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Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2017

I CAMPERISTI SONO DEI PARASSITI

Il 10 maggio 2017 la testata giornalistica Ad Maiora Media ha pubblicato sulla pagina internet:
I turisti in camper: per la Sardegna peggio degli Unni!  di Robin Roverati.  Tasse di soggiorno, strutture
ricettive, aerei, barche private ecc… ecc… Ma nessuno che parli di turismo e si occupi dei camper, decine
di migliaia quelli che ogni anno invadono la Sardegna. Siamo l’unica isola mediterranea dove non c’è una
tassa o un numero chiuso per questi ‘parassiti ambientali’. Alcuni dati? Solo il 9% risulta stazionare in
camping o strutture apposite, perciò è chiaro che rifiuti e fossa biologica vengono allegramente buttata
in cunetta; al 90% si portano cibarie e altro dai loro paesi, perciò economia pari a zero; riempiono ogni
notte la  cisterna dell’acqua (300/600 litri)  alle  fontane dei  paesi, gravando sulla  spesa  civica verso
Abbanoa;  occupano nei  traghetti minimo il  posto di  2/3 auto,  che in  certi periodi  crea  scompenso
lasciando a terra auto di  residenti o di  turisti ( veri),  visto che prenotano molto prima e con tariffe
agevolate; lungo le strade viaggiano spesso in carovane, creando disagi alla viabilità; stazionano accanto
alle  spiagge in  modo permanente (se  non mettono le  braccia  stabilizzatrici  son considerate auto),
impedendo ad altri  fruitori di trovare un  decente parcheggio…  In questi termini, questa gente per il
nostro turismo e per la nostra Isola sono peggio degli Unni! http://sardegna.admaioramedia.it/i-turisti-
in-camper-per-la-sardegna-peggio-degli-unni-robin-roverati/.

La suddetta pubblicazione, che ci riferiscono che solo  in un paio d'ore abbia ottenuto quasi
30.000 visualizzazioni, ha contenuti che offendono gravemente la reputazione delle famiglie in
autocaravan e, quindi, la reputazione dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
quale maggiore associazione che le rappresenta. 
Le  gratuite  offese  ai  proprietari  di  autocaravan  definiti  come  “parassiti  ambientali”  sono
oltremodo gravi perché suscettibili di risonanza anche in considerazione del potere diffusivo di
internet. Infatti, l’articolo di Robin Roverati è stato già visualizzato da migliaia e migliaia di
utenti con il rischio di alimentare in modo esponenziale quell’infondato pregiudizio contro il
turismo in autocaravan che insabbia un mercato già profondamente in crisi e induce i sindaci a
limitare illegittimamente  la  circolazione di  tali  autoveicoli,  creando oneri  al  cittadino e  alla
Pubblica  Amministrazione.  Per  quanto  detto,  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento
Camperisti esporrà i fatti alla competente Procura della Repubblica e ne darà informazione
affinché tutti i proprietari di autocaravan interessati a sostenere l’esposto possano inviare alla
stessa Procura una propria dichiarazione utilizzando un modello predisposto dai consulenti
legali  dell’Associazione.   A  leggervi,  Isabella  Cocolo,  Presidente  dell’Associazione  Nazionale
Coordinamento Camperisti

LA NOTIZIA
Inviato: giovedì 11 maggio 2017 21:52
Da: Club Camperisti Sardi mailto:presidente@camperistisardi.it
A: ANCC Ciolli pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it
Cc: 001 Palma Salvatore - Vice Presidente vpcamperistisardi@gmail.com
Oggetto: Proposta di querela congiunta per diffamazione.
Caro Pierluigi, e caro Salvatore (il vice presidente del Club Camperisti Sardi che ci legge) una persona
definisce i camperisti "parassiti ambientali". Ho postato il link dell'articolo nella nostra pagina Facebook
http://sardegna.admaioramedia.it/i-turisti-in-camper-per-la-sardegna-peggio-degli-unni-robin-roverati/ 
e creando sgomento in tutto il mondo degli amanti del turismo in camper. Ho riletto più volte e il pezzo
ed esistono gli estremi di diffamazione anche per il singolo camperista. Sono offese vere e proprie e io
sono  per  depositare  una  querela.  La  farei  anche  perché  il  dolo  eventuale  c'è  di  sicuro  e  dare  dei
"parassiti" a chi fa vacanze scegliendo il camper piuttosto che l'albergo è razzismo. Mi piacerebbe farla
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insieme  a  voi.  Cosa  ne  pensi?  Poi  se  ci  sono  ulteriori  suggerimenti ben  vengano.  Attendo  un  tuo
riscontro. Saluti. Gigi Pambira   -   www.camperistisardi.it  -www.facebook.com/camperisti.sardi?fref=ts

