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Sintesi Report n°14 - Vacanza open air in Trentino 

 

 

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da fenomeni legati a minori tassi di crescita economica e ad una 

contrazione dei consumi e al terrorismo internazionale, determinando, fra le altre cose, una minor 

disponibilità economica dei turisti, che spesso hanno modificato il loro modo di fare vacanza.  

Ciononostante, il turismo ha continuato a rappresentare un’importante voce di spesa delle famiglie 

europee, tanto da assumere dimensioni considerevoli, creando sempre nuova occupazione e 

muovendo flussi ingenti di capitale.  

In termini numerici, il fenomeno rappresenta in media il 13% delle spese di consumo ed è una delle 

principali voci della bilancia commerciale mondiale1. 

L’Organizzazione Mondiale del Turismo prevede che la mole d’affari dell’intera industria dei viaggi e 

delle attività ad essa connesse crescerà, in maniera più o meno costante, con un ritmo vicino al 4% 

annuo fino al 2020, quando sarà in grado di muovere più di un miliardo e mezzo di persone l’anno. 

All’interno di questo mondo, il turismo all’aria aperta, che in Italia è praticato da oltre 5 milioni di 

persone e nel 2003 ha fatto registrare il 18,5% delle presenze complessive, rappresenta un segmento 

importantissimo da sostenere e sviluppare, perché può rappresentare una valida alternativa ad un 

turismo fatto di seconde case e di grandi complessi alberghieri, specie in aree di interesse ambientale. 

Inoltre, si propone come modalità di fare vacanza più compatibile e rispettosa dell’equilibrio ecologico, 

richiedendo strutture ad impatto leggero per l’accoglienza temporanea dei mezzi (tende, roulotte e 

camper). 

All’inizio il campeggio nacque come evoluzione dell’alpinismo2, ed il primo Club è stato l’attuale ‘The 

Camping and Caravanning Club’ inglese, che nel 2001 ha celebrato il centenario della sua nascita.  

In Italia, il primo ad avere l’idea di organizzare questa nuova forma di turismo fu Luigi Berbera, che nel 

1932 fondò l’Auto Campeggio Club Piemonte, pensando che l’automobile fosse il mezzo più idoneo 

perché questo turismo si potesse sviluppare. 

In principio i campeggiatori erano pochi, perché questa modalità di fare vacanza non era ancora molto 

conosciuta in Italia; inoltre, i possessori di automobili non erano certo il tipo di turista desiderosi di 

dormire in un campo. A quei tempi la parola “campeggio” veniva usata per indicare l’attrezzatura e 

non il luogo dove si faceva campeggio, per il semplice motivo che non esistevano terreni predisposti e 

la sosta era libera. 

Nel 1933 venne fondata la Federation Internationale de Camping et de Caravaning (F.I.C.C.), che 

riuniva i vari Club presenti in Europa e si proponeva di raccogliere informazioni sui luoghi dove era 

possibile campeggiare nei vari Paesi, di riunire periodicamente i campeggiatori e di facilitare lo 

scambio di idee per migliorare le attrezzature ed i luoghi di campeggio. 

Nel 1938 il Congresso Internazionale della Federazione si tenne in Italia, e vide la presenza di oltre 

4.000 stranieri, risultato elevatissimo per un raduno sportivo o di altre attività. 

                                                 
1 Colombo L., Il turismo responsabile, Xenia, 2005, pag. 3 
2 www.actitalia.it/federazione/origini.html 



 2

Passato il secondo conflitto mondiale, che ovviamente fermò l’intero sviluppo turistico, nacque anche 

in Italia (in Piemonte) il primo vero campeggio, dotato di servizi, di custodia e vietato ai non 

campeggiatori. 

Gli anni ’50 videro la nascita della Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning, che alcuni 

anni dopo venne chiamata Federcampeggio, a rappresentanza di un’elite di pionieri interessati ad 

un’offerta di strutture minimali e a contatto con la natura. Per il resto la villeggiatura, l’albergo ed il 

riposo caratterizzavano la domanda dominante, che guardava con circospezione e sospetto questa 

strana minoranza di campeggiatori.  

Verso la metà degli anni ’60 si ebbe il passaggio da campeggi piccoli e frequentati principalmente da 

clientela straniera a strutture più vaste e articolate. Un secondo momento di sviluppo del comparto fu 

sul finire degli anni ’70, quando il fenomeno da elitario si trasformò in una richiesta di massa, con la 

conseguenza di un moltiplicarsi e diversificarsi dell’offerta, anche grazie alla diffusione di mezzi come 

il caravan e il camper.  

Negli anni ‘80/’90 la maturazione del settore open air e il turismo di massa celebravano il comfort, lo 

sport e l’animazione come elementi caratterizzanti; in quel periodo le strutture all’aria aperta si 

diffusero anche nelle zone lacuali, presso le città d’arte e nelle zone montane.  

