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INTRODUZIONE 

 

“Bất cứ nơi nào baṇ đăṭ chân đến, hãy đến đó bằng cả trái tim” 

In vietnamita questa frase vuole dire: “Ogni posto che vai, ti ci devi recare anche con il 

cuore”. Questo è un po’ lo spirito di questa mia tesi, viaggiare in modo consapevole, 

non solo vedendo ed ascoltando passivamente quello che ci viene mostrato e raccontato, 

ma andare oltre, osservando e scoprendo anche tutto ciò che ci sta dietro e magari 

attivandosi per poter contribuire in qualche modo nel miglioramento della destinazione. 

Ed è con questo spirito che affronto l’argomento di questa tesi, il turismo internazionale 

in Vietnam, argomento attuale in un Paese dalle mille sfaccettature, ricco di varietà dal 

punto di vista paesaggistico, culturale e culinario e con una moltitudine di destinazioni 

completamente diverse tra di loro, ma che va vissuto con uno spirito di curiosità ed 

avventura per poterlo comprendere al meglio.  

 

Ho deciso di svolgere questo lavoro di ricerca dopo aver trascorso due lunghi periodi in 

Vietnam negli ultimi tre anni dove, oltre ad essere cresciuto molto dal punto di vista 

umano e aver appreso molte cose sulla cultura della mia famiglia, ho avuto modo di 

vedere il Paese in lungo e in largo. Da queste esperienze come viaggiatore, ho vissuto in 

prima persona bellissimi momenti che non dimenticherò mai, ma anche molte situazioni 

che mi hanno lasciato un po’ l’amaro in bocca: prima di recarmici non mi sarei mai 

aspettato, ad esempio, l’inquinamento e il sovraffollamento nella baia di Halong - la 

destinazione di spicco in Vietnam grazie ai suoi paesaggi inconfondibili - e non mi sarei 

nemmeno aspettato l’esperienza troppo “turistica” dei siti della guerra e delle gallerie di 

Cu Chi, sito dove i Vietcong si nascondevano dai bombardamenti degli americani 

durante la guerra. 

 

Tornato a casa, ho voluto informarmi su queste situazioni, ma ho trovato ben poca 

documentazione in inglese o vietnamita e, come mi aspettavo, nulla in italiano:  

soprattutto qui in Italia, la conoscenza di questo Paese del Sud-est asiatico è veramente 

limitata, e tutto quel poco che si sa è ancora focalizzato solo a ciò che è successo ormai 

più di quarant’anni fa, la crudelissima Guerra del Vietnam. Questa tesi nasce anche per 

il mio personale desiderio di far conoscere la vera situazione attuale di questo Paese, 
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che ormai da decenni guarda in avanti: il Vietnam non vuole più essere conosciuto solo 

per i conflitti avvenuti nel secolo scorso; esso sta cercando di mostrare al mondo anche 

una visione più serena e moderna di sé.   

 

Penso di essere la persona adatta a tentare di cambiare un po’ l’idea che gli italiani 

hanno di questo Paese, mostrando realtà più attuali e attraenti del Vietnam, dato che 

sono, sia a livello linguistico sia a livello culturale, diviso tra Italia e Vietnam (e, 

ironicamente, il mio nome ne è una prova: “Y” significa Italia in vietnamita, e “Nam” è 

la parte finale di Vietnam): una conoscenza di entrambe le realtà, che sono molto 

diverse tra loro, mi permettono di conoscere più a fondo rispetto ad altri la situazione in 

Vietnam, e allo stesso tempo mi permettono di avere un’opinione più “occidentale” e 

oggettiva su di essa. 

 

Ho quindi intenzione di dividere questo lavoro di tesi in tre parti: dopo un’introduzione 

generale sul turismo in Vietnam, soprattutto negli ultimi decenni, seguiranno poi due 

casi studio, di luoghi che ho recentemente visitato, che evidenziano due lati 

completamente diversi del turismo nel Paese. Il primo caso studio si concentrerà sulla 

Baia di Halong, destinazione famosa a livello mondiale per le numerose isole calcaree 

che ergono sull’acqua smeraldina; il secondo riguarda i siti della guerra che hanno 

segnato il Paese nel XX secolo, prima contro i colonizzatori francesi e successivamente 

contro gli americani nella famosa e sanguinosa guerra del Vietnam. 

Per quanto riguarda la baia di Halong, mentre gli studi sulla situazione dell’acqua e 

sulla ricchezza della biosfera sono numerosi, pochi sono gli studi compiuti dal punto di 

vista turistico, il che mi è sembrato strano data l’importanza del sito per il turismo nel 

Paese. Sento quindi la necessità di andarci più a fondo, per poter dare il mio contributo 

ad uno sviluppo sostenibile del sito. Le domande a cui voglio rispondere attraverso la 

ricerca sulla baia di Halong sono due. Innanzitutto, mi chiedo se l’inquinamento è 

effettivamente un problema qui: la scarsità di documentazione persino in vietnamita mi 

fa dubitare della sua effettiva gravità, perché è possibile che solo io sia rimasto 

amareggiato da questa esperienza. La seconda domanda consegue la precedente, ed è: 

nel caso l’inquinamento sia invece, come mi aspetto, un problema grave, come affligge 

il turismo nella baia, soprattutto a livello internazionale?  
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Per quanto riguarda invece i siti del patrimonio bellico, in particolare le gallerie di Cu 

Chi, mi pongo due domande: fino a che estensione un sito della guerra può essere 

sfruttato per fini turistici senza che esso perda il suo valore educativo? E in una 

situazione particolare come quella vietnamita, il sistema politico in vigore ha qualche 

influenza su questi siti? 

 

Oltre a visite che ho fatto e che farò in loco, per poter compiere un miglior lavoro ho 

intenzione di condurre uno o più questionari a turisti internazionali e vietnamiti, in 

modo da poter avere una visione più attuale della situazione, oltre ad utilizzare dati e 

documenti di enti competenti in materia, sia vietnamiti sia internazionali. Per conferire 

al lettore una visuale più chiara su ciò di cui tratterò, utilizzerò molto materiale 

fotografico che personalmente scatterò o che ho già scattato durante i miei viaggi, oltre 

a mappe e cartine. Per quanto riguarda la bibliografia, userò principalmente narrativa 

anglosassone e vietnamita, data la inesistenza quasi totale di materiale sul Vietnam in 

italiano. Soprattutto per la parte della baia di Ha Long sarò in grado di usare molto 

materiale rilasciato da organizzazioni internazionali, in particolare UNESCO e IUCN, e 

dal governo vietnamita. 
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I. TURISMO INTERNAZIONALE IN VIETNAM 

 

I.1 Breve storia del turismo vietnamita 

 

Lo sviluppo del turismo vietnamita può essere diviso in tre periodi principali. Il primo 

periodo va dal 1960 fino al 1975, nella quale il turismo veniva adoperato principalmente 

per motivi politici (Brennan e Nguyen, 2000); nel secondo invece (dal 1976 al 1990) il 

turismo venne riconosciuto come settore economico (Thanh, 2005), e infine nel terzo (a 

partire dagli anni Novanta) il turismo venne considerato come uno strumento importante 

per la crescita economica e per l’attenuazione della povertà (Governo del Vietnam, 

2005) 

 

Il periodo 1960-1975 

Il periodo durante la guerra contro gli americani, nella quale il Vietnam era suddiviso in 

Vietnam del Nord (Repubblica Democratica del Vietnam) e Vietnam del Sud 

(Repubblica del Vietnam), vide il turismo come strumento per raggiungere scopi politici 

(VNAT, 2005). I principali visitatori erano delegati politici in visita al Paese, mentre 

turisti di altro tipo erano rari (Mok e Lam, 1997). Politiche relative al turismo erano 

ancora inesistenti. 

 

Periodo 1976 - 1990 

Subito dopo la guerra e la riunificazione del Paese nel 1975, il Vietnam si trovava a 

dover affrontare i disastri e le rovine che i numerosi conflitti lasciarono nel suo 

territorio, venendo quindi escluso dai flussi internazionali del turismo (Mok e Lam, 

1997). Mirando alla ricostruzione del Paese le priorità erano sicuramente altre, quindi il 

turismo venne per anni lasciato in disparte. In questo periodo gli unici - e pochi - 

visitatori internazionali provenivano dalle nazioni membri del COMECON, il Consiglio 

di Mutua Assistenza Economica, cioè l’Unione Sovietica e i Paesi dell’Europa orientale. 

Solo il turismo nazionale si stava sviluppando lentamente, con un piccolo numero di 

visitatori che si recava nelle principali città quali Ho Chi Minh City, Hue, Da Nang, 

Vung Tau e Can Tho. Il turismo era principalmente strumento per promuovere il 
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patriottismo, rafforzare la comprensione reciproca tra gli abitanti del nord e del sud del 

Vietnam e introdurre il Vietnam come un Paese pacifico (VNAT, 2005). 

Data la situazione critica e la mancanza di incentivi per migliorarli, tutte le strutture e i 

servizi per accogliere i visitatori nel Paese erano di bassissima qualità.  

Nel 1978 venne fondata l’Amministrazione Nazionale Vietnamita del Turismo (VNAT) 

che fu sia un’agenzia per la gestione del turismo sia contemporaneamente un’attività 

imprenditoriale, gestendo più di 30 ditte, hotel, guesthouse statali (Thanh, 2005).  

Fu solo con il Doi Moi (letteralmente “Rinnovamento”), una serie di riforme apportate 

dal 1986 con lo scopo di creare un mercato economico orientato al socialismo, che i 

ministri vietnamiti capirono il potenziale dell’industria turistica per poter attrarre entrate 

monetarie dall’estero, e la pianificazione turistica quindi iniziò ad essere implementata.  

I primi anni a seguito della riforma furono ovviamente molto duri, vista la mancanza in 

Vietnam di risorse essenziali di base quali capitali, infrastrutture, esperienza e una forza 

lavoro addestrata (Hall, 2000). Nonostante tutto, però, numerosi investitori esteri 

miravano al Vietnam in cerca di opportunità: nel 1988, ad esempio, 1,96 miliardi di 

dollari americani vennero investiti nel Paese per 104 progetti di sviluppo di hotel 

(Harrison, 2001). 

Persone da tutto il mondo esprimevano il loro desiderio sempre maggiore di poter 

visitare il Paese, portando il Vietnam nel 1990 ad avviare una campagna di promozione 

turistica internazionale chiamata “Visit Vietnam Year”. L’influsso dei visitatori stranieri 

aumentò in pochissimo tempo, passando da 36900 nel 1989 (Thanh, 2005) a 250000 nel 

1990 (Brennan e Nguyen, 2000), tuttavia questa improvvisa accelerazione degli arrivi 

comportò una difficile situazione per il Paese, che si trovò ad affrontare la domanda 

turistica con un numero insufficiente di voli aerei, hotel e altri servizi essenziali. Un 

altro grande problema era posto dalle complicate norme per ottenere il visto turistico 

vietnamita, ostacolando ulteriormente l’arrivo dei turisti. Il progetto quindi non si potè 

considerare di successo a causa di queste complicazioni, tuttavia rappresentò comunque 

il primo passo per il riaffioramento del Vietnam nel mercato turistico internazionale. 

All’inizio degli anni Novanta vennero inoltre istituite scuole per studiare il fenomeno 

del turismo, tra cui la Hanoi Hospitality School e il Centro per l’addestramento al 

Turismo e all’Ospitalità, portando ad un miglioramento nella qualità e all’aumento del 

numero degli impiegati nel settore turistico: da solo 112 impiegati direttamente nel 



6 

 

settore negli anni Sessanta (Thanh, 2005), si passò ad avere più di 8000 impiegati nel 

1989 (Wantanee et al., 2008). 

 

Periodo 1991 in poi 

Con l’inizio dell’ultimo decennio ci fu un importante cambio nella percezione del 

turismo da parte del governo, che lo iniziò a considerare non più come mezzo politico 

ma più come strumento per ottenere benefici economici (Agrusa e Prideaux, 2002). 

Infatti, la risoluzione 45/CP sul “Rinnovo della gestione e sviluppo turistici” emessa il 

22 giugno 1993 dal VNAT dice:  

 

“Concentrazione sulla pianificazione generale per lo sviluppo turistico nell’intero 

Paese, e sull’instaurazione di centri turistici con prodotti eccellenti e attraenti capaci di 

portare investimenti di capitali stranieri e nazionali”.(Risoluzione 45/CP, VNAT 1993) 

 

Così il VNAT iniziò a concentrarsi ad “accelerare lo sviluppo turistico e trasformare il 

business tradizionalmente passivo in uno che corrisponde maggiormente al grande 

potenziale del Paese” (VNAT, 1995).Come avevo detto in precedenza, tutte le attività 

turistiche nel Paese vennero gestite dal VNAT a partire dalla sua fondazione nel 1978 e 

oltre a questo ruolo gestionale però, il VNAT aveva anche una funzione imprenditoriale, 

gestendo numerose ditte turistiche, hotel etc. (Thanh, 2005). Così, fino agli anni 

Novanta il carico di mansioni affidategli fu troppo, rendendo lo svolgimento delle 

attività molto confusionario e poco produttivo. A peggiorare le cose era l’inesperienza 

dell’ente, che non fu in grado di svolgere in modo appropriato né le attività di gestione 

statale né quelle imprenditoriali. Per questo motivo negli anni Novanta venne emesso il 

decreto numero 20 allo scopo di specificare chiaramente le tre principali responsabilità 

del VNAT: intraprendere la gestione statale del turismo, gestire istituzioni di 

formazione turistica e gestire attività turistiche statali (VNAT, 2005). 

Cercando di renderlo uno dei settori più importanti del Paese, il governo fissò vari 

obiettivi per lo sviluppo del turismo, specificando chiaramente la volontà di avere una 

politica di apertura e accogliere con piacere investitori esteri in Vietnam, garantendo un 

trattamento giusto ed equo a tutti. Vennero quindi gradualmente rimosse le barriere per 

gli investimenti privati e con la pubblicazione di molte leggi,quali la Legge degli 

investimenti nazionali e l’emendamento della Legge sugli Investimenti Stranieri 
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(Brennan e Nguyen, 2000), si incoraggiò aziende straniere ad investire in particolare nel 

settore dei servizi di cambio con l’estero (quali turismo, servizi portuali e aeroportuali) 

e nel settore delle Joint Venture e dei contributi stranieri per il capitale legale (Bee, 

2008).  

La prima parte degli anni Novanta vide anche una forte crescita nel settore alberghiero, 

incoraggiata dalla rinuncia da parte del Governo vietnamita del suo monopolio nel 

settore, e l’apertura del mercato agli investimenti esteri (Suntikulet al., 2008). Vennero 

stabiliti quindi a Hanoi e Ho Chi Minh City i primi hotel a cinque stelle. 

Il turismo divenne anche oggetto di discussione nel Congresso del Partito Unico 

vietnamita. Nel 1991 il Congresso affermò l’importanza della cooperazione 

internazionale nel turismo, poi nel 1996 pose l’attenzione sul bisogno di un master plan 

per lo sviluppo del settore. Infine, nel 2001 si prefissò l’obiettivo di trasformare il 

turismo in un settore di spicco nel Paese. Grazie a tutto questo, nel 1994 si arrivò a un 

milione di arrivi internazionali (Thanh, 2005), quadruplicando il numero di arrivi nel 

1990. 

Con l’inizio del nuovo millennio il turismo non viene più visto solo come un generatore 

di reddito e posti di lavoro o come fenomeno socio-culturale, ma viene considerato 

anche come strumento per favorire lo sviluppo locale e alleviare la povertà nei Paesi 

meno sviluppati del mondo (Holden, 2013). 

Per quanto riguarda le politiche e i dati del nuovo millennio ne parlerò nei paragrafi 

successivi. 

 

I.2 Promozione, legislazione e iniziative del governo nel nuovo millennio 

La gestione del turismo in Vietnam venne spartita a livello statale e provinciale a partire 

dal 1994 con il decreto n.9, il quale specificava le responsabilità delle province e delle 

città nella gestione delle attività turistiche (GOV, 1994). Dipartimenti del Turismo 

vennero istituiti nelle 14 province e città autonome dove l’attività era più sviluppata. Da 

notare che in meno di dieci anni da allora Dipartimenti del Turismo (o Dipartimenti del 

Turismo e del Commercio) furono aperti in tutte le 61 province e città autonome 

vietnamite (VNAT, 2005). Il coordinamento turistico venne rafforzato, come dimostrato 

dalla fondazione del Comitato Direzionale Nazionale per lo Sviluppo del Turismo nel 

1999 (GOV, 1999). Diretto dal Vice Primo Ministro, il Comitato assisteva il Governo 
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nel coordinare i ministeri pertinenti nello sviluppo del settore turistico. Comitati simili a 

questo vennero poi fondati in più di 51 province e città a statuto speciale dove 

precedentemente erano stati firmati accordi di cooperazione (VNAT, 2005). Molti tipi 

di imprese partecipano ora nelle attività turistiche, tra le quali imprese private, statali, di 

gestione familiare e di investimento straniero. Si può dedurre quindi che il ruolo di 

imprenditore da parte del governo è stato negli anni ridotto. Al contrario, il suo ruolo 

come promotore delle attività turistiche venne intensificato, come dimostra 

l’implementazione delle strategie e dei piani relativi allo sviluppo.  

 

Tabella 1: numero dei tour operator presenti in Vietnam e la loro classificazione. (fonte: VNAT) 

 

È interessante prendere come esempio i tour operator presenti in Vietnam: non tanto per 

il numero che, ovviamente, si fa ogni anno sempre più grande, ma soprattutto per la 
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diminuzione costante del numero di operatori turistici gestiti dallo Stato. Mentre nel 

2005 erano la seconda categoria di tour operator più presenti in Vietnam, osservando la 

situazione tre anni fa essi sono quasi totalmente scomparsi, dimostrando il processo di 

privatizzazione delle imprese nel settore turistico e la conseguente diminuzione del 

ruolo di imprenditore da parte del Governo. 

A livello nazionale, il Master Plan per lo Sviluppo del Turismo 1995-2000 venne 

redatto nel 1994. Venne creata anche una Strategia Nazionale per lo Sviluppo del 

Turismo (NSTD) 2001-2010 (GOV, 2002), che si sviluppò nel Piano di Azione 

Nazionale per lo Sviluppo del Turismo 2002-2005 (GOV, 2002) e 2006-2010 (GOV, 

2006). Successivamente a questi piani ci fu il Piano di Azione Nazionale 2007-2012 

(GOV, 2007). Nel 2011 venne approvata una nuova strategia, la Strategia Nazionale per 

lo Sviluppo del Turismo 2011-2020 con visione al 2030 (GOV, 2011).  

A livello locale, i piani di sviluppo turistico vennero approvati in più di 50 province e 

città (VNAT, 2005), e programmi per eventi quali l’“Anno del Turismo Nazionale” 

vennero implementati in diverse località (ad esempio nella provincia di Quang Ninh, 

Quang Nam, Hanoi e Thua Thien Hue). Per sviluppare inoltre il turismo internazionale, 

ad oggi sono stati firmati con 87 Paesi degli accordi di esenzione del visto per recarsi in 

Vietnam (Ministero degli Affari Esteri del Vietnam, 2018).A partire dal 2015 i turisti 

italiani (e insieme a questi anche turisti di altri 7 Paesi dell’Unione Europea) possono 

approfittare dell’esenzione dal visto d’ingresso in Vietnam per qualunque tipo di 

passaporto per un soggiorno di massimo 15 giorni, provvedimento che da subito ebbe 

molto successo e che venne quindi esteso fino al 2018 (Ambasciata d’Italia a Hanoi, 

2017). 

Con l’inizio del nuovo millennio leggi e politiche iniziarono anche a classificare le varie 

attività turistiche. In particolare, ci fu la Legge sul Turismo del 2005 che divise le 

attività turistiche vietnamite in tour operator, esercizi ricettivi turistici, imprese di 

trasporto turistiche, attività per lo sviluppo di siti turistici e resort e infine prestatori di 

altri servizi turistici (GOV, 2005). Anche gli esercizi ricettivi vennero classificati in 

base a fattori quali strutture e attrezzatura, quantità e qualità dei servizi etc. (VNAT, 

2009). La Legge del 2005 pose inoltre cinque condizioni per poter svolgere l’attività di 

guida turistica a turisti internazionali in territorio nazionale: essere cittadino vietnamita, 

dimostrare di avere etica professionale e buona personalità, essere in buona salute, 

dimostrare di padroneggiare almeno una lingua straniera, e aver ottenuto un certificato a 
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seguito della frequenza di un corso per guide turistiche (GOV, 2005). Queste condizioni 

discriminano ancora oggi, tuttavia,persone povere e in particolare le minoranze etniche 

presenti in Vietnam.Portarono comunque ad un ulteriore aumento del numero delle 

istituzioni di formazione turistica (più di 40 università e 30 scuole professionali) 

(VNAT, 2005). Nel 1993 inoltre venne istituito l’Istituto della Ricerca per lo Sviluppo 

del Turismo, responsabile per condurre ricerche sul policy-making, sulla formazione di 

master plan e formulazione strategica. Anche il ruolo di educatore da parte del Governo 

vietnamita si è negli anni indebolito, dato che la maggior parte delle istituzioni 

turistiche sono ora indipendenti dal VNAT. 

Il 22 gennaio 2013 il Primo Ministro vietnamita approvò il nuovo master plan sullo 

sviluppo del turismo in Vietnam entro il 2020, con visione al 2030. Per il 2020 si decise 

di mirare principalmente a far diventare il turismo uno dei settori economici chiave del 

Paese, puntando a migliorare gli aspetti riguardanti la “alta professionalità, la 

modernizzazione e lo sviluppo equilibrato e sincronizzato delle infrastrutture turistiche” 

oltre a creare “prodotti turistici di alta qualità, competitivi e diversificati, con impresso 

le caratteristiche tradizionali culturali uniche” del Paese (GOV, 2011). Più precisamente, 

si decise di sviluppare 7 zone turistiche con i propri prodotti turistici, con 46 aree 

turistiche nazionali, 12 città turistiche etc. Gli obiettivi del piano consistevano in: 

-sviluppare i mercati turistici; 

-sviluppare sia il turismo nazionale sia quello internazionale nel Paese, e sia quello in 

arrivo sia quello verso l’estero da parte della popolazione. 

-dedicarsi soprattutto ai turisti che si recano in Vietnam per motivi di viaggio e svago,  

con una lunga permanenza e alta disponibilità a spendere; 

-sviluppare prodotti turistici: 

-organizzare zone turistiche; 

-accelerare gli investimenti per lo sviluppo del turismo; 

-gestione delle attività turistiche (Thanh, 2013). 

 

I.3 Turismo nel 2017: i numeri 

Secondo il report annuale del World Travel & Tourism Council (WTTC),forum che 

analizza il settore turistico a livello internazionale, il contributo diretto fornito dal 

settore turistico al PIL (Prodotto Internazionale Lordo) vietnamita nel 2017 è stato di 

294660 miliardi di Dong vietnamiti (che equivalgono a 12965 milioni di Dollari 
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americani), corrispondenti al 5,9% del PIL totale (WTTC, 2018), un aumento rispetto 

all’anno precedente, nella quale rappresentava solo il 4,6% (con un contributo di 

207798 miliardi di Dong Vietnamiti, equivalenti a 9,3 milioni di USD).  

Gli investimenti in campo turistico in Vietnam sono stati 116788 miliardi di Dong 

vietnamiti (5138 milioni di dollari americani), corrispondenti all’8,5% degli 

investimenti totali nel Paese. 

Per quanto riguarda l’occupazione, il settore turistico nel 2017 ha offerto più di 2,4 

milioni di posti di lavoro, equivalente al 4,6% dell’occupazione totale, e secondo le 

stime del WTTC la percentuale aumenterà dell’1,9% nel 2018 (WTTC, 2018). 

 

Anno 2017 2016 2015 

Arrivi totali 12.922.151 10.012.735 7.943.651 

Arrivi in base al mezzo di trasporto usato 

Per via aerea 10.910.297 8.260.623 6.271.250 

Per via marittima 258.836 284.855 169.839 

Per via terrestre 1.753.018 1.467.257 1.502.562 

Arrivi in base alla provenienza 

Cina 4.008.253 2.696.848 1.780.918 

Corea del Sud 2.415.245 1.543.883 1.112.978 

Giappone 798.119 740.592 671.379 

Taiwan 616.232 507.301 438.704 

Stati Uniti 614.117 552.644 491.249 

Russia 574.164 433.987 338.843 

Francia 255.369 240.808 211.636 

Germania 199.872 176.015 149.079 

Italia 58.041 51.265 40.291 

 

Tabella 2: Arrivi in Vietnam nell’ultimo triennio. (dati ricavati da VNAT, 2015, 2016, 2018) 

 

Per quanto riguarda gli arrivi nel Paese, negli ultimi anni il Vietnam ha visto un 

continuo incremento di turisti internazionali. Prendendo in considerazione l’ultimo 

biennio, mentre nel 2016 ci sono stati più di 10 milioni di visitatori internazionali 
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(VNAT, 2016), nel 2017 ce ne sono stati ben 12,9 milioni (VNAT, 2018), un 

incremento del 29,1%. I Paesi da cui provengono principalmente i turisti in Vietnam 

sono Cina (4 milioni di arrivi), Corea del Sud (2,4 milioni), Giappone (798 mila), 

Taiwan (616 mila), Stati Uniti (614 mila) e Russia (574 mila), e la maggior parte si reca 

in Vietnam in aereo (10,9 milioni). I turisti italiani (58 mila arrivi) sono ancora in 

numero molto minore rispetto ai vicini francesi (255 mila) e tedeschi (200 mila), ma 

sono comunque aumentati rispetto agli anni precedenti (VNAT, 2018). 

I visitatori nell’ultimo anno hanno generato un totale di 200.843 miliardi di Dong 

vietnamiti (8837,4milioni di dollari americani), e si prevede una crescita del 6,7% nel 

2018 (WTTC, 2018). 

 

I.4 Le zone turistiche del Vietnam 

Approvato nel 2013, il Master Plan del Turismo in Vietnam 2020 è stato progettato per 

fornire un modello da seguire per lo sviluppo turistico del Paese nei prossimi anni. 

