ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI ED OPERATORI DEL TURISMO ALL’ARIA
APERTA

In collaborazione con lo

Studio Tecnico Dott. Agr. Massimo Badino

“PROGETTO PER L’ACCOGLIENZA DEL
TURISMO ITINERANTE”
Una grande risorsa a basso investimento, destagionalizzata e diffusa

PROPOSTE ED ORIENTAMENTI SU

COME PROGETTARE LE STRUTTURE RICETTIVE

Studio Tecnico Dott. Agr. Massimo Badino

ESEMPI PRATICI DI PROGETTO
1) Aree di parcheggio idonee ed accoglienti (possibilmente con verde, con o senza servizi minimi)
e/o aree di sosta attrezzate pubbliche per camper e caravan con informazioni essenziali per il
turista, in ogni località, nelle vicinanze del centro storico o raggiungibile con la bicicletta o mezzi
pubblici (bus, treno);

Figura n.1 – Esempio di parcheggio a basso impatto ambientale.

2) Per il rispetto dell’ambiente “Camper Service” nel raggio di 10/15 km, gratuito o a costi
contenuti (€ 5) che può essere in qualche parcheggio di cui sopra (anche con colonnine a gettone) o
presso stazioni di servizio carburanti (peraltro obbligatorio per legge sopra i 10.000 mq di
superficie) o nei camping (a tariffa concordata), in luogo territorialmente baricentrico.

Figura n.2 – Esempio di Camper Service con tecnologie di risparmio idrico.
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3) Il Campeggio di transito (con servizi essenziali) per tende, caravan e
camper, a costi «europei» ogni 10/15 km, sostituibile con eguali piccole aree (area per soste brevi)
all’interno di campeggi esistenti o presso agriturismi o aziende agricole disponibili o locande,
ristoranti, privati con aree o mini aree a disposizione.
Oppure ostelli di qualità, centri di educazione ambientale, ecc… con la possibilità di piccole aree
per giovani che utilizzano tende.

Figura n.3 – Esempio di Campeggio di Transito Multifunzionale.

N.B.: L’essenzialità e semplicità delle attrezzature e delle strutture ricettive è necessaria per ridurre
i costi di investimento e gestione.

Figura n.4 – Esempio di collegamento tra “Area Picnic” ed “Area di Sosta”.
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4) Aree di sosta attrezzate private per camper e caravan, ristrutturazione di
edifici esistenti, sia storici sia della tradizione artigianale e agricola, eno-gastronomica, sia legati
alle attività tradizionali ambientali, sia privati in genere, semplicemente disponibili a mettere a
disposizione spazi, servizi per la sosta per i mezzi del turismo all’aria aperta. Stiamo parlando di
edifici cittadini, di case rurali, di fattorie, casali, country house, conventi, dimore storiche, ecc…,
sempre tenendo conto, ove possibile, di prevedere la multifunzionalità (più tipi di turismo nella
stessa struttura).

Figura n.5 – Esempio di “Area di Sosta Multifunzionale Ecologica”.

Figura n.6 – Esempio di “Servizi Igienici Ecocompatibili” (tetto con pannelli solari per acqua calda).
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Figura n.7 – Esempio di “Area giochi e relax”.

Figura n.8 – Esempio di “Struttura priva di barriere architettoniche”.

N.B.: Nella distribuzione territoriale e realizzazione delle varie strutture ricettive va considerata la
presenza di turisti disabili, che si rivolgono sempre più al turismo itinerante perché offre un
contatto diretto con il territorio e la sua fruibilità, evitando molte barriere ed impedimenti delle
strutture tradizionali.
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE
SCELTA DELL'AREA
•

L'area di sosta per camper dovrà essere posta in zona di P.R.G.C. (Piano Regolatore
Generale Comunale) destinata a servizi oppure chiedere al Comune una Variante al Piano
stesso.

•

La zona deve essere dotata di opere di urbanizzazione primaria ( strade, luce, acqua,
fognature, ecc. ).

•

Possibilmente l'area deve essere comoda per i servizi anche se esterna al centro abitato
(nelle vicinanze di supermercati, centri commerciali, centri di ristorazione, ecc. ).

STRUTTURA DELL'AREA
•

L'area deve essere posta in una zona sub-pianeggiante ed avere una superficie minima di
circa mq 6000 ed il lato più corto non minore di metri 20. Essa deve essere di facile
individuazione, pertanto in prossimità di riferimenti di semplice visualizzazione, ed indicata
da buona segnaletica.

•

Deve essere servita da una buona viabilità in grado di sostenere il traffico di mezzi
ingombranti.

•

L'area deve prevedere adeguati spazi di manovra per i camper.

•

Le strade di accesso ove possibile non debbono avere pendenze superiori al 20% con due
corsie di transito.
ELEMENTI MINIMI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AREE

Per la realizzazione di suddette aree si rendono necessari alcuni elementi fondamentali al fine di
rendere le stesse funzionali.
•

La pavimentazione dell'area dovrebbe essere in materiale antisdrucciolo, pavimentazione
ecologica stabilizzata, o quanto meno inghiaiata in modo da agevolare il transito dei veicoli
che ne faranno uso, anche in caso di pioggia.

•

Gli stalli in cui i camper, le caravan devono sostare, o le tende essere montate, devono avere
una dimensione minima consigliata di metri 8 x 4 al fine di garantire una certa libertà.
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Tali stalli meglio se separati da aree verdi atte a permettere un maggiore dissolvimento del
disturbo acustico e guadagnare luminosità così da garantire una soglia di quiete e di privacy
maggiore.
•

Le aree verdi di separazione dovranno essere dotate di allacciamento idrico ed elettrico
(colonnine multifunzione).

