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Sappiamo che la regione Marche ha cinque 
province e tre di queste, Ascoli Piceno, Ma-
cerata, e Fermo sono state colpite duramen-
te dal sisma dell’agosto 2016: 132 Comuni, 
dei quali 86 in zona danneggiata. Lo scorso 
anno il turismo marchigiano ha raggiunto 
ottimi livelli di accoglienza, ma quest’anno 
c’è preoccupazione in previsione di un calo 
di presenze. L’Associazione ARC Marche 
ha presentato un progetto all’Assessorato al 
Turismo Regionale che ha previsto iniziative 
per attrarre i turisti in camper, tra queste la 

partecipazione a due fiere del settore, il Salone del Camper di Parma e in seguito a Novegro, per invitare 
i camperisti a partecipare al raduno del 28 aprile – 1° maggio che si terrà simultaneamente nelle 5 pro-
vince. E’ stato inoltre organizzato il convegno #destinazionemarche, in collaborazione con l’Assesso-
rato al turismo della regione, che si è svolto lo scorso 24 marzo ad Ancona. Si è sentito il bisogno di un 
confronto in un momento di riflessione relativo al rilancio turistico del dopo terremoto. Gli organizzatori 
del convegno hanno pensato di mettere insieme gli attori che meglio di altri potessero contribuire alla 
rinascita del territorio marchigiano. Da questo meeting sono nate proficue idee per realizzare una pro-
mozione turistica a 360° gradi con la valorizzazione del territorio mediante il flusso turistico dei veicoli 
ricreazionali. Lo slogan proposto è stato #LeMarcheRipartono - non siamo soli se… ci sei anche tu. 
Claudio Amicucci, presidente del Camper Club Adriatico, ha moderato l’incontro introducendo i vari 
relatori e argomenti che si sono susseguiti in maniera dinamica. Ha iniziato Piero Campanelli, presiden-
te Arc Marche, presentando il lavoro è stato svolto negli ultimi anni in collaborazione con l’Assessorato 
Regionale al turismo. È stato segnalato come sia necessario stimolare di nuovo il camperista offrendogli 
non solo mare, ma un territorio ricco di storia, arte ed enogastronomia. Al fine di rassicurare i camperisti 
dopo gli eventi sismici che hanno colpito la regione sono stati organizzati questi cinque raduni, utili non 
solo a infondere la fiducia nei turisti, ma anche a portare un aiuto concreto per la ricostruzione. Infatti i 
partecipanti potranno devolvere un contributo per l’acquisto di materiale didattico a favore dell’Istituto 
Comprensivo Paoletti di Pive Torina, che accoglie gli alunni di Visso, Ussita, Pievebovigliana, Muccia 
e Castel S. Angelo, i Comuni più danneggiati dal terremoto. Salvatore Ambrogio, vice Presidente del 
Camping Club Fermano, ha illustrato le aree camper presenti sul territorio: di 62 punti presenti nelle 
province ben 50 sono in zona danneggiata. Sarà importante monitorare costantemente queste aree e ag-
giornare il sito “destinazionemarche” in merito alla loro fruibilità, affinchè i turisti in camper e caravan 
possano programmare le loro visite. 
Mario Borroni, presidente Unpli Regionale, ha confermato l’appoggio delle Pro Loco di tutti i comuni 
marchigiani per collaborare alle iniziative presenti e future da mettere in campo. Bruno Capanna, presi-
dente Gal Montefeltro in rappresentanza del presidente Riccardo Maderloni dell’Assogal, ha proposto 
di spingere l’interesse per le aree rurali ed interne delle Marche, grazie anche ai finanziamenti europei 
concessi per la realizzazione di nuove aree camper,  all’ammodernamento di quelle esistenti e a lanciare 
progetti per la costruzione di aree in fattorie (il camper nell’aia). Petra Feliziani, presidente Associa-
zione Frontemare-Parking, ha illustrato il progetto secondo il quale gli imprenditori della spiaggia di 
Porto Sant’Elpido si sono organizzati per creare e gestire l’area camper, a dimostrazione del fatto che 
consorziandosi anche in altre zone si potrebbe seguirne l’esempio. A causa del sisma, ha dichiarato 
Paola D’Orazio, vice presidente di Arc Marche e titolare del Camping Adriatico, le prenotazioni sono 
in forte ritardo; la psicosi del terremoto ha attribuito a tutta la regione una sensazione di pericolosità, per 
cui i turisti hanno paura di visitare anche le zone che non hanno subito alcun danno. Ha concluso il suo 
intervento con la frase “Forza che tutti insieme riporteremo i turisti!”, che mette in evidenza come tutti 
siano impegnati nella ricostruzione. 
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Piemonte

Grosso Vacanze S.p.A.

Via Divisione Alpina Cuneese 2
12040 Genola (CN)
Tel. 0172-68650 Fax 0172-68781
e-mail: staff@grossovacanze.com

Lombardia

Camper Assandri di Assandri A.& C.

Via Ferrari 35
46045 Marmirolo (MN)
Tel. 0376-466318 Fax 0376-466670

e-mail: info@camperassandri.it

Petali Camper .Via Brescia 26
25032 Chiari (BS)
Tel. 030-712830
e-mail: petali64@alice.it

Emilia Romagna

Camper House SNC Via maria Goja 3
47924 Rimini (RN)
Tel. 0541-392031 Fax 0541-392031
e-mail: info@camperhouse.com

Dall’Aglio Caravan S.a.S via Di Vittorio 8
43040 Lemigliano di Collecchio (PR)
Tel. 0521-804174 Fax 0521-804174
e-mail: info@dallagliocaravan.it

Meglioli via Delle Cave di Secchia 165
41100 Modena (MO)
Tel. 059-822720 Fax 059-822728
e-mail: info@meglioli.it

Friuli

Soimex di Zadnich S. via Isonzo 56
34070 Villese (GO)
Tel. 0481-91535 Fax 0481-918949
e-mail: info@campersoimex.com

Veneto

Nuova Maril S.r.l. V.le Europa 5 37045
San Pietro di Legnago (VR)
Tel. 0442-629017 Fax 0442-629197
e-mail:info@nuovamaril.it

Viber Car Service via Brenta 167
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423-722326 Fax 0523-721302
e-mail:info@vibercar.it

Toscana

Leonori Caravan S.r.l. Via Biscolla 50
51010 Massa e Cozzile (PT)
Tel. 0573-381238 Fax 0573-382730
e-mail:info@caravancampeggio.it

Umbria

Perugia Caravan S.r.l via Salimbeni 2
06073 Taverne di Corciano (PG)
Tel. 075-6979325 Fax 075-6979325
e-mail:info@perugiacaravan.it

Sicilia

Alfacaravan Ex S.S.

114Km149.4-Contrada Targia
96100 Siracusa (SR)
Tel. 0931-757080 Fax 0931-496200
e-mail:info@alfacaravan.it

Campania

Europa Caravans S.r.l

via Antica Consolare Campana 393
80010 Villaricca (NA)
Tel. 081-8196934 Fax 081-8189386
e-mail:amministrazione@eropacaravans.it

Lazio

Centro caravan Costantini

Via Pontina 397 00128 Roma
Tel. 06-5074159 Fax 06-5074158
e-mail:info@centrocaravancostantini.it

Sardegna

CHELU di Barbara Panzeri

via G. Gronchi 21
09044 Quartucciu Cagliari (CA)
Tel 347/9571212
e-mail: info@chelu.it

Transwe .Via Milano 58/A
22063 CAntù Como (CO)
Tel. 031-713636
Fax. 031-4121521
e-mail: info@transwe.it

Happy Car .Via C. Battisti 128
21043 Castiglione Olona (VA)
Tel. 0331-861654
Fax.0331-861123
e-mail: happi@happicar.net

Puglia

SAP TEMPOLIBERO di Antonio Lato
via Prov.le per Montesano
73040 Ruffano (LE)  Tel. 0833-693623
e-mail:saptempolibero@libero.it

Crema Sport via Po 23
35135 Padova  (PD)
Tel. 049-604340
e-mail:leonori.caravan@gmail.com