Entro il 2020 il Vietnam punta ad accogliere 20 milioni di visitatori internazionali e 

creare 3,5 milioni di posti di lavoro nel settore turistico (JLL, 2017). Per fare in modo di 

avere uno sviluppo più adeguato in ogni area del Paese, nel Master Plan 2020 il 

territorio vietnamita viene diviso in sette aree turistiche a seconda delle loro uniche e 

differenti offerte. Le sette aree stanno ora puntando a valorizzare individualmente una 

moltitudine di attrazioni che siano in grado di soddisfare le richieste di un numero 

sempre maggiore di turisti, ma allo stesso tempo conservare le particolarità di ognuna di 

esse. 

Elenco di seguito le sette regioni turistiche del Vietnam, partendo da quella più a nord. 
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La regione collinare e montuosa del Nord del Vietnam 

Una delle aree più caratteristiche del Vietnam, famosa per i paesaggi naturali e per la 

presenza di una moltitudine di minoranze etniche con i loro villaggi tra le montagne. 

Nell’area si trova anche il Fansipan, la cima più alta di tutto il sud-est asiatico (3143m), 

e ai suoi piedi Sapa e Lao Cai, cittadine ben collegate a Hanoi grazie ad un efficiente 

sistema autostradale, aperto nel 2014, che ha ridotto drasticamente la durata del viaggio 

dalla capitale alle aree montuose. Da Sapa partono la maggior parte degli itinerari nella 

regione, consistenti spesso in lunghi trekking attorno alle risaie a terrazza tipiche 

dell’area e sulle montagne, visitando villaggi di etnie quali i Hmong neri e i Dzao rossi. 

Il tipo di turismo prevalente nell’area è quindi quello eco-culturale. Presenti infatti molti 

siti (come Mai Chau, Moc Chau e Ha Giang) che permettono ai turisti di alloggiare in 

bungalow o abitazioni tradizionali fatti di materiali ecologici in mezzo alla natura. 

Figura 1: le sette regioni turistiche del Vietnam (riadattamento da JLL, 2017) 
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La regione del delta del fiume Rosso e della costa nord-orientale 

L’area comprende due delle maggiori città vietnamite, la capitale politica e culturale 

Hanoi e la terza città in ordine di grandezza, Hai Phong, città di mare con uno dei 

principali porti marittimi del Paese. Nella regione, nonostante sia l’area più piccola tra 

le sette, ci sono due grandi aeroporti grazie ai due grandi centri urbani, che accolgono 

quotidianamente turisti sia nazionali sia internazionali. Per soddisfare la domanda 

turistica sempre maggiore nella regione, sono in corso numerosi piani di ampliamento 

dei due aeroporti, in particolare quello di Hai Phong, data la prossimità della città a Baia 

di Halong, una delle destinazioni più popolari di tutto il Vietnam di cui parlerò nel 

capitolo successivo. L’area comprende anche il complesso di Trang An, patrimonio 

dell’Umanità secondo UNESCO sia per le sue caratteristiche naturali che per quelle 

culturali. 

Figura 2: Risaie a terrazza tipiche dell'area settentrionale del Vietnam  

*tutte le fotografie sono dell’autore ad eccezione di quelle specificate  



15 

 

 

 

La regione centro-settentrionale  

L’area è popolare dal punto di vista internazionale per due attrazioni, molto diverse tra 

loro: la prima attrazione è la città di Hue, l’antica capitale del Vietnam e perciò ricca di 

palazzi imperiali e templi buddhisti, oltre ad una cultura culinaria secolare. E’ stata 

soggetta a bombardamenti e combattimenti durante la guerra contro gli Americani, 

possedendo quindi ora molte testimonianze del conflitto. Del suo patrimonio bellico ne 

parlerò successivamente. La sua cittadella insieme ai suoi monumenti sono diventati 

patrimonio dell’UNESCO nel 1993.  

 

Figura 3: il complesso di Trang An, unico patrimonio dell''Umanità secondo UNESCO di carattere misto 
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Figura 4: tombe reali del sovrano Khai Dinh, a Hue 

 

La seconda attrazione è diventata solo da poco meta di turismo, data la sua recente 

popolarità a seguito della recente scoperta di una zona di essa: si tratta del parco 

nazionale di Phong Nha Ke Bang, area protetta al confine con il Laos che comprende al 

suo interno montagne, foreste tropicali, fiumi sotterranei e un grande complesso di 

caverne, tra le quali la grotta di Son Doong, la caverna più grande del mondo: è larga e 

alta circa 80m ed è lunga 4,5km, anche se non tutti i suoi passaggi sono ancora stati 

esplorati, deducendo quindi che vadano oltre a questa distanza (Oxalis). Essendo stata 

scoperta solo nel 2009 e aperta al pubblico nel 2013, il numero di turisti viene ancora 

limitato, data l’attuale mancanza di strutture e attrezzature di sicurezza per poter visitare 

l’area: solo un tour operator può infatti operare nella caverna, e i biglietti per essere 

visitata nel 2017 sono stati venduti tutti nelle prime venti ore dall’apertura delle 

prevendite (Butler, 2017).  
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Figura 5: Grotta di Son Doong (Miller, 2014) 

 

La regione costiera  centro-meridionale 

Al contrario della precedente area costiera, quella centro-meridionale punta ad un altro 

tipo di offerta turistica: quella balneare. Presenti infatti in gran numero i resort balneari 

situati nei principali centri cittadini dell’area, in particolare a Da Nang, Hoi An, Nha 

Trang e Phan Thiet, famosi per le loro spiagge dalla sabbia bianca e dal mare 

trasparente. Hoi An è una delle mete più amate dai turisti anche per il suo piccolo centro 

storico, diventato sito patrimonio dell’UNESCO nel 1999. L’area è popolare in tutto il 

Paese grazie anche alla ricca offerta culinaria, molto varia e speziata, di origine 

imperiale. Nell’area c’è anche il terzo aeroporto per numero di arrivi del Paese, quello 

di Da Nang. 
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La regione degli altopiani centrali 

L’area degli altopiani centrali comprende cinque province interne del Vietnam, per lo 

più montagnose, e in prevalenza abitate da minoranze etniche. Si tratta dell’area meno 

sviluppata a livello turistico del Paese, venendo spesso esclusa dai principali itinerari 

turistici, anche a causa della mancanza di importanti aeroporti e vie ferroviarie nella 

zona: essa, perciò, non è stata ancora soggetta alle numerose trasformazioni effettuate 

nel resto del Paese allo scopo di favorire il turismo, permettendo quindi ai pochi turisti 

nell’area di scoprire le autentiche realtà delle minoranze etniche poco influenzate dal 

turismo di massa. In questa regione si trovano anche tre parchi nazionali: il Parco 

nazionale di Cat Tien, quello di Kon Ka Kinh e quello di Yok Don.  

Figura 6: spiagge di Da Nang, famose tra i turisti per le spiagge e i numerosi resort 
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Figura 7: Una delle numerose minoranze degli altopiani centrali (Indochina Pioneer, 2017) 

 

La regione sud-orientale 

La regione sud-orientale comprende la capitale economica del Vietnam, Ho Chi Minh 

City (conosciuta come Saigon fino alla vittoria del comunismo nel Paese), che è anche 

la destinazione turistica più importante dell’area. La città è ben allacciata al passato: 

ancora presenti molti edifici e monumenti legati alla guerra contro gli Americani, oltre a 

innumerevoli musei che presentano la lunga storia della città e del Vietnam; allo stesso 

tempo, però, Ho Chi Minh rappresenta anche il simbolo della modernizzazione 

vietnamita, essendo esso il centro più all’avanguardia del Paese. Tutti gli eventi 

internazionali di spicco si tengono qui, per questo motivo un tipo di turismo che 

caratterizza la città è anche quello MICE. La città rappresenta anche il punto di partenza 

di tutti gli itinerari nel sud del Paese, data la presenza dell’aeroporto più grande nel 

Vietnam, l’aeroporto “Tan Son Nhat”, che può accogliere al giorno d’oggi 25 milioni di 

passeggeri. Con un progetto di espansione attualmente in preparazione, si punta ad 

aumentare la capacità di accoglienza a 45 milioni entro il 2025. La città è ben collegata 

con tutte le province circostanti anche da una vasta e sviluppata rete autostradale in 

continuo miglioramento. 
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La regione del delta del Mekong  

L’ultima area turistica, la regione più a sud-ovest del Vietnam, è caratterizzata dalla 

presenza del delta del Mekong, il fiume più importante dell’Indocina che nasce in Tibet 

e sfocia nel Mar Cinese Meridionale. Consiste in una vasta area attraversata da fiumi, 

paludi e isole, con una ricca fauna e flora. Lungo tutta la regione si possono trovare 

numerosi mercati galleggianti, pagode della cultura Khmer e villaggi circondati da 

risaie, che sono anche le principali attrazioni dell’area. In questa regione, la barca 

rappresenta il mezzo di trasporto principale, ed viaggi con questo mezzo sono quasi 

Figura 8: la cattedrale di Notre-Damé a Ho Chi Minh, costruita durante il periodo coloniale francese 
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sempre inclusi nei tour dell’area, che partono quotidianamente da Ho Chi Minh City o 

Can Tho, il centro principale dell’area. 

 

 

Figura 9: Viaggio in barca lungo il Delta del Mekong 
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II CASO STUDIO: HALONG BAY 

 

Il primo dei due casi studio che ho svolto riguarda un sito che ho visitato due volte 

durante le mie permanenze in Vietnam e che, purtroppo, mi ha lasciato entrambe le 

volte con l’amaro in bocca. Si tratta di una delle destinazioni di punta degli itinerari in 

Vietnam, forse il sito vietnamita più famoso a livello mondiale grazie ai suoi paesaggi 

inconfondibili e perché entrato recentemente nella lista delle Sette Nuove Meraviglie 

Naturali del mondo: sto parlando della bellissima Baia di Halong che però, come 

vedrete di seguito, sta vivendo una situazione critica a causa di molti fattori, il primo dei 

quali il turismo. 

 

II.1 La “Baia del drago discendente” 

II.1.1 Geografia. Localizzazione e clima 

Quando si parla di turismo in Vietnam, la baia di Halong è quasi sicuramente una delle 

prime destinazioni che viene in mente, grazie alla fama che ha ottenuto negli ultimi due 

decenni per i suoi paesaggi spettacolari.  

 

Diventata in pochi anni la destinazione di punta del turismo in Vietnam, soprattutto in 

seguito alla sua iscrizione nella lista dei Siti Patrimonio dell’UNESCO nel 1994, la baia 

è famosa per le sue oltre 1900 isolette dalla forma inconfondibile, di cui 1600 di natura 

calcarea, sparse in un’area di 1553 km
2
. Le isole maggiori sono situate nell’area 

meridionale della baia e hanno rilievi intorno ai 100-200m, intervallati da isole minori 

Figura 10: le inconfondibili isole di Halong Bay 
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alte solo dai 5 ai 10 metri. Nella parte orientale della baia, invece, molte delle isole 

hanno lati pendenti quasi verticalmente. (UNESCO) 

   

Distante dalla capitale circa 165km, la baia di Halong è situata nella provincia di Quang 

Ninh, area montagnosa nella regione nord-orientale del Vietnam ricca di risorse naturali, 

e fa parte del Golfo del Tonchino che i vietnamiti chiamano col nome di “Bắc Bộ” per 

evitare incomprensioni che si possono creare dal doppio significato di “Tonkin” in 

alcune lingue asiatiche, “Tonchino” e “Tokyo”. Con una costa lunga 120km, appartiene 

amministrativamente alla città di Ha Long, dal quale porto salpano la maggior parte dei 

battelli in visita alla baia, e alla cittadina di Cam Pha, porto molto famoso per 

l’esportazione di carbone in tutto il Vietnam. Si trova vicino alla foce del fiume Bach 

Dang e confina a nord-est con la baia di Bai Tu Long, baia meno afflitta dal turismo, e a 

sud-ovest con l’arcipelago di Cat Ba, con cui ha in comune molti caratteri di carattere 

geologico, geomorfologico, climatico e culturale di cui parleremo successivamente. 

Figura 11: Localizzazione di Halong Bay (Mari X., 2017) 



24 

 

Halong ha un clima tipico delle coste tropicali, con due principali stagioni durante 

l’anno. Da maggio a ottobre il clima è principalmente caldo e con molte precipitazioni, 

da metà ottobre inizia invece la stagione secca che dura fino ad aprile, con alcuni mesi 

freschi nel mezzo. La temperatura media alla baia di Halong è intorno ai 23°C, la media  

mensile più alta è quella di giugno (28,6°C), quella di gennaio la più bassa (16,7°) 

(Vietnamtourism.com). L’umidità media annuale è dell’84% e fa sì che la vicina 

Halong City sia una delle città più umide di tutto il Paese. Le precipitazioni medie 

annuali vanno dai 1600mm ai 1800mm, distribuite in modo non uniforme nelle due 

stagioni: le precipitazioni nei mesi estivi rappresentano l’80-85% delle precipitazioni 

totali durante l’anno (halongbay.info). Proprio per questo motivo, il numero di turisti 

nei periodi di agosto e settembre vede un leggero calo rispetto agli altri mesi. 

Figura 12 : temperature medie mensili a Halong Bay (°C) (Vietnamtourism, 2015) 
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Date le particolari caratteristiche geologiche e topografiche, la baia di Halong ha due 

tipi di monsoni, uno con venti che soffiano da nord-est durante i mesi invernali e l’altro 

con venti che soffiano da sud-ovest durante il periodo estivo. Trovandosi in un’area di 

mare racchiusa, Halong non subisce le forti tempeste che colpiscono ogni anno il resto 

del Vietnam. 

 

II.1.2 Ecosistemi e biodiversità 

Il Vietnam è uno dei Paesi con la più grande biodiversità del pianeta, “con una grande 

varietà di fauna selvatica distintiva e affascinante” (Fauna & Flora International, 2018). 

Grazie alla sua localizzazione, nella quale gli ecosistemi del clima temperato si 

incontrano con gli ecosistemi del clima tropicale, una ricca varietà di piante e specie 

animali è stata registrata in tutto il Paese: più di 13200 specie di piante terrestri, 10000 

specie animali e 3000 specie acquatiche nelle sue zone umide (Fauna & Flora 

International, 2018).  Non fa eccezione la baia di Halong, considerata una delle zone più 

ricche dai punti di vista geologico, geomorfologico, storico, culturale, oltre a quello 

della biodiversità dell’intero Paese. 

Una ricerca condotta nel 2008 dal Dipartimento della Gestione della baia di Halong ha 

evidenziato che l’area è dimora di 2949 specie sia animali che vegetali, tra cui 102 

specie rare della regione e a livello internazionale e 7 specie endemiche che si possono 

trovare solo qui: la palma di Halong (Livistona halongensis), la balsaminacea di Halong 

(Impatiens halongensis), la chirita viola (Chirita halongensis), la chirita lanosa (Chirita 

Figura 13 : Precipitazioni medie durante l'anno a Halong Bay (in mm) (Vietnamtourism, 2015) 
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siepi), la cycas di Halong (Cycas tropophylla), la Paraboea halongensis e lo zenzero di 

Halong (Alpinia calcicola).  

La natura selvaggia della baia di Halong può essere divisa in due principali ecosistemi: 

un ecosistema tropicale, umido, sempreverde delle foreste pluviali, con specie quali la 

scimmia rhesus (Rhesus mulatta), e il macaco che si nutre di granchi (Macaca 

fascicularis), e un ecosistema marino-costiero, quello minacciato maggiormente dal 

turismo. Basandosi sul tipo di vegetazione che cresce sui diversi tipi di suolo, gli  

scienziati hanno suddiviso l’ecosistema delle foreste in quattro ulteriori sub-ecosistemi: 

le umide foreste pluviali che sorgono sui rilievi di pietra calcarea, i cespugli che si 

trovano sui rilievi di pietra a secco, mangrovie e piante nelle caverne.  

 

Figura 14: La palma di Halong (Livistona halongensis) , specie endemica della baia (fonte: 

Trongrung.com) 

Figura 15: Macaca fascicularis (foto di Anup Shah, naturepl.com) 
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Dell’ecosistema marino e costiero troviamo invece sei sub-ecosistemi: 1) l’ecosistema 

delle aree intercotidali con mangrovie; 2) l’ecosistema a fondo duro con barriere 

coralline; 3) l’ecosistema a fondo morbido composto principalmente da alghe; 4) 

l’ecosistema delle aree intercotidali senza mangrovie; 5) l’ecosistema delle aree 

acquatiche delimitate (bacini idrografici, caverne e laghi); 6) e infine l’ecosistema 

marino. (UNEP & WCMC, 2011) 

La biodiversità è uno dei fattori più importanti che han fatto sì che la baia di Halong 

entrasse nella lista dei “Siti Patrimonio dell’Umanità” dell’UNESCO. Tuttavia, con lo 

sviluppo del turismo nella zona, barriere coralline e mangrovie sono state seriamente 

danneggiate ad una velocità allarmante. Molti coralli vengono raccolti dai locali in 

modo illegale per creare souvenir, mentre le navi da crociera causano grandi onde che 

colpiscono e distruggono le mangrovie lungo la costa. Inoltre, numerose specie di pesci 

sono in pericolo a causa della pesca illegale effettuata dalle navi da crociera turistiche 

nelle aree intorno alle barriere coralline. Di questo problema tratteremo nei prossimi 

paragrafi.  

 

II.1.3 Origini e leggende. La formazione delle isole e geologia. 

Durante i tour nella baia, capita quasi sempre che le guide turistiche accennino a scene 

tratte dalle storie legate alla baia di Halong. Quando chiedo ai vietnamiti le origini della 

baia, quasi tutti mi rispondono che nel Medioevo, quando il regno vietnamita venne 

creato dopo periodi di divisione, i padri fondatori del Paese dovettero combattere contro 

invasori provenienti da territori a nord del mare, i cinesi, gli eterni nemici dei popoli 

nell’Estremo Oriente. Data la grande ferocia di questi imperi barbari e la minore forza 

bellica dello Stato appena formatosi, gli Dei che tenevano d’occhio la situazione da 

tempo, decisero infine di far intervenire Madre Drago e i suoi figli per aiutare i 

vietnamiti. Per combattere gli usurpatori essi discesero nella baia, dove iniziarono a 

sputare gioielli di smeraldo e giada per affondare la flotta dei guerrieri cinesi. Questi  

gioielli si conficcarono in tutto il campo di battaglia sul mare, formando un muro 

difensivo invincibile che protesse da lì in poi il regno vietnamita, riportando la pace nel 

Paese del sud-est asiatico. A seguito della battaglia, Madre Drago e i suoi figli non 

tornarono più in cielo, ma al contrario decisero di rimanere nel mondo degli esseri 

umani, tramutando la loro stessa forma in quella di comuni mortali, per aiutare il popolo 

vietnamita nelle loro attività di vita quotidiana, bonificare i territori limitrofi ed 
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ampliare il Paese. Si integrarono inoltre con l’umanità, e per questo motivo si dice ora 

che il popolo vietnamita abbia origini mitiche (halongbay.info). Per ricordare l’aiuto 

offerto dalla famiglia dei draghi, le popolazioni che vivevano nell’area da generazioni 

decisero di chiamare la baia dove Madre Drago scese con il nome di “Hạ Long” (o 

“Hạlong”), che significa letteralmente “Drago discendente”. La baia limitrofa dove 

invece discesero i figli del drago venne invece chiamata “Bái Tử Long”, che significa 

letteralmente “Grazie ai figli del drago”. Questa è la leggenda sull’origine della 

splendida baia.  

 

Le leggende sono parte integrale della cultura vietnamita, come in molti altri Paesi in 

giro per il mondo. Tramandato di generazione in generazione, il folklore ci mostra come 

il mondo veniva visto nei tempi antichi e come esso ha formato il mondo fino ad oggi, e 

in Vietnam la situazione non è differente. Nel Paese ci sono storie riguardanti 

moltissimi luoghi, edifici e attrazioni turistiche, e molti dei loro nomi hanno 

collegamenti con le loro leggende; rimanendo alla baia di Halong, ad esempio, ci sono 

molte grotte che hanno nomi particolari quali la grotta Thiên Cung (“Caverna 

Paradisiaca”) e la grotta Trinh Nữ (“Caverna della vergine”), tutti legati a eventi e 

storie più o meno reali. Queste storie vengono sempre infatti raccontate ai turisti, e si 

trovano anche in molti depliant e blog promozionali. 

Qual è, tuttavia, la vera origine delle isole della baia? 

Figura 16: Dipinto "The legend of Halong Bay" realizzato da Lap Ngo (2009) 
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La Baia di Halong come la vediamo oggi è il risultato di una lunga evoluzione 

geologica. Iniziò a formarsi alla fine del Cambriano, quando l’avanzamento del mare in 

direzione ovest fece sì che la zona da terraferma si ritrovò sotto il livello del mare. Dopo 

lunghi periodi alternati tra mare e terra emersa, nei periodi Carbonifero e Permiano (340 

a 240 milioni di anni fa) si formò nell’area un mare caldo e poco profondo che esistette 

per circa 100 milioni di anni. Esso portò alla creazione di due tipi di calcare: lo strato di 

Cat Ba nel primo periodo Carbonifero, spesso 450m, e lo strato di Quang Hanh a metà 

del periodo carbonifero, spesso 750m. Questi due strati costituirono la maggior parte 

delle isole ancora presenti nella baia. A causa dei processi di erosione che durarono fino 

all’era Quaternaria, quasi tutti questi rilievi calcarei sparirono: le isole che si vedono 

oggi sono in poche parole i residui di queste montagne che  furono inondate agli inizi 

dell’epoca olocenica. Le numerose grotte che sono oggi incluse nella quasi totalità dei 

tour della baia, vennero formate invece nel Pleistocene medio e superiore (70000 a 

11000 anni fa). Nell’epoca dell’Olocene (che ebbe inizio circa 11700 anni fa) ci fu 

l’avanzamento del mare, con il picco circa 4000-3000 anni fa, che diede forma alla baia 

di oggi. Dopodiché, il mare tornò a recedere, permettendo all’umanità di svilupparsi 

nell’area. Negli ultimi 1000 anni ci fu il riavanzamento del mare e una forte erosione 

che portò alla formazione di coralli e alla salinizzazione e colorazione del mare. 

(Halongtourvietnam.org, 2014) 

E’ per tutti questi avvenimenti che la baia di Halong al giorno d’oggi viene considerata 

non solo una meraviglia del mondo intero, ma anche un prezioso museo geologico che è 

stato preservato naturalmente all’aria aperta per più di 300 milioni di anni. 

Figura 17: Grotta Sung Sot 
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II.1.4 Popolazione. Storia e preistoria 

Quando si parla della baia di Halong si nominano sempre le sue bellezze dal punto di 

vista paesaggistico e geologico. La maggioranza delle persone non sa, tuttavia, che 

Halong è anche la culla di popolazioni antiche che hanno portato allo sviluppo della 

cultura attuale. Molti reperti archeologici sono stati ritrovati nell’area, dimostrando che 

l’uomo è apparso molto prima rispetto ad altre zone nel sud est asiatico, creando quindi 

una civiltà molto più longeva. Studi archeologi sul passato della baia di Halong vennero 

condotti solo a partire dal periodo della colonizzazione francese. L’evento più 

importante avvenne alla fine del 1937, quando l’archeologo svedese Anderson insieme 

alle sorelle archeologhe francesi Conani studiarono per mesi l’area del Mare di Halong, 

dove scoprirono molti artefatti: asce, tavolette per la macinazione, aghi da cucito e 

gioielli (Tuoi Tre Online, 2007). Questi ritrovamenti avviarono un periodo nella quale 

archeologi vietnamiti si immersero in scavi e ricerche in tutta l’area. Fu in questi anni 

che vennero scoperti i siti archeologici di Dong Mang, Xich Tho e Soi Nhụ. In un’area 

di qualche centinaio di chilometri quadrati vennero riportati alla luce molti artefatti di 

pietra e cocci di ceramiche decorate, e a seguito di lunghi studi si riuscì a creare una 

mappatura dello sviluppo delle popolazioni alla baia di Halong. 

-Cultura Soi Nhụ (18000-7000 a.C.): Al contrario di altre culture vietnamite 

dell’antichità che risiedevano in aree più interne, la cultura Soi Nhụ venne localizzata 

nell’area costiera delle baie di Halong e Bai Tu Long grazie a siti archeologici quali Mê 

Cung e Thiên Long. Vennero trovati qui resti di strumenti di lavoro rudimentali e 

cumuli di conchiglie di gasteropodi. Attività principali di questa cultura erano la cattura 

di pesci e molluschi, raccolta di frutta e ricerca di bulbi e radici. 

-Cultura Cái Bèo (7000-5000 a.C.): collocata nell’area di Halong e nella vicina isola Cat 

Ba, la sua popolazione era dedita principalmente alla pesca, e per questo motivo 

risiedettero in villaggi di pescatori, alcuni dei più grandi e antichi di tutto il Vietnam. 

-Cultura Halong (3000-1500 a.C.): questa cultura è una delle quattro più importanti 

culture marine preistoriche del Vietnam (insieme a quelle di Hoa Lộc, Bàu Chó e Xóm 

Cồn, localizzate in altre aree nel centro-nord del Paese). Numerosi cimeli sono stati 

ritrovati su molte isole della baia, portando alla scoperta di circa 50 culture Halong. 

Tutte queste sono caratterizzate dall’abilità nel produrre strumenti in pietra, tra cui 

utensili per l’agricoltura e la caccia (quali una moltitudine di tipi di ascia e accette) e 
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una grande varietà di ceramiche, fatte principalmente su giradischi di ceramica. I 

prodotti di ceramica furono l’orgoglio della popolazione locale e permisero a queste 

culture di differenziarsi dalle altre sviluppatesi nello stesso periodo. Si pensa inoltre che 

furono in grado di creare veicoli acquatici che permisero lo scambio dei loro prodotti 

con popoli di altre regioni. Sono state ritrovate infatti asce con caratteristiche tipiche 

della cultura di Halong nel nord del Vietnam e persino in Cina. (Halongbay.info) 

Addentrandoci nel periodo feudale vietnamita, la baia di Halong fu un centro di grande 

importanza in tutto il sud est asiatico, diventando nel XII secolo il primo porto 

vietnamita ad accogliere navi commerciali provenienti da Cina, Giappone e Thailandia, 

che effettuavano regolari attività mercantili nella baia grazie alle acque tranquille 

sempre presenti  per le speciali caratteristiche topografiche.  

