
SALONE DEL CAMPER A PARMA 

 

Fiera di Parma conferme e … smentite!!!!! 

 

Domenica 16 settembre si è chiusa la tradizionale Fiera di Parma denominata “Salone del 

Camper”… 

Nel mese di Settembre in moltissimi paesi e città della nostra bella Italia ci sono Feste paesane, 

ricorrenze, raduni di camper, senza dire dell’inizio del campionato di calcio; nonostante tutte 

queste manifestazioni e attività, alla Fiera di Parma si è battuto ogni precedente record in fatto 

di presenze. Hanno partecipato 120.000 persone, il 2 per cento in più rispetto all’anno 

precedente, (record di affluenze anche nel primo week-end)  confermandosi la seconda fiera  di 

settore d’Europa.  

Qualcuno dirà che 2% non è molto, invece è molto se si considera che il paese sta vivendo un 

momento di recessione economica,  il peggiore del dopoguerra, che le famiglie non arrivano a 

fine mese, che i posti di lavoro, invece che aumentare, diminuiscono. Così a Parma, il popolo degli 

amanti del vivere all’aria aperta si è dato appuntamento per vedere le ultime novità del mercato 

di settembre. 

Chi è rimasto in fiera parecchi giorni,  come i volontari del  nostro Club de “I Girasoli”  allo stand 

UCA,  “Unione Club Amici”, ha potuto notare l’afflusso di visitatori, per lo più famiglie, che sono  

passate negli ampi corridoi dei capannoni della fiera. Il nostro Club, allo stand si è attivato  per 

una  raccolta di firme allo 

scopo di  poter modificare 

anche in Italia la legge che 

autorizza il limite di carico nei 

camper  da 35 a 42 quintali. 

Firme ne abbiamo raccolte  

1106 e verranno portate a 

Bruxelles alla commissione 

automobilistica per 

sensibilizzare questo problema 

che attualmente vede la 

Svizzera, la Francia e la 

Germania in posizioni 

nettamente avvantaggiate 

rispetto all’Italia. E’ notizia di 

pochi giorni fa che la 

Commissione Trasporti della Camera ha dato autorizzazione alla Legge per l’aumento di peso in 

ragione del 15% in più del peso  del mezzo dichiarato dalla casa automobilistica (con molte 

limitazioni e cautele).  Questa decisione della Commissione, stando ai giornali, dovrà’ essere 

ratificata  in legge dal Parlamento Italiano   entro 15 giorni … speriamo bene!!! Ad ogni modo è 

auspicabile che la materia venga presa  nel suo globale dal Parlamento Europeo e che venga 

promulgata una legge  univoca per  tutti i paesi della Comunità. 

Tornando alla Fiera di Parma abbiamo visto che i mezzi continuano a essere sempre “lunghi” e 

che al loro interno i confort  sono sempre maggiori. Ho notato anche che i prezzi dei camper 

sono sempre “alti”, indipendentemente dalla qualità e grandezza. Spesso mi chiedo come fa una 

coppia (marito e moglie) ad acquistare un camper ….. 

Abbiamo detto che il numero dei visitatori è stato del due per cento in più rispetto alla scorsa 

edizione. Parlando con alcuni espositori il dato reso noto dall’Ente fiera è veritiero, mentre i 

concessionari hanno tutti dichiarato che gli “Affari” sono stati dimezzati rispetto allo scorso 



anno. La colpa??? Ognuno può trarre le considerazioni che più gli aggradano, ma la domanda 

che i concessionari si sono sentiti fare più spesso, è stata: ma se io compero il camper, poi la 

guardia di finanza viene a farmi l’accertamento??  Ecco allora che con uno scenario di mercato 

di questo tipo le transazioni  sicuramente ne risentono ,(ricordo che il camper è stato inserito nel 

redditometro)  anche se i concessionari hanno dichiarato che in questa Fiera sono stati venduti 

più camper di alto livello, (e quindi alto costo) che non quelli di qualità inferiore, a giustificare il 

discorso fatto pocanzi che le famiglie monoreddito o lavoratori dipendenti o piccoli 

commercianti causa la crisi   sono in difficoltà nello spendere per cose non strettamente 

necessarie. Un settore che in Fiera è avuto riscontri positivi è stato quello degli accessori. 

In certi momenti era impossibile avvicinarsi agli stand. Quest’anno abbiamo visto stand di 

accessori molto grandi e capienti e con molti addetti che davano spiegazioni ai visitatori. 

Notevole il giro d’affari fatto dalle case costruttrici di pannelli solari e risparmio energetico. E’ 

un settore di nicchia di mercato che il camperista apprezza e guarda con fiducia nella speranza 

di poter risparmiare energia nel proprio camper. Un settore che ha avuto un boom inatteso è 

stato quello del camper in affitto.  

Lo stand che pubblicizzava 

l’iniziativa denominata “Rental 

Park 99 euro” ha subito un vero 

e proprio assalto di persone 

interessate. L’ultimo fine 

settimana si è concluso con oltre 

2400 voucher venduti, +72% 

dell’anno scorso. 

Soddisfazione abbiamo avuto 

anche noi “Girasoli”, perché 

molti camperisti hanno voluto 

sapere cosa facciamo, come 

operiamo e dove siamo. Molti ci 

conoscevano già soprattutto per 

“sentito dire” e ci hanno fatto i complimenti per le belle gite che facciamo, altri per l’armonia e  il 

clima che si respira all’interno del nostro Club. Un grazie da parte mia va ai collaboratori Carlo, 

Maurizio e Aldo che sono venuti allo stand e si sono notevolmente prodigati per far conoscere le 

iniziative UCA e quelle de “I Girasoli” al pubblico.  Ringrazio anche i tantissimi soci e 

simpatizzanti che durante la fiera sono venuti allo stand per salutarci. 

Chiudo informando i lettori che la prossima edizione (2013) del Salone del camper si terrà dal 14 

al 22 Settembre naturalmente presso il quartiere espositivo di “Fiere Parma” 

Dino Artusi 
 


