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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
I camper storici 

 
 
anti camper “anziani” non si vedeva-

no in giro da anni: in molti casi facevano parte di 
quella vetrina dell’usato di tanti concessionari 
tenuta un po’ nascosta agli occhi degli acquirenti 
in cerca dell’affare, aperta solamente a chi di-
sponeva di pochi soldi magari per un primo ac-
quisto di un veicolo ricreazionale; in altri casi era 
il vecchio camper di famiglia tenuto in garage a 
coprirsi di ragnatele per il disuso. Ma, esaurita la 
fase emergenziale del Covid e ritornata la voglia 
di turismo (e in particolare quello fai-da-te), la 
penuria di veicoli nuovi da immatricolare, per 
tutte le ragioni che ben conosciamo e che hanno 
investito prima di tutto il settore automobilistico, 
e il progressivo esaurirsi dell’usato più recente, 
ha fatto sì che molto spesso anche quei veicoli 
“storici”, a lungo dimenticati, siano stati ripescati 
dal loro abbandono e rimessi …in carreggiata, ri-
spolverati, risistemati, riabbelliti. Insomma, gli è 
stata data una seconda vita, con nuovi equipaggi, 
che ne hanno preso possesso felici di avere in 
mano uno strumento di libertà anche se datato. 

Questa è, insomma, la cronaca dell’ul-
timo anno o dell’ultimo biennio, facilmente evi-
denziata dalla quasi totale assenza ormai di qua-
lunque tipo di veicolo ricreazionale, o quasi, nei 
piazzali delle concessionarie di camper di ogni 
genere, dove i veicoli nuovi giungono col conta-
gocce e dove le giacenze di decine e decine di 
mezzi, fra nuovi, seminuovi e usati, sono ormai 
quasi ovunque un ricordo degli anni passati. Ma 
anche chi è in possesso di un autocaravan “data-
to” non sempre è a conoscenza che esiste un ap-
posito “Registro” dei camper storici che ha lo 
scopo di riunire e certificare tutti i veicoli abitativi 
ricreazionali (camper o caravan) che hanno più di 
vent’anni di vita.  

Tuttavia, prima di proseguire, dobbiamo 
fare una parentesi e affidarci ai testi legislativi 
che ci chiariscano le idee. Infatti, l’articolo 60 del 
Codice della Strada chiarisce prima di tutto che il 
veicolo d’epoca, a differenza del veicolo storico, 
è un veicolo radiato dal PRA perché non ha le ca-

ratteristiche richieste per la libera circolazione 
(fanaleria inesistente o non conforme, ecc.) e 
non è soggetto alla revisione periodica; quindi 
non può circolare se non in caso di specifiche 
manifestazioni e con scorta. Inoltre i successivi 
articoli 214 e 215 definiscono la storicizzazione di 
un veicolo, che non è affatto automatica al com-
pimento dei vent’anni, dato che deve essere san-
cita da un “Certificato di Rilevanza Storica” ai 
sensi del Decreto Legislativo del 17/12/2009 e di 
una Circolare Applicativa del Ministero dei Tra-
sporti del 4/10/2010. 

Il predetto Certificato è quindi l’unico do-
cumento avente valore legale e insieme fiscale 
per lo stato italiano perché un veicolo si possa 
definire “storico”; e questa certificazione si ottie-
ne dopo un’apposita verifica ispettiva effettuata 
sul veicolo stesso da parte di commissari tecnici 
dell’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano); questo 
ente, a sua volta, fu costituito nel 1966 e ricono-
sciuto Ente morale di diritto privato per decreto 
del Presidente della Repubblica n.977 del 24 ot-
tobre 1980: si tratta di una Federazione compo-
sta da 285 club federati e 55 club aderenti, che 
riunisce circa 152.000 appassionati di veicoli sto-
rici e rappresenta istituzionalmente il motorismo 
storico italiano presso tutti gli organismi nazionali 
ed internazionali competenti. Il requisito di stori-
co, una volta ottenuto il CRS, va trascritto dalla 
Motorizzazione sulla carta di circolazione del vei-
colo ed è l’unico documento utile per accedere 
alle varie facilitazioni previste. 

