Confederazione Italiana Campeggiatori
Ente Morale D.P.R. n. 1000 del 11 giugno 1963

La Confederazione Italiana Campeggiatori è stata
ascoltata, il 25 c.m., a Bruxelles da una
delegazione di Eurodeputati italiani e che
prevalentemente
erano
componenti
della
“Commissione Industria”.
E’ la prima volta che la nostra Confederazione
varca il portone d’ingresso del Parlamento
Europeo. Ciò grazie al contributo dell’ANFIA e
del Dott. Guido Carissimo, Presidente dell’ECF
(European Caravan Federation), oltre che alla
stima più volte manifestata sia dallo stesso e sia
dall’ANFIA per gli obiettivi perseguiti dall’attuale
dirigenza confederale. L’incontro, organizzato
dall'ANFIA/Gruppo Veicoli da Campeggio - tra un gruppo di parlamentari europei e una delegazione
guidata da Guido Carissimo - in qualità di Presidente ECF – e composta dai dirigenti dell' ANFIA Franco Moz ed Enrico Saroldi, da Carl Hanz Sternberg Segretario Generale dell''ECF e dal Presidente
Confedercampeggio, Gianni Picilli. Scopo dell’incontro era quello di fornire notizie utili non solo sul
settore del caravanning da un punto di vista industriale ed economico, ma anche di tracciare il profilo
del camperista italiano e le sue esigenze, illustrando così ai presenti le problematiche del settore del
plein air.
La presentazione si è svolta in due fasi, di cui la prima di taglio
istituzionale, dedicata alla presentazione del settore industriale (sia
a livello europeo che nazionale) che Guido Carissimo ha illustrato
con la consueta chiarezza ed efficacia, con l'esperienza che gli
deriva dalla lunga militanza di manager del settore e di camperista
appassionato. Infatti Il Dott. Carissimo ha illustrato i positivi dati
sulla produzione europea ed italiana, in particolare, di autocaravan
e caravan sui progetti tecnologici conseguiti nel settore della
sicurezza e comfort dei passeggeri, oltre che delle motivazioni che
spingono sempre più gli Europei ad acquistare un veicolo
ricreazionale.
Nella seconda parte al Presidente Picilli è toccato il compito di
tracciare il profilo del camperista italiano, supportando la presentazione
con una interessante massa di dati e di informazioni sulmondo del plein
air ma con un focus ben attento a delineare le criticità che pochi e
semplici interventi legislativi potrebbero risolvere. Si è fatto portavoce
anche delle necessità evidenziate dalle delegazioni dei campeggiatori
della Spagna, del Portogallo e della Francia, riunitesi a tal fine a
Monmelò (Spagna).
Al termine dell’incontro il Presidente dell’ECF ha sollecitato la collaborazione della delegazione
italiana affinché fosse accelerato al massimo l’iter burocratico per condurre in porto le modifiche alle
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attuali patentI di tipo B onde poter consentire ad oltre 1 milione di camperisti e ad oltre 4 milioni 300
mila caravanisti di tutta Europa di condurre veicoli più pesanti e più sicuri.
La Confedercampeggio ha richiamato l’attenzione dei
presenti sulla necessità di garantire il libero movimento e la
sosta degli autocaravan in tutta Europa, oltre che l’istituzione
di una nuova struttura ricettiva turistica denominata “AREA
di SOSTA CAMPER” in cui sia possibile per gli autocaravan
e per le caravan autosufficienti campeggiare in tranquillità e
secondo le norme che ogni Paese si vorrà dare.
Confedercampeggio ha infine invitato la delegazione italiana
a venire incontro alle esigenze, almeno di natura fiscale, dei
campeggiatori disabili, onde consentire loro spostamenti
agevoli e di poter usufruire di quello svago che la condizione
di menomazione rende, purtroppo, già molto difficile.
Scopo della presenza dell’ECF e di Confedercampeggio al Parlamento Europeo era quello di
promuovere il turismo all’aria aperta e di richiamare l’attenzione dei deputati europei su un
importante segmento del turismo. Le dimensioni del settore industriale, la qualità del prodotto
nazionale ed il suo successo sui mercati esteri, i dati numerici e qualitativi che caratterizzano il
camperista italiano hanno destato l'interesse degli interlocutori politici, che hanno chiesto di
approfondire le svariate tematiche e le criticità evidenziate dai relatori: aree sosta, sostegno ai disabili,
patente ecc. Un ringraziamento agli eurodeputati Onorevoli Mariotto Segni, Paolo Pastorelli e Guido
Bodrato per aver posto numerose domande sulle problematiche esistenti circa le arre di sosta e sulla
patente automobilistica.
Analogo ringraziamento agli eurodeputati On. Enrico Ferri,
Luigi Cocilovo e Giacomo Santini per aver posto domande
inerenti la sicurezza dei veicoli e sulla funzionalità dei campeggi
in Europa. Un grazie a tutti, ed in particolare agli eurodeputati
On. Francesco Musetto e Paolo Costa, per aver apprezzato
l’impegno di Confedercampeggio in favore dei campeggiatori
disabili. Al termine della riunione ha fatto seguito un pranzo
nelle sale del ristorante annesso al Parlamento Europeo e nel
corso del quale il Presidente della Confedercampeggio ha
ringraziato ancora una volta il Dott. Carissimo, il Sig. Hans
Karlsternberg, Segretario Generale dell’ECF e il Dott. Enrico
Saroldi dell’Ufficio di Segreteria ANFIA.
Un primo, sommario bilancio dell'incontro non può che essere
sostanzialmente positivo:i messaggi lanciati sulla positività
dell'abitar viaggiando, sugli interventi legislativi che
consentirebbero al settore di esprimere - sviluppare e
consolidare tutto il potenziale di crescita che ancora esiste, le
azioni a favore di un aumento delle aree di sosta e.. riteniamo siano stati ben compresi e raccolti:
adesso a noi il compito di valorizzare adeguatamente l' interesse e l'attenzione che abbiamo suscitato.
Calenzano, 26 novembre 2003
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