Per molti secoli Halong fu una delle destinazioni preferite dai sovrani del Paese, dove 

trascorrevano molte delle loro vacanze, e divenne anche fonte di ispirazione per alcuni 

dei più noti poeti e artisti vietnamiti. Data la sua posizione strategica Halong fu inoltre 

campo di battaglia tra i vietnamiti e popoli stranieri (mongoli e cinesi). 

Arriviamo al giorno d’oggi, dove la maggior parte della popolazione di Halong risiede 

nella città accanto alla baia che conta oltre 236000 abitanti (Halongcity.gov.vn, 2014). 

Per quanto riguarda invece la baia, delle 1969 isole solo circa 40 sono abitate, 

concentrate in particolare nell’area sud orientale della baia. La maggior parte degli 

abitanti vive su case galleggianti o nei quattro villaggi di pescatori presenti nell’area 

(Cua Van, Cong Dam, Vung Vieng e Ba Hang) (Hai, 2016). Nel passato, la totalità della 

popolazione viveva di pesca e acquacoltura; al giorno d’oggi, invece, le attività sono più 

varie e gli standard di vita si sono alzati in modo significativo grazie allo sviluppo del 

turismo, dei servizi e dei trasporti. Tuttavia, pesca e acquacoltura esistono ancora e 

rappresentano comunque le attività salienti della cultura della baia di Halong. 

 

II.1.5 Inserimento nel Patrimonio UNESCO e estensione del sito 
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Il Vietnam è diventato una delle destinazioni turistiche asiatiche di maggior successo a 

partire dalla fine degli anni Novanta grazie a numerosi investimenti sia privati che 

statali. Ad aiutare il turismo negli stessi anni inoltre fu l’iscrizione dei primi siti 

Patrimonio dell’Umanità secondo UNESCO in Vietnam: il primo sito ad essere iscritto 

nella lista dei beni culturali nel 1993 fu l’antica cittadina di Hoian, nel centro del 

Vietnam; il 17 dicembre dell’anno successivo, durante il 18° congresso del Comitato 

dell’UNESCO a Phuket, Thailandia, avvenne la seconda registrazione, questa volta per 

un patrimonio naturale: la baia di Halong. Inizialmente, la baia venne iscritta nella lista 

solo con il criterio VII, il criterio che riguarda le “aree di eccezionale bellezza naturale o 

importanza estetica” (UNESCO). Scrive così il sito di UNESCO per quanto riguarda 

l’iscrizione della baia di Halong per il criterio VII: 

 

 

“Criterio (vii): Composta da una moltitudine di isole calcaree e isolette dalle varie 

grandezze e forme che ergono dal mare, e presentando paesaggi pittoreschi e 

incontaminati, la baia di Halong è uno spettacolare scenario marino scolpito dalla natura. 

La proprietà conserva un alto livello di naturalezza e, nonostante il lungo sfruttamento 

da parte dell’essere umano, essa non è seriamente degradata. Le eccezionali 

caratteristiche della proprietà includono i magnifici pilastri di pietra calcarea e i loro 

livelli, archi e grotte che sono eccezionalmente ben sviluppati e tra i migliori nel loro 

genere al mondo.” (UNESCO) 

 

Figura 18: Schermata della scheda di Halong Bay sul sito di UNESCO 
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La baia di Halong venne iscritta addizionalmente per una seconda volta nella lista dei 

Beni patrimonio dell’Umanità nel 2000 secondo l’ottavo criterio, riguardante quei beni 

che devono “costituire una testimonianza straordinaria dei principali periodi 

dell’evoluzione della terra, comprese testimonianze di vita, di processi geologici in atto 

nello sviluppo delle caratteristiche fisiche della superficie terrestre o di caratteristiche 

geomorfologiche o fisiografiche significative” (UNESCO). 

Scrive infatti così UNESCO per quanto riguarda la baia di Halong: 

“Criterio (viii): Essendo l’esempio più esteso e conosciuto di torrioni carsici invasi dal 

mare, la Baia di Ha Long è una delle aree più importanti al mondo di Fengcong 

(accozzamenti di vette coniche) e Fenglin (picchi carsici con pareti verticali). I laghi 

abbondanti che occupano doline allagate, sono uno dei tratti distintivi del carso 

Fengcong, alcuni dei quali sembrano seguire i ritmi delle maree. Possedendo un’enorme 

diversità di grotte e altre forme di terra derivate dall’inusuale processo geomorfologico 

dei torrioni carsici invasi dal mare, le grotte sono principalmente di tre tipi: i resti delle 

grotte freatiche, vecchie caverne carsiche e grotte marine. La proprietà mostra anche su 

vasta scala l’intero processo di formazione carsica e copre cronologicamente un ampio 

periodo geologico, possedendo l’esempio più completo e esteso del suo genere a livello 

mondiale e fornendo una fonte di dati unica per la futura comprensione della storia 

geoclimatica e della natura dei processi carsici in un ambiente complesso”. (UNESCO) 

 

Figura 19: Delimitazioni del Sito Patrimoniale UNESCO a Halong Bay (ParadiseCruise.com) 
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L’area delimitata nel sito UNESCO copre in totale 434 km
2
 e include 775 isole, di cui 

411 possiedono un nome. Intorno ad essa c’è, come per ogni area Patrimonio 

dell’Umanità, una zona cuscinetto, creata per garantire un livello di protezione all’area 

all’interno. (UNESCO) 

 

Nel 2013 è stato inoltre deciso di sottoporre al Comitato del Patrimonio Mondiale un 

dossier di candidatura riguardante l’Arcipelago di Cat Ba sotto il criterio di biodiversità 

(criterio X), con la proposta di estendere l’area Patrimonio dell’Umanità della baia di 

Halong fino a comprendere questo gruppo di isole (Vietnamtourism.com, 2017).  

L’arcipelago è situato a sud-est della baia di Halong nella vicina provincia di Hai Phong, 

ed è composto da 366 isole calcaree. Si tratta di un’area ricca di rilievi calcari, foreste 

tropicali, barriere coralline e spiagge incontaminate. Sull’isola principale è situato anche 

un parco nazionale, dimora di una ricca varietà di ecosistemi marini e terrestri: 2026 

specie tra flora e fauna. Nel 2004 l’arcipelago di Cat Ba venne ufficialmente 

riconosciuto come Riserva Mondiale della Biosfera da UNESCO. 

Questa nuova area candidata all’inclusione nel Sito copre una superficie totale di 336,7 

km
2
, di cui 134,78 km

2 
composti da parte terrestre e 201,92 km

2
 di parte marina, con 

una buffer zone di 130km
2
.  
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Figura 20: Arcipelago di Cat Ba: confini e buffer zone (IUCN, 2014) 

A seguito della valutazione della proposta, l’Unione Internazionale per la 

Conservazione della Natura (IUCN) ha redatto la Decisione No. WHC-

14/38.COM/INF.8B2 da presentare alla 38° sessione del Comitato del Patrimonio 

Mondiale in Qatar nel 2014, suggerendo l’inclusione dell’arcipelago al Sito della baia di 

Halong date le simili caratteristiche geologiche e riguardanti la biodiversità. Nonostante 

tutto il grande sforzo per portare avanti la candidatura, essa fu infine ritirata su richiesta 

del Partito vietnamita. A partire dal 2016, il Comitato del Popolo di Hai Phong, in 

collaborazione con altri enti interessati (quali l’Alleanza della baia di Halong – Cat Ba) 

ha deciso sotto direttiva del vice Primo Ministro Vu Duc Dam di iniziare ad organizzare 

i documenti necessari ad una ricandidatura dell’arcipelago (National Times, 2016). 

L’intenzione attuale è di sottoporre il dossier a settembre 2018 (NhanDan, 2017).  
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II.1.6 Dati 

Come per il Vietnam, anche la baia di Halong con l’inizio del nuovo millennio ha visto 

il numero dei turisti aumentare in maniera esponenziale.  

Sin dal 1987, con la risoluzione 63 del Governo sullo sviluppo del turismo, Ha Long è 

stata una delle dieci destinazioni su cui lo Stato sta cercando di puntare gli investimenti 

(insieme a destinazioni quali Hanoi, Nha Trang etc.), con l’obiettivo di rendere queste 

zone delle destinazioni più attraenti, sicure e convenienti per turisti sia nazionali che 

internazionali. Il Vietnam ha inoltre enfatizzato l’importanza della presenza di una 

strategia per uno sviluppo dell’economia marina del Paese. L’obiettivo generale del 

Vietnam è di diventare entro il 2020 un Paese forte, ricco e basato sullo sviluppo delle 

attività marittime. Molti policy maker, sia a livello locale che nazionale, hanno puntato 

le loro attenzioni sugli investimenti per lo sviluppo dei settori relativi al mare, incluso 

quindi il turismo marittimo. Ad esempio, la “Strategia per lo sviluppo turistico del 

Vietnam fino al 2020, con visione al 2030” approvato con la Decisione 2473/QD-TTg, 

evidenzia lo sviluppo turistico come settore chiave e forza trainante per lo sviluppo 

socio-economico del Paese, caratterizzato da modernismo e professionalità (Repubblica 

Socialista del Vietnam, 2011). Entro il 2030, il Vietnam punta a diventare una nazione 

con il settore turistico sviluppato e, per raggiungere ciò, il turismo marittimo è 

considerato come una priorità, con Ha Long e la provincia di Quang Ninh menzionate 

come aree essenziali per questo sviluppo. (Repubblica Socialista del Vietnam, 2011) 

Questa attenzione al turismo nella provincia ha dato i suoi frutti. Considerando i dati 

degli ultimi dieci anni, vediamo come i numeri di turisti e le entrate dirette dal turismo 

sono aumentati in maniera considerevole.  

 

 

 

 

Anno 

Turisti totali 

(milioni) 

Turisti 

internazionali 

(milioni) 

Incremento 

turisti 

Entrate  dirette 

dal turismo 

(miliardi VND) 

2007 3,6 1,4 / 2100 

2008 4,2 2,35 16% 2400 

2009 4,8 2,4 14% 2650 

2010 5,4 N.A. 12% 3100 
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2011 6,2 2,3 14% 3550 

2012 7 2,4  12% 4340 

2013 7,5 2,6 8% 5000 

2014 7,5 2,5 0% 5550 

2015 7,75 2,75 3% 6600 

2016 8,3 3,5 7% 7800 

2017 9,87 4,28 18% 10200 

 

Tabella 3: Numeri sul turismo della provincia di Quang Ninh (Dati ricavati da Quangninh.gov.vn, 

baoquangninh.com.vn)  

 

Secondo i rapporti del Dipartimento del Turismo della provincia del Quang Ninh, 

vediamo che nel giro di dieci anni sia il numero di turisti totali sia quello dei turisti 

stranieri sono quasi triplicati, mentre il numero delle entrate dirette dalle attività 

turistiche nel 2017 sono quasi il quintuplo rispetto a dieci anni prima. 

In questi dieci anni il numero di turisti è aumentato in media del 10% ogni anno. 

Dai dati riportati, nell’anno 2017 ci sono stati 9,87 milioni di visitatori nell’intera 

provincia, un notevole aumento del 18% rispetto al 2016 (8.3 milioni) (Nam, 2017). Di 

questi, 4,28 milioni erano turisti internazionali, 23% in più rispetto ai 3,5 milioni nel 

2016 (Nam, 2017). In questo modo sono stati superati abbondantemente anche gli 

obiettivi prefissati all’inizio dell’anno: superare il totale di 8,5 milioni di arrivi di cui 

3,5 internazionali.  

Le entrate totali dei turisti hanno raggiunto i 17.800 miliardi di VND, equivalenti a 631 

milioni di euro (quelle invece direttamente legate al turismo di circa 12000 miliardi di 

VND), pari al 7,62% delle entrate nazionali: rispetto al 2016, dove rappresentavano il 

6,5%, c’è stato quindi un aumento del 30%. (Dipartimento del Turismo di Quang Ninh, 

2018) 

 

Per poter soddisfare la domanda turistica sempre in aumento, Ha Long City offre al 

giorno d’oggi circa 12000 camere in 80 hotel da 1 a 5 stelle. Inoltre, molti dei turisti 

trascorrono la notte su una delle 195 navi da crociera che hanno il permesso di passare 

la notte nella baia (il numero totale delle navi da crociera sono invece 512). 
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II.2 I problemi della baia 

II.2.1 L’inquinamento e le minacce alla biodiversità 

Quando andai per la prima volta alla baia di Halong che nel pacchetto turistico era 

inclusa un’oretta libera per poter nuotare ai piedi di un’isola nella baia. Incosciente ed in 

compagnia di alcuni miei amici, decisi senza troppe preoccupazioni di buttarmi in acqua, 

davanti ad un panorama di isolette e battelli da crociera sotto un sole caldo di dicembre. 

Tre anni dopo, leggendo tutti gli articoli che appaiono su internet, mi sono veramente 

pentito di averlo fatto. Nessuno tra il personale a bordo del battello, la guida e i bagnini 

mi aveva avvisato della situazione dell’acqua nella baia che ho scoperto ora essere 

molto peggio di quanto immaginassi.  
 

 

Figura 21: Bagno nelle acque di Halong Bay 

La baia è famosa a livello internazionale per i suoi paesaggi inconfondibili formati da 

isole calcaree che ergono tra le acque smeraldine della baia. Negli ultimi decenni, 

tuttavia, dopo esser diventata la destinazione di punta sia del turismo domestico che di 

quello internazionale in Vietnam (oltre ad ospitare un centro industriale e logistico 

molto importante nell’intero Paese), la sua situazione sta diventando critica. Secondo 

uno studio condotto da IUCN (2015), le principali cause dell’inquinamento idrico 

dell’area sono fattori come l’estrazione di carbone nella provincia, i reflui dei villaggi 
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galleggianti, lo sviluppo portuale e il turismo di massa che continuano a causare 

contaminazioni all’acqua, accumuli di rifiuti nelle aree più turistiche e gravi danni alle 

specie e agli ecosistemi della baia di Halong. A causa di questo sviluppo troppo rapido e 

spesso incontrollato, la comunità locale non è attrezzata per affrontare queste pressioni 

di tipo ambientale. Data la mala gestione della baia, sono sorte molte preoccupazioni e 

proposte a livello nazionale, ma soprattutto internazionale, per aumentare la 

consapevolezza e trovare una soluzione a questi problemi. Tutto questo è sorto a causa 

della legislazione e delle politiche sul controllo e la gestione delle aree costiere e 

insulari che ancora oggi rimangono molto incoerenti e non coordinate; sebbene il 

governo abbia firmato convenzioni, leggi e regolamenti in materia, non si è ancora 

cercato seriamente di farli applicare e soprattutto rispettare. 

 

II.2.2 I progetti del nuovo millennio e l’Alleanza Halong Bay – Cat Ba 

Il problema dell’inquinamento alla baia di Halong e Cat Ba persiste già da tempo e con 

l’inizio del nuovo millennio molti enti hanno cominciato ad agire nella speranza di 

migliorare la situazione.  

Ecco di seguito una serie di progetti rilevanti condotti nell’area negli ultimi due decenni: 

- Nel 2004 volontari delle Nazioni Unite hanno sostenuto un progetto per ripulire 

la baia. Vari gruppi di giovani volontari hanno contribuito ad educare la 

popolazione locale sui problemi ambientali e fornito assistenza ai locali per 

quanto riguarda le tecniche di conservazione (Le, 2015). Questo progetto 

tuttavia non ebbe un impatto duraturo. 

- Nel 2008 il Comitato del Popolo della provincia di Quang Ninh (QNPPC) ha 

approvato una serie di progetti di investimenti concentrati sulla capacity 

building, educazione, indagini scientifiche e sul ripristino delle barriere coralline. 

- Un progetto di rafforzamento istituzionale del QNPPC è stato effettuato nel 

2009 dagli uffici nazionali dell’UNESCO insieme all’IUCN (Unione 

Internazionale per la Conservazione della Natura) grazie al supporto del Fondo 

per il Patrimonio Mondiale (Le, 2015). 

- Tra il 2011 e il 2016 l’Agenzia Giapponese per la Cooperazione Internazionale 

(JICA) ha tentato lo sviluppo del progetto “Biocarburanti nell’Area di Halong 

Bay”. Concentratosi sugli impianti a biodiesel e l’estrazione del biocombustibile, 

il progetto cercò di supportare i battelli turistici e migliorare l’impatto 
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ambientale delle aree di estrazione del carbone introducendo centrali elettriche a 

biocarburanti. Uno studio pilota introdusse i motori a biocarburanti nei battelli 

ma a causa di limitazioni sui costi e sulla poca efficienza riscontrata fu costretto 

a terminare (JICA, 2013). 

- Nel 2013 la JICA pubblicò i risultati di un’analisi sull’inquinamento idrico della 

baia di Halong. Raccogliendo campioni ogni quattro mesi nei punti inquinati 

dell’area, lo studio ha mostrato che le cause dell’aumento dell’inquinamento 

idrico sono il turismo, la crescita della popolazione, lo sviluppo dell’industria 

locale e le modifiche all’uso del terreno. Lo studio attribuì inoltre l’aumento 

dell’inquinamento ad una mancanza di cooperazione e coordinamento tra gli 

stakeholders chiave nell’area, scarse regolazioni sul turismo e infine politiche 

sulla protezione ambientale e sulla gestione della pulizia dell’acqua insufficienti 

(JICA, 2013). 

- Nello stesso anno, IUCN ha condotto un’analisi approfondita sulla situazione di 

una varietà di fattori che affliggono negativamente l’ambiente della baia di 

Halong. Lo studio ha dimostrato che sebbene l’inquinamento da parte delle 

industrie intorno l’area fosse in declino, l’aumento della popolazione e del 

turismo stava contribuendo al peggioramento della situazione ambientale (IUCN, 

2013). 

- Il 28 ottobre 2012 l’Unione Europea firmò un accordo con il Dipartimento della 

Cultura, Sport e Turismo e con il Consiglio di amministrazione del programma 

“Environmentally and Socially Responsible Tourism Capacity Development” 

(ESRTCD) per il finanziamento di 11 milioni di euro per un progetto della 

durata quadriennale (2011-2015) riguardante la creazione di una bozza del 

master plan per lo sviluppo turistico nella provincia di Quang Ninh dal 2020 

(VNAT, 2012). Inoltre, scopo dell’accordo è di fornire una maggiore 

preparazione professionale agli operatori turistici di Halong attraverso corsi di 

formazione (ESRT, 2014) 

Sebbene si sia data molta importanza a tutti questi progetti e poste molte speranze per 

un loro forte impatto, la maggioranza ha purtroppo fallito nel portare benefici duraturi 

nell’area dato che molti erano comunque orientati più nel breve termine. Inoltre, essi 

hanno identificato i principali contribuenti all’inquinamento ma non sono riusciti a 

fornire né indagini approfondite né analisi quantitative. 
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Con lo scopo di superare le precedenti limitazioni, nel 2014 IUCN ha fondato 

l’Alleanza Ha Long-Cat Ba (HLCBA), un’iniziativa con la durata iniziale di tre anni e 

finanziata dall’Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale (USAID) per la 

salvaguardia dell’integrità naturale di Halong. Adottando un approccio sostenibile a 

lungo termine, l’Alleanza è stata creata con l’obiettivo di riunire in un unico gruppo i 

vari stakeholders nell’area (tra le quali il Governo vietnamita, le varie attività 

commerciali e la società civile), in modo da rafforzare le relazioni e creare una 

maggiore collaborazione tra le parti, rendendo quindi più veloci e agevoli le azioni e 

sperando nella loro continuazione anche una volta terminato il progetto.  

L’iniziativa, condotta da IUCN insieme al Centro per la Conservazione Marina e 

Sviluppo della Comunità (MCD) si è svolta in due parti. La prima parte si è concentrata 

sulle attività commerciali nell’area e il dialogo con le autorità. Con lo scopo di fornire 

una volontà politica per agire alla preservazione dei valori eccezionali dell’area, la 

creazione dell’Alleanza volle formare un Comitato per la Leadership dell’Alleanza 

composto da dirigenti d’azienda, rappresentanti politici, agenzie governative e 

l’Ambasciata americana, per creare una vision e contribuire alla creazione di un work 

plan dell’Alleanza. Altri obiettivi in questa prima parte sono stati l’aumento della 

consapevolezza pubblica delle condizioni ambientali attraverso l’impegno dei media, il 

miglioramento della qualità delle acque nelle baie di Halong e Cat Ba e la consulenza 

tecnica per i report sul Patrimonio dell’Umanità da mandare all’UNESCO. 

La seconda parte, invece, si è concentrata sugli stakeholders locali e sul loro 

coinvolgimento. In questa sezione si è cercato di fornire assistenza agli abitanti 

coinvolti nella pesca e nell’acquacoltura  per far mettere in pratica pratiche più 

ecologiche, instaurare una base di conoscenze per permettere agli attori locali una 

maggiore partecipazione nella protezione ambientale e infine preparare le ONG per un 

coinvolgimento più profondo nei problemi ambientali.  

La HLCBA ha ottenuto un maggiore successo rispetto alle iniziative precedenti ad essa 

e per questo motivo, poco prima del termine naturale di essa (giugno 2017), il Comitato 

per la Leadership dell’Alleanza ha deciso di avviare una fase di estensione 

dell’iniziativa che si concluderà quindi a settembre 2019. Le attività di questa fase 

aggiuntiva avranno principalmente un nuovo obiettivo, quello di riuscire a far estendere 

il “Sito Patrimonio dell’Umanità” della sola baia di Halong anche all’arcipelago di Cat 

Ba, dati gli ecosistemi molto simili tra loro. Questa decisione rappresenta una scelta 
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molto audace, dati i numerosi problemi ancora presenti nell’area. Per far ciò, quindi, la 

HLCBA revisionerà i dati sulla biodiversità presenti a Cat Ba e alla baia di Halong e 

supporterà i Consigli di amministrazione della baia di Halong e del patrimonio naturale 

di Cat Ba per soddisfare gli standard richiesti dalla Lista Verde dell’IUCN, una lista di 

aree protette che sono state riconosciute ufficialmente a livello globale per il successo 

nei loro progetti di conservazione e tutela dell’ambiente per le quali sono state create 

(IUCN). 

Fino ad oggi all’Alleanza sono associate quasi venti compagnie di crociera, aziende 

locali ed internazionali e organizzazioni della società civile. Raccolti circa $210000 dal 

settore privato, la somma è stata investita nella sensibilizzazione e attività di sviluppo 

della comunità nella città di Hai Phong e nella provincia di Quang Ninh. Dal 2014 la 

HLCBA ha inoltre organizzato tre eventi di larga scala chiamati “Action for a Green Ha 

Long” per il ripulimento della costa affacciatasi a Halong con oltre 300 volontari che 

sono riusciti a raccogliere in totale quasi quattro tonnellate di rifiuti lungo tratti di costa 

della lunghezza totale di 4km (USAID, 2017). Dato che più della metà di ciò che è stato 

raccolto era fatto di polistirene espanso, l’Alleanza ha collaborato con il Comitato del 

popolo della città di Halong per emettere una legislazione che ha introdotto il divieto di 

questo materiale nella baia, cercando invece delle alternative. Tra le altre attività 

organizzate dalla HLCBA troviamo il “Greenovation Challenge”, che promuove idee 

innovative per combattere il problema dei rifiuti di plastica, e l’addestramento di più di 

settanta guide turistiche sui valori ambientali e della biodiversità del sito. 

 

II.2.3 Le organizzazioni per l’ambiente, le politiche e i regolamenti 

Ci sono due enti chiave responsabili per la gestione dell’ambiente e della qualità 

dell’acqua nella baia: il Dipartimento delle Risorse Naturali e dell’ambiente di Quang 

Ninh (DoNRE) e il Dipartimento per la Gestione della baia di Halong (HLBMD).  

Il DoNRE è responsabile per la gestione generale della situazione della provincia e 

include tre agenzie specializzate nella salvaguardia della baia di Halong: il Dipartimento 

per la Protezione Ambientale, il Dipartimento del Mare e delle Isole e infine il Centro 

per il Monitoraggio Ambientale. Da segnalare che il DoNRE collabora con il HLBMD 

per controllare la qualità dell’acqua trimestralmente. 

Quest’ultimo, invece, ha la funzione primaria di supportare il Comitato del Popolo della 

provincia di Quang Ninh (QNPPC) nella gestione, protezione e promozione del Valore 
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Eccezionale Universale del sito. Fondata nel 1995 dopo l’iscrizione della baia di Halong 

nella Lista dei Beni Patrimonio dell’Umanità, il Dipartimento per la Gestione della baia 

di Halong viene gestito amministrativamente dal QNPPC e diretto dal Ministero della 

Cultura, Sport e Turismo (MoCST) e dalla Commissione Nazionale per l’UNESCO in 

Vietnam. Compito principale dell’ente è la gestione quotidiana delle attività mirate alla 

protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, quali l’acqua della baia, e tra le 14 

divisioni presente in esso quello sulla Gestione Ambientale rappresenta un ruolo 

centrale. Un vice direttore del HLBMD viene designato per essere responsabile dei 

problemi ambientali. In ognuno dei cinque centri di gestione del Patrimonio presenti a 

Halong, alcuni membri sono responsabili per la raccolta dei rifiuti presso le destinazioni 

turistiche e per la protezione ambientale delle aree residenziali della baia.  

E’ importante ricordarsi che esso è quindi responsabile solo per l’area compresa nel 

perimetro del sito Patrimonio dell’Umanità, non di tutta la baia. Conseguentemente, 

dato che l’aumento dell’inquinamento è causato da fattori esterni all’area delimitata 

dall’UNESCO, quali le attività di sviluppo e la crescita della popolazione, il HLBMD 

non è in grado di agire su di esse.  

