirizzare l'istituzione verso la valorizzazione e 
non verso nuovi vincoli e dovrà essere pubblicato per dar modo alla cittadinanza di poter presentare le osservazioni del caso. Per tutto il "Pacchetto Parco della 
Laguna" e/o per le decisioni più importanti e le osservazioni, potrebbe essere indetto un referendum interno (delle isole o zone interessate) che andrà a mettere in 
luce il pensiero della parte interessata su possibili scenari alternativi l'amministrazione pubblica. 

48,00% 14,00% 20,00% 18,00% 
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RACCOLTA PROPOSTE TAVOLO B PRIORITA' % ASTENUTI % 

COD. Proposta SUBITO CON CALMA MAI   

Collegamenti stabili e continui con la terraferma trasporto pubblico acqua/gomma - B01 - Mancanza di collegamenti stabili, continui ed efficaci con la terraferma 

P 027 Aumento e consolidamento dei collegamenti stabili, continui ed efficaci con la terraferma. 84,00% 6,00% 0,00% 10,00% 

P 028 Istituzione linea Actv per Murano-Tessera-Lido-S. Marco (linea economicamente fruttuosa per la presenza di numerosi turisti che andrebbe a servire meglio Murano). 62,00% 18,00% 4,00% 16,00% 

P 029 

Istituzione linea Actv per F.ta Nove-Museo-Tessera. L'attuale collegamento Alilaguna è stagionale, durante tutto l'anno esiste il collegamento che tocca la fermata 
Colonna (fermata non centrale) "intasando" una fermata già fortemente sfruttata e soggetta a forte moto ondoso. I battelli Alilaguna sono inadeguati e quando 
sovraccarichi di valige risultano anche pericolosi. L'Actv dovrebbe farsi carico del collegamento in argomento direttamente, stando anche alle esigenze potenziali dei 
residenti più giovani. Tale linea dovrebbe avere frequenza di 30 min fino almeno alle ore 21.00. 

68,00% 12,00% 4,00% 16,00% 

Migliorare la puntualità ed il rendez-vous del trasporto pubblico acqueo - B02 - Mancanza di coincidenze tra linee 

P 030 
I vaporetti per il Lido devono rispettare gli orari e le coincidenze con gli autobus per l'ospedale al mare ed anche le coincidenze con il vaporetto n. 52 delle Fondamenta 
Nove. 

70,00% 10,00% 0,00% 20,00% 

Assicurare un servizio di trasporto pubblico per l'ospedale dell'Angelo con orari flessibili - B03 - Mancanza copertura servizi di trasporto negli orari di visita (P.le Roma - Ospedale) 

P 031 Istituire il servizio bus per l'ospedale dell'Angelo in coincidenza con gli orari di visita dell'ospedale (anche serali). 72,00% 14,00% 0,00% 14,00% 

P 032 
Si propone ad Actv di studiare una serie di orari che si trovino in coincidenza per permettere dei collegamenti (isola-ospedale dell'Angelo) quindi acqua-gomma veloci 
ed efficaci, che possano coprire gli orari delle visite e delle fasce di diagnostica offerte dalla struttura sanitaria. Si propone anche all'azienda di trasporto di ripristinare la 
fermata pubblica dell'ospedale dell'Angelo in prossimità dell'entrata e non più dopo la stazione ferroviaria com'è ora. 

72,00% 14,00% 0,00% 14,00% 

P 033 
Istituzione e potenziamento linee Actv (servizi diretti tipo navetta) per il collegamento diretto dell'ospedale dell'Angelo, specialmente nell'orario di visita con partenza 
per P.le Roma. 

66,00% 18,00% 0,00% 16,00% 

P 034 
Linea 3 (diretto Murano - P.le Roma) anche alla fermata Da Mula, (unica fermata di Murano ad essere saltata). Potrebbe inoltre fermarsi alla fermata "Crea" dove ci 
sono molte realtà scolastiche ed universitarie. 

46,00% 18,00% 14,00% 22,00% 

P 035 Servizio notturno che fermi al "Da Mula". 60,00% 18,00% 4,00% 18,00% 

P 036 Incremento servizi, in particolare F.ta Nuove - Colonna nelle ore di punta. 76,00% 10,00% 0,00% 14,00% 
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P 037 

Il problema dei collegamenti è stato uno dei temi più dibattuti nel corso degli incontri tematici sull’accessibilità e la mobilità per Murano. In attesa delle risorse per 
realizzare una linea di forza che collegherà la terraferma con Murano e Venezia, si propone di realizzare un collegamento veloce attraverso una navetta che colleghi 
Murano – Colonna a Venezia – Fondamenta Nuove. La navetta deve garantire un collegamento giornaliero senza interruzioni/riduzioni delle corse durante le festività e 
rispettare le coincidenze con la circolare per Piazzale Roma. Peraltro si chiede che anche Alilaguna rispetti la coincidenza con i collegamenti per Burano. 

58,00% 20,00% 2,00% 20,00% 

P 038 
Chiedere ad Actv di verificare i giorni e le ore di punta  (es.: ponti festivi ecc…) in cui inserire un vaporetto di linea aggiuntivo tra Colonna e F.ta Nove (tenendo conto 
anche delle esigenze degli invalidi). 

70,00% 12,00% 0,00% 18,00% 

Incrementare il servizio di trasporto pubblico nei giorni festivi - B05 - Servizi insufficienti giorni festivi 

P 039 Aumentare il servizio nei giorni festivi. 60,00% 18,00% 0,00% 22,00% 

P 040 I collegamenti durante i giorni festivi devono garantire la circolarità continua e non limitata "Colonna". 62,00% 8,00% 4,00% 26,00% 

Installazione informazioni in tempo reale sui mezzi di trasporto Actv - B06 - Mancano informazioni in tempo reale sui mezzi di trasporto Actv 

P 041 Installazione informazioni in tempo reale sui mezzi di trasporto Actv 44,00% 16,00% 16,00% 24,00% 

Installazione di una biglietteria automatica Actv - B08 - Manca biglietteria automatica Actv 

P 042 

Si propone di far richiesta ad Actv e al Comune di Venezia per l'installazione di una biglietteria automatica da installare alla fermata Colonna e/o Faro. L'isola non 
dispone di questo servizio e a volte ci si trova costretti a pagare il supplemento del biglietto a bordo. La biglietteria automatica dovrebbe essere del tipo usato in 
Piazzale Roma ed erogare biglietti (titoli di viaggio e abbonamenti). Andrà altresì concordato con il Comune di Venezia l'uso di suolo pubblico per il posizionamento e gli 
allacciamenti necessari. 

66,00% 18,00% 0,00% 16,00% 

Limitare il costo del servizio di trasporto pubblico per i residenti - B09 - Costi servizio pubblico troppo elevato 

P 043 Agevolazioni tariffe Actv e Alilaguna per i residenti delle isole. 72,00% 6,00% 0,00% 22,00% 

P 044 
Si rende necessario che i collegamenti tra l’Isola di Murano e la terraferma siano tenuti a costi accessibili per i residenti, contrariamente alla situazione attuale il cui 
costo di 5 euro risulta eccessivo, non risultando applicabile e conveniente la soluzione dell’abbonamento come alternativa per l’abbattimento dei costi 

74,00% 6,00% 0,00% 20,00% 

P 045 
Limitare il costo dei biglietti dei servizi di trasporto per la tratta Murano-Tessera che adesso costano 4 euro  andata e 4 euro ritorno. È un costo eccessivo per i residenti 
che devono accedere all'area spesso sia per lavoro, famiglia o visite mediche. Introduzione di un servizio Autobus rapido da Tessera all'ospedale dell’Angelo di Mestre o 
Auchan consentendo così un rapido accesso a servizi ospedalieri e negozi attualmente raggiungibili con tempi troppo lunghi soprattutto per persone malate o anziane. 

74,00% 6,00% 0,00% 20,00% 
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Limitare il costo del trasporto pubblico per la tratta Murano-Tessera - B10 - Costo eccessivo per i residenti della tratta Murano-Tessera 

P 046 Limitare il costo dei biglietti dei servizi di trasporto per la tratta Murano-Tessera  70,00% 6,00% 0,00% 24,00% 

Creare passerelle di entrata ed uscita agli approdi Actv - B11 - Mancanza seconda passerella d'accesso a molti pontili Actv 

P 047 Creare la seconda passerella per d'accesso ai pontili Actv 72,00% 10,00% 0,00% 18,00% 

P 048 Creare approdi per idroambulanze e per emergenze. 74,00% 10,00% 0,00% 16,00% 

Manutentare approdi e mezzi di trasporto Actv - B12 - Scarsa manutenzione mezzi di trasporto e approdi 

P 049 
Da molti anni ci si lamenta del fatto che i pontili Actv, nei mesi estivi, sono dei veri e propri "forni", mentre quando piove la copertura in lamiera stampata lascia passare 
le infiltrazioni piovane che provocano fastidiosi gocciolamenti. Per ovviare al caldo estivo si potrebbe costruire un "sopraluce" che consenta l'uscita dell'aria calda. Per il 
gocciolamento basterebbe una minima impermeabilizzazione della copertura piana. 

34,00% 42,00% 2,00% 22,00% 

P 050 Migliorare la manutenzione dei mezzi di trasporto e degli approdi Actv 36,00% 32,00% 4,00% 28,00% 

Realizzazione del ponte Murano - Tessera - B14 - Mancanza del Ponte Murano - Tessera 

P 051 
Realizzazione di un ponte galleggiante, per quanto riguarda i trasporti si risolverebbero: transiti drasticamente ridotti, riduzione del "dannato" moto ondoso 
(specialmente sulla tratta per Murano, "turisti barbari") e la localizzazione degli spostamenti con la terraferma. 

14,00% 8,00% 42,00% 36,00% 

P 052 

Come primo firmatario di un numeroso gruppo di muranesi e non, chiedo e propongo di autorizzare la costruzione del nuovo ponte "salva Murano" sacca San Mattia - 
Tessera, perché, come già emerso negli incontri precedenti l'utilità di tale ponte è indiscutibile e risolverebbe molte criticità per i muranesi. Il gruppo sta raccogliendo 
una considerevole quantità di firme favorevoli al progetto di costruzione del ponte di Murano-Tessera, che verranno consegnate alle autorità e istituzioni preposte al 
più presto. (Ponte di vetro circa 150 piloni). La realizzazione del Ponte potrà rivitalizzare la parte nord del paese e si potrà produrre energia da fonti rinnovabili (FV) 
installando su tetti tegole fotovoltaiche ed orientando le finestre sul Ponte. 

52,00% 20,00% 20,00% 8,00% 
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P 053 

Costruzione di un ponte translagunare che colleghi Murano a Tessera. Detta costruzione andrebbe a risolvere altre criticità meno importanti per Murano ma importanti 
per la Laguna veneta. Inoltre si prevede di costruire un parcheggio per le esigenze dell'isola, quest'opera potrebbe fermare l'esodo dei residenti. Il ponte Murano 
Tessera è indispensabile per la vita di Murano, ed anche Venezia ne beneficerebbe sgravando P.le Roma dal congestionamento. La vita economica di Murano non 
verterà più solo sulle fabbriche di vetro che attualmente sono in crisi e che soffrono per la diminuzione progressiva delle maestranze.  Il lavoro dei residenti si sposta 
quindi verso la terraferma e qualora ci fosse tale  infrastruttura Murano non si spopolerebbe come invece sta avvenendo. 

48,00% 24,00% 18,00% 10,00% 

Favorire l'utilizzo delle barche private - B15 - Utilizzo difficoltoso delle barche private (multe agli approdi) 

P 054 Permettere alle barche private dei residenti di Murano di approdare senza incorrere in sanzioni 60,00% 12,00% 6,00% 22,00% 

P 055 Darsena alla misericordia con posti barca (a tempo) dedicati ai residenti delle isole. 48,00% 24,00% 6,00% 22,00% 

P 056 
Introduzione del "disco orario" anche nella sosta delle barche sui posti di approdo pubblico utilizzabile in tutte le aree di Venezia (limitando così la possibilità di sanzioni 
selvagge) come per esempio il sito di Tessera attualmente non accessibile e la possibilità di trasportare la spesa o una televisione come avviene per le automobili visto 
che qui le barche private sono le nostre automobili. 

58,00% 28,00% 0,00% 14,00% 

P 057 
Sono completamente da sostituire le "bitte" o anelli di ancoraggio dei canali pubblici di Murano. La mancanza di attracchi pubblici complica l'utenza di chi desidera 
spostarsi con mezzi propri. 

58,00% 20,00% 2,00% 20,00% 

P 058 
Realizzazione di posti barca protetti da pontili e camminamenti fissi, oppure passerelle galleggianti per arrivare alla barca. La proposta prevede la realizzazione di n. 5 
localizzazioni per complessivi mq. 20,000 circa, che potrebbero ospitare circa 400 imbarcazioni tradizionali di varie misure. 

26,00% 24,00% 26,00% 24,00% 

Limitare la conflittualità tra residenti e turisti - B16 - Conflittualità residenti - turisti 

P 059 
Limitare la navigazione a chi non è residente e non conosce la laguna. Molti turisti  provocano numerosi danni all'ambiente lagunare e ai residenti attraverso l'utilizzo di 
barche sovradimensionate che possono noleggiare nei giorni festivi. 

50,00% 12,00% 8,00% 30,00% 

P 060 Provvedere ad evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto pubblico 64,00% 12,00% 2,00% 22,00% 

Trasferimento fermata Actv  - B18/a - Mancanza di fermate nei luoghi strategici 

P 061 Trasferimento della fermata Actv di sacca Serenella nella fondamenta opposta, in questo modo, gli abitanti del quartiere non sono obbligati a fare il ponte. 38,00% 18,00% 30,00% 14,00% 
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Inibire il transito dei taxi - B18/b - Troppo traffico taxi nel Canal Grande di Murano 

P 062 Inibire il transito dei taxi in Canal Grande di Murano salvo esigenze di chiamata. 60,00% 12,00% 6,00% 22,00% 

Decongestionamento traffico acqueo - B18/c - Congestione traffico acqueo 

P 063 

Insiste oggi in Canal Grande di Murano una situazione di congestione del traffico acqueo che crea problemi di circolazione che ricadono poi giocoforza anche sui 
collegamenti. Si propone la  realizzazione di darsene nella zona degli Angeli, del Dazio alla fine della Fondamenta Navagero e al Faro presso le quali spostare i posti 
barca attualmente autorizzati lungo il Canal Grande. Lo  spostamento delle barche dal Canal Grande alle darsene, consentirà di migliorare le operazioni di carico e 
scarico delle merci e di garantire l’attracco dei mezzi di soccorso senza le difficoltà che oggi incontrano a causa delle tante imbarcazioni ormeggiate sulle rive del canale. 

20,00% 22,00% 40,00% 18,00% 
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RACCOLTA PROPOSTE TAVOLO C PRIORITA' % ASTENUTI % 

COD. Proposta SUBITO CON CALMA MAI   

Manutenzione impianti sportivi - C01 - Mancanza di manutenzione impianti sportivi 

P 064 Maggiore manutenzione degli impianti sportivi. 44,00% 42,00% 0,00% 14,00% 

Manutenzione spazi verdi e pubblici - C02 - Mancanza di manutenzione spazi e verde pubblici 

P 065 Maggiore manutenzione degli spazi verdi e pubblici. 48,00% 34,00% 2,00% 16,00% 

P 066 

Realizzazione di una fontana in Campo S. Bernardo. Il campo è un’area centrale molto frequentata dalla popolazione, in particolare da bambini e mamme (sia perché 
zona di passaggio, sia per la vicinanza all’asilo) e persone anziane. Questo però non è ben strutturato per la sosta ed il gioco. Una fontana con vasca – una di tipo 
tradizionale è già presente in posizione decentrata verso il bar – ed un’accurata ricollocazione delle attuali panchine intorno ad essa, creerebbe un “polo” centrale 
nella parte più ampia del campo medesimo e darebbe maggior senso alla sosta ed ai momenti di socializzazione dei cittadini oltre che favorire il gioco dei bambini. In 
alternativa basterebbe un elemento simbolico di tipo monumentale anche in vetro che abbia la funzione di creare un centro “fisico” come un fulcro della socialità di 
strada. 

18,00% 28,00% 36,00% 18,00% 

P 067 Riqualificazione Campo S. Bernardo con interventi di arredo urbano (vasca con fontana, panchine). 20,00% 28,00% 28,00% 24,00% 

P 068 Riposizionamento delle panchine sullo spazio antistante il Faro al fine di una migliore fruibilità della zona. 44,00% 36,00% 2,00% 18,00% 

P 069 Ripristino delle fontanelle a zampillo chiuse e rimettere le panchine ed alcuni cestini in F.ta San Giovanni dei Battuti. 48,00% 34,00% 0,00% 18,00% 

Manutenzione pavimentazione pubblica - C03 - Mancanza di manutenzione pavimentazione pubblica 

P 070 
Colmare tutte le fessure livellando i camminamenti. La nuova posa dei masegni a secco è risultata pericolosissima per i passanti, in quanto ha costituito delle vere e 
proprie "trappole" causando piccoli incidenti (tacchi e punte delle scarpe si incastrano nelle fessure). Sistemazione di buche in campi e campielli. 

64,00% 26,00% 0,00% 10,00% 

Manutentare le strutture di Parco Angeli - C04 - Scarsa manutenzione strutture Parco Angeli (arredi e giostre bambini) 

P 071 Manutentare le strutture di Parco Angeli. 66,00% 20,00% 0,00% 14,00% 

P 072 Organizzazione spazio giochi dei bambini nel parco Angeli. 60,00% 28,00% 0,00% 12,00% 
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Sistemazione strada interna Parco Angeli - C05 - Tratto strada interna Parco Angeli pericoloso e accesso da est incompleto; mobilità difficile 

P 073 Sistemazione strada interna Parco Angeli. 52,00% 22,00% 0,00% 26,00% 

Realizzazione di un ecocentro - C06 - Formazione aree a discarica improprie nel Parco Angeli (manca un ecocentro) 

P 074 Necessità di un ecocentro per smaltire rifiuti ingombranti e speciali. Sarebbe importante completare la raccolta differenziata. 64,00% 26,00% 4,00% 6,00% 

Installazione illuminazione nell'area cani del Parco Angeli - C07 - Mancanza illuminazione nell'area cani del Parco Angeli 

P 075 Installazione illuminazione nell'area cani del Parco Angeli 46,00% 30,00% 2,00% 22,00% 

Installazione segnaletica interna all'isola - C08 - Mancanza segnaletica interna all'isola 

P 076 

Si richiede all'assessorato competente di, dove necessario, rifare, restaurare, inserire e rendere funzionale la segnaletica stradale dell'isola. Sono completamente da 
sostituire e aumentare i siti di ubicazione della segnaletica per il Museo vetrario ed il Duomo. Le insegne per i servizi igienici sono illeggibili. Le segnaletiche per 
farmacia, guardia medica, carabinieri sono pressoché inesistenti. Sarebbe utile la collocazione di una bacheca con la piantina dell'isola con indicati i punti di interesse 
e di utilità. La bacheca andrebbe collocata in ogni approdo pubblico dell'isola collaborando con Actv. Mancano le indicazioni per la fermata del Faro da dove parte la 
linea 12 (per Burano). 

46,00% 34,00% 4,00% 16,00% 

Migliorare la permeabilità pedonale nell'isola - C09 - Scarsa permeabilità pedonale di alcune zone dell'isola 

P 077 Creare aperture (calli) nella fondamenta del Museo verso Calle Conterie, Campo San Bernardo e Campo San Donato.  40,00% 48,00% 8,00% 4,00% 

P 078 

Sollecitare privati proprietari di Calle Quirizio da Murano a cedere l'area al Comune di Venezia su cui insiste detta calle per l'apertura e quindi per collegare calle degli 
Orti con Calle Vivarini Da Mula. Demolizione del diaframma (parete pericolante) che separa calle Quirizio da Murano da calle dietro gli Orti. Questo intervento potrà 
facilitare i residenti delle abitazioni che si trovano nelle calli Vivarini e ramo da Mula, a raggiungere in caso di alta marea la fermata di sacca Serenella o di colonna; 
mentre per i residenti della zona dietro gli orti e altre calli, raggiungere il centro civico di Piazza da Mula ed anche usare i mezzi Actv verso Museo o Venier senza fare 
ponti. 

32,00% 30,00% 30,00% 8,00% 
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P 079 

Demolizione del "ponte dei Basi" che congiunge fondamenta Serenella con calle San Cipriano. Com'è noto ai residenti, e non, della zona, questo ponte ha sul lato F.ta 
Serenella una "rampa a gradini" della larghezza di circa 15 metri per arrivare al punto più alto, mentre da questo a calle San Cipriano la "rampa a gradini" ha una 
lunghezza di circa 4 metri. E'evidente che il lato verso calle san Cipriano è molto ripido e pericoloso  specialmente d'inverno con nevicate e gelo. Il ponte è da tempo 
puntellato, perché dichiarato pericolante, da circa 5 anni. Prima puntellazione con materiali di legno, che sono "resistiti" per circa 2 anni; poi puntellazione con 
palancole in acciaio, (travi in acciaio). Dopo tre anni, lo stato di conservazione dell'acciaio è deteriorato. Con un minimo intervento di interramento si potrebbe, 
allargando di poco la sede della fondamenta, creare una riva di pubblica utilità. 

24,00% 8,00% 40,00% 28,00% 

Apertura di accessi alle Conterie - C10 - Mancanza di accessi alle Conterie 

P 080 
Viabilità area ex Conterie, abbattimento del muro che confina con fondamenta Rivalonga dall'altezza del capitello (escluso) e fino a circa il pontile Actv affinché tale 
abbattimento determini un'area scoperta usufruibile da tutti. 

34,00% 26,00% 20,00% 20,00% 

Migliorare i servizi ai muranesi - C11 - Mancanza di servizi ai muranesi e al territorio 

P 081 
Per completare l’offerta di servizi si propone, una volta realizzata l’UTAP, di spostare in quest’area anche l’Ufficio Postale cosicché il pensionato può trovare in 
un’unica area i servizi di cui maggiormente necessita. 

38,00% 42,00% 2,00% 18,00% 

P 082 Recupero dei terreni da dedicare a spazi pubblici e aree verdi (vedi proposta scheda A – recupero Ospizio Briati, area ex Convento e ex-scuole delle Suore Dorotee). 18,00% 28,00% 24,00% 30,00% 

Attivazione sede UTAP - C12 - Mancanza UTAP - poliambulatorio (anche se risulta attivo per la Regione) 

P 083 
Indagine epidemiologica sulle malattie più frequenti a Murano in modo da avere una risposta in termini di servizi sanitari calibrata in base alle patologie più diffuse. Il 
Sindaco di Venezia si impegni pubblicamente per difendere l'ospedale civile. 

66,00% 16,00% 4,00% 14,00% 
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P 084 

In merito all'attivazione della nuova sede UTAP, si propone una presa di posizione della Giunta comunale, nell'interrogare urgentemente la Regione sul percorso 
UTAP-Murano. I servizi erogati oltre a non trovarsi tutti presso un'unica sede si trovano anche in una posizione scomoda e decentrata (ambulatori medici). 
L'amministrazione comunale di Venezia e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 12 hanno dato via libera per attivare un polo unico della salute presso l'isola di Murano 
con l'obiettivo di garantire una copertura assistenziale 24 ore su 24. Si è individuato un immobile in Fondamenta Giustiniani (ex Conterie), l'edificio dovrebbe essere 
messo a disposizione della cittadinanza tramite permuta. Non si hanno ancora notizie di un possibile sblocco della situazione che andrebbe ad alleggerire il rapporto 
con l'ospedale civile, sempre più ridimensionato. - Si propone di realizzare nell’area delle ex Conterie un’area di servizi rivolti alla residenza attraverso: la 
realizzazione di un’Unità Territoriale di Assistenza Primaria risponde alle necessità di primo soccorso e di assistenza pediatrica. Considerate le difficoltà di 
collegamenti veloci per la terraferma e i tempi necessari a raggiungere l’Ospedale dell’Angelo, onde garantire un’assistenza medica di primo soccorso si propone la 
realizzazione di una Unità Territoriale di Assistenza Primaria (UTAP). La realizzazione di un’UTAP permetterà, attraverso l’aggregazione dei Medici, compreso il 
Medico Pediatra, e del personale sanitario, un  miglioramento della qualità delle attività sanitarie di diagnosi e cura insieme ad una risposta più adeguata alle 
problematiche assistenziali della popolazione residente. - Collocazione e attivazione nell'area ex Conterie nell'immobile affacciato e con ingresso da F.ta Giustinian, 
già con destinazione appropriata, del centro salute che preveda l'insediamento dell'UTAP di Murano e altre attività mediche decentrate, spostando anche quelle già 
presenti e funzionanti in corte Bigaglia e i medici di base ora operanti in F.ta Radi. 

82,00% 4,00% 2,00% 12,00% 

P 085 

Progetto "Centro Salute" immobile G all'interno area conterie. Sede unica e centrale nell'isola dove vengano ubicati tutti i servizi sanitari e sociali compresi i medici di 
base, avvio completo del progetto UTAP con continuità assistenziale, copertura totale con presenza medica tra medici di base, guardia medica 7 giorni su 7 e 24 ore 
su 24. Software unico con possibilità di scambio di dati e accesso alle cartelle cliniche via telematica tra soggetti all'interno della sede. Coordinamento tra i medici di 
base, servizi infermieristici territoriali e servizi sociali con presa in carico dei pazienti con gravi patologie e non autosufficienti. Questo progetto è determinante per la 
riqualificazione dei servizi dell'isola. Si auspica che rientri in un progetto più ampio di rivitalizzazione invertendo la tendenza all'esodo verso la terraferma sarà 
determinante la qualità dei servizi che Murano potrà offrire. 

82,00% 2,00% 2,00% 14,00% 

Inserimento della figura del Pediatra (stabile) - C13 - Manca il pediatra 

P 086 Inserimento a Murano della figura medica del pediatra (stabile). 78,00% 10,00% 0,00% 12,00% 

Istituzione di un presidio della Protezione Civile - C14 - Mancanza di un presidio della Protezione Civile a Murano 

P 087 Istituzione di un presidio della Protezione Civile a Murano. 26,00% 44,00% 4,00% 26,00% 
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Restauro e riapertura del teatro - C15 - Mancanza completamento restauro teatro 

P 088 Utilizzo di contenitori culturali dando incentivi di varia natura. Portare a termine i lavori di ristrutturazione e messa a norma del Teatro Pio X e sua riapertura. 38,00% 54,00% 2,00% 6,00% 

Inserimento servizi igienici pubblici - C16 - Mancanza servizi igienici (gli unici esistenti non offrono una fascia oraria adeguata) 

P 089 Inserimento sull'sola di servizi igienici aggiuntivi e più funzionali di quelli esistenti. 66,00% 18,00% 0,00% 16,00% 

Installazione cestini - C18 - Mancanza cestini 

P 090 Inserimento sull'isola di cestini. 78,00% 8,00% 0,00% 14,00% 

Istituzione sede/cantiere per società di canottaggio - C19 - Mancanza sede/cantiere per società di canottaggio nel Canal Grande di Murano 

P 091 Istituzione sede/cantiere per società di canottaggio. 26,00% 48,00% 0,00% 26,00% 

Indagine per capire le difficoltà dei muranesi - C21/a - Mancanza conoscenza delle difficoltà dei muranesi 

P 092 

Realtà complessa da conoscere. La conoscenza che si ha di Murano è empirica e frammentata. Ognuno ragiona sulla base delle proprie convinzioni, generalizzando le 
esperienze personali. Progettare, in un simile ambiente, è non solo difficile, ma anche rischioso. E’ quindi necessario mettere rapidamente in cantiere un’indagine 
conoscitiva che si affianchi all’ottimo lavoro svolto dal Coses. Bisogna interrogare i muranesi, coglierne le difficoltà e i progetti, le aspirazioni e le preoccupazioni 
affinché qualsiasi progetto di rinascita sia realisticamente fondato. 

30,00% 32,00% 10,00% 28,00% 

Apertura di un discount - C21/b - Mancanza di un discount 

P 093 
Riutilizzo di contenitori commerciali dando la priorità ad un supermercato o discount. Preferibilmente utilizzando l'edificio M delle ex Conterie. - Apertura discount in 
zona baricentrica all'isola. Murano è l'unica isola a non esserne dotata. I due supermercati presenti nell'isola fanno "cartello". 

60,00% 14,00% 6,00% 20,00% 

Realizzazione di un centro polifunzionale - C21/c - Mancanza di un centro polifunzionale 

P 094 
Realizzazione di un centro polifunzionale a carattere culturale (Auditorium, teatro, Sala prove-espositiva) collocato nell'immobile  (ora fatiscente) all'interno dell'area 
ex Conterie (Zona Piazza centrale) da affidare in gestione ad un organismo interculturale nuovo che metta insieme tutte le realtà associative dell'isola. Una sorta di 
polo culturale interattivo, già sperimentato occasionalmente, ma così troverebbe un punto di riferimento e aggregazione permanente. 

18,00% 42,00% 26,00% 14,00% 
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RACCOLTA PROPOSTE TAVOLO D PRIORITA' ASTENUTI 

COD. Proposta SUBITO CON CALMA MAI   

Proposte per arginare la mancanza di lavoro - D01 - Mancanza di lavoro 

P 095 
Aiutare con agevolazioni di vario tipo (burocratico-fiscale a livello comunale/provinciale/regionale) chi volesse aprire una nuova azienda di produzione di vetri di Murano e di 
agevolare le aziende esistenti con incentivi per "fare squadra" per la vendita, l'acquisto e la promozione e con corsi di formazione aziendale. 

44,00% 24,00% 12,00% 20,00% 

P 096 
Il Comune dovrebbe attivarsi presso la CE affinché questa riconoscesse la specificità della lavorazione del vetro artistico di Murano e quindi concedesse delle agevolazioni di varia 
natura (come già esistono per altri settori protetti) alle aziende produttive (fornaci) dell'isola di Murano (e solo per l'isola). 

50,00% 20,00% 16,00% 14,00% 

P 097 

Realizzazione del centro della cultura e dell'ambiente lagunare. È un progetto che consentirà l'avvio di attività culturali operanti nel settore eco-turistico con base a Murano, che avrà 
come scopo quello di occuparsi di servizi di accoglienza, promozione e istruzione di pratiche esemplari a sostegno della salvaguardia e ripristino della Laguna di Venezia  e tutela della 
sua cultura e delle sue tradizioni. La particolarità e l'originalità di questo progetto consistono nello sviluppo di un turismo partecipativo attualmente non esistente nella laguna 
veneziana e promosso da pescatori, cacciatori, iscritti alla nostra associazione ed alle associazioni che ci sostengono e dai residenti che vorranno farsi coinvolgere nelle numerose 
attività che intendiamo promuovere. Un progetto di eco-turismo che parte dalla comunità, che aiuti a superare il dilemma tra la salvaguardia a lungo termine delle risorse e delle bio-
diversità e la necessità di introdurre nuove possibilità d'impegno e reddito nell'immediato. In questo modo si vuole valorizzare, migliorare, proteggere, conservare, ripristinare e 
monitorare l'ambiente lagunare oltre che produrre reddito e formare personale qualificato a sostegno delle imprese artigianali locali. E' un'alternativa al progetto del Parco regionale 
ad interesse locale chiamato Parco della Laguna Nord, per lo sviluppo economico che dipenda dalla qualità ambientale. L'obiettivo è quello di creare una risorsa economica attraverso 
il costante miglioramento ambientale con, quindi, un continuo importantissimo e prezioso intervento dell'uomo e non attraverso la conservazione dell'ambiente naturale come indica 
la legge 40/1984, in base alla quale verrà costituito il Parco della Laguna Nord, che porterebbe alla mummificazione della laguna e quindi al degrado. Quanto sopra scritto al fine di 
creare un nuovo canale di turismo che possa incentivare le vendite degli articoli di vetro a supporto della crescita economica dell'isola e di tutta la Laguna di Venezia. 

46,00% 18,00% 6,00% 30,00% 

P 098 Costruire una “Governance” paritetica locale per favorire una continua ricognizione della struttura produttiva del vetro, dell’occupazione, i nodi critici, le opportunità. 16,00% 20,00% 30,00% 34,00% 

P 099 
Spingere nei confronti del Governo affinché si riconoscano vantaggi fiscali nei confronti di quelle realtà artistiche che investono e si sviluppano ulteriormente, creando nuova 
occupazione. 

48,00% 26,00% 8,00% 18,00% 

P 100 Strutturare l’isola di S. Mattia come area produttiva per attirare nuovi investimenti. 14,00% 28,00% 30,00% 28,00% 
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P 101 Avviare una fornace con sostegno pubblico per assorbire o mantenere "allenati" gli operai ed i maestri momentaneamente senza lavoro causa crisi. 28,00% 16,00% 24,00% 32,00% 

Incrementare il numero di persone coinvolte nella lavorazione del vetro - D02 - Riduzione delle persone coinvolte nella produzione 

P 102 Concedere alle aziende la possibilità di richiedere i contenitori esistenti nell'ex area Conterie per avviare una nuova impresa o continuare quella già esistente. 44,00% 12,00% 10,00% 34,00% 

Coinvolgere i giovani nella cultura/storia/produzione del vetro - D04 - Pochi giovani coinvolti nella cultura/storia/produzione del vetro 

P 103 

Associazioni e attività culturali. Murano è una piccola comunità con una grande tradizione. Ma la sta perdendo. La trasmissione orale del patrimonio culturale è pressoché interrotta. 
L’orgoglioso sentimento di appartenenza a una comunità unica al mondo è affievolito se non affatto scomparso. I figli dei vetrai sognano un lavoro diverso da quello dei loro genitori. 
Anche questo è un elemento della crisi. E’ necessario sostenere e promuovere iniziative come, per esempio l’Associazione per lo studio e lo sviluppo della cultura muranese (che opera 
a Murano da trenta anni con mostre e pubblicazioni, insieme con un vasto programma di diffusione culturale di storia vetraria e muranese), come gli incontri di “Palazzo Aperto”, 
come specifiche attività nelle scuole... 

40,00% 12,00% 24,00% 24,00% 

P 104 
Incentivare il coinvolgimento dei giovani sul tema della produzione del vetro attraverso l'apertura di corsi tenuti dai maestri vetrai all'interno delle proprie strutture. Al termine di ogni 
corso verrà premiato il giovane più meritevole con premi da ipotizzare. 

44,00% 20,00% 8,00% 28,00% 

P 105 Promuovere e sostenere un'adeguata formazione professionale anche attraverso l’istituto dell’apprendistato. 46,00% 20,00% 8,00% 26,00% 

Apertura di un Istituto tecnico superiore del vetro - D05 - Mancanza Istituto tecnico superiore del vetro 

P 106 Promuovere presso le giovani generazioni la conoscenza e lo studio dell’arte della lavorazione del vetro e della sua tradizione nell'isola. 62,00% 16,00% 2,00% 20,00% 

P 107 
Sostenere fortemente la Scuola “Abate Zanetti” perché essa diventi un istituto d’arte, ove promuovere un vero progetto formativo, iniziative di formazione continua e di 
riqualificazione dei lavori. 

38,00% 34,00% 16,00% 12,00% 

Marchio Vetro Artistico è un diritto per tutti i produttori di vetro di Murano - D07 - Esclusività del Marchio Vetro artistico gestito da promovetro Murano, manca un accesso libero e di principio al marchio 

P 108 
Considerato che il marchio “Vetro Artistico” di Promovetro non rappresenta tutto il vetro realizzato e prodotto a Murano, concordiamo sul fatto che la soluzione potrà essere quella di 
dotarsi in un prossimo futuro di un “marchio ambientale di distretto”. 

