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Possibili prospettive di cooperazione tra
la Bielorussia e l’Italia nel settore del turismo
Ярошевич В. А., студ. I к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Мальцев В. В.
Per quanto riguarda la cooperazione tra la Bielorussia è l’Italia quasi sempre
si tratta della logistica, delle programme sociali. Ma c’è ancora un settore
dell’economia, integrazione nel quale può essere più efficace.
Al momento, l’Italia è uno dei paesi più interessanti per i turisti. La posizione
geografica del paese e la sua cultura ricca hanno portato allo sviluppo dei seguenti
tipi di turismo: informativo, vacanze in spiaggia, turismo religioso pellegrinaggio,
turismo ecologico, event turismo, crociere, i tours gastronomici, agriturismo.
Per quanto riguarda la Bielorussia, l’industria del turismo (in particolare il
turismo internazionale) è relativamente giovane e non vi è una quota così elevata
nell’economia. Grazie alla particolarietà della natura bielorussa i tipi di turismo
che più diffusi in Bielorussia, sono: turismo culturale, agriturismo e turismo
medico.
Dunque, analizzando il settore turistico di questi due stati diviene evidente che
in entrambi i paesi il settore turistico è molto diversificato e, naturalmente, si basa
sull’ambiente naturale, il patrimonio culturale e storico. Tuttavia, qui per tutte
le differenze esterne occorre rilevare orientamenti generali della specializzazione
del turismo: turismo culturale e agriturismo. Nell’agriturismo L’Italia è uno dei
leader europei. Più di due milioni di persone vengono a passare una vacanza
annuale nel villaggio italiano, nelle ville e fattorie. Agriturismo in Italia è nato nel
1985, mentre in Bielorussia, questo settore è relativamente nuovo. Per aumentare
il successo del suo funzionamento dovrebbe essere una maggiore cooperazione
internazionale sulla base legislativa.
Le relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Belarus e la Repubblica Italiana
sono state stabilite il 13 aprile 1992. Cominciando da questa data le relazioni
amichevoli tra i due stati in diversi ambiti della vita sono nel continuo sviluppo.
L’Italia da sempre occupa un posto speciale nelle classifiche di commercio con
l’estero della Bielorussia. Dall’ 8 al 10 marzo 2010 la delegazione del Ministero
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dello Sport e del Turismo della Repubblica di Belarus ha visitato Roma, durante la
visita sono stati stabiliti i contatti con il Dipartimento di Sviluppo e la competitività
del turismo.
Già da molti anni Cagliari e Bielorussia sono legati dai rapporti di amicizia
e stretta cooperazione in diversi settori. Il progetto di cooperazione comune è
nato nel 2004 grazie alla legge regionale 19/96 della Regione Autonoma della
Sardegna. Nell`ambito di questo progetto è stato creato Il Centro Italo-Bielorusso
di Cooperazione ed Istruzione «Sardignia» (Minsk) impegnato nello sviluppo
delle relazioni tra Italia e Belarus in tutti i settori di reciproco interesse.
Nel mese d’ottobre del 2010 la delegazione della Regione Sardegna è stata in
visita ufficiale a Minsk. Siccome Nuoro è una delle province, dove agriturismo
è il più sviluppato, lo scopo di questa visita è stato lo scambio di esperienze in
questo campo. Sulla base del successo di questi incontri durante le Giornate di
cooperazione tra imprese nel giugno del 2013 agriturismo è stato nominato uno
dei settori prospettivi di cooperazione tra la Bielorussia e l’Italia. Per quanto
riguarda l’ ulteriore sviluppo della cooperazione di questa reggione dell’Italia
con la Bielorussia, la Sardegna è pronta adesso a partecipare attivamente allo
sviluppo del marchio turistico bielorusso. E per aiutare non solo con i consigli
ma anche con delle azioni, perché nei progetti c’e l’ apertura della cascina nella
regione di Minsk secondo gli standard italiani. Tuttavia, va notato che questa
non è l’unica possibilità di cooperazione nel settore del turismo. La Bielorussia
è disponibile e pronta per la cooperazione ed interessata alla realizzazione di
progetti d’investimento di partner stranieri. Quindi esistono grandi possibilità di
collaborazione economica tra l’Italia e la Bielorussia.
In futuro possono anche essere efficaci i progetti di apertura delle cascine
nel tradizionale stile bielorusso in Italia per far conoscere la cultura bielorussa.
Attualmente in Bielorussia il turismo in uscita prevale su quello in entrata:
rapporto flusso turistico sul numero di turisti nel 2013 è stato 118.000 persone:
500 000 persone, l’interesse da parte di un definito segmento di turisti stranieri
contribuirà ad attrarre gli investimenti esteri, e anche aumentare la motivazione a
migliorare la qualità delle infrastrutture turistiche. L’interesse per la natura della
Bielorussia e alcune tradizioni culturali, di conseguenza, consentirà di aumentare
il numero dei flussi turistici, anche in altri settori del turismo, è più probabile che
sia il turismo medico, con una significativa base di risorse ed è relativamente poco
costoso in confronto con le ben note località turistiche europei, e quindi avrà un
grande potenziale per diventare più diffuso sul mercato turistico europeo.
Questi metodi non solo contribuiscono all’ulteriore sviluppo delle relazioni
bielorusso-italiane nel settore del turismo, aumentando l’intensità dei flussi
turistici e lo scambio internazionale degli investimenti, ma anche la potenziale
uscita della Bielorussia ad un livello più alto sul mercato turistico internazionale.

179

Una maggiore integrazione tra questi paesi nel settore turistico è la chiave
per il nuovo futuro della loro cooperazione, perchè i progetti di cooperazione in
questo settore rappresentano uno strumento importante per rafforzare i rapporti tra
l’Italia e la Bielorussia.
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