LA PRIMA AZIONE
Inviato: venerdì 12 maggio 2017 06:27
Da: ANCC Ciolli [mailto:pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it] 
A: 'Club  Camperisti Sardi'  <presidente@camperistisardi.it>;  0  3  Avv  Assunta  Brunetti
<assuntabrunetti@consulentegiuridico.com>;  0  3  Avv  Marcello  Vigano'
<marcellovigano@consulentegiuridico.com>;  0  3  Avv  Stefano  Renna  <stefano1@studiolegaleborri.191.it>;  0  0
webmaster <web@coordinamentocamperisti.it>; 'info@admaioramedia.it' info@admaioramedia.it
Cc: '001 Palma Salvatore - Vice Presidente' <vpcamperistisardi@gmail.com>; 0 3 Myrto Anisa <myrtoanisa@coordinamentocamperisti.it>; r 1 APC Direttore
Marketing <gianni.brogini@apcitalia.com>; r 1 APC Presidente <presidente@apcitalia.com>; r 1 APC Vice Presidente <info@apcitalia.com>; r 1 Assocamp
Dall'Aglio  Vittorio  <info@dallagliocaravan.it>;  r  1  Assocamp Dall'Aglio  Vittorio  <presidente@assocamp.it>;  r  ACTItalia  <pasquale.zaffina@icloud.com>;  r
ANTEL  TECNO  <anteltecno@anteltecno.it>;  r  BORRI  Bartalini  Massimo  <borri@borri.com>;  R  campermania  <staff@campermania.it>;  r  Camping  Sport
Magenta  <clienti@campingsportmagenta.com>;  r  Cappellini  Fabio  <fabio@caravan.it>;  r  Caravanbacci  <info@caravanbacci.com>;  r  Caravanbacci
<accessori@caravanbacci.it>;  R  caravancampeggio  <info@caravancampeggio.it>;  r  De  Gasperi  Mauro  <m.degasperi@knaustabbert.de>;  r  Dimatec
<spv@dimatec.it>;  r  Laika  Assistenza  <assistenza@laika.it>;  r  Laika  Autocaravans  <laika@laika.it>;  r  Laika  Service  <service@laika.it>;  r  Nuova  Camper
Marostica  <info@campermarostica.it>;  r  Nuova  Camper  Marostica  <nuovacampermarostica@gmail.com>;  r  Presidente  Confederazione  Italiana
Campeggiatori <presidente@federcampeggio.it>; r Presidente Promocamp <info@promocamp.com>; r Rodella Maurizio CUNA <gianmaurizio.rodella@cuna-
tech.org>; R Ropa <ropa@ropa.it>; r www.eurocampers.it <f.brandini@tin.it>; r Zambernardi Dimitri Assofficina

Oggetto: camperisti parassiti è da querela / AZIONE URGENTE

Grazie  per  il  messaggio  e,  essendo  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,
portatrice  di  un interesse collettivo,  al  fine di tutelare concretamente l’onorabilità dei  nostri
associati e di tutta la categoria, giro ai nostri legali il presente messaggio affinché si attivino
tempestivamente nei confronti dell’editore visto che Ad Maiora Media (Agenzia di servizi per
la Comunicazione e per l’Informazione, rivolta ad Istituzioni, Enti, Aziende ed Associazioni
quindi importante nel settore comunicazione visto il target pubblico e privato di riferimento), e
di Robin Roverati a prescindere l’attività economica che tale persona possa svolgere nella vita,
Inoltre  i  nostri  legali  vi  risponderanno  a  parte  circa  l’opportunità  di  inviare  una  querela
congiunta oppure inviarle separatamente.
Prime  osservazioni  sull’articolo  diffuso  dalla Testata  giornalistica  registrata:  Tribunale  di
Cagliari  43/1998.  Editore  Ad  Maiora  Media in  pubblica  lettura  aprendo
http://sardegna.admaioramedia.it/i-turisti-in-camper-per-la-sardegna-peggio-degli-unni-
robin-roverati/ a firma di Robin Roverati.
L’analisi:
1. è  inammissibile  la  dichiarazione  Solo  il  9%  risulta  stazionare  in  camping  o  strutture