20,00% 8,00% 26,00% 46,00% 
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P 109 
Creare un Marchio del vetro, da poter esporre sulle vetrine in modo evidente, che garantisca che il negozio vende autentico vetro di Murano. Il Comune potrebbe aprire un tavolo per 
coinvolgere le associazioni di categoria per discutere nel merito della questione, e per pubblicizzare il detto marchio. 

32,00% 6,00% 24,00% 38,00% 

P 110 Marchio del Vetro artistico aperto a tutti i produttori di vetro che lo lavorano (in tutte le sue fasi produttive) a Murano. 32,00% 18,00% 16,00% 34,00% 

P 111 

Marchio "Vetro Artistico" - L.R.23/12/94 n. 70. Visti i dati COSES che a oggi indicano 183 attività produttive nell'isola e i dati degli iscritti come concessionari del marchio (meno di 50 
dopo una gestione più che decennale). Si propone una grande presa di posizione da parte di tutti: Consorzio Promovetro, Confartigianato, Regione, Provincia, Comune, Camera di 
commercio e sindacati. Si propone un incontro pubblico con lo scopo di mettere in luce uno scenario possibile per la concessione del marchio a tutti i produttori dell'isola e solo per le 
produzioni dell'isola. Si dovrebbero mantenere i controlli per l'accesso, ma si dovrebbero tramite finanziamenti pubblici e altro reperire i fondi perché l'accesso al Marchio divenga 
pressoché gratuito o con un minimo contributo. Come strutturato ora, il marchio non consente l'accesso ai piccoli produttori, vista la crisi che attanaglia il settore. Concedendo il 
Marchio come diritto per i produttori si andrebbe di fatto a combattere la piaga della contraffazione visto che solo la merce marchiata risulterebbe originale e controllata. Sarebbe poi 
facoltà dei possessori di marchio aderire alle iniziative del Consorzio. Si andrebbe anche a scongiurare la possibilità di marchi alternativi perché di fatto solo i prodotti marchiati 
sarebbero muranesi. Marchio come diritto per i produttori. 

26,00% 6,00% 28,00% 40,00% 

P 112 
Definire un apposito codice di condotta per le aziende dell’area, per favorire le produzioni locali nel rispetto delle regole, spingendo per sbloccare l’iter di approvazione della legge, 
oggi ferma in Parlamento, che obblighi l’etichettatura dei prodotti con il marchio di origine. 

44,00% 20,00% 4,00% 32,00% 

P 113 
Il Comune di Venezia deve interagire con la Regione Veneto in maniera da poter cambiare la L.R. n. 70 (relativa al marchio), nel seguente modo: eliminare il marchio, o darlo 
gratuitamente a tutti senza quota annuale, lasciando comunque la gestione alla Promovetro o alla Camera di Commercio come ad esempio è per il marchio delle imbarcazioni 
tradizionali e al tempo stesso dando la libertà di scelta alle ditte di partecipare o no ai vari eventi pagando le eventuali spese. 

32,00% 14,00% 6,00% 48,00% 

Fare chiarezza sulla definizione di "Marchio" e Distretto" del Vetro Artistico di Murano - D08 - Confusione tra i nomi di "Marchio" e "Distretto" del vetro artistico di Murano 

P 114 Fare chiarezza sui nomi "Marchio" e "Distretto" del vetro artistico di Murano. 52,00% 8,00% 2,00% 38,00% 

Ostacolare la vendita del vetro contraffatto  - D09 - Vendita di merce contraffatta 

P 115 
E' importante che al consumatore arrivi un’informazione corretta sull’articolo in vetro che sta acquistando. Un utile contributo in tal senso potrebbe venire dall’applicazione del 
Codice di autodisciplina per il commercio degli articoli in vetro, attualmente allo studio della Camera di Commercio di Venezia. 

62,00% 12,00% 4,00% 22,00% 

P 116 A Murano solo vendita di vetro di Murano. 34,00% 2,00% 12,00% 52,00% 
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P 117 

Logix è un'impresa I.T. che da oltre dieci anni è impegnata nel settore della tracciabilità di filiera. Grazie agli investimenti fatti nella ricerca e nello sviluppo innovativo di tecniche e 
tecnologie  anti contraffazione  e frode la sua piattaforma  "Sigillo informatico" è stata selezionata da "l'Italia degli innovatori" per rappresentare nel mondo le imprese italiane che 
meglio rappresentano il "Made in Italy". Logix propone, all'interno dell'iniziativa "Anch'io Progetto Murano" di estendere l'esperienza in corso nell'isola con alcuni maestri vetrai nel 
trovare nuovi strumenti e percorsi per coniugare tradizione e innovazione (particolarmente nel segmento "vendita estero"), il progetto in corso è denominato "VeniceLabel", le cui 
caratteristiche e obiettivi sono descritti nell'allegato A. Dal novembre 2011, dopo la fase di analisi e modellazione della filiera vetro artistico, sono state avviate iniziative promozionali 
e commerciali sul mercato statunitense (NYC), dove sono seguiti eventi di presentazione della tecnologia in Paesi esteri come Cina, Russia, Brasile, Argentina, Messico e il 13/6 p.v. con 
gli Emirati Arabi Uniti. La proposta Logix, rivolta a tutto il tessuto produttivo e commerciale di Murano e alla cittadinanza in generale, è di espandere quanto già avviato con successo 
con alcuni "maestri vetrai": la certificazione di origine della produzione attraverso le nuove tecnologie e gli strumenti messi a disposizione dal mercato dell'ICT (allegato B), primo 
importante passaggio per rilanciare l'economia isolana. Costruire una "smart community" che riesca, attraverso la condivisione di un modo di produrre, vendere e offrire servizi, a 
trasmettere questa "filosofia", non solo al viaggiatore che consapevolmente e preparato raggiunge l'isola ma anche e soprattutto per chi Murano non potrà fisicamente visitarla ma 
potrà riconoscerla e apprezzarla dietro ad un oggetto esposto in un negozio del proprio Paese. Certificare l'origine della produzione, garantire attraverso sistemi anticontraffazione 
allo "stato dell'arte" il cliente sull'acquisto, lasciando a lui il solo aspetto di gusto e apprezzamento personale e soggettivo. Far conoscere la storia dell'arte millenaria dell'isola di 
Murano (è pienamente coinvolto il "Museo del Vetro") è il punto di partenza per vincere la sfida della globalizzazione: associare al nome dell'isola qualità e tradizione. La filiera vetro 
muranese ha urgente bisogno di garantire la clientela e gli estimatori dell'originalità delle sue opere, occorre un forte sistema di anticontraffazione e antifrode, attualmente insistente, 
a ruota la valorizzazione della ristorazione dell'isola (penalizzata dal lavorare solo a pranzo) e i pochi B&B attivi. Il sistema permette di integrare e coinvolgere: territorio, prodotti, 
attività commerciali, ristorazione, accoglienza, siti artistici ed eventi. Murano attraverso un attento e mirato uso delle nuove tecnologie di comunicazione personale (Tablet, pc, smart 
phone) e l'installazione di hot spot "pubblici" ad esempio (recependo le indicazioni e i timori di parte dei residenti) messi in posti "strategici" lontano dalle abitazioni come la fermata 
del vaporetto "Colonna" o "Faro" (il raggio di azione è di circa dieci metri), permetterebbe di offrire servizi gratuiti ai residenti e a "pagamento" per il turista/visitatore e rendere 
inutile l'installazione di nuove, potenti celle per la telefonia mobile. VeniceLabel permetterebbe di offrire servizi informativi e formativi al visitatore (nella lingua dell'utente), indicare i 
percorsi, riportare locali e luoghi d'interesse, accedere alla "social network" per ricevere commenti e recensioni. 

14,00% 14,00% 36,00% 36,00% 

P 118 

Applicare le leggi come sono, così non si vedrebbero vetrine che per indicare anche un solo prodotto di Murano utilizzano enormi cartelloni come "specchietto per le allodole" nella 
stessa vetrina dove ci sono la maggior parte prodotti importati per i quali vengono utilizzati piccolissimi cartelli con su scritto in caratteri ancor più piccoli e rigorosamente in italiano 
prodotto extra UE, per non parlare di chi ancora adesso non etichetta ne l'uno ne l'altro e continuano nell'illegalità. Le leggi per la tutela del consumatore dicono che lo stesso, nel 
momento della scelta deve avere ben chiaro quello che sta per comprare, senza dover chiedere ulteriori informazioni, che un acquirente inconsapevole potrebbe non fare (sono la 
maggioranza). E' proprio questo, a mio avviso, la prima gravissima causa del declino di Murano perché gli acquirenti arrivano consapevoli e già informati del pericolo di truffa 
accomunandoci da anni a persone poco corrette, obbligandoci a giustificarci ogni momento con i clienti cercando giorno dopo giorno di acquisire la loro fiducia. 

44,00% 12,00% 4,00% 40,00% 

Recupero dell'energia termica derivante dal calore dei forni - D10 - Mancanza di un sistema di recupero energia dal calore dei forni 

P 119 Ripresa dei lavori tra istituzioni e sindacati per il recupero dell'energia termica iniziata nel 2007. 48,00% 2,00% 18,00% 32,00% 
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Migliorare la comunicazione tra pubblica amministrazione e attività produttive - D11 - Mancanza di comunicazione tra pubblica amministrazione e attività produttive riguardanti scelte pianificatorie e strategiche 

P 120 
Organizzare a Murano un incontro tra i parlamentari europei del Veneto, parlamentari nazionali del Veneto, sindaco di Venezia e sindacati, operai e ass. datori di lavoro sul tema: 
come affrontare la crisi strutturale del distretto del vetro artistico di Murano, punti di vista ed azioni possibili europee, nazionali e locali. 

42,00% 10,00% 12,00% 36,00% 

P 121 

Si propone che la Consulta del lavoro che è in via di formazione, una volta iniziati i lavori istituisca uno sportello a Murano. Lo sportello avrà il compito di aiutare a supportare i 
lavoratori dell'isola che è sempre stata il principale polo produttivo lagunare. Lo sportello servirà ad indirizzare agli uffici competenti i lavoratori in difficoltà occupazionale e/o inserirli 
in corso di formazione per un lavoro alternativo. Lo stesso sportello avrà anche il compito di comunicazione tra pubblica amministrazione e attività produttive e/o strategiche. Lo 
sportello potrà trovare una sua identità e sede presso Palazzo Da Mula (in giornate e modalità da concordare) in base ai periodi di crisi. Sarebbe anche utile per raccogliere le 
problematiche occupazionali dell'isola fosse creato un sito con relativo link per ricevere le problematiche e/o collaborare con gli altri uffici preposti del settore. 

42,00% 20,00% 2,00% 36,00% 

P 122 
Promuovere un tavolo congiunto con Comune, Provincia, Regione, per impedire che vi siano imprenditori che acquistino vetrerie storiche per essere poi demolite per costruire degli 
hotel, uccidendo di fatto la vocazione storica di Murano, riconosciuta per la produzione di opere artistiche in vetro uniche al mondo. 

40,00% 14,00% 8,00% 38,00% 

Regolamentazione fonti di elettrosmog - D12 - Presenza sull'isola di troppe antenne - ripetitori 

P 123 

La presenza di antenne e ripetitori nell'isola, diffusori del cosiddetto "elettrosmog" va regolamentata maggiormente. Il ruolo delle istituzioni e degli uffici preposti alla tutela della 
salute pubblica dovrebbe essere indirizzato soprattutto alla prevenzione dato che i pochi dati relativi all'impatto di tali tecnologie sull'uomo non sembrano essere rassicuranti nella 
maggior parte dei casi. Stop all'installazione di nuove antenne e ripetitori, controllo costante di quelle esistenti e valutazione di un loro eventuale smantellamento a favore di 
tecnologie meno impattanti. Basta con il "Cavallo di Troia" del servizio di utilità pubblica. Tutte le tecnologie connesse ai moderni telefonini diventano la ricerca di un sempre 
maggiore bisogno di saturare il territorio con impianti che nessuno può definire innocui. 

62,00% 14,00% 6,00% 18,00% 

Rendere Murano riconvertibile ad altri usi - D13/a - Murano non è riconvertibile ad altro uso e la crisi dell’attività vetraria potrebbe provocare il collasso del sistema interno 

P 124 Ciò che serve è non solo l’innalzamento della qualità oggettiva del prodotto, ma anche, e soprattutto, l’innalzamento della qualità percepita.  42,00% 14,00% 2,00% 42,00% 

P 125 Incentivare un’iniziativa di largo respiro per rilanciare il prestigio del vetro di Murano, che, andando oltre la tradizione, riaffermi il valore della produzione attuale muranese. 44,00% 14,00% 6,00% 36,00% 
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P 126 

Portare Murano nel mondo e portare il mondo a Murano.  Servono idee, sinergia, leadership. L’idea: - Murano non solo centro della tradizione vetraria, ma anche dell’arte 
contemporanea in vetro. - Aprire le fornaci muranesi all’innovazione stilistica, facendone il luogo dell’eccellenza artistica del settore. - Promuovere nel mondo la “modernità” di 
Murano. La sinergia: per superare le contrapposizioni e le gelosie fra i molti soggetti attivi, è necessario costituire un’unità operativa alle dirette dipendenze di un’autorità “superiore” 
(per esempio, un Comitato tecnico-scientifico o un Gruppo di Lavoro - più informale - costituito dall’Amministrazione comunale, …?) che coinvolga tutti in un programma concordato. 
La leadership va trovata al di fuori dell’ambiente dei produttori muranesi per mitigare le comunque inevitabili gelosie.  

20,00% 16,00% 26,00% 38,00% 

P 127 
Promovetro e associazioni di produttori. Queste associazioni svolgono già attività di promozione delle aziende associate. E’ necessario che le loro attività si muovano in sinergia con le 
altre, per potenziare il risultato finale. 

22,00% 0,00% 28,00% 50,00% 

P 128 
Stazione sperimentale del Vetro. E’ un’istituzione prestigiosa, la cui presenza va valorizzata nell’ambito della “Grande Murano”. Ciò vale, oltre che le funzioni istituzionali, anche per 
quanto riguarda la rivista, la biblioteca e l’attività internazionale. Va valorizzata la sua capacità nella produzione di innovazioni, sia nel campo delle tecnologie, sia in quello delle fonti 
energetiche alternative. 

32,00% 14,00% 22,00% 32,00% 

Il Vetro di Murano deve essere presente nelle esposizioni internazionali - D13/b - Nelle esposizioni internazionali i vetri di Murano sono pressoché assenti 

P 129 
"Aperto vetro" è stato un’idea geniale. Esso ha fatto di Venezia un punto d’incontro dell’arte contemporanea in vetro. Simili iniziative non mancano nel mondo: è quindi essenziale 
mantenere e potenziare questa attività, aumentandone l’importanza. Bisogna organizzare l’edizione 2012 (e siamo già in ritardo), tenendo presente che essa deve essere una mostra 
internazionale di alto livello, ma pur sempre pensata per dare spazio al miglior vetro di Murano (che comprende anche vetro di artisti stranieri eseguito nelle fornaci di Murano) 

34,00% 18,00% 18,00% 30,00% 

P 130 
La partecipazione alla Biennale è stata per le vetrerie muranesi non solo l’occasione migliore per presentare al mondo il meglio della loro produzione, ma anche un costante (ed 
efficace) stimolo a innovare e migliorare la produzione. E’ importante ritornare alla Biennale, sia pure nelle forme che la sua mutata struttura oggi permette. (Anche eventualmente 
con una manifestazione collegata, ma compresa nell’ambito delle attività ufficiali tipo di quella a San Giorgio del 1974). 

38,00% 22,00% 12,00% 28,00% 

P 131 

Scuola del vetro Abate Zanetti. Il suo ruolo va ripensato in funzione della necessità di farne un centro internazionale non solo (e non tanto) di formazione professionale, quanto di 
formazione e produzione artistica. Essa potrebbe diventare un polo di attrazione per gli artisti che vogliono operare in vetro ed essere, al tempo stesso, il luogo dove i vetrai di Murano 
potranno entrare in contatto con il modo di concepire e utilizzare il vetro di tutto il mondo.  Potrebbe svolgere il ruolo di Info-point per la produzione artistica muranese; essere centro 
redazionale e di contatti continuativi con le riviste straniere esistenti; diventare la base operativa di tutta l’attività di coordinamento del Progetto. 

16,00% 20,00% 24,00% 40,00% 
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Iniziative per rilanciare la fama di Murano - D13/c - Musei dedicati al vetro, riviste specializzate, centri di ricerca si moltiplicano altrove e contribuiscono a oscurare la fama di Murano 

P 132 

Centro studi internazionale di storia del vetro. a) Un’idea di questo tipo era già stata presentata. Essa comprendeva anche la creazione di una rete fra i musei del vetro, il cui nodo 
centrale sarebbe stato Murano, con la creazione di una banca dati sul vetro. b) Il Centro studi si deve poi collegare una Rivista internazionale. (E’ da tenere presente che a Murano 
esistevano due riviste: quella della Stazione Sperimentale (ora disponibile solo i internet) e quella del Centro Studi Vetro. Bisogna trovare il modo perché risulti per tutti conveniente la 
creazione di una nuova rivista di grande prestigio) 

24,00% 16,00% 24,00% 36,00% 

P 133 

Museo vetrario. a) ampliare le collezioni di vetro moderno e contemporaneo mediante acquisti, ma anche stimolando donazioni; b) ogni anno una mostra “storica” di grande respiro; 
c) mostre storiche di minor impegno sfruttando il ricco materiale in deposito; d) periodicamente mostre brevi di artisti contemporanei; e) completamento dell’inventario 
informatizzato e sua messa in rete (il Museo ha bisogno di spazi: in attesa del nuovo capannone, ripensare l’uso di quelli esistenti; utilizzare l’ultimo piano di Palazzo da Mula –ora 
vuoto- almeno finché non sarà disponibile l’area conterie; affittare una fornace dismessa; …) 

38,00% 12,00% 24,00% 26,00% 

Ostacolare la delocalizzazione della produzione vetraria ed il lavoro nero - D13/d - Delocalizzazione produzione vetraria e lavoro nero 

P 134 
La libertà d’impresa e la competizione non sempre producono effetti positivi: la FIAT insegna… Nel rispetto delle regole è quindi necessario metter mano a tutte quelle iniziative che 
possono rendere meno difficile alle aziende muranesi la produzione e la commercializzazione dei loro prodotti, soprattutto ora che i mercati si fanno sempre più difficili. 

36,00% 18,00% 0,00% 46,00% 

Pubblicizzare il Marchio - D13/e - Il marchio non è abbastanza conosciuto 

P 135 Inserire nel Marchio la denominazione "Venezia-Murano", al fine che il prodotto sia riconoscibile ovunque nel mondo anche a chi non conosce Murano ma Venezia. 14,00% 10,00% 40,00% 36,00% 

P 136 
Marchio “Vetro di Murano” Un marchio non ha valore se non è conosciuto. La sua diffusione nel mondo avverrà più facilmente se inserita in un programma complessivo di rilancio 
della produzione dell’isola. E’ necessario affrontare il problema della sua adozione da parte delle vetrerie ( e delle difficoltà attuali). Da affrontare il tema “qualità”. 

20,00% 10,00% 26,00% 44,00% 
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Diffondere il prestigio di Murano  - D13/f - Mancanza di accrescimento della conoscenza e del prestigio di Murano 

P 137 Promuovere presso la Biennale d’Arte uno spazio espositivo dedicato alle opere in vetro realizzate dai maestri e dai giovani artisti 42,00% 26,00% 10,00% 22,00% 

P 138 
Gallerie d’arte antica, moderna e contemporanea in vetro. Il vetro è diventato un importante oggetto da collezione. Il ruolo delle gallerie è importante sia per la conservazione del 
prestigio delle produzioni del passato, sia per la valorizzazione della produzione contemporanea. Anche la loro attività può essere coordinata agli obiettivi del progetto complessivo. 

18,00% 28,00% 6,00% 48,00% 

P 139 
Iniziative di promozione. In un programma a medio termine possono essere messe in atto varie iniziative che contribuiscano ad accrescere la conoscenza e il prestigio di Murano:- 
Oscar dell’arte in vetro, un premio internazionale al miglior artista, vetraio, produttore, innovatore…; - Fiera della Sensa (del vetro) aperta a mercanti e produttori selezionati; - Natale 
di vetro: era un’ottima iniziativa, malauguratamente abbandonata. 

24,00% 20,00% 18,00% 38,00% 

P 140 
Istituti italiani di cultura all’estero, Istituto Commercio estero, Ambasciate. Potrebbero tutti essere coinvolti in un programma di promozione “standard”, che assommerebbe efficacia 
a risparmio di spesa. 

16,00% 6,00% 28,00% 50,00% 

P 141 Data l’importanza delle produzioni locali, far riconoscere Murano dall’Unesco, quale patrimonio mondiale artistico da salvare. 42,00% 10,00% 22,00% 26,00% 

P 142 Murano deve pubblicizzarsi a livello nazionale attraverso ogni mezzo di diffusione. 32,00% 14,00% 2,00% 52,00% 

Nuove tecniche di formazione sull'arte vetraria - D13/h - Mancanza di formazione sull'arte vetraria 

P 143 
Sostegno all'ampliamento del Museo del vetro riservando un'area, dei nuovi spazi per attività rivolte ai giovani (in età scolastica) quali laboratori e ricerca relativamente ai materiali 
del Museo. 

32,00% 40,00% 6,00% 22,00% 

P 144 Sostenere l'iniziativa già avviata di arricchimento del programma formativo per le scuole medie a Murano promosso al Consiglio d'Istituto dell'Isola. 62,00% 12,00% 4,00% 22,00% 
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P 145 Istituire nuove tecniche di formazione sull'arte vetraria, sia nelle fabbriche che nelle scuole di Murano. 58,00% 18,00% 2,00% 22,00% 

Area di stoccaggio - D13/i - Mancanza area di stoccaggio per grandi quantità di merci (economie di scala)  

P 146 
Sacca San Mattia potrebbe essere utilizzata per creare aree di servizi (per esempio aree stoccaggio per le materie prime, punti di raccolta, parcheggi, garage) anche sgravando il 
tronchetto da attività di carico-scarico. 

36,00% 18,00% 16,00% 30,00% 

P 147 
Realizzazione di un plesso produttivo per creazione di aree per lo stoccaggio delle merci da destinare sia alle nuove attività produttive che si insediano in sacca San Mattia che alle 
produzioni ancora in isola a Murano. 

26,00% 14,00% 22,00% 38,00% 

P 148 
Creazione di un interporto per merci e persone a sacca San Mattia, con la realizzazione di una "testa di ponte" a Tessera attrezzata per l'interscambio. È prevista un'articolazione di 
progetti/proposte connesse a questa proposta. 

44,00% 18,00% 12,00% 26,00% 

  

P 149 Si propone anche di verificare spazi per attrezzature turistiche ricettive e per social co-housing. 10,00% 22,00% 24,00% 44,00% 

P 150 

Il workshop di progettazione del Dipartimento di Architettura del Paesaggio dell'Università del Minnesota ha quest'anno sperimentato le possibili connessioni tra le sacche e il tessuto 
storico di Murano: in  questo senso proponiamo un sistema continuo di spazi e percorsi pubblici caratterizzati da manufatti artistici in vetro di Murano. Il Murano Glass Festival, come 
una collana di oggetti preziosi che cinga il collo di Murano esaltandone le valenze, non solo di riconnette il tessuto urbano antico e recente, ma anche rilancia la capacità di fare 
sistema di Murano attorno alla sua capacità produttiva unica al mondo. Il Murano Glass Festival, a differenza di altre iniziative, che pur l'hanno ispirato, si lega non ad un marchio 
astratto ma alle produzioni che si trovano attorno ai luoghi che il precorso distribuisce; inoltre non è solo una sequenza di sculture di vetro, ma anche palcoscenico per una più 
complessa articolazione di eventi multimediali, capaci di saldare tradizioni ed innovazioni. Si rappresenta così la molteplicità dei soggetti, singoli ed associati, che costituiscono la cifra 
autentica di Murano, restituendo al tessuto urbano la capacità di rappresentare l'irrinunciabile differenza di ciascun luogo e individuo, resa armonica dalla continuità della sequenza di 
spazi pubblici. 

16,00% 30,00% 22,00% 32,00% 
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P 151 

Nel percorso verso le sacche, dalla ricchezza di spazi e di attività del tessuto antico, si passa ad una rarefazione di senso urbano che richiede l'introduzione di altre attività, oltre a 
quelle produttive, anche per reinterpretare l'intreccio multifunzionale che caratterizza il tessuto antico muranese. Noi proponiamo d'inserire negli ampli spazi acquei tra le isole una 
sequenza di darsene per il diporto, con un sistema di moli galleggianti e ponti mobili che costituisca in una nuova connessione fisica lungo il bordo ovest, da Colonna a sacca San 
Mattia. 

10,00% 38,00% 22,00% 30,00% 

P 152 

Proponiamo d'insediare servizi, connessioni ed attività di pregio a Murano, capaci per innescare altre attività indotte, come il Festival, e i diporti, ma anche un Museo del Mare. Infatti 
in laguna non esiste un'attività capace di saldare l'antico legame tra Venezia ed il Mare, e certo se ne sente la mancanza visto che la vicina Jesolo ha realizzato un museo del mare, e 
che l'acquario di Genova ha proprio innescato la valorizzazione del Porto Antico. Questo museo è anch'esso produttivo, essendo sostenibile economicamente con il forte flusso di 
visitatori e, collocato in sacca San Mattia costituisce un magnete capace non solo di avviare la bonifica e la valorizzazione delle sacche, ma anche di avviare un circolo virtuoso, con i 
diporti ed il Festival, per rilanciare la vita quotidiana ed economica di Murano. 

10,00% 36,00% 20,00% 34,00% 
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Tabella B -  Elenco delle proposte organizzate per ordine di priorità 

RACCOLTA PROPOSTE PRIORITA' % ASTENUTI % 

COD. Proposta SUBITO CON CALMA MAI   

P 027 Aumento e consolidamento dei collegamenti stabili, continui ed efficaci con la terraferma. 84,00% 6,00% 0,00% 10,00% 

P 084 

In merito all'attivazione della nuova sede UTAP, si propone una presa di posizione della Giunta comunale, nell'interrogare urgentemente la Regione sul percorso UTAP-Murano. I servizi 
erogati oltre a non trovarsi tutti presso un'unica sede si trovano anche in una posizione scomoda e decentrata (ambulatori medici). L'amministrazione comunale di Venezia e la Conferenza 
dei Sindaci dell'ULSS 12 hanno dato via libera per attivare un polo unico della salute presso l'isola di Murano con l'obiettivo di garantire una copertura assistenziale 24 ore su 24. Si è 
individuato un immobile in Fondamenta Giustiniani (ex Conterie), l'edificio dovrebbe essere messo a disposizione della cittadinanza tramite permuta. Non si hanno ancora notizie di un 
possibile sblocco della situazione che andrebbe ad alleggerire il rapporto con l'ospedale civile, sempre più ridimensionato. - Si propone di realizzare nell’area delle ex Conterie un’area di 
servizi rivolti alla residenza attraverso: la realizzazione di un’Unità Territoriale di Assistenza Primaria risponde alle necessità di primo soccorso e di assistenza pediatrica. Considerate le 
difficoltà di collegamenti veloci per la terraferma e i tempi necessari a raggiungere l’Ospedale dell’Angelo, onde garantire un’assistenza medica di primo soccorso si propone la 
realizzazione di una Unità Territoriale di Assistenza Primaria (UTAP). La realizzazione di un’UTAP permetterà, attraverso l’aggregazione dei Medici, compreso il Medico Pediatra, e del 
personale sanitario, un  miglioramento della qualità delle attività sanitarie di diagnosi e cura insieme ad una risposta più adeguata alle problematiche assistenziali della popolazione 
residente. - Collocazione e attivazione nell'area ex Conterie nell'immobile affacciato e con ingresso da F. ta Giustinian, già con destinazione appropriata, del centro salute che preveda 
l'insediamento dell'UTAP di Murano e altre attività mediche decentrate, spostando anche quelle già presenti e funzionanti in corte Bigaglia e i medici di base ora operanti in F.ta Radi. 

82,00% 4,00% 2,00% 12,00% 

P 085 

Progetto "Centro Salute" immobile G all'interno area conterie. Sede unica e centrale nell'isola dove vengano ubicati tutti i servizi sanitari e sociali compresi i medici di base, avvio completo 
del progetto UTAP con continuità assistenziale, copertura totale con presenza medica tra medici di base, guardia medica 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Software unico con possibilità di 
scambio di dati e accesso alle cartelle cliniche via telematica tra soggetti all'interno della sede. Coordinamento tra i medici di base, servizi infermieristici territoriali e servizi sociali con 
presa in carico dei pazienti con gravi patologie e non autosufficienti. Questo progetto è determinante per la riqualificazione dei servizi dell'isola. Si auspica che rientri in un progetto più 
ampio di rivitalizzazione invertendo la tendenza all'esodo verso la terraferma sarà determinante la qualità dei servizi che Murano potrà offrire. 

82,00% 2,00% 2,00% 14,00% 

P 086 Inserimento a Murano della figura medica del pediatra (stabile). 78,00% 10,00% 0,00% 12,00% 



27

62

P 090 Inserimento sull'isola di cestini. 78,00% 8,00% 0,00% 14,00% 

P 036 Incremento servizi, in particolare F.ta Nuove - Colonna nelle ore di punta. 76,00% 10,00% 0,00% 14,00% 

P 012 Ripristino Ospizio Briati 74,00% 8,00% 4,00% 14,00% 

P 044 
Si rende necessario che i collegamenti tra l’Isola di Murano e la terraferma siano tenuti a costi accessibili per i residenti, contrariamente alla situazione attuale il cui costo di 5 euro risulta 
eccessivo, non risultando applicabile e conveniente la soluzione dell’abbonamento come alternativa per l’abbattimento dei costi 

74,00% 6,00% 0,00% 20,00% 

P 045 
Limitare il costo dei biglietti dei servizi di trasporto per la tratta Murano-Tessera che adesso costano 4 euro  andata e 4 euro ritorno. È un costo eccessivo per i residenti che devono 
accedere all'area spesso sia per lavoro, famiglia o visite mediche. Introduzione di un servizio Autobus rapido da Tessera all'Ospedale dell’Angelo di Mestre o Auchan consentendo così un 
rapido accesso a servizi ospedalieri e negozi attualmente raggiungibili con tempi troppo lunghi soprattutto per persone malate o anziane. 

74,00% 6,00% 0,00% 20,00% 

P 048 Creare approdi per idroambulanze e per emergenze. 74,00% 10,00% 0,00% 16,00% 

P 011 Recupero e riapertura degli ospizi per anziani e persone non autosufficienti 72,00% 16,00% 0,00% 12,00% 

P 019 Bonifica dell'amianto, metalli pesanti e veleni presenti nell'isola. 72,00% 16,00% 4,00% 8,00% 

P 031 Istituire il servizio bus per l'Ospedale dell'Angelo in coincidenza con gli orari di visita dell'ospedale (anche serali). 72,00% 14,00% 0,00% 14,00% 

P 032 
Si propone ad Actv di studiare una serie di orari che si trovino in coincidenza per permettere dei collegamenti (isola-Ospedale dell'Angelo) quindi acqua-gomma veloci ed efficaci, che 
possano coprire gli orari delle visite e delle fasce di diagnostica offerte dalla struttura sanitaria. Si propone anche all'azienda di trasporto di ripristinare la fermata pubblica dell'Ospedale 
dell'Angelo in prossimità dell'entrata e non più dopo la stazione ferroviaria com'è ora. 

72,00% 14,00% 0,00% 14,00% 

P 043 Agevolazioni tariffe Actv e Alilaguna per i residenti delle isole. 72,00% 6,00% 0,00% 22,00% 
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P 047 Creare la seconda passerella per l'accesso ai pontili Actv 72,00% 10,00% 0,00% 18,00% 

P 030 I vaporetti per il Lido devono rispettare gli orari e le coincidenze con gli autobus per l'ospedale al mare ed anche le coincidenze con il vaporetto n. 52 delle Fondamenta Nove. 70,00% 10,00% 0,00% 20,00% 

P 038 
Chiedere ad Actv di verificare i giorni e le ore di punta  (es.: ponti festivi ecc…) in cui inserire un vaporetto di linea aggiuntivo tra Colonna e F.ta Nove (tenendo conto anche delle esigenze 
degli invalidi). 

70,00% 12,00% 0,00% 18,00% 

P 046 Limitare il costo dei biglietti dei servizi di trasporto per la tratta Murano-Tessera  70,00% 6,00% 0,00% 24,00% 

P 020 Carotaggi a sacca San Mattia per conoscere il livello di inquinamento. 68,00% 16,00% 4,00% 12,00% 

P 029 

Istituzione linea Actv per F.ta Nove-Museo-Tessera. L'attuale collegamento Alilaguna è stagionale, durante tutto l'anno esiste il collegamento che tocca la fermata Colonna (fermata non 
centrale) "intasando" una fermata già fortemente sfruttata e soggetta a forte moto ondoso. I battelli Alilaguna sono inadeguati e quando sovraccarichi di valige risultano anche pericolosi. 
L'Actv dovrebbe farsi carico del collegamento in argomento direttamente, stando anche alle esigenze potenziali dei residenti più giovani. Tale linea dovrebbe avere frequenza di 30 min 
fino almeno alle ore 21.00. 

68,00% 12,00% 4,00% 16,00% 

P 033 Istituzione e potenziamento linee Actv (servizi diretti tipo navetta) per il collegamento diretto dell'Ospedale dell'Angelo, specialmente nell'orario di visita con partenza per P.le Roma. 66,00% 18,00% 0,00% 16,00% 

P 042 
Si propone di far richiesta ad Actv e al Comune di Venezia per l'installazione di una biglietteria automatica da installare alla fermata Colonna e/o Faro. L'isola non dispone di questo servizio 
e a volte ci si trova costretti a pagare il supplemento del biglietto a bordo. La biglietteria automatica dovrebbe essere del tipo usato in Piazzale Roma ed erogare biglietti (titoli di viaggio e 
abbonamenti). Andrà altresì concordato con il Comune di Venezia l'uso di suolo pubblico per il posizionamento e gli allacciamenti necessari. 

66,00% 18,00% 0,00% 16,00% 

P 071 Manutentare le strutture di Parco Angeli. 66,00% 20,00% 0,00% 14,00% 

P 083 
Indagine epidemiologica sulle malattie più frequenti a Murano in modo da avere una risposta in termini di servizi sanitari calibrata in base alle patologie più diffuse. Il Sindaco di Venezia si 
impegni pubblicamente per difendere l'ospedale civile. 

66,00% 16,00% 4,00% 14,00% 
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P 089 Inserimento sull'sola di servizi igienici aggiuntivi e più funzionali di quelli esistenti. 66,00% 18,00% 0,00% 16,00% 

P 060 Provvedere ad evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto pubblici 64,00% 12,00% 2,00% 22,00% 

P 070 
Colmare tutte le fessure livellando i camminamenti. La nuova posa dei masegni a secco è risultata pericolosissima per i passanti, in quanto ha costituito delle vere e proprie "trappole" 
causando piccoli incidenti (tacchi e punte delle scarpe si incastrano nelle fessure). Sistemazione di buche in campi e campielli. 

