
Al Sindaco del Comune di Minturno.

Alla Giunta Comunale 

Oggetto: Realizzazione ́Camper Service ́ 

PREMESSO 

Che il movimento del “camperismo” e in continua crescita ed il turismo itinerante en 
plein air e un fenomeno in costante espansione, prova ne e l’offerta sempre piu varia 
e vasta proposta ogni anno al Salone del Camper di Parma (quest’anno dal 14 al 22 
settembre). 

I numeri: 

•   Si contano ogni anno piu di 3 milioni di italiani e 2,6 milioni di stranieri alla 
scoperta del nostro Paese in autocaravan, caravan; 

•  La profonda evoluzione che il mercato turistico ha avuto negli ultimi anni 
(soggiorni sempre piu brevi e frequenti, maggiore e piu marcata esigenza di 
vacanze a contatto con la natura e in piena liberta da obblighi e programmi 
stabiliti) ha determinato la crescita del turismo en plein air, da fenomeno di 
nicchia a vacanza che coinvolge un numero sempre piu consistente di 
appassionati; 

•  Come emerso dalla ricerca del CISET - Centro Internazionale di Studi 
sull’Economia Turistica dell’Universita Ca’ Foscari di Venezia, questi flussi 
generano annualmente nel nostro Paese una spesa complessiva di 2,6 miliardi 
di euro. 

CONSIDERATO 

Che il turismo en plein air, come dice la parola stessa, e una forma di turismo che si 
rivolge a tutti coloro che decidono di viaggiare e vivere la vacanza a stretto contatto 
con la natura e la cultura dei luoghi visitati. Ma non solo: il turismo en plein air e un 
turismo itinerante. Questo turismo “della mobilita” si adatta ad ogni destinazione, non
ha stagionalita e non ha impatti ambientali negativi. 

Che “il camperismo” e certamente espressione di un turismo attivo e motivato, 
affascinato dalle visite culturali, dalle escursioni naturalistiche, e dalle produzioni 
artigianali ed enogastronomiche locali. 

OSSERVATO 

Che i costi per la realizzazione di una buona e funzionale area camper con una 



capacita media di 50 posti si aggirino intorno a poche migliaia di euro e i conseguenti
costi di gestione e manutenzione sono particolarmente modesti . L'accesso all'area 
potra' essere gestita con una tessera prepagata e con agevolazioni in attivita' 
commerciali locali, quindi un'automatismo di gestione di accessi che abbassa la spesa
di gestione.

RITENUTO NECESSARIO 

Sottolineare che per “Camper Service” si intende un posto dove e possibile effettuare 
il carico e scarico delle acque e nulla di piu e che eventuali sevizi aggiuntivi, quali 
allaccio di corrente elettrica o uso di attigue aree di picnic identificano gia un’area 
attrezzata che potrebbe essere prevista, previo pagamento di un canone 
d'ammortamento spese (es. il canone che eventualmente si potrebbe imporre a chi 
fara uso dell'area, tale da darle voce attiva nel bilancio comunale) ma che non 
costituisce materia della nostra mozione non escludendola considerando l’idea, 
sempre piu vincente vista la situazione di stallo attuale, del connubio pubblico-
privato 

PRESO ATTO 

che Minturno ha tutti i requisiti per ricevere questa nuova tipologia di turisti, il cui 
soggiorno, seppur breve, creerebbe un importante indotto per gli operatori 
commerciali e potrebbe anche rappresenterebbe un indotto per le casse comunali 

che, inoltre, ogni area camper realizzata viene automaticamente segnalata e promossa
da tutte le riviste nazionali e internazionali di settore, cosi realizzando un'articolata ed
efficace promozione delle Citta a costo zero. 

RILEVATO 

che ogni anno l’APC Associazione Produttori Caravan e Camper l'ANFIA 
(Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica ), in collaborazione con 
ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia, Federterme, Federparchi e Fee Italia 
Fondazione per l'Educazione Ambientale), promuove il Bando " I Comuni del 
Turismo 

che sul territorio di Minturno sono gia presenti strutture private attrezzate in tal senso,
ma che negli ultimi anni la citta mamertina ha riscontrato un notevole incremento di 
questo tipo di turismo e che, anche per la sua conformazione territoriale, spesso in 
prossimita delle spiagge, i camper che non usufruiscono delle strutture private, creano
situazioni caotiche e poco decorose, mortificando un potenziale utile 
turistico/economico 

all’Aria Aperta" un'iniziativa che si propone di premiare i Comuni italiani e l'Ente 
Parco che presentino i migliori progetti per la realizzazione di aree di sosta caravan e 
camper multi funzionali e integrate con il territorio, secondo i criteri di uno sviluppo 
turistico eco sostenibile; abbiamo gia perso l’occasione per quest’anno (il bando e 
infatti scaduto a maggio 2017) per cui con tale mozione viene avanzata per sollecitare
la presentazione della domanda per il prossimo anno, nei soli interessi della nostra 
Citta, per veicolarne i tratti di un'offerta turistica giovane integrata ed attenta alle 



necessita dei visitatori. 

I sottoscritti , propongono 

al Sindaco e alla Giunta Comunale ad affrontare il tema connesso all’individuazione 
ed utilizzo di un’area da utilizzare quale Camper Service; si demanda a Loro 
l'individuazione dell'ambito territoriale piu consono alla collocazione dell'area 
permettendo di poter suggerire il litorale di Ponente; 

ad attivarsi per la realizzazione di un progetto idoneo a creare aree funzionali per la 
sosta di caravan e camper 

La speranza e che, la Citta di Minturno si attivi ad istituire un’area capace di 
accogliere le richieste del turista itinerante che possono diventare una nuova realta 
per il nostro territorio che garantira flussi turistici ordinati e costanti durante tutto 
l’arco dell’anno e impulso e sviluppo alle realta produttive locali connesse con il 
settore turistico, consapevole che un’Amministrazione avveduta e lungimirante debba
attivarsi al piu presto anche presso le altre Istituzioni competenti (Demanio, Regione 
ecc.) per elaborare un progetto di Camper Service che abbia una sua sostenibilita 
economico finanziaria e che sia concreto segnale di inversione di tendenza ed un 
primo concreto tassello nella programmazione turistica che fino ad oggi e stata assai 
carente. 

Minturno, 18/06/2018

“ MINTURNO IN MOVIMENTO” Comitato del Meetup degli Attivisti M5S del Comune di 
Minturno.

Meetup  “SUD PONTINO 5 STELLE”

Tartaglia Roberto


