
Un trend che preoccupa  

Gentile Redazione, Vi scrivo perché, avendo utilizzato frequentemente le strutture ricettive per i veicoli ricreazionali negli 
ultimi 15 anni, principalmente lungo l’arco alpino, vorrei segnalare che mi sembra di cogliere un’evoluzione significativa, in 
corso da qualche anno; azzarderei addirittura un parallelo con quanto accadde in un passato meno vicino, che ho vissuto 
solo in parte ma di cui ho una conoscenza almeno indiretta tramite quanto ho avuto modo sia di leggere, sia di ascoltare 
dalla testimonianza diretta dei miei genitori, campeggiatori fin dai primi anni ’50. 
 
Agli albori del pleinair il campeggio libero era ampiamente tollerato ovunque, dato che l’esiguità del fenomeno non poneva 
particolari problemi e bastava chiedere il permesso al proprietario del fondo o accamparsi su terreno demaniale, e i 
campeggiatori erano sostanzialmente appassionati che cercavano di vivere un’esperienza in piena natura, con mezzi 
molto spartani (di solito tende). Al crescere del fenomeno, sono nate le prime strutture organizzate, che offrivano servizi 
minimali a prezzi moderati e nel contempo permettevano di “gestire” il fenomeno, evitando la proliferazione selvaggia di 
accampamenti sparsi ovunque (che nel frattempo veniva bloccata anche da ordinanze di divieto del campeggio libero).  
 
Poi i campeggi si sono evoluti verso strutture più residenziali di considerevoli dimensioni, rispondendo sia alle esigenze 
dei gestori, che potevano sfruttare meglio il “business” rendendo i campeggi stessi una componente non trascurabile 
dell’industria del turismo, sia a quelle della maggior parte degli utenti, che dai primitivi campeggiatori si erano trasformati 
in vacanzieri in cerca di una villeggiatura alternativa a quelle più tradizionali (magari a un costo inferiore, ma comunque 
dotata di tutti i confort). 
 
Era così venuta meno la possibilità di svolgere un turismo itinerante libero dai troppi vincoli (necessità di prenotare, 
ridottissimo numero di piazzole dedicate alle permanenze brevi, numero limitato di strutture e quindi impossibilità di 
soggiornare in aree prive di campeggi, costi sempre più elevati, ecc.) ed è proprio per sopperire a questo vuoto che a mio 
avviso è nato il fenomeno camper: con un mezzo totalmente autonomo era possibile rivivere la libertà degli albori, 
aggirare i divieti di campeggio libero grazie alla sosta che si configura come semplice parcheggio ed anche evitare il 
sovraffollamento delle strutture ricettive. Insomma una sorta di revival in chiave più moderna della prima forma di 
campeggio.  
 
Questa ipotesi sembra avvalorata anche dal fatto che in qualche altro Paese europeo, dove ancora esistono campeggi più 
vicini alla forma originale, il camper ha avuto una diffusione un po’ inferiore rispetto all’Italia. Anche questa volta, ed è qui 
che appare chiaro il parallelismo con la passata evoluzione del campeggio, la sosta dei camper era ben tollerata fintanto 
che si trattava di un numero limitato. Con l’esplodere del nuovo fenomeno sono nate le prime strutture ricettive 
(areeattrezzate), dove un servizio ancora più minimale (scarico e rifornimento acqua) veniva offerto in cambio di un 
modesto contributo quasi simbolico, o a volte perfino gratuitamente; per le amministrazioni locali il vantaggio era 
nuovamente di poter “gestire” l’afflusso dei camper, evitando che parcheggiassero sparsi ovunque sul territorio.  
 
Per la verità, in alcune località l’approccio è stato quello di un brutale divieto di sosta senza alternative, peraltro giustificato 
dal comportamento non sempre corretto di alcuni camperisti, ma fortunatamente molti comuni hanno saputo comprendere 
i vantaggi dell’accoglienza ai camper. Ora che il numero di camper è cresciuto in modo vertiginoso, mi pare di osservare 
un’ulteriore fase dell’evoluzione, quella a cui mi riferivo all’inizio della lettera: qualcuno comincia a pensare ai camper non 
solo come a degli invasori molesti da gestire e incanalare per limitare i danni, ma come un’opportunità di business da 
sfruttare.  
 
Ecco quindi che qualche area attrezzata, data in gestione a privati, ha arricchito l’offerta di servizi e nel contempo 
aumentato le tariffe; ad esempio ora si fornisce anche l’allacciamento alla rete elettrica, c’è un presidio fisso (il gestore), 
un regolamento che gli utenti sono tenuti a rispettare, l’area è recintata e spesso munita di sbarra automatizzata per 
l’accesso dei camper. Detto in altre parole, qualche area attrezzata assomiglia sempre più ad un campeggio, perlomeno 
di quelli dei primi tempi. Nel frattempo anche i mezzi sono diventati meno spartani e ormai non si vedono in giro che 
camper di dimensioni “americane”, mentre gli stessi utenti sembrano spesso avere un approccio al pleinair diverso da un 
tempo: l’impressione è che molti cerchino soprattutto un surrogato della tradizionale vacanza in casa o albergo, con quasi 
lo stesso confort e solo un po’ più di mobilità. 
 
Quale sarà lo sbocco di questo passaggio evolutivo ? Tutto sembra far pensare che le aree attrezzate saranno sempre 
più simili a campeggi (e sempre più care, vedere il caso emblematico di Livigno), l’affollamento costringerà ad ampliarle e 
trasformarle in ammassamenti sempre meno vivibili, mentre sarà sempre più difficile trovare luoghi tranquilli e gradevoli 
dove sostare in armonia con l’ambiente (se non al di fuori delle stagioni di punta, per chi può permetterselo). 
Successivamente, così come nacque il fenomeno camper, forse si diffonderà per reazione una forma di pernottamento 
“clandestino” molto dinamico (come peraltro avviene già marginalmente, anche in Paesi dove il divieto è totale), fatto di 
veicoli fulltime, quasi indistinguibili da normali vetture, di spostamenti quotidiani per non farsi notare e di ricerche delle 
sempre più rare zone “franche”. 
 
Mi pare che sulla stampa specializzata non si sia ancora parlato di questa nuova tendenza evolutiva, ma credo che 
bisognerà affrontare l’argomento, volenti o nolenti, e prendere una posizione: guidare l’evoluzione (o almeno provarci) è 
meglio che subirla. Sarei curioso di conoscere altre opinioni su queste mie considerazioni. 
 
Con i migliori saluti. 
Marco Durando   



  

Anche se molto lunga, abbiamo voluto pubblicare questa lettera per intero, perché costituisce, a nostro avviso, un’analisi 
profonda, dettagliata e particolarmente intelligente sull’evoluzione del fenomeno, con riferimenti al passato e alla storia del 
turismo di movimento che devono, perlomeno, far riflettere.  
 
L’evoluzione stessa dei veicoli, l’avvicinamento al camper da parte di utenti mossi da motivazioni diverse e non più 
assimilabili a quelle che accompagnavano gli esordi del fenomeno e la progressiva sempre maggiore consapevolezza 
dell’esistenza di questo “popolo” semovente che si muove per il nostro Bel Paese, stanno forse cambiano in modo 
irreversibile la situazione? Una domanda che si pone in nostro lettore e che noi, accogliendo l’invito del signor Marco, 
giriamo a tutti i nostri lettori, con l’intento di alimentare e far vivere un dibattito che si prospetta animato e interessante.  
 
Attendiamo i vostri contributi.   

 


