
Design: Rimini, il campeggio in chiave eco-chic al 'Sun' con le case mobili  

La scelta di queste nuove soluzioni residenziali sta favorendo il settore del turismo all'aria aperta, non tanto motivato da 
una scelta a 'basso costo', quanto piuttosto dalla ricerca di soluzioni che coniughino comfort e privacy tipicamente 
domestici e immersione nella natura. Le case mobili in Italia sono ormai in grado di sostenere il 50% della permanenza 
nelle strutture ricettive open-air. Si tratta di un mercato dalle enormi potenzialita', come risulta da un confronto con la 
realta' transalpina: in Francia le case mobili sono tra le 120.000 e le 150.000, con vendite di 20/25.000 unita' all'anno, e il 
20% del mercato e' costituito dai privati (al 5% in Italia). Il mercato italiano ha raggiunto le 3.000 case mobili nuove 
all'anno e un vivace mercato dell'usato. Campeggi e villaggi offrono il 30% dei posti letto totali, con picchi nel Sud Italia, 
complice anche il clima, dove la percentuale sfiora il 40% (sopra la media la Puglia - al 49.3% - e la Calabria - al 48.7%). 
In Italia vi sono circa 3.200 campeggi (soprattutto nel Nord Italia) e villaggi (piu' diffusi nel Sud del Belpaese), che 
rappresentano il 40% circa dei posti letto disponibili, concentrati soprattutto in Veneto, Toscana, Campania ed Emilia 
Romagna. Nell'estate 2009 e' stato inoltre registrato un incremento di presenze in questo tipo di strutture nel Conero, in 
Puglia e Sardegna. Dei circa 12.000.000 di turisti che scelgono le strutture open-air, il 70% - il cui 50% proviene 
dall'estero - sceglie le destinazioni balneari. I turisti italiani presenti in queste strutture sono concentrati soprattutto da 
fine luglio alla prima settimana di settembre, mentre gli stranieri spalmano la loro presenza su un arco temporale piu' 
ampio. Tra questi, l'estate 2009 ha segnato il ritorno del turista tedesco, da qualche anno in costante calo, e un buon 
ingresso di turisti proveniente dall'Est Europa. La permanenza media nell'estate 2009 dei turisti italiani in queste strutture 
e' stata di 9 giorni, mentre e' stata di 7 quella degli stranieri. I primi dati della stagione 2010 (Unioncamere-Isnart) 
sembrano confermare la sostanziale tenuta delle prenotazioni turistiche del comparto extralberghiero (per il trimestre 
luglio-settembre, si parla di un saldo positivo del 3.3% rispetto al 2009).  
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