 

Negli ultimi cinque anni, il QNPPC ha approvato dei documenti molto importanti per il 

futuro del turismo nella provincia di Quang Ninh e soprattutto alla baia di Halong in 

relazione anche con l’ambiente e l’ecosistema. Tra essi troviamo il Piano Ambientale di 

Quang Ninh, il Piano Ambientale di Halong per il 2020 con una visione al 2030 e il 

Master Plan del Turismo di Quang Ninh 2020 con una visione al 2030. Quest’ultimo, 

approvato il 30 maggio 2015 è stato redatto in conformità con i processi internazionali 

del BCG, un prestigioso gruppo di consultazione americano. Secondo quanto detto dal 

vice direttore del QNPPC, il piano si concentra sulla sostenibilità delle attività legate al 

turismo nella provincia: mentre si cercherà di far diventare il turismo uno dei settori 

economici di punta di Quang Ninh, allo stesso tempo lo si vorrà accostare ad una 

salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente.  

Questi tre piani forniscono un orientamento allo sviluppo del turismo e alla salvaguardia 

dell’ambiente alla baia di Halong, tuttavia una gestione efficace dell’inquinamento 

rimane ancora una sfida costante per la baia e le aree limitrofe. La continua attuazione 

di revisioni delle politiche e dei regolamenti dimostra che qualcosa sta iniziando a 

muoversi anche dalla parte delle autorità, ma allo stesso tempo sta a dimostrare che le 
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implementazioni delle politiche sono ancora considerate poco efficaci e necessitano di 

continue sistemazioni. La presenza di questi regolamenti ambientali per le operazioni 

dei battelli da crociera e per la sistemazione in albergo non comporta tuttavia 

l’automatica funzione di essi. Basti vedere la mancanza di collaborazione dalle persone 

coinvolte (come ad esempio i capitani), che dimostra al contrario il poco rispetto e la 

mancata messa in pratica di essi. Questo può essere in parte attribuito all’assenza di 

procedure (guide al monitoraggio, controllo e verifica), scoordinamento, insufficienza 

di infrastrutture, capacità limitata e metodi non efficaci. 

 

II.2.4 I rifiuti dei battelli e l’inquinamento delle acque 

Numerosi sono gli impatti ambientali causati dai battelli da crociera nella baia. Uno 

studio condotto dall’IUCN li ha valutati seguendo una serie di criteri tra i quali la media 

di rifiuti solidi prodotti a notte, le misure prese per ridurre la loro produzione, il 

consumo medio di acqua, la quantità di acqua di sentina e di scarico prodotte etc. 

(IUCN, 2016) 

Secondo lo studio, ogni battello produce di media 11,3kg di rifiuti solidi a notte. E’ 

sorto che tra i metodi usati per il loro smaltimento, il riciclaggio di materiali quali carta 

e olio da cucina è quello che meno viene adoperato.  

Tuttavia, il problema principale riguarda le scorie liquide. Per quanto concerne l’acqua 

di sentina, in media i battelli producono 1,05m
3
 a viaggio. A seguito del sondaggio 

condotto ai capitani dei veicoli da IUCN, è sorto che il 75% dei battelli separa l’olio 

dall’acqua prima di scaricare quest’ultima nella baia, mentre il 19% afferma che l’acqua 

di sentina viene trattenuta e riportata in molo. Il 3% invece ha affermato che l’acqua di 

sentina viene gettata direttamente in mare senza trattamento. Sebbene tutti i capitani 

abbiano affermato che i separatori funzionino in maniera in qualche modo efficace, il 

team di intervistatori con le loro osservazioni ha notato che la maggior parte dei 

separatori di olio non era acceso. Molti capitani hanno inoltre affermato che essi 

venivano usati solo durante le ispezioni del Dipartimento dei Trasporti. Di conseguenza, 

nonostante i risultati del sondaggio, si può presumere che la maggioranza dell’acqua di 

sentina venga rilasciata direttamente nella baia. Similmente le acque da scolo, che 

vengono prodotte in una quantità media di 12,2m
3
 a viaggio. Degli intervistati, il 77% 

ha affermato di trattare il liquame prima di rilasciare l’acqua nella baia, contro il 3% che 

invece rilascia tutto senza trattamento. Il 20% invece dice di portare il liquame al molo 
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dove verrà trattato e infine rilasciato. Questa risposta è però opinabile, dato che nel 

molo e nei porti di Halong non esistono ancora punti di raccolta del liquame. Di 

conseguenza, la percentuale di battelli che rilascia l’acqua da scolo direttamente in mare, 

è probabilmente molto più alta rispetto al 3% emerso dalla ricerca. (IUCN, 2016) 

 

II.2.5 L’estrazione di antracite e il disastro ambientale dell’estate 2015 

Il Quang Ninh è una provincia molto ricca di risorse naturali, tra le quali l’antracite. Le 

quantità del combustibile estratte nelle miniere situate nella provincia costituiscono l’89% 

della quantità totale prodotta in Vietnam, e si stima che entro il 2020 la quantità che 

potrà essere mobilizzata per l’estrazione sarà di circa un miliardo di tonnellate (Loi, 

Shabbir, Bonnet, 2006). La produzione annuale potrà raggiungere i 20 milioni di 

tonnellate e lo sfruttamento di questo combustibile potrà durare per più di 50 anni. Il 

settore del carbone ha un ruolo molto importante per l’economia del Paese, soprattutto 

per sostenere lo sviluppo economico degli ultimi decenni e il crescente fabbisogno 

energetico. Lo sfruttamento intensivo di queste risorse naturali è ovviamente 

accompagnato da serie minacce per l’ambiente: un’ampia deforestazione e rimozione di 

vegetazione nell’area ricca di combustibile e modifiche radicali del paesaggio. Infine, 

l’estrazione di antracite rilascia anche numerosi inquinanti tossici sia nell’atmosfera che 

nel suolo e nell’acqua. Nella provincia di Quang Ninh questi problemi ambientali non 

colpiscono solo le zone dei siti minerari e i loro abitanti, ma anche le aree costiere che si 

trovano non troppo lontano da esse, tra cui la baia di Halong. Le acque di scarico 

rilasciate da queste miniere – tra l’altro senza essere trattate- scorrono fino ad arrivare al 

mare, riducendo la trasparenza delle acque e distruggendo le barriere coralline. 

L’estrazione, la lavorazione e il trasporto dell’antracite creano inoltre grandi quantità di 

polvere, che possono essere trasportate dal vento fino a 10-20km dal sito minerario (Loi, 

Shabbir, Bonnet, 2006). Intorno alle miniere di carbone, le strade e gli edifici sono 

infatti tutti anneriti e molti abitanti dell’area soffrono di problemi di salute a causa di 

queste polveri nocive.  

Nell’estate del 2015, precisamente a partire dal 26 luglio, è accaduto nella provincia di 

Quang Ninh un evento che molti hanno considerato uno dei più grossi disastri naturali 

nell’area. Piogge incessanti hanno colpito tutta la provincia per più di nove giorni 

raggiungendo, secondo le stime del Centro nazionale per le Previsioni Idro-

meteorologiche, il record degli ultimi 40 anni di 1500mm. Queste piogge hanno 
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inondato le maggiori centrali e le miniere a cielo aperto nell’area, formando grandi 

quantità di fango contenente materiale nocivo (come arsenico, cadmio, selenio etc.) che 

ha sommerso le aree vicine e la città di Cam Pha, raggiungendo anche la sua zona 

costiera. Dato che queste zone sono situate ad una distanza di circa 10km dalla baia di 

Halong, numerose preoccupazioni, anche a livello internazionale, sono sorte in merito 

all’incolumità delle sue acque. Fortunatamente, secondo Pham Thuy Duong, capo del 

consiglio di amministrazione della baia di Halong, i test iniziali sui campioni d’acqua 

della baia non hanno mostrato segni di contaminazioni (Tuoitrenews, 2015), calmando 

per il momento ambientalisti e giornalisti che continuano però a premere per un’azione 

da parte del Governo per fare in modo che questi disastri, causati anche da una 

pianificazione errata delle miniere, non capitino più. Se la baia di Halong ne venisse 

colpita, il turismo di sicuro ne risentirebbe, oltre che l’intero ecosistema. 

 

II.2.6 Le minacce alla biodiversità 

I fragili ecosistemi della baia di Halong sono tanto minacciati come mai prima d’ora. La 

biodiversità delle grotte calcaree si sta riducendo sempre più a causa di turismo e turisti, 

che gettano rifiuti nelle grotte fuori dagli appositi cestini dell’immondizia e toccano (o 

persino spaccano) stalagmiti e stalattiti. Oltretutto, molti ingressi delle cave sono stati 

allargati per permettere l’accesso ai visitatori, portando ad un aumento di luminosità e 

Figura 22 Mappa delle miniere inondate dalle piogge dell'estate 2015 (in rosso). In giallo Halong City, 

in verde la città di Cam Pha (Waterkeeper Alliance, 2015) 
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di disturbo che ha sbilanciato il fragile equilibrio tra la flora e la fauna all’interno. La 

percentuale di umidità dentro le grotte è diminuito, aumentando l’anidride carbonica 

che accelera la crescita di alghe.  

Con l’aumento del turismo sono state dragate anche molte mangrovie e alghe marine, 

per lasciare spazio a porti, moli e pontili per accogliere le imbarcazioni. Come già detto 

in precedenza, oli e acque di scolo, il carburante e le fuoriuscite di carbone, insieme alla 

spazzatura, hanno inquinato numerose isole, e le loro acque sono diventate torbide. Gli 

escrementi umani filtrati dai servizi igienici portatili direttamente in acqua o nel suolo 

hanno alterato anch’essi gli ecosistemi a causa di un arricchimento di nutrienti.  

Infine, molte attività di pesca sportiva condotte senza permesso vicino alle barriere 

coralline hanno minacciato (e continuano a farlo) numerose specie in pericolo, mentre il 

corallo di queste aree viene venduto come souvenir dalla gente del luogo. La sua 

raccolta comporta un’espulsione dei pesci la quale sopravvivenza dipende da essi, per 

questo motivo il Governo ne ha da poco vietato il commercio.  

Molti sforzi per proteggere questo fragile ecosistema sono stati fatti, tra cui la 

fondazione di un Centro per il salvataggio marino, tuttavia, le potenziali minacce 

continuano ad essere numerose: il problema chiave consiste nelle imbarcazioni 

turistiche, e finché esse non diventano più eco-friendly, la situazione difficilmente 

potrebbe migliorare. 

 

Il problema dell’inquinamento alla baia di Halong è, per concludere, molto grave. Ci 

sono veramente tante cose che non funzionano, e un ritmo di crescita e sviluppo rapido 

come questo rende la situazione ancora più critica, sempre più difficile da risolvere.  

Capita spesso che destinazioni turistiche vengano danneggiate a causa del 

comportamento di turisti irrispettosi nei confronti dell’ambiente o dei monumenti. 

Tuttavia, nel caso della baia di Halong, il problema sembra riguardare maggiormente gli 

attori locali. Se le persone coinvolte non ricevono una formazione adeguata in grado di 

far loro comprendere realmente i problemi legati all’inquinamento e il valore che ha 

l’ambiente (soprattutto in un luogo come la baia di Halong), nessun progetto ambientale 

potrà avere successo. Dovrebbero essere istruiti non solo gli utenti dei porti quali 

personale dei vascelli, negozianti e ristoratori e guide turistiche, ma anche i residenti 

stessi. 
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In particolare, è di importanza primaria formare il personale portuario, cosicché 

l’interesse legato all’ambiente si possa integrare alle attività giornaliere nel porto, 

permettendo conseguentemente anche a tutti gli utenti della struttura di ricevere una 

conoscenza più adeguata del problema. 

Dopo aver sensibilizzato la comunità, come secondo punto ritengo necessario lavorare 

con i battelli da crociera e le acque reflue che quotidianamente vengono rilasciate 

illegalmente in mare. La maggior parte dei vascelli, in particolare i battelli che 

effettuano viaggi giornalieri, produce molti fumi neri e rumori insistenti, conseguenza di 

una cattiva manutenzione del motore. Per evitare la produzione di così tanto 

inquinamento sarebbe necessario istituire un sistema di controllo e manutenzione 

periodica obbligatoria, applicando magari una serie di regolamenti o leggi che mettano 

più pressione ai proprietari dei battelli, che al momento si stanno concentrando solo sui 

propri interessi, tralasciando quelli della comunità. Questo è causato anche dal fatto che 

le  regolamentazioni sono ancora troppo scarse, per quanto riguarda sia il loro contenuto 

sia la loro applicazione, e i provvedimenti da parte del governo sono ancora minimi. 

Ulteriori regolamenti relativi alla gestione dei rifiuti a bordo e in terraferma sono 

opportuni e un controllo della rigorosa applicazione di tutte le direttive dovrebbe essere 

eseguita quotidianamente, prendendo azioni correttive nel caso di infrazioni alla norma.  

Il problema riguarda però anche i porti e i moli della baia, i quali non hanno né strutture 

e strumenti capaci di gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti né un piano definito 

per regolare questi problemi. Bisognerebbe quindi trovare un modo per equipaggiare i 

porti con strumenti che permettano di affrontare il problema, quali macchinari per 

raccogliere gli scarti smistandoli nelle varie categorie di rifiuti. Si potrebbero installare 

inoltre impianti di compostaggio dei rifiuti organici, oltre a dispositivi di incenerimento. 

IUCN suggerisce un sistema che comprenda piccole barche operanti intorno alla baia in 

grado di raccogliere le acque reflue dai battelli e trasferirle a un impianto di trattamento 

sulla terraferma. Si stima che i battelli rilascino in totale 500m
3
 di acque reflue nella 

baia quotidianamente e che per trattare queste quantità sia necessario un capitale di circa 

3 milioni di dollari, oltre a costi operativi di circa 250$ al giorno. (IUCN, 2016) La 

signora Nguyen Thi Bich Hien di IUCN ha continuato dicendo che per poter recuperare 

questi costi nel giro di cinque anni, sarebbe necessario far pagare ai proprietari dei 

battelli 5$ per ogni metro di acque reflue rilasciate, comportando un supplemento di 

circa 5$ al giorno per battello da crociera, una somma molto accessibile per i battelli e 
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allo stesso tempo molto vantaggioso. Per questo motivo, IUCN ha chiesto alla città di 

Halong di emettere una gara d’appalto per costruire e gestire un sistema di trattamento 

delle acque reflue, attendendo però ancora una risposta precisa. Anche questo è 

collegato al problema del mancato supporto da parte del governo in merito al problema.  

Un’altra cosa essenziale da fare penso sia la designazione di un’impresa di pulizie che 

abbia la piena autorità a svolgere lavori di ripulitura delle sostanze inquinanti causate 

sia da fattori interni che esterni alla zona, con il completo accesso ad appropriate risorse 

e che sia totalmente responsabile delle azioni che compie per il raggiungimento dei 

propri obiettivi. Purtroppo il dipartimento di Management della baia di Halong può al 

momento solo concentrarsi sui fattori inquinanti sorti all’interno sito UNESCO, di 

conseguenza gli risulta difficile effettuare qualunque azione per fermare fattori esteri 

quali l’estrazione di antracite. 

 

II.3 L’immagine turistica e l’esperienza reale 

II.3.1 Immagine del sito entro e fuori i confini nazionali 

La soddisfazione del turista è vitale per il successo delle strategie di marketing per lo 

sviluppo economico di una destinazione, dato che essa influenza la scelta della 

destinazione, la spesa, l’intenzione di ritornarci e il passaparola con famiglia e amici 

(Yoon e Uysal, 2005). La propensione di un visitatore a ritornare in una destinazione 

dipende anche dalla sua percezione di una moltitudine di attributi all’interno dell’area 

(Kozak, 2003) quali le condizioni ambientali, i servizi e le infrastrutture presenti e 

l’esperienza turistica in sé (Murphy, Pritchard e Smith, 2000). Più recentemente, anche 

il coinvolgimento personale e l’affetto di un luogo sono state considerate come fattori 

per determinare l’attaccamento di un visitatore a una destinazione (Prayag & Ryan, 

2012). Nonostante il crescente numero di pubblicazioni che analizzano la lealtà dei 

clienti verso prodotti turistici, ulteriori ricerche nelle destinazioni dei Paesi in via di 

sviluppo sono ancora necessarie (Chen & Chen, 2010), e tra questi Paesi figura 

sicuramente il Vietnam. 

Turisti da Paesi diversi hanno ovviamente abitudini e comportamenti differenti per 

quanto riguarda ad esempio la pianificazione del viaggio, il tipo di divertimento 

preferito e la spesa. Di conseguenza, la nazionalità può influenzare la soddisfazione del 

turista. Studi precedenti hanno trovato differenze tra i turisti nazionali ed internazionali, 
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attribuibili alle esperienze di viaggio precedenti, alla distanza fatta per arrivare alla 

destinazione, alle differenze tra la destinazione con il luogo di provenienza e alla 

lunghezza della vacanza (Yuksel, 2004). Inoltre, l’assenza di barriere linguistiche 

permette ai visitatori nazionali di essere coinvolti maggiormente con la popolazione 

locale e ottenere informazioni meno conosciute sul luogo. La relativa familiarità 

dell’ambiente della vacanza fa sì che i turisti nazionali possano inoltre prolungare la 

loro vacanza con meno problemi (Yuksel, 2004). 

 

II.3.1.1 Il questionario sulla baia di Halong 

Per poter analizzare la visione che i turisti hanno della baia di Halong e la loro 

soddisfazione nei confronti del sito, ho voluto condurre per questa tesi un’indagine. Ho 

scelto di utilizzare il metodo del questionario auto compilato, standardizzato e 

strutturato, diffuso telematicamente, soprattutto tramite social network, con lo scopo di 

raggiungere il maggior numero di persone possibili e in particolare provenienti da 

diverse parti del mondo. Per questo ultimo motivo, ho reso disponibile il questionario in 

tre lingue: italiano, inglese e vietnamita, in modo da coinvolgere anche i turisti 

domestici. A seconda della risposta fornita ad una delle prime domande in cui si sono 

imbattuti, “Sei mai stato alla baia di Halong?”, gli intervistati sono stati indirizzati verso 

una delle due parti del questionario: la prima parte è dedicata a chi ha già avuto modo di 

poter visitare la baia, a cui quindi sono state poste domande sull’immagine che aveva 

del sito prima e dopo della sua partenza, e sulla sua esperienza turistica; la seconda 

invece è riservata a coloro che non ci sono mai stati ma che comunque ne hanno sentito 

parlare. In chiusura, ho aggiunto un’ulteriore sezione dove ho posto agli intervistati 

domande socio-demografiche standard quali età e provenienza. Il questionario si 

componeva di una decina di domande, la maggior parte delle quali a risposta multipla, 

per semplificare la raccolta dei risultati, a eccezione di un paio dove ho richiesto una 

propria opinione.  

Allo scopo di facilitare la diffusione dell’intervista, ho scelto di pubblicarla e 

condividerla in vari gruppi e pagine di social network, in particolare Facebook. Per 

ottenere risultati anche da fasce d’età differenti, ho scelto di diffonderla soprattutto nei 

gruppi di viaggiatori “fai da te”, dove solitamente l’utenza ha un’età compresa tra i 18 e 

i 35 anni, e nei gruppi di turisti che si spostano tramite pacchetto turistico che hanno 

molto spesso un’età maggiore rispetto all’altro gruppo e molto probabilmente opinioni 



51 

 

diverse. Ho infatti ricevuto risposte da utenti che si dividono in modo piuttosto 

equilibrato nelle varie fasce d’età. Da evidenziare che per questo sondaggio era richiesta 

la conoscenza del sito in questione, pertanto tutti coloro che hanno risposto avevano 

un’idea almeno generale della baia di Halong. 

Il questionario è stato diffuso nel mese di giugno 2018, più precisamente dal 1° giugno 

al 1° luglio, raccogliendo un campione di 526 risposte, di cui 249 in lingua vietnamita 

(47,3% degli intervistati), 149 in lingua italiana (28,3% del totale) e 128 in inglese 

(24,3%). Tra quelli che hanno risposto in inglese, il 49,3% proviene da Paesi europei 

(71 intervistati), il 16% da Paesi americani (23) e il 25,3% da Paesi del sud-est asiatico 

(35).  

 

II.3.1.2 Risultati 

Come accennato in precedenza, il questionario era composto di una decina di domande, 

e qui in seguito elencherò i risultati più interessanti ai fini di questa tesi. In generale, le 

risposte del pubblico parlante italiano sono stati piuttosto simili a quelle date dal 

pubblico in lingua inglese. Solo quelle dei vietnamiti hanno abbastanza differito rispetto 

al resto. 

 

Analisi dell’immagine della baia di Halong precedente al viaggio 

 

Figura 23: grafico che dimostra come gli intervistati abbiano conosciuto la baia di Halong. Indagine 

online, n=277. 
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Ho iniziato il questionario chiedendo agli intervistati con che mezzo essi sono venuti a 

conoscenza della baia di Halong. La domanda è stata posta solo agli intervistati stranieri, 

perché sarebbe stato inutile chiederlo a quelli vietnamiti, dato che è molto probabile che 

conoscano la baia dall’infanzia (un po’ come gli italiani per quanto riguarda le Alpi). E’ 

emerso che quasi la metà degli intervistati è venuto a conoscenza del sito attraverso il 

passaparola di amici o parenti, supponendo quindi che la loro opinione sulla baia sia 

molto importante ai fini di promozione. Anche i siti di promozione turistica vietnamiti 

sono stati un mezzo molto usato per venire a conoscenza del sito. 

 

 

   

Figura 24: Grafici di analisi degli attributi che identificano la baia di Halong secondo l'opinione degli 

intervistati, nella quale il valore 1 equivale a “per niente d’accordo” e il valore 5 equivale a “totalmente 

d’accordo”. Indagine online,  n=277 

 

Anche la seconda domanda è stata posta solo ai turisti stranieri. E’ stato chiesto loro di 

valutare una serie di attributi secondo l’idea che si sono fatti attraverso le immagini, le 

descrizioni e i video della baia di Halong prima di recarvisi. Da notare che solo alla 

caratteristica “Paesaggi straordinari” la media del punteggio dato è relativamente alta 

(media di 3,97), tutti gli altri hanno ottenuto un risultato mediocre. Evidenzio 

soprattutto la mediocrità ricevuta nelle categorie “Ecosistema unico” e “Ricchezza 
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culturale”, che stanno a dimostrare la mancanza (o sbagliata) di promozione di alcune 

delle caratteristiche che, al contrario, rendono la baia di Halong un sito unico e molto 

importante per il Vietnam, cioè la ricchezza di specie animali e vegetali presenti nella 

baia e la millenaria presenza dell’essere umano nella zona, di cui ho parlato all’inizio 

del capitolo. 

 

 

Figura 25: grafico che mostra in che periodo gli intervistati hanno visitato la baia di Halong. Indagine 

online, n=413 

 

Alla domanda sul periodo in cui si ha visitato il sito, i risultati degli intervistati 

vietnamiti dimostrano che il sito è stato visitato soprattutto all’inizio del nuovo 

millennio per poi ridursi leggermente. Il turismo internazionale, al contrario, è iniziato a 

svilupparsi più recentemente, con la maggioranza che l’ha visitata solo nell’ultimo 

biennio, in particolare per il turismo italiano. Questo potrebbe implicare che i problemi 

riscontrati nelle seguenti domande riguardino la baia solo in questo ultimo periodo, e 

che abbiano in qualche modo allontanato dal sito il turismo locale.  
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Figura 26: Grafico sulla presenza o meno di problemi relativi al turismo nella baia. Indagine online, 

n=413 

 

Figura 27: Analisi che mostra la percentuale di intervistati avvisati sulla qualità dell'acqua. Indagine 

online, n=413 

 

Dalla figura X è evidente che la maggioranza degli intervistati si è accorta che il turismo 

abbia causato problemi alla baia. A questo quesito ho fatto susseguire una domanda 

aperta che richiedeva quali fossero secondo loro, in caso di affermazione positiva, 

0

50

100

150

200

250

300

350

Sì

No

97

29

85

21

155

26

Pensi che il turismo abbia causato problemi alla baia?

VN

ENG

ITA

21%

79%

La guida/lo staff ti ha dato informazioni sulla 

scarsa qualità dell'acqua?

Sì

No



55 

 

questi problemi e numerose sono state le risposte lasciate, la cui quasi totalità 

riguardava gli stessi argomenti: il sovraffollamento del sito, il forte inquinamento e solo 

tra i turisti vietnamiti, anche i prezzi troppo alti. Proprio sull’inquinamento ho poi posto 

un’altra domanda (vedere Figura X), nella quale veniva chiesto se la guida o lo staff alla 

baia di Halong avesse avvertito loro circa la scarsa qualità dell’acqua nella baia. Il 79% 

degli intervistati ha risposto che nessuno li aveva avvisati, come nel caso della mia 

esperienza.  

 

Figura 28: Analisi delle opinioni su determinati punti relativi alla visita alla baia di Halong. Indagine 

online, n=413 

 

I grafici rappresentano il grado di gradimento di caratteristiche riscontrate durante la 

visita alla baia di Halong, quali la crociera nella baia, i paesaggi, come essi sono stati 

trattati, la cura dell’ambiente e l’esperienza in generale. Mentre i paesaggi hanno 

riscontrato principalmente opinioni positive, non si può parlare alla stessa maniera della 

cura dell’ambiente, che ha ricevuto una media del 2,39%. I più critici a questa 

caratteristica sono stati i turisti internazionali. Anche il modo in cui i turisti sono stati 

trattati alla baia di Halong evidentemente non è stata delle migliori, ottenendo una 

media solo del 3,20%. Questo potrebbe indicare che lo staff delle crociere non si è 

comportato in modo adeguato con i turisti, o che la popolazione locale non abbia trattato 

i visitatori nella giusta maniera. Una possibile causa è il sovraffollamento del molo e 

delle aree di interesse turistico, problema apparso dai commenti degli intervistati e che 

rende più difficile la vita alla baia di Halong. 
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Infine, di tutti coloro che vi si sono già recati, solo il 76% è disposto a tornare nella baia 

di Halong. 