apposite,  perciò  è  chiaro  che  rifiuti  e  fossa  biologica vengono  allegramente  buttata  in
cunetta perché campeggi sardi e le aree di sosta sarde NON effettuano un censimento delle
autocaravan che scaricano le acque reflue presso l’impianto igienico-sanitario previsto dalle
norme per le loro strutture, inviando i dati alla Regione;

2. è incongrua e poi offensiva la dichiarazione Siamo l’unica isola mediterranea dove non c’è
una tassa o un numero chiuso per questi  ‘parassiti ambientali’ perché in Italia non esiste
una tassa e/o un numero chiuso per alcun tipo di autoveicolo e solo in alcune piccole isole e
solo  in  alcuni  periodi,  vi  sono  limitazioni  ma dirette  a  tutti  gli  autoveicoli,  non dirette
esclusivamente alle autocaravan;

3. è falsa la dichiarazione è chiaro che rifiuti e fossa biologica vengono allegramente buttata in
cunetta perché i rifiuti sono prodotti da qualsiasi tipologia di turista che visita un territorio e
qualora non li gettassero negli opportuni raccoglitori sarebbero sanzionabili a prescindere
dal tipo di trasporto che utilizzano;

4. è insensata la dichiarazione al 90% si portano cibarie e altro dai loro paesi perché nessuna
rilevazione è  mai  stata  fatta per  censire  cosa trasportano le  persone negli  autoveicoli  in
arrivo in Sardegna, in particolare sulle autocaravan;
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5. è  falsa  la  dichiarazione  riempiono  ogni  notte  la  cisterna  dell’acqua  (300/600  litri)  alle
fontane  dei  paesi gravando  sulla  spesa  civica perché  l’allestimento  delle  autocaravan
prevede al massimo un serbatoio di acqua potabile di 100 litri mentre serbatoi più capienti
sono installati sugli autobus turistici;

6. è paradossale la dichiarazione occupano nei traghetti minimo il posto di 2/3 auto perché non
esistono  autocaravan  che  come  lunghezza  occupano  3  posti  auto  e  qualora  esistessero
pagherebbero lecitamente la relativa tariffa inerente l’essere traghettate;

7. è gravemente lesiva dell’onorabilità dei proprietari di autocaravan la dichiarazione ripetuta
parassiti;

8. è illogica la dichiarazione prenotano molto prima e con tariffe agevolate  perché il prenotare
consente di ottimizzare i trasporti;

9. è irragionevole la dichiarazione lungo le strade viaggiano spesso in carovane, creando disagi
alla  viabilità perché  se  le  autocaravan  si  ritrovassero  a  percorrere  la  stessa  strada  non
attivano una carovana, come non la attivano le autovetture che tutti i giorni percorrono in
fila una stessa strada;

10. è inammissibile la dichiarazione  stazionano accanto alle spiagge in modo permanente (se
non mettono le braccia stabilizzatrici son considerate auto), impedendo ad altri fruitori di
trovare un decente parcheggio perché è diritto di tutti, a prescindere dal tipo di autoveicolo
che si possiede, il parcheggiare pertanto a nessuno può essere addebitato il fatto che il fruire
di uno stallo di sosta impedisca ad altri di fruirlo.

Il  nostro  webmaster  provvederà  alla  diffusione  sulla  nostra  rivista  inCAMPER
www.incamper.org ,  sul  nostro  sito  internet  www.coordinamentocamperisti.it ,  su  FB,  su
Twitter, sui nostri direct mailing destinati a oltre 70.000 camperisti registrati nella nostra rubrica
mail. 
Confidiamo, mettendoli in indirizzo, che tale azione sia messa in campo tempestivamente anche
da rivenditori, allestitori, altre associazioni e club sia in difesa dei loro interessi sia in tutela
dell’onorabilità dei loro associati.   Cordiali saluti da Pier Luigi Ciolli
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