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Grandinavi,Leggespeciale,
provvedimentidedicati a
Venezia:questi i temidel
Comitatonedimartedì
prossimoalle 15aRoma, chesi
terrànella sededelministero
delle Infrastruttureedei
Trasporti inpiazzaPortaPia.
Lariunionesaràpresiedutadal
ministroDelrio, col sindaco
Brugnaro il governatoreZaia.

Il Comitatone a Roma
martedì prossimo alle 15

Le decisioni

LA NUOVA SOLUZIONE Porto Marghera, soluzione per le crociere

`La valutazione
degli ispettori
dell’Agenzia nazionale

CAMBIO DI VISIONE

VENEZ IA Mancano solamente
quattro giorni al Comitatone in
cui finalmente il ministro delle
Infrastrutture svelerà la soluzio-
ne da lui individuata per risolve-
re la questione delle grandi navi
a SanMarco. Sappiamo tutti che
si tratterà della proposta caldeg-
giata dal sindaco Luigi Brugnaro
e fatta propria dal nuovo presi-
dente dell’Autorità di sistema Pi-
no Musolino, cioè l’adattamento
del canale Vittorio Emanuele III
per arrivare in Marittima dal ca-
nale dei Petroli e una stazione
passeggeri nell’ex Prima zona in-
dustriale.
Non sempre, però il Porto ha

visto con favore questa soluzio-
ne. A ricordarlo è l’associazione
Ambiente Venezia, che sta dif-
fondendo documentazione uffi-
ciale con lo scopo di provare una
certa contraddizione tra le rela-
zioni tecnichedi qualche anno fa
e quelle attuali. Oggi è la volta
delle deduzioni che l’Autorità
portuale spedì allaCommissione
per la valutazione d’impatto am-
bientale per escludere ogni pos-
sibile alternativa allo scavo del
by-pass Sant’Angelo-Contorta,
poi abortito.

MARGHERA
Nella relazione tecnica si parla

apertamente di incompatibilità
tra il passaggio sistematico delle
navi davanti al porto commercia-
le e le attività industriali. «A oggi
(era il 2014) - si legge - le lavora-
zioni presenti a Porto Marghera
pongono limiti vincolanti con il
transito e la partenza di passegge-
ri. Per consentire un passaggio
costante e continuato delle navi
da crociera in totale sicurezza sa-
rebbenecessario dismettere tutte
le 15 attività a rischio di incidente
rilevantepresenti nell’area... Tale
decisione comporterebbe la per-
dita di 2.020 addetti e l’interruzio-
nedi qualsiasi pianodi sviluppo».
Oggi, però, non si cerca il pas-

saggio continuato,ma un passag-
gio in convogliomodificando i ca-
lendari dellenavi.

VITTORIO EMANUELE
Per il canale Vittorio Emanue-

le, Ambiente Venezia ricorda co-
me esso sia parzialmente interra-
toper30anni di dismissione “con
la cunetta di navigazione ridotta
a 30 metri e in alcune parti ci so-
no profondità intorno ai 6-7 me-
tri, contro gli 11 necessari”. Nel
2014 anche il Porto la pensava co-
sì e presentava una tabella con la
quantità di fanghi da scavare: «0

metri cubi di classe A (gli unici
puliti), 2 milioni di fanghi di clas-
se B, un milione 550mila metri
cubi di classe C e 50milametri cu-
bi di classe superiore (altamente
inquinati).

VENIS CRUISE 2.0
Intanto, gli ideatori dell’avam-

porto in bocca di Lido, Duferco e
CdpConsulting, hanno inviato una
lettera al premier Gentiloni affin-
ché venga fatta valere la valutazio-
ne ambientale positiva del proget-
to, che al momento è l’unica ad
aversuperatoquesto scoglio.

MicheleFullin
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Lo Iuav promosso
E’ tra i migliori
atenei italiani

UNIVERSITA’

VENEZ IA Lo Iuav si conferma
Università di eccellenza nel pa-
norama italiano degli studi. A
certificarlo è il primo rapporto
Cev, Commissioni di esperti del-
la valutazione per l’accredita-
mento periodico degli Atenei, a
cura dell’Anvur, Agenzia nazio-
nale di valutazione del sistema
universitario.
L’esame, cominciato ancora

un anno fa e validato in questi
giorni, ha analizzato il livello
qualitativo delle sedi e dei corsi
di studio, concludendosi con il
voto di “Pienamente soddisfa-
cente”. Ad oggi sono state valu-
tate 19 sedi più 5Università tele-
matiche – le pubbliche in Italia
sono in tutto 68 – e Iuav è entra-
tonei primi 10 posti. Per ora è la
prima Università del Triveneto
che ha ricevuto i risultati, men-
tre quella di Udine attende gli
esiti e tutte le altre saranno inte-
ressate l’anno prossimo visto
che la procedura, cominciata
ancora nel 2014, terminerà nel
2018. Ma il segnale sull’ottimo
lavoro svolto dall’Ateneo è chia-
ro.
«La preparazione della visita

ha costituito un impegno gravo-
so, che è stato assolto grazie al
grande lavoro di tutte le nostre
strutture – dice il rettore Alber-

to Ferlenga – Oggi è una grande
soddisfazione constatare che la
valutazione di “Pienamente
soddisfacente” ci colloca nella
stessa classe di Università co-
me Bocconi e Politecnico di To-
rino, confermando il percorso
di rafforzamento della qualità
in cui siamo impegnati». I 14 va-
lutatori sono intervenuti trami-
te interviste, presenza alle lezio-
ni, colloqui con gli studenti e ve-
rifica dei documenti, sono stati
presi in considerazione diversi
indicatori: l’organizzazione del-
la didattica; il livello di coinvol-
gimento degli studenti e di
ascolto delle loro esigenze; il
buon funzionamento e l’effica-
cia del sistema di assicurazione
della qualità dell’Ateneo; l’effi-
cacia con cui vengono comuni-
cate le caratteristiche dei corsi
di studio; l’ascolto del territorio
nella definizione dei percorsi
formativi. Questi i numeri di
Iuav: 91 anni di attività, essendo
nato nel 1926; 10 sedi; 5 corsi di
laurea triennale, 7 di magistra-
le, 25 master di I e II livello, 1
scuola di specializzazione, 2
corsi di perfezionamento, 1 dot-
torato in architettura, città e de-
sign articolato con 8 curricula,
3 dipartimenti. E ancora: 4.200
iscritti; 120 dottorandi; 137 do-
centi e ricercatori di ruolo; 26
ricercatori a tempo determina-
to; 556 docenti e collaboratori
alla didattica a contratto; 227
addetti tecnici amministrativi;
6 i temi di studio; architettura,
arti visive, design,moda, teatro,
urbanistica epianificazione.

AlviseSperandio
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Non conveniente
e dannoso: quel no
del Porto al canale
Vittorio Emanuele

Venezia

`Ambiente Venezia diffonde un parere
che contrasta con la posizione attuale


