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"È	il	momento	di	creare
nuove	aree	per	i	camper"
ANDREA	STERN

Era	considerato	un	mezzo	di	trasporto	lento	e	dal	sapore	un	po’	retrò.	Di 
colpo	è	diventato	l’oggetto	più	ricercato	dell’estate.	"C’è	stata 
un’impennata	-	conferma	Davide	Polizzi,	titolare	del	Camper	Shop	di 
Cresciano	-,	sia	di	noleggi	che	di	vendite.	A	inizio	anno	mai	avrei	pensato 
di	dover	affrontare	una	tale	richiesta".

Tutto	a	causa	del	Covid-19,	che	ha	fatto	riscoprire	la	casa	di	vacanza 
mobile.	Ai	turisti	ma	anche	a	chi	li	ospita.	"C’è	ancora	chi	ci	considera	un 
po’	come	degli	zingari	-	dice	Manuel	Garbani,	presidente dell’Associazione	

camperisti	della	Svizzera	italiana	-,	come	qualcuno	che sporca	e	non	porta	
nessun	vantaggio.	D’altro	canto	però,	sono	sempre più	numerosi	coloro	

che	si	rendono	conto	dell’importanza	di	attirare anche	noi.	In	fin	dei	conti	
andiamo	a	cena	al	ristorante,	facciamo	acquisti e	contribuiamo	a	

sostenere	l’economia	locale".

Un	cambio	di	mentalità	che	in	Ticino	si	sta	lentamente	traducendo	in 
nuove	aree	per	camper.	Oggi	sul	territorio	cantonale	se	ne	contano	poco 
meno	di	duecento,	campeggi	esclusi.	"Sono	ancora	troppo	pochi	-sostiene	

Garbani	-	e	così	a	volte	chi	non	trova	posto	finisce	per	piazzarsi dove	
capita.	Soprattutto	in	un’estate	come	questa	in	cui	i	campeggi	erano 
strapieni.	Ma	c’è	di	buono	che	si	stanno	valutando	delle	nuove	aree	di 
sosta.	Siamo	in	discussione	a	Bignasco	e	Olivone	e	altre	località 
potrebbero	seguire.	Si	sta	andando	nella	giusta	direzione".

Del	resto	il	virus	ha	dato	un’accelerata	che	non	si	può	ignorare.	"Molte 
persone	che	prima	erano	titubanti	-	riprende	Polizzi	-	quest’anno	si	sono 
decise	a	comprare	un	camper.	Altre	che	non	avevano	mai	nemmeno 
immaginato	una	vacanza	del	genere	hanno	noleggiato	un	mezzo.	Magari 
solo	per	la	volontà	di	evitare	il	caos.	Ma	molti	di	loro	ne	sono	stati 
conquistati	e	sicuramente	ripeteranno	l’esperienza".

Una vacanza che non può essere definita low cost (vedi articolo a fianco). 
Ma che offre l’impagabile gusto della libertà. "Se piove - spiega Garbani -
ci si può spostare. Se un posto delude le aspettative, se ne sceglie un 
altro. Non ci sono vincoli, si può andare ovunque ci sia una strada.

D’estate come d’inverno". Garbani utilizza il suo camper anche a Natale. 
Mentre per questa estate contava di andare in Irlanda. "Prevedevo di 
arrivarci in traghetto e poi di girarla per due settimane. Ma vista la 
situazione ho preferito restare in Svizzera, con solo una puntatina in Italia, 
al mare. In Irlanda andrò l’anno prossimo, se sarà possibile".

Un camperista che scalpita. Come tutti coloro che condividono la sua 
passione. "In Ticino dovremmo essere poco più di un migliaio - afferma 
Garbani -, in base ai dati delle immatricolazioni. Poi molti di noi sono 
abbastanza individualisti e quindi è difficile sapere quanti siamo 
effettivamente". Dai meandri della rete emerge in ogni caso un interesse 
crescente per camper e simili. "Questa primavera - dice ancora Garbani -
gli iscritti alla pagina Facebook dell’Associazione camperisti della Svizzera 
italiana sono aumentati del venti per cento. L’interesse, dunque, è 
palpabile. E noi siamo ben felici di consigliare chi si avvicina a questo 
mondo".
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