 

A coloro che non ci sono mai stati ho posto invece la domanda: “Conosci qualcuno che 

è mai stato alla baia di Halong? Se sì, te la consigliano?”. I risultati dimostrano che, per 

coloro che conoscono persone che vi si sono recate, all’84% degli intervistati viene 

suggerito loro di andarci, il 16% no. E’ emerso poi che di coloro che la conoscono, il 69% 

è a conoscenza della presenza di problemi relativi alla baia elencando, come per coloro 

che ci sono già stati, i problemi di inquinamento e turismo eccessivo.   

 

II.3.1.3 Discussione dei risultati  

Dalla ricerca, uno dei risultati più significativi è che la maggior parte degli intervistati si 

è accorto durante la propria visita dei problemi che ci sono alla baia di Halong, in 

particolare l’inquinamento e i rifiuti. Da evidenziare soprattutto il fatto che molti si sono 

lamentati di un problema del sito di cui, al contrario, poco si parla, cioè il 

sovraffollamento. Mentre per l’inquinamento, il Governo vietnamita e associazioni 

quali l’Alleanza Halong Bay - Cat Ba hanno già iniziato a prendere provvedimenti (si 

veda il paragrafo sull’inquinamento), per il problema del sovraffollamento, sia per il 

numero di visitatori al molo sia per il numero di vascelli operanti nella baia, nessuno 

ancora ha condotto studi specifici in loco. Inoltre, un altro fatto degno di nota è che il 

problema dei prezzi troppo elevati è emerso solo dalle risposte date dagli intervistati 

vietnamiti, il che potrebbe collegarsi al calo di arrivi nel sito durante l’ultimo decennio 

da parte degli intervistati vietnamiti. Questo potrebbe inoltre significare che il sito ora si 

sta concentrando più sul turismo internazionale, che molto probabilmente rappresenta 

una maggiore fonte di profitto, allontanando però in questo modo il turismo nazionale.  

Come accennato in precedenza, il passaparola dei conoscenti rappresenta la fonte 

principale con cui si è venuti a conoscenza del sito. Questo significa che l’opinione 

delle persone che ci sono già state è di fondamentale importanza per coloro che si 

trovano a scegliere dove recarsi durante il viaggio. Se consideriamo gli intervistati, di 

cui il 24% ha espresso di non voler tornare alla baia, coloro che non hanno consigliato 

di andare a quelli che devono ancora farlo (17 persone) e la media del punteggio dato 

all’esperienza in generale (3,21), capiamo che la soddisfazione complessiva di come 

viene gestito il turismo nella baia è ancora di poco gradimento, con tanti problemi che 



57 

 

disturbano l’esperienza complessiva del turista. Riguardo a ciò è da aggiungere che, al 

contrario delle mie aspettative, i turisti nazionali sono coloro che sono rimasti più 

insoddisfatti dalla visita nella baia, con un risultato medio di 2,94. Prima di condurre il 

questionario credevo che questi fossero meno indulgenti rispetto ai turisti internazionali, 

avendo più facilità a recarsi alla baia di Halong e per la loro conoscenza della lingua e 

degli usi vietnamiti. Così invece non è stato, e ritengo che la causa principale di questa 

insoddisfazione siano i prezzi elevati nella baia – fattore che non avevo preso in 

considerazione precedentemente-, che sono adatti per un turista internazionale (il cui 

stipendio è solitamente più alto rispetto a quello vietnamita) ma non per i locali. 

 

II.3.2 La Baia di Halong nella filmografia hollywoodiana 

Negli ultimi decenni, è capitato spesso che un certo scenario in un Paese del mondo sia 

stato pubblicizzato attraverso la filmografia hollywoodiana, quella più in grado di 

raggiungere il maggior numero di spettatori, attribuendo al sito una fama mondiale.  

Butler suggerisce che i film possono influenzare le preferenze di viaggio e creare 

un’immagine favorevole della destinazione attraverso la loro rappresentazione nella 

pellicola (Butler, 1990). Il film può far conoscere certi aspetti del Paese in riferimento 

come la natura, la cultura o il popolo, e un interesse alla nazione e alla sua immagine 

positiva può infine portare a una visita al Paese (Iwashita, 2006). Può darsi che la 

promozione attraverso la pellicola cinematografia non influenzi solo il settore turistico 

della zona, e tutti quelli affini ad esso, ma nei casi più fortunati può arrivare a 

promuovere anche il turismo dell’intero Paese, con un numero sempre maggiore di 

turisti da tutto il mondo che, venendo nel Paese per visitare le location dei film, 

approfittano per girare l’intero Paese. Un esempio si può avere con la Nuova Zelanda, 

ricordato da molti come “il luogo dove Il Signore degli anelli e Lo Hobbit sono stati 

filmati”. Dall’uscita nel 2001 del primo lungometraggio della trilogia, appassionati e 

curiosi sono iniziati a venire nel Paese oceanico, portando ad un aumento esponenziale 

di arrivi nel Paese ed entrate di circa 27 milioni di dollari all’anno solo da coloro che 

sono venuti in Nuova Zelanda con l’unico scopo di visitare i luoghi del film 

(Pinchevsky, 2012). 

Anche il Vietnam vanta molti siti diventati ambientazioni di celebri pellicole 

statunitensi già dagli anni Ottanta, anche se la maggior parte di questi riguarda le aree 

dove si è svolta la guerra, di cui tratterò quindi nel capitolo dedicato. La baia di Halong 
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è stata invece scoperta più recentemente da famosi produttori internazionali. Uno dei 

primi film di fama mondiale, non hollywoodiano però, ad essere stato girato tra le 

migliaia di isole della baia è “Indochine”, film francese del 1992 diretto da Régis 

Wargnier che racconta la storia di un proprietario francese e della sua figlia adottiva 

vietnamita. I produttori statunitensi si sono invece interessati alla baia di Halong solo 

più tardi. Il primo film di successo ambientato qui lo troviamo non prima del 2015, 

intitolato “Pan – Viaggio sull’isola che non c’è”, film diretto da Joe Wright che 

racconta l’origine della leggenda di Peter Pan, il bambino che non vuole crescere.  

Ancora più recente è “Kong: Skull Island”, ultima pellicola del 2017 della serie di King 

Kong. Il giovane regista del film Jordan Vogt-Roberts, rimasto affascinato dai paesaggi 

che ha incontrato a Halong, ha promesso durante varie interviste di girare in futuro altri 

film importanti in Vietnam. Ha inoltre affermato che: “A coloro  che vanno al cinema 

per “Jurassic Park” rimarrà un’ottima impressione delle Hawaii. Analogamente “Il 

Signore degli Anelli” porta gli spettatori nello scenario unico della Nuova Zelanda, tra 

grandi e misteriose grotte e possenti montagne. Io ho scelto la baia di Halong – e il 

Vietnam in generale – per girare “Kong: Skull Island”  perché voglio veramente che il 

Vietnam rimanga nei ricordi degli spettatori come è successo per la Nuova Zelanda con 

“Il Signore degli Anelli”” (2017). Egli ha continuato dicendo che il Vietnam “può 

portare lo spettatore ad una totale nuova esperienza, e posso già vedere le persone 

esprimere qualcosa come “incredibile”, “Che posto meraviglioso, devo sicuramente 

saperne di più!””. 

Figura 29: le isole di Halong Bay nel film “Pan – Viaggio sull’isola che non c’è”(2015) 
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Riley, Baker e Van Doren hanno analizzato 12 pellicole di successo e il loro impatto 

turistico sull’area della location, e sono arrivati alla conclusione che nell’arco di 5 anni 

dalla data del rilascio del film c’è stato un aumento delle visite approssimativo del 50% 

e l’immagine del luogo è stata mantenuta per un lungo periodo (Riley, Baker, Van 

Doren, 1998). La location ne risente in modo positivo per due versi: sia, ovviamente, 

per quanto riguarda l’economia locale (più turisti portano ovviamente più introiti) che 

per quanto riguarda l’immagine che si viene a creare nella mente dello spettatore. 

Tuttavia, dopo tutto ciò che ho analizzato nel capitolo precedente, mi chiedo quanto la 

baia di Halong necessiti di ancora più turisti. Mentre altre destinazioni avrebbero 

bisogno di un “acceleratore” come una pellicola cinematografia per poter aumentare il 

numero di arrivi e risanare un’economia non troppo dinamica (prendendo di nuovo 

come esempio la Nuova Zelanda), penso che con un arrivo ancora maggiore di turisti la 

baia rischi di incrementare ancora di più un problema che si sta già notando negli ultimi 

anni nella baia, quello del sovraffollamento. Non sarebbe il primo sito ad avere questo 

problema a seguito del rilascio di un film girato nel sito stesso. 

Uno degli esempi più tristemente noti è quello della spiaggia di Maya Bay nelle isole 

Phi Phi, Thailandia. In queste spiagge nel 2000 è stato girato il film “The Beach” (film 

Figura 30: Copertina di Kong: Skull Island con sfondo Halong Bay 
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diretto da Danny Boyle, con protagonista Leonardo di Caprio), pellicola 

cinematografica che ha riscosso un enorme successo a livello mondiale. Con la 

popolarità del film anche la spiaggia dove venne ambientata la storia ottenne un enorme 

successo: da area conosciuta solo ai locali prima del nuovo millennio, essa ha subìto un 

boom di arrivi dopo l’uscita del film, arrivando al giorno d’oggi ad una media di 5000 

turisti al giorno (Telegraph, 2018). Il turismo è cresciuto così tanto nella zona a tal 

punto che ora Maya Bay soffre il problema opposto alla mancanza di turisti: il 

sovraffollamento e il danneggiamento dell’ambiente a causa del turismo. Questi fattori 

hanno portato infatti il governo thailandese a ufficializzare la decisione di chiudere la 

spiaggia per quattro mesi durante l’anno, da giugno a fine settembre, in modo da 

permettere alla ormai debolissima barriera corallina e del fragile ecosistema di ricrearsi 

e risanarsi. 

Da notare inoltre che, mentre la spiaggia di Maya Bay precedentemente al film non era 

per nulla conosciuta, la baia di Halong è già piuttosto nota a livello internazionale. Un 

ulteriore aumento del turismo causerebbe danni molto più seri rispetto da quelli emersi 

in Thailandia e l’insostenibilità ancora maggiore dei problemi già presenti.  

 

II.3.3 La percezione dei locali 

Per il successo del fenomeno del turismo in un’area, è fondamentale anche studiare e 

comprendere gli abitanti con i loro comportamenti e le loro percezioni. Nonostante 

questo, ancora poche ricerche si sono focalizzate sui residenti di Halong. Al contrario 

dei numerosi studi sulle attività turistiche della vicina baia, non ci sono state ad oggi 

molte pubblicazioni che abbiano trattato dei residenti e il loro punto di vista sul turismo. 

Recentemente, due studi si sono concentrati sugli abitanti di Halong. Il primo studio è 

stato condotto nel 2012 da Pham Hong Long, dottorando della Università di Rikkyo  

che attraverso un sondaggio condotto su 417 abitanti ha studiato le loro percezioni sugli 

impatti che il turismo ha portato alla comunità e il loro supporto alle attività turistiche. 

Similmente, effettuando brevi interviste a numerosi abitanti, lo studio condotto da  

Nguyen Thi Tuyet Mai, Don R. Rahtz e Clifford J. Shultz II nel 2013 si è concentrato 

sulla qualità di vita degli abitanti di Halong al giorno d’oggi rispetto a dieci anni fa, e su 

come essa sia migliorata dall’arrivo del turismo nell’area. 
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II.3.3.1 Impatti Economici  

Per quanto riguarda gli impatti economici, lo studio di Pham ha mostrato che i locali 

concordano fortemente sui benefici economici che il turismo ha portato e che continua a 

portare all’economia della baia, trasformando l’economia della zona da una di 

sussistenza ad un sistema più avanzato. In particolare, i residenti ritengono che maggiori 

opportunità di impiego sono state create per sostenere la domanda turistica (87,1%) con 

un’offerta di lavoro più varia che attrae numerosi lavoratori in tutta la provincia del 

Quang Ninh, i quali si spostano a Halong per trovare un lavoro migliore e più stabile, 

creando di conseguenza una maggiore domanda di beni e servizi che accelera ancor più 

la crescita economica. Lavori che precedentemente al turismo erano fondamentali 

nell’area, cioè quelli attinenti al campo della produzione del carbone e della pesca, 

hanno lasciato spazio a impieghi nel settore del turismo, che sono di gran lunga più 

lucrativi e fisicamente più “leggeri”. 

Mentre l’84,4% dei residenti ha rimarcato il fatto che nuove opportunità di business 

sono state create per i locali e che gli investimenti sono aumentati alla baia di Halong 

(75,1%), solo il 58,5% ha risposto che il turismo ha alzato il loro standard di vita. Al 

contrario, è stato evidenziato che il costo della vita nell’area è aumentato: il 78,7% degli 

intervistati afferma che il turismo è responsabile per l’innalzamento dei prezzi di beni e 

servizi, e degli immobili (76,0%), anche se questi ultimi sono migliorati molto come 

conseguenza dell’arrivo di stranieri. Oltre agli immobili, sono stati migliorati anche 

trasporti ed infrastrutture per favorire l’arrivo e la permanenza di turisti nella zona.  

Secondo le risposte pervenute sembra che ci siano pareri diversi per quanto riguarda chi 

ottenga benefici dal turismo: il 32,9% dice che le rendite generate da esso vadano a 

organizzazioni esterne e a individui, il 30,9% crede che le entrate aiutino un piccolo 

numero di residenti. Queste risposte confuse ci fanno capire quindi come il turismo stia 

svolgendo un ruolo vitale nell’economia locale, influenzando più soggetti. 

 

II.3.3.2 Impatti Socio-culturali  

Anche per quanto riguarda gli impatti socio culturali, lo studio di Pham mostra che i 

residenti ritengono che il turismo abbia portato più conseguenze positive che negative. 

In specifico troviamo gli intervistati concordare sul fatto che il turismo abbia aumentato 

l’orgoglio verso la cultura locale (86,8%) e che abbia portato un miglioramento nella 

qualità delle infrastrutture turistiche quali strade, sistemi di trasporto e attività 
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commerciali (78,4%). Ha inoltre incoraggiato l’aumento di scambi culturali tra turisti e 

abitanti (77,7%) e una moltitudine di attività culturali quali artigianato, arte e musica 

(72,9%). Gli abitanti hanno inoltre detto di avere più opportunità ricreative (69,3%) e 

che la loro qualità di vita è migliorata molto grazie al turismo (68,6%).  

L’unico impatto negativo rilevato da Pham riguarda l’aumento di problemi sociali quali 

la criminalità, l’uso di droghe, l’alcolismo, le rapine e il contrabbando (50,6%).  

Lo studio di Nguyen, Rahtz e Shutz ha mostrato invece una situazione più critica, 

accennando a molti più aspetti negativi sorti nella comunità. Gli abitanti pensano, ad 

esempio, che questa situazione di internazionalizzazione stia portando ad un 

deterioramento nella spiritualità dei membri della comunità, oltre ad un’accelerazione 

dei ritmi di vita che comportano ad un aumento dello stress personale. Percepiscono, 

inoltre, che il turismo nel lungo andare comporterà un allargamento della forbice sociale: 

da una parte, coloro che svolgono attività direttamente o indirettamente attinenti al 

turismo si arricchiranno sempre di più, dall’altra coloro che svolgono altre attività non 

potranno favorire del contributo dato dall’arrivo di turisti, rischiando di retrocedere ad 

una vita di sussistenza. 

 

II.3.3.3 Impatti Ambientali  

Gli abitanti di Halong per quanto riguarda gli impatti ambientali, hanno espresso 

risposte piuttosto ambivalenti. Seguendo il sondaggio di Pham, da una parte, il 68,3% 

della popolazione ha affermato che grazie al turismo l’immagine dell’area è migliorata 

nel tempo e gli spazi quindi curati più di prima, rappresentando anche un incentivo per 

la rivitalizzazione degli edifici storici (64,7%). Dall’altra, gli intervistati hanno accusato 

il turismo per i suoi problemi di carattere ambientale, quali la congestione, l’aumento di 

rifiuti e l’inquinamento di acqua, aria e terreno (58,0%). Per quanto riguarda la 

congestione, gli abitanti intervistati dal team di Nguyen hanno affermato che le strade 

del centro città sono spesso trafficate e che conseguentemente uno sviluppo di nuove 

infrastrutture per ridurre il problema è continuamente necessario. Il traffico è un 

problema anche nella baia dato che i battelli turistici seguono itinerari molto simili tra di 

loro, partendo ed attraccando duranti gli stessi orari sia al molo principale che nelle 

principali attrazioni nelle varie isole. Questo di conseguenza porta ad un ulteriore punto 

negativo evidenziato da Nguyen, Rahtz e Shutz: il sovraffollamento dei siti turistici, che 

porta a conseguenze negative sia di impatto ambientale, quali il degrado delle aree 
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naturali incluse tra le tappe degli itinerari (quali caverne e isole), sia per quanto riguarda 

l’esperienza del turista a Halong. Egli si sentirà oppresso durante tutte le visite nella 

baia e di conseguenza non vorrà più ritornarci, influenzando negativamente a lungo 

termine sulla sostenibilità dell’economia basata sul turismo nell’area.  

In conclusione si può affermare che in generale gli abitanti sono d’accordo sul fatto che 

la vita è migliorata da quando il turismo è diventato il punto centrale della strategia di 

sviluppo di Halong. E’ evidente che esso è visto come un forte contributo economico 

alla comunità. Tuttavia allo stesso momento gli abitanti sono preoccupati per quanto 

riguardano i costi sociali, e soprattutto ambientali che esso potrebbe comportare se il 

suo sviluppo non venisse controllato attentamente.  

Da questi studi è risultato che gli intervistati non si sentono coinvolti nel processo di 

pianificazione trasformazionale condotto dalle autorità, che gestiscono tutto il processo 

senza ascoltare le necessità della comunità. Essi richiedono inoltre di poter creare 

insieme alle autorità un programma di pianificazione del mercato per Ha Long sia nel 

breve sia nel lungo termine, e  soprattutto che consideri anche il loro punto di vista. 

E’ una preoccupazione quella loro, che alcuni membri della comunità vengano ignorati 

o lasciati indietro nel processo di sviluppo, in particolare coloro che non lavorano 

nell’ambito turistico. Gli abitanti sono inoltre poco tranquilli per quanto riguarda il 

benessere della comunità nel lungo termine: richieste di servizi e programmi di training 

collegati al turismo sono spesso citati nei commenti ricevuti, in modo da sostenere il 

settore turistico che sta crescendo in maniera troppo veloce e necessita di continue 

attenzioni. 

  

 

II.3.4 I tour della baia di Halong: customer satisfaction 

Il Vietnam è un Paese nella maggior parte del quale è possibile spostarsi seguendo 

itinerari fai da te. Molti tra i turisti più giovani partono infatti con zaino in spalla 

all’avventura verso tutte le destinazioni turistiche, comprando biglietti dei mezzi 

pubblici all’ultimo momento e trovando alloggio lungo la strada, senza aver bisogno di 

prenotare con largo anticipo. 

Tuttavia, la situazione alla baia di Halong rappresenta un caso d’eccezione: La crociera 

su uno dei numerosi battelli operanti nella baia è il metodo migliore per vedere la baia e 

le sue numerose isole, e questa esperienza deve essere prenotata con qualche giorno in 
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anticipo. E’ sconsigliato fare altrimenti, recandosi cioè nella città di Halong e 

contrattare in loco con qualche battello, rischiando di ritrovarsi con brutte sorprese al 

momento dell’inizio della crociera.  

Dal suo inserimento nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità nel 1994, la baia è 

diventata una delle destinazioni più popolari del Vietnam, grazie ai suoi paesaggi 

mozzafiato, attirando milioni di turisti ogni anno, ognuno dei quali ha esigenze e 

aspettative diverse. Di conseguenza, negli ultimi anni i tour operator si sono attivati per 

offrire ai turisti pacchetti turistici con prezzi e qualità dei battelli molto vari tra loro. 

Cercando su internet si trovano ora decine e decine di compagnie, ognuna con i propri 

tour e i propri servizi. 

Tuttavia, quantità non è sempre sinonimo di qualità, infatti nonostante la moltitudine dei 

pacchetti offerti con lo scopo di soddisfare il maggior numero di turisti possibile, da 

un’analisi condotta nel 2016 da Nguyen T. K. è emerso che i tour operator hanno ancora 

molte lacune da colmare per poter soddisfare al meglio le richieste e le aspettative dei 

clienti.  

L’analisi, condotta per la I-Shou University (Kaohsiung, Taiwan), si focalizza sulla 

customer satisfaction dei servizi offerti dai tour della baia, basandosi sui risultati 

raccolti attraverso 150 questionari condotti direttamente sui turisti e sulle brevi 

interviste fatte ad esperti nel settore. Per quanto riguarda i primi, per determinare la 

soddisfazione del cliente Nguyen ha preso in considerazione otto fattori quali la qualità 

dei servizi, il loro prezzo, l’attenzione posta alle richieste dei clienti e la sicurezza del 

tour. Dalle risposte dei questionari si è potuto notare il generale malcontento con 

l’offerta delle agenzie turistiche nella baia. 

All’affermazione “Il contenuto del viaggio alla baia di Halong è ottimo” è risultato, per 

esempio, che il 44% degli intervistati è rimasto neutrale nella risposta, tuttavia, il 

numero totale degli intervistati rimasti insoddisfatti è maggiore a quello dei soddisfatti, 

rispettivamente il 31,4% e il 24,7% del totale. Ai turisti non piace quindi ciò che 

attualmente il mercato offre, affermando che il contenuto di questi tour è povero, noioso 

e poco attraente. Le agenzie di viaggio vietnamite dovrebbero trovare dei modi di 

progettare dei tour più interessanti, e soprattutto diversi. Attualmente  tutte le 

compagnie offrono pressoché gli stessi itinerari, con attività comuni alla maggior parte 

dei tour considerate spesso mere attrazioni per il turismo di massa: una visita al Sung 

Sot Cave, uno dei pochi complessi di grotte nell’area che i turisti possono visitare 
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(ritrovandosi quindi sempre molto affollata), mezz’ora di pratica taichi all’alba, un 

bagno nelle acque non troppo trasparenti della baia durante i periodi più caldi dell’anno 

o una visita alla “fabbrica di perle”, dove i turisti potranno acquistare accessori ricavati 

da ostriche allevate nell’area, e un brevissimo corso di cucina. 

Il punto al quale gli intervistati si sono maggiormente discostati è quello riguardante i 

prezzi attuali dei tour alla baia di Halong. All’affermazione “I prezzi dei tour alla baia di 

Halong sono accettabili”, il 44% degli intervistati, cioè 66 persone, ha dato una risposta 

negativa, mentre il 28% è rimasto neutrale. Questi risultati dovrebbero quindi porre dei 

quesiti alle agenzie turistiche vietnamite circa i prezzi che scelgono e il rapporto con la 

loro qualità. Il prezzo è il fattore che influenza principalmente la decisione di un 

consumatore a effettuare un acquisto, perché egli ovviamente cercherà di ottenere il 

miglior prodotto, in questo caso servizio, al prezzo più ragionevole. Nel caso dei tour 

della baia di Halong, per poter ottenere un livello di prezzi ideale, bisogna valutare una 

serie di fattori come la qualità delle varie componenti del tour (battello, stanza, cibo..), i 

metodi di pagamento, le attività etc. 

Dopo un’attenta ricerca, l’autore ha evidenziato che i prezzi attuali dei tour della baia di 

Halong non soddisfano i clienti per svariati motivi. Innanzitutto, i prezzi dei tour nella 

baia sono molto più alti rispetto ai prezzi medi che si trovano nelle altre destinazioni 

turistiche del Paese. Dopodiché, la qualità dei servizi offerti, come accennato nel 

precedentemente, non soddisfa le aspettative dei turisti, soprattutto per quanto pagato: 

comparando i servizi offerti, come la sistemazione e del cibo dei tour, possiamo notare 

che quelli alla baia di Halong sono di qualità simile a quella delle altre aree del Vietnam, 

differendo poco da essi nonostante siano molto più costosi. I clienti quindi rimangono 

insoddisfatti una volta completato il tour, aspettandosi un servizio migliore per quanto 

pagato.  

Come ultimo problema, all’acquisto del pacchetto turistico i clienti considerano il 

metodo e il processo di pagamento abbastanza lungo e scomodo, con mancanza di 

flessibilità e convenienza. Ci si aspetta quindi che le agenzie possano fornire all’utente 

una procedura più conveniente e pratica. 

 

Per evitare la maggior parte di questi problemi legati al tour in battello, c’è un’altra 

possibilità per poter visitare la baia: il viaggio in kayak. Sebbene il kayak sia incluso 

anche nella lista delle attività che si possono trovare in un pacchetto turistico comune 
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alla baia di Halong (sebbene qui l’attività abbia la durata di solo un’ora), i turisti più 

sportivi hanno la possibilità di visitare nell’arco della giornata la baia in modo più 

autonomo esclusivamente in kayak, che si può noleggiare presso uno dei centri appositi. 

In questo modo si ha la possibilità di poter vivere un’esperienza alternativa più 

particolare e lontano dalle grandi masse, dato che il tutto si svolge in un’area lontana 

dagli itinerari dei grandi battelli. Tuttavia, anche il viaggio esclusivo in kayak ha avuto 

dei problemi nell’ultimo anno: come riportato dal VnExpress a fine marzo 2017, le 

autorità della provincia del Quang Ninh (dove è situata la baia di Halong) avevano 

imposto un’interdizione sul servizio di noleggio kayak per stringere i controlli sui prezzi 

nel sito. Questa decisione era stata presa a seguito di accuse che incolpavano i servizi di 

noleggio kayak di sovrapprezzo, mettendo in gioco la reputazione di Halong. La 

proibizione entrò in vigore tre giorni a seguito della pubblicazione della decisione, lasso 

di tempo troppo breve per permettere alle aziende di poter cambiare i loro programmi, 

notificare partner e clienti e cambiare le informazioni su tutti i siti e le brochure, 

scatenando perciò l’ira e la reazione della maggior parte dei tour operator che si 

attivarono immediatamente, attraverso petizioni e lamentele, per pregare le autorità di 

cambiare idea (Cuong, 2017).  

