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Giunta stanzia 3 milioni di euro per contributi a fondo perduto per maestri 
vetrai di murano 
 
“Abbiamo fatto uno sforzo straordinario a fine anno, recuperando dal bilancio regionale 3 milioni di 
euro, per sostenere le imprese del distretto del vetro di Murano, fiore all’occhiello del nostro artigianato 
artistico. Imprese messe in ginocchio oggi dal rialzo del costo del gas. Mi ero impegnato 
personalmente, visitando alcuni laboratori, a fare tutto il possibile per aiutarli e oggi la Regione mette 
a disposizione risorse che rappresentano una boccata di ossigeno”. 
Così l’Assessore allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato annuncia l’approvazione da 
parte della Giunta regionale, su sua proposta, di un 
intervento straordinario per il sostegno delle 
imprese del vetro artistico di Murano di prima 
lavorazione, in forte difficoltà a causa dell’aumento 
del costo del gas naturale.   
Il consumo annuale di tutte le aziende muranesi si 
aggira sui 10 milioni di metri cubi di gas che, fino a 
settembre, costavano circa 0,20 centesimi al metro 
cubo a fronte degli 0,90 attuali. Come noto, il 
sistema di produzione del vetro muranese è unico 
al mondo, basti pensare che quasi l'80% della 
produzione del vetro artistico in Italia è localizzata a 
Murano. Oggi, questa cultura millenaria che 
rappresenta un'eccellenza italiana, sta soccombendo e già dieci aziende di prima lavorazione hanno 
spento i forni, mettendo in cassa integrazione i dipendenti. 
In attesa di un intervento di medio termine da parte del Governo, al fine di scongiurare la chiusura di 
tutte le imprese della lavorazione del vetro artistico muranesi, con la conseguente messa in cassa 
integrazione di circa 650 addetti, la Regione ha previsto l’attivazione di un intervento emergenziale 
che prevede un contributo a fondo perduto alle imprese del vetro artistico di Murano di prima 
lavorazione. 
“In questo momento – afferma Giancarlo Toso presidente regionale del gruppo vetro - è necessario 
tenere la guardia alzata e che la politica trovi risposte adeguate, non solo nel caso specifico dei vetrai 
muranesi, ma in vari settori, perché il rincaro e la carenza delle materie prime e la carenza delle stesse 
dall’altro stanno ponendo in grandi difficoltà intere filiere produttive anche in Veneto. Nello specifico 
delle vetrerie di Murano, complimenti al lavoro svolto dalla nostra Confartigianato di Venezia che è 
riuscita a far percepire in modo concreto il dramma che si sta consumando nell'isola. Una 
dimostrazione di come le cose si ottengono solo se si sta uniti e concentrati su un obiettivo ben 
specifico e come questo debba per necessità di cose essere presentato alle istituzioni con azioni 
concrete e con grande capacità di sintesi dimostrata questa volta da tutti i nostri rappresentanti dai 
dirigenti ai funzionari” 
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Ristori 
Apre domani bando da 23 milioni di euro per risarcire filiera dei matrimoni, 
parchi tematici e bus turistici.  
 
Apriranno il 24 novembre alle ore 10.00 per chiudere il 15 dicembre alle ore 16.00 i nuovi bandi ristori 
dedicati a risarcire dagli effetti negativi della pandemia sulle attività della filiera dei matrimoni, imprese 
di trasporti turistici (bus), parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, ambulanti con 
posteggi in aree di eventi e stadi. 
I bandi di Regione del Veneto, gestiti in base ad un accordo di programma da Unioncamere, con 
Regione del Veneto, dispone di una dotazione finanziaria pari a euro 22.965.004,74, messi a 
disposizione dalla Regione esercizio 2021, di cui euro 1.350.882,63 destinati al sostegno delle 
imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 
agosto 2003, n. 218 ed euro 1.350.882,63 destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, 
parchi geologici e giardini zoologici. 
la delibera di giunta che prevede il provvedimento è frutto di una proposta dell’Assessore allo sviluppo 
economico Roberto Marcato di concerto con la Vicepresidente e assessore alle infrastrutture e 
trasporti Elisa De Berti e del collega alla cultura Cristiano Corazzari. 
 
“Questo è un provvedimento che dimostra che in Veneto non lasciamo mai indietro nessuno – dichiara 
Roberto Marcato, annunciando l’apertura dei bandi -. Il metodo di lavoro che abbiamo messo a punto 
durante la pandemia, che prevede di ascoltare il territorio e tutti i bisogni che da esso arrivano, ci 
hanno permesso di fare provvedimenti su misura e, soprattutto, di dare risposte a chi più ne aveva 
bisogno. Con l’apertura di questi nuovi bandi, con il supporto operativo di Unioncamere, rispondiamo 
finalmente alla domanda di aiuto di alcune filiere massacrate dal Covid, in particolare quella degli 
eventi e dei matrimoni che è risultata praticamente azzerata dalla pandemia. E con loro rispondiamo 
anche ad altri piccoli settori che necessitano di compensare quanto perso a causa delle chiusure 
forzate”. 
“Anche in questo bando – sottolinea Elisa De Berti, Vicepresidente e assessore alle infrastrutture e 
trasporti - abbiamo deciso di inserire fra i beneficiari la filiera del trasporto turistico non di linea, che 
durante la pandemia ha sofferto moltissimo ed è stata compensata solo in parte dai contributi statali. 
Un comparto che, peraltro, è stato fondamentale nella gestione del trasporto pubblico regionale 
durante questi mesi, fornendo mezzi aggiuntivi per far fronte alle limitazioni della capienza sugli 
autobus”.  
“Il protrarsi dell'emergenza Covid 19 – ha dichiarato l’Assessore Corazzari – e il complesso di misure 
adottate per il contenimento della pandemia hanno inciso in misura rilevante su gran parte delle attività 
economiche. Tra quelle colpite dall'emergenza sanitaria, vanno ricordati anche i settori dei parchi 
tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici ambulanti con posteggio in area di eventi e stadi, 
cosiddetti fieristi. La Regione Veneto continua quindi a tenere alta l'attenzione su queste attività 
economiche, intervenendo in modo che anche per queste ci sia un aiuto concreto, una spinta per 
agganciarsi alla ripartenza”. 
 
Il bando sarà disponibile sul sito web della Regione del Veneto alla sezione bandi e su quello di 
Unioncamere. 