•

La dotazione di base dell’area è un’adeguata struttura autoigienizzante per lo scarico
fognario (a pavimento oppure a colonnina).

•

Deve essere prevista una adeguata rete di illuminazione generale con indicazione dei
percorsi pedonali e un minimo di 4 lux.

•

L'area dovrà essere dotata di rete fognaria, rete idrica, rete antincendio.

•

Possibilmente le aree gestite da privati e/o da enti pubblici dovranno essere dotate di servizi
igienici suddivisi per maschi e femmine, con eventuali gruppi doccia con sistemi di
risparmio idrico.

•

Nelle aree dovranno essere presenti piazzole attrezzate per la raccolta differenziata dei
rifiuti.

•

All'ingresso dell'area dovrà essere disposta una cartina generale con indicazione degli stalli e
del regolamento e/o norme da osservare in caso di utilizzo della stessa.

•

Inoltre, l'area potrà essere dotata di spazio ed attrezzature per il picnic, per la cottura di cibi
alla brace e di spazi attrezzati per l'intrattenimento dei bambini. (vedi figura n.7).

•

Per incentivare l’uso di mezzi a basso impatto ambientale è possibile l’installazione di
pensiline fotovoltaiche per il rimessaggio e la sosta dei veicoli. (vedi figura n.9)

Figura n.9 – Esempio di Pensilina Fotovoltaica.
Sito: www.massimobadino.it
Email: info@massimobadino.it

Sito: www. Promocamp.com - Email: info@promocamp.com
Segreteria Operativa: V.le Randi, 106 – 48100 Ravenna
Tel. 0544/408700 – Fax. 0544/276133

7

Studio Tecnico Dott. Agr. Massimo Badino

FUNZIONE E GESTIONE DELL'AREA
Al fine di rendere meglio fruibili ed asservite le aree di sosta per Camper e Caravan è sempre
opportuno che le stesse siano in vicinanza od a completamento di strutture ricettive od impianti
sportivi esistenti.
Ad esempio:
1. Impianti sportivi già dotati di strutture per servizi igienici e locali bar o di ristorazione gestiti da
privati od in appalto dall'Ente proprietario.
2. Strutture ricettive quali bar/ristoranti od agriturismi dei quali è già in atto una gestione propria.
L'abbinamento delle aree di sosta alle suddette strutture di cui ai punti “1” e “2” garantisce una
migliore gestione dell'area ai fini dell'assistenza, ricettività, pulizia e riduce di gran lunga i costi
gestionali.
Tabella esplicativa delle caratteristiche di un’area tipo:
Finalità

Rispondenza al progetto

Benefici attesi

Fruizione migliore da parte del
Realizzazione di un’area di
sosta attrezzata multifunzionale turismo all’aria aperta (camper)
e autobus turistici
Fruizione pubblica

Creazione Punto informativo
Sistemazione dell’area verde

Facilità di accesso

Incremento del turismo di qualità
Accesso anche per i disabili

Turista informato sui percorsi
enogastronomici e sulle
bellezze artistiche e naturali che
offrono la città ed i suoi dintorni
Richiamo per eventi sportivi e
manifestazioni culturali tramite
network locali e nazionali
Gestione dell’area per avere più
sicurezza ed una garanzia di
qualità del servizio
Fruizione da parte di un gran
numero di persone

Valorizzazione di strutture
pubbliche esistenti

Utilizzo da parte di tutti per tutto Maggior utilizzo delle strutture
l’anno
pubbliche esistenti

Parcheggio multimodale

Comodità di parcheggio

Parcheggio per le Terme o siti di Accoglienza Turismo termale o
interesse turistico
altro

Educazione sui temi culturali,
sociali e ambientali della città
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Sistema park and ride “ Lascia
l’auto e prendi l’autobus per
visitare la città

Collegamento con le Terme di
… in modo da ridurre l’accesso
con auto e favorire il trasporto
pubblico

Organizzazione di visite guidate Utilizzo didattico
con pulmini
Installazione di bacheche per
autoistruzione

Maggiore conoscenza della
propria città
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N.B.: E’ importante la progettazione formalizzata per la possibilità di accedere ai vari tipi di
finanziamenti: fondi strutturali U.E., fondi nazionali per il turismo (finanziaria), fondi INTERREG,
fondi per lo sviluppo agricolo, fondi regionali, risorse locali, risorse private.

CONCLUSIONI

Le proposte sopra presentate hanno lo scopo di fornire un quadro di elementi orientativi per rendere
possibile la progettazione di strutture ricettive del turismo itinerante di vario tipo, dalla più semplice
alla più completa, sempre nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e delle qualità della
stesse.

L’Associazione PROMOCAMP, in collaborazione con lo Studio Tecnico di Progettazione Dott.
Agr. Massimo Badino, la Società Area Europa Development Consulting per progetti di sviluppo
territoriale ed ambientale, coofinanziati dai fondi strutturali europei (INTERREG, LIFE, P.O.R.,
P.S.R., DOCUP, ecc..), con i suoi imprenditori associati, che rappresentano l’intera filiera
produttiva e di servizio del turismo itinerante, è in grado di mettere a disposizione tutto quello che
serve per supportare le amministrazioni e gli imprenditori che intendono procedere per lo sviluppo
turistico dei loro territori: dai progetti di sviluppo ambientale, alla progettazione e realizzazione
delle strutture ricettive e dei servizi necessari per il turismo itinerante.
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