64,00% 26,00% 0,00% 10,00% 

P 074 Necessità di un ecocentro per smaltire rifiuti ingombranti e speciali. Sarebbe importante completare la raccolta differenziata. 64,00% 26,00% 4,00% 6,00% 

P 021 Disinquinamento delle sacche. 62,00% 22,00% 4,00% 12,00% 

P 028 Istituzione linea Actv per Murano-Tessera-Lido-S. Marco (linea economicamente fruttuosa per la presenza di numerosi turisti che andrebbe a servire meglio Murano). 62,00% 18,00% 4,00% 16,00% 

P 040 I collegamenti durante i giorni festivi devono garantire la circolarità continua e non limitata "Colonna". 62,00% 8,00% 4,00% 26,00% 

P 106 Promuovere presso le giovani generazioni la conoscenza e lo studio dell’arte della lavorazione del vetro e della sua tradizione nell'isola. 62,00% 16,00% 2,00% 20,00% 

P 115 
E' importante che al consumatore arrivi un’informazione corretta sull’articolo in vetro che sta acquistando. Un utile contributo in tal senso potrebbe venire dall’applicazione del Codice di 
autodisciplina per il commercio degli articoli in vetro, attualmente allo studio della Camera di Commercio di Venezia. 

62,00% 12,00% 4,00% 22,00% 

P 123 

La presenza di antenne e ripetitori nell'isola, diffusori del cosiddetto "elettrosmog" va regolamentata maggiormente. Il ruolo delle istituzioni e degli uffici preposti alla tutela della salute 
pubblica dovrebbe essere indirizzato soprattutto alla prevenzione dato che i pochi dati relativi all'impatto di tali tecnologie sull'uomo non sembrano essere rassicuranti nella maggior parte 
dei casi. Stop all'installazione di nuove antenne e ripetitori, controllo costante di quelle esistenti e valutazione di un loro eventuale smantellamento a favore di tecnologie meno impattanti. 
Basta con il "Cavallo di Troia" del servizio di utilità pubblica. Tutte le tecnologie connesse ai moderni telefonini diventano la ricerca di un sempre maggiore bisogno di saturare il territorio 
con impianti che nessuno può definire innocui. 

62,00% 14,00% 6,00% 18,00% 

P 144 Sostenere l'iniziativa già avviata di arricchimento del programma formativo per le scuole medie a Murano promosso al Consiglio d'Istituto dell'Isola. 62,00% 12,00% 4,00% 22,00% 
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P 035 Servizio notturno che fermi al "Da Mula". 60,00% 18,00% 4,00% 18,00% 

P 039 Aumentare il servizio nei giorni festivi. 60,00% 18,00% 0,00% 22,00% 

P 054 Permettere alle barche private dei residenti di Murano di approdare senza incorrere in sanzioni 60,00% 12,00% 6,00% 22,00% 

P 062 Inibire il transito dei taxi in Canal Grande di Murano salvo esigenze di chiamata. 60,00% 12,00% 6,00% 22,00% 

P 072 Organizzazione spazio giochi dei bambini nel parco Angeli. 60,00% 28,00% 0,00% 12,00% 

P 093 
Riutilizzo di contenitori commerciali dando la priorità ad un supermercato o discount. Preferibilmente utilizzando l'edificio M delle ex Conterie. - Apertura discount in zona baricentrica 
all'isola. Murano è l'unica isola a non esserne dotata. I due supermercati presenti nell'isola fanno "cartello". 

60,00% 14,00% 6,00% 20,00% 

P 037 

Il problema dei collegamenti è stato uno dei temi più dibattuti nel corso degli incontri tematici sull’accessibilità e la mobilità per Murano. In attesa delle risorse per realizzare una linea di 
forza che collegherà la terraferma con Murano e Venezia, si propone di realizzare un collegamento veloce attraverso una navetta che colleghi Murano – Colonna a Venezia – Fondamenta 
Nuove. La navetta deve garantire un collegamento giornaliero senza interruzioni/riduzioni delle corse durante le festività e rispettare le coincidenze con la circolare per Piazzale Roma. 
Peraltro si chiede che anche Alilaguna rispetti la coincidenza con i collegamenti per Burano. 

58,00% 20,00% 2,00% 20,00% 

P 056 
Introduzione del "disco orario" anche nella sosta delle barche sui posti di approdo pubblico utilizzabile in tutte le aree di Venezia (limitando così la possibilità di sanzioni selvagge) come per 
esempio il sito di Tessera attualmente non accessibile e la possibilità di trasportare la spesa o una televisione come avviene per le automobili visto che qui le barche private sono le nostre 
automobili. 

58,00% 28,00% 0,00% 14,00% 

P 057 
Sono completamente da sostituire le "bitte" o anelli di ancoraggio dei canali pubblici di Murano. La mancanza di attracchi pubblici complica l'utenza di chi desidera spostarsi con mezzi 
propri. 

58,00% 20,00% 2,00% 20,00% 

P 145 Istituire nuove tecniche di formazione sull'arte vetraria, sia nelle fabbriche che nelle scuole di Murano. 58,00% 18,00% 2,00% 22,00% 

P 022 
Creazione di un "Polo fieristico pubblico" sul modello del "Macef" da collocare nell'area di sacca San Mattia. Nel PAT ATO 8 punto 4 si conviene di promuovere politiche orientate alla 
qualificazione del settore dal punto di vista industriale. Il Polo fieristico dovrebbe essere aperto a tutti i produttori dell'isola indipendentemente dalle associazioni di categoria. Andrebbe 
creata una gestione in collaborazione con il Comune ed enti competenti. Il Polo potrebbe costituire il rilancio del settore, sarebbe l'esempio di aggregazione tra tutti i muranesi. 

54,00% 20,00% 6,00% 20,00% 
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P 052 

Come primo firmatario di un numeroso gruppo di muranesi e non, chiedo e propongo di autorizzare la costruzione del nuovo ponte "salva Murano" sacca San Mattia - Tessera, perché, 
come già emerso negli incontri precedenti l'utilità di tale ponte è indiscutibile e risolverebbe molte criticità per i muranesi. Il gruppo sta raccogliendo una considerevole quantità di firme 
favorevoli al progetto di costruzione del ponte di Murano-Tessera, che verranno consegnate alle autorità e istituzioni preposte al più presto. (Ponte di vetro circa 150 piloni). La 
realizzazione del Ponte potrà rivitalizzare la parte nord del paese e si potrà produrre energia da fonti rinnovabili (FV) installando su tetti tegole fotovoltaiche ed orientando le finestre sul 
Ponte. 

52,00% 20,00% 20,00% 8,00% 

P 073 Sistemazione strada interna Parco Angeli. 52,00% 22,00% 0,00% 26,00% 

P 114 Fare chiarezza sui nomi "Marchio" e "Distretto" del vetro artistico di Murano. 52,00% 8,00% 2,00% 38,00% 

P 059 
Limitare la navigazione a chi non è residente e non conosce la laguna. Molti turisti  provocano numerosi danni all'ambiente lagunare e ai residenti attraverso l'utilizzo di barche 
sovradimensionate che possono noleggiare nei giorni festivi. 

50,00% 12,00% 8,00% 30,00% 

P 096 
Il Comune dovrebbe attivarsi presso la CE affinché questa riconoscesse la specificità della lavorazione del vetro artistico di Murano e quindi concedesse delle agevolazioni di varia natura 
(come già esistono per altri settori protetti) alle aziende produttive (fornaci) dell'isola di Murano (e solo per l'isola). 

50,00% 20,00% 16,00% 14,00% 

P 026 

In merito al Parco della laguna, si propone che prima di prendere decisioni (che di fatto andranno a modificare la vita lagunare) sia avviato un processo partecipativo di informazione e 
partecipazione con la cittadinanza. Il futuro piano gestionale, che sicuramente verrà adottato, deve indirizzare l'istituzione verso la valorizzazione e non verso nuovi vincoli e dovrà essere 
pubblicato per dar modo alla cittadinanza di poter presentare le osservazioni del caso. Per tutto il "Pacchetto Parco della Laguna" e/o per le decisioni più importanti e le osservazioni, 
potrebbe essere indetto un referendum interno (delle isole o zone interessate) che andrà a mettere in luce il pensiero della parte interessata su possibili scenari alternativi 
l'amministrazione pubblica. 

48,00% 14,00% 20,00% 18,00% 

P 053 

Costruzione di un ponte translagunare che colleghi Murano a Tessera. Detta costruzione andrebbe a risolvere altre criticità meno importanti per Murano ma importanti per la Laguna 
veneta. Inoltre si prevede di costruire un parcheggio per le esigenze dell'isola, quest'opera potrebbe fermare l'esodo dei residenti. Il ponte Murano Tessera è indispensabile per la vita di 
Murano, ed anche Venezia ne beneficerebbe sgravando P.le Roma dal congestionamento. La vita economica di Murano non verterà più solo sulle fabbriche di vetro che attualmente sono 
in crisi e che soffrono per la diminuzione progressiva delle maestranze.  Il lavoro dei residenti si sposta quindi verso la terraferma e qualora ci fosse tale  infrastruttura Murano non si 
spopolerebbe come invece sta avvenendo. 

48,00% 24,00% 18,00% 10,00% 

P 055 Darsena alla misericordia con posti barca (a tempo) dedicati ai residenti delle isole. 48,00% 24,00% 6,00% 22,00% 

P 065 Maggiore manutenzione degli spazi verdi e pubblici. 48,00% 34,00% 2,00% 16,00% 

P 069 Ripristino delle fontanelle a zampillo chiuse e rimettere le panchine ed alcuni cestini in F.ta San Giovanni dei Battuti. 48,00% 34,00% 0,00% 18,00% 
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P 099 Spingere nei confronti del Governo affinché si riconoscano vantaggi fiscali nei confronti di quelle realtà artistiche che investono e si sviluppano ulteriormente, creando nuova occupazione. 48,00% 26,00% 8,00% 18,00% 

P 119 Ripresa dei lavori tra istituzioni e sindacati per il recupero dell'energia termica iniziata nel 2007. 48,00% 2,00% 18,00% 32,00% 

P 013 
Ospizio Briati, area ex Convento e ex-scuole delle Suore Dorotee 
Recupero dell’Ospizio Briati, riportando l’area al significato sociale voluto dal lascito, dell’area Ex- Convento e di quella delle Ex-Scuole delle Suore Dorotee volto alla realizzazione di 
residenze per anziani autosufficienti e dei terreni da destinare a aree verdi e orti da assegnare alle cure delle persone anziane. 

46,00% 14,00% 16,00% 24,00% 

P 034 
Linea 3 (diretto Murano - P.le Roma) anche alla fermata Da Mula, (unica fermata di Murano ad essere saltata). Potrebbe inoltre fermarsi alla fermata "Crea" dove ci sono molte realtà 
scolastiche ed universitarie. 

46,00% 18,00% 14,00% 22,00% 

P 075 Installazione illuminazione nell'area cani del Parco Angeli 46,00% 30,00% 2,00% 22,00% 

P 076 

Si richiede all'assessorato competente di, dove necessario, rifare, restaurare, inserire e rendere funzionale la segnaletica stradale dell'isola. Sono completamente da sostituire e aumentare 
i siti di ubicazione della segnaletica per il Museo vetrario ed il Duomo. Le insegne per i servizi igienici sono illeggibili. Le segnaletiche per farmacia, guardia medica, carabinieri sono 
pressoché inesistenti. Sarebbe utile la collocazione di una bacheca con la piantina dell'isola con indicati i punti di interesse e di utilità. La bacheca andrebbe collocata in ogni approdo 
pubblico dell'isola collaborando con Actv. Mancano le indicazioni per la fermata del Faro da dove parte la linea 12 (per Burano). 

46,00% 34,00% 4,00% 16,00% 

P 097 

Realizzazione del centro della cultura e dell'ambiente lagunare. È un progetto che consentirà l'avvio di attività culturali operanti nel settore eco-turistico con base a Murano, che avrà come 
scopo quello di occuparsi di servizi di accoglienza, promozione e istruzione di pratiche esemplari a sostegno della salvaguardia e ripristino della Laguna di Venezia  e tutela della sua cultura 
e delle sue tradizioni. La particolarità e l'originalità di questo progetto consistono nello sviluppo di un turismo partecipativo attualmente non esistente nella laguna veneziana e promosso 
da pescatori, cacciatori, iscritti alla nostra associazione ed alle associazioni che ci sostengono e dai residenti che vorranno farsi coinvolgere nelle numerose attività che intendiamo 
promuovere. Un progetto di eco-turismo che parte dalla comunità, che aiuti a superare il dilemma tra la salvaguardia a lungo termine delle risorse e delle bio-diversità e la necessità di 
introdurre nuove possibilità d'impegno e reddito nell'immediato. In questo modo si vuole valorizzare, migliorare, proteggere, conservare, ripristinare e monitorare l'ambiente lagunare 
oltre che produrre reddito e formare personale qualificato a sostegno delle imprese artigianali locali. E' un'alternativa al progetto del Parco regionale ad interesse locale chiamato Parco 
della Laguna Nord, per lo sviluppo economico che dipenda dalla qualità ambientale. L'obiettivo è quello di creare una risorsa economica attraverso il costante miglioramento ambientale 
con, quindi, un continuo importantissimo e prezioso intervento dell'uomo e non attraverso la conservazione dell'ambiente naturale come indica la legge 40/1984, in base alla quale verrà 
costituito il Parco della Laguna Nord, che porterebbe alla mummificazione della laguna e quindi al degrado. Quanto sopra scritto al fine di creare un nuovo canale di turismo che possa 
incentivare le vendite degli articoli di vetro a supporto della crescita economica dell'isola e di tutta la Laguna di Venezia. 

46,00% 18,00% 6,00% 30,00% 

P 105 Promuovere e sostenere un'adeguata formazione professionale anche attraverso l’istituto dell’apprendistato. 46,00% 20,00% 8,00% 26,00% 

P 041 Installazione informazioni in tempo reale sui mezzi di trasporto Actv 44,00% 16,00% 16,00% 24,00% 

P 064 Maggiore manutenzione degli impianti sportivi. 44,00% 42,00% 0,00% 14,00% 
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P 068 Riposizionamento delle panchine sullo spazio antistante il Faro al fine di una migliore fruibilità della zona. 44,00% 36,00% 2,00% 18,00% 

P 095 
Aiutare con agevolazioni di vario tipo (burocratico-fiscale a livello comunale/provinciale/regionale) chi volesse aprire una nuova azienda di produzione di vetri di Murano e di agevolare le 
aziende esistenti con incentivi per "fare squadra" per la vendita, l'acquisto e la promozione e con corsi di formazione aziendale. 

44,00% 24,00% 12,00% 20,00% 

P 102 Concedere alle aziende la possibilità di richiedere i contenitori esistenti nell'ex area Conterie per avviare una nuova impresa o continuare quella già esistente. 44,00% 12,00% 10,00% 34,00% 

P 104 
Incentivare il coinvolgimento dei giovani sul tema della produzione del vetro attraverso l'apertura di corsi tenuti dai maestri vetrai all'interno delle proprie strutture. Al termine di ogni 
corso verrà premiato il giovane più meritevole con premi da ipotizzare. 

44,00% 20,00% 8,00% 28,00% 

P 112 
Definire un apposito codice di condotta per le aziende dell’area, per favorire le produzioni locali nel rispetto delle regole, spingendo per sbloccare l’iter di approvazione della legge, oggi 
ferma in Parlamento, che obblighi l’etichettatura dei prodotti con il marchio di origine. 

44,00% 20,00% 4,00% 32,00% 

P 118 

Applicare le leggi come sono, così non si vedrebbero vetrine che per indicare anche un solo prodotto di Murano utilizzano enormi cartelloni come "specchietto per le allodole" nella stessa 
vetrina dove ci sono la maggior parte prodotti importati per i quali vengono utilizzati piccolissimi cartelli con su scritto in caratteri ancor più piccoli e rigorosamente in italiano prodotto 
extra UE, per non parlare di chi ancora adesso non etichetta ne l'uno ne l'altro e continuano nell'illegalità. Le leggi per la tutela del consumatore dicono che lo stesso, nel momento della 
scelta deve avere ben chiaro quello che sta per comprare, senza dover chiedere ulteriori informazioni, che un acquirente inconsapevole potrebbe non fare (sono la maggioranza). E' 
proprio questo, a mio avviso, la prima gravissima causa del declino di Murano perché gli acquirenti arrivano consapevoli e già informati del pericolo di truffa accomunandoci da anni a 
persone poco corrette, obbligandoci a giustificarci ogni momento con i clienti cercando giorno dopo giorno di acquisire la loro fiducia. 

44,00% 12,00% 4,00% 40,00% 

P 125 Incentivare un’iniziativa di largo respiro per rilanciare il prestigio del vetro di Murano, che, andando oltre la tradizione, riaffermi il valore della produzione attuale muranese. 44,00% 14,00% 6,00% 36,00% 

P 148 
Creazione di un interporto per merci e persone a sacca San Mattia, con la realizzazione di una "testa di ponte" a Tessera attrezzata per l'interscambio. È prevista un'articolazione di 
progetti/proposte connesse a questa proposta. 

44,00% 18,00% 12,00% 26,00% 

P 009 Centro "Dal Mistro", recupero struttura come centro della civiltà lagunare. 42,00% 16,00% 18,00% 24,00% 

P 120 
Organizzare a Murano un incontro tra i parlamentari europei del Veneto, parlamentari nazionali del Veneto, sindaco di Venezia e sindacati, operai e ass. datori di lavoro sul tema: come 
affrontare la crisi strutturale del distretto del vetro artistico di Murano, punti di vista ed azioni possibili europee, nazionali e locali. 

42,00% 10,00% 12,00% 36,00% 
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P 121 

Si propone che la Consulta del lavoro che è in via di formazione, una volta iniziati i lavori istituisca uno sportello a Murano. Lo sportello avrà il compito di aiutare a supportare i lavoratori 
dell'isola che è sempre stata il principale polo produttivo lagunare. Lo sportello servirà ad indirizzare agli uffici competenti i lavoratori in difficoltà occupazionale e/o inserirli in corso di 
formazione per un lavoro alternativo. Lo stesso sportello avrà anche il compito di comunicazione tra pubblica amministrazione e attività produttive e/o strategiche. Lo sportello potrà 
trovare una sua identità e sede presso Palazzo Da Mula (in giornate e modalità da concordare) in base ai periodi di crisi. Sarebbe anche utile per raccogliere le problematiche occupazionali 
dell'isola fosse creato un sito con relativo link per ricevere le problematiche e/o collaborare con gli altri uffici preposti del settore. 

42,00% 20,00% 2,00% 36,00% 

P 124 Ciò che serve è non solo l’innalzamento della qualità oggettiva del prodotto, ma anche, e soprattutto, l’innalzamento della qualità percepita.  42,00% 14,00% 2,00% 42,00% 

P 137 Promuovere presso la Biennale d’Arte uno spazio espositivo dedicato alle opere in vetro realizzate dai maestri e dai giovani artisti 42,00% 26,00% 10,00% 22,00% 

P 141 Data l’importanza delle produzioni locali, far riconoscere Murano dall’Unesco, quale patrimonio mondiale artistico da salvare. 42,00% 10,00% 22,00% 26,00% 

P 077 Creare aperture (calli) nella fondamenta del Museo verso Calle Conterie, Campo San Bernardo e Campo San Donato.  40,00% 48,00% 8,00% 4,00% 

P 103 

Associazioni e attività culturali. Murano è una piccola comunità con una grande tradizione. Ma la sta perdendo. La trasmissione orale del patrimonio culturale è pressoché interrotta. 
L’orgoglioso sentimento di appartenenza a una comunità unica al mondo è affievolito se non affatto scomparso. I figli dei vetrai sognano un lavoro diverso da quello dei loro genitori. 
Anche questo è un elemento della crisi. E’ necessario sostenere e promuovere iniziative come, per esempio l’Associazione per lo studio e lo sviluppo della cultura muranese (che opera a 
Murano da trenta anni con mostre e pubblicazioni, insieme con un vasto programma di diffusione culturale di storia vetraria e muranese), come gli incontri di “Palazzo Aperto”, come 
specifiche attività nelle scuole... 

40,00% 12,00% 24,00% 24,00% 

P 122 
Promuovere un tavolo congiunto con Comune, Provincia, Regione, per impedire che vi siano imprenditori che acquistino vetrerie storiche per essere poi demolite per costruire degli hotel, 
uccidendo di fatto la vocazione storica di Murano, riconosciuta per la produzione di opere artistiche in vetro uniche al mondo. 

40,00% 14,00% 8,00% 38,00% 

P 004 

Aree espositive. Creare un polo espositivo attraverso: 
‐Conterie. Il nuovo spazio così ottenuto potrebbe essere utilizzato per realizzare un’area dimostrativa 
della lavorazione del vetro; 
‐ive a canoni calmierati creare una galleria 
all’aperto, dando la possibilità ai negozi di  poter esporre le opere dei Maestri Vetrai. 

38,00% 20,00% 26,00% 16,00% 

P 061 Trasferimento della fermata Actv di sacca Serenella nella fondamenta opposta, in questo modo, gli abitanti del quartiere non sono obbligati a fare il ponte. 38,00% 18,00% 30,00% 14,00% 

P 081 
Per completare l’offerta di servizi si propone, una volta realizzata l’UTAP, di spostare in quest’area anche l’Ufficio Postale cosicché il pensionato può trovare in un’unica area i servizi di cui 
maggiormente necessita. 

38,00% 42,00% 2,00% 18,00% 
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P 088 Utilizzo di contenitori culturali dando incentivi di varia natura. Portare a termine i lavori di ristrutturazione e messa a norma del Teatro Pio X e sua riapertura. 38,00% 54,00% 2,00% 6,00% 

P 107 
Sostenere fortemente la Scuola “Abate Zanetti” perché essa diventi un istituto d’arte, ove promuovere un vero progetto formativo, iniziative di formazione continua e di riqualificazione 
dei lavori. 

38,00% 34,00% 16,00% 12,00% 

P 130 
La partecipazione alla Biennale è stata per le vetrerie muranesi non solo l’occasione migliore per presentare al mondo il meglio della loro produzione, ma anche un costante (ed efficace) 
stimolo a innovare e migliorare la produzione. E’ importante ritornare alla Biennale, sia pure nelle forme che la sua mutata struttura oggi permette. (Anche eventualmente con una 
manifestazione collegata, ma compresa nell’ambito delle attività ufficiali tipo di quella a San Giorgio del 1974). 

38,00% 22,00% 12,00% 28,00% 

P 133 

Museo vetrario. a) ampliare le collezioni di vetro moderno e contemporaneo mediante acquisti, ma anche stimolando donazioni; b) ogni anno una mostra “storica” di grande respiro; c) 
mostre storiche di minor impegno sfruttando il ricco materiale in deposito; d) periodicamente mostre brevi di artisti contemporanei; e) completamento dell’inventario informatizzato e sua 
messa in rete (il Museo ha bisogno di spazi: in attesa del nuovo capannone, ripensare l’uso di quelli esistenti; utilizzare l’ultimo piano di Palazzo da Mula –ora vuoto- almeno finché non 
sarà disponibile l’area conterie; affittare una fornace dismessa; …) 

38,00% 12,00% 24,00% 26,00% 

P 002 
Campo San Bernardo 
Per affrontare la situazione di degrado degli immobili ai piani terra e metterli in sicurezza si propone di recuperare questi locali attraverso forme e/o progetti di edilizia agevolata per l' 
avvio o il rilancio di microimprese e attività lavorative autonome/artigianali. 

36,00% 32,00% 22,00% 10,00% 

P 008 Riapertura dell'area delle ex Conterie, in particolare laboratori dedicati a nuove imprese gestite da giovani imprenditori (in particolare lavorazione del vetro). 36,00% 16,00% 24,00% 24,00% 

P 010 
Mettere a disposizione da subito gli edifici in via di recupero-ristrutturazione per un loro riuso  residenziale a prezzi calmierati con la possibilità di ultimare piccoli lavori interni (nel tempo) 
a spese dell'inquilino. 

36,00% 24,00% 18,00% 22,00% 

P 050 Migliorare la manutenzione dei mezzi di trasporto e degli approdi Actv 36,00% 32,00% 4,00% 28,00% 

P 134 
La libertà d’impresa e la competizione non sempre producono effetti positivi: la FIAT insegna… Nel rispetto delle regole è quindi necessario metter mano a tutte quelle iniziative che 
possono rendere meno difficile alle aziende muranesi la produzione e la commercializzazione dei loro prodotti, soprattutto ora che i mercati si fanno sempre più difficili. 

36,00% 18,00% 0,00% 46,00% 

P 146 
Sacca San Mattia potrebbe essere utilizzata per creare aree di servizi (per esempio aree stoccaggio per le materie prime, punti di raccolta, parcheggi, garage) anche sgravando il tronchetto 
da attività di carico-scarico. 

36,00% 18,00% 16,00% 30,00% 

P 049 
Da molti anni ci si lamenta del fatto che i pontili Actv, nei mesi estivi, sono dei veri e propri "forni", mentre quando piove la copertura in lamiera stampata lascia passare le infiltrazioni 
piovane che provocano fastidiosi gocciolamenti. Per ovviare al caldo estivo si potrebbe costruire un "sopraluce" che consenta l'uscita dell'aria calda. Per il gocciolamento basterebbe una 
minima impermeabilizzazione della copertura piana. 

34,00% 42,00% 2,00% 22,00% 
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P 080 
Viabilità area ex Conterie, abbattimento del muro che confina con fondamenta Rivalonga dall'altezza del capitello (escluso) e fino a circa il pontile Actv affinché tale abbattimento 
determini un'area scoperta usufruibile da tutti. 

34,00% 26,00% 20,00% 20,00% 

P 116 A Murano solo vendita di vetro di Murano. 34,00% 2,00% 12,00% 52,00% 

P 129 
"Aperto vetro" è stato un’idea geniale. Esso ha fatto di Venezia un punto d’incontro dell’arte contemporanea in vetro. Simili iniziative non mancano nel mondo: è quindi essenziale 
mantenere e potenziare questa attività, aumentandone l’importanza. Bisogna organizzare l’edizione 2012 (e siamo già in ritardo), tenendo presente che essa deve essere una mostra 
internazionale di alto livello, ma pur sempre pensata per dare spazio al miglior vetro di Murano (che comprende anche vetro di artisti stranieri eseguito nelle fornaci di Murano) 

34,00% 18,00% 18,00% 30,00% 

P 001 Recupero e riuso dei numerosi edifici dismessi 32,00% 60,00% 0,00% 8,00% 

P 005 
Politiche per la residenza atte a trasformare Murano in un'isola residenziale aperta a nuova linfa vitale, prevedendo anche di utilizzare una parte degli immobili ad infrastrutture per 
residenti che vi abitano e che vi lavorano. 

32,00% 28,00% 18,00% 22,00% 

P 018 

In merito al PAT recentemente adottato dal Comune di Venezia si propone l'istituzione di un gruppo di lavoro con il compito di redigere un documento chiarificatore. Nel PAT ATO 8 Isola 
di Murano, al punto 3.1, una frase inerente al trasferimento di tutte le produzioni vetrarie in sacca San Mattia ha generato particolare sgomento. Tale decisione penalizzerebbe le aziende 
virtuose. Il documento redatto dal gruppo di lavoro in collaborazione anche con l'assessorato competente andrebbe ad accompagnare il PAT nel relativo ATO 8 per tutta la sua durata e 
dovrebbe anche dare dei pareri più precisi sulla ricettività alberghiera. In alternativa si propone un processo partecipativo di tipo referendario da sottoporre alla cittadinanza. Il 
referendum andrebbe a chiedere alla popolazione quale futuro si intravede sul possibile trasferimento delle attività produttive. 

32,00% 20,00% 16,00% 32,00% 

P 078 

Sollecitare privati proprietari di Calle Quirizio da Murano a cedere l'area al Comune di Venezia su cui insiste detta calle per l'apertura e quindi per collegare calle degli Orti con Calle Vivarini 
Da Mula. Demolizione del diaframma (parete pericolante) che separa calle Quirizio da Murano da calle dietro gli Orti. Questo intervento potrà facilitare i residenti delle abitazioni che si 
trovano nelle calli Vivarini e ramo da Mula, a raggiungere in caso di alta marea la fermata di sacca Serenella o di colonna; mentre per i residenti della zona dietro gli orti e altre calli, 
raggiungere il centro civico di Piazza da Mula ed anche usare i mezzi Actv verso Museo o Venier senza fare ponti. 

32,00% 30,00% 30,00% 8,00% 

P 109 
Creare un Marchio del vetro, da poter esporre sulle vetrine in modo evidente, che garantisca che il negozio vende autentico vetro di Murano. Il Comune potrebbe aprire un tavolo per 
coinvolgere le associazioni di categoria per discutere nel merito della questione, e per pubblicizzare il detto marchio. 

32,00% 6,00% 24,00% 38,00% 

P 110 Marchio del Vetro artistico aperto a tutti i produttori di vetro che lo lavorano (in tutte le sue fasi produttive) a Murano. 32,00% 18,00% 16,00% 34,00% 

P 113 
Il Comune di Venezia deve interagire con la Regione Veneto in maniera da poter cambiare la L.R. n. 70 (relativa al marchio), nel seguente modo: eliminare il marchio, o darlo gratuitamente 
a tutti senza quota annuale, lasciando comunque la gestione alla Promovetro o alla Camera di Commercio come ad esempio è per il marchio delle imbarcazioni tradizionali e al tempo 
stesso dando la libertà di scelta alle ditte di partecipare o no ai vari eventi pagando le eventuali spese. 

32,00% 14,00% 6,00% 48,00% 
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P 128 
Stazione sperimentale del Vetro. E’ un’istituzione prestigiosa, la cui presenza va valorizzata nell’ambito della “Grande Murano”. Ciò vale, oltre che le funzioni istituzionali, anche per quanto 
riguarda la rivista, la biblioteca e l’attività internazionale. Va valorizzata la sua capacità nella produzione di innovazioni, sia nel campo delle tecnologie, sia in quello delle fonti energetiche 
alternative. 

32,00% 14,00% 22,00% 32,00% 

P 142 Murano deve pubblicizzarsi a livello nazionale attraverso ogni mezzo di diffusione. 32,00% 14,00% 2,00% 52,00% 

P 143 
Sostegno all'ampliamento del Museo del vetro riservando un'area, dei nuovi spazi per attività rivolte ai giovani (in età scolastica) quali laboratori e ricerca relativamente ai materiali del 
Museo. 

32,00% 40,00% 6,00% 22,00% 

P 092 
Realtà complessa da conoscere. La conoscenza che si ha di Murano è empirica e frammentata. Ognuno ragiona sulla base delle proprie convinzioni, generalizzando le esperienze personali. 
Progettare, in un simile ambiente, è non solo difficile, ma anche rischioso. E’ quindi necessario mettere rapidamente in cantiere un’indagine conoscitiva che si affianchi all’ottimo lavoro 
svolto dal Coses. Bisogna interrogare i muranesi, coglierne le difficoltà e i progetti, le aspirazioni e le preoccupazioni affinché qualsiasi progetto di rinascita sia realisticamente fondato. 

30,00% 32,00% 10,00% 28,00% 

P 006 
Ristrutturazione area ex Conterie. Ristrutturazione del blocco G da parte di privati in "edilizia convenzionata" per adibirlo a "centro salute", dando in contropartita ai privati l'edificio M, 
preferendo l'apertura di un eventuale supermercato o discount. Tutto ciò implica da parte delle amministrazione preposte, delle agevolazioni e per contenitori culturali e per i residenti, sia 
economiche che di servizi. 

28,00% 16,00% 30,00% 26,00% 

P 023 
Vetrerie muranesi. Le vetrerie muranesi possono trarre grande vantaggio dal mettersi a disposizione di artisti contemporanei per la realizzazione delle loro opere. Per incoraggiarle, si 
potrebbe pensare a organizzare uno spazio espositivo dedicato a questa produzione (Museo vetrario, Bevilacqua La Masa, Ca’ Pesaro…?). 

28,00% 12,00% 34,00% 26,00% 

P 101 Avviare una fornace con sostegno pubblico per assorbire o mantenere "allenati" gli operai ed i maestri momentaneamente senza lavoro causa crisi. 28,00% 16,00% 24,00% 32,00% 

P 007 
Incentivare l'utilizzo dei palazzi muranesi disabitati (es. Palazzo Trevisan, che presenta opere murali del Tiepolo) da parte di organismi internazionali (Università o istituzioni straniere) con 
l'unico obbligo del restauro e dell'opportuno utilizzo. L'isola sarebbe così rivitalizzata, l'occupazione incentivata, il patrimonio artistico recuperato. Stop alla non azione. 

26,00% 24,00% 28,00% 22,00% 

P 058 
Realizzazione di posti barca protetti da pontili e camminamenti fissi, oppure passerelle galleggianti per arrivare alla barca. La proposta prevede la realizzazione di n. 5 localizzazioni per 
complessivi mq. 20,000 circa, che potrebbero ospitare circa 400 imbarcazioni tradizionali di varie misure. 

26,00% 24,00% 26,00% 24,00% 

P 087 Istituzione di un presidio della Protezione Civile a Murano. 26,00% 44,00% 4,00% 26,00% 

P 091 Istituzione sede/cantiere per società di canottaggio. 26,00% 48,00% 0,00% 26,00% 
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P 111 

Marchio "Vetro Artistico" - L.R.23/12/94 n. 70. Visti i dati COSES che a oggi indicano 183 attività produttive nell'isola e i dati degli iscritti come concessionari del marchio (meno di 50 dopo 
una gestione più che decennale). Si propone una grande presa di posizione da parte di tutti: Consorzio Promovetro, Confartigianato, Regione, Provincia, Comune, Camera di commercio e 
sindacati. Si propone un incontro pubblico con lo scopo di mettere in luce uno scenario possibile per la concessione del marchio a tutti i produttori dell'isola e solo per le produzioni 
dell'isola. Si dovrebbero mantenere i controlli per l'accesso, ma si dovrebbero tramite finanziamenti pubblici e altro reperire i fondi perché l'accesso al Marchio divenga pressoché gratuito 
o con un minimo contributo. Come strutturato ora, il marchio non consente l'accesso ai piccoli produttori, vista la crisi che attanaglia il settore. Concedendo il Marchio come diritto per i 
produttori si andrebbe di fatto a combattere la piaga della contraffazione visto che solo la merce marchiata risulterebbe originale e controllata. Sarebbe poi facoltà dei possessori di 
marchio aderire alle iniziative del Consorzio. Si andrebbe anche a scongiurare la possibilità di marchi alternativi perché di fatto solo i prodotti marchiati sarebbero muranesi. Marchio come 
diritto per i produttori. 

26,00% 6,00% 28,00% 40,00% 

P 147 
Realizzazione di un plesso produttivo per creazione di aree per lo stoccaggio delle merci da destinare sia alle nuove attività produttive che si insediano in Sacca San Mattia che alle 
produzioni ancora in isola a Murano. 

26,00% 14,00% 22,00% 38,00% 

P 003 

Recupero immobili produttivi dismessi 
Tendenzialmente anche a Murano aumentano i nuclei familiari composti da una singola persona che si trova ad abitare in appartamenti con un’ampia metratura, superiore alle reali 
necessità, costretta a sostenere maggiori costi che potrebbero essere invece risparmiati con un’abitazione più piccola. Si propone, pertanto, di destinare le aree, che saranno lasciate libere 
da quelle fornaci che avranno accettato di spostare la propria attività produttiva fuori dal centro abitato (vedi PIP di sacca Serenella), alla  costruzione di piccole unità immobiliari 
(monolocali) da riservare a nuclei familiari composti da una persona. Gli appartamenti lasciati liberi da questi ultimi potranno essere destinati a famiglie e giovani coppie a prezzi 
calmierati, creando così condizioni favorevoli alla permanenza dei giovani a Murano propedeutica all’innovazione e al rilancio dell’attività produttiva locale. 

