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Turismo in camper
costituisce un importante volano per
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Gentile Direttore, le invio poche righe per condividere con Lei una riflessione sul tema del turismo
ricreazionale, a margine di quanto da voi pubblicato il 10 maggio 2017 (lettera di Robin Roverati, ndr).
Innanzitutto è bene sottolineare come il turismo ricreazionale sia un vero e proprio stile di vita. Il
camper, che consente di viaggiare in totale libertà, 365 giorni all’anno, permette di vivere la vacanza in
completa autonomia, adattandosi a qualsiasi genere di viaggio, senza rinunciare al piacere di stare con
la propria famiglia o con gli amici. Si entra facilmente in contatto diretto con lo spirito dei luoghi e con
la natura, alla scoperta delle bellezze del paesaggio, dell’enogastronomia, dell’arte e delle culture di
ciascun territorio visitato, in particolare dei numerosissimi tesori nascosti della nostra amata
Sardegna.
Venendo poi ad una riflessione di natura 'economica', va detto che nonostante la congiuntura ancora
rallentata, negli ultimi due anni, in questo ambito, si sono registrati evidenti segni di ripresa che hanno
confermato quanto il turismo in libertà possa costituire un importante volano per l’economia grazie
al considerevole indotto generato. Un buon turismo è una risorsa economica, è lavoro e quindi
occupazione, soprattutto per i giovani. Ogni anno sono circa 3,9 milioni gli italiani e 2,8 milioni gli stranieri
che percorrono le strade della Penisola a bordo di questi veicoli, generando a loro volta un fatturato
annuo di 2,9 miliardi di euro per un totale di 52 milioni di notti. Secondo la ricerca del Ciset - Centro
Internazionale di Studi sull’Economia Turistica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia - questi flussi
rappresentano il 5,6% del movimento turistico italiano e il 5,4% di quello estero nel nostro Paese.
(Fonte APC - Associazione Produttori Camper).
Sono numeri importanti che meritano attenzione per costruire nuove offerte di promozione turistica
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nella nostra regione. Per quanto riguarda, invece, le affermazioni del signor Robin Roverati, se ne
assumerà personalmente, nelle dovute sedi, le conseguenze di ciò che ha scritto pubblicamente.
Gigi Pambira - Presidente associazione Club Camperisti Sardi
(admaioramedia.it)
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