Esistono delle agevolazioni per i cam-
per storici; fra le più importanti vi è quella in 
base alla quale le revisioni biennali per poter 
circolare devono venir fatte con i parametri 
dell’epoca di costruzione del veicolo stesso 
perché ovviamente il primo rischio è che un 
veicolo antico non possa passare sic et simpli-
citer la normale revisione a causa dei suoi fu-
mi di scarico o dei fari non più a norma; una 
seconda, altrettanto importante conseguenza 
della certificazione di camper storico è, come 
nel caso degli altri veicoli, che in caso di blocco 
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del traffico per inquinamento, il veicolo storico 
può circolare, anche se questa deroga varia da 
Regione a Regione e, in alcuni casi, anche da 
Comune a Comune. Inoltre al veicolo storico 
come tale certificato è riconosciuto un aumen-
to di valore e, in caso di incidente in cui non si 
sia in colpa, si può richiedere la riparazione in-
tegrale senza accettare un rimborso forfettario 
da parte dell’assicurazione svalutato proprio 
per l’anzianità del veicolo e quindi il suo minu-
svalore. Infine, per quanto riguarda la tassa di 
possesso,  vi sono delle agevolazioni che però 
variano da Regione a Regione, con alcune in cui 
è prevista la totale esenzione del “bollo”. 

Parlavamo della certificazione: ebbene, 
nel caso dei camper storici, i tecnici deputati alla 
verifica dei camper storici sono persone specia-
lizzate ovviamente nei veicoli abitativi. E qui en-
tra in campo il R.I.V.A.R.S., associazione collega-
ta all’A.S.I. che ha come scopo quello di riunire e 
certificare proprio tutti i veicoli abitativi ricrea-
zionali storici, presieduta per quarant’anni da 
una delle figure di maggiore spessore del cam-
perismo italiano, Claudio Galliani, che oggi ne è 
rimasto Presidente Onorario.  
 

 
 

Claudio Galliani con la moglie Anna 
 
 

È lo stesso Galliani ad avere ricordato 
in un recente articolo come nacque 
quest’associazione. Ponendosi nel Camper 
Club Gorizia, associazione fra le più longeve 
della penisola, il quesito di come mai fino a 
quel momento fossero “storicizzabili” e “stori-
cizzati” ufficialmente e legalmente quasi tutte 
le categorie di veicoli, dall’aereo al carro arma-
to, ma non le autocaravan e i veicoli abitativi in 
genere, nel 2000 fu costituita la “Sezione Spe-

ciale Storica C.C.G.”, che prese il nome di 
R.I.V.A.R.S. (acronimo di Registro Italiano Vei-
coli Abitativi Ricreazionali Storici), che venne 
riconosciuta dall’ A.S.I. (Automotoclub Storico 
Italiano) nell’ottobre 2003, con competenza su 
tale tipologia di veicoli per tutto il territorio na-
zionale, inserendolo fra i Club federati. 
 

 

 
 

Il logo del R.I.V.A.R.S. 
 

 

Ben presto, oltre alle attività di verifica 
sui veicoli storici, il C.C.G./R.I.V.A.R.S. iniziò a or-
ganizzare anche dei percorsi per i veicoli storici, 
come il Cammino delle Stelle, che ha ripercorso 
per 4.000 chilometri l’itinerario di Carlo Magno 
fino alle coste atlantiche di Capo Finistère, dove, 
come narra la “Legenda Aurea”, il re piantò la 
sua lancia nell’Oceano al fine di ribadire la cri-
stianità della terra di Galizia nei confronti degli 
arabi musulmani che all’epoca dominavano 
gran parte dell’odierna Spagna. Un altro itinera-
rio, negli anni più volte ripetuto, fu tracciato nel 
territorio dell’Islanda, denominato “Sulle rotte 
dei Vichinghi in autocaravan”, sulle uniche piste 
che tagliano da nord a sud il deserto vulcanico 
interno del territorio islandese, con ricevimento 
ufficiale a Bessastadìr (la “Casa Bianca” islande-
se) al termine del viaggio. In anni più recenti, il 
R.I.V.A.R.S. (già federato A.C.T.Italia) divenne uf-
ficialmente la Sezione Storica della Federazione 
Nazionale A.C.T.Italia, membro della F.I.C.C. - 
Fédération Internationale de Camping et Cara-
vanning. Come vedete, dalla cronaca siamo così 
passati alla storia.   