24,00% 32,00% 26,00% 18,00% 

P 014 Realizzazione di un plesso produttivo per attività di riciclo degli scarti per la produzione di prodotti per l’edilizia ed altro, anche attraverso l’utilizzo, ove possibile, di finanziamenti europei. 24,00% 10,00% 36,00% 30,00% 

P 024 Progetto per l'uso anche cantieristico-polo nautico di una darsena e centro attrattivo sia per turismo che per residenti con verde attrezzato (es.: acquario, museo, altro) 24,00% 44,00% 8,00% 24,00% 

P 079 

Demolizione del "ponte dei Basi" che congiunge fondamenta Serenella con calle San Cipriano. Com'è noto ai residenti, e non, della zona, questo ponte ha sul lato F.ta Serenella una "rampa 
a gradini" della larghezza di circa 15 metri per arrivare al punto più alto, mentre da questo a calle San Cipriano la "rampa a gradini" ha una lunghezza di circa 4 metri. E'evidente che il lato 
verso calle san Cipriano è molto ripido e pericoloso  specialmente d'inverno con nevicate e gelo. Il ponte è da tempo puntellato, perché dichiarato pericolante, da circa 5 anni. Prima 
puntellazione con materiali di legno, che sono "resistiti" per circa 2 anni; poi puntellazione con palancole in acciaio, (travi in acciaio). Dopo tre anni, lo stato di conservazione dell'acciaio è 
deteriorato. Con un minimo intervento di interramento si potrebbe, allargando di poco la sede della fondamenta, creare una riva di pubblica utilità. 

24,00% 8,00% 40,00% 28,00% 

P 132 

Centro studi internazionale di storia del vetro. a) Un’idea di questo tipo era già stata presentata. Essa comprendeva anche la creazione di una rete fra i musei del vetro, il cui nodo centrale 
sarebbe stato Murano, con la creazione di una banca dati sul vetro. b) Il Centro studi si deve poi collegare una Rivista internazionale. (E’ da tenere presente che a Murano esistevano due 
riviste: quella della Stazione Sperimentale (ora disponibile solo i internet) e quella del Centro Studi Vetro. Bisogna trovare il modo perché risulti per tutti conveniente la creazione di una 
nuova rivista di grande prestigio) 

24,00% 16,00% 24,00% 36,00% 
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P 139 
Iniziative di promozione. In un programma a medio termine possono essere messe in atto varie iniziative che contribuiscano ad accrescere la conoscenza e il prestigio di Murano:- Oscar 
dell’arte in vetro, un premio internazionale al miglior artista, vetraio, produttore, innovatore…; - Fiera della Sensa (del vetro) aperta a mercanti e produttori selezionati; - Natale di vetro: 
era un’ottima iniziativa, malauguratamente abbandonata. 

24,00% 20,00% 18,00% 38,00% 

P 016 

Possibili destinazioni d’uso per sacca San Mattia 
‐
pratica del calcio, dell’atletica leggera e del pattinaggio artistico. 
Si propone di ampliare l’offerta sportiva, raccogliendo in un’unica area i vari impianti sportivi oggi distribuiti in diverse zone di Murano. 

22,00% 34,00% 30,00% 14,00% 

P 017 

Il problema dell'energia è un problema del XXI secolo e visto che le fonti che attualmente utilizziamo sono fonti non rinnovabili si devono ricercare di fonti alternative rinnovabili. L'energia 
solare è una di queste e nell'ambito delle trasformazioni urbanistiche e architettoniche a Murano la mia proposta è quella di prevedere in sacca San Mattia un'area attrezzata per la 
raccolta dell'energia solare. Tale proposta è supportata dal fatto che l'area di sacca San Mattia dai margini più prossimi agli insediamenti esistenti (e forse anche quelli) e per tutta l'area 
rivolta verso nord è stato riscontrato un alto grado di inquinamento dovuto a vari materiali scaricati in tale area nel tempo. A causa di questo inquinamento (e anche a causa dell'instabilità 
del terreno essendo questo fatto con materiali di riporto) ogni tipo di insediamento antropico non è possibile a meno che tutta l'area non venga disinquinata, con costo enorme per la 
collettività, per arrivare poi ad avere un'area tipo Parco San Giuliano. Ora, se quest'area venisse attrezzata per la raccolta di energia solare con strutture sopraelevate l'area sottostante 
potrebbe essere usufruita per altre finalità (Parco) o comunque essere lasciata incolta, come lo è attualmente, senza procedere al disinquinamento. Andando oltre si fa presente che circa 
un paio di anni fa sono stati presentati dei progetti di massima presso la scuola del Vetro Abate Zanetti per lo sfruttamento dell'area di sacca San Mattia come campo di raccolta di energia 
solare, dunque si presume che ci sia un interesse dell'impresa privata per questo progetto e quindi, senza andare ad incidere sulle casse pubbliche, l'opera potrebbe essere fatta con il 
Project Financing. 

22,00% 16,00% 40,00% 22,00% 

P 127 
Promovetro e associazioni di produttori. Queste associazioni svolgono già attività di promozione delle aziende associate. E’ necessario che le loro attività si muovano in sinergia con le 
altre, per potenziare il risultato finale. 

22,00% 0,00% 28,00% 50,00% 

P 063 

Insiste oggi in Canal Grande di Murano una situazione di congestione del traffico acqueo che crea problemi di circolazione che ricadono poi giocoforza anche sui collegamenti. Si propone 
la  realizzazione di darsene nella zona degli Angeli, del Dazio alla fine della Fondamenta Navagero e al Faro presso le quali spostare i posti barca attualmente autorizzati lungo il Canal 
Grande. Lo  spostamento delle barche dal Canal Grande alle darsene, consentirà di migliorare le operazioni di carico e scarico delle merci e di garantire l’attracco dei mezzi di soccorso 
senza le difficoltà che oggi incontrano a causa delle tante imbarcazioni ormeggiate sulle rive del canale. 

20,00% 22,00% 40,00% 18,00% 

P 067 Riqualificazione Campo S. Bernardo con interventi di arredo urbano (vasca con fontana, panchine). 20,00% 28,00% 28,00% 24,00% 

P 108 
Considerato che il marchio “Vetro Artistico” di Promovetro non rappresenta tutto il vetro realizzato e prodotto a Murano, concordiamo sul fatto che la soluzione potrà essere quella di 
dotarsi in un prossimo futuro di un “marchio ambientale di distretto”. 

20,00% 8,00% 26,00% 46,00% 
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P 126 

Portare Murano nel mondo e portare il mondo a Murano.  Servono idee, sinergia, leadership. L’idea: - Murano non solo centro della tradizione vetraria, ma anche dell’arte contemporanea 
in vetro. - Aprire le fornaci muranesi all’innovazione stilistica, facendone il luogo dell’eccellenza artistica del settore. - Promuovere nel mondo la “modernità” di Murano. La sinergia: per 
superare le contrapposizioni e le gelosie fra i molti soggetti attivi, è necessario costituire un’unità operativa alle dirette dipendenze di un’autorità “superiore” (per esempio, un Comitato 
tecnico-scientifico o un Gruppo di Lavoro - più informale - costituito dall’Amministrazione comunale, …?) che coinvolga tutti in un programma concordato. La leadership va trovata al di 
fuori dell’ambiente dei produttori muranesi per mitigare le comunque inevitabili gelosie.  

20,00% 16,00% 26,00% 38,00% 

P 136 
Marchio “Vetro di Murano” Un marchio non ha valore se non è conosciuto. La sua diffusione nel mondo avverrà più facilmente se inserita in un programma complessivo di rilancio della 
produzione dell’isola. E’ necessario affrontare il problema della sua adozione da parte delle vetrerie ( e delle difficoltà attuali). Da affrontare il tema “qualità”. 

20,00% 10,00% 26,00% 44,00% 

P 066 

Realizzazione di una fontana in Campo S. Bernardo. Il campo è un’area centrale molto frequentata dalla popolazione, in particolare da bambini e mamme (sia perché zona di passaggio, sia 
per la vicinanza all’asilo) e persone anziane. Questo però non è ben strutturato per la sosta ed il gioco. Una fontana con vasca – una di tipo tradizionale è già presente in posizione 
decentrata verso il bar – ed un’accurata ricollocazione delle attuali panchine intorno ad essa, creerebbe un “polo” centrale nella parte più ampia del campo medesimo e darebbe maggior 
senso alla sosta ed ai momenti di socializzazione dei cittadini oltre che favorire il gioco dei bambini. In alternativa basterebbe un elemento simbolico di tipo monumentale anche in vetro 
che abbia la funzione di creare un centro “fisico” come un fulcro della socialità di strada. 

18,00% 28,00% 36,00% 18,00% 

P 082 Recupero dei terreni da dedicare a spazi pubblici e aree verdi (vedi proposta scheda A – recupero Ospizio Briati, area ex Convento e ex-scuole delle Suore Dorotee). 18,00% 28,00% 24,00% 30,00% 

P 094 
Realizzazione di un centro polifunzionale a carattere culturale (Auditorium, teatro, Sala prove-espositiva) collocato nell'immobile  (ora fatiscente) all'interno dell'area ex Conterie (Zona 
Piazza centrale) da affidare in gestione ad un organismo interculturale nuovo che metta insieme tutte le realtà associative dell'isola. Una sorta di polo culturale interattivo, già 
sperimentato occasionalmente, ma così troverebbe un punto di riferimento e aggregazione permanente. 

18,00% 42,00% 26,00% 14,00% 

P 138 
Gallerie d’arte antica, moderna e contemporanea in vetro. Il vetro è diventato un importante oggetto da collezione. Il ruolo delle gallerie è importante sia per la conservazione del prestigio 
delle produzioni del passato, sia per la valorizzazione della produzione contemporanea. Anche la loro attività può essere coordinata agli obiettivi del progetto complessivo. 

18,00% 28,00% 6,00% 48,00% 

P 098 Costruire una “Governance” paritetica locale per favorire una continua ricognizione della struttura produttiva del vetro, dell’occupazione, i nodi critici, le opportunità. 16,00% 20,00% 30,00% 34,00% 

P 131 

Scuola del vetro Abate Zanetti. Il suo ruolo va ripensato in funzione della necessità di farne un centro internazionale non solo (e non tanto) di formazione professionale, quanto di 
formazione e produzione artistica. Essa potrebbe diventare un polo di attrazione per gli artisti che vogliono operare in vetro ed essere, al tempo stesso, il luogo dove i vetrai di Murano 
potranno entrare in contatto con il modo di concepire e utilizzare il vetro di tutto il mondo.  Potrebbe svolgere il ruolo di Info-point per la produzione artistica muranese; essere centro 
redazionale e di contatti continuativi con le riviste straniere esistenti; diventare la base operativa di tutta l’attività di coordinamento del Progetto. 

16,00% 20,00% 24,00% 40,00% 
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P 140 
Istituti italiani di cultura all’estero, Istituto Commercio estero, Ambasciate. Potrebbero tutti essere coinvolti in un programma di promozione “standard”, che assommerebbe efficacia a 
risparmio di spesa. 

16,00% 6,00% 28,00% 50,00% 

P 150 

Il workshop di progettazione del Dipartimento di Architettura del Paesaggio dell'Università del Minnesota ha quest'anno sperimentato le possibili connessioni tra le sacche e il tessuto 
storico di Murano: in  questo senso proponiamo un sistema continuo di spazi e percorsi pubblici caratterizzati da manufatti artistici in vetro di Murano. Il Murano Glass Festival, come una 
collana di oggetti preziosi che cinga il collo di Murano esaltandone le valenze, non solo di riconnette il tessuto urbano antico e recente, ma anche rilancia la capacità di fare sistema di 
Murano attorno alla sua capacità produttiva unica al mondo. Il Murano Glass Festival, a differenza di altre iniziative, che pur l'hanno ispirato, si lega non ad un marchio astratto ma alle 
produzioni che si trovano attorno ai luoghi che il precorso distribuisce; inoltre non è solo una sequenza di sculture di vetro, ma anche palcoscenico per una più complessa articolazione di 
eventi multimediali, capaci di saldare tradizioni ed innovazioni. Si rappresenta così la molteplicità dei soggetti, singoli ed associati, che costituiscono la cifra autentica di Murano, 
restituendo al tessuto urbano la capacità di rappresentare l'irrinunciabile differenza di ciascun luogo e individuo, resa armonica dalla continuità della sequenza di spazi pubblici. 

16,00% 30,00% 22,00% 32,00% 

P 051 
Realizzazione di un ponte galleggiante, per quanto riguarda i trasporti si risolverebbero: transiti drasticamente ridotti, riduzione del "dannato" moto ondoso (specialmente sulla tratta per 
Murano, "turisti barbari") e la localizzazione degli spostamenti con la terraferma. 

14,00% 8,00% 42,00% 36,00% 

P 100 Strutturare l’isola di S. Mattia come area produttiva per attirare nuovi investimenti. 14,00% 28,00% 30,00% 28,00% 

P 117 

Logix è un'impresa I.T. che da oltre dieci anni è impegnata nel settore della tracciabilità di filiera. Grazie agli investimenti fatti nella ricerca e nello sviluppo innovativo di tecniche e 
tecnologie  anti contraffazione  e frode la sua piattaforma  "Sigillo informatico" è stata selezionata da "l'Italia degli innovatori" per rappresentare nel mondo le imprese italiane che meglio 
rappresentano il "Made in Italy". Logix propone, all'interno dell'iniziativa "Anch'io Progetto Murano" di estendere l'esperienza in corso nell'isola con alcuni maestri vetrai nel trovare nuovi 
strumenti e percorsi per coniugare tradizione e innovazione (particolarmente nel segmento "vendita estero"), il progetto in corso è denominato "VeniceLabel", le cui caratteristiche e 
obiettivi sono descritti nell'allegato A. Dal novembre 2011, dopo la fase di analisi e modellazione della filiera vetro artistico, sono state avviate iniziative promozionali e commerciali sul 
mercato statunitense (NYC), dove sono seguiti eventi di presentazione della tecnologia in Paesi esteri come Cina, Russia, Brasile, Argentina, Messico e il 13/6 p.v. con gli Emirati Arabi Uniti. 
La proposta Logix, rivolta a tutto il tessuto produttivo e commerciale di Murano e alla cittadinanza in generale, è di espandere quanto già avviato con successo con alcuni "maestri vetrai": 
la certificazione di origine della produzione attraverso le nuove tecnologie e gli strumenti messi a disposizione dal mercato dell'ICT (allegato B), primo importante passaggio per rilanciare 
l'economia isolana. Costruire una "smart community" che riesca, attraverso la condivisione di un modo di produrre, vendere e offrire servizi, a trasmettere questa "filosofia", non solo al 
viaggiatore che consapevolmente e preparato raggiunge l'isola ma anche e soprattutto per chi Murano non potrà fisicamente visitarla ma potrà riconoscerla e apprezzarla dietro ad un 
oggetto esposto in un negozio del proprio Paese. Certificare l'origine della produzione, garantire attraverso sistemi anticontraffazione allo "stato dell'arte" il cliente sull'acquisto, lasciando 
a lui il solo aspetto di gusto e apprezzamento personale e soggettivo. Far conoscere la storia dell'arte millenaria dell'isola di Murano (è pienamente coinvolto il "Museo del Vetro") è il 
punto di partenza per vincere la sfida della globalizzazione: associare al nome dell'isola qualità e tradizione. La filiera vetro muranese ha urgente bisogno di garantire la clientela e gli 
estimatori dell'originalità delle sue opere, occorre un forte sistema di anticontraffazione e antifrode, attualmente insistente, a ruota la valorizzazione della ristorazione dell'isola 
(penalizzata dal lavorare solo a pranzo) e i pochi B&B attivi. Il sistema permette di integrare e coinvolgere: territorio, prodotti, attività commerciali, ristorazione, accoglienza, siti artistici ed 
eventi. Murano attraverso un attento e mirato uso delle nuove tecnologie di comunicazione personale (Tablet, pc, smart phone) e l'installazione di hot spot "pubblici" ad esempio 
(recependo le indicazioni e i timori di parte dei residenti) messi in posti "strategici" lontano dalle abitazioni come la fermata del vaporetto "Colonna" o "Faro" (il raggio di azione è di circa 
dieci metri), permetterebbe di offrire servizi gratuiti ai residenti e a "pagamento" per il turista/visitatore e rendere inutile l'installazione di nuove, potenti celle per la telefonia mobile. 
VeniceLabel permetterebbe di offrire servizi informativi e formativi al visitatore (nella lingua dell'utente), indicare i percorsi, riportare locali e luoghi d'interesse, accedere alla "social 
network" per ricevere commenti e recensioni. 

14,00% 14,00% 36,00% 36,00% 
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P 135 Inserire nel Marchio la denominazione "Venezia-Murano", al fine che il prodotto sia riconoscibile ovunque nel mondo anche a chi non conosce Murano ma Venezia. 14,00% 10,00% 40,00% 36,00% 

P 015 

Possibili destinazioni d’uso per sacca San Mattia 
Nel corso degli interventi che si sono succeduti al tavolo tematico è emerso che la principale area di trasformabilità in Murano corrisponde a sacca San Mattia. Per questo motivo e 
prendendo spunto anche dal “workshop di progettazione sullo sviluppo sostenibile dell’isola di sacca San Mattia” dell’Università del Minnesota con il coinvolgimento delle istituzioni locali, 
si suggeriscono alcune possibili destinazioni d’uso: 
‐vo per 
insediamenti produttivi da destinare, attraverso contratti a canone calmierato, a giovani imprenditori per lo sviluppo di nuovi modelli industriali ed artigianali che, recuperando dalla 
tradizione, rilancino il ruolo della produzione a Murano 

12,00% 20,00% 38,00% 30,00% 

P 025 Possibilità di scegliere residenza su barca: 1. Assegnazione numero civico; 2. allacciamento reti e sottoservizi; 3. predisposizione aree attrezzate dedicate (darsene-condominio) 10,00% 32,00% 36,00% 22,00% 

P 149 Si propone anche di verificare spazi per attrezzature turistiche ricettive e per social co-housing. 10,00% 22,00% 24,00% 44,00% 

P 151 
Nel percorso verso le sacche, dalla ricchezza di spazi e di attività del tessuto antico, si passa ad una rarefazione di senso urbano che richiede l'introduzione di altre attività, oltre a quelle 
produttive, anche per reinterpretare l'intreccio multifunzionale che caratterizza il tessuto antico muranese. Noi proponiamo d'inserire negli ampli spazi acquei tra le isole una sequenza di 
darsene per il diporto, con un sistema di moli galleggianti e ponti mobili che costituisca in una nuova connessione fisica lungo il bordo ovest, da Colonna a sacca San Mattia. 

10,00% 38,00% 22,00% 30,00% 

P 152 

Proponiamo d'insediare servizi, connessioni ed attività di pregio a Murano, capaci per innescare altre attività indotte, come il Festival, e i diporti, ma anche un Museo del Mare. Infatti in 
laguna non esiste un'attività capace di saldare l'antico legame tra Venezia ed il Mare, e certo se ne sente la mancanza visto che la vicina Jesolo ha realizzato un museo del mare, e che 
l'acquario di Genova ha proprio innescato la valorizzazione del Porto Antico. Questo museo è anch'esso produttivo, essendo sostenibile economicamente con il forte flusso di visitatori e, 
collocato in sacca San Mattia costituisce un magnete capace non solo di avviare la bonifica e la valorizzazione delle sacche, ma anche di avviare un circolo virtuoso, con i diporti ed il 
Festival, per rilanciare la vita quotidiana ed economica di Murano. 

10,00% 36,00% 20,00% 34,00% 
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REGOLAMENTO
PREMESSA
L’Amministrazione comunale di Venezia intende coinvolgere tutti i soggetti portatori d’interesse 
(cittadini, istituzioni, associazioni, aziende) al fine di condividere le scelte strategiche da adottare 
nell’ambito del piano generale per il rilancio dell’isola, denominato Progetto Murano. L’intento 
è dare vita ad un processo decisionale partecipato, che abbia come elementi fondamentali 
l’ascolto, l’informazione,  il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini e di tutti i 
soggetti portatori di interesse.
Il processo partecipato proposto intende coinvolgere la cittadinanza e i soggetti portatori 
d’interesse per la raccolta di proposte e osservazioni per lo sviluppo del territorio di Murano.

Verranno pertanto intrapresi percorsi risolutivi condivisi dalla collettività locale. Tale obiettivo 
sarà raggiunto attraverso un processo decisionale partecipato, che intende:

informare la cittadinanza e far conoscere le caratteristiche e le criticità del territorio 
dell’isola;
sollecitare e favorire la partecipazione attiva e il dialogo con i cittadini e gli altri soggetti 
interessati (istituzioni, associazioni, aziende, ecc..);
accogliere il contributo di tutti per costruire un patrimonio di conoscenza comune del 
territorio in esame, comprendere come meglio gestire la suddetta area e individuare 
azioni concrete condivise;
assicurare le basi per la continuità e il rispetto nel tempo delle decisioni concordate.

OBIETTIVI, APPROCCIO E COMPITI DEL PROCESSO PARTECIPATO
Il processo partecipato:

coinvolge tutte le organizzazioni ed i soggetti portatori di interessi, rappresentativi della 
sfera sociale, culturale, ambientale, economica ed amministrativo-politica;
ha funzioni di consultazione, dialogo, condivisione e composizione costruttiva di interessi 
diversi;
è strumento di partecipazione per i diversi agenti presenti sul territorio, con l’intento di 
definire strategie di sviluppo sostenibile a livello locale.

Al termine del processo, il Forum plenario di chiusura procederà alla votazione delle 
proposte emerse durante il percorso. Le proposte approvate saranno raccolte e illustrate 
nel documento finale del processo. Tale documento sarà presentato all’Amministrazione 
comunale per le sue valutazioni e gli eventuali provvedimenti conseguenti. L’Amministrazione 
informerà i partecipanti sulle decisioni prese, relative alle proposte formulate.

•

•

•

• 

•

•

•
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REGOLAMENTO

Il regolamento, ispirandosi alle esperienze delle Agende 21 Locali, definisce le strutture, gli 
organi e gli strumenti attraverso cui il percorso stesso si esplica. Fornisce alcune regole di 
buon comportamento affinché la partecipazione funzioni in modo efficace ed efficiente. Indica 
i soggetti che possono essere coinvolti ed illustra le tappe fondamentali dell’intero processo.
Il regolamento verrà illustrato, condiviso e approvato durante il Forum Plenario Iniziale e 
richiamato durante lo svolgimento dei vari incontri.

ART. 1 – PARTECIPANTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Possono partecipare tutti i cittadini e tutti i soggetti interessati alle tematiche del Progetto 
Murano e alle scelte pianificatorie relative all’area.
L’iscrizione al percorso avviene compilando l’apposita modulistica, fornita dallo staff, durante 
il Forum Plenario di Apertura, oppure durante i successivi incontri. In alternativa, è possibile 
inviare una richiesta, con i propri dati, via fax o via mail alla segreteria organizzativa.
La registrazione permetterà di accedere alla valutazione delle proposte emerse durante la 
fase finale del processo partecipato.
La partecipazione è a titolo volontario e non dà diritto a rimborsi o compensi.

ART. 2 - ORGANI DEL PROCESSO PARTECIPATO
Sono organi del processo partecipato:

i Forum plenari (iniziale e finale);
i Tavoli di lavoro;
la Cabina di regia;
lo Staff;
il Moderatore.

ART. 3 - I FORUM PLENARI
I FORUM PLENARI sono due momenti assembleari, uno collocato all’inizio del processo e 
uno in chiusura.
Tutti i soggetti interessati possono partecipare ad entrambe le assemblee, tenuto conto che 
solamente i partecipanti formalmente registrati al percorso avranno diritto di voto durante il 
Forum plenario finale.

ART. 4 - I TAVOLI DI LAVORO
I TAVOLI DI LAVORO sono gruppi di lavoro tematici cui aderiscono i soggetti interessati alle 
questioni affrontate durante il processo partecipato. Durante gli incontri di approfondimento, 
analisi e discussione, i Tavoli di Lavoro elaboreranno le proposte per la redazione del 
documento finale. Ciascun gruppo di lavoro potrà nominare uno o più portavoce in modo tale 
da avere un referente che si esprimerà nelle opportune sedi.
Al termine della fase propositiva i portavoce potranno partecipare all’elaborazione e sintesi 
delle proposte, al fine di produrre il documento da portare a votazione durante il Forum 
Plenario di Chiusura.
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ART. 5 - VOTAZIONI
Tutti i cittadini registrati al processo hanno diritto di voto al forum finale. Nel caso in cui il 
50% più 1 dei presenti decida di dare un diverso peso al voto di residenti e non, potrà essere 
prevista una forma di differenziazione.
Saranno inoltre differenziate le votazioni di chi ha presenziato al solo forum finale rispetto a 
quella di chi ha partecipato ad almeno un incontro, mediante la distribuzione di schede di 
differente colore.

ART. 6 – LA CABINA DI REGIA
La CABINA DI REGIA è costituita all’interno dell’Amministrazione comunale e valida le 
proposte dei tavoli di lavoro.

ART. 7 - LO STAFF
Lo STAFF è costituito dai responsabili e dai tecnici dell’Amministrazione comunale assistiti da 
consulenti esterni per problematiche complesse.
Il compito dello staff è quello di approfondire i concetti relativi al processo partecipato, 
di individuare le possibili problematiche più pressanti da affrontare emerse durante lo 
svolgimento degli incontri, di partecipare direttamente a tutte le fasi del processo, di 
monitorarne l’avanzamento.

La segreteria tecnica svolge le seguenti attività: 
fornisce supporto organizzativo per le attività del processo partecipato;
garantisce la comunicazione e l’informazione sulle attività del processo partecipato;
in collaborazione con l’Amministrazione comunale cura le convocazioni;
redige il verbale delle sedute.

ART. 8 - IL MODERATORE
Il ruolo del MODERATORE, svolto da un tecnico esterno, incaricato dall’ Amministrazione 
comunale, è quello di:

organizzare tutte le fasi del processo;
coordinare le attività dei Tavoli di Lavoro assicurandone l’omogeneità nell’impostazione 
metodologica, scientifica e tecnica;
promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni, dati e buone pratiche.

Le attività dei Forum plenari e dei Tavoli di Lavoro saranno organizzate dal moderatore Egli 
avrà un ruolo tecnico e neutrale, atto a:

gestire la discussione proponendo degli strumenti atti a favorirne lo svolgimento in 
modo equilibrato, aperto ed efficace;
far rispettare l’agenda e i tempi degli incontri per garantire che tutti gli argomenti siano 
adeguatamente trattati e si giunga a dei risultati per ciascuno di essi;
supportare il gruppo suggerendo strumenti utili nella ricerca e nell’identificazione di una 
soluzione di compromesso accettabile anche per chi si trova su posizioni divergenti;
elaborare e coordinare i risultati dei singoli incontri garantendo trasparenza e 
ripercorribilità in tutte le fasi del processo decisionale;
tenendo conto del contesto specifico e delle caratteristiche dei partecipanti, il facilitatore 
dovrà anche agevolare il costituirsi di un clima di lavoro amichevole e informale.
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ART. 9 - PRINCIPI E REGOLE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è una preziosa opportunità ma anche un impegno: perché il processo 
possa produrre risultati soddisfacenti è necessario partecipare agli incontri con costanza e 
con spirito collaborativo.

I partecipanti al processo si impegnano a:
adottare un approccio propositivo e costruttivo nel lavoro di gruppo, tenendo 
comportamenti rispettosi degli altri e non aggressivi;
guardare alla pluralità di punti di vista innanzitutto come potenziale arricchimento;
ascoltare e rispettare i diversi punti di vista prima di assumere una posizione;
collaborare nel garantire trasparenza e ripercorribilità in tutte le fasi del processo 
decisionale, ovvero:

rispettare la sequenza delle fasi e i tempi decisi per la realizzazione del processo;
rispettare gli orari e gli ordini del giorno di ogni incontro, precedentemente decisi dal 
gruppo e comunicati prima dell’incontro stesso;
rispettare i tempi a disposizione per ogni intervento;
favorire la verbalizzazione dei contenuti degli incontri, definendo in modo chiaro e 
comprensibile le decisioni prese, i criteri adottati e le motivazioni delle scelte fatte;
favorire la registrazione dei presenti agli incontri attraverso la compliazione di una 
scheda che sarà consegnata dalla segreteria tecnica all’inizio di ogni incontro e 
raccolta prima della fine dello stesso. Tali dati saranno trattati nel rispetto della legge 
sulla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Nel caso in cui un partecipante non rispettasse i comportamenti sopra descritti è facoltà del 
moderatore disporne l’allontanamento.

ART. 10 - GLI STRUMENTI DEL PROCESSO PARTECIPATO
Per garantire la corretta comunicazione e divulgazione delle informazioni e dei contenuti 
prodotti dal processo partecipato sono previsti i seguenti supporti:

documento metodologico;
regolamento;
verbali degli incontri;
documento finale.

Tutte le informazioni, i materiali e i documenti prodotti saranno resi pubblici e reperibili sul sito 
Internet dedicato: www.comune.venezia.it/progettomurano

ART. 11 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Nel corso della prima seduta la cittadinanza convaliderà i contenuti del presente regolamento 
attraverso l’approvazione del 50% più 1 dei presenti.
Le proposte di cambiamento al presente Regolamento potranno essere recapitate alla 
Segreteria Tecnica durante l’intero svolgimento del processo partecipato a seguito di proposta 
inoltrata da un numero di partecipanti non inferiore a dieci unità

CONTATTI
DIrezione Piano Strategico

San Polo, 1296 - 30125 Venezia
tel. 041 2446019 - fax 041 2446032
progettomurano@comune.venezia.it
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VERBALE
FORUM PLENARIO DI APERTURA

Venerdì 09 marzo 2012
Palazzo Da Mula – Fondamenta Da Mula 153 - Murano
FORUM PLENARIO INIZIALE

PRESENTI
110 presenti circa (contati)
Rispetto alle iscrizioni raccolte:
36 residenti nell’isola di Murano, 4 rappresentanti di organi scolastici nella città di Venezia, 
5 consiglieri comunali, circa 16 persone impiegate nella lavorazione del vetro nell’isola di 
Murano, 2 rappresentanti dei sindacati, 1 giornalista di una testata nazionale, 1 architetto 
residente fuori Murano.

ORDINE DEL GIORNO:
SALUTI INIZIALI E INTRODUZIONE AI LAVORI
Erminio Viero, Presidente della Municipalità di Venezia, Murano e Burano
Presidente del Consiglio comunale di Venezia, Roberto Turetta
IL PROGETTO MURANO
Pier Francesco Ghetti, Assessore al Piano strategico
IL PAT DI VENEZIA: INQUADRAMENTO GENERALE E FOCUS SU MURANO
Ezio Micelli, Assessore all’Urbanistica
IL PROCESSO PARTECIPATO: CONDIVISIONE DI STRUMENTI, METODI E 
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
Giuseppe Baldo, Aequa Engineering srl

L’ing. Giuseppe Baldo, Aequa Engineering, apre l’incontro salutando i presenti e illustrando 
gli interventi in programma, volti ad introdurre ed avviare il percorso partecipato.
Informa i partecipanti che gli interventi effettuati dai relatori e dai cittadini nel corso di tutti 
gli incontri saranno verbalizzati e pubblicati nel sito web del Comune di Venezia dedicato 
al Progetto Murano (www.comune.venezia.it/progettomurano); spiega che l’adesione al 
percorso di partecipazione avverrà previa compilazione di un modulo di registrazione che 
permetterà di accedere alla fase finale di votazione delle proposte.

Il Presidente della Municipalità di Venezia, Murano e Burano, Erminio Viero, sottolinea 
l’importanza del presente percorso di partecipazione con i cittadini. Ricorda che durante lo 
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svolgimento del percorso sarà dato spazio all’analisi delle origini e delle motivazioni della 
profonda crisi che sta interessando l’isola di Murano, anche al fine di individuare in modo 
condiviso possibili strategie per il rilancio dell’isola.

Il Presidente del Consiglio comunale di Venezia, Roberto Turetta, porta i saluti dei membri 
del Consiglio e informa che l’organo collegiale valuterà con attenzione gli esiti del processo 
partecipativo attivato.

L’Assessore al Piano strategico, Pier Francesco Ghetti, ricorda che il percorso partecipativo 
“anch’io Progetto Murano” nasce dall’impegno assunto dall’Amministrazione comunale 
di elaborare nuove strategie per il rilancio dell’isola, volontà formalmente espressa dal 
Sindaco Giorgio Orsoni, già lo scorso 26 ottobre 2011 in occasione della presentazione 
pubblica del Progetto Murano. L’Assessore rinnova dunque la disponibilità del Comune a 
collaborare attivamente con la cittadinanza per la buona riuscita del processo partecipato 
e ringrazia i presenti per l’interesse e la sensibilità dimostrati con la presenza all’incontro. 
L’Amministrazione comunale si impegna infatti a considerare le scelte, le idee e gli scenari 
che emergeranno al termine del percorso, nella convinzione che i veri “attori” del processo 
siano i cittadini. Tecnici e relatori interverranno per rispondere agli eventuali quesiti e per 
condividere le proprie conoscenze e competenze, come valore aggiunto alle discussioni.

L’Assessore all’Urbanistica, Ezio Micelli, mette in evidenza lo spirito di dialogo e di condivisione 
con cui l’Amministrazione ha intrapreso questo processo partecipato. Ricorda che il PAT (Piano 
di Assetto del Territorio) è stato recentemente adottato dal Consiglio comunale ed è prossimo 
alla sua pubblicazione. Poiché la Legge regionale 11/2004 prevede che, successivamente 
alla pubblicazione, i cittadini possono prendere visione del piano ed esprimere formali 
osservazioni, il presente processo può essere inteso come occasione per l’individuazione dei 
problemi, la raccolta delle istanze e la definizione di proposte per l’area di Murano.

Poiché il Piano di Assetto del Territorio disegna il futuro della città, l’Assessore illustra in 
sintesi le scelte individuate dall’Amministrazione:

Produzione del vetro: la produzione del vetro resta l’attività centrale per la sviluppo 
dell’isola, in quanto elemento qualificante del territorio, confermando che il futuro 
dell’isola è fortemente legato al settore artigianale e industriale.
Nuova residenza: sono previsti interventi di riqualificazione del comparto residenziale 
dell’isola. La nuova pianificazione prevede una maggiore diversificazione dell’offerta 
(social house, residenza convenzionale, ecc.).
Settore alberghiero: è previsto un moderato sviluppo delle attività ricettive, tenendo 
conto che la nuova pianificazione intende promuovere la diversificazione dei comparti 
economici, garantendone l’equilibrio ed evitando di snaturare il carattere residenziale e 
produttivo dell’isola.
Viabilità e mobilità: obiettivo della nuova pianificazione è quello di migliorare il livello di 
accessibilità e mobilità, dunque elevare la qualità della vita dei muranesi.

L’ing. Giuseppe Baldo illustra ai partecipanti i principi, gli obiettivi e le regole del presente 
processo. Per approfondimenti si consiglia di scaricare la presentazione disponibile nel sito 
web del processo partecipato (www.comune.venezia.it/progettomurano alla pagina anch’io 
Progetto Murano). Illustra sinteticamente le fasi del processo ricordando che la struttura ed i 

02

•

•

•

•



contenuti del processo, di seguito riportati, potranno comunque essere soggetti a modifiche 
e integrazioni da parte dei partecipanti.