Conseguentemente alla pubblicazione della notizia, anche la maggior parte dei turisti ha 

espresso una reazione infelice, dato che il kayak è una delle attività preferite nella baia, 

nominata anche da molte riviste internazionali quali CNN, Tripadvisor e LonelyPlanet, 

come la “migliore attività da fare alla baia di Halong”. 

Fortunatamente, nella prima settimana di aprile 2017, solo una settimana dopo l’inizio 

delle lamentele, il divieto di kayaking è stato revocato da parte del comune della città di 

Halong, pur lasciando l’incarico dato dall’amministrazione provinciale del Quang Ninh 

di elaborare un piano per gestire i servizi sportivi nella baia, compresi quindi il kayak e 

il canottaggio. Al fine di garantire una maggiore sicurezza ai turisti e preservare e 

promuovere l’immagine e il valore della baia di Halong, le autorità hanno dovuto 

specificare quali aree fossero sicure per questo genere di attività, oltre a stabilire 

standard commerciali e tecnici per le imprese turistiche. 
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II.4 Conclusione 

 

Devo ammettere che prima di iniziare la mia analisi sulla situazione attuale della baia di 

Halong, mai mi sarei immaginavo che la baia si trovasse in una situazione così critica. 

Quello che più mi sorprende è che in questo caso i rifiuti e l’inquinamento nel sito non 

sono causati direttamente dai turisti stessi, differentemente a molti altri siti nel mondo, 

ma al contrario vengono gettati in acqua o nei porti soprattutto dai locali e da coloro che 

operano nei vascelli. L’unico modo per migliorare la situazione nella baia è iniziare 

quindi da questi: se i locali non si rendono conto del problema, la situazione 

difficilmente cambierà. Ritengo necessario svolgere più campagne di sensibilizzazione 

agli abitanti della città di Halong, allo scopo di far comprendere a loro quanto prezioso 

è il sito della baia di Halong, non solo dal punto di vista paesaggistico, ma anche per 

molte altre ragioni, quali la flora e la fauna uniche del sito. I media potrebbero 

diffondere più articoli e documentari sulla baia di Halong e sullo stato delle cose, e 

intervistare autorità e studiosi per aumentare l’appoggio delle persone.  

Per quanto riguarda i tour nella baia, posso dire che le agenzie turistiche in Vietnam si 

stanno esponendo a rischi considerabili mentre offrono itinerari a Halong, dato che la 

maggior parte di questi tour ancora non soddisfano molte delle richieste dei turisti. Per 

ridurre questo rischio, le agenzie dovrebbero fare attente ricerche e prendere misure per 

migliorare la qualità dei servizi e soddisfare le aspettative dei viaggiatori. In particolare, 

dovrebbero anche trovare il modo di poter offrire pacchetti turistici più “sostenibili”, ad 

esempio trovando delle giunche da crociera che siano meno inquinanti, o con un 

personale più attento all’ambiente. Tra le attività da offrire, i tour operator potrebbero, 

tra l’altro, offrire programmi che coprano più il lato culturale della baia di Halong e 

della provincia del Quang Ninh, dato che, come rilevato in precedenza, quest’area 

possiede un grande patrimonio culturale che viene però poco sfruttato per questo tipo di 

turismo. Un esempio potrebbe essere la ricca offerta culinaria della provincia, 

caratterizzata soprattutto da piatti a base di frutti di mare, che potrebbe venire 

valorizzata di più, venendo inclusa maggiormente nella realizzazione dei tour.  

Un grande passo per il miglioramento del sito deve essere compiuto anche dal governo 

e dalle autorità. Penso che ciò che il governo vietnamita stia facendo attualmente non è 

ancora abbastanza. I regolamenti sull’inquinamento non sono ancora sufficienti, i 

controlli effettuati sui vascelli dovrebbero essere più numerosi, oltre ad essere più severi, 
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e le conseguenze alle infrazioni dovrebbero essere più serie. Allo stato attuale delle cose, 

i proprietari dei vascelli non sono interessati a salvaguardare il sito, al contrario, 

continuano a pensare solo al risparmio monetario. Si potrebbero offrire ad esempio 

incentivi per la gestione e il trattamento dei rifiuti, in modo da ridurre la quantità di 

scorie liquide e spazzatura che viene gettata in mare. Ci dovrebbe essere quindi anche 

una maggior cooperazione tra le autorità e i vari stakeholders: la creazione dell’Alleanza 

di Ha Long-Cat Ba rappresenta secondo me un buon inizio, ed essa deve continuare a 

venire promossa e rispettata.  
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III I SITI DELLA GUERRA 

A seguito della mia esperienza in Vietnam, sono arrivato alla conclusione che esistono 

molti problemi attinenti al turismo nel Paese, a cui purtroppo non si è ancora raggiunti a 

una soluzione. Alcuni di questi ve li ho già accennati in precedenza trattando di Baia di 

Halong, con il suo inquinamento e i problemi relativi alla sua immagine; ora invece 

voltiamo completamente pagina, concentrandoci su un’altra categoria di turismo molto 

popolare in Vietnam per ovvi motivi: il turismo della guerra. Se i problemi a Baia di 

Halong erano numerosi, anche quelli legati al turismo bellico non sono in numero 

minore, pur riguardando ambiti molto diversi. La guerra vede sempre soggetti di due o 

più parti in conflitto tra loro, ognuna con le proprie ideologie e i propri punti di vista, e 

colui che si mostrerà il più forte e ne uscirà infine vincitore cercherà ovviamente di 

imporre le proprie. Se si aggiunge inoltre l'alto numero di civili che sono stati coinvolti 

involontariamente nel conflitto, in particolare se ancora in vita, il rischio che qualcuno 

rimanga deluso o ferito con ciò che si offre al pubblico è molto alto. Bisogna 

aggiungere per giunta anche le numerose complicazioni che si vengono a creare a causa 

della delicatezza di un argomento quale la guerra, soprattutto per battaglie così recenti 

come quelle in Vietnam che portano spesso a questioni di eticità e moralità. In questo 

capitolo voglio parlare quindi dei problemi che ho riscontrato io durante il mio viaggio 

in Oriente; potrebbero essercene quindi altri con cui non sono venuto a contatto. In 

questi mesi ho visitato molti siti diversi legati alla guerra, sia quelli dove si sono svolti i 

conflitti del XX secolo contro le potenze mondiali di Francia e Stati Uniti, sia quelli che 

pur non avendo vissuto direttamente la guerra ne raccontano i personaggi e le vicende. 

In quasi ognuno di questi ho notato dei problemi che si sono più o meno ripetuti, 

implicando quindi che non si tratta di casi individuali, bensì di problemi che riguardano 

più in generale il sistema turistico sviluppatosi sfruttando gli eventi bellici nel Paese.  

Inizierò quindi parlando un po’ in generale del turismo della guerra e dell’offerta del 

patrimonio bellico presente in Vietnam, per poi passare al sito che ritengo abbia più 

problemi, le gallerie di Cu Chi, per poi infine iniziare a trattare di tutti questi problemi 

che voglio evidenziare.  
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III.1 War Heritage Tourism 

Solitamente il concetto di turismo viene collegato all’idea di relax e tempo libero. La 

gente viaggia soprattutto per godersi un momento di pausa durante l’anno senza pensare 

al proprio lavoro, agli innumerevoli impegni che riempiono le giornate o alle difficoltà 

in famiglia. Tuttavia, non tutti i siti turistici propongono un tipo di esperienza capace di 

alleggerire la mente; alcuni hanno il potenziale di scatenare nel turista le proprie 

emozioni più profonde. Uno di questi è sicuramente il turismo della guerra. Il Vietnam è 

molto legato a questo tipo di turismo e viene spesso considerato come uno dei Paesi con 

il maggior numero di siti collegati alla guerra, la quasi totalità derivante dalla 

colonizzazione francese e dalla famosa Guerra del Vietnam. Che cosa si intende, però, 

per questo tipo di turismo? 

Il “War heritage tourism” - “turismo della guerra” o “turismo bellico” in italiano - è 

quel turismo che conduce i viaggiatori a visitare quei luoghi che evocano e ricordano gli 

avvenimenti accaduti durante un conflitto quali campi di battaglia, memoriali di guerra, 

cimiteri e musei bellici, i quali ritroviamo a bizzeffe in Vietnam. Secondo molti studiosi 

quali Smith (1998), Henderson (2000) e Ryan (2007), i siti della guerra molto 

probabilmente rappresentano la categoria di attrazioni turistiche più vasta e 

riconoscibile nel mondo.  

La visita ai siti bellici iniziò nel 1816 a seguito della battaglia di Waterloo (Smith, 

1998), anche se lo sviluppo intensivo del turismo bellico ci fu alla fine della prima 

guerra mondiale (Winter, 2009). 

Le numerose battaglie del XX secolo ci hanno lasciato un gran numero di siti bellici, 

soprattutto in Europa e Asia, tra i quali ricordiamo Gallipoli in Turchia e i siti del fronte 

italiano, i siti legati al conflitto nei Balcani, quelli dell’Olocausto e infine quelli che 

infine riguardano questa tesi, ovvero quelli della Guerra del Vietnam. Tutti quanti questi 

siti contengono in sé un’importanza educativa, commemorativa che motivano i turisti a 

recarvisi (Leopold, 2007), e sono in grado di suscitare nel visitatore un grado di empatia 

tra egli e le vittime del passato (Kidron, 2013). Al contempo, questi siti commemorano 

anche i sopravvissuti della guerra (Winter, 2009) e dimostrano l’ambiguità tra storia o 

realtà storica e memoria o costruzione immaginaria (Suligoj, 2015). Walter ha 

considerato la visita dei siti bellici come una sorta di pellegrinaggio (Walter, 1993). 

Infatti sia l’esperienza religiosa di recarsi in un luogo considerato sacro sia la visita a un 
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campo di battaglia possono essere emotivamente liberatorie e offrire una sorta di 

guarigione psicologica e rafforzamento della fede (Shackley, 2001). 

Questo turismo viene inoltre comunemente usato per rafforzare il patriottismo a livello 

domestico e diffondere la propaganda ai visitatori internazionali (Boyd e Dallen, 2008). 

I siti in questione vengono spesso presentati in modo da evidenziare i pregi di 

particolari ideologie politiche. Questo capita ad esempio anche in Vietnam e in tutti i 

Paesi socialisti, dove gli itinerari comprendono tipicamente visite a santuari e 

monumenti dedicati ai grandi leader comunisti. In questi Paesi vengono inoltre incluse 

anche visite a scuole, centri comunitari, fabbriche e villaggi dove le persone (spesso 

attori) vivono seguendo uno stile di vita comunista idealizzato. Un famoso esempio è il 

caso della Corea del Nord. Per questo motivo questi siti hanno il rischio di fornire al 

visitatore una visione parziale della storia, problema di cui tratterò successivamente. 

Per quanto riguarda la denominazione di questo tipo di turismo, mentre in italiano 

usiamo il termine generale di “turismo della guerra” o “turismo bellico”, in inglese 

autori diversi hanno usato termini differenti per descrivere o categorizzare queste visite 

ai vecchi campi di battaglia e ai relativi cimiteri e memoriali della guerra. Tra gli altri, 

Seaton (2000) e Baldwin e Sharpley (2009) lo hanno nominato come “battlefield 

tourism”, il turismo dei campi di battaglia, termine però non molto inclusivo perché 

escludeva altri tipi di luoghi. Nel 2011 Dunkley ha quindi proposto la denominazione di 

“warfare tourism”, includendo una gamma maggiore di siti relativi non solo ai conflitti 

e alla guerra, ma anche agli eventi e alle attività collegati ad essi. Vengono infatti 

inclusi anche i musei della guerra, memoriali e cimiteri e eventi rievocativi delle 

battaglie. Il turismo della guerra negli ultimi anni sta prendendo anche una diversa 

connotazione, piuttosto negativa, dato che recentemente un gran numero di turisti si 

recano volontariamente nelle zone dove la guerra si sta svolgendo (Iraq, Afghanistan, 

Palestina etc.) per poter assistere al conflitto “dal vivo”. Piekarz (2007) descrive questi 

turisti come “hot war travellers”, in italiano “turisti della guerra bollente”, dato che essi 

cercano spesso il brivido di trovarsi in una zona di guerra. Un’industria fiorente, con un 

incremento medio del 65% tra il 2009 e il 2013 (Caviglioli, 2014), e che sta portando 

sempre più a questioni sulla sua eticità. Fortunatamente questo ramo del turismo della 

guerra non riguarda il Vietnam.  
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III.2 Siti della Guerra 

III.2.1 Siti dove si è svolta la guerra 

Figura 31: I principali siti della guerra (CIA, 2013) 
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Come detto in precedenza, il Vietnam è una delle destinazioni principali per gli 

appassionati del turismo di guerra o del turismo macabro, data la presenza di molti siti 

dove si sono svolte delle battaglie, durante la guerra contro i francesi e in particolare 

durante quella contro gli americani. Alcune di queste sono diventate delle destinazioni 

per il turismo mainstream in Vietnam, in particolare le gallerie di Cu Chi, visitate quindi 

da molti tipi diversi di turisti, alcuni dei quali sono solo curiosi di visitare il sito ma 

magari non conoscono la guerra del Vietnam. Altre invece sono ancora poco visitate a 

livello internazionale, molto probabilmente data la loro distanza dai centri principali, e 

vengono quindi visitate solo da coloro che si recano in Vietnam per il principale motivo 

di vedere i siti bellici. Partendo dall’unico sito localizzato a nord, passando per quelle 

del Vietnam centrale arrivando infine a quelle più a sud, elencherò ora una lista dei 

principali siti visitabili dove si sono svolte le principali vicende delle guerre che hanno 

caratterizzato la triste storia vietnamita del XX secolo e che rappresentano al giorno 

d’oggi la parte più importante del patrimonio bellico vietnamita. Dato che ne parlerò più 

dettagliatamente in seguito, escluderò dalla lista le gallerie di Cu Chi. 

 

Dien Bien Phu 

 

 

 

 

Figura 32: la collina A1, a Dien Bien Phu (Saffrontravel, 2014) 
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L’area di Dien Bien Phu è una delle poche aree della lista riguardante la Guerra 

d’Indocina, guerra combattuta tra il 1946 e il 1954 tra l’esercito coloniale francese e il 

movimento d’indipendenza del Vietnam (Viet Minh). E’ inoltre l’unico sito situato a 

nord ancora visitabile dove si è svolta una battaglia. Situata in un’area montuosa a nord-

ovest del Vietnam vicino al confine con il Laos, la valle sulla quale è situata la città di 

Dien Bien Phu è il sito nella quale avvenne la famosa battaglia che vide la sconfitta dei 

francesi e il loro successivo ritiro da tutta la penisola indocinese, appunto la Battaglia di 

Dien Bien Phu. Al giorno d’oggi poco rimane del campo di battaglia; tutte le trincee, gli 

accampamenti e le linee di battaglia sono stati sgomberati per lasciare spazio 

all’agricoltura. Tuttavia, molti reperti bellici sono stati attentamente conservati in una 

serie di musei ed esibizioni che i turisti possono visitare nella città ancora oggi 

(Travelfish.org). Questo, insieme al fatto che la zona si trova ad una grande distanza dai 

centri più visitati dai turisti, fa sì che veramente pochi turisti stranieri si rechino a Dien 

Bien Phu, e questi pochi restano al massimo una notte nell’area per visitare il museo 

della città e in particolare la collina A1, collina che rappresentava un solido scudo per i 

francesi intenti a difendere il proprio quartiere generale nelle vicinanze. Oggi è 

diventata un museo a cielo aperto: i turisti possono percorrere il sentiero che porta alla 

vetta della collina dove si imbattono nei resti di un carro armato francese e possono 

visitare le trincee francesi (Hoa, 2014).  

 

Le Prigioni di Hoa Lo 

Le prigioni di Hoa Lo vennero costruite dai francesi in mezzo alla città di Hanoi alla 

fine del XIX secolo, con l’obiettivo di incarcerare i ribelli indipendentisti vietnamiti. Le 

prigioni furono note per le pessime condizioni in cui i prigionieri vivevano: nonostante 

la capacità massima di 600 prigionieri, già da subito vennero sovraffollate, contenendo 

anche più di 2000 detenuti. Nella prigione, inoltre, avvenivano molti abusi e torture sui 

prigionieri, fino ad arrivare ad esecuzioni fatte con la ghigliottina mobile che è ancora 

oggi visibile nel sito. Dopo l’abbandono dell’Indocina da parte dei francesi, le prigioni 

non cessarono di essere usate. Questa volta furono le armate nord vietnamite ad 

adoperarle contro i loro nemici, gli americani. Conosciute anche in modo ironico come 

“Hanoi Hilton”, soprannome dato dai prigionieri di guerra americani in riferimento alla 

famosa catena alberghiera americana (come contrapposizione alle reali condizioni 
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pietose delle prigioni), le prigioni di Hoa Lo ospitarono molti detenuti americani quali il 

futuro senatore John McCain, che rimase incarcerato dal 1967 al 1973 (Aquino, 2017).  

Al giorno d’oggi, a seguito della demolizione della quasi totalità del sito durante gli 

anni Novanta, ciò che rimane delle prigioni è solo l’entrata, conosciuta dai detenuti 

vietnamiti come “Bocca del mostro”, e un ristretto numero di sale adiacenti ad esso, 

trasformate in un museo. In queste stanze i turisti possono rivivere le sofferenze patite 

dai prigionieri vietnamiti durante la permanenza nella prigione, con riproduzioni 

verosimili di alcuni strumenti di tortura. Un’altra parte del museo, invece, mostra foto e 

oggetti di prigionieri americani. Un particolare che ho notato è stata la mancanza nelle 

fotografie di situazioni tristi o dolorose dei soldati americani ritratti come se al contrario 

stessero godendo la loro permanenza all’interno della prigione, con foto ritraenti periodi 

felici come il Natale esposte accanto ai loro effetti personali. E’ un particolare che mi ha 

da subito confuso, dato che mostra in modo molto evidente la parzialità del sito e la 

propaganda usata per convincere i turisti, e dopo aver letto numerose recensioni mi sono 

accorto di non essere stato l’unico a pensarla in questo modo. Dato che la non 

imparzialità e la propaganda sono evidenti anche in altri siti, ne parlerò in modo più 

dettagliato in un capitolo successivo. 

 

La Zona Demilitarizzata (DMZ) e la base militare di Khe San (KSCB) 

Figura 33: L'entrata di Hoa Lo –“La bocca del mostro”- con ben visibile l'eufemismo in francese 

"Maison Centrale", riferito alle carceri delle città. 



76 

 

 

 

La zona demilitarizzata (o DMZ, Demilitarized Zone) venne stabilita nel 1954 a seguito 

degli accordi di Ginevra, con la funzione di buffer zone dividendo al 17° parallelo i due 

nuovi Paesi appena creati dopo la fine del dominio francese in Vietnam e nell’Indocina: 

il Vietnam del Nord, che si trovava nella sfera d’influenza dei Paesi comunisti (URSS e 

Cina) e il Vietnam del Sud, alleati degli Stati Uniti e del mondo occidentale. Questa 

striscia di terra era larga dai 2,5km ai 10km e si estendeva lungo il percorso del fiume 

Ben Hai dal confine con il Laos per circa 100km fino alla sua foce, dividendo 

orizzontalmente il Vietnam attuale (Rohn, 2014). Durante la successiva Guerra contro 

gli americani essa diventò, ironicamente e contrariamente al motivo per cui venne creata, 

il campo di battaglia di alcuni dei più sanguinosi combattimenti tra le forze americane e 

quelle nord vietnamite. Al giorno d’oggi è diventata una destinazione turistica piuttosto 

Figura 34: la zona demilitarizzata (in rosso) lungo il 17o parallelo (Rhee, 2014) 
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popolare, soprattutto a livello domestico. I turisti si recano spesso alla DMZ 

acquistando un tour, che comprende anche i tunnel di Vinh Moc, organizzato dai 

numerosi tour operator situati nella città di Hué, a circa 100km dall’area, che è anche il 

punto di partenza dei bus. Alla zona demilitarizzata si visitano siti quali il “Rudere”, 

utilizzato dalle forze americane come osservatorio e deposito dell’artiglieria, 

Hamburger Hill, dove avvenne una battaglia che portò alla morte di 600 soldati 

nordvietnamiti e 72 americani, e la base militare di Khe Sanh. Questa base americana, 

ricordata per l’assedio più famoso della Guerra del Vietnam, non venne mai conquistata 

dai Viet Cong ma vide la battaglia più sanguinosa di tutta la guerra. Nell’area che 

circonda questa base remota infatti, circa 500 americani, più di 10000 truppe nord 

vietnamite oltre ad innumerevoli cittadini vennero uccisi. Inoltre, questa zona collinare 

fu soggetta a più di una tonnellata di bombardamenti, napalm, mortai e infiniti colpi di 

artiglieria, nel duro tentativo da parte degli americani di respingere le forze del nord. 

A dire il vero, però, la maggior parte del sito è stato sgomberato, rispetto a ciò che c’era 

prima solo poco è rimasto, il terreno è stato rimboscato o adibito a piantagione di caffè 

o di gomma. Ci si trova solo un piccolo museo aperto dal 2009, contenente molte 

vecchie fotografie e vari cimeli di guerra, una serie di bunker e varie ricostruzioni di 

elicotteri (LonelyPlanet). E’ quindi un sito apprezzato principalmente da veterani di 

guerra o appassionati.  

 

I tunnel di Vinh Moc 

A pochi chilometri a nord della zona demilitarizzata, situata quindi nel Vietnam del 

Nord durante i tempi della guerra, troviamo un altro complesso molto importante legato 

al patrimonio bellico, che viene anch’esso incluso nei pacchetti turistici della zona. Sto 

parlando del complesso di tunnel di Vinh Moc, situato nella provincia di Quang Tri. Al 

contrario del più famoso complesso di Cu Chi che veniva utilizzato dai Viet Cong per 

nascondersi dagli americani e contrattaccare, le gallerie di Vinh Moc costituirono un 

riparo dai bombardamenti principalmente ai civili che abitavano l’area vicino alla DMZ 

e sono quindi anche molto più larghe ed alte. Si tratta di un complesso costruito a fino 

30m al di sotto della superficie che ha ospitato tra il 1966 e il 1972 una sessantina di  

famiglie, ognuna delle quali aveva la propria stanza e i propri spazi, vivendo quindi in 

buone condizioni, testimoniate dalla nascita di 17 bambini nel complesso durante questo 

difficile periodo. Questa rappresentazione dell’ingegno umano fu molto efficace: nessun 
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abitante, infatti, perse la vita grazie a queste gallerie. Al contrario della zona 

demilitarizzata, questo labirinto sotterraneo viene ben più apprezzato 

 

 

da qualunque tipo di turista, data la sua particolarità e l’interezza delle gallerie, venendo 

spesso considerato l’highlight dell’intero tour. Rispetto alle gallerie di Cu Chi, le quali 

sono spesso soggette a critica per i numerosi problemi legati alla loro autenticità e alla 

moralità delle attività che vengono promosse nell’area, le gallerie di Vinh Moc non 

hanno mai subìto grandi alterazioni, rimanendo perlopiù invariate per più di 

quarant’anni e conservando quindi il loro fascino originario. Questo anche per il fatto 

che esse, al contrario delle gallerie di Cu Chi, non sono ancora soggette ad un enorme 

turismo di massa. 

  

Hue e la sua cittadella 

Hue è stata per quasi 150 anni l’antica capitale del Vietnam, durante il regno dei tredici 

imperatori della dinastia Nguyen durato fino al 1945, anno in cui l’ultimo imperatore 

abdicò. Durante la notte tra il 30 e il 31 gennaio 1968 scoppiò nella città una grossa 

battaglia (ricordata come Battaglia di Hue) che vide l’offensiva nordvietnamita attaccare 

a sorpresa l’armata americana durante la sua “offensiva del Tet” (nome tratto dal 

capodanno vietnamita secondo il calendario lunare, il Tet, perché l’offensiva iniziò 

proprio la notte del nuovo anno, il 31 gennaio). Nei 25 giorni seguenti ci fu una lunga e 

Figura 35: gli ampi tunnel di Vinh Moc (Viet Fun Travel) 
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sanguinosa battaglia con numerosi bombardamenti e armi da fuoco americane che, 

nonostante l’ordine iniziale di non intaccare il centro storico – considerato in tutto il 

Vietnam un centro culturale e religioso di importanza nazionale -, danneggiarono 

considerevolmente la città e in particolare la sua cittadella imperiale, diventata sito 

patrimonio dell’Umanità secondo UNESCO nel 1993. Di 160 edifici importanti nella 

città imperiale, solo una decina non è stata distrutta. A partire dalla fine della guerra, 

numerose operazioni di restauro e ripristino degli edifici principali sono state condotte, 

e oggi Hue è tornata al suo splendore, diventando anche una delle mete più visitate in 

tutto il Vietnam. I turisti al giorno d’oggi possono ancora trovare tracce legate alle 

sanguinose battaglie: oltre a numerosi fori di proiettile lasciati sulle mura della cittadella, 

è possibile visitare anche la vasta collezione di cimeli di guerra presso il Museo della 

Storia e della Rivoluzione situato vicino alla porta est della Città Imperiale, nella quale 

sono presenti anche un carro armato M48 Patton e un aereo da attacco al suolo leggero, 

il Cessna A-37 Dragonfly.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: ingresso della Cittadella di Hue 
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My Lai e il Memoriale Son My 

 

 

 

Il villaggio di Son My, situato nel Vietnam centro-meridionale, è stato il luogo nella 

quale il 16 marzo 1968 avvenne uno dei massacri più atroci della storia americana del 

XX secolo, avvenimento ricordato come il “Massacro di My Lai” (nome della frazione 

nella quale avvenne il terribile evento) commesso dalle truppe americane nella quale 

morirono 504 abitanti disarmati (questo il numero stimato dai documenti vietnamiti; 

347 è quello secondo i documenti americani), tra cui donne, anziani e bambini. Gli 

abitanti subirono prima della loro morte anche altre atrocità quali stupri e torture, e la 

ragione dell’evento fu solo la vendetta per uno scontro a fuoco con truppe Viet Cong, 

nascoste poi tra i civili. La storia divenne di dominio pubblico solo l’anno successivo, 

scioccando l’opinione pubblica internazionale che da lì in poi sostenne ancora più i 

movimenti per fermare la guerra. 

