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Murano

L’isola di  Murano è un territorio con una forte connotazione produttiva (le attività
legate al vetro) che richiede interventi significativi volti ad invertire il prolungato periodo di
crisi che il comparto attraversa. In particolare è necessario rilanciare il distretto come sito
di produzione di alta qualità rispetto alla quantità.

Da  un  punto  di  vista  sociale  è  un  area  con  una  struttura  consolidata  che  non
presenta  particolari  problematiche  legate  alla  criminalità  ma  piuttosto  all’identità,  la
logistica e utilizzo dei luoghi. Attualmente Murano soffre delle conseguenze dell’acqua alta
di Novembre 2019 e della Pandemia COVID sia da un punto di  vista economico che
sociale (lavoro, servizi e collegamenti con Venezia e la terraferma).

Le nostre proposte
 revisione del trasporto pubblico locale con particolare attenzione ai periodi di

elevato afflusso turistico in modo da poter garantire la fruibilità del TPL da parte
dei residenti senza particolari disagi (es. istituzione di imbarchi priority presso
Murano Colonna e a Ferrovia in direzione Murano, aumento del numero delle
corse, e ripristino della linea rossa da e per l’aeroporto).

 Aumentare il personale in servizio presso gli uffici comunali di Palazzo da Mula
per garantire i servizi durante tutta la settimana.

 recupero  degli  spazi  urbani  abbandonati  (ex  fornaci)  con  progetti  Edilizia
Residenziale Pubblica e residenzialità assistita.

 Recupero verde di Campo Svevo e degli altri campi minori dell’isola.

 Sviluppare un piano di bonifica e valorizzazione di Sacca Serenella come zona
produttiva e artigianale.

 Valutazione e bonifiche ambientali di Sacca San Mattia.

 Restauro  del  parco  degli  Angeli  per  renderlo  uno  spazio  fruibile  dalla
cittadinanza per tutto l’anno attraverso la creazione di aree dedicate all’attività
sportiva e per eventi culturali all’aperto.

 Sviluppare la vocazione sportiva e diportistica di Murano aumentando l’offerta di
impianti  anche  a  vocazione  ricreativa  (es  pista  da  bowling)  e  darsene  per
residenti e turisti.
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Le nostre proposte per il Vetro 
 Introduzione di un bonus comunale a parziale copertura delle spese di acquisto del

gas per le aziende operanti nel comparto vetraio utilizzando la soglia “de minimis”
che permette di evitare problemi di incompatibilità con la normativa europea.

 Utilizzo del calore prodotto dalle fornaci per la produzione di energia elettrica e
teleriscaldamento attingendo a fondi europei.

 Abbattimento della TARI per le aziende del comparto del vetro.

 Campagna  di  controllo  degli  esercizi  commerciali  che  propongono  “vetro  di
Murano”  per  verificare  l’effettiva  provenienza  dei  prodotti  in  vendita,  anche
avvalendosi della tecnologia sviluppata da Promovetro che consente l’immediata
identificazione dei prodotti contraffatti.

 Attingendo dal gettito dell’imposta di soggiorno, istituire forme di promozione della
produzione e del distretto del vetro.

 Riservare le nuove aperture per la vendita al dettaglio di manufatti in vetro nell’area
marciana e realtina ai soli negozi certificati da Promovetro.
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BURANO

Burano è un’isola che, rispetto ad altre realtà territoriali  del  Comune di  Venezia,
presenta  un minor  numero di  problematiche gravi  e  patologiche.  La qualità  della  vita
dell’isola è implementata dalle varie iniziative cittadine basate sul volontariato e sulla forza
della comunità.  Tra gli  esempi di  successo di  iniziative di  questo tipo,  si  può citare il
Gruppo Emergenza Burano che fornisce un aiuto ai residenti per raggiungere l’Ospedale
Civile di Venezia in caso di terapie, ricoveri o dimissioni, alleggerendo così le difficoltà
logistiche  legate  al  vivere  in  un’isola.  O  ancora,  il  Gruppo  Oratorio  Burano  che  si  è
occupato di recuperare il patronato, facendolo diventare un punto di ritrovo importante per
bambini e ragazzi. Inoltre, Burano è un’isola sicura dove molte persone lasciano ancora le
porte d’ingresso aperte e dove i bambini possono andare in giro tranquillamente anche di
sera. Questo è possibile anche grazie al controllo di vicinato che, a differenza di alcune
zone di Venezia invase di bnb, qui è ancora molto forte.

Nonostante i lodevoli sforzi dei cittadini, però, ci sono tre problemi gravi e radicati
che necessitano l’intervento forte e continuo del Comune. Stiamo parlando dell’inesorabile
spopolamento dell’isola, l’annosa questione del trasporto pubblico locale e il problema più
recente del moto ondoso. 