ATTIVAZIONE: Forum Plenario di Apertura

FASE CONOSCITIVA: 4 incontri per illustrare e approfondire argomenti specifici:
TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E ARCHITETTONICHE 
ACCESSIBILITÀ/ MOBILITÀ
OCCUPAZIONE – PRODUZIONE
QUALITÀ DELLA VITA e AMBIENTE

FASE PROPOSITIVA: 4 incontri tematici (tavoli di lavoro) di discussione tra partecipanti, 
di analisi delle criticità e individuazione delle proposte e raccomandazioni da portare a 
votazione finale:

TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E ARCHITETTONICHE
ACCESSIBILITÀ/ MOBILITÀ
OCCUPAZIONE – PRODUZIONE
QUALITÀ DELLA VITA e AMBIENTE

(In questa fase potranno essere individuati alcuni rappresentanti della cittadinanza per 
collaborare con la Cabina di regia alla stesura del documento finale da presentare al forum).

CONCLUSIONE: Forum Plenario di Chiusura

Viene quindi illustrato, integrato, condiviso e approvato all’unanimità il regolamento. Viene 
presentata l’ipotesi di calendario dell’intero processo, che per i prossimi incontri si terrà 
presso la Sala Briati, Calle Giuseppe Briati 9 - 30141 Murano.

Riepilogo calendario incontri:
FASE CONOSCITIVA

giovedì 22 marzo 2012 ore 18.00 – 20.00
giovedì 29 marzo 2012 ore 18.00 – 20.00
giovedì 05 aprile 2012 ore 18.00 – 20.00
giovedì 12 aprile 2012 ore 18.00 – 20.00

FASE PROPOSITIVA
giovedì 26 aprile 2012 ore 18.00 – 20.00
giovedì 03 maggio 2012 ore 18.00 – 20.00
giovedì 10 maggio 2012 ore 18.00 – 20.00
giovedì 17 maggio 2012 ore 18.00 – 20.00

FORUM PLENARIO DI CHIUSURA
data e luogo da definire 

INTERVENTI DAL PUBBLICO
D. Deborah Rossetto, Consiglio Municipalità di Venezia, Murano e Burano – Lega
Le proposte e i suggerimenti che emergeranno al termine del percorso partecipato saranno 
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realmente considerati dall’Amministrazione?
R. Moderatore
Al termine del processo partecipato le proposte che passeranno la votazione saranno raccolte 
nel Documento Finale, che corrisponde al Piano d’Azione Locale nei processi di Agenda 21. Il 
Documento Finale sarà recepito dall’Amministrazione comunale con un Piano Operativo con 
il quale potrà comunicare alla cittadinanza quali azioni saranno attuate, in quali tempi e con 
quali mezzi e quali azioni invece non potranno essere realizzate e perché. Per alcune delle 
azioni non direttamente realizzabili dal Comune, l’Amministrazione potrà inoltre decidere di 
farsi portavoce della cittadinanza presso i soggetti competenti.

D. Cittadino
È possibile produrre e distribuire nell’ambito del processo partecipato documenti di 
approfondimento?
R. Moderatore
Durante gli incontri verrà dato spazio a chiunque desideri parlare o esporre del materiale 
prodotto, purché questi interventi siano sintetici e non offensivi.

D. Cittadino
Possono votare anche coloro che non sono residenti nell’isola di Murano?
R. Moderatore
Tutti i cittadini registrati al processo hanno diritto di voto al forum finale. Nel caso in cui il 
50% più 1 dei presenti decida di dare un diverso peso al voto di residenti e non, potrà essere 
prevista una forma di differenziazione. 

D. Maria Cristina, muranese
Aprire le votazioni anche ai non residenti, non risulta rischioso per la presenza di interessi 
differenti?
R. Moderatore
Mediante l’introduzione di una votazione differenziata sarà possibile tutelare gli interessi 
dei principali portatori di interesse. In ogni caso la partecipazione è un processo aperto, 
in evoluzione e in grado di adattarsi alle esigenze dei partecipanti e alle necessità che 
emergeranno durante gli incontri.

D. Cittadino
La partecipazione a questo percorso, che prevede otto incontri nell’arco di due mesi circa, 
potrebbe rivelarsi gravosa in termini di impegno richiesto alla cittadinanza. Potrebbe esserci 
il rischio di arrivare alla votazione finale con poche persone animate da interessi troppo 
specifici. La votazione potrebbe dunque risultare tendenziosa.
R. Moderatore
Per analizzare i fattori di crisi dell’isola di Murano non è stato possibile abbreviare ulteriormente 
il percorso; 8 incontri risultano essere il minimo per trattare adeguatamente le tematiche e 
discutere le proposte in modo costruttivo. Sarà comunque pubblicato un calendario degli 
incontri in cui saranno segnalati i temi all’ordine del giorno grazie al quale i partecipanti 
potranno scegliere dove investire le proprie energie. Sarà possibile partecipare anche 
mediante l’invio di osservazioni e la richiesta di integrazioni con strumenti web, via telefono.
Qualora i tempi o le condizioni con cui sarà realizzato il processo non dovessero rispondere 
alle necessità di un cittadino, si ricorda che esistono ulteriori forme di partecipazione 
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(presentazione delle osservazioni al PAT, …). L’Agenda 21 resta sempre uno strumento di 
partecipazione volontaria.

D. Cittadino
Possono essere proposti ulteriori tematiche da discutere duranti gli incontri?
R. Moderatore
È possibile proporre altri argomenti da approfondire, purché siano coerenti con gli obiettivi 
del processo e con gli strumenti in dotazione all’Amministrazione per poter attuare delle 
azioni. Non potranno essere discussi argomenti troppo personali o di dettaglio in quanto la 
pianificazione comunale consegue obiettivi di sviluppo generale del territorio.

CONTATTI
DIrezione Piano Strategico

San Polo, 1296 - 30125 Venezia
tel. 041 2446019 - fax 041 2446032
progettomurano@comune.venezia.it
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VERBALE
PRIMO INCONTRO DELLA
FASE CONOSCITIVA

Giovedì 22 marzo 2012
Palazzo Da Mula – Fondamenta Da Mula 153 - Murano
1° TAVOLO TEMATICO: trasformazioni urbanistiche e architettoniche

PRESENTI
63 cittadini presenti, di cui 13 artigiani del vetro.

ORDINE DEL GIORNO:
SALUTI INIZIALI E INTRODUZIONE AI LAVORI
Giuseppe Baldo, Aequa Engineering srl
PREVISIONI URBANISTICHE DEL PAT DI VENEZIA SU MURANO
Marco Bordin, Ufficio Urbanistica del Comune di Venezia
DIBATTITO E APPROFONDIMENTI
Giuseppe Baldo, Aequa Engineering srl

L’ing. Giuseppe Baldo saluta i presenti e introduce all’assemblea il dott. Marco Bordin del 
Comune di Venezia, ricordando che gli interventi effettuati dai relatori e dai cittadini nel corso 
degli incontri saranno registrati, messi agli atti e pubblicati sul web. 
Ricorda ai partecipanti che per accedere alla votazione finale è necessario compilare il modulo 
di adesione e dare l’adesione al trattamento dei dati personali.
Invita i presenti a rispettare le regole del percorso partecipato, con particolare riferimento al 
rispetto dei temi trattati nelle serate e della tipologia di intervento.
Introduce il tema trattato nella serata spiegando che verterà sulle trasformazioni urbanistiche 
e architettoniche dell’isola. Ricorda che i partecipanti potranno formulare le loro proposte nel 
secondo ciclo di incontri (fase propositiva).

Il Dott. Marco Bordin illustra il significato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) e le differenze 
esistenti con il PRG.
Volendo fare un paragone, il PRG può essere associato al PI (Piano degli interventi), strumento 
urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di 
tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in 
modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e 
le infrastrutture per la mobilità.
Il PAT, introdotto con la L.R. 11/2004, contiene linee strategiche di più ampio respiro rispetto 
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al precedente strumento urbanistico, fornendo un inquadramento di area vasta del territorio 
e considerando dunque non solo l’isola di Murano ma l’intero ambito “metropolitano”. Il PAT 
è necessario in quanto contiene le “Linee Guida” per lo sviluppo di politiche urbanistiche 
definendo in particolare le aree ed i contesti, anche delicati, dove occorre intervenire.
Dalla prima stesura nel 2009 il PAT ha subito un’evoluzione ed è stato infine adottato tra il 
30-31 gennaio 2012. 
Come prescritto nell’art. 14 della L.R. 11/04 “Procedimento di formazione, efficacia e 
varianti del piano di assetto del territorio”, al comma 2° viene precisato che entro otto giorni 
dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi 
presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i 
successivi trenta giorni. Dall’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato 
nell’albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può 
attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
Successivamente il Comune convoca una “conferenza di servizi” alla quale partecipano gli 
enti interessati, con un rappresentante autorizzato dal rispettivo organo competente, che 
si esprimono sul piano e sulle osservazioni pervenute. Qualora si riscontri il consenso del 
comune e della provincia il piano si intende approvato ed è ratificato dalla giunta provinciale.
Il 30 marzo il PAT sarà pubblicato sul BUR e da quella data saranno possibili le osservazioni 
al PAT per 60 giorni, con scadenza ultima il 29 maggio, ore 13.00.

Nel PAT l’isola di Murano viene considerata un Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) dotata di 
un particolare tessuto urbano, storico, morfologico ed insediativo identificabile.

Il PAT si compone di tavole accompagnate da relative norme di regolamentazione, tutela, 
ecc…
Le tavole comprendono:

la carta dei vincoli, tavola ricognitiva del sistema di vicoli sovraordinati già cogenti sul 
territorio.
la carta delle invarianti, che definisce le parti di territorio da tutelare e assoggettate a 
bassa trasformabilità;
la carta delle fragilità, che indica la  qualità dei suoli dell’isola, la loro composizione e le 
loro criticità;
la carta delle trasformabilità, che definisce gli ambiti e le trasformazioni possibili 
dell’isola, (p.e. Sacca San Mattia diviene una zona di possibile sviluppo); in questa 
tavola sono inoltre indicate le zone con necessità di funzioni e servizi. I tratteggi visibili 
indicano i possibili sviluppi della rete della mobilità, pur non essendo il PAT lo strumento 
che definisce precisamente questo tema, trattato invece dal PUM (Piano urbano della 
mobilità);

Al termine della presentazione l’ing. Baldo lascia la parola ai presenti. 

INTERVENTI DAL PUBBLICO
Domanda: F. Fuga
Rispetto al PAT adottato ed il PRG vigente, come ci si muove per richiedere possibili interventi?
Risposta: M. Bordin 
Dal momento dell’adozione sono ben distinguibili dalla cartografia del PAT aree di 
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urbanizzazione consolidata (aree in cui valgono le previsioni del PRG) da aree in cui le 
trasformazioni non sono più regolamentate dal vecchio strumento urbanistico ma dal nuovo 
(PI).

Domanda: G. Gaggio
Nella cartografia presentata è proposta una marina a nord della Sacca San Mattia. Durante il 
forum plenario iniziale l’Ass. Micelli non ha presentato tra i temi del Progetto Murano anche 
lo sviluppo nautico e della cantieristica. Si prenderà in considerazione anche questo tema?
Risposta: M. Bordin
La cantieristica e lo sviluppo nautico sono comprese nelle politiche di valorizzazione delle 
attività tradizionali. Necessiterebbero di un progetto d’abito specifico ma saranno certamente 
trattate nell’abito delle attività produttive.

Domanda: D. Rossetto
Sarebbe utile alla partecipazione l’inserimento nel sito di documentazione sull’ATO 8 del 
PAT perché la popolazione possa esaminare l’atto e comprendere i rischi di un possibile 
trasferimento delle fabbriche in un altro sito in questo periodo di crisi.
Risposta: G. Baldo
Accoglie tale richiesta spiegando che sul sito web del Progetto Murano (www.comune.
venezia.it/progettomurano) sarà resa disponibile la documentazione del PAT relativa a Murano 
una volta che il piano sarà formalmente “pubblicato”.  

Domanda: cittadino
Chiede se è possibile avere i materiali presentati ai tavoli tematici anche prima degli incontri.
Risposta: G. Baldo
Si rende disponibile ad anticipare i materiale compatibilmente con i tempi tecnici di creazione 
da parte dei relatori.

Domanda: C. Sfriso
Possibile avere chiarimenti sul PEEP Angeli, l’area in cui attualmente ci sono i campi da 
tennis?
Risposta: M. Bordin
La possibilità di realizzare un’area di espansione residenziale tramite strumento attuativo è 
stata ripresa nel nuovo strumento urbanistico e sarà più precisamente definita nel PI.

Domanda: M. Toso
Fino a che punto il Comune può indirizzare la cittadinanza, soprattutto considerando le aree 
private nel mezzo. Come si concilia la pianificazione preventiva del territorio con l’interesse 
privato? Quale funzione ha Murano nel contesto metropolitano. Le direttive partono da enti 
sovraordinati al Comune (Regione, Provincia).
Risposta: M. Bordin
Il PAT definisce le possibilità di trasformazione urbanistica del territorio dell’isola cercando 
riqualificare gli spazi pubblici per meglio integrarli con quelli privati, ma questa è solo 
una politica urbanistica; per rivitalizzare e valorizzare il territorio e i tessuti urbani servono 
invece politiche integrate. Non è possibile pensare di risolvere puntualmente le criticità. Il 
tentativo di rigenerazione urbana può comunque partire dalle aree pubbliche per lavorare sul 
senso identitario che gli spazi collettivi creano in un contesto urbano. Si potrà poi lavorare 
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puntualmente anche sulle proprietà private con gli strumenti della perequazione urbanistica 
e del credito edilizio.

Domanda: G. Scaramal
È possibile l’attribuzione tipologica “daa” a Murano, così come a Pellestrina per poter 
restaurare con fusione ad altre tipologie in modo più regolato?
Risposta: M. Bordin 
È in corso una revisione della normativa generale da parte di uno specifico gruppo di lavoro 
che permetterà di uniformare il pacchetto normativo per tutto il comune, eliminando le 
differenziazioni e le presunte disparità interpretative delle norme.

Domanda: A. Darduin
Come si inserisce Murano nel Parco Della Laguna Nord?
Risposta: M. Bordin
Il Parco è da anni è oggetto di dibattiti e discussioni ma il perimetro è definito dal 1997. Il 
PAT recepisce la perimetrazione “ufficiale” che è definita nella VPRG della Laguna e delle 
Isole Minori. La sola differenza tra PAT e la pianificazione precedente è nell’eliminazione 
del distinguo tra “aree preparco” e “aree parco”. Murano resta in ogni caso all’esterno del 
perimetro del parco.

Domanda: D. Rossetto
Come mai Murano è stata esclusa dall’area parco-preparco? non è legato alla volontà di 
spostare le fabbriche a Sacca San Mattia, o al rafforzamento dei servizi dell’aeroporto?
Risposta: M. Bordin
I perimetri delle aree a parco-preparco non sono mai stati modificati. Murano è sempre stata 
esterna a queste aree.

Domanda: G. Campa
La pianificazione del territorio di Murano deve soddisfare molte esigenze ed aspettative, 
purtroppo con carenza di risorse e di spazi. Se c’è intenzione di rivitalizzare l’isola si dovrebbe 
pensare di più ai giovani, magari a prezzi calmierati e case popolari.
Risposta: G. Baldo
Le proposte saranno discusse durante la fase propositiva.

Domanda: A. Tosi
Perché costruire se non ci sono risorse che possano attrarre giovani; manca occupazione, 
connessioni con la terraferma  e mobilità. Prima di ricostruire si dovrebbe guardare 
all’esistente: sono presenti già molte case vuote, disabitate. Il PEEP è previsto dove oggi 
i pensionati hanno i loro orti. Perché non costruire a Sacca Serenella, espropriando fornaci 
chiuse o intervenendo in altro modo?
Risposta: G. Baldo
Le proposte saranno discusse durante la fase propositiva.

Domanda: cittadino
Qual è il significato attribuito al centro storico? Sacca Serenella e la parte più a nord ovest 
dell’isola catalogate come centro storico ma ci sono edifici costruiti negli anni ’30.
Risposta: M. Bordin
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La definizione di centro storico in urbanistica corrisponde all’insieme di edifici del centro 
storico e di eventuali altri edifici o aree che sono funzionalmente legate al centro storico 
originario.

Intervento: C. Sfriso: Se vogliamo fornaci non si può far entrare Murano nel parco della laguna.

Domanda: cittadino
Le osservazioni di questo processo partecipato costituiranno un’osservazione al PAT o 
dovranno essere formalizzate individualmente?
Risposta: G. Baldo
Le proposte che passeranno il voto del processo partecipato, indipendentemente dal PAT 
saranno presentate alla Giunta per le opportune considerazioni. Ciascun cittadino potrà 
comunque presentare formali “osservazioni” al PAT a titolo personale.

Intervento: A. Dina
Specifica che il Parco della Laguna Nord è un parco di interesse locale, avente carattere 
molto differente dai parchi Nazionali. Durante la definizione del Piano Ambientale potranno 
essere definiti i contenuti e le limitazioni del parco stesso; le attività tradizionali non è detto 
siano esclude per principio.

Intervento: A. Formentello
Le foto pubblicate nel sito del Progetto Murano relativamente all’Area Moretti (zona Moretti) 
non sembrano rappresentare il reale stato di fatto di tutti gli edifici compresi nell’area, poiché 
soltanto alcuni versano in uno stato di degrado, mentre altri sono restaurati e in uso.

Domanda: cittadino
Quali sono le proposte di trasformazione urbanistica e architettonica contenute nel PAT?

Domanda: B. Miotti
In sintesi il PAT avrà più cemento o meno cemento?

Domanda: cittadino
Quali aree di trasformabilità sono previste nel PAT? Non sono previsti interventi (migliorativi) 
del centro storico? Bonifiche?
Risposta: M. Bordin
La principale area di trasformabilità in Murano corrisponde a Sacca San Mattia.

Rispondendo anche alle precedenti domande, il Dott. Bordin riconosce che le tavole del PAT 
non trattano in modo così approfondito un tessuto urbano già consolidato. Le precise azioni 
saranno puntualmente definite nel PI ovvero nel piano degli interventi. L’obiettivo principale 
del PAT è comunque quello di non consumare suolo: prima di occupare nuovo suolo si pensa 
alla rigenerazione dei tessuti esistenti, e quindi il tessuto urbano di Murano, ove possibile, sarà 
oggetto di riqualificazione compatibilmente con le sue caratteristiche storiche. È comunque 
importante raccogliere e capire le richieste della cittadinanza per indirizzare al meglio il PI.

L’ing. Baldo  ricorda ai presenti che, in adempimento all’art. 5 “Votazioni” del Regolamento, 
tutti i cittadini registrati al processo hanno diritto di voto al forum finale. Nel caso in cui il 
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50% più 1 dei presenti decida di dare un diverso peso al voto di residenti e non, potrà essere 
prevista una forma di differenziazione.
Saranno inoltre differenziate le votazioni di chi ha presenziato al solo forum finale rispetto a 
quella di chi ha partecipato ad almeno un incontro, mediante la distribuzione di schede di 
differente colore.
Per ciascuna proposta portata a votazione potrà inoltre essere segnalata l’importanza, 
indicante il grado d’interesse del votante, e la priorità, ovvero il grado di urgenza di ogni 
singola proposta, in termini di tempi di realizzazione.

L’ing. Baldo  ringrazia dell’attenzione e invita a partecipare al prossimo incontro che si terrà 
giovedì 29 marzo 2012 ore 18.00 e tratterà accessibilità e mobilità.

Si riporta in seguito una sintesi di questioni e temi emersi durante l’incontro:
mancanza di servizi e attrazioni
esigenza di nuova residenzialità, recupero del patrimonio edilizio esistente
sviluppo della cantieristica
possibile collocazione di darsene in Sacca San Mattia
PEEP San Mattia
funzione di Murano nel contesto metropolitano
Parco della Laguna nord
riqualificazione del centro storico
trasformazione delle Sacche

CONTATTI
DIrezione Piano Strategico

San Polo, 1296 - 30125 Venezia
tel. 041 2446019 - fax 041 2446032
progettomurano@comune.venezia.it
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VERBALE
SECONDO INCONTRO DELLA
FASE CONOSCITIVA

Venerdì 29 marzo 2012
Palazzo Da Mula – Fondamenta Da Mula 153 - Murano
2° TAVOLO TEMATICO: accessibilità e mobilità

PRESENTI
48 cittadini presenti.

ORDINE DEL GIORNO:
SALUTI INIZIALI E INTRODUZIONE AI LAVORI
Giuseppe Baldo, Aequa Engineering srl
I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO A MURANO
Gabriele Vergani, Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia
DIBATTITO E APPROFONDIMENTI
Giuseppe Baldo, Aequa Engineering srl

L’ing. Giuseppe Baldo  apre il secondo incontro conoscitivo ricordando ai presenti quanto 
previsto dall’art. 5 “Votazioni” del regolamento chiarendo che in caso di mancata accettazione 
della “gestione dei dati personali” la scheda verrà eliminata. Questo comporta che la persona 
risulterà “assente” e quindi la sua presenza non verrà considerata ai fini della votazione finale. 
Precisa inoltre che tali persone non riceveranno relative informazioni via e-mail in quanto il 
loro nominativo verrà cancellato dai “database” del Comune e di Aequa Engineering srl.
Ricorda che gli interventi effettuati dai relatori e dai cittadini nel corso degli incontri saranno 
registrati, messi agli atti e pubblicati nel web. Invita i presenti a rispettare le regole del percorso 
partecipato, con particolare riferimento al rispetto dei temi trattati nelle serate e della tipologia 
di intervento.
Introduce il relatore della serata, il dott. Gabriele Vergani ed il tema da lui trattato spiegando 
che verterà sull’accessibilità e mobilità in particolare sull’attuale offerta di trasporto pubblico 
locale e le previsioni di piano.
Saranno accettati gli interventi che faranno emergere problematiche riguardanti queste 
argomentazioni; si accetteranno approfondimenti o richieste di approfondimento mentre le 
proposte dovranno essere formulate nel secondo giro di incontri.

Il dott. Gabriele Vergani spiega che gran parte degli spostamenti della cittadinanza avvengono 
attraverso i servizi di linea gestiti da ACTV e da Alilaguna, altri servizi non di linea (taxi, 
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noleggio ecc…) sono indirizzati ad una fascia non pendolare che costituisce una percentuale 
marginale. Precisa che Actv copre servizi minimi e alcuni aggiuntivi individuati dalla Regione 
del Veneto ed usufruisce di finanziamenti pubblici mentre Alilaguna, svolge un servizio 
aggiuntivo con tariffe più elevate mirate prevalentemente all’utenza turistica (in particolare nei 
mesi primaverili ed estivi), oltre a prevedere tariffe agevolate per i possessori di Carta Venezia.
Successivamente sono stati elencati i sette approdi dei servizi di linea che interessano l’isola 
di Murano e le rispettive linee di navigazione che la collegano con Venezia e con ’aeroporto 
e la Terraferma.

Le linee di Alilaguna dal 2011 hanno subito una riorganizzazione che ha interessato anche 
l’offerta Murano al fine di semplificare e garantire un’offerta ai terminal di Alilaguna come 
Aeroporto, stazione marittima e la zona di S. Marco e Giardini. Questo ha comportato la 
creazione di una linea stagionale quale quella denominata “Linea Rossa” che ferma all’approdo 
di “Museo di Murano, che però viene sospesa nel periodo invernale.
Illustra inoltre i dati di utilizzo delle fermate del trasporto pubblico a Murano, quindi la 
frequentazione dei diversi approdi rilevati da Actv nell’ottobre 2001. Dalla media giornaliera 
stimata è emerso uno spostamento di circa 9.000 - 9.500 persone/giorno in bassa stagione.
Per quanto riguarda la realizzazione di una linea di forza che collegherà la terraferma con 
l’isola di Murano e Venezia sono progetti che devono trovare sviluppi sia dal punto di vista 
della volontà politica che di finanza pubblica. Il tema del sistema sub lagunare è stato messo 
in discussione più volte, resta comunque l’idea di migliorare i collegamenti anche se non è 
stata tracciata una definitiva indicazione per un collegamento più veloce che colleghi Tessera 
a Murano e Fondamenta Nove. Sono infrastrutture di cui rimane ancora da verificare la 
sostenibilità economica.
Le risorse stanziate dalla Regione per i trasporti pubblici sono in diminuzione e pertanto non 
è ipotizzabile un incremento dei servizi in questo momento.

Al termine della presentazione l’ing. Baldo lascia la parola ai presenti per il primo giro di 
domande.

INTERVENTI DAL PUBBLICO
Domanda: F. Fuga
È possibile privatizzare i servizi di trasporto purché siano più frequenti, veloci e sempre 
garantiti?

Domanda: G. Scaramal
Qual è il rapporto costi/benefici di Actv suddivisi tra il sistema di trasporto su gomma e quello 
su acqua? 

Domanda: D. Rossetto
Actv ha preso in considerazione una sorta di collegamento veloce tra l’isola di Murano e 
l’ospedale all’Angelo?
Le statistiche dimostrano che nella migliore delle ipotesi il tempo impiegato a raggiungere 
l’ospedale è di 1 ora e 16 minuti, in caso contrario circa 2 ore. 
Quanto incide il bilancio del trasporto su gomma su quello via acqua?
È stato preso in considerazione di privatizzare una navetta “colonna-fondamenta nove” 
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sempre disponibile?
Domanda: C. Sfriso
Ci sarà una riorganizzazione delle linee Actv visto che Murano è adiacente al Parco laguna?

Domanda: A. Tosi
È possibile aggiungere una fermata al Museo sulla “linea blu” di Alilaguna?

Intervento: B. Astolfo
Nella fascia oraria compresa dalle ore 8.00 alle 13.00 i vaporetti sono troppo stipati di turisti. 
Inoltre afferma che nei giorni festivi come Natale e Capodanno non ci siano servizi sufficienti 
a favorire la mobilità a Murano.

Intervento: D. Rossetto
Viene citato il PAT al punto 3.4, ATO 8 alla voce Mobilità, gli ambiti di accesso dei mezzi 
pubblici e mezzi turistici privati che vanno opportunamente strutturati per ridurre conflitti tra 
residenti e turisti e offrire un’adeguata dotazione di servizi.
Esiste un piano d’interventi per pontili in gestione alla PMV che vertono in stato di degrado e 
pontili privati che possono servire per ambulanze e carico/scarico.

Domanda: E. Padula
Dopo 25 anni i servizi Actv sono gli stessi di oggi, ma non sono manutentati a dovere, 
c’è maggiore sporcizia e scortesia del personale di bordo, non c’è stato nessun tipo di 
innovazione nella tecnologia delle imbarcazioni. Per tutti questi motivi il costo del biglietto è 
esagerato. Probabilmente chi usufruisce dei servizi di trasporto di navigazione contribuisce a 
rimpinguare il bilancio che il sistema di trasporto su gomma non introita.
Per quale motivo i radar dei vaporetti non vengono mai utilizzati dal personale di bordo?
L’isola di Murano è penalizzata rispetto a Venezia per quanto riguarda gli orari serali delle 
linee e i collegamenti con la terraferma.
Perché sono diminuite le corse dei diretti?
Per quale motivo è stata tolta la fermata di Alilaguna al “Museo” dal momento che era l’unico 
servizio efficiente per chi avesse bisogno di un collegamento con l’aeroporto?

Intervento: cittadino
Sarebbe opportuno estendere il servizio stagionale della “Linea rossa” di Alilaguna durante 
tutto l’anno.
I costi per raggiungere la terraferma sono troppo alti considerando che spesso la scarsa 
frequenza della cittadinanza non rende conveniente dotarsi di un abbonamento.
Segnala inoltre che gli approdi hanno una passerella unica per salire e per scendere, ciò 
comporta delle difficoltà per i cittadini di usufruire del mezzo pubblico nei momenti di elevata 
affluenza turistica.

Domanda: cittadino
È importante sottolineare che mancano coincidenze tra le varie linee.
Per quale motivo ora il diretto non ferma più al Tronchetto? È plausibile che il diretto non ci 
sia a causa della mancanza di personale in quanto in concomitanza delle elezioni c’è una 
riduzione degli operatori?
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Domanda: cittadino
Il PAT (Piano di assetto del territorio) ha previsto un potenziamento delle linee confermato dal 
PUM (Piano urbano della mobilità). In adempimento alla legge nazionale sulle liberalizzazioni 
sarà possibile differenziare il trasporto pubblico per i residenti da quello turistico?
Domanda: cittadino
Per quale motivo il diretto per Murano salta la fermata “Da Mula”?

Il dott. Gabriele Vergani risponde alle domande senza fare riferimento alle singole persone.
Attualmente tutti i servizi pubblici che collegano l’Isola di Murano sono in regime di affidamento, 
e quindi di esclusiva, alcuni con finanziamenti pubblici e altri no. Un regime di liberalizzazione 
potrebbe non funzionare a dovere in quanto è necessario un regime di esclusiva perché 
chi svolgerebbe il servizio lo farebbe soltanto per tratte ed orari remunerativi, per cui in un 
regime di pubblico mercato nessuno coprirebbe i servizi a bassa frequentazione e con tariffe 
agevolate.
In merito al rapporto costi/benefici del trasporto gomma/acqua emerge che dal trasporto di 
navigazione si trae un guadagno maggiore. La cittadinanza dall’alto afflusso turistico trae 
uno svantaggio misto ad un vantaggio. Il disagio di viaggiare costipati viene compensato 
dall’introito dei proventi turistici che garantiscono l’elevato standard quali-quantitativo dei 
servizi.
I servizi per l’ospedale all’Angelo sono molto frequenti nei feriali, nei giorni festivi non è 
effettuata la linea diretta ma si può raggiungere con interscambio.
Per quanto riguarda le festività e gli eventi eccezionali come ad esempio le votazioni, mancano 
dei vincoli operativi che impediscano agli operatori dei servizi pubblici di far parte dei seggi, 
Actv si trova in difficoltà per carenza di personale.
Le barche grandi di Alilaguna hanno difficoltà a muoversi sul canale di Murano, per questo 
motivo non passano per il centro, soprattutto se devono girarsi su se stesse. Pur avendo a 
disposizione barche più piccole, la unità più piccole sono utilizzate sulla linea Arancio mentre 
sulla Blu le più grandi.
Negli ultimi dieci anni sono state acquistati numerose nuove imbarcazioni, di cui alcuni 
motoscafi con postazioni per disabili. 
Actv ha spinto più volte per riaprire Rio delle Galeazze che attraversa l’Arsenale, ma non ha 
potuto sviluppare tale servizio a causa delle delicata stabilità delle sponde e delle strutture 
dell’Arsenale.
Le coincidenze non ci possono essere ovunque anche se è tutto migliorabile.
Sono molte le richieste di inserire la fermata “da Mula” ma sia per il notturno che per il 
DM c’è un problema di tempi, il minutaggio di una fermata aggiuntiva farebbe saltare i turni 
dell’equipaggio.
La differenziazione dei flussi non è possibile in quanto senza turismo il costo di sostenibilità 
dei costi svanirebbe.
È prevista la ristrutturazione di 10 pontili compreso quello di Murano Colonna.
I radar vengono utilizzati a seconda della visibilità stabilita da degli strumenti installati in 
laguna che indicano quale livello di servizio deve essere applicato.

Secondo giro di domande:
Intervento: cittadino
Lettura di un documento messo agli atti e che verrà pubblicato sul sito web del processo 
partecipato.
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Intervento: S. Sabina
Il sistema GPS è attivo su tutti i vaporetti? Perché i vaporetti non rispettano le coincidenze?

Intervento: C. Sfriso 
L’iscrizione di Venezia e della sua laguna alla lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO è 
avvenuta nel 1987, e viene definita come “sito artigianale del vetro”. Attualmente Murano sta 
subendo delle trasformazioni, sarà ancora idonea a far parte del patrimonio dell’UNESCO?

Risposta: G. Baldo
Invita ad inviare una richiesta scritta al fine di attivarsi nelle sedi opportune.

Intervento: C. Barbini
“È troppo dispersivo raccogliere le questioni individuali riguardanti il trasporto pubblico, è 
necessario raccogliere, (aggiornando la situazione) quale potrebbe essere il progetto per la 
votazione di Murano che è  rimasta l’unica isola che ha una parvenza di vocazione. Venezia 
si dedica al turismo sfruttando la propria bellezza ma non possiede più identità di vocazione. 
Viceversa Murano ha un’identità di vocazione ed ha bisogno di una conferma da chi andrà 
a definire le parti progettuali che la riguardano. L’UNESCO dovrebbe contribuire, in quanto 
Murano rappresenta un fossile vivente di ciò che è l’artigianato vetrario che ha la grande 
capacità di sopravvivere con i mezzi artigianali e non industriali.  Murano è un fenomeno che 
dovrebbe essere sorretta per la propria rarità e complessità della sua natura. L’intellettuale 
del Comune, dovrebbe provvedere a formulare un progetto per salvare il valore dell’identità di 
Murano, interfacciandosi con enti diversi ma soprattutto con la popolazione per condividere 
il progetto, vedendo in maniera strategica l’impostazione stabilendo le prime tessere di un 
progetto. È importante considerare nuove alternative per il futuro. Murano, quale figlia di 
Venezia potrebbe ancora mantenere quello che un tempo fu il prestigio della Serenissima. 
Il trasporto pubblico va inserito in un progetto più ampio considerandolo come una stella 
polare”. 

L’ing. Baldo ringrazia dell’attenzione e invita a partecipare al prossimo incontro che si terrà 
giovedì 05 marzo 2012 ore 18.00 e tratterà “viabilità pedonale e spazio pubblico, qualità della 
vita”.

Si riporta in seguito una sintesi di questioni e temi emersi durante l’incontro:
Privatizzazione dei trasporti
Collegamenti veloci
Rapporto costi/benefici servizio gomma-acqua
Conflittualità residenti-turisti
Manutenzione mezzi di trasporto e approdi
Collegamenti con la terraferma

CONTATTI
DIrezione Piano Strategico

San Polo, 1296 - 30125 Venezia
tel. 041 2446019 - fax 041 2446032
progettomurano@comune.venezia.it
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VERBALE
TERZO INCONTRO DELLA
FASE CONOSCITIVA

Giovedì 5 aprile 2012
Sala Briati - Biblioteca comunale Calle Briati 9 - Murano
3° TAVOLO TEMATICO: viabilità pedonale e spazio pubblico, qualità della vita e politiche 
sportive

PRESENTI
46 cittadini presenti.

ORDINE DEL GIORNO:
SALUTI INIZIALI E INTRODUZIONE AI LAVORI
Giuseppe Baldo, Aequa Engineering srl
MOBILITA’ E VIABILITA’ PEDONALE
Sandro Caparelli, Piano strategico del Comune di Venezia
STATO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI SPORTIVI A MURANO
Manuele Medoro, Dirigente delle Politiche sportive del Comune di Venezia
MANUTENZIONI E VERDE PUBBLICO
Marino Bressan, Responsabile per la manutenzione e il verde pubblico, Veritas
IL QUESTIONARIO PER LA QUALITA’ DELLA VITA DI MURANO
Comitato per la qualità della vita di Murano
I VANTAGGI DELLA COSTRUZIONE DEL PONTE MURANO-TESSERA
Sig. Roberto Gaggio
DIBATTITO E APPROFONDIMENTI
Giuseppe Baldo, Aequa Engineering srl

L’ing. Giuseppe Baldo  apre il terzo incontro conoscitivo ringraziando i presenti per la loro 
partecipazione e ricordando loro che per essere iscritti c’è bisogno di dare il consenso alla 
gestione dei dati personali, altrimenti l’iscrizione non viene considerata. Precisa che, in 
seguito ai numerosi quesiti della cittadinanza diretti al tema del Parco della laguna è stato 
avvisato l’Ass. all’Ambiente G. Bettin del Comune di Venezia per indire un incontro specifico 
al di fuori del processo partecipato “Anch’io Progetto Murano”.
Ricorda che gli interventi effettuati dai relatori e dai cittadini nel corso degli incontri saranno 
registrati, messi agli atti e pubblicati nel web. Invita i presenti a rispettare le regole del percorso 
partecipato, con particolare riferimento al rispetto dei temi trattati nelle serate e della tipologia 
di intervento. Chiarisce che durante le votazioni del forum finale, coloro che rappresentano 
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un’associazione potranno votare facendone le veci solo mediante delega scritta, in caso 
contrario il voto sarà considerato individuale. Saranno accettati gli interventi che faranno 
emergere problematiche riguardanti queste argomentazioni; si accetteranno approfondimenti 
o richieste di approfondimento mentre le proposte dovranno essere formulate nel secondo 
giro di incontri.
Introduce il primo dei relatori della serata, il dott. Sandro Caparelli ed il tema da lui trattato, 
spiegando che verterà sul tema della mobilità in termini di viabilità pedonale.