In ricordo di questo tragico evento venne costruito nel villaggio un memoriale con la 

scultura rappresentante una donna anziana che tiene il figlio da un lato, dall’altro tiene il 

pugno alto come simbolo comunista e segno di ribellione e disprezzo, ai piedi la 

famiglia morta. Intorno alla scultura sono state installate delle scene che ricreano gli 

avvenimenti di quella giornata e le conseguenze di essi, mentre le strutture originarie 

delle case degli abitanti uccisi si trovano ancora al loro posto originario, ognuna di esse 

marcata da una targa con i nomi e l’età delle persone che vi risiedevano lì. E’ stato 

Figura 37: memoriale di Son My (TripAdvisor, 2017) 
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anche costruito un museo nel villaggio, che espone le strazianti fotografie scattate dai 

fotografi dell’armata americana durante l’atroce evento. Il villaggio di My Lai si trova a 

circa 100km da Danang, città nel centro del Vietnam, ed è raggiungibile acquistando un 

tour giornaliero o noleggiando un mezzo. 

 

Il Palazzo della Riunificazione 

 

 

 

Il Palazzo della Riunificazione, conosciuto anche come Palazzo dell’Indipendenza, è 

uno dei simboli della città di Ho Chi Minh City. Costruito sul Palazzo Norodom, 

residenza del governatore francese fino al suo ritiro, esso fu la residenza del Presidente 

del Vietnam del Sud durante la Guerra fino al 30 aprile 1975, data che segnò la Caduta 

di Saigon. In tale data un carro armato dell’armata nordvietnamita sfondò il cancello 

dell’entrata principale del palazzo, dichiarando la fine della Guerra del Vietnam. Il carro 

armato è ancora oggi esposto nel giardino del palazzo. L’edificio è aperto al pubblico 

tutto l’anno, a meno che non ci siano riunioni o ricevimenti ufficiali, ed è uno dei 

migliori esempi dell’architettura degli Anni Sessanta del Novecento in Vietnam. 

Figura 38: il Palazzo della Riunificazione a Ho Chi Minh City 
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III.2.2 I musei e i siti indirettamente legati alla guerra 

Oltre ai siti dove si sono svolte le vicende della guerra, un altro segmento del 

patrimonio bellico molto importante comprende tutti quei siti che non hanno 

“conosciuto la guerra in prima persona”, ma vi hanno particolarmente a che fare dato 

che forniscono al visitatore numerose informazioni o emozioni relative al conflitto. Sto 

parlando ad esempio dei numerosi musei dedicati alla guerra e ai suoi personaggi, 

capaci di fornire informazioni dettagliate e ordinate su tutto ciò che riguarda il periodo 

bellico. Mausolei, memoriali e cimiteri bellici, invece, suscitano in coloro che li visitano 

sentimenti profondi, dato il valore simbolico che è stato conferito ad essi. In Vietnam 

possiede un grande numero di questi siti, non esagero a dire che ogni quasi ogni città 

possiede un museo collegato a qualche aspetto della guerra, seppur magari piccolo. Di 

seguito una lista dei più importanti siti indirettamente legati alla guerra in Vietnam, i 

molti dei quali vengono inclusi come tappa immancabile nell’itinerario nel Paese. 

 

 

 

 

 

Figura 39: Il carro armato che sfondò il cancello del Palazzo della Riunificazione 
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Il Mausoleo di Ho Chi Minh 

Uno dei simboli del Vietnam socialista, il mausoleo di Ho Chi Minh è un monumento 

funebre situato nella capitale del Vietnam, Hanoi. Costruito tra il 

 

 

1973 e il 1975, l’edificio rappresenta il luogo in cui i visitatori possono porgere la loro 

gratitudine al “padre/zio della nazione vietnamita”, appellativi conferiti dal popolo 

vietnamita al presidente Ho Chi Minh, colui che portò il Paese all’indipendenza e alla 

riunificazione. Al contrario della sua volontà di essere cremato alla sua morte, il corpo 

di Ho Chi Minh è stato preservato ed è ora visibile agli occhi di tutti i turisti all’interno 

del mausoleo. Ogni mattina un gran numero di turisti fa la fila ordinata per entrare 

nell’edificio, e nel mentre potrebbero anche assistere al cambio delle guardie che 

vegliano sul presidente defunto. Nel 2016 il sito ha registrato un numero di visitatori 

record: durante la settimana del Capodanno lunare il numero di arrivi ha superato i 

63000 (VTV, 2016). Nel parco che circonda l’edificio, i turisti possono inoltre visitare il 

museo dedicato allo “zio Ho” e il Palazzo Presidenziale, con esposti i veicoli usati dal 

Presidente. 

 

 

 

Figura 40: Turisti che fanno la fila per entrare nel mausoleo (Getty, 2017) 



84 

 

Il cimitero Binh An 

Pur non essendo presente in nessuno degli itinerari proposti dalle numerosissime 

agenzie turistiche vietnamite, ho deciso di elencare il cimitero di Binh An (precedente 

chiamato “cimitero militare di Bien Hoa”) nella lista perché è l’unico esempio rimasto 

di cimitero costruito per i soldati caduti in guerra dalla parte del Vietnam del Sud. Si 

trova alla periferia settentrionale di Ho Chi Minh City, e contiene più di 12000 tombe di 

soldati della Repubblica del Vietnam (Vietnam del Sud). Venne costruito nel 1966, ma 

a seguito della sconfitta degli americani, esso venne abbandonato e bandito dal nuovo 

stato comunista. La statua raffigurante un soldato sudvietnamita, che segnava l’entrata 

del sito, venne abbattuta dai vincitori nel 1975. Solo nel 2006 esso venne riaperto con 

autorizzazione del governo vietnamita, che permise ai familiari dei caduti di badare alle 

tombe, ma non permise più di considerare questo cimitero un “cimitero militare”.  

 

 

Figura 41: Statua del soldato sudvietnamita all'entrata del cimitero precedentemente al 1975 

(Asiaworldmedia, 2016) 
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Il museo dei resti della guerra 

Per concludere questa lista parlerò infine del museo più visitato a livello internazionale 

in Vietnam, il museo dei resti della guerra a Ho Chi Minh City, che attrae circa mezzo 

milione di visitatori ogni anno secondo le stime del museo stesso, due terzi dei quali 

sono stranieri. Viene costantemente classificato come una delle migliori cose da visitare 

nella ex capitale secondo le recensioni di TripAdvisor ed è “una delle tre o quattro tappe 

chiave dei tour della città” sempre secondo lo stesso sito. Schwenkel ha notato che esso 

è “una delle tappe più attese negli itinerari dei turisti stranieri a Ho Chi Minh City” 

(2009).  Fino al 1995 esso era conosciuto come il “Museo delle aggressioni e dei 

crimini di guerra”, e nonostante il suo nome sia stato cambiato a seguito della fine 

dell’embargo con gli Stati Uniti e la conseguente  normalizzazione delle relazioni 

diplomatiche con il Paese americano, il suo contenuto è rimasto molto attinente al nome 

originario: con le sue numerose testimonianze di vario genere (fotografie, cimeli, 

documenti etc.), il museo rappresenta uno dei luoghi che meglio spiega le atrocità subite  

dal popolo vietnamita durante i tempi della guerra. I tre piani che costituiscono 

l’edificio sono suddivisi in varie sezioni: ci si trova di tutto, dalle armi usate nelle 

battaglie alle foto che testimoniano le conseguenze dell’Agente Arancio, defoliante 

altamente nocivo diffuso da aerei americani in tutto il Sud del Vietnam, che ebbe (e 

ancora ha) conseguenze disastrose  sugli abitanti delle aree colpite e alla prole dei 

Figura 42: Esposizione fotografica nel museo delle conseguenze dell'Agente Arancio 
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contaminati, oltre a documenti internazionali di Paesi che ai tempi decisero di ripugnare 

la guerra e appoggiare il popolo vietnamita. All’esterno dell’edificio è presente una 

grande esposizione di veicoli usati durante il conflitto, come elicotteri e carro armati, e 

una sezione dedicata alle torture usate dai francesi e dagli americani, tra cui le famose 

“tiger cages”, fossati larghi al massimo 1,8m per 1,5m dove venivano rinchiusi insieme 

dai 5 ai 7 prigionieri (Fox, 1973).  

 

 

 

III.3 Approcci e Problemi: il caso studio di Cu Chi 

III.3.1 Le gallerie di Cu Chi 

Tra tutti i siti bellici presenti in Vietnam, ho deciso di concentrarmi in particolare su 

uno di questi, le gallerie di Cu Chi. Questo perché al giorno d’oggi sono una delle 

destinazioni più famose in Vietnam e, secondo la mia opinione, impersonano anche al 

meglio tutti i problemi riguardo il turismo che sorgono nella maggior parte dei siti 

bellici in Vietnam. Come anche per il Museo dei Resti della Guerra a Ho Chi Minh City, 

Cu Chi viene sempre pubblicizzata come una tappa essenziale dell’itinerario del turista 

internazionale medio in Vietnam, attirando quindi non solo persone interessate 

principalmente ai siti bellici e al turismo di guerra, ma anche turisti curiosi o poco 

informati. E’ anche vero che gli altri siti connessi alla guerra, quali la zona 

demilitarizzata o il sito del massacro di My Lai, si trovano lontano dalle grandi città di 

Figura 43: Aerei militari americani esposti al di fuori del Museo dei Resti della Guerra 
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Hanoi, Danang e Ho Chi Minh, quindi solo coloro che sono veramente attratti da questo 

tipo di attrazioni si impegneranno a raggiungerle. 

I tunnel di Cu Chi sono stati una base sotterranea prima durante la lotta contro le forze 

francesi negli anni Quaranta, e successivamente per i Viet Cong durante la Guerra 

contro gli americani. Queste gallerie permisero ai Viet Cong di continuare a combattere 

contro le forze americane nonostante la superiorità delle forze aeree e terrene di 

quest’ultime, dato che permisero ai nordvietnamiti di nascondersi anche per lunghi 

periodi sotto terra, compiendo anche lunghi spostamenti lontano dagli occhi degli 

occidentali. Durante i suoi tempi d’oro, il complesso di cunicoli si estendeva ben più del 

solo distretto di Cu Chi, riuscendo ad estendersi dalla capitale sud vietnamita fino al 

confine cambogiano. Solo nel distretto di Cu Chi al giorno d’oggi c’è una rete di 

gallerie lunga circa 250 km che sono state preservate dal governo vietnamita, una parte 

della quale è stata trasformata in un sito commemorativo visitabile dai turisti diviso in 

due parti, Ben Dinh e Ben Duoc, a circa due ore e mezzo di bus a nord-est di Ho Chi 

Minh City. Il sistema di cunicoli si sviluppa su più piani con varie sale adibite ad aree 

comuni per la vita, depositi militari, ospedali da campo, officine di armi, centri di 

comando e cucine, comunicanti tra loro attraverso passaggi sviluppati a zig-zag con 

Figura 44: esempio della struttura delle Gallerie di Cu Chi (Wahid, 2007) 
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angolazioni tra i 60° e i 120°, per deviare le possibili esplosioni, e molto stretti e bassi 

per fare in modo che i soldati occidentali, di statura ben più grossa rispetto ai Viet Cong, 

non ci potessero entrare (Olson, 2017). 

Le condizioni di vita all’interno delle gallerie erano ovviamente molto dure. Aria, cibo e 

acqua erano scarsi e i tunnel erano infestati da numerosi animali. Non mancavano di 

certo le malattie, specialmente la malaria che rappresentava la seconda più grande causa 

di morte dopo le ferite di battaglia. Secondo i rapporti di un Viet Cong catturato dagli 

americani, ci fu un momento nella quale metà della sua unità era stata infetta dalla 

malaria, mentre tutto il gruppo era colpito da numerosi parassiti intestinali (Impress 

Travel). I soldati nord vietnamiti restavano all’interno delle gallerie durante la luce del 

giorno, riposandosi o lavorando alle proprie armi, e salivano in superficie solo durante 

la notte per cercare cibo o assalire i nemici. Nel caso di movimenti delle truppe 

americane o grossi bombardamenti, essi erano costretti a rimanere sottoterra anche per 

più giorni.  

Al giorno d’oggi hanno ottenuto uno status simbolico: nelle brochure promozionali si 

leggono infatti frasi che affermano che i tunnel di Cu Chi rappresentano la volontà, 

l’intelligenza e l’orgoglio del popolo della cittadina e simbolizzano l’eroismo 

rivoluzionario del Vietnam (Henderson, 2000). E’ diventato un sito di pellegrinaggio 

per i bambini delle scuole vietnamite e per i gruppi del Partito Comunista. 

 

III.3.2 La mia visita a Cu Chi 

Dopo aver sentito parlare tanto delle gallerie di Cu Chi e allo scopo di vedere come 

viene strutturata la visita, durante la mia permanenza in Vietnam ho deciso di prenotare 

un tour di una mattinata a Cu Chi. Siamo partiti in bus da Ho Chi Minh City alle prime 

ore del mattino, e dopo un’ora e mezza verso nord ci siamo fermati per una sosta presso 

un impianto dove abbiamo avuto il nostro primo impatto con la guerra: persone con 

malformazioni o problemi fisici causati da bombe inesplose o sostanze nocive rilasciate 

durante il conflitto creano in questa struttura opere d’artigianato come decorazioni 

ricamate e quadri fatti con gusci d’uovo su tavole di legno. Da quello che ci ha spiegato 

la guida turistica, queste persone vengono aiutate così dal governo per far sì che 

possano essere integrate nella società, che spesso ignora queste realtà ancora molto 

presenti in Vietnam. 
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Arrivati al sito, l’escursione è iniziata al centro visitatori, piccolo edificio che contiene 

una sala conferenze dove è stato mostrato a me e al piccolo gruppo di turisti un breve 

video introduttivo di Cu Chi in una varietà di lingue, descrivendo il modo in cui la 

guerra ha interrotto la tradizionale vita rurale, la lotta dei Viet Cong contro gli americani 

e l’importanza strategica dei tunnel. Presenti anche molti libri e fascicoli sul sito e sulla 

guerra, che però, come il filmato, erano troppo datati e molto generali (e la maggior 

parte solo in vietnamita). La guida poi ci ha introdotto nel sito vero e proprio seguendo 

percorsi ben visibili in mezzo alla giungla. Per prima cosa ci siamo fermati in una 

piccola struttura in legno dove ci ha mostrato una serie di trappole usate ai tempi, quali 

fossati con spine e botole, seguiti da una sua breve spiegazione per ognuna di esse. Qua 

e là la guida ci ha indicato le entrate delle gallerie e alcune componenti di esse, quali 

camini nascosti o condotti per l’aria che emergevano in superficie. Ai turisti più minuti, 

Figura 45: il Governo aiuta i lavoratori  disabili con attività lavorative 
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tra i quali  il sottoscritto, è stato anche possibile far provare l’esperienza di infilarsi 

nell’entrata di un tunnel dalle dimensioni originali, che al giorno d’oggi consideriamo 

veramente piccole ma che ai tempi erano di grandezza normale. Siamo poi passati 

accanto ai resti di un carro armato M-48 americano distrutto da una mina, e qui la prima 

situazione che mi ha lasciato un po’ perplesso: ai turisti è stato concesso scattarsi foto 

per una decina di minuti intorno ad esso e… su di esso. Molti quindi, bambini e ragazzi 

ma non solo, hanno iniziato ad arrampicarsi sul veicolo e gli altri del gruppo hanno 

scattato loro foto in continuazione.  

 

Figura 47: Resti del carro armato M-48 e turisti 

Figura 46: L'autore che si infila nell'entrata di un tunnel 
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Dopo ciò è iniziata la parte della visita sotto terra: a seguito di altre informazioni molto 

interessanti dateci in superficie, ai turisti che se la sentivano è stato possibile 

attraversare uno dei tunnel, comunque allargato e sistemato per poter accogliere anche i 

turisti dalla statura più grande.   

 

All’interno del cunicolo, comunque, ci si passava solo strisciando a gattoni, e ad ogni 

dieci metri c’era un’uscita di emergenza per chi voleva uscire in superficie (ovviamente 

esse non erano presenti cinquant’anni fa). Il tratto percorribile era lungo in totale circa 

70m che solo io e altre due turiste tedesche abbiamo completamente percorso. All’uscita 

poi ci sono state mostrate delle sale, al giorno d’oggi scoperte, che ai tempi fungevano 

da ospedale, cucina e sala incontri, con repliche di strumenti adoperati allora. 

Nell’ultima sala siamo stati serviti con un piatto descritto come “la dieta dei vietcong”: 

manioca cotta insieme a poche spezie. Il tour è terminato in un negozio di souvenir con 

un vasto assortimento di oggetti in vendita, solo pochi dei quali però erano relativi 

inerenti al sito: tra questi erano presenti riproduzioni di caschi dei Viet Cong, proiettili 

fatti diventare collane o portachiavi, poster propagandistici etc.  

Già prima di arrivare qui sentivamo in aria colpi di arma da fuoco; accanto al negozio 

era localizzata infatti la cosa secondo me più controversa del parco di Cu Chi: c’era un 

bancone dove si poteva acquistare una grande varietà di proiettili di armi da sparo usati 

durante la guerra come la famosa AK-47, o meglio conosciuta come Kalashnikov, da 

sparare nel poligono di tiro lì accanto. Interessante è stato vedere che molti del mio 

Figura 48: Entrata della galleria allargata per i turisti 
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gruppo hanno deciso di prendere in mano le armi e tentare di colpire il bersaglio, e nel 

caso esso venisse colpito si aveva diritto a un piccolo premio. Con questa attività 

terminò la mia visita a Cu Chi.  

 

Figura 49: proiettili in vendita da sparare al poligono nel sito (60000VND = circa 2,25€) 

Da come avete potuto notare, ci sono stati dei punti durante questa esperienza che  

hanno posto delle questioni nella mia mente: quanto è giusto usare il patrimonio bellico 

per intrattenere i turisti e guadagnarci dalla guerra? E’ giusto perdere l’autenticità e il 

significato del sito per fare in modo di intrattenere ed attrarre più turisti? Ne parlerò 

dettagliatamente a seguire. 

 

III.3.3 Commercializzazione, mancanza di rispetto e glorificazione 

Inizierò a parlare dei problemi che secondo me affliggono il turismo bellico in Vietnam 

trattando del processo di commercializzazione che ha riguardato in questi ultimi anni 



93 

 

sempre più i siti relativi alla guerra. Da anni ormai ci si continua a chiedere se in 

generale è giusto o no sfruttare un luogo dove si sono svolte vicende belliche per poter 

ottenere dei profitti dal turismo, anche semplicemente attraverso l’installazione di un 

negozio addetto alla vendita di oggettistica relativa (o meno) all’evento bellico nei 

pressi del sito o richiedendo un biglietto di ingresso. Lo stesso quesito viene posto nei 

siti bellici in Vietnam, tra cui immancabilmente Cu Chi. Come avevo accennato in 

precedenza raccontandovi della mia esperienza, anche qui sono presenti sparsi per il sito 

molti locali e bancarelle adibiti alla vendita di regali e souvenir, tra i quali ben ricordo 

cappellini e particolari sandali fatti con resti di gomme automobilistiche usati dai Viet 

Cong, collane a forma di proiettile, ma anche oggettistica totalmente non inerente. 

Quanto è corretto trarre profitto con attività commerciali in posti come questo, luoghi 

che infondono al turista emozioni molto forti ed autentiche in quanto testimoni di eventi 

dove protagonisti sono stati violenza, sofferenza e morte? Quelle che emergono dai 

turisti in visita a questi luoghi sono emozioni autentiche che fuoriescono dalla persona 

solo durante la loro visita, che vengono di nuovo represse ritornando alle attività di ogni 

giorno, a contatto con la "profanità" presente nella vita quotidiana. Quanto é corretto 

allora interrompere questa atmosfera autentica e piena di emotività introducendo attività 

di business, i quali avrebbero più coerenza in altri siti? 

C’è da dire anche, tuttavia, che bisogna capire a chi vanno questi profitti. Se prendiamo 

questa situazione nell’ottica che la commercializzazione di Cu Chi ha contribuito alla 

crescita e allo sviluppo dell’economia locale, offrendo tra l’altro nuovi posti di lavoro 

alla popolazione della zona che prima si trovava in una situazione di totale povertà, 

allora si potrebbe criticare un po’ meno questa scelta che a prima vista risulta 

completamente immorale. Cu Chi ha risentito molto positivamente dell’arrivo del 

turismo e una buona parte della popolazione locale è attiva nei settori relativi ad esso. Il 

biglietto d’ingresso serve inoltre a finanziare i lavori di mantenimento e sviluppo del 

sito. 

Tornando al discorso dell’atmosfera solenne che si viene a creare nel sito bellico, 

durante la mia visita ho quindi percepito in molti casi questa interruzione emotiva con 

attività che, purché si discostassero dallo scopo di educare il turista, erano comunque 

passabili. Solo in un caso sono rimasto tuttavia veramente infastidito per il palese 

interesse al mero profitto, e soprattutto per la totale mancanza di rispetto nei confronti 

delle vittime della guerra. Sto parlando ovviamente del poligono di tiro presente alla 
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fine dell’itinerario, dove si possono noleggiare armi usate nella guerra e sparare 

proiettili veri. Questa è stata un'attività a mio parere di cattivo gusto, che ha non solo 

rovinato questa atmosfera intensa presente in quasi tutta la zona, ma ha persino creato in 

me un senso di disgusto nella decisione di promuovere Cu Chi in questo modo. Pensavo 

di essere l'unico ad essere rimasto sbalordito della presenza di questa attività, visto di 

essere stato probabilmente uno dei pochi a recarsi a Cu Chi per analizzare la situazione 

turistica di essa, ma leggendo le recensioni su internet ho capito fortunatamente di non 

essere l'unico a sostenere questa idea, anche se ammetto che la percentuale di coloro che 

la pensano a mio modo è veramente bassa. Scegliendo TripAdvisor come esempio data 

la sua popolarità tra i turisti, si leggono commenti come i seguenti: 

 

“Il poligono non aveva alcun senso secondo me, perché [Cu Chi] non sembra un luogo 

dove dovresti sparare queste AK47…” (ebelweng, Vietnam, 11 giugno 2018); 

 

“L'esperienza è di impatto, ascoltare la storia della guerra del Vietnam con una guida 

locale rende il tutto sicuramente più suggestivo e spiega tante cose, ho trovato di 

pessimo gusto la sosta per sparare con i fucili di guerra” (Marsel75, Italia, 18 aprile 

2018). 

 

Figura 50: Turista che spara su una jeep dell'esercito americano (Bowyer, 2014) 
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Questa critica avviene soprattutto se si comparano i prezzi del biglietto d’entrata con 

quello dei proiettili: l’entrata al sito costa circa 4€ se ci si reca senza guida turistica, 

mentre il prezzo del singolo proiettile è di circa 2,30€. Sparare un proiettile viene quindi 

già più della metà del biglietto di entrata, e calcolando che un turista non si limita a 

sparare un singolo proiettile, ma al contrario può arrivare a spendere anche centinaia di 

euro per l’attività (Bowyer, 2014), è facile vedere dove l’organizzazione di Cu Chi 

otterrà più profitto. Ritengo necessario quindi mantenere l’atmosfera di contemplazione 

presente nell’area, e questo poligono di tiro rappresenta in poche parole l’attrattiva più 

controversa a ciò, seppur anche la più proficua. La pongo in parole diverse facendovi un 

esempio: durante una vostra probabile visita a un sito bellico in Europa, ad esempio a 

Gallipoli in Turchia, dove si svolse un conflitto sanguinoso nella Prima Guerra 

Mondiale, vi aspettereste mai di trovarci un poligono di tiro posto vicino al campo di 

battaglia? Di certo no, perché sarebbe ritenuto di poco gusto dalla maggioranza dei 

turisti. Perché dovrebbero essere questi siti quindi diversi da Cu Chi? Addirittura, i 

crimini commessi a Cu Chi e nel sud del Vietnam sono molto più recenti rispetto a 

quelli avvenuti durante la Prima e Seconda Guerra Mondiale, e riflettendoci dubito che i 

vietnamiti considerino il poligono di tiro un tributo a coloro che sono morti in questo 

sito, in particolare la parentela dei caduti. Mi chiedo quindi fino a che livello sia giusto 

commercializzare la guerra, vendendo la violenza in un Paese dove tra l'altro essa viene 

più volte ripudiata dopo tutto ciò che è accaduto nel secolo scorso. È certamente giusto 

fare in modo che i turisti vengano a contatto con il passato del proprio Paese, per 

comprenderne meglio le origini e come si è arrivati alla situazione attuale, tuttavia è 

giusto arrivare ad ottenere più profitto intrattenendo il pubblico con attività che vanno 

contro la moralità e il rispetto del sito? Per me indubbiamente no, sebbene l'idea di 

permettere al turista di prendere in mano armi vere derivi dall'obiettivo di fargli 

"impersonare meglio" una situazione bellica. Per illustrare la Guerra del Vietnam non 

c’è bisogno né di utilizzare questi mezzi, né di celebrare gli orrori della guerra. 

 

III.3.4 Autenticità o intrattenimento? 

Prendendo questo poligono di tiro e affiancandolo alle altre attività svolte a Cu Chi, mi 

sono reso conto anche di un altro problema che si affianca al problema della 

commercializzazione. Arrampicarsi sul carro armato e scattarsi fotografie, la possibilità 

di entrare in una delle bocche originali della galleria, una sorta di "gara" per raggiungere 
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la fine del cunicolo, e infine il poligono di tiro: tutte queste attività arricchiscono sì 

l'esperienza turistica a Cu Chi, che però rischia di perdere credibilità dato che la sua 

autenticità viene compromessa. 

