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L’EX SEGRETARIO CAMPEOL CRITICO
NEI CONFRONTI DELLA FONDAZIONE UNESCO: 

PER CONVINZIONE O PER RIVALSA?

A seguito del sit-in di protesta del 29 agosto da parte dei comitati, a Cortina, davanti alla  
sede della Fondazione Unesco, chiamata in causa nella battaglia contro il progetto Terna 
e  per  la  difesa  del  territorio,  l’ex  segretario  della  Fondazione  Giovanni  Campeol  si  è 
espresso in modo molto critico accusando di inerzia la Fondazione, che sulla potenziale 
interferenza di infrastrutture e interventi di questo tipo sul paesaggio dolomitico sarebbe 
tenuta, per statuto, ad esprimere il suo parere. 

Questo punto ci trova senz’altro d’accordo, come pure siamo convinti che la Fondazione 
dovrebbe prendere posizione in modo molto netto sulla necessità di salvaguardare i corsi  
d’acqua di  questo territorio  anche quando scorrono fuori  dalle  zone  cuore o  tampone 
Unesco, considerato l’impatto che l’eccesso di sfruttamento idroelettrico ha sul paesaggio 
dolomitico (una speculazione che,  nell'indifferenza generale,  si  avvia  a inghiottire  ogni 
acqua  derivabile  per  volontà  della  Regione  Veneto  che  crea  le  condizioni  favorevoli  
affinché questo avvenga, a fronte di un apporto energetico scarsamente significativo e di 
consistenti  danni  all’ambiente,  anche economici  per  una minore  capacità  di  attrazione 
turistica).

Siamo d’accordo con il dott. Campeol, ribadiamo, ma allo stesso tempo ci chiediamo se le 
critiche rivolte alla Fondazione da parte del suo ex segretario non siano motivate più da un 
certo  desiderio  di  rivalsa  di  ordine  personale  che  da  una  convinzione  profonda  e 
responsabile in merito a un problema reale.

Se così non fosse, come si spiega che, nel periodo nel quale rivestiva il ruolo di Segretario 
della  Fondazione,  lo  stesso  Campeol  si  era  mostrato  apertamente  favorevole  al  
prolungamento  dell’autostrada A27 in direzione Nord lungo la valle del Piave? 

Forse che quella infrastruttura avrebbe avuto un impatto meno pesante sul paesaggio del  
bene Dolomiti, criterio tutelato dall’Unesco, rispetto a quello attribuito all’elettrodotto della 
Terna?
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