
BIT Milano 2011: grande successo, trionfa il turismo legato all’ambiente e cultura 

E’ stata un’edizione di grande successo, puntata soprattutto al business, la 31esima edizione della Bit, la Borsa 
internazionale del turismo che per quattro giorni, dal 17 al 20 febbraio, ha animato gli spazi di fiera Milano, Rho – Pero, 
mettendo in mostra l’Italia, con il suo territorio e patrimonio, accanto a mete esotiche e a località del panorama 
internazionale. 

Bit dei record, questa, 130 paesi presenti, mai avuta un’affluenza così alta, notevolmente in controtendenza. Gli 
operatori del settore presenti e interpellati, hanno comunemente affermato che: “ riponiamo numerose e importanti 
attese in termini di promozione e di rilancio del turismo nostrano, in un momento caratterizzato ancora da una profonda 
incertezza sia a livello locale sia in ambito globale”. 

Effettivamente, secondo i dati resi noti da UNWTO, l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, pare che 
un miglioramento degli arrivi turistici internazionali nel 2010 ci sia stato, con una crescita del 7% in più rispetto al 2009, 
anno quest’ultimo dove maggiormente si sono rilevati gli effetti negativi della crisi economica. 

Un incremento che ha interessato la totalità delle destinazioni turistiche, ma che evidenzia una ripresa a più velocità, dei 
Paesi emergenti, sorpassando di ben tre punti percentuali i Paesi economicamente sviluppati con mercati turistici ormai 
consolidati. Tra quest’ultimi vi è anche l’Italia che secondo gli indicatori di variazione, calcolati dall’Osservatorio 
Nazionale del Turismo sulla base dei dati rilevati da Istat, Banca d’Italia e Unioncamere-Isnart, presenta una variazione 
percentuale positiva dei turisti stranieri pari all’1% nel periodo gennaio/novembre 2009/2010. Tuttavia il saldo netto della 
bilancia turistica dei pagamenti per i primi undici mesi del 2010, – reso noto dalla Banca d’Italia – è inferiore rispetto al 
saldo registrato, nello stesso periodo dell’anno precedente, con 8.556 milioni di euro nel 2010 a fronte degli 8.714 milioni 
di euro del 2009, a causa di un tasso di crescita della spesa dei turisti italiani all’estero maggiore, rispetto a quello dei 
viaggiatori stranieri che scelgono l’Italia come meta dei propri viaggi. 

Le previsioni per l’inverno 2011 diffuse a seguito di un’indagine congiunturale svolta dal CISET in collaborazione con 
Federturismo e Confindustria, nel comparto turistico, fanno pensare ad un segnale di stabilità, senza rilevanti variazioni 
nel numero di arrivi e presenze nel semestre novembre 2010-aprile 2011 in rapporto ai dati registrati nello stesso 
semestre degli anni precedenti. 

A fronte di un tenue ottimismo, che ha iniziato a pervadere il settore turistico, dopo un lungo periodo fatto di scenari 
futuri incerti e di crisi economica, si registrano ancora alcuni punti deboli, che potrebbero rallentare la ripresa del turismo 
sia a livello nazionale sia internazionale. Costatiamo che se sui mercati esteri, per i quali il turismo rappresenta una 
quota rilevante del Pil, gioca un ruolo negativo l’instabilità politica dei Paesi del Medio Oriente, nel mercato turistico 
italiano il fattore centrale nel dibattito – politico e non – sul futuro del turismo, è dato dall’introduzione della tassa di 
soggiorno, che ha creato una frattura tra il governo e i rappresentanti delle principali associazioni di categoria. 



Il timore è che ad un aumento dei costi possa non corrispondere un aumento della qualità dei servizi. Non è una notizia 
nuova, quella che descrive l’Italia come una, tra le destinazioni turistiche, con il peggior rapporto qualità prezzo a livello 
internazionale. 

Questa polemica non ha lasciato esente nemmeno la BIT, che nel giorno dell’inaugurazione accoglie le dichiarazioni, in 
netta controtendenza con quelle enunciate dalle associazioni di categoria, del ministro Michela Vittoria Brambilla, che 
alla conferenza stampa ha espresso la sua opinione sulla questione della tassa di soggiorno. 

Il ministro Brambilla ha annunciato, che la tassa di soggiorno è una condizione essenziale che l’Anci ha posto, per dare 
il suo assenso al decreto sul federalismo municipale. 

“È una condizione in cui ci siamo trovati” – ha continuato il ministro – “ma quello che il governo ha voluto tutelare, è il 
fatto che fosse impiegata per fini turistici”. 

Per il ministro, comunque, è possibile trasformare questa tassa in un’opportunità, ma dovrà essere discussa dalle 
categorie con i sindaci. 

Parere diverso pare essere quello del sindaco Letizia Moratti, che sempre alla 31esima edizione della Bit, sottolinea 
come nel capoluogo lombardo il turismo l’anno scorso sia cresciuto del 7%, dato questo in controtendenza rispetto ai 
dati nazionali, e per questo, sempre secondo il sindaco, è importante continuare a investire sul turismo, senza mettere 
alcuna tassa. 

Poche parole ma significative accolte con il plauso degli operatori. 

La prima meta congressuale d’Europa, la città dell’Expo, del design e della moda rinuncerà a fare cassa sulle tasche dei 
turisti. Una decisione, quella del sindaco, che riapre la questione sulla tassa di soggiorno, da qualche tempo al centro di 
numerose polemiche. 

Tassa di soggiorno o no, il cammino da intraprendere è di ben altra natura, se si vuole che il nostro inestimabile 
patrimonio culturale e paesaggistico continui ad esercitare la sua capacità di attrazione turistica. Per eccellere in un 
settore in cui non solo la domanda ma anche l’offerta è globale, occorre essere capaci di offrire un servizio migliore 
evitando di far lievitare i costi, e puntare sui nuovi segmenti turistici che guardano con sempre maggiore attenzione alla 
cultura e al rispetto dell’ambiente. Lo ha dimostrato anche, il fuori Bit, quest’anno alla sua prima edizione, voluta 
dall’assessorato al Turismo, Marketing Territoriale, Identità del Comune, in collaborazione con gli enti del Turismo e 
Associazioni presenti a Milano. Le numerose iniziative culturali sparse per le strade e vie della città, hanno seguito lo 
storico esempio del “Fuori Salone”. 

 



Il grande successo avuto dal Fuori Bit e il lusinghiero bilancio delle presenze, oltre 100mila persone, dimostra quanto sia 
stretto il legame che intercorre tra turismo, ambiente e cultura e di quanto non sia possibile far crescere l’uno senza gli 
altri. 
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