Per  quanto  riguarda  lo  spopolamento,  a  Burano  oggi  vivono  poco  più  di  2000
persone. Un numero basso e perennemente in calo di abitanti mette a rischio l’esistenza e
il funzionamento dei servizi presenti sull’isola, instaurando un pericoloso circolo vizioso
secondo il quale meno sono i cittadini, meno si investe sui servizi, meno si attira gente
nuova e maggiore sarà il numero di persone che lasceranno l’isola, trasferendosi magari
nel vicino Comune di Cavallino Treporti. Occorre intervenire, da un lato, sulla quantità e
qualità  di  servizi  offerti  in  isola  e,  dall’altro,  sul  patrimonio  immobiliare  di  edilizia
residenziale pubblica, per attirare soprattutto giovani e famiglie.

Per  quanto  riguarda  il  trasporto  pubblico  locale  i  residenti  chiedono  da  anni  il
miglioramento  dei  collegamenti,  venendo  però  ascoltati  poco  o  nulla.  La  situazione
sarebbe  facilmente  risolvibile  potenziando  le  fasce  orarie  più  critiche:  le  corse  della
mattina  (utilizzate  da studenti  e  lavoratori  pendolari),  e  delle  fasce  orarie  centrali  nel
periodo di alta stagione, soggette alla forte pressione turistica che  rende  problematico
lasciare e raggiungere l’isola per i residenti.

Negli ultimi anni Burano è diventata meta o punto di passaggio di numerosissime
unità da diporto che non rispettano i  limiti  di  velocità e tantomeno le regole di  buona
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navigazione. Ricordiamo che a Burano sorge una delle più prestigiose società remiere di
Venezia e che l’isola è circondata da fragili barene. Se d’inverno è un incanto vogare o
navigare  tra  le  calme  acque  della  laguna  nord,  d’estate  il  moto  ondoso  è  feroce  e
incontrollato.

Le nostre proposte per Burano sono:
 Stanziare fondi per sistemare i danni dell’acqua alta di novembre 2019, tra cui

l'ex Chiesa delle Cappuccine e la pescheria vecchia.

 Aprire tutto l’anno alla cittadinanza l’ex chiesa delle Cappuccine, rendendola un
centro  culturale  a  360°  anche  in  dialogo  con  le  associazioni  già  presenti
sull’isola o coinvolgendone di nuove, in modo da offrire una programmazione
annuale di incontri, attività, dibattiti, mostre ed iniziative culturali.

 Rendere il museo del merletto più accattivante non solo per i turisti, ma anche
per i buranelli, per esempio con la programmazione di laboratori per bambini e
famiglie, atelier per adulti, giornate di formazione ecc.

 Creare uno spazio di Local Coworking in un edificio pubblico da rivitalizzare,
per fornire uno spazio attrezzato e polifunzionale per chi  studia o lavora da
remoto.

 Fare  un  censimento  delle  case  di  edilizia  residenziale  pubblica  presenti
sull’isola e procedere con le assegnazioni tramite bando.

 Sistemare il parco giochi di Burano e quello di Mazzorbo, dotandoli di più giochi
e mantenendoli curati e sicuri, visto che vengono usati da bambini piccoli.

 Potenziare il servizio di trasporto pubblico locale offerto da ACTV, ascoltando
periodicamente le segnalazioni dei cittadini.

 Istituire  appuntamenti  di  dialogo  con  i  cittadini  a  cadenza  bimestrale,  per
raccogliere segnalazioni e proposte con il fine di migliorare i servizi dell’isola,
con speciale focus su trasporti e servizi per l’infanzia.

 Creare un piccolo centro diurno per anziani per offrire servizi di natura socio-
assistenziale  e  alleggerire  la  pressione  sui  carer,  che  solitamente  sono  i
famigliari. Questa proposta nasce dal fatto che la popolazione di Burano sta
diventando sempre più vecchia e le case di riposo, oltre ad essere lontane,
sono spesso sature. Riteniamo sia importante che gli anziani possano rimanere
vicini ai propri cari, fornendo però a questi ultimi un sostegno dal punto di vista
fisico e soprattutto psicologico.
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 Avere un presidio fisso di polizia locale in barca nei weekend estivi per limitare il
moto ondoso causato dai "diportisti della domenica”.

 Creare una darsena con prezzi giornalieri calmierati e accessibili, per le unità
da diporto di chi viene a Burano in giornata, evitando così gli ormeggi nei posti
privati. Una darsena di questo tipo darebbe inoltre lavoro sia a chi direttamente
impiegato nella darsena, sia alle numerose attività di ristorazione dell’isola.

 Sostenere  i  negozi  di  vicinato,  le  piccole  imprese  e  i  laboratori  di  artigiani,
tramite sgravi fiscali e affitti calmierati.
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