Nei primi anni del terzo millennio, invece, è tornata a farsi spazio la ricerca di contatto con l’ambiente 

e la natura, soddisfatta da strutture sempre più agili, ma allo stesso tempo comode ed accoglienti: da 

una parte, dunque, sempre più “naturalità” e dall’altra una crescente ricerca di comfort. L’evolversi 

della figura e della coscienza del cliente, quindi delle sue esigenze, e le evidenti turbolenze in atto 

nell’economia mondiale stanno imponendo anche al comparto dei campeggi un ripensamento 

dell’offerta complessiva - a partire dagli elementi strutturali e dai servizi, per proseguire poi con i 

rapporti da tessere necessariamente sia in orizzontale (fra i vari campeggi) che in verticale (con i 

diversi stakeholder della destinazione). Si è quindi di fronte ad un periodo tanto complesso quanto 

ricco di opportunità, che i legami culturali e sociali figli dei decenni opulenti rischiano talvolta di non far 

cogliere. 

A livello nazionale, “le statistiche del turismo all’aria aperta hanno per protagoniste persone che 

dispongono di molto tempo libero o quanto meno della possibilità di decidere liberamente i tempi delle 

proprie vacanze: in prima fila, dunque, figurano i pensionati, seguiti dai lavoratori autonomi e da 

alcune categorie di impiegati, a partire dagli insegnanti. |...| Aspirazioni: evasione dalla vita urbana e 

contatto con la natura, autogestione della vacanza e convenienza, contatto umano e piaceri 

conviviali”3. 

E’ stato doveroso chiedersi chi sia il frequentatore dei campeggi del Trentino e cosa esso cerchi in 

questa sua vacanza all’aria aperta; ma anche come si sia evoluta la situazione provinciale negli ultimi 

anni, fino ad avere un quadro di quella attuale, con le sue luci e le sue ombre, e come si presentano, 

poi, alcuni dei principali competitor italiani ed esteri. 

In Trentino sono attivi 69 campeggi, di cui 28 con doppia stagionalità – una estiva ed una invernale.  

                                                 
3 Touring Club Italiano, Campeggi e villaggi turistici, Collana Guide Accoglienza, 2005. 
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Per lo più si tratta di strutture medio piccole a gestione familiare, con una preponderante presenza di 

clienti fissi (in buona parte rappresentati dai cosiddetti campeggiatori “stanziali”), e concentrate nella 

fascia medio bassa con una prevalente classificazione ad una o due stelle.  

Nell’ultimo ventennio i campeggi trentini hanno accresciuto la loro capacità ricettiva e nello stesso 

periodo sono cresciute notevolmente anche le presenze turistiche registrate dal settore open air. La 

crescita dei pernottamenti ha determinato un incremento dell’utilizzo lordo delle strutture, mentre si è 

contratta la permanenza media, passata da circa sette giorni nel 1985 ai poco meno di sei del 2005. 

Negli anni più recenti i campeggi della provincia di Trento evidenziano, per quanto riguarda il mercato 

italiano, un leggero saldo positivo negli arrivi e un calo nelle presenze complessive (a causa della 

riduzione della permanenza media), mentre sul fronte estero si rileva una marcata diminuzione di 

turisti tedeschi, in parte rimpiazzati da turisti di altre nazionalità.  

L’analisi condotta per ambiti evidenzia in modo inequivocabile come più la zona è “povera” e 

scarsamente attrattiva dal punto di vista turistico, più nei campeggi è elevato il numero degli ospiti 

“stanziali” dotati di strutture fisse o semi-fisse e più risulta elevata la loro permanenza media. In questi 

casi si tratta di un turismo prevalentemente familiare, con capacità di spesa limitata, composto 

soprattutto di residenti in provincia o di turisti provenienti da aree limitrofe, come ad esempio dal 

Veneto, che ancora interpreta lo stile di ‘villeggiatura’ e di vacanza tipico degli anni ’60 e ’70 

(permanenze medio lunghe, spesa contenuta, spesso in strutture di proprietà).  

La ricerca ha effettuato una comparazione con altre realtà, comprese quelle dell’arco alpino, per 

comprendere meglio il posizionamento delle strutture trentine rispetto ai competitor. 

In Austria i servizi presenti nei campeggi sembrano essere in numero maggiore rispetto al Trentino.  

In Germania (l’analisi ha privilegiato la Baviera) i prezzi risulterebbero più contenuti di quelli riscontrati 

nei campeggi trentini. 

In Svizzera i campeggi evidenziano una quota di posti letto destinata stabilmente ai residenti (di fatto 

ospiti “stanziali”) pari all’incirca al 40% del totale. 