Il dott. Sandro Caparelli illustra alla cittadinanza alcune ipotesi progettuali per la viabilità 
pedonale di Murano. Come illustrato dal dott. Bordin durante il precedente incontro del 22 
marzo, ci troviamo in una fase di transizione in cui il PAT ha delineato le strategie generali di 
sviluppo della città e si devono individuare le scelte puntuali (pubbliche e private) che andranno 
a costituire il Piano degli interventi (PI). È quindi opportuno prendere in considerazione 
gli interventi previsti dalla vecchia Variante al PRG (ad oggi vigente) non ancora realizzati, 
valutarli in base alla situazione attuale e adattarli per proporli nel nuovo PI. Evidentemente, in 
una situazione di estrema scarsità di risorse pubbliche, i progetti saranno ordinati per priorità 
definita dal rapporto fra costi e benefici, dove il basso costo degli interventi peserà molto 
nella valutazione.
La viabilità pedonale presente in isola, risultante dallo sviluppo storico che ha privilegiato la 
dislocazione delle attività produttive, presenta delle aree di edificazione impenetrabile che 
non consentono il passaggio diretto da una zona all’altra. Nelle immagini presentate, sono 
illustrati i punti critici della viabilità e le relative proposte dalla VPRG; in base alle valutazioni 
portate avanti dagli uffici comunali sul rapporto fra costi e benefici delle diverse proposte, 
la priorità andrebbe all’esecuzione degli interventi, opportunamente ripensati, del PTU S. 
Pietro e di Calle Quirinzio - rione orti. L’assemblea è invitata a esprimere delle valutazioni 
che possano aiutare il Comune nella definizione delle priorità, anche approfondendo delle 
modifiche dei progetti per adattarli alle attuali esigenze della cittadinanza (v. presentazione 
sul sito internet www.comune.venezia.it/progettomurano). 

Il dott. Manuele Medoro, Dirigente delle Politiche sportive del Comune di Venezia, prende 
parola per illustrare lo stato dell’offerta dei servizi sportivi presenti a Murano.
Dalle statistiche regionali emerge che l’offerta dei servizi sportivi a Murano è esuberante 
rispetto al bacino d’utenza, sarebbe sufficiente per una città di 15.000 abitanti. Potenzialmente 
quindi l’isola è bene attrezzata. Ultimamente, con il nuovo regolamento per l’affidamento 
degli impianti sportivi, tutto avviene attraverso procedura di “evidenza pubblica”, per questo 
il Comune auspica la sinergia di tutte le società sportive presenti in isola. 
Gli impianti sportivi pubblici ospitano anche associazioni sportive private, pertanto per coprire 
i costi in eccedenza, il Comune interviene pagando il 93% dei consumi, per questo richiede 
che l’utenza o il gestore siano oculati negli sprechi. 
La pallacanestro e il canottaggio rappresentano due realtà che sono state molto importanti 
per l’isola di Murano. La pallacanestro in particolare è uno sport che sta riemergendo e il 
Comune si sta impegnando a ripristinare una palestra che possa ospitare tale attività.
Per quanto riguarda il canottaggio, una delle ipotesi dibattute è quella di ripristinare l’ex 
convento dal Mistro nel caso in cui questo potesse avere uno sbocco verso la laguna; ciò 
aumenterebbe di molto la valenza pubblica e paesaggistica. 
Elenca in seguito delle statistiche nazionali sul dimensionamento degli impianti sportivi che 
danno l’idea di quanti utenti potenziali dovrebbe avere un impianto sportivo. Ad esempio 
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un campo da tennis dovrebbe avere un bacino d’utenza di circa 2.300 abitanti, ma quelli 
potenziali a Murano sono circa 300. Un campo da bocce – Murano nello specifico ne ha 4 – 
ha all’incirca 500 utenti, mentre Murano ne ha 88. Un campo da calcio ha un bacino d’utenza 
di circa 3000 abitanti ma gli utenti potenziali a Murano sono circa 300. 
Ricorda che il campo d’atletica a Sacca San Mattia è un plus valore per l’isola, pertanto se ne 
solleciterà la manutenzione. Il nuovo campo da calcio in sintetico dà un certo lustro all’isola 
per quanto riguarda lo sport. 

Le politiche sportive attraverso le gestioni che vengono date attraverso le gare d’appalto 
potrebbero trovare una maggiore soddisfazione se Murano potesse avere una rappresentativa 
unica con la quale confrontarsi con la pubblica amministrazione.  
Conclude l’intervento informando che il Comune sta progettando una sorta di percorsi di 
“attività fisica adattata” che consistono in una serie di esercizi fisici che tutti possono svolgere 
attrezzando determinate aree degradate per consentire a coloro che non hanno adeguata 
disponibilità economica o sono distanti dai centri sportivi di svolgere dell’attività fisica.

Al termine della presentazione l’ing. G. Baldo lascia la parola ai presenti per il primo giro di 
domande. 

INTERVENTI DAL PUBBLICO
Domanda: cittadino
Per quale motivo la società di canottaggio non può essere riattivata dov’era precedentemente 
ovvero nel canal Grande di Murano?
Risposta: M. Medoro 
Siamo aperti ad ogni tipo di suggerimento, ma prima è necessario capire se il canottaggio sia 
ancora un’attività sportiva d’interesse per l’isola.

Domanda: P. Linzi
l vero problema a Murano è la mancanza di utenza.
Risposta: G. Scaramal
La situazione del canottaggio a Murano si è bloccata con la progressiva diminuzione della sua 
utenza in seguito ad un aumento della pericolosa interferenza con le imbarcazioni a motore.

L’ing. G. Baldo introduce il terzo relatore della serata, il dott. Marino Bressan in veste di 
rappresentante di Veritas e responsabile dei “progetti speciali” legati all’ambiente quali 
bonifiche ed aree a verde. Si rende disponibile alla cittadinanza per eventuali chiarimenti.

Domanda: cittadino
Il parco degli Angeli negli ultimi anni non è stato soggetto a manutenzione, in particolare le 
giostre e le attrezzature per i giochi destinati ai bambini non sono utilizzabili, questo costituisce 
un grosso disagio.
Risposta: M. Bressan
Tale richiesta è già stata inoltrata agli addetti alla manutenzione. Si precisa però che la 
manutenzione ordinaria è la più tempestiva, mentre per la manutenzione straordinaria che 
comporta in questo caso la sostituzione dei giochi da parte del Comune ci sono dei ritardi 
che derivano dalle tempistiche delle erogazioni dei finanziamenti per effettuare gli interventi.
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Domanda: C. Sfriso
Un tratto delle strade interne al Parco degli Angeli, fuori dal cimitero, presenta un grado 
di inclinazione troppo elevato ed è dunque pericoloso da percorrere, soprattutto per chi 
conduce carrozzelle o passeggini.
Risposta: M. Bressan
Accogliamo l’osservazione e la inoltreremo a Veritas per provvedere quanto prima alla 
manutenzione.

Intervento: cittadino
La manutenzione ordinaria è tale quando è periodica, se questa viene a mancare lo stato di 
degrado delle strutture diventa tale da necessitare di manutenzione straordinaria.
Risposta: M. Bressan
La manutenzione necessaria è stata fatta periodicamente con scadenze trimestrali.

Intervento: cittadino
Spesso all’interno del Parco degli Angeli si formano delle aree a discarica improprie.
Risposta: M. Bressan 
La soluzione a questa problematica consisterebbe nella realizzazione di un ecocentro a 
Murano, ma la sua realizzazione richiederebbe un complesso interfacciarsi tra i vari enti 
pubblici.

intervento: cittadino
L’area cani del parco non è illuminata, richiediamo dei lampioni.

Domanda: F. Tosi
La mancanza di cestini nell’isola provoca l’abbandono delle immondizie per terra e sui balconi 
delle case.
Inoltre, un’ulteriore chiarimento riferisce alla possibilità di spostare “l’area cani” davanti al 
cimitero.
Risposta: M. Bressan
L’area cani è stata realizzata dov’è attualmente perché è l’area più favorevole a tale impiego 
essendo attrezzata con l’adeguato arredo urbano.

L’ing. Baldo ringrazia il dott. M. Bressan per la disponibilità e lo invita al prossimo incontro 
del 10 Maggio.
Introduce i due interventi programmati del pubblico, il primo del “Comitato per la qualità della 
vita di Murano”, il secondo del Sig. Roberto Gaggio.

La Sig.ra Annarosa Fonzo si presenta in qualità di Presidente del “Comitato per la qualità 
della vita a Murano” spiegando che circa un anno fa è stato formulato un questionario per 
individuare quali fossero i problemi più sentiti dalla cittadinanza in merito ai temi: ambiente, 
salute e vivibilità.
L’obiettivo del Comitato è stato di fungere da cassa di risonanza per la collettività, non 
suggerendo proposte ma raccogliendo le segnalazioni individuate attraverso domande 
specifiche rivolte alle problematiche del quotidiano.
Ulteriori approfondimenti sugli esiti del questionario si possono trovare consultando la pagina 
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web www.comune.venezia.it/progettomurano.
Domanda:C. Sfriso
Chiede se è possibile invitare il presidente dell’A.S.L. al prossimo tavolo tecnico del 10 Maggio 
per parlare della possibilità di creare un poliambulatorio in area Conterie.
Risposta: G. Baldo
Risponde che sarà presa in considerazione la proposta, ma che la decisione compete alla 
Regione Veneto.

Il Sig. Roberto Gaggio interviene illustrando un contributo da lui scritto che ha ad oggetto “I 
vantaggi della costruzione del ponte Murano – Tessera”. Tale elaborato è consultabile nella 
pagina web www.comune.venezia.it/progettomurano.

L’ing. Baldo ringrazia dell’attenzione e invita a partecipare al prossimo incontro che si terrà 
giovedì 12 aprile 2012 ore 18.00 e tratterà “occupazione e produzione”.

Si riporta in seguito una sintesi di questioni e temi emersi durante l’incontro:
Spazi e politiche sportive
Dimensionamento offerta servizi sportivi
Manutenzione spazi pubblici
Pulizia campi e calli
Sanità

CONTATTI
DIrezione Piano Strategico

San Polo, 1296 - 30125 Venezia
tel. 041 2446019 - fax 041 2446032
progettomurano@comune.venezia.it
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VERBALE
QUARTO INCONTRO DELLA
FASE CONOSCITIVA

Giovedì 12 aprile 2012
Sala Briati - Biblioteca comunale Calle Briati 9 - Murano
4° TAVOLO TEMATICO: occupazione e produzione

PRESENTI
70 cittadini presenti.

ORDINE DEL GIORNO:
SALUTI INIZIALI E INTRODUZIONE AI LAVORI
Giuseppe Baldo, Aequa Engineering srl
INDAGINE SOCIO ECONOMICA SU MURANO
Giuseppina Di Monte, COSES
ATTIVAZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DELL’ECONOMIA DEL LAVORO
Maurizio Vezzà, Problemi del lavoro del Comune di Venezia 
STATO DI ATTUAZIONE DEL PIP DI SACCA SERENELLA E FUTURI SVILUPPI
Marco Baratella, Residenza e servizi del Comune di Venezia
L’ESPERIENZA DI BERENGO STUDIO
Laura Bresolin, di Berengo Studio
L’ESPERIENZA DI PROMOVETRO
Luciano Gambaro, Presidente di Consorzio Promovetro Murano
L’ESPERIENZA DI GIANLUCA SEGUSO
Gianluca Seguso, Amministratore delegato della “Seguso”
PROGETTO “VeniceLabel”
Attilio Minafra, Amministratore unico di Logix srl
DIBATTITO E APPROFONDIMENTI
Giuseppe Baldo, Aequa Engineering srl

L’ing. Giuseppe Baldo apre il quarto incontro conoscitivo ringraziando i presenti per la 
loro partecipazione e ricordando che per essere iscritti c’è bisogno di dare il consenso 
alla gestione dei dati personali, altrimenti l’iscrizione non viene considerata. Ricorda che 
gli interventi effettuati dai relatori e dai cittadini nel corso degli incontri saranno registrati, 
messi agli atti e pubblicati nel web. Invita i presenti a rispettare le regole del percorso 
partecipato, con particolare riferimento al rispetto dei temi trattati nelle serate e della tipologia 
di intervento. Chiarisce che durante le votazioni del forum finale, coloro che rappresentano 
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un’associazione potranno votare facendone le veci solo mediante delega scritta, in caso 
contrario il voto sarà considerato individuale. Saranno accettati gli interventi che faranno 
emergere problematiche riguardanti queste argomentazioni; si accetteranno approfondimenti 
o richieste di approfondimento mentre le proposte dovranno essere formulate nel secondo 
giro di incontri.
Introduce il primo dei relatori della serata, la dott.ssa Giuseppina Di Monte del COSES ed 
il tema da lei trattato, spiegando che verterà sui risultati di un’indagine socioeconomica 
riguardante l’isola di Murano.

La dott.ssa Giuseppina Di Monte presenta un’indagine condotta dal COSES su richiesta 
dell’Ufficio Piano Strategico del Comune di Venezia, già esposta durante il Forum Iniziale. 
L’analisi verte in particolare sullo scenario demografico ed  economico dell’isola di Murano. 
È importante considerare, secondo una prospettiva di pianificazione strategica, il ruolo di 
Murano rispetto a Venezia, in termini di relativa dipendenza o autonomia. Nel 2010 Murano 
contava 4600 abitanti, quindi l’1,7% della popolazione comunale, ma il trend demografico 
risulta in costante calo. Rispetto alla Venezia antica, Murano vanta una fascia giovanile più 
consistente.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla produzione i dati della Camera di Commercio di 
Venezia al 2010 dimostrano i livelli di densità di imprese insediate nell’isola di Murano pari al 
2,6% del territorio comunale, corrispondente ad 1 impresa ogni 6 abitanti, rispetto ad una 
media comunale di 1 impresa ogni 10 abitanti. Murano svolge ancora un ruolo di attrattore 
economico nonostante i processi di crisi. L’importanza dell’industria manifatturiera di Murano 
è molto rilevante rispetto a quello comunale, in particolare a Murano è localizzato il 66% delle 
attività manifatturiere attive nella produzione di vetro a livello comunale, non solo, il peso 
dell’offerta commerciale nell’isola è equivalente, in termini percentuali, a quello comunale.
La produzione di Murano è connotata dalla “filiera del vetro” che rappresenta l’economia 
caratteristica dell’isola, e comprende sia l’attività di produzione e lavorazione sia della 
commercializzazione che ne è strettamente collegata. 
Per l’economia dell’isola sono di rilevante importanza anche le attività di trasporto e logistica, 
anch’esse spesso legate al vetro. 
L’economia turistica incide positivamente sull’isola, con una quota pernottante ancora 
limitata, ma con potenzialità di sviluppo derivante da un alto flusso di visitatori annui, stimato 
in circa 5 milioni. È un comparto a cui prestare attenzione, strettamente connesso alla forza 
evocativa del vetro a livello globale, che, se veicolato con una certa attenzione potrebbe 
anche sostenere la produzione vetraria.
Un’altra importante funzione da potenziare è quella culturale legata al vetro, che può 
contribuire a comprenderne la complessità della produzione vetraria. 
Una serie di aspetti qualitativi che sono stati indagati rendono evidenti punti di forza e punti 
di debolezza del comparto. 
I punti di forza di Murano consistono nell’essere un distretto industriale specializzato, che 
conserva la propria originalità sia a livello nazionale che internazionale.
I punti di debolezza derivano principalmente dalla crisi che ha indotto una forte contrazione 
dei livelli occupazionali, dagli elevati costi energetici e dei trasporti, dagli aspetti ambientali 
derivanti dalla localizzazione delle attività produttive in stretta integrazione con la residenza, 
dalle dimensioni aziendali spesso frazionate, dalla mancanza di strategie di marketing e 
comunicazione a livello unitario, dall’assenza di regole per la tutela della produzione artistica 
del vetro e da un layout distributivo delle aziende, oggi poco funzionale.
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Al fine di aiutare la produzione a livello locale sono stati forniti alcuni input da parte di 
interlocutori privilegiati, quali: campagna anti contraffazione, cartelli informativi, sostegno alla 
formazione professionale, sostegno per l’acquisto  delle materie prime, rilancio del marchio del 
vetro di Murano, promozione delle manifestazioni di richiamo internazionale, semplificazione 
delle procedure amministrative (soprattutto per quanto riguarda i problemi ambientali), 
promozione di itinerari di visita, campagne di sensibilizzazione per commercializzazione del 
vetro di produzione muranese. 
Nell’ambito del progetto Murano, e sulla scorta dell’analisi condotta, si possono prospettare 
alcuni scenari di diversificazione economica dell’isola, in grado di sostenere il patrimonio 
storico della produzione vetraria: potenziamento della produzione culturale ed espositiva, 
riutilizzazione degli spazi dismessi in base alla diversificazione delle funzioni, potenziamento 
dell’economia ospitale, sostegno alla cantieristica  minore come economia di nicchia, 
maggiore integrazione dell’isola rispetto al contesto lagunare (funzione di porta di accesso 
alla laguna). 
(La documentazione è disponibile presso il sito web www.comune.venezia.it/progettomurano 
alla pagina anch’io Progetto Murano).

Al termine della presentazione l’ing. G. Baldo lascia la parola ai presenti per il primo giro di 
domande. 

INTERVENTI DAL PUBBLICO
Domanda: cittadino
Non c’è coerenza tra i dati dei flussi (residenti/turisti) che interessano l’isola forniti oggi dal 
COSES (5 milioni/anno) e quelli forniti dal dott. Gabriele Vergani, Direzione Mobilità e Trasporti 
del Comune di Venezia durante il secondo incontro conoscitivo (9 mila persone/giorno).
Risposta: G. Di Monte 
Una grande quantità di turismo viene dirottata sull’isola di Murano da “lancioni” gran turismo 
e da taxi privati che sfuggono alle statistiche; tale entità va aggiunta a quella derivante dai 
dati ufficiali.

Domanda: C. Sfriso
Quando si parla di vetro artistico, vengono considerate solo le attività produttive aderenti al 
marchio?
Risposta: G. Di Monte
Vengono considerate tutte le aziende iscritte alla Camera di Commercio di Venezia.

Domanda: G. Sarpellon
La commistione tra residenza  e produzione è una problematica?
Risposta: G. Di Monte
È un aspetto positivo se si considera la storia e la vocazione stessa dell’isola, un aspetto 
negativo se si valutano gli aspetti ambientali.

Domanda: D. Rossetto
Nella stima delle 183 attività legate alla lavorazione del vetro è stata inclusa anche la 
lavorazione a lume?
Risposta: G. Di Monte
Le 183 attività citate comprendono sedi d’impresa ed unità locali, attive nella lavorazione del 
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vetro a mano (e in questa categoria ricadono anche le lavorazioni “a lume”) e a soffio artistico, 
sulla base dei dati forniti dalla Camera di Commercio al 2010. 

Intervento: D. Rossetto
Le 183 attività produttive hanno sede nell’isola di Murano? Dopo dodici anni di gestione del 
Marchio, il numero di attività che vi hanno aderito è inferiore a 50. Propongo che il marchio 
artistico sia accessibile e pressoché gratuito a tutte le imprese a prescindere dalla loro 
dimensione. Nella statistica del COSES, era stata presa in considerazione l’etichettatura 
obbligatoria dei prodotti?
Risposta: G. Di Monte
Si, le 183 attività hanno tutte sede in Murano.
No, nella statistica sono stati considerati solo dati di tipo socio-economico. 

Domanda: D. Campa
È possibile far ritornare a Murano parte delle aziende insediate in terraferma dando loro la 
possibilità di pregiarsi del Marchio e del nome della produzione muranese?
Risposta: G. Di Monte 
Attualmente bisognerebbe indagare quante delle attività insediate fuori Murano producano 
vetro artistico; è una domanda alla quale si può rispondere solo con una indagine ad hoc. 

Il dott. Maurizio Vezzà  dei Problemi del lavoro del Comune di Venezia prende parola per parlare 
dell’attivazione della Consulta per i problemi dell’Economia del lavoro. Spiega che è un nuovo 
servizio strumento che opera a supporto al Sindaco per le problematiche legate all’economia 
del lavoro ed è a disposizione della cittadinanza per accedere a dei servizi per il lavoro. La 
Consulta nasce dalla volontà del Consiglio comunale per affrontare con la cittadinanza le 
problematiche relative all’economia e al lavoro. La Consulta si compone di un’assemblea che 
raccoglie i rappresentanti delle diverse categorie dei lavoratori. Attualmente è costituita da 
37 persone di cui 15 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 8 rappresentanti dei lavoratori 
autonomi, 12 rappresentanti delle imprese e 5 rappresentanti delle associazioni di promozione 
sociale e di volontariato.
La Consulta può intervenire a Murano per porre nei confronti del Comune alcune problematiche 
su cui discutere. La Consulta può trasformare le varie proposte in azioni e direttive concrete 
nel momento di definizione del bilancio e delle scelte urbanistiche. (La documentazione è 
disponibile presso il sito web www.comune.venezia.it/progettomurano alla pagina anch’io 
Progetto Murano).

Al termine della presentazione l’ing. G. Baldo lascia la parola ai presenti per il secondo giro 
di domande.

INTERVENTI DAL PUBBLICO
Domanda: C. Barbini
La Consulta sembra una soluzione semplicistica in quanto la specificità di Murano ha delle 
esigenze singolari e precise derivanti dagli aspetti artistici da mantenere in modo costante. 
Si dovrebbe pensare ad un Museo esteso, organizzato ed esposto alla cultura. Ci vorrebbero 
inoltre forme di scolarità che insegnino, oltre alla tecnica, anche il senso dell’estetica. La 
Consulta dev’essere autonoma con componenti importanti del territorio muranese.
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Risposta: M. Vezzà 
Potrebbe esserci una commissione d’ambito dedicata.

L’ing. G. Baldo introduce il terzo relatore della serata, il geom. Marco Baratella dell’ufficio 
Residenza e servizi del Comune di Venezia, e il tema da lui trattato, spiegando che verterà 
sullo stato di attuazione del Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) di Sacca Serenella e 
futuri sviluppi.

Il geom. Marco Baratella illustra brevemente lo stato di avanzamento della fase pianificatoria 
del PIP. 
Nel 1967 lo Stato cedette l’area al Comune. All’inizio degli anni ’90 venne approvato lo 
strumento urbanistico attuativo per gli insediamenti produttivi. 
La volontà dell’amministrazione attualmente sarebbe quella di assegnare in diritto di superficie 
tutte le “Unità minime d’intervento” (UMI). L’amministrazione comunale sta provvedendo a 
concludere il PIP al fine di creare una localizzazione idonea a chi voglia spostare la propria 
attività produttiva fuori dal centro abitato.

INTERVENTI DAL PUBBLICO
Domanda: cittadino
L’impianto di depurazione è funzionante? Quanti mq occupa?
Risposta: Barbara Carrera della Direzione Ambiente del Comune di Venezia 
L’impianto di depurazione occupa circa 2-3.000 mq su una superficie complessiva di 
90.000mq.
Il depuratore è nato come una piattaforma ecologica di trattamento di rifiuti solidi e liquidi.
Non essendoci stato sufficiente conferimento di rifiuti, l’impianto è stato rivalutato per lo 
smaltimento dei bottini (rifiuti delle fosse settiche) ed è diventato un impianto di trattamento di 
soli fanghi reflui. I progetti sull’isola previsti all’anno 2000 prevedevano l’allacciamento degli 
scarichi anche di tutte le vetrerie. 
Al momento ha una capacità massima di trattamento di rifiuti di fognatura ma può essere 
potenziato.

Domanda: D. Rossetto
Le nuove fabbriche saranno localizzate in Sacca Serenella? È stata effettuata adeguata 
valutazione di impatto ambientale?
Risposta: M. Baratella 
Il PAT conferma le previsioni della variante al PRG, quindi anche la vocazione produttiva 
della sacca rispetto all’ambito urbano. Non è ancora stata predisposta la variante per gli 
insediamenti produttivi, in tale sede verranno fatte tutte le verifiche ambientali del caso.

Domanda: E. Padula
Sacca Serenella è di proprietà comunale o demaniale?
Risposta: M. Baratella 
Era di proprietà demaniale, successivamente è stata acquisita dal Comune.
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Domanda: E. Padula
Sacca Serenella è di proprietà comunale o demaniale?
Risposta: M. Baratella 
Era di proprietà demaniale, successivamente è stata acquisita dal Comune.

Domanda: F. Tosi
Sacca Serenella è inquinata, pertanto non potrà far parte del centro storico. Quali saranno gli 
interventi previsti?
Risposta: M. Baratella 
Non sono previsti insediamenti residenziali, possono essere ammessi solo alloggi annessi 
all’attività produttiva. Per quanto riguarda l’inquinamento e l’analisi del suolo, l’amministrazione 
provvederà alle specifiche verifiche ed analisi.

L’ing. G. Baldo  introduce il quarto relatore della serata, la dott.ssa Laura Bresolin, in 
rappresentanza di Bernego Studio ed il tema da lei trattato, spiegando che verterà 
sull’esposizione delle esperienze dello Studio.

La dott.ssa Laura Bresolin spiega che con il presente incontro desidera far conoscere la realtà 
dello Studio Berengo, come modello da prendere a esempio slegandosi da quella che è la 
produzione tradizionale di Murano.
Illustra che il loro percorso è cominciato circa 20 anni fa, non specializzandosi in oggetti 
in vetro, ma dedicandosi all’arte contemporanea. Lo Studio vuole far conoscere il proprio 
modello di sviluppo legato alla logica dell’editoria. Spiega la loro funzione di “editori” 
nell‘indicare e scegliere alcuni artisti e designer da tutto il mondo (che non provengono dalla 
realtà della manifattura vetraria). Berengo Studio ne promuove le opere accollandosi tutti i 
costi di produzione e i compensi dell’artista. Il designer collabora con i maestri vetrai e le loro 
opere vengono vendute in due gallerie a Venezia, due a Murano e nel mercato internazionale 
attraverso la partecipazione a fiere d’arte. Questo modello ha funzionato ed ha portato nel 
2009 al progetto “Glasstress” che è stato accettato dalla Biennale di Venezia come evento 
collaterale relativo all’arte contemporanea. In questo modo lo Studio ha contribuito ha portare 
un’eccellenza locale a livello globale.

INTERVENTI DAL PUBBLICO
Domanda: F. Fuga
Quanto vale per un vetraio muranese la vostra partecipazione? Quanto viene pagato un 
maestro vetraio? Non esiste una discrepanza economica tra il lavoro di un artista e quello di 
un maestro vetraio?
Risposta: L. Bresolin
Come in tutta l’arte contemporanea il prezzo di vendita di un pezzo ritorna in gran parte 
all’artista. 

Intervento: G. Sarpellon
L’arte in vetro, il “new glass” è stato inventato in America, non a Murano, troppe poche 
imprese hanno puntato su questo e sarebbe importante mantenere vivo il rapporto tra l’arte 
e Murano. Murano è conosciuta per il vetro antico ma ci sarebbero le capacità per lavorare il 
vetro moderno.
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Il vetro dovrebbe essere firmato sia dall’artista che dal maestro.
Risposta: G. Baldo
Dovremmo approfondire il rapporto tra Murano e l’arte, ovvero in quale ambito Murano ha 
una possibilità di sopravvivenza.

Prende parola il dott. Luciano Gambaro, Presidente di Consorzio Promovetro Murano, 
raccontando le esperienze di tale consorzio. (La documentazione è disponibile presso il sito 
web www.comune.venezia.it/progettomurano alla pagina anch’io Progetto Murano).

INTERVENTI DAL PUBBLICO
Domanda: C. Sfriso
Lavorando il vetro di Murano ed essendo iscritta alla Camera di Commercio di Venezia, le mie 
opere sono autentiche pur non avendo la certificazione del “Vetro artistico” di Promovetro.
La richiesta di Promovetro di far diventare il vetro di Murano patrimonio dell’Unesco è 
finalizzata solo al marchio “Vetro artistico” o a tutto il vetro prodotto a Murano?

Intervento: cittadino
Per quale motivo se il marchio è di origine e io sono di Murano, lavoro a Murano, sono iscritto 
alla Camera di Commercio di Venezia e i miei dipendenti sono regolarmente assunti non ne 
ho diritto gratuitamente?
Risposta: D. Rossetto
Cita un articolo in cui compare una dichiarazione di Luciano Gambaro, il quale dichiara che il 
marchio del vetro artistico di Murano serve a garantire l’originalità del prodotto ai consumatori.
Se così fosse per quale motivo il marchio vetro artistico di Murano, essendo regionale non lo 
si può far diventare obbligatorio e gratuito?

Risposta: L. Gambaro
Il marchio regionale è stato istituito nel 1995 a richiesta delle associazioni di categoria che 
rappresentano tutti i vetrai. Il 50% di quello che viene venduto a Venezia purtroppo non è 
vetro di Murano. Per tutelarci ed identificarci dobbiamo dotarci di un marchio di origine. 
La candidatura all’Unesco è per tutto il vetro prodotto a Murano, non solo per il vetro dotato 
di marchio “Vetro artistico”.

Intervento: cittadini
Molti cittadini sono insorti disquisendo su fatto che Promovetro con il marchio “Vetro 
artistico” non rappresenti il vetro realizzato da “tutti” i vetrai. Rappresenta soltanto i vetrai che 
aderiscono a Promovetro pagando una quota d’iscrizione al marchio. Delle 183 attività che 
hanno sede a Murano solo 44 sono iscritte a Promovetro, per tale motivo non rappresenta la 
maggioranza dei vetrai dell’isola.
Precisano inoltre che, diversamente da quanto riportato dal Sig. L. Gambaro, il Marchio non 
è l’unico mezzo legale esistente per proteggere e garantire l’autenticità del vetro prodotto a 
Murano.

L’ing. G. Baldo  introduce il sesto relatore della serata, il dott. Gianluca Seguso, Amministratore 
delegato della “Seguso” ed il tema da lui trattato, spiegando che verterà sull’esposizione 
delle proprie esperienze.
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Il dott. Gianluca Seguso  racconta la propria storia spiegando che dopo un breve periodo 
di lavoro nell’attività di famiglia, nel 1995 si trasferì per circa 10 anni negli Stati Uniti, a New 
York, per promuovere il vetro e la tradizione di Murano. Scopre la necessità di far capire alla 
popolazione americana ciò che all’estero non era capito della storia, della tradizione, della 
capacità e della sapienza dei maestri e degli artigiani che costituiscono tutta la filiera del 
vetro.
Murano all’estero era soltanto un sostantivo, non veniva collocato geograficamente né 
riportava la storia di una tradizione, di un luogo, di un popolo.
Murano ha due facce, quella di chi lavora e produce e quella di chi vende e commercia, 
entrambe hanno un peso significativo ma troppo spesso sono in contrapposizione.
L’esperienza in America, al ritorno gli hanno suscitato una domanda: “Cosa sarà Murano 
fra 30 anni?”. Non è facile pensare ai cambiamenti di quest’isola pensando che cent’anni fa 
era tale e quale ad oggi a differenza del numero di persone che ci lavorano. Murano non è 
vetro, è emozione che un oggetto trasmette, che sia fatto a lume che sia fatto in fornace o 
che sia inciso. Cosa possiamo pensare di innovare per essere vivi fra trent’anni? Fare vetro 
oggi a Murano è difficile, farlo bene è ancora più difficile. Sopravvivere oggi a Murano è una 
scommessa, bisogna crederci concentrandosi sull’aspetto di non essere tolleranti sulla qualità 
dei prodotti.  Non si può accettare di essere sul mercato tradendo l’ambiente e la persona. 
Uomini e ambiente devono essere rispettati. Nell’arco di 4-5 anni Murano ha subito un calo 
del fatturato del 52% circa. Il mercato ha cambiato rotta, non è più a Murano. È importante 
cercare di essere capaci di guardare alla novità pur non essendo i primi. Nella storia dell’isola, 
residenza e attività produttive hanno saputo convivere per secoli, ciò non significa che si 
debba contraddire la normativa sull’impatto ambientale, ma esiste una consapevolezza e una 
commistione che è un patrimonio importante che sarebbe un peccato perdere. Il problema 
non lo può risolvere la politica dall’alto ma ognuno di noi deve trovare il modo di innovarsi 
senza tradire la tradizione, di stare sul mercato innovandosi pur producendo un prodotto 
tipico muranese. 
Il lavoro fatto dal marchio è una “via crucis” per Promovetro, è un lavoro importante e per 
questo deve essere rispettato. È bello sentirsi dire che il marchio è un diritto perché vuol dire 
che i vetrai sono consapevoli della sua importanza. Il marchio è sia un diritto che un obbligo, 
è importante che l’unitarietà venga capita.

INTERVENTI DAL PUBBLICO
Intervento: Barbara Carrera della Direzione Ambiente del Comune di Venezia
Il vetro ha avuto numerose innovazioni per quanto riguarda le tecnologie e le risorse con 
cui viene prodotto, la scommessa futura dovrebbe essere quella di dotarsi di un marchio 
ambientale di distretto.
Risposta: G. Seguso
La tutela della sapienza è da conservare, ma la capacità di innovazione è determinante.

Intervento: A. Darduin
Per quale motivo i rappresentanti delle associazioni di categoria non si espongono?

Intervento: F. Fuga
Per ottenere qualità ci vuole professionalità.
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Intervento: A. Della Valentina
Come possiamo proteggerci dalla contraffazione? Il marchio è un ottimo modo per distinguerci 
regolamentarci e certificarci.

L’ing. G. Baldo  introduce l’ultimo relatore della serata, il dott. Attilio Minafra, Amministratore 
unico di Logix srl, ed il tema da lui trattato, il Progetto “VeniceLabel”.

Il dott. Attilio Minafra, lavora da anni sulla tracciabilità dei prodotti. La vera sfida è quella di 
riuscire a creare una rete con esperienze diverse che condividono un obiettivo in comune. Il 
marketing è una parte importante, la tradizione non è altro che un’innovazione che è riuscita 
bene. La tradizione è quindi il frutto di una stratificazione di innovazioni.
Per tutelare la garanzia e la certificazione di origine del vetro muranese è necessario un 
marchio indissolubile, che identifichi inequivocabilmente, con “datamatic”, la lavorazione 
attraverso un processo di tracciabilità.
Per ulteriori approfondimenti v. documento sul sito internet www.comune.venezia.it/
progettomurano.

INTERVENTI DAL PUBBLICO
Intervento: C. Sfriso
I sistemi di sicurezza sono comunque clonabili.
Risposta: A. Minafra
l sistema è nato dalla sicurezza alimentare. La trasparenza è fondamentale.

Intervento: G. Seguso
Il connubio “datamatic” e marchio regionale del “Vetro artistico” è interessante, non è da 
sottovalutare.
È altrettanto vero però che la piccola oggettistica è molto più complessa da trattare con la 
tecnologia “datamatic”.

