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WEBINAR AREE DI SOSTA CAMPER: 

UNA SPINTA ECONOMICA PER IL TERRITORIO 

Introduzione del Presidente ENIT, Sergio Palmucci 

 
L‘Associazione Produttori Caravan e Camper (APC) e Fiere di Parma, hanno organizzato il webinar 

dal titolo “Aree di sosta camper: una forte spinta per il territorio“, tenutosi giovedì 25 marzo 2021 

nell’ambito delle attività del Salone del Camper. 

Il webinar era indirizzato ai Sindaci, agli Assessori al Turismo dei Comuni italiani ed anche agli 

operatori privati, interessati a valutare iniziative nell’ambito del turismo itinerante e per meglio 

comprendere quali fossero i vantaggi nel realizzare un’area di sosta camper a favore della sostenibilità 

del territorio e dello sviluppo dell’economia locale. 

Moderatrice, la giornalista Sabrina Talarico, esperta di comunicazione turistica. Il Presidente 

dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT), Giorgio Palmucci, ha aperto il webinar portando 

i suoi saluti e sottolineando l’importanza del turismo itinerante. A seguire Ludovica Sanpaolesi, 

Direttore Generale di APC, ha sintetizzato gli otto buoni motivi per i quali è vantaggioso per un 

territorio realizzare un’area di sosta. Il vicepresidente di AIASC (Associazione Italiana Aree Sosta 

Camper), Gianluca Tomellini, ha fornito le indicazioni tecniche ed i consigli pratici per individuare 

l’area e procedere alla progettazione ed alla realizzazione. 

Nella seconda parte del webinar, le case history, il Comune di Pomarance, il Comune di Firenzuola 

ed il Camping Live Merano, che hanno ben rappresentato i ritorni economici positivi dell’area di 

sosta, le numerose presenze e le potenzialità di spesa. 

A seguire gli interventi di Michela Bagatella, capo redattore della rivista Plein Air ed Enrico Gori, 

PR&Communication Manager della Human Company.  

Hanno partecipato al webinar in 380: 213 Comuni italiani di cui 21 capoluoghi di provincia. Hanno 

partecipato anche gli Assessori al Turismo di tre regioni italiane: Piemonte, Sicilia e Toscana. Il 

98,5% dei partecipanti ha seguito il webinar fino al termine. Ciò dimostra il forte interesse degli 

amministratori pubblici e degli imprenditori privati verso il nostro comparto. 
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