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NOTIZIE PER LA STAMPA 

 
Si è tenuto a Cavalese, presso l’Aula Magna dell’Istituto di 
Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” il convegno 
avente come tema : Turismo plein –air : Viaggiare tra 
natura, cultura e sapori”. Il convegno ha coinciso con l’ultimo 
giorno di scuola ed è stato utile soprattutto per commentare 
non solo alcune problematiche della Val di Fiemme, ma anche 
il corso tenuto da Confedercampeggio su “Il turismo itinerante 
come mercato di nicchia”, nell’anno scolastico 2005-06. 
Dopo il saluto del Dirigente Scolastico Prof. Fiorenzo Morandini, ci 
sono stati gli interventi del Presidente della Confedercampeggio – 
Dott. Gianni Picilli; del Dott. Alessandro Billi – Responsabile 
Ricerche Mercury srl; del Dott. Paolo Nicoletti, Dirigente dell’Assessorato al Turismo della 
Provincia di Trento; della Sig.na Cristina Pezzei della FAITA Trentino;del Dott. Silvano 
Longo, Sindaco del Comune di Predazzo, nonché della Sig.ra Chiara Scarian, Direttrice 
dell’agriturismo “Agritur Perlaie”di Cavalese. 
Tutti gli interventi hanno messo in risalto il ruolo sempre più importante del turismo itinerante 
e campeggistico, ma anche esaltato le aspirazioni di chi pratica turismo con un veicolo 
ricreazionale. 

Portavoce dell’Istituto sono stati i giovani studenti 
Francesca Lenzi, Alessandra Dellantonio e Dennis 
Kieker che hanno commentato lo speciale servizio 
sulla Val di Fiemme, ma anche una originale ricerca 
sulla “strada dello speck”.  
Il Presidente Confedercampeggio, dopo essersi 
congratulato con i giovani e dinamici allievi per il 
lavoro svolto per pubblicizzare la Val di Fiemme, ha 
fatto presente che la vallata ha problemi di spazio e di 
elite, elementi che non coincidono con il turismo 
itinerante. Oggi, nella vallata, il turismo itinerante è 

sinonimo di confusione, di nomadismo, di sporcizia, di miseria economico. Ha, così, ribadito 
che il turismo itinerante è ecologico e consente un vero e proprio viaggio tra natura, cultura 
e sapori. E’ un turismo che non appare, proprio perché codificato e non quantificato da un 
punto di vista statistico. Occorre creare pertanto una cultura dell’ospitalità che garantisce 
servizi essenziali e strutture adeguate, evitando al massimo infelici importa con la 
popolazione e l’ambiente locale. Basta solo crederci non 
soltanto perché tutti coloro che operano in questo settore ci 
credono fermamente, ma anche perché i recenti sondaggi 
hanno confermato la capacità di spesa ed il tempo libero a 
disposizione dei camperisti. 
Il Dott. Billi ha parlato del campeggiatore e delle sue 
aspirazioni. Freddi numeri e percentuali hanno evidenziato il 
volto umano di un turista che non può essere più 
trascurato e che ,giorno dopo giorno, sollecita tutti ad essere 
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considerato maggiormente. Una analisi approfondita anche alla luce delle recenti ricerche 
elaborate per conto dell’Assocamp. 
L’Assessorato al Turismo della Provincia di Trento ha risposto in maniera positiva offrendo la 
collaborazione per un settore che suscita sempre più interesse, e che appare come 
quello più adatto per affrontare la crisi dell’industria turista italiana. 

Anche la Faita Trentino ha dichiarato di credere in questo 
turismo ed ha offerto la propria collaborazione. Nessun 
ostracismo verso le aree di sosta o verso il “cliente 
campeggiatori”. Del resto, la Regione Trentino è l’unica 
in Italia che prevede l’istituzione di aree di sosta 
attrezzate ove è possibile anche campeggiare. 
Le parole di plauso rivolte a Confedercampeggio lasciano 
ben sperare per un futuro a medio termine. 
“Dulcis in fundo” il Sindaco di Predazzo ha illustrato il 
progetto per la costruzione di un’area di sosta, che sorgerà 

nel suo Comune, e che sarà gestita da privati. Un progetto che terrà conto anche del 
dibattito e delle riflessioni emerse nel convegno. Affrontato e risolto il delicato aspetto della 
particolare raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Gli applausi ricevuti stanno a dimostrare 
che il pubblico presente ha apprezzato grandemente l’iniziativa del Comune di Predazzo e 
l’intelligenza politica del Suo Sindaco. 
La Sig.ra Scarian ha chiesto una maggiore attenzione anche per le aziende 
agrituristiche, dichiarandosi disponibile a collaborare con la Faita e con la 
Confedercampeggio. 
Dunque, un corso sul turismo itinerante (tenuto all’inizio dell’anno scolastico e rivolto agli 
alunni dell’Istituto di Istruzione di Cavalese “La Rosa Bianca”) si è concluso con una 
inaspettata e piacevole rottura del “fronte del no verso il camper”. 
Merito dell’Istituto “La Rosa Bianca” di Cavalese che ha saputo coinvolgere, attorno agli 
entusiasti alunni, tanti operatori del settore.Ma anche di tutti i presenti al convegno. 
Calenzano, 12 giugno 2006   
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