L’ing. Baldo in seguito ad una consultazione con i rappresentanti del Comune di Venezia 
presenti in sala, ha concordato la necessità di prolungare la fase conoscitiva con altri 
interventi, le cui date e temi di approfondimento saranno comunicate a breve dalla segreteria 
organizzativa. 
Ringrazia infine dell’attenzione e invita la cittadinanza a partecipare ai prossimi incontri.

Si riporta in seguito una sintesi di questioni e temi emersi durante l’incontro:
Commistione residenza-attività produttive
Istituzione di una Consulta ad hoc
Interventi sul PIP di Sacca Serenella
Impianto di depurazione a Sacca Serenella
Rapporto vetro-arte-cultura-turismo
Scolarità e formazione
Innovazione 
Marchio del vetro 
Commercio
Tracciabilità dei prodotti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTATTI
DIrezione Piano Strategico

San Polo, 1296 - 30125 Venezia
tel. 041 2446019 - fax 041 2446032
progettomurano@comune.venezia.it



VERBALE
PRIMO TAVOLO TEMATICO
DI APPROFONDIMENTO

Giovedì 03 Maggio 2012
Sala Briati - Biblioteca comunale Calle Briati 9 - Murano
1° TAVOLO TEMATICO DI APPROFONDIMENTO: istituzione del Parco della Laguna

PRESENTI
77 cittadini presenti.

ORDINE DEL GIORNO:
SALUTI INIZIALI E INTRODUZIONE AI LAVORI
Giuseppe Baldo, Aequa Engineering srl
ISTITUZIONE DEL PARCO DELLA LAGUNA
Pier Francesco Ghetti, Assessore al Piano strategico del Comune di Venezia
Gianfranco Bettin, Assessore all’Ambiente e città sostenibile del Comune di Venezia 
Marco Favaro, Osservatorio della laguna e del territorio, Comune di Venezia
DIBATTITO E APPROFONDIMENTI
Giuseppe Baldo, Aequa Engineering srl

L’ing. Giuseppe Baldo apre il primo incontro conoscitivo di approfondimento ringraziando 
i presenti per la loro partecipazione e ricordando che per essere iscritti c’è bisogno di dare 
il consenso alla gestione dei dati personali, altrimenti l’iscrizione non viene considerata. 
Ricorda che gli interventi effettuati dai relatori e dai cittadini nel corso degli incontri saranno 
registrati, messi agli atti e pubblicati nel web. Invita i presenti a rispettare le regole del percorso 
partecipato.
I rappresentanti del Comune di Venezia in accordo con lo studio incaricato all’organizzazione 
del processo partecipato, hanno programmato tre incontri conoscitivi di approfondimento 
per far emergere ulteriori criticità riguardanti i temi trattati nei quattro incontri precedenti. 
Ricorda che la cittadinanza potrà intervenire durante i prossimi incontri apportando il 
proprio contributo programmando alcuni interventi rivolgendosi alla segreteria organizzativa 
dell’Agenda 21.

Introduce l’Ass. al Piano strategico Pier Francesco Ghetti quale promotore dell’Agenda 21 e 
l’Ass. all’Ambiente del Comune di Venezia Gianfranco Bettin che parlerà dell’istituzione del 
Parco della Laguna.

•

•

•
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L’Ass. Pier Francesco Ghetti prende parola premettendo che l’amministrazione non intende 
interferire nel dibattito intero al processo partecipativo, ricorda che Venezia non potrebbe 
esistere senza la propria laguna, come non potrebbe esistere questa laguna senza Venezia. 
Le realtà all’interno della laguna esistono per merito della propria storia e per la loro capacità 
di governo. È altrettanto vero però che la grandiosità di Venezia, quale realtà storico-culturale, 
è tale da far scordare che attorno ad essa esiste una corona di isole e di realtà di grande 
valore. 
È necessario che l’amministrazione insieme alla cittadinanza cerchi le soluzioni più opportune 
per far emergere tutta la tradizione, la storia e la capacità di governo del territorio veneziano. 
La volontà è quella di attrarre un turismo di qualità ripercorrendo e recuperando le tradizioni, 
trovando i giusti modi di valorizzare questa realtà anche in funzione ad un rilancio economico. 
La conservazione attiva oggi è possibile recuperando le dimensioni e la storia di un luogo. 

L’Ass. Gianfranco Bettin prende parola ringraziando L’Ass. Ghetti per l’introduzione. Precisa 
che l’amministrazione si è avvicinata alla prospettiva precedentemente tracciata in seguito 
all’approvazione definitiva del perimetro del Parco da parte della Regione del Veneto. Tale 
perimetro andrà “riempito di contenuti”, il nostro scopo - dice -  è quello di creare un parco 
nuovo nel suo genere, intervenendo non solo sull’aspetto ambientale ma anche su quello 
sociale. Murano è al di fuori del perimetro del Parco della Laguna ma ne costituisce il cuore. 
L’attività di istituzione del Parco deve comunque essere condivisa e accettata da tutti prima 
di elaborare degli atti perentori.
Il Parco cui l’Amministrazione sta lavorando non introduce nessun ulteriore vincolo, si è partiti 
infatti dal presupposto che la laguna sia già una realtà ambientale a protezione speciale, 
sotto l’attenzione europea e nazionale. Per tali motivi non ha bisogno di ulteriori vincoli e/o 
divieti né dal punto di vista urbanistico né dal punto di vista protezionistico, ha solo bisogno 
di maggior cura, sorveglianza e tutela degli ambienti fragili. C’è invece bisogno di realizzare 
delle nuove opportunità, attirando l’interesse, la curiosità e la partecipazione di molteplici e 
diversificati soggetti.
Il Parco, attraverso la sua valorizzazione, può attirare un turismo intelligente, ma può anche 
contribuire a radicare e a rivalorizzare alcune attività tradizionali che possono trovare sbocco 
in un mercato nuovo rispetto al tradizionale.
Alcune tra le più diffuse perplessità riguardanti il Parco della Laguna convergono sul dubbio 
dell’effettiva sostenibilità dello stesso e sull’introduzione di nuovi vincoli. L’amministrazione 
auspica che tale luogo comune possa essere superato quanto prima.
Un altro radicato dubbio consiste nella reale funzionalità del Parco, quest’ultimo deve essere 
visto come un tentativo, un investimento. È importante ricordare che la sua buona riuscita 
dipenderà in gran parte dal ruolo e dal coinvolgimento della comunità, dei soggetti disponibili 
a credere ad una prospettiva che non toglie nulla ma può offrire molto.
Dopo aver istituito il Parco come ente, l’amministrazione pensa di poter concorrere 
all’ottenimento di finanziamenti europei, nazionali e/o regionali, che non saranno diretti all’ente 
ma serviranno per la realizzazione di progetti utili a sostenere attività locali di vario tipo.

Al termine della presentazione l’ing. G. Baldo lascia la parola ai presenti per il primo giro di 
domande.
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INTERVENTI DAL PUBBLICO
Domanda: M. Parravicini
Con l’adozione del PAT è obbligatorio istituire il Parco?
La L.R. 40/84 “Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali” prevede la 
conservazione e la valorizzazione degli ambienti naturali. La laguna di Venezia per permetterne 
la conservazione è stata antropizzata. Come può rientrare a far parte ancora della predetta 
L.R.? Il Parco regionale è di interesse locale, verrà adeguato alla relativa normativa? Se 
l’istituzione del Parco Laguna non comporta nessun ulteriore vincolo, per quale motivo non è 
stato votato l’emendamento relativo al non inserimento di nuovi vincoli?

Intervento: C. Barbini
Stiamo litigando su qualcosa che sta scomparendo, si parla del Parco da tanto tempo, ma la 
natura al suo interno si sta dissolvendo a causa dei numerosi interventi antropici che si sono 
susseguiti nei secoli. Per mantenere la laguna c’è bisogno di sostenerla.

Domanda: C. Sfriso
Per quale motivo viene istituito un Parco nazionale e solo in seguito vengono coinvolti i 
cittadini?
Dal momento che la Laguna di Venezia fa già parte del patrimonio dell’Unesco, è proprio 
necessario istituire il Parco?

Domanda: F. Fuga
In seguito all’istituzione del Parco, Murano quali ripercussioni avrà?

Risposta: G. Bettin
Non verranno fatti passi avanti forzando i tempi, vogliamo discutere con tutti prendendoci il 
tempo che serve. Non esiste un piano del Parco perché c’è bisogno di discuterlo. 
Per decidere in cosa consisterà il Parco, come sarà fatto e a cosa servirà saranno necessarie 
numerose valutazioni e discussioni. 
La laguna è dei veneziani, per questo è necessario costruire strumenti che possano riportare 
nelle comunità locali la chiave per decidere cosa fare. Il Parco serve a ricreare le condizioni 
per  mantenere le capacità autorigenerative della laguna.
Non vogliamo fare un Parco solo per proteggere gli ambienti naturali, ma un parco che sia 
un’impresa comune per creare e per difendere attività, non solo per tutelare le velme e le 
barene.

Domanda: cittadino
Quali ripercussioni avrà l’istituzione del Parco della Laguna rispetto all’ipotetico collegamento 
Murano - Tessera?

Domanda: cittadino
Com’è possibile istituire un Parco senza vincoli?
Per quale motivo portare altro turismo a Murano se fino ad oggi non ha portato niente di 
buono?

Domanda: cittadino
L’istituzione del Parco comporterà dei problemi sui trasporti? Si potrà ancora navigare 
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all’interno del perimetro del Parco? Si può creare una sorta di cooperazione tra natura e 
attività produttiva nel Parco?

Risposta: G. Bettin
I vincoli e i divieti rimarranno gli stessi di ora. La perimetrazione è stata effettuata al solo fine 
di monitorare l’evoluzione dell’area. Infine, il Parco non incide in alcun modo sulle attività 
attuali.

Domanda: cittadino
Per quale motivo è stato bocciato l’emendamento n. 55 del 23 gennaio 2012, in cui veniva 
chiesto di confermare che non sarebbero stati applicati ulteriori vincoli a quelli esistenti?

Risposta: G. Bettin
La risposta era già stata data nel PAT: “non è prevista l’applicazione all’interno dell’ambito del 
Parco delle misure di salvaguardia…” .

Domanda: cittadino
Per quale motivo il termine Parco viene cambiato in “Parco Regionale” ai sensi della L.R. 
40/84 se viene detto che gli articoli della suddetta L.R. non incidono?

Risposta: G. Bettin
Viene definito “Regionale” ai sensi della L.R. per distinguerlo dai parchi nazionali che 
avrebbero altre caratteristiche.

Domanda: cittadino
L’articolo n° 9 verrà applicato?

Risposta: Marco Favaro, Osservatorio della laguna e del territorio, Comune di Venezia
L’art. n° 9 non incide sulla realtà esistente, definisce il piano ambientale in seguito all’istituzione 
del parco. Definisce compiti e contenuti del piano ambientale ai fini della gestione del Parco. 
(Per maggiori approfondimenti è disponibile il testo dell’art. n° 9 presso il sito web http://
www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1984/84lr0040.html).

Domanda: ex Consigliere comunale PDL
La Regione ha soltanto approvato il perimetro. Sarà possibile discutere la Delibera insieme al 
Piano ambientale?
Esiste un protocollo d’intesa?

Intervento: G. Campa 
Si sta discutendo dell’istituzione del Parco senza tenere in considerazione che le isole della 
laguna sono in abbandono.

Risposta: G. Bettin
Procederemo gradualmente a discutere sia la delibera che il Piano.

Risposta: G. Baldo
Provvederemo a rendere disponibile la relativa documentazione presso il sito web www.
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comune.venezia.it/progettomurano alla pagina anch’io Progetto Murano.

L’ing. Baldo ringrazia dell’attenzione e invita a partecipare al prossimo incontro conoscitivo 
di approfondimento che si terrà giovedì 10 maggio 2012 ore 18.00 e tratterà “Trasformazioni 
urbanistiche e architettoniche” e “Accessibilità e mobilità”.

CONTATTI
Direzione Piano Strategico

San Polo, 1296 - 30125 Venezia
tel. 041 2446019 - fax 041 2446032
progettomurano@comune.venezia.it
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VERBALE
SECONDO TAVOLO TEMATICO DI
APPROFONDIMENTO

Giovedì 10 maggio 2012
Sala Briati - Biblioteca comunale Calle Briati 9 - Murano
2° TAVOLO TEMATICO DI APPROFONDIMENTO: “trasformazioni urbanistiche e 
architettoniche” e “accessibilità e mobilità”

PRESENTI
38 cittadini presenti

ORDINE DEL GIORNO:
SALUTI INIZIALI E INTRODUZIONE AI LAVORI
Giuseppe Baldo, Aequa Engineering srl
INTERVENTI PROGRAMMATI DAL PUBBLICO PER IL TEMA TRASFORMAZIONI 
URBANISTICHE E ARCHITETTONICHE
Giuseppe Campa, “Semplificazioni e recupero del territorio”
Francesco Calzolaio Minnesota University, “Presentazione progetto per Sacca S. Mattia 
come porta del Parco Laguna (dal Corso di progettazione del paesaggio)”
INTERVENTI PROGRAMMATI DAL PUBBLICO PER IL TEMA ACCESSIBILITA’ E 
MOBILITA’
Giuseppe campa, Franco Fuga, Roberto Gaggio, “Ponte Murano - Tessera”
SUPPORTO TECNICO
Marco Baratella, Residenza e servizi del Comune di Venezia
Marco Bordin, Ufficio Urbanistica del Comune di Venezia
Gabriele Vergani, Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia
DIBATTITO E APPROFONDIMENTI
Giuseppe Baldo, Aequa Engineering srl

L’ing. Giuseppe Baldo apre il secondo incontro conoscitivo di approfondimento ringraziando 
i presenti per la loro partecipazione e ricordando che per essere iscritti c’è bisogno di dare 
il consenso alla gestione dei dati personali, altrimenti l’iscrizione non viene considerata. 
Ricorda che gli interventi effettuati dai relatori e dai cittadini nel corso degli incontri saranno 
registrati, messi agli atti e pubblicati nel web. Invita i presenti a rispettare le regole del percorso 
partecipato.
Ricorda che i rappresentanti del Comune di Venezia in accordo con lo studio incaricato 
all’organizzazione del processo partecipato, hanno programmato tre incontri conoscitivi 

•

•

•
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•

•

•

•
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di approfondimento per far emergere ulteriori criticità riguardanti i temi trattati nei quattro 
incontri precedenti. Essendo questo il secondo dei tre incontri, ricorda che la cittadinanza 
potrà intervenire anche durante il prossimo incontro apportando il proprio contributo 
programmando alcuni interventi rivolgendosi alla segreteria organizzativa dell’Agenda 21. 
Chiarisce che durante le votazioni del forum finale, coloro che rappresentano un’associazione 
potranno votare  facendone le veci solo mediante delega scritta, in caso contrario il voto sarà 
considerato individuale.
Spiega le modalità con le quali verrà svolto l’incontro, introduce i relatori degli interventi 
programmati della cittadinanza e presenta i rappresentati del Comune di Venezia, Marco 
Bordin, Ufficio Urbanistica del Comune di Venezia, Marco Baratella, Residenza e servizi del 
Comune di Venezia e Gabriele Vergani, Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, 
presenti in sala per dare supporto tecnico ed eventuali chiarimenti sui temi trattati nei primi 
due tavoli tematici: “trasformazioni urbanistiche e architettoniche” e “accessibilità e mobilità”.

Il Sig. Giuseppe Campa prende parola spiegando che l’area di Sacca San Mattia dovrebbe 
essere resa disponibile per risolvere parte dei problemi di Murano. Si dovrebbero ampliare 
gli impianti sportivi in modo concentrato, creare luoghi per la residenza per gli anziani 
autosufficienti (e non) e attività collaterali al comparto del vetro.

Al termine della presentazione l’ing. G. Baldo lascia la parola ai presenti per un primo giro di 
interventi dal pubblico.

INTERVENTI DAL PUBBLICO
Domanda: D. Rossetto
Sostiene che il PAT preveda l’obbligo del trasferimento delle fabbriche in Sacca San Mattia.
Risposta: C. Sfriso 
Avvalla quanto detto dalla Sig.ra D. Rossetto.
Risposta: M. Bordin 
Spiega che nel PAT l’Amministrazione auspica che le attività in contrasto con il contesto 
urbano possano trovare sede in un’area più idonea alla produzione, ma che l’indicazione non 
è in alcun modo prescrittiva.

L’ing. G. Baldo introduce il secondo relatore della serata, il Prof. F. Calzolaio della Minnesota 
University che racconta la propria esperienza quale docente universitario impegnato per il 
terzo anno consecutivo nell’organizzazione di un workshop con studenti americani il cui tema 
principale dell’esercitazione è Sacca San Mattia. 
(La presentazione è disponibile presso il sito web www.comune.venezia.it/progettomurano 
alla pagina anch’io Progetto Murano).

Al termine della presentazione l’ing. G. Baldo chiude la prima parte dell’incontro, spiegando 
che, rivisti i verbali sono stati estratti i temi precedentemente affrontati nel primo tavolo 
tematico (trasformazioni urbanistiche e architettoniche) riassunti come segue:

Recupero del patrimonio edilizio esistente 
Riqualificazione del centro storico
Funzione di Murano nel contesto metropolitano
Esigenza di nuova residenzialità
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Sviluppo della cantieristica
Possibile collocazione di darsene in Sacca San Mattia
PEEP San Mattia
Trasformazione delle Sacche 

In seguito all’elencazione sopra riportata sono state estrapolate attraverso una discussione 
condivisa delle criticità che vengono riportate di seguito:

Mancanza di servizi ai muranesi e al territorio
Mancanza di attrazioni per la popolazione residente
Carenza di spazi: collettivi/pubblici/orti
Numerosi edifici dismessi: mancanza riuso e messa in sicurezza
Mancanza di residenza per anziani autosufficienti e non
Sacca San Mattia: non fare nulla se non per Murano e per le sue attività
Preoccupazione per l’obbligo di trasferimento delle attività produttive in Sacca San 
Mattia
Inquinamento Sacca San Mattia
Mancanza coordinamento degli spazi espositivi esterni dedicati al vetro
Mancanza polo fieristico per tutti

Dopo l’approvazione unanime di tali criticità si è proceduto ad affrontare il tema riguardante 
il secondo tavolo tematico relativo ad “accessibilità e mobilità”.

Il Sig. Franco Fuga prende parola spiegando quale sia per lui l’importanza del collegamento di 
Murano a Tessera attraverso la realizzazione di un ponte che definisce “Ponte salva Murano”. 
Chiarisce che tale infrastruttura potrebbe ridare vita alle aziende vetrarie rimaste attive in 
isola, riattivare le attività minori e rendere liberi i cittadini di Murano dall’isolamento in cui 
vivono.

In seguito prende parola il Sig. Giorgio Gaggio, esponendo le proprie riflessioni a favore della 
costruzione del Ponte Murano-Tessera, in quanto opera che potrebbe cambiare l’assetto 
territoriale ed economico dell’isola.

Infine il Sig. Roberto Gaggio prende parola evidenziando quali potrebbero essere i vantaggi 
per i muranesi derivanti dalla costruzione del Ponte tra Murano e Tessera. (La documentazione 
relativa ai tre interventi citati è disponibile presso il sito web www.comune.venezia.it/
progettomurano alla pagina anch’io Progetto Murano).

Al termine della presentazione l’ing. G. Baldo chiude la seconda parte dell’incontro, spiegando 
che rivisti i verbali sono stati estratti i temi precedentemente affrontati nel secondo tavolo 
tematico (accessibilità e mobilità) riassunti come segue:

Rafforzamento servizi
Collegamenti veloci
Privatizzazione dei trasporti
Rapporto costi/benefici servizio gomma-acqua

In seguito all’elencazione sopra riportata sono state estrapolate attraverso una discussione 
condivisa delle criticità che vengono riportate di seguito:
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Mancanza collegamenti stabili, continui ed efficaci con la terraferma e mobilità
Mancanza di coincidenze tra linee 
Costi servizio pubblico troppo elevati
Conflittualità residenti-turisti
Scarsa manutenzione mezzi di trasporto e approdi
Servizi insufficienti giorni festivi
Orari, circolarità
Mancanza del ponte Murano-Tessera
Mancanza copertura servizi di trasporto negli orari di visita (P.le Roma – Ospedale)
Utilizzo difficoltoso delle barche private (multe agli approdi)
Ritardi nella manutenzione fermata Actv “Da Mula” (ponte inagibile)
Mancanza seconda passerella per acceso al pontile Actv (sia per Venezia che per 
Tessera)
Passaggio obbligato per Venezia
Esodo della popolazione muranese

Dopo l’approvazione unanime di tali criticità l’ing. Baldo spiega le modalità con cui 
verranno raccolte le proposte. Precisa che al termine degli incontri di approfondimento lo 
staff organizzativo riceverà la cittadinanza individualmente durante due pomeriggi. Data, 
ora e luogo verranno indicati al termine dell’ultimo incontro di approfondimento della fase 
conoscitiva il 17 Maggio, in cui verrà anche illustrato il format sul quale la popolazione potrà 
segnalare la propria proposta.
Infine, ringrazia dell’attenzione e invita a partecipare al prossimo incontro conoscitivo di 
approfondimento che si terrà giovedì 17 maggio 2012 ore 18.00 e tratterà “Viabilità pedonale 
e spazio pubblico, qualità della vita e politiche sportive” e “Occupazione e produzione”.

CONTATTI
DIrezione Piano Strategico

San Polo, 1296 - 30125 Venezia
tel. 041 2446019 - fax 041 2446032
progettomurano@comune.venezia.it
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VERBALE
TERZO TAVOLO TEMATICO
DI APPROFONDIMENTO

Giovedì 17 Maggio 2012
Sala Briati - Biblioteca comunale Calle Briati 9 - Murano
3° TAVOLO TEMATICO DI APPROFONDIMENTO: “Viabilità pedonale e spazio pubblico, 
qualità della vita e politiche sportive” e “Occupazione e produzione”

PRESENTI
56 cittadini presenti.

ORDINE DEL GIORNO:
SALUTI INIZIALI E INTRODUZIONE AI LAVORI
Giuseppe Baldo, Aequa Engineering srl
INTERVENTI PROGRAMMATI DAL PUBBLICO PER IL TEMA VIABILITÀ PEDONALE E 
SPAZIO PUBBLICO, QUALITÀ DELLA VITA E POLITICHE SPORTIVE
Giuseppe Campa, “Collegamenti e vivibilità”
Giorgio Costantini, “Conterie, proposta di una nuova calle alle Conterie e Calle Quirizio 
dietro gli orti”
INTERVENTI PROGRAMMATI DAL PUBBLICO PER IL TEMA OCCUPAZIONE E 
PRODUZIONE
Chiara Moretti “Istituto del Comprensivo di Murano”
Martina Semenzato “Scuola Abate Zanetti”
SUPPORTO TECNICO
Sandro Caparelli, Piano strategico del Comune di Venezia
DIBATTITO E APPROFONDIMENTI
Giuseppe Baldo, Aequa Engineering srl

L’ing. Giuseppe Baldo apre il secondo incontro conoscitivo di approfondimento ringraziando 
i presenti per la loro partecipazione e ricordando che per essere iscritti c’è bisogno di dare 
il consenso alla gestione dei dati personali, altrimenti l’iscrizione non viene considerata. 
Ricorda che gli interventi effettuati dai relatori e dai cittadini nel corso degli incontri saranno 
registrati, messi agli atti e pubblicati nel web. Invita i presenti a rispettare le regole del percorso 
partecipato.
Ricorda che i rappresentanti del Comune di Venezia, in accordo con lo studio incaricato 
dell’organizzazione del processo partecipato, hanno programmato tre incontri conoscitivi 
di approfondimento per far emergere ulteriori criticità riguardanti i temi trattati nei quattro 
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incontri precedenti. Essendo questo l’ultimo dei tre incontri, ricorda che la cittadinanza potrà 
intervenire apportando il proprio contributo. 
Chiarisce che durante le votazioni del forum finale, coloro che rappresentano un’associazione 
potranno votare  facendone le veci solo mediante delega scritta, in caso contrario il voto sarà 
considerato individuale.
Illustra inoltre quale sarà il sistema con cui verranno raccolte le proposte. Attraverso 
la proiezione del modulo per la raccolta delle proposte, spiega quali saranno le voci che 
comporranno la scheda che verrà compilata dalla cittadinanza con il supporto dello staff 
organizzativo nella giornata del 31 Maggio 2012 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 in Sala Briati - 
Biblioteca comunale Calle Briati 9 – Murano. Ricorda che il modulo e il relativo elenco delle 
criticità saranno scaricabili dal sito web www.comune.venezia.it/progettomurano alla pagina 
anch’io Progetto Murano.

Infine spiega le modalità con le quali si svolgerà  l’incontro della serata, introducendo i relatori 
degli interventi programmati  

Il Sig. Giorgio Costantini  prende parola illustrando alcune proposte di nuova viabilità, la 
prima prevede l’apertura di un collegamento  tra l’area delle ex Conterie e la retrostante area 
di S. Donato. La seconda proposta prevede invece l’apertura di un setto murario di proprietà 
privata tra calle Quirizio e calle Dietro gli orti.

In seguito prende parola il Sig. Giuseppe Campa spiegando che sarebbe utile ampliare gli 
impianti sportivi in un unico sito, creare luoghi per la residenza per gli anziani autosufficienti 
(e non) e salvaguardare gli esistenti orti in zona Angeli come luoghi verdi di svago per gli 
anziani. In merito alla viabilità afferma che oltre all’apertura della calle alle Conterie di cui 
sopra, sarebbe utile ristrutturare alcuni edifici dismessi presenti in Campo San Bernardo, per 
favorire l’allocazione di negozi o di laboratori per i giovani muranesi che si vogliono insediare. 
Infine, auspica che venga istituito un luogo di primo soccorso in area ex Conterie, per evitare 
che l’utenza si rivolga al Pronto Soccorso di Venezia.

L’ing. G. Baldo chiude la prima parte dell’incontro, spiegando che, rivisti i verbali sono stati 
estratti i temi precedentemente affrontati nel terzo tavolo tematico (viabilità pedonale e spazio 
pubblico, qualità della vita e politiche sportive) riassunti come segue:

Spazi e politiche sportive;
Dimensionamento offerta servizi sportivi;
Pulizia campi e calli; 
Sanità;
Vivibilità.

In seguito all’elencazione sopra riportata sono state estrapolate attraverso una discussione 
condivisa le criticità riportate di seguito:

Manca sede/cantiere per società di canottaggio nel Canal Grande di Murano
Mancanza di manutenzione impianti sportivi
Scarsa manutenzione strutture Parco Angeli
Tratto strada interna Parco Angeli pericoloso e accesso da est incompleto; mobilità 
difficile
Mancanza di manutenzione spazi pubblici
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Formazione aree a discarica improprie nel Parco Angeli (Manca un eco-centro)
Mancanza illuminazione nell’area cani del Parco Angeli
Mancanza cestini
Manca UTAP - poliambulatorio (anche se per la Regione questo risulta già attivato)
Inquinamento elettromagnetico e mancanza di indagini specifiche relative al tema
Mancanza completamento restauro teatro
Mancanza segnaletica interna all’isola
Manca il pediatra
Mancano informazioni mezzi di trasporto Actv
Manca biglietteria automatica
Mancanza spirito di comunità
Mancanza servizi igienici (gli unici esistenti non offrono una fascia oraria adeguata)

Dopo l’approvazione di tali criticità si è proceduto ad affrontare il tema riguardante il quarto 
tavolo tematico relativo ad “occupazione e produzione”.

L’ing. G. Baldo introduce la terza relatrice della serata, la Sig.ra Chiara Moretti in veste di 
Presidente dell’Istituto Comprensivo di Murano che spiega che tale Istituto è costituito dalle 
scuole dell’infanzia e dalle scuole primarie e secondarie. Seguendo le indicazioni del “POF” 
Proposta Offerta Formativa, il consiglio d’istituto ha deciso che la scuola, in quanto istituzione, 
debba rendersi protagonista nell’infondere ai ragazzi la consapevolezza di far parte del …? 
in cui vivono e in cui i loro genitori lavorano. Si è pertanto deciso di avvicinare i ragazzi alla 
storia, alle tradizioni di Murano e alla lavorazione del vetro attraverso l’inserimento durante 
l’orario scolastico di un’ora curricolare in cui i ragazzi possano apprendere quali siano state 
le peculiarità che hanno reso Murano unica nei secoli.
Il problema più sentito a Murano è la carenza di lavoro, per tale motivo, si auspica che le 
nuove generazioni maturino la consapevolezza di cosa voglia dire vivere e lavorare a Murano, 
imparando fin da piccoli le tecniche di lavorazione del vetro dai sapienti maestri vetrai. Tutta 
la popolazione di Murano deve sentirsi protagonista del proprio territorio accentuando uno 
spirito di comunità ancora troppo debole.

In seguito prende parola la Sig.na Martina Semenzato, in quanto Presidente della Scuola del 
Vetro abate Zanetti, spiegando quali attività l’istituto offre ai corsisti. L’obiettivo è quello di 
dare una formazione adeguata ai partecipanti, per poi inserirli attraverso società di servizi nel 
mondo del lavoro. È già stato attivato un iter per chiedere l’accreditamento della scuola e far 
sì che questa diventi pubblica post medie. L’ambizione più importante sarebbe quella di far 
diventare l’istituto un ITS, che offre una sorta di diploma universitario.

Al termine della presentazione l’ing. G. Baldo chiude la seconda parte dell’incontro, spiegando 
che rivisti i verbali sono stati estratti i temi precedentemente affrontati nel quarto tavolo 
tematico (occupazione e produzione) riassunti come segue:

Commistione residenza-attività produttive
In corso di istituzione di una Consulta ad hoc
Interventi sul PIP di Sacca Serenella
Impianto di depurazione Sacca Serenella
Rapporto vetro-arte-cultura-turismo
Scolarità
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Sopravvivenza produzione
Innovazione 
Marchio
Commercio e contraffazione
Tracciabilità dei prodotti

In seguito all’elencazione sopra riportata sono state estrapolate attraverso una discussione 
condivisa delle criticità che vengono riportate di seguito:

Mancanza di lavoro
Riduzione delle persone coinvolte nella produzione
Marchio “Vetro artistico” non è per tutti
Pochi giovani coinvolti nella cultura/storia/produzione del vetro
Mancanza Istituto tecnico superiore del vetro
Confusione tra i nomi di “Marchio” e “Distretto” del vetro artistico di Murano
Manca un accesso libero e di principio al marchio
Mancanza di comunicazione tra pubblica amministrazione e attività produttive
Mancanza rete wi-fi
Nota: pur essendo la mancanza della rete un aspetto oggettivo,  molti dei presenti in 
sala si sono si dichiarati contrari all’inserimento di questo aspetto nell’elenco generale 
delle criticità, sostenendo che le infrastrutture di telecomunicazione siano causa di 
inquinamento elettromagnetico.
Presenza sull’isola di troppe antenne – ripetitori
Mancanza di un sistema di recupero energia dal calore dei forni 

L’ing. Baldo  ricorda che lo staff organizzativo riceverà la cittadinanza individualmente durante 
il pomeriggio del 31 Maggio 2012 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 in Sala Briati - Biblioteca 
comunale Calle Briati 9 – Murano. Precisa che il modulo per la presentazione delle proposte 
e il relativo elenco delle criticità saranno scaricabili dal sito web www.comune.venezia.it/
progettomurano alla pagina anch’io Progetto Murano.

 

CONTATTI
Direzione Piano Strategico

San Polo, 1296 - 30125 Venezia
tel. 041 2446019 - fax 041 2446032
progettomurano@comune.venezia.it
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A 01 - 

A TRASFORMAZIONI URBANISTICHE
E ARCHITETTONICHE

Numerosi edifici dismessi: mancanza riuso e
messa in sicurezza
Mancanza di residenza per anziani
autosufficienti e non
Mancanza di nuova residenzialità per
muranesi a prezzi calmierati
Sacca San Mattia: non fare nulla se non per
Murano e per le sue attività
Preoccupazione per l’obbligo di trasferimento
delle attività produttive in Sacca San Mattia
Preoccupazione per Peep San Mattia previsto
dal PAT 

A 08 - 
Inquinamento Sacca San Mattia
Mancanza polo fieristico a Sacca San Mattia
aperto a tutti i produttori del vetro 
Piano di Insediamento Produttivo Sacca
Serenella scaduto
Carenza di spazi: collettivi/pubblici/orti
Mancanza coordinamento degli spazi espositivi
esterni dedicati al vetro
Mancanza aree/strutture per lo sviluppo della
cantieristica
Altro

A 07 - 

A 02 - 
A 09 - 

A 03 - 
A 10 - 

A 04 - 

A 05 - 

A 06 - 

A 11 - 

A 12 - 

A 13 - 

B 01 - 

B ACCESSIBILITA’ E
MOBILITA’

Mancanza collegamenti stabili, continui ed
efficaci con la terraferma
Mancanza di coincidenze tra linee 
Mancanza copertura servizi di trasporto negli
orari di visita (P.le Roma – Ospedale)
Linee circolari insufficienti  e poco frequenti 
Servizi insufficienti giorni festivi
Mancano informazioni in tempo reale sui  mezzi
di trasporto Actv 
Passaggio obbligato per Venezia
Manca biglietteria automatica Actv
Costi servizio pubblico troppo elevati

B 10 - Costo eccessivo per residenti per la tratta
Murano-Tessera
Mancanza seconda passerella d’acceso a molti
pontili Actv
Scarsa manutenzione mezzi di trasporto e approdi
Ritardi nella manutenzione fermata Actv
“Da Mula” (ponte inagibile)
Mancanza del ponte Murano-Tessera
Utilizzo difficoltoso delle barche private
(multe agli approdi)
Conflittualità residenti-turisti
Esodo della popolazione muranese
Altro

B 02 - B 11 - 
B 03 - 

B 12 - 
B 04 - 
B 05 - 
B 06 - 

B 07 - 
B 08 - 
B 09 - 

B 13 - 

B 14 - 
B 15 - 

B 16 - 
B 17 - 
B 18 - 

C 01 - 

C VIABILITA’ PEDONALE, SPAZIO PUBBLICO, QUALITA’ DELLA
VITA E POLITICHE SPORTIVE

Mancanza di manutenzione impianti sportivi
Mancanza di manutenzione spazi e verde pubblici
Mancanza manutenzione pavimentazione pubblica
Scarsa manutenzione strutture Parco Angeli
(arredi e giostre bambini)
Tratto strada interna Parco Angeli pericoloso e
accesso da est incompleto; mobilità difficile
Formazione aree a discarica improprie nel Parco
Angeli (Manca un eco-centro)
Mancanza illuminazione nell’area cani del
Parco Angeli
Mancanza segnaletica interna all’isola
Scarsa permeabilità pedonale di alcune zone
dell'isola
Mancanza di accessi alle Conterie
Mancanza di servizi ai muranesi e al territorio

C 12 - Manca UTAP - poliambulatorio (anche se risulta
attivo per la Regione)
Manca il pediatra
Mancanza di un presidio della protezione
Civile a Murano
Mancanza completamento restauro teatro
Mancanza servizi igienici (gli unici esistenti non
offrono una fascia oraria adeguata) 
Mancanza di attrazioni per la popolazione
residente
Mancanza cestini
Manca sede/cantiere per società di canottaggio
nel Canal Grande di Murano
Mancanza spirito di comunità
Altro

C 02 - 
C 13 - C 03 - 
C 14 - C 04 - 

C 05 - 

C 06 - 

C 07 - 

C 08 - 
C 09 - 

C 10 - 
C 11 - 

C 15 - 
C 16 - 

C 17 - 

C 18 - 
C 19 - 

C 20 - 
C 21 - 

D 01 - 

D OCCUPAZIONE E
PRODUZIONE

Mancanza di lavoro
Riduzione delle persone coinvolte nella produzione
La produzione vetraria ha perso la propria 
aspirazione artistica
Pochi giovani coinvolti nella cultura/storia/
produzione del vetro
Mancanza Istituto tecnico superiore del vetro
Mancanza di innovazione nella produzione del
vetro (in coerenza con la tradizione)
Esclusività del Marchio del Vetro artistico gestito
da Promovetro Murano, manca un accesso libero
e di principio al marchio

D 08 - Confusione tra i nomi di “Marchio” e “Distretto”
del vetro artistico di Murano
Vendita di merce contraffatta
Mancanza di un sistema di recupero energia
dal calore dei forni
Mancanza di comunicazione tra pubblica
amministrazione e attività produttive riguardanti
scelte pianificatorie e strategiche. 
Presenza sull’isola di troppe antenne – ripetitori
Altro

D 02 - 
D 09 - D 03 - 
D 10 - 

D 04 - 

D 05 - 
D 06 - 

D 07 - 

D 11 - 

D 12 - 
D 13 - 

A 01 - Mancanza di servizi ai muranesi e al territorio
A TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

E ARCHITETTONICHE

A 02 - Mancanza di attrazioni per la popolazione residente
A 03 - Carenza di spazi: collettivi/pubblici/orti
A 04 - Numerosi edifici dismessi: mancanza riuso e messa in sicurezza
A 05 - Mancanza di residenza per anziani autosufficienti e non
A 06 - Sacca San Mattia: non fare nulla se non per Murano e per le sue attività
A 07 - Preoccupazione per l’obbligo di trasferimento delle attività produttive in Sacca San Mattia
A 08 - Inquinamento Sacca San Mattia
A 09 - Mancanza coordinamento degli spazi espositivi esterni dedicati al vetro
A 10 - Mancanza polo fieristico per tutti

B 01 - Mancanza collegamenti stabili, continui ed efficaci con la terraferma e mobilità
B ACCESSIBILITA’ E

MOBILITA’

B 02 - Mancanza di coincidenze tra linee
B 03 - Costi servizio pubblico troppo elevati
B 04 - Conflittualità residenti-turisti
B 05 - Scarsa manutenzione mezzi di trasporto e approdi
B 06 - Servizi insufficienti giorni festivi
B 07 - Orari, circolarità
B 08 - Mancanza del ponte Murano-Tessera
B 09 - Mancanza copertura servizi di trasporto negli orari di visita (P.le Roma – Ospedale)
B 10 - Utilizzo difficoltoso delle barche private (multe agli approdi)
B 11 - Ritardi nella manutenzione fermata Actv “Da Mula” (ponte inagibile)
B 12 - Mancanza seconda passerella per acceso al pontile Actv (sia per Venezia che per Tessera)
B 13 - Passaggio obbligato per Venezia
B 14 - Esodo della popolazione muranese

ce189425
Typewritten Text

ce189425
Typewritten Text
Modulo per la raccolta delle proposte

ce189425
Typewritten Text



VERBALE
FORUM FINALE:
VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

Mercoledì 26 e Giovedì 27 Giugno 2012
Sala Briati - Biblioteca comunale, Calle Briati 9 - Murano
FORUM FINALE: votazione delle proposte

PRESENTI
50 cittadini votanti

ORDINE DEL GIORNO:
SALUTI INIZIALI E INTRODUZIONE AI LAVORI
Giuseppe Baldo, Aequa Engineering srl
VOTAZIONE DELLE PROPOSTE
Cittadini
SCRUTINIO
Staff organizzativo, D. Rossetto e C.Sfriso

La votazione delle proposte relative ai 4 temi trattati e discussi durante il percorso partecipato 
si è svolta in due serate. L’ing. Giuseppe Baldo apre la serata del 26 giugno ringraziando i 
presenti per la loro presenza e assidua partecipazione durante tutto il ciclo di incontri.
Spiega brevemente qual è stato l’iter di elaborazione delle proposte, nello specifico, il numero 
totale di proposte ottenute è di 204 e sono state:

trascritte fedelmente, correggendo i refusi e la punteggiatura
suddivise per tavolo tematico
accorpate se uguali o molto simili
suddivise per criticità prevalente (unico contributo tecnico)
non sono stati riportati gli allegati nel sito web, ma sono stati tenuti in considerazione e 
messi agli atti.

Il numero di proposte sottoposte a votazione è risultato 152.

Illustra successivamente i “numeri del processo partecipato”, precisando che si è articolato 
in 10 incontri principali in cui si sono svolte le attività di informazione e dei tavoli di lavoro, 3 
incontri aggiuntivi e in 2 eventi plenari, uno di apertura e uno di chiusura.
Informa i presenti che durante questi incontri hanno partecipato un totale di 162 persone tra 
cittadini e soggetti portatori di interesse.
Per promuovere la partecipazione al percorso sono state utilizzate comunicazioni telefoniche, 

•

•

•

•
•
•
•
•
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cartacee e informatiche ed è stato realizzato un elenco dettagliato dei soggetti bersaglio della 
partecipazione. 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi contenenti i numeri significativi caratterizzanti il 
processo.

Sono in seguito state distribuite schede di votazione di colore bianco ai cittadini iscritti al 
percorso partecipato o che avessero partecipato ad almeno un incontro e schede di colore 
verde a chi volesse partecipare alle votazioni senza essersi iscritto al percorso durante gli 
incontri precedenti. In tal modo si è potuto valorizzare il parere espresso dai cittadini che 
aderendo al processo partecipato hanno dimostrato impegno e volontà collaborativa, hanno 
sviluppato la conoscenza del territorio nonché degli strumenti e delle soluzioni progettuali 
per il corretto governo e infine hanno compreso le motivazioni e il significato delle proposte 
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Numero di incontri 10

Numero di vetrai 37

Numero di telefonate effettuate durante tutto il processo di agenda 21 più di 150

Numero totale di proposte raccolte 208

Numero totale di persone che hanno partecipato agli 10 incontri circa 80

Numero di locandine distribuite sul territorio circa 60

Numero di ore di “lavoro” dei partecipanti circa 30

Numero votanti 50

Numero di persone che hanno aderito formalmente al percorso 
partecipato 162

Appartenenti ad associazioni, comitati o enti 64

Numero di contatti ricevuti dalla segreteria tecnica organizzativa più di 100

Numero di proposte sottoposte a votazione 152

Numero di residenti a Murano 121

Numero di mail inviate durante tutto il processo di agenda 21 circa 3000

Numero di ore di “lavoro” dei tecnici più di 500



sintetiche portate a votazione.

Con la votazione si è espressa la PRIORITÀ, quindi “il diritto di precedenza” che una proposta 
ha sulle altre in relazione alla sua importanza o alla sua urgenza. Le tre opzioni erano:

SUBITO la proposta da attuarsi “urgentemente”;
CON CALMA la proposta che può essere attuata/avviata con tempistiche più blande;
MAI la proposta che non si vuole venga mai attuata/avviata.

Le schede sono state scrutinate il giorno 27 Giugno – da parte dello staff organizzativo –  
contando i voti totali che una proposta ha ricevuto e quelli relativi ad ognuna dei tre indici di 
priorità sopracitati.
In separata sede saranno attribuiti valori diversi distinguendo i voti di:

residenti regolarmente iscritti (voto più influente)
non residenti iscritti
residenti non iscritti
non residenti non iscritti

I dati raccolti dai due incontri di votazione saranno elaborati, riportati e commentati nel 
Documento Finale.
Per riorganizzare le proposte pervenute nella forma del Documento Finale destinato alla 
Giunta Comunale, l’Amministrazione si è resa disponibile ad istituire dei tavoli di lavoro 
ristretti, composti dai tecnici dell’Amministrazione comunale insieme ad alcuni rappresentanti 
dei cittadini iscritti al processo di partecipazione. La cittadinanza non ha  raggiunto alcun 
accordo sulla scelta dei rappresentanti nonostante le candidature avanzate, pertanto si è 
concordato che nessuno dei cittadini parteciperà all’ulteriore sintesi delle proposte già votate.  
È stato deciso dall’assemblea che sarà l’Ing. Baldo a farsi garante del processo poiché non 
si è trovata una mediazione tra i partecipanti.

A settembre sarà organizzato un incontro pubblico in cui verranno presentati i risultati ed il 
contro documento della Giunta.
L’esito delle votazioni delle proposte è disponibile in formato pdf sul sito internet www.
comune.venezia.it/progettomurano.

CONTATTI
Direzione Piano Strategico

San Polo, 1296 - 30125 Venezia
tel. 041 2446019 - fax 041 2446032
progettomurano@comune.venezia.it
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ALLEGATI
ALLEGATO 4 - Materiali promozionali

Locandine promozionali e presentazione del primo incontro organizzato.

DIREZIONE PIANO STRATEGICO
SAN POLO, 1296 - 30125 VENEZIA

TEL. 041 2446019 - FAX 041 2446032
progettomurano@comune.venezia.it

TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO PRESSO LA  SALA BRIATI,
CALLE GIUSEPPE BRIATI 9 - 30141 MURANO

DALLE ORE 18.00 ALLE 20.00

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI DELLA FASE PROPOSITIVA VERRÀ
DEFINITO AL TERMINE DELLA FASE CONOSCITIVA

DIREZIONE PIANO STRATEGICO
SAN POLO, 1296 - 30125 VENEZIA

TEL. 041 2446019 - FAX 041 2446032
progettomurano@comune.venezia.it

DIREZIONE PIANO STRATEGICO
SAN POLO, 1296 - 30125 VENEZIA

TEL. 041 2446019 - FAX 041 2446032
progettomurano@comune.venezia.it

FORUM FINALE

MARTEDI’ 26 GIUGNO
MERCOLEDI’ 27 GIUGNO

A PARTIRE DALLE ORE 17.00
PRESSO LA SALA BRIATI C/O BIBLIOTECA

COMUNALE DI MURANO

VOTAZIONE DELLE PROPOSTE
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Città di
Venezia

SALUTI INIZIALI E INTRODUZIONE AI LAVORI

IL PROGETTO MURANO
Pier Francesco Ghetti, Assessore al Piano strategico

IL PAT DI VENEZIA: INQUADRAMENTO GENERALE E FOCUS SU MURANO
Ezio Micelli, Assessore all’Urbanistica

IL PROCESSO PARTECIPATO:
CONDIVISIONE DI STRUMENTI, METODI E PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Coordina Giuseppe Baldo, Aequa Engineering Srl

cosa?
PROCESSI PARTECIPATIVI

cosa?
PROCESSI PARTECIPATIVI

LA PARTECIPAZIONE
“UN PROCESSO SISTEMATICO E STRUTTURATO CHE OFFRE A 
CITTADINI, ASSOCIAZIONI, PIANIFICATORI E DECISORI UNA 
OPPORTUNITÀ DI CONDIVIDERE E CONFRONTARE PUNTI DI VISTA, 
PROBLEMATICHE, PROPOSTE, AL FINE DI ARRIVARE A UN 
PROGETTO/PIANO TECNICAMENTE ROBUSTO, ECONOMICAMENTE 
ATTRAENTE, COMPRENSIBILE E ACCETTABILE DALLA 
MAGGIORANZA DEI SOGGETTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE 
COINVOLTI, E POLITICAMENTE FATTIBILE”

(DESMOND CONNOR)

MEZZO FINE
PARTECIPAZIONE = PROCESSO

cosa?
PROCESSI PARTECIPATIVI

PROCESSI PARTECIPATIVI

perché? OBIETTIVI
DELLA PARTECIPAZIONE

INFORMARE
DELL’ESISTENZA DEL PROGETTO/PIANO, 
DEI SUOI OBIETTIVI E POSSIBILI EFFETTI

PROCESSI PARTECIPATIVI

perché?

CREARE CONSAPEVOLEZZA
SU PROBLEMI E OPPORTUNITÀ

PROCESSI PARTECIPATIVI

perché? OBIETTIVI
DELLA PARTECIPAZIONE

RACCOGLIERE E UTILIZZARE
IDEE E PROPOSTE DA PARTE DEL PUBBLICO 
PER ORIENTARE LA PARTECIPAZIONE

PROCESSI PARTECIPATIVI

perché? OBIETTIVI
DELLA PARTECIPAZIONE
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COSTRUIRE IL CONSENSO
SU PROBLEMI E OPPORTUNITÀ

PROCESSI PARTECIPATIVI

perché? OBIETTIVI
DELLA PARTECIPAZIONE

INIZIATIVA VOLONTARIA
oppure

COGENZA NORMATIVA 
(VIA, VAS, P. TERR.)

PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA

INIZIATIVA VOLONTARIA AGENDA 21

PROCESSI PARTECIPATIVI

quando?

PROCESSI PARTECIPATIVI

quando?

AGENDA 21
È UN PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE 
DEDICATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

CONSISTE IN UNA PIANIFICAZIONE COMPLETA 
DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE,
A LIVELLO MONDIALE, NAZIONALE E LOCALE
IN OGNI AREA IN CUI LA PRESENZA UMANA 
HA IMPATTI SULL'AMBIENTE.

L’AGENDA 21 È QUINDI UN PIANO D’AZIONE 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, DA 
REALIZZARE SU SCALA GLOBALE, 
NAZIONALE E LOCALE CON IL 
COINVOLGIMENTO PIÙ AMPIO POSSIBILE DI 
TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE 
( STAKEHOLDERS ) CHE OPERANO SU UN 
DETERMINATO TERRITORIO.

PROCESSI PARTECIPATIVI

chi?

PARTECIPANDO
SI IMPARA

PROCESSI PARTECIPATIVI

chi?

PARTECIPAZIONE
PUBBLICA

PARTECIPAZIONE
ISTITUZIONALE

PARTECIPAZIONE
INTERNA

come?
PROCESSI PARTECIPATIVI

BISOGNA SAPER 
ASPETTARE ...
PER OTTENERE RISULTATI 
DALLA PARTECIPAZIONE C’È 
BISOGNO DI TEMPO

come?
PROCESSI PARTECIPATIVI
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LE FASI DI ANCH’IO PROGETTO MURANO

ATTIVAZIONE 
FORUM PLENARIO DI APERTURA

FASE CONOSCITIVA
INCONTRI ARTICOLATI PER TEMATISMI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ 
E POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO DELL’ISOLA DI MURANO:

• TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E ARCHITETTONICHE
• ACCESSIBILITÀ/ MOBILITÀ
• OCCUPAZIONE – PRODUZIONE
• SPAZI PUBBLICI PER LA QUALITÀ DELLA VITA

FASE PROPOSITIVA
INCONTRI ARTICOLATI PER TEMATISMI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DERIVANTI 
DALL’ANALISI DELLE CRITICITÀ E POTENZIALITÀ EMERSE NELLA FASE PRECEDENTE, GESTITA 
ATTRAVERSO TAVOLI DI LAVORO.

CONCLUSIONE
FORUM PLENARIO DI CHIUSURA

IL MODULO DI REGISTRAZIONE

IL REGOLAMENTO

IL CALENDARIO
DEGLI INCONTRI

FORUM PLENARIO DI APERTURA
VENERDÌ 09 MARZO 2012 ORE 18.00 – 20.00

FASE CONOSCITIVA
GIOVEDÌ 22 MARZO 2012 ORE 18.00 – 20.00
GIOVEDÌ 29 MARZO 2012 ORE 18.00 – 20.00
GIOVEDÌ 05 APRILE 2012 ORE 18.00 – 20.00
GIOVEDÌ 12 APRILE 2012 ORE 18.00 – 20.00

FASE PROPOSITIVA
GIOVEDÌ 26 APRILE 2012 ORE 18.00 – 20.00

GIOVEDÌ 03 MAGGIO 2012 ORE 18.00 – 20.00
GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2012 ORE 18.00 – 20.00
GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2012 ORE 18.00 – 20.00

CONCLUSIONE
FORUM PLENARIO DI CHIUSURA

IL WEB

GRAZIE
PER L’ATTENZIONE

Città di
Venezia

progettomurano@comune.venezia.it
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ALLEGATI
ALLEGATO 5 - Rassegna stampa

Dal ottobre 2010 a ottobre 2012

03/10/12 Nuova Venezia «Incentivi e tutela per il vetro» 
03/10/12 Gazzettino Venezia “Museo del vetro in stile Bilbao”

02/10/12 Nuova Venezia Comparto del vetro, cassa integrazione al capolinea - Distretto del
vetro in ginocchio

29/09/12 Gazzettino Venezia Vetreria alla Giudecca Il Pd si oppone ad ogni accordo che 
chiuda la
vertenza

28/09/12 Gazzettino Venezia Alla vetreria il primo round

18/09/12 Nuova Venezia Arte del vetro, la passione di designer in erba

16/09/12 Gazzettino Venezia Scuola Abate Zanetti - I giovani, speranza per il vetro
16/09/12 Nuova Venezia Da vetro riciclato a sculture luminose, l’arte di Baldessari Tonon 
Vittorio 
16/09/12 Gazzettino Venezia Scuola Abate Zanetti - I giovani, speranza per il vetro

13/09/12 Gazzettino Venezia Abate Zanetti, premio junior 

10/09/12 Gazzettino Venezia “Vetri alla Cnomv, no a compromessi”

08/09/12 Gazzettino Venezia Murano, Seguso apre le porte della sua fornace

02/09/12 Sole 24 Ore Domenica Vetri di Scarpa: nasce il Centro Neri Gabriele 
02/09/12 Gazzettino Venezia Vetro, doppio riconoscimento 

01/09/12 Gazzettino Venezia Questa mattina alla Misericordia la consegna del premio Murano 

30/08/12 Gazzettino Venezia Sacca San Mattia Bonifica, area verde e attività produttive 
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25/08/12 Gazzettino Scarpa & Venini la poesia del vetro

08/08/12 Gazzettino Venezia La Provincia: «Vetro artistico solo a Murano» 
08/09/12 Gazzettino Venezia Murano, Seguso apre le porte della sua fornace 

07/08/12 Gazzettino Venezia Premio Murano, 23mila euro per i vincitori. Oltre 200 i progetti 
grafici giunti da tutto il mondo

03/08/12 Corriere del Veneto Edizione di Venezia e Mestre Murano statale Più contributi a 26 
paritarie 

22/07/12 Nuova Venezia Via libera all’ampliamento del Museo del vetro

20/07/12 Gazzettino Venezia Giudecca-Murano, il Comune vuole fermare la guerra del vetro

12/07/12 Nuova Venezia Murano, l’arte del vetro in Val Bormida

07/07/12 Nuova Venezia-Mattino di Padova-Tribuna di Treviso Distretti industriali, restano 
solo quelli veri
07/07/12 Nuova Venezia Omaggio a Costantini maestro del futuro che incantò il vetro

04/07/12 Gazzettino Venezia Vetro, nuova tecnologia per rispettare l’ambiente

01/07/12 Nuova Venezia Idee e innovazione per il vetro

28/06/12 Gazzettino Venezia Online solo vetro marchiato
28/06/12 Nuova Venezia Vetro di Murano, adesso si vende on line

23/06/12 Gazzettino Venezia Chiude la nuova vetreria

21/06/12 Gazzettino Venezia Vetro discount a San Marco Gli artigiani: «Intollerabile»

20/06/12 Tempi Innovatori da mezzo millennio

18/06/12 Gazzettino Venezia Porto Marghera, incontro sul futuro ma niente garanzie sul 
presente

17/06/12 Corriere del Veneto Edizione di Venezia e Mestre Ca’ Farsetti vende park e 400 
alloggi in tre anni - Ca’ Farsetti vende il park Candiani All’asta la biblioteca e 400 alloggi 
17/06/12 Piccolo Ma il Museo di Murano non ha vetri dei ‘900

15/06/12 Gazzettino Venezia Da Altino a Murano, la storia del vetro murrino

14/06/12 Nuova Venezia Un piano di alienazioni da 13 milioni 

20/05/12 Nuova Venezia Tre opere in vetro di Murano ai primi classificati
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08/05/12 Nuova Venezia La scuola Abate Zanetti rilancia il premio Murano

03/05/12 Gazzettino Venezia Lettera - Murano, disagi ai pontili Actv

04/05/12 Gazzettino Venezia Gambaro: “Il vetro si fa solo a Murano”

01/05/12 Gazzettino Venezia Giovedì a Murano un incontro sul Parco della laguna
01/05/12 Corriere del Veneto Edizione di Venezia e Mestre Coppa America, gadget pronti tra 
griffe e vetro doc per i premi

30/04/12 Gazzettino Venezia Il rischio di una “guerra” del commercio con Murano

20/04/12 Gazzettino Venezia Promovetro: “Noi ci siamo ma quante difficoltà”

14/04/12 Gazzettino Venezia Intervista a Moulaye Niang - Se il vetro di Murano parla africano

13/04/12 Gazzettino Venezia Lettera - Muraro, la fermata Da Mula deve tornare in funzione
al più presto

12/04/12 Gazzettino Venezia Stasera “Anch’io progetto Murano”

11/04/12 Nuova Venezia Vetro, scioperi in vista Cgil: “Intesa inapplicata”
11/04/12 Gazzettino Venezia A Burano e a Murano battelli sempre strapieni 

07/04/12 Gazzettino Venezia Murano, oggi l’addio a Mazzuccato
07/04/12 Nuova Venezia Cavalli firma i vetri Accordo con Formia 
07/04/12 Financial Times Master glass

06/04/12 Corriere del Veneto Edizione di Venezia e Mestre Dagli anni d’oro delle fornaci al 
sogno (fallito) del grande calcio Addio al “baffo” Mazzuccato
06/04/12 Corriere del Veneto Edizione di Venezia e Mestre Cavalli griffa il vetro di Murano “Più 
lavoro”
06/04/12 Gazzettino Vetro Murano, Cavalli con Formia 

05/04/12 Gazzettino Venezia Lettera - Murano, la fermata “Da Mula” dev’essere al più presto 
ripristinata

28/03/2012 Gente Veneta Murano: Il futuro del vetro? è l’arte

27/03/12 Europa Perle d’Africa a Murano, un senegalese sfida la gelosia creativa di Venezia 
e diventa maestro del vetro

25/03/12 Gazzettino Venezia Signoretto: “Lavoriamo il vetro sul Canal Grande”

22/03/12 Nuova Venezia Operai del vetro L’assemblea? E’ cassa integrazione

20/03/12 Gazzettino Venezia Lettera - Il rilancio di Murano
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18/03/12 Gazzettino Venezia Urbanistica e residenza Un incontro

15/03/12 Nuova Venezia Murano soddisfatta “Premio produzione un passo in avanti”

11/03/12 Gazzettino Venezia A Murano i laboratori didattici sul vetro

10/03/12 Nuova Venezia La favolosa età del vetro e altri fragili misteri

08/03/12 Gazzettino Venezia Dai residenti le idee per l’isola del futuro
08/03/12 Nuova Venezia Vetro, lavoratori in assemblea sul premio di produttività

20/02/12 Nuova Venezia Promozione del vetro con il poker

18/02/12 Gente Veneta Comune, famiglie e parrocchie: sinergia vincente

16/02/12 Gazzettino Venezia Piazzale Colonna: di chi è la colpa del degrado?

14/02/12 Nuova Venezia Contraffazione Venezia si conferma capitale del Veneto 
14/02/12 Nuova Venezia Gli operai del vetro rivendicano il premo di produzione
14/02/12 Nuova Venezia Crollo alle Conterie causa da due milioni

10/02/12 Gazzettino Bottega “distilla” vetro di Murano 

09/02/12 Gazzettino Venezia E le Fiamme Gialle girano per le vetrerie m.lam. 
09/02/12 Gazzettino Venezia Vetro artistico, si arrende l’Elite

07/02/12 Nuova Venezia Le Stanze del Vetro per esaltare un patrimonio. Porteranno a eventi
con la Fondazione Musei Civici, il Museo del Vetro e l’Unive
07/02/12 Nuova Venezia La crisi del vetro a Murano braccio di ferro sui premi

16/01/12 COMUNICATO STAMPA La Commissione Ambiente del Senato in sopralluogo con 
il sindaco Orsoni 
16/01/12 Repubblica Affari&Finanza Murano, un ex manager Fiat spunta sulla rinascita del 
vetro

12/01/12 Nuova Venezia “Luciano Bullo, una corsa lunga 35 anni” In un libro la storia della 
Venezia Runners Murano
12/01/12 Nuova Venezia Vetrerie in ginocchio 900 in cassa integrazione

10/01/12 Gazzettino Venezia L’Unesco e il vetro. Lite sulla candidatura

09/01/12 Corriere della Sera Venezia L’Unesco e gli artisti per salvare Murano - Artisti per 
salvare
Murano L’isola del vetro ferita dal low cost

08/01/12 Sole 24 Ore Murano guarda all’Unesco per contrastare la crisi
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08/01/12 Sole 24 Ore Murano in difficoltà non va abbandonata

23/12/11 Gazzettino Venezia L’Ecodistretto del riciclo
23/12/11 Corriere del Veneto Murano, gas alle stelle I vetrai: non paghiamo - Bollette 
raddoppiate I vetrai di Murano: “Se paghiamo dobbiamo licenziare” 
23/12/11 Gazzettino Un microchip salva il vetro di Murano

15/12/11 Gazzettino Venezia “Serve una “governance” per rilanciare il vetro”

10/12/11 Corriere del Veneto Edizione di Venezia e Mestre “Il marchio per difendere il vetro 
di Murano”
10/12/11 Gazzettino Venezia Nel vetro di Murano la storia di Venezia

06/12/11 Corriere del Veneto Brasiliani all’assalto di Murano Il piano: “Un polo delle vetrerie”
06/12/11 Nuova Venezia Murano, crollo Conterie “Processate quei nove”
06/12/11 Nuova Venezia Formia International un po’ brasiliana E oggi c’è lo sciopero

05/12/2011 Impianti di Sacca San Mattia a Murano
05/12/11 Gazzettino Venezia Abate Zanetti, ritorno all’origine per il 150. dell’Unità

04/12/11 Gazzettino Venezia “Albertini ha fatto la storia del vetro di Murano”

26/11/11 Nuova Venezia San Polo, nuovi masegni impianti sportivi a Murano

22/11/11 Nuova Venezia Murano perde il 5 per cento dei residenti

13/11/11 Nuova Venezia Non c’è solo il vetro A Murano arrivano le icone bizantine

10/11/11 Gazzettino Venezia Personaggi e luoghi, rassegna culturale a Palazzo Da Mula
10/11/11 Gazzettino Venezia La ricerca espressiva nel vetro di Murano

07/11/11 Nuova Venezia Alilaguna a Murano salta la fermata scoppia la protesta

06/11/11 Gazzettino Venezia Gambaro: “No alla produzione di vetro alla Giudecca”

27/10/11 Gazzettino Venezia Ex Conterie riaperte entro il 2015
27/10/11 Corriere del Veneto Edizione di Venezia e Mestre Design e nuovi mercati: la ricetta 
per Murano

26/10/11 Sole 24 Ore Nord Est I Comuni mettono in vendita gli immobili di pregio - I Comuni 
vendono i gioielli di famiglia

26/10/11 Gazzettino Venezia Murano incontro sul piano di rilancio

06/09/11 Gazzettino Venezia A Murano un albergo dei reali di Thailandia
06/09/11 Gazzettino Venezia Alle Conterie 36 nuovi alloggi di edilizia pubblica
06/09/11 Nuova Venezia Ex Conterie di Murano, nel 2013 pronti 36 nuovi alloggi Erp
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20/07/11 Gazzettino A Venezia vetro prodotto con i rifiuti speciali

12/07/11 Gazzettino Venezia_Scarti del vetro appello a Roma per ridurre le spese

05/07/11 Gazzettino Venezia “Così rilanceremo il vetro e Murano”
05/07/11 Nuova Venezia “A Murano si vede la fine della crisi economica”

28/06/11 Nuova Venezia Murano, l’Av Mazzega licenzia il sindacato minaccia lo sciopero

04/06/11 New York Times Con il calo nell’industria del vetro, Murano fa affidamento sul 
turismo

01/06/11 Sole 24 Ore Vasi Venini in edizione limitata firmati dall’archistar Tadao Ando - 
L’artigiano di Murano diventa globale insieme all’archistar
01/06/11 Nuova Venezia Murano, arsenico 150volte oltre i limiti Bettin conferma i dubbi di 
Cinquestelle

25/05/11 Gazzettino Venezia Se il vetro di Murano diventa opera d’arte

22/05/11 Gazzettino Venezia Murano Innovazione, col vetro dell’isola nasce il nuovo neon

08/05/11 Gazzettino Venezia Le istituzioni celebrano l’ospite col vetro di Murano

07/05/11 Sole 24 Ore Firmato ieri il decreto su Marghera
07/05/11 Gazzettino Venezia Area di crisi, ora c’è la firma
07/05/11 Giornale di Vicenza Marghera adesso è area produttiva di “crisi complessa”
07/05/11 Nuova Venezia Porto Marghera area di crisi complessa
07/05/11 Corriere del Veneto “Stato in crisi” per chimica e vetro

03/05/11 Gazzettino Venezia Murano: residui del vetro, il cantiere si blocca

28/04/11 Gazzettino Venezia Cenedese, trenta lavoratori a rischio

27/04/11 Gazzettino Venezia Lettera - La linea Murano fermi a Da Mula Costantini Reno
27/04/11 Gazzettino Venezia Abate Zanetti per rilanciare il settore
27/04/11 Gazzettino Venezia Viaggio fascinoso nell’isola del vetro

04/11 Corriere del Veneto Edizione di Venezia e Marghera area di crisi entro aprile per decreto 
- Sì del ministro, stato di crisi per Marghera e Murano

13/04/11 Gazzettino Venezia Quella zona grigia nelle pratiche della vetreria trasformata in 
albergo di lusso

06/04/11 Sole 24 Ore Nord Est I vetri di Murano oltre la tradizione di famiglia

05/04/11 Gazzettino Venezia Micelli da verificare l’iter per l’hotel con bustarella
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03/04/11 Gazzettino Venezia Quell’ istruttoria del Comune che “stravolge” le regole del Prg
03/04/11 Nuova Venezia Hotel di lusso bocciato e ripescato
03/04/11 Corriere del Veneto L’hotel 5 stelle e quella firma dell’indagato
03/04/11 Nuova Venezia Il maestro veneziano Paolo Ferraresso fra i vetrai della distilleria 
Bottega 
03/04/11 Nuova Venezia Lettera - L’imprenditore Guido Ferro non ha avuto vantaggi

02/04/11 Gazzettino Venezia Un nuovo marchio a difesa del vetro originale
02/04/11 Corriere del Veneto Quel 5 stelle a Murano “spinto” dalla cricca

31/03/11 Gazzettino Venezia Qualità della vita, un test
31/03/11 Gazzettino Venezia I vetrai stoppano il nuovo bollino dei commercianti
31/03/11 Gazzettino Venezia La Regione: “Un solo marchio per certificare il vetro artistico”

29/03/11 Nuova Venezia Marchio, vetro contro vetro. Ascom: “Protocollo aperto a tutti”

27/03/11 Nuova Venezia “Vetro, basta un solo marchio Gli indusriali contro l’Ascom”

25/03/11 Corriere del Veneto Murano, la sfida di Schiavon: fornace riaperta
25/03/11 Gazzettino Venezia Murano, Schiavon: e con i residui si possono creare piastrelle
25/03/11 Gazzettino Venezia Da un sigillo la vera storia del vetro

06/03/11 Nuova Venezia Lettera - Murano pugnalata alla schiena Campa Cesare

03/03/11 Gazzettino Venezia Per rilanciare Murano occorre sconfiggere la concorrenza sleale

25/02/11 Nuova Venezia-Mattino di Novant’anni Venini Le grandi firme del vetro di Murano

24/02/11 Gazzettino “Bomboniere in vetro di Murano, grazie no” Il rifiuto di Kate e William ai 
vetrai veneziani

23/02/11 Corriere del Veneto Venini ecco l’intesa per i contratti di solidarietà
23/02/11 Gazzettino Venezia Venini festeggia il compleanno Niente mobilità per 29 lavoratori
23/02/11 Nuova Venezia Perle di vetro, vietato confonderle

19/02/11 Gazzettino Venezia Sacca San Mattia, c’è l’ok

18/02/11 Nuova Venezia Murano senza pediatra e logopedista “Siamo alla ricerca di altri
medici”

17/02/11 Gazzettino Venezia Centro salute bloccato da una firma

15/02/11 Nuova Venezia Pattinodromo da rilanciare

15/02/11 Nuova Venezia Murano, ancora cassa integrazione
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10/02/11 Gazzettino Venezia L’isola si candida per le bomboniere del secolo

09/02/11 Panorama Economy Intervista a Luigi Monti - Il vetro cinese affonda Murano

08/02/11 Nuova Venezia Un ministro per il futuro di Murano

07/02/11 Nuova Venezia Il Comune «declassa» Sacca Serenella

05/02/11 Nuova Venezia Lettera - Murano diventa un dormitorio

02/02/11 Gazzettino Venezia Via libera al superhotel in vetreria
02/02/11 Corriere del Veneto Edizione di Venezia e Mestre Murano, la fornace diventa hotel 
con 155 stanze
02/02/11 Nuova Venezia Il “cinque stelle” di Murano adesso va avanti

29/01/11 Gazzettino Venezia Venini, ora si tratta sulla rotazione

28/01/11 Corriere del Veneto Edizione di Venezia e Parigi in soccorso del vetro di Murano 
Romani: l’Europa tuteli il marchio

27/01/11 Padania Edizione Veneto Vetro, la Cina fa a pezzi Murano

15/01/11 Gazzettino Venezia “Il piano industriale da un anno consegnato a sindaco e 
assessori”

14/01/11 Gazzettino Venezia Ghetti subito il rilancio dell’isola

13/01/11 Gazzettino Venezia La scommessa del vetro

12/01/11 Sole 24 Ore Nord Est Murano sempre più isolata

11/01/11 Nuova Venezia “Servono agevolazioni per il vetro”

16/12/10 Nuova Venezia Un bollino per il vetro di Murano

10/12/10 Ansa CRISI: VENINI; BONZIO, URGENTE CONVOCAZIONE TAVOLO
MURANO

11/12/10 Gazzettino Venezia Dopo le difficoltà della Venini il Comune pensa al tavolo sul vetro
11/12/10 Nuova Venezia Bonzio sugli esuberi alla Venini. “Va convocato il Tavolo su Murano”

10/12/10 Gazzettino Venezia Museo del vetro: ok all’ampliamento, si aspettano i fondi 
regionali

28/10/10 Corriere del Veneto edizione di Venezia “Spostiamo le vetrerie di Murano a Porto 
Marghera” - Crisi, via da Murano le vetrerie Moretti: “Andiamo a Marghera”
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27/10/10 Nuova Venezia Le offerte per salvare Vinyls I sindacati «tifano» Svizzera e chiedono 
un vertice a Roma

23/10/10 Nuova Venezia “Tradizioni veneziane beni Unesco”

22/10/10 Ansa PROMOVETRO, VETRO MURANO SIA BENE TUTELATO UNESCO 

20/10/10 Gazzettino Venezia MURANO La Regione salva la stazione del vetro

19/10/10 Ansa REGIONI:VENETO;PETTENO’ (FSV), BENE IMPEGNO GIUNTA SU MURANO

10/10/10 Nuova Venezia “Vetrerie pronte ad agganciare la ripresa”

01/10/10 Gazzettino Venezia “Aiuti a chi produce nel distretto muranese”
01/10/10 Nuova Venezia “Finalmente la Regione ci aiuta”




