
I camperisti chiedono un posto per potersi fermare qualche giorno a Lugano

Camper, benvenuti in Città?
La proposta di un’area di sosta
per camper al Tassino sarà
sottoposta questa settimana
all’Esecutivo cittadino. 
Si potrebbe così porre rimedio
a una sentita lacuna.

di Elena Spoerl

Nel Luganese manca un’area di sosta
per camper. Un’esigenza emersa da
tempo a cui recentemente si è voluto ri-
spondere con un progetto. A che punto
siamo?
«L’idea di aprire un’area di sosta al Tas-
sino è nata alla fiera LuganoCamper»
esordisce il responsabile degli stabili-
menti comunali Fabio Schnellmann,
che prosegue «il posteggio è adatto e la
sua trasformazione in area per camper
richiede un investimento molto conte-
nuto, circa 50mila franchi». 
Quindi nulla ostacolerebbe una realiz-
zazione rapida. Non si parlava infatti
già dell’estate?
«L’unico impedimento è di ordine pia-
nificatorio. Occorre un cambio di desti-
nazione, ma si tratta di una variante di
poco conto. Se c’è la volontà politica,
l’area di sosta per camper si può fare in
tempi brevi. Sottoporremo la prossima
settimana al Municipio la proposta,
frutto di accordi stabiliti in questi gior-
ni con l’associazione dei camperisti,
l’ufficio tecnico cittadino (Pianificazio-
ne) e un consulente del Tcs (preciso che
il terreno prescelto, prima del Tcs, ora
appartiene al Cantone)».
Al Tassino – luogo centrale e panorami-
co, riparato e discreto – si intendono

realizzare una decina di stalli con un
parchimetro collettivo e i servizi mini-
mi di cui un’area camper va dotata (al-
meno delle prese d’acqua e la possibili-
tà di scarico). 
Bellinzona è stata la prima città a do-
tarsi di un’area per camper, situata lun-
go il fiume. Due aree simili sono state
recentemente create sull’autostrada A2
a Faido, lungo gli opposti assi di transi-
to (nord-sud), e un’altra a Sonogno in
val Verzasca. A Monteceneri un cam-
peggio è stato trasformato in un luogo
di sosta per gli amanti del turismo in li-
bertà. E questo è tutto, di più il Ticino ai
camperisti non offre.

Una carenza per Lugano

C’è richiesta per un’area di sosta a Lu-
gano? Ci risponde Rosalba Battaglio-
ni, dell’associazione camperisti Svizze-
ra italiana, fondata 8 anni fa. «C’è tan-
tissima richiesta, soprattutto da parte
italiana. Lugano è la città più ‘gettonata’
dai camperisti, che prima potevano
parcheggiare a Cornaredo, ma ora?». 
Quindi la vostra associazione perora la
causa del Tassino? «Certo, il luogo è
perfetto: il centro città, lo stesso Lac e
altri luoghi di spettacolo sono raggiun-
gibili a piedi. A tutto vantaggio dei cam-
peristi ma pure del turismo nel lugane-
se». Ci spiega la responsabile dell’asso-
ciazione che in altri Paesi – in primis la
Francia (fatta eccezione forse per la Co-
sta Azzurra) – quasi ogni comune si è
dotato di un’area di sosta per camper.
Da noi, invece, scarseggiano. Eppure il
Ticino è doppiamente interessante: è
territorio di transito ed è un’apprezzata

‘L’ex parcheggio Tcs è un luogo ideale’ TI-PRESS

località turistica. Perciò la mancanza di
aree dedicate ai camperisti – una cate-
goria di turisti e viaggiatori in continua
crescita – si fa davvero sentire. A dispet-
to di quanto inizialmente sostenuto dal
capodicastero Turismo di Lugano (cfr.
laRegione del 16.8.2014), la Città ora

sembrerebbe disposta ad assicurare ai
camperisti un luogo dove sostare per al
massimo 48 ore e al costo (standard) di
20 franchi/giorno. 
Inoltre c’è la legge, che in Svizzera vieta
di dormire in strada. Chi lo fa rischia
delle sanzioni e oltretutto capita che

non dorma sonni tranquilli. Pertanto i
camperisti cacciati da Cornaredo e tutti
i nuovi candidati visitatori che vorreb-
bero fermarsi a Lugano aspettano
l’apertura di un’area a loro dedicata. E
l’attende pure l’associazione che per
questo si batte: www.camperisti.ch.


