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UNO STUDIO SUI CAMPEGGI
Lo scorso marzo abbiamo par
tecipato alIa conferenza stampa
di presentazione del nuovo
Rapporto sul turismo all' aria
aperta, commissionato da Faita
- Federcamping (Federazione
delle Associazioni Italiane dei
Complessi Tursitico Ricettivi
dell' Aria Aperta) e realizzato
dal Centro Italiano di Studi
Superiori su Turismo e sulla
Promozione Turistica. Un
documento ricco di spunti,
informazioni e dati che appro
fondiremo nel prossimo nume
ro del giomale. L'incontro e
servito anche a fare il punto
sulla situazione dell' offerta e
della domanda di turismo open
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air. Buona parte dei gestori di
campeggi vogliono sviluppare
I' accoglienza dei camperisti
nelle loro strutture e per questo
stanno approntando delle
nuove proposte e strategie. Un
segnale importante che acco
gliamo volentieri e che ci piace
pensare andra incontro aIle
mutate esigenze del turista
camperista, fomendo una rispo
sta adeguata a migliaia di
potenziali clienti.
Tra le tante problematic he
esposte vi sono anche quelle
della difficolta di aprire nuove
strutture, per colpa di ammini
strazioni comunali che non
concedono le autorizzazioni.

Ugualmente si e levata una
voce di protesta per l'immagine
da turismo di serie "B" che
troppo spesso viene associato
alla vacanza in campeggio.
Insomma, neanche a dido,
alcuni problemi degli associati
a Faita sono identici a quelli
all'ordine del giomo di tante
altre associazioni di settore:
dell'utenza, della distribuzione
e della produzione. Forse i
tempi potrebbero anche essere
maturi per aprire un dialogo.