Per quanto riguarda l’Italia, in fase di comparazione si è privilegiata la regione Veneto, in particolar 

modo la zona di Jesolo e Cavallino, dove si concentra circa un quarto dei turisti totali che nel nostro 

Paese scelgono come formula ricettiva il campeggio. E’ evidente l’interesse di questi campeggi alle 

tematiche ambientali, nella convinzione che, a fronte di una serrata concorrenza sul prezzo da parte di 

altre destinazioni marine interessate al mercato tedesco (in primo luogo la Croazia, ma anche la 

Riviera romagnola), giocare la carta della qualità diventa una scelta obbligata.  

Nel confronto con le eccellenze del litorale di Jesolo e Cavallino, i campeggi trentini risultano favoriti 

per quanto riguarda gli spazi pro capite destinati agli ospiti, presentando una minore quota di unità 

abitative rispetto alle piazzole. E sul prezzo i campeggi trentini risultano più economici in alta stagione. 

Nel confronto con le province dell’arco alpino italiano, Trento presenta il maggior numero di turisti 

open air. In Alto Adige le strutture risultano mediamente più care dei campeggi trentini, ma presentano 

tassi di occupazione decisamente migliori.  

L’approfondimento condotto sui gestori dei campeggi ha evidenziato soprattutto una non ottimale 

integrazione con il territorio e una difficoltà a rapportarsi con gli altri operatori, in primo luogo con quelli 

del comparto open air, ma anche con gli altri operatori esterni al settore.  
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Negli ultimi cinque anni un terzo dei gestori non ha effettuato alcun investimento sulla propria 

struttura. Chi si è adoperato per migliorare la propria offerta si è spesso concentrato soprattutto sulle 

aree giochi per i bambini. In secondo luogo gli investimenti sono stati diretti sui servizi igienici, 

aumentandone il numero o rendendo quelli esistenti più razionali ed accoglienti. Altri hanno puntato su 

ulteriori modifiche strutturali, creando ad esempio nuove unità abitative, o sull’area dei servizi.   

L’indagine condotta su un campione di ospiti presenti nei campeggi trentini ha evidenziato una leggera 

prevalenza di ospiti abituali (in questa tipologia sono compresi anche i cosiddetti “stanziali”). I 

frequentatori dei campeggi sono Interessati ad una dimensione di riposo e relax in un contesto 

naturale, ma una quota significativa si mostra interessata anche ad una proposta di vacanza 

(moderatamente) attiva. 

Si tratta nel complesso di ospiti relativamente giovani, ma non giovanissimi, con figli piccoli o in 

coppia. Ma tra i campeggiatori si registra anche una buona presenza di anziani. 

Nei campeggi si rileva una elevata componente di ospiti stranieri e per quanto riguarda gli italiani un 

prevalente turismo di prossimità, proveniente quasi esclusivamente dalle regioni del nord Italia.  

Oltre la metà dei campeggiatori utilizza la roulotte. In non pochi casi la roulotte o il caravan sono stati 

trasformati da mezzo mobile a struttura fissa, una sorta di bungalow permanente (ma tale situazione 

dovrebbe modificarsi con l’introduzione del nuovo regolamento provinciale). Un quarto utilizza la tenda 

(un terzo tra i campeggiatori interessati ad una vacanza attiva). L’uso del camper appare in crescita 

costante, anche se per ora interessa meno di un quinto dei campeggiatori. E solamente un 2% utilizza 

dei bungalow, che risultano nel complesso insufficienti a soddisfare una domanda in crescita costante. 

Non a caso parecchi gestori sono consapevoli di doversi attrezzare ed investire sulle strutture fisse di 

qualità per rispondere a questa domanda crescente. 

La soddisfazione più elevata i campeggiatori l’hanno espressa per i seguenti aspetti: 

localizzazione/contesto ambientale; ampiezza del campeggio; professionalità e cortesia del personale; 

tranquillità; ampiezza e disposizione delle piazzole dei bungalow e servizi esistenti. 

All’opposto, il minore grado di soddisfazione è stato espresso per: animazione bambini; strutture per lo 

sport e il tempo libero; negozi e locali interni; aree fitness/wellness; animazione adulti.  

Nel complesso la soddisfazione risulta elevata e tale da indurre fidelizzazione nel cliente (più dei due 

terzi dichiarano infatti che sono intenzionati a ritornare). E soltanto un 2% degli ospiti intervistati non 

consiglierebbe a parenti ed amici il campeggio oggetto di indagine.  

Tra i principali suggerimenti emersi da questa ricerca sui campeggi trentini e sui loro ospiti compare 

sicuramente quello di valorizzare l’ambiente e le proposte di qualità, comprese le buone pratiche di 

gestione ambientale sostenibili.  

Il minimo comune denominatore dei campeggi trentini, in grado di soddisfare tipologie e richieste 

differenziate, potrebbe essere sintetizzato nella garanzia di un’offerta di naturalità unitamente ad un 

maggior livello di comfort.  

[gb] 

 
 

 

 