Il rischio di distrarre il turista da quello che dovrebbe essere il motivo principale della 

visita al sito, cioè quello di apprendere nuove nozioni sulla vita dei Viet Cong nel 

periodo del conflitto contro gli Americani, é molto alto. Egli potrebbe recarsi nel sito 

con la sola volontà di intrattenersi e vivere una nuova esperienza, piuttosto che recarsi lì 

per conoscere meglio la realtà del passato e ciò che è successo a Cu Chi. Di 

conseguenza, Cu Chi rischia di perdere ciò che lo differenzia dai veri propri parchi 

divertimenti -dove l’obiettivo principale è proprio quello di intrattenere-, cioè 

l’autenticità del sito stesso e dei suoi contenuti. Intrattenere il turista in una destinazione 

con attività che lo facciano divertire può essere sì molto più remunerante nel breve 

termine, mi riferisco ad esempio al poligono di tiro, tuttavia, penso che nel lungo andare 

i visitatori continueranno ad essere attratti alla destinazione se essi trovano un valore 

autentico nell’esperienza, che può essere trovato attraverso l’educazione che essi 

ricevono visitandola oppure provando emozioni nostalgiche durante la visita, 

soddisfacendo le proprie aspettative. Il focus della destinazione deve essere posto quindi 

non nelle attività che egli può svolgere nel sito, ma sul messaggio educativo che egli 

può ricevere dopo averlo visitato. 

 

III.3.5 Propaganda e immagine parziale 

Secondo molti studiosi, tra cui Goulding e Domic (2009) e Stone (2010), i siti bellici 

sono molto delicati dal punto di vista interpretativo, perché offrono l’opportunità di 

scrivere o riscrivere la storia della vita delle persone, delle sofferenze e delle morti, con 

lo scopo di fornire qualche tipo di descrizione politica degli eventi passati o, secondo 

Ivanov (2009), essere usati come strumento per fare propaganda dei successi del regime. 

I siti bellici in Vietnam, infatti, rispecchiano questo ultimo punto. In generale, nella 

maggior parte dei siti che ho visitato ho visto un forte nazionalismo comunista. Il modo 

in cui la guerra viene descritta non va di certo a contraddire ciò che ho appreso dai libri 

di storia, ma supporta un punto di vista che è solidale quasi solamente con i 

(nord)vietnamiti. In alcuni luoghi la retorica comunista usata e l’immagine parziale 

offerta della guerra è molto più evidente che in altri, ma in generale si può dire che ci 

sia un trend che accompagna tutti i siti. Ad esempio, in quasi tutti i musei che ho 
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visitato, anche in quelli non dedicati puramente alla guerra come il museo della Donna, 

c’era una sezione dedicata alle proteste internazionali e all’opposizione alla guerra. 

Questa sezione tendeva ad enfatizzare il lato propagandistico, e ho avuto come 

l’impressione che data la presenza di una sezione dedicata alla guerra americana, il 

museo l’abbia adoperata come scusa per includere anche una parte sulla resistenza, dove 

la retorica usata contro gli Stati Uniti era sempre molto forte. 

Keyes (2012) ad esempio, pur supportando l’idea che la guerra fosse sbagliata e non 

necessaria, si sentì comunque spesso a disagio durante la visita al Museo dei Resti della 

Guerra a Ho Chi Minh City. Si spiegò facendo l’esempio di una raffigurazione di un 

uomo americano presente nel museo, lodato perché durante la guerra egli decise di 

bruciarsi vivo in segno di protesta. Egli viene ritratto come un eroe, un martire venerato 

per aver combattuto con la sua vita per far terminare una guerra moralmente ingiusta e 

la sua morte viene ora celebrata (Keyes, 2012). E’ giusto che una struttura come un 

museo possa celebrare la morte di una persona, nonostante essa sia stata compiuta per 

una giusta causa? 

La rappresentazione dell’America chiaramente opposta al resto del mondo, nella quale 

sembra non ci siano pareri politici contrastanti, aiuta a mostrarci il disegno unilaterale e 

in qualche modo semplificato che posti come questo danno della guerra. Ribadisco che 

in nessun modo queste strutture forniscono informazioni erronee sulla battaglia, tuttavia 

il semplice fatto che mostre sull’argomento dell’opposizione al conflitto appaiano in 

così tanti musei - siano esse completamente rilevanti o meno nel contesto della 

esposizione, e che ignorino anche la grossa fetta di popolazione che supportava la 

guerra, le rendono un po’ meno credibili agli occhi del turista. Si leggono, infatti, queste 

recensioni lasciate su TripAdvisor riguardanti il Museo dei Resti della Guerra: 

 

“L’esposizione ci mostra momenti realmente scioccanti della guerra. Tuttavia, esso è 

molto parziale contro americani/francesi/cinesi. Sarebbe interessante vedere in contrasto 

i crimini di guerra dei Vietcong” [chrschaffrath, Germania. 20 giugno 2018] 

 

“… Retorica molto amara nei confronti degli americani, anche comprensibile, ma 

sarebbe stato meglio anche sentire l’altra parte [con dettagli] quali perché l’America 

venne coinvolta inizialmente” [Bigjockkneww, 19 giugno 2018] 
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“Questo museo è interamente dedicato a raccontare un lato della storia della “guerra 

americana”. […] I soldati americani sono descritti come criminali di guerra che pensano 

solo ad uccidere donne e bambini, [mentre] i soldati nord vietnamiti  e i giornalisti che 

sono stati uccisi nella battaglia sono descritti come martiri. […] Propaganda intensa ma 

merita una visita” [Don_G_Wright, Canada, 16 giugno 2018] 

 

“[…] Merita di certo una visita, tuttavia, il contenuto viene presentato in maniera 

parziale. Se non avessi saputo [della guerra] avrei pensato che nessuno negli Stati Uniti 

si opponeva ad essa” [Aeneken, Minnesota, 28 maggio 2018]  

(Tripadvisor,2018) 

 

Anche uno studio condotto da Laderman sulle opinioni raccolte dal libro dei visitatori 

nel museo ha rilevato commenti simili (Laderman, 2005). 

Ci si focalizza sempre sulle atrocità compiute dal “nemico”, ma vengono continuamente 

ignorate quelle compiute dai vietnamiti. Un altro esempio, anch’esso molto evidente, 

l’ho trovato nelle prigioni di Hoa Lo. Nella sezione dedicata al periodo coloniale 

francese, quasi tutte le foto mostravano i prigionieri vietnamiti venire torturati dagli 

europei, permettendo al visitatore di simpatizzare con il dolore vietnamita. Nella 

sezione del periodo della guerra americana, tuttavia, c’erano solo foto di soldati 

americani sorridenti, accompagnate da descrizioni di come essi venivano trattati bene, 

di tutte le attività che era permesso loro di svolgere, la libertà religiosa di cui essi 

potevano godere e infine i souvenir e la cerimonia che essi ricevettero una volta 

rilasciati. Presenti anche indumenti e foto del senatore americano John McCain, ritratto 

sempre apparentemente felice in scene dove egli veniva curato da dottori vietnamiti, il 

che farebbe pensare al turista (soprattutto a quelli meno esperti) che egli fosse sempre al 

sicuro e felice all’interno della struttura. Tuttavia, durante molte delle sue interviste sul 

suo periodo in carcere a Hoa Lo, il senatore ha descritto come egli veniva brutalmente 

torturato e picchiato (Schwenkel, 2009). La sua dura vita in prigione venne anche 

raccontata nella sua auto biografia “Faith of my fathers” (1999), diventata in America 

un best-seller.  

Si vede quindi molto chiaramente come queste strutture turistiche vogliano creare 

un’immagine idealizzata del Vietnam in guerra. 
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III.3.6 Modello del ciclo di vita del sito bellico, e la memoria viva 

Weaver (2000) ha proposto un modello che aiuta a spiegare l’impatto che la guerra nel 

ciclo di vita di una destinazione turistica, basandosi sul modello di Butler (1980). 

Secondo Weaver una destinazione bellica ha quattro stadi: lo stadio antecedente la 

guerra, lo stadio della guerra, lo stadio post-bellico A e lo stadio post-bellico B. Durante 

il primo stadio, la destinazione vede un calo nell’arrivo dei turisti, dato che le viene 

associata il rischio, portando quindi un senso di instabilità all’area (Weaver, 2000). 

Nello stadio della guerra, a seguito quindi dell’esplosione del conflitto, c’è un collasso 

dell’industria turistica dove nessun visitatore si reca nel luogo. Solo dopo il collasso 

emergerà lentamente una fase di esplorazione, compiuta solo dai viaggiatori in cerca di 

avventura più estremi (rimando al paragrafo sulla denominazione del turismo di guerra). 

Si entra quindi nel terzo stadio, quello post-bellico A: da questo momento il numero dei 

turisti inizierà ad aumentare. Tra questi turisti troviamo gli avventurosi, i curiosi e i 

membri delle famiglie in cerca dei cari separati a causa del conflitto. Questo momento 

viene descritto come una “ripresa” (Weaver, 2000), tuttavia la destinazione viene ancora 

considerata pericolosa  e impiegati nel mantenimento della pace sono ancora presenti. 

Con il passare del tempo il numero dei visitatori continua ad aumentare, entrando quindi 

in una “fase di sviluppo” (Weaver, 2000). Qui è dove gli aumenti degli arrivi riflettono 

la crescita di turismo che sarebbe avvenuta se non ci fosse stata la guerra nel sito. In 

questa fase inizia a visitare il sito un nuovo gruppo di turisti: i veterani della guerra, che 

ritornano nei campi di battaglia, stavolta da turisti. Si raggiunge la “fase del tardo 

sviluppo” (Weaver, 2000), in cui la destinazione ha ormai poche indicazioni sul fatto 

che fu ai tempi una zona di guerra: i campi di battaglia potrebbero essere adibiti per altri 

scopi o coperti dalla vegetazione. Solo importanti anniversari della guerra verranno 

commemorati nel luogo (ad esempio a cinquant’anni dalla fine della guerra), 

raggiungendo secondo il modello di Weaver il “plateau di commemorazione” (Weaver, 

2000). Leopold (2007) sostiene che i siti della guerra in Vietnam potrebbero essere 

classificati nelle fasi di sviluppo o tardo sviluppo, dato che stanno ricevendo un numero 

sempre maggiore di visite sia da veterani che da “turisti generali” (coloro che non hanno 

partecipato alla guerra) (Weaver, 2000), i quali dimostrano sempre più interesse per i 

siti relativi alla guerra. In particolare, considero le aree belliche del conflitto contro i 

francesi trovarsi nell’ultima fase,  dato che i campi di battaglia sono ormai adibiti 

all’agricoltura, mentre quelli della Guerra contro gli americani in una fase di sviluppo, 
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attraendo ogni anno sempre più turisti. La destinazione entra poi in una fase di 

adeguamento, dove il numero di visitatori lentamente declina e i veterani iniziano a 

morire (potrebbero venire inclusi in questa fase i siti relativi alla Seconda Guerra 

Mondiale). Infine, nell’ultimo stadio, quello post-bellico B, non ci sono ormai più 

veterani in vita, tuttavia, le visite continuano dato che il sito potrebbe aver ottenuto uno 

status simbolico e considerato come un sito sacro (Upton, 2015). La destinazione entra 

in una fase di stabilità, dove il turismo vede dei picchi solo in commemorazioni e 

anniversari, in grado di rafforzare questo status leggendario (Weaver, 2000). Esempio di 

questo stadio sono i siti della Prima Guerra Mondiale. 

 

Figura 51: Ciclo di vita di una destinazione distorta dalla guerra (tratto da Weaver e Upton, 2000 e 2015) 

 

Voglio concentrarmi ora nelle categorie di turisti che si recano nella destinazione 

durante la fase di sviluppo, fase in cui Cu Chi e molti dei siti bellici in Vietnam si 

trovano ora. Tra questi turisti in particolare analizzerò veterani di guerra, che 

costituiscono molto probabilmente la categoria di turisti che viaggiano con le 

motivazioni più complicate. 

A seguito della normalizzazione delle relazioni politiche tra Vietnam e Stati Uniti nel 

1995, molti americani la cui storia è legata al Vietnam iniziarono a voler ritornare nel 
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Paese. Un numero sempre maggiore di vietnamiti allontanati dal Paese con la diaspora, 

giornalisti corrispondenti ai tempi della guerra e veterani di battaglia americani è 

desideroso di compiere la complessa ed emotiva esperienza di ritornare in un posto dove 

in passato si ha perso la famiglia, la gioventù, la patria, l’innocenza o la propria identità 

(Schwenkel, 2016). Molto spesso, questi viaggi della memoria sono considerati dagli 

stessi protagonisti dei viaggi di guarigione, motivati dal desiderio di rinnovamento e 

riconciliazione, espiazione e comprensione (Schwenkel, 2009). C’è anche una voglia di 

poter testimoniare la fine della guerra, e la presenza attuale di un momento di pace, 

sistemare le ingiustizie del passato e risolvere il trauma e la sofferenza che persiste nel 

tempo e nello spazio. Inoltre viene visto come un modo per placare i sensi di colpa 

(Panakera, 2007). 

Henderson (2000) ha esplorato il concetto di guerra come attrazione turistica in 

Vietnam, esaminando le difficoltà che emergono quando un argomento sensibile come 

questo viene presentato a turisti nazionali ed internazionali. Ci vuole  tanta cura nel 

bilanciare il desiderio di educare con quello di intrattenere (Henderson, 2000), oltre a 

dover gestire le diverse percezioni che i turisti portano con sé.  

Dato che la Guerra del Vietnam si trova ancora nei ricordi vivi di molte persone, come i 

veterani di guerra, Agrusa, Tanner e Dupuis hanno investigato il potenziale dei veterani 

americani a ritornare in Vietnam, stavolta in qualità di turisti. Dal sondaggio che hanno 

condotto, si sono evidenziate le reazioni contrastanti: si è visto che la maggior parte di 

essi ha un basso interesse a tornarci, mentre per coloro che al contrario ci vorrebbero 

tornare l’interesse a visitare musei e siti connessi alla guerra è molto alto (Agrusa, 

Tanner & Dupuis, 2006). 

Coloro che desiderano tornarci riconoscono l’importanza di compiere questo viaggio in 

memoria del tempo passato con i propri compagni durante la guerra, e ricordare anche 

gli uomini caduti in battaglia (Dunkley, 2011). Durante lo sviluppo di una destinazione 

è importante quindi che si prenda in considerazione il fatto che i veterani tornino nel 

sito non solo per porgere i propri ossequi ai compagni caduti, ma anche mostrare 

gratitudine per la loro sopravvivenza. 
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III.4 Conclusione. Tra educazione ed intrattenimento 

A seguito del mio studio sui siti legati alle battaglie del XX secolo in Vietnam, in 

particolare sulle gallerie di Cu Chi, mi è sorto il dubbio sull’efficacia dell’approccio 

scelto dagli enti competenti per raggiungere il pubblico. Le autorità hanno troppo spesso, 

come nel resto delle attrazioni in Vietnam, compromesso la mera funzione educativa dei 

siti adoperando troppi elementi di propaganda e, soprattutto per Cu Chi, elementi posti 

con lo scopo di intrattenere i visitatori.  

Per quanto riguarda gli elementi propagandistici, rimane ciò che Tunbridge e Ashworth 

teorizzarono nel 1996 per quanto riguarda la dissonanza del patrimonio: ogni partito ha 

la propria serie di valori, opinioni ed esperienze che li portano a sviluppare da 

destinazione in modo soggettivo. Capita quindi che partiti diversi attribuiscano ad un 

certo sito o bene una storia diversa (Tunbridge e Ashworth, 1996). Presumendo che si 

cerchi comunque di rimanere il più accurati e veritieri possibile dal punto di vista 

storico, si può sostenere quindi che ci sia sì un’unica verità, ma troppo spesso ci sono 

innumerevoli modi di percepirla. Inoltre, per un argomento come la guerra, che vede 

sempre due o più punti di vista in contrasto tra loro, insieme alle sue conseguenze, 

soprattutto se recenti, il problema è ancora più complicato. Penso che il governo 

vietnamita abbia commesso un errore nel cercare di promuovere troppo il suo punto di 

vista, risultando eccessivo e a volte fastidioso. 

Per quanto riguarda il problema dell’intrattenimento a Cu Chi, penso che per un luogo 

con tanta ricchezza dal punto di vista storico come questo ci sia un grande bisogno, 

soprattutto dall’organo che lo gestisce, di salvaguardare i valori per cui si è voluto 

mantenere il sito, in particolare il valore educativo. Capisco la necessità di renderlo più 

“appetibile” al pubblico introducendo dei elementi di divertimento in esso, è una cosa 

normale che capita non solo qui, tuttavia questi non devono diventare l’attrazione 

principale per cui una persona si reca a Cu Chi.  

Cercare di mantenere autenticità e integrità, seguendo le ideologie del proprio partito, e 

al contempo cercare di soddisfare contemporaneamente le richieste di numerosi tipi di 

visitatori quali i veterani locali e stranieri, le generazioni più giovani vietnamite, turisti 

curiosi stranieri che scoprono il sito per la prima volta etc. rimane una sfida complicata, 

se non impossibile, soprattutto per coloro che lavorano all’interno di un particolare 

sistema politico come quello vietnamita. 
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Questo problema di equilibrio tra educazione ed intrattenimento non è, però, un 

problema unico di Cu Chi. La questione di come i siti del patrimonio bellico debbano 

essere gestiti e presentati al pubblico rimane un argomento di continuo dibattito a livello 

internazionale, con molti probabili disaccordi tra i vari stakeholders di ogni attrazione. 

Ciò che sembrerebbe importante adesso è la necessita di onestà e veridicità, evitando la 

situazione dove esigenze commerciali o opportunità politiche dettano le decisioni. Se 

maneggiati con cura e delicatezza, i siti bellici possono svolgere un ruolo vitale nel 

migliorare la comprensione e aumentare la consapevolezza della crudeltà umana e della 

sofferenza creata dalla guerra, onde evitare che qualcosa di simile capiti di nuovo. In 

questo modo, le attrazioni belliche potrebbero diventare anche portatori di un messaggio 

di pace. 

Per raggiungere questo però, questi siti hanno bisogno di un certo grado di libertà da 

interferenze politiche e finanziamenti pubblici, condizioni che, soprattutto in Vietnam, 

forse sono incompatibili tra di loro e soprattutto poco probabili. A questo punto quindi 

ci potrebbero e dovrebbero essere dei compromessi per far sì che questi siti bellici 

possano funzionare in modo efficace.  
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CONCLUSIONE 

 

Dopo la lenta ripresa del Paese dalla devastante guerra avvenuta nei suoi territori fino 

agli anni Settanta, con l'arrivo del nuovo millennio il turismo in Vietnam é entrato molto 

rapidamente in una nuova fase di sviluppo. Il fenomeno é diventato uno dei settori più 

redditizi dell'economia vietnamita in pochissimo tempo, tuttavia, questa accelerazione 

quasi improvvisa non ha dato la possibilità di compiere analisi dettagliate sulla 

situazione del fenomeno. Nel frattempo, i problemi sono continuati ad emergere uno 

dopo l'altro, e poco si é cercato di fare per risolverli, raggiungendo situazioni anche 

critiche al giorno d’oggi. A mio avviso, quel che manca al Paese per poter far fronte a 

queste complessità, oltre al tempo, é innanzitutto l'esperienza. Il Vietnam non ha mai 

visto il turismo come un settore redditizio prima d'ora, a causa soprattutto della 

colonizzazione francese e la successiva suddivisione del Paese che non ne han mai 

permesso lo sviluppo, perciò ora gli enti vietnamiti devono spesso far riferimento ad 

organizzazioni straniere per poter tentare di risolvere i problemi. C'é quindi una 

mancanza di personale vietnamita qualificato esperto, mentre quelli stranieri, date le 

peculiarità del Paese (intendo per elementi quali la sua storia, la sua cultura e la sua 

forma di governo) non sempre possono comprendere a fondo la situazione vietnamita. 

Altra cosa che ostacola la risoluzione di molti dei problemi presenti é la mancanza degli 

strumenti necessari per poterlo fare, in particolare i fondi monetari e le tecnologie. 

Infatti, lo scopo principale delle attività turistiche è di essere più redditizie possibile per 

migliorare la situazione propria e quella del Paese; è ancora prematuro trattare 

dettagliatamente di argomenti quali la sostenibilità ambientale in un sistema che ha 

appena finito di affrontare le conseguenze della guerra. 

 

Come temevo ancora prima di svolgere questa attività di ricerca, ho tante volte avuto 

difficoltà a reperire informazioni, data la scarsità di documentazione esistente, persino 

in vietnamita. Al contrario della mia paura iniziale per la possibile scarsità di 

documentazione riguardante il turismo della baia di Halong, però, mi sono ritrovato ad 

avere poche informazioni utili sull'altro caso studio condotto, cioè i siti della guerra e i 

loro problemi. Tuttavia, sono comunque riuscito a rispondere grossomodo alle domande 

che mi ero posto all'inizio del lavoro, sia quelle sulla baia di Halong che quelle sul 

turismo del patrimonio bellico. 
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Per quanto riguarda la baia, svolgendo attività di ricerca sono riuscito a trovare molto 

materiale soprattutto grazie al lavoro di enti internazionali come IUCN e USAID, che 

nell'ultimo decennio hanno condotto numerose attività nel sito, permettendomi di avere 

una miglior visione della situazione. L'inquinamento é decisamente un grosso problema 

a Halong, ben peggiore di quanto mi aspettassi all'inizio, e numerosi sono i fattori che lo 

causano. Il turismo é inevitabilmente uno di questi, tuttavia, é stato interessante vedere 

che non sono i turisti i diretti artefici di esso: quelli che, ad esempio, gettano 

direttamente in acqua i rifiuti o compiono atti vandalici non rappresentano la fonte 

principale di inquinamento; al contrario, sono proprio i locali e coloro che gestiscono le 

attività turistiche i principali artefici di questa situazione critica. I rifiuti organici (e non) 

prodotti dai numerosi tour in barca vengono spesso gettati direttamente nella baia e, 

come rilevato da IUCN, una percentuale delle imbarcazioni rilascia persino le scorie 

liquide in acqua senza filtri. Questo avviene anche perché sulla terraferma non esiste 

una struttura di smaltimento dei rifiuti liquidi adeguata, e nemmeno punti di raccolta del 

liquame, quindi i costi per il trattamento sono molto alti. Una cosa interessante, e 

purtroppo molto triste, rilevata con il questionario che ho svolto per questo lavoro di 

ricerca é che quasi l'80% di coloro che effettuano un tour nella baia, tra cui il 

sottoscritto, non viene avvertito della situazione idrica attuale, finendo per la maggior 

parte delle volte a nuotare senza saperlo nell'acqua inquinata.  

Continuando con i risultati del mio sondaggio, é emerso anche che alla maggior parte 

dei turisti non é piaciuta la cura dell'ambiente a Halong, il che dimostra che 

l'inquinamento nella zona danneggia molto l'immagine turistica della baia.  

Per far sì che Halong Bay possa rimanere la destinazione di punta del Vietnam nel 

lungo andare, é necessario porre fine a questa situazione critica. Secondo me il primo 

passo da compiere é non solo sensibilizzare la comunità, ma anche renderla in qualche 

modo partecipe delle decisioni da prendere per quanto concerne Halong city e la baia, 

cosa che al momento avviene di rado. Con una partecipazione più attiva si avrebbe di 

certo più cooperazione e attenzione al rispetto dell'ambiente.  

Un'altra priorità é istituire un ente che sia responsabile e che abbia il pieno controllo 

delle attività per la cura dell'ambiente non solo nella baia di Halong, ma anche in tutta la 

provincia del Quang Ninh, in modo da poter regolare e prevenire anche fattori 

inquinanti esterni alla baia, quali la miniera di antracite. Al momento, il Dipartimento di 
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Management della baia si occupa solo dell'area delimitata come sito Patrimonio 

dell'Umanità secondo UNESCO, quindi esso può agire entro certi limiti. 

Un elemento in cui ripongo le speranze é l'Alleanza Ha Long-Cat Ba (HLCBA) fondata 

da pochissimi anni, che riunisce molti stakeholders dell'area allo scopo di collaborare 

per obiettivi comuni. Con l'obiettivo che si sono posti negli ultimi anni, quello di 

includere nel sito UNESCO di Halong anche l'arcipelago di Cat Ba, spero verrà posta 

maggiore attenzione al problema dell'inquinamento, ma é ancora troppo presto per 

poterne vedere i risultati. 

 

Per quanto invece riguarda gli itinerari della guerra, mi sono ritrovato di fronte a 

problemi completamente diversi da quelli incontrati alla baia di Halong. Qui non si 

tratta di un danno di tipo ambientale causato dal turismo: il danno principale riguarda 

più l'immagine delle attrattive. 

Ricordo ancora molto bene quella volta che andai a visitare le prigioni di Hoa Lo a 

Hanoi. Nella prima parte che riguardava la guerra contro i colonizzatori francesi 

(periodo in cui le prigioni venivano usate dagli europei per incarcerare i ribelli 

vietnamiti), tutte le scene erano violente, di tortura. I francesi venivano mostrati senza 

scrupoli, abusando dei prigionieri vietnamiti i quali vivevano in condizioni disumane.  

Nella seconda parte del museo, quella sulla guerra contro gli Stati Uniti (in cui la 

prigione fu condotta, al contrario, dai nordvietnamiti), tutte le fotografie ritraevano 

soldati americani felici, che trascorrevano le festività in compagnia e in armonia durante 

la permanenza in carcere. Nessuna scena di violenza veniva mostrata, anche se 

successivamente al conflitto, carcerati americani quali John McCain testimoniarono le 

cruente situazioni avvenute nella prigione. 

A seguito di questa visita, sentii in me subito un senso di disappunto: era come se tutto 

ciò che mi fu mostrato non fosse imparziale, e che queste emozioni, da una parte di 

dolore (nella sezione francese), dall’altra di sollievo (nella sezione americana) fossero 

state suscitate in modo “forzato”. So che la storia é scritta dai vincitori, tuttavia era la 

prima volta che percepivo questo fatto in modo così evidente. 

Solo analizzando la situazione vietnamita nei mesi successivi, ho capito il motivo per 

cui ho provato queste emozioni, oltre ad aver trovato