
 

 

Giovanni CAMPEOL 
 
Dati personali 
Giovanni Campeol nato a Belluno il 29 Aprile 1949. Residente a Treviso in Piazza delle Istituzioni, 22. 
CMPGNN49D29A757Q. giovanni.campeol@gmail.com  
 
 
Titolo di studio 
Laurea in Sociologia, presso la Libera Università degli Studi di Trento, nel 1977. 
 
Ruolo accademico 
ü Già docente di Geografia Urbana e Regionale e di Valutazione Ambientale Strategica e di Incidenza 

presso l’Università Iuav di Venezia. 
ü Già membro esterno del Collegio Docenti del Dottorato in “Estimo ed Economia Territoriale” 

dell’Università di Padova. 
ü Dall’a.a. 2016-2017 tiene il modulo didattico “La pianificazione e le interazioni territorio ambiente-

aeroporto” nel Master di II livello in “Pianificazione, progetto, costruzione e gestione di infrastrutture 
aeroportuali” presso il DICEA dell’Università di Padova. 

Al 2012 è stato relatore di 129 tesi di laurea presso l’Università Iuav di Venezia, sui temi dell’analisi e 
valutazione ambientale, della progettazione del territorio e degli studi di impatto ambientale. 
 
 
Principali ruoli assunti in organismi pubblici 
ü Assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente del Comune di Treviso (1995-1996) 
ü Membro del Consiglio di Amministrazione della municipalizzata (gestione rifiuti) del Comune di 

Venezia AMAV (oggi VERITAS) (1995-1999); 
ü Segretario Generale della Fondazione “Dolomiti UNESCO” (2010-2011); 
ü Consulente dell’UNESCO (dal 1995al 2010); 
ü Consulente del Ministero dell’Ambiente (2005-2013-2015). 
 
 
Ruolo attuale in organismo pubblico 
Rappresentante del Veneto nella macroregione europea alpina EUSALP (settore Mobilità). 
 
 
Attività scientifica 
L'attività scientifica si è sviluppata all'interno della disciplina dell’Urbanistica e della Pianificazione 
territoriale ed urbanistica, in cui si sono privilegiati i parametri ambientali letti con un’ottica tendente 
all’integrazione degli approcci disciplinari di: 

- trasformazioni urbanistiche e territoriali in relazione allo sfruttamento delle risorse naturali; 
- Studi di Impatto Ambientale; 
- localizzazione dei poli industriali ed impatti ambientali; 
- progettazione di parchi fluviali; 
- trasformazioni territoriali frutto dell’innovazione tecnologica; 
- gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali; 
- sviluppo sostenibile nei processi di pianificazione; 
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA); 
- Valutazione del paesaggio. 

 
 
Pubblicazioni 
Prodotte 105 pubblicazioni tra saggi, articoli e testi nel campo della Pianificazione territoriale e urbanista e 
della valutazione ambientale. 



 

 

 
 
Attività professionale  
Studio ALIA società semplice di professionisti – Piazza delle Istituzioni, 22/18 – 31100 Treviso. CF e P. IVA 
03488280268. Tel e Fax +39 0422 235343; mobile +39 347 2526179. alia@aliavalutazioni.it – PEC 
aliasocieta@pec.it  
 
 
Settori d’intervento professionale 
Elaborazione di Valutazioni ambientali per le procedure di VIA, VAS, VIncA, Paesaggistica (grandi 
progetti infrastrutturali come strade, autostrade, reti elettriche, impianti eolici; centri commerciali; 
porti commerciali e turistici; poli formativi universitari; Piani di sviluppo territoriali strategici come i 
Piani di Gestione dei siti UNESCO); Bonifica dei suoli contaminati, Progettazione ambientale, Gestione 
rifiuti. 
Corsi di Formazione in materia ambientale con il patrocinio di Ordini professionali, di Regioni italiane e 
Università italiane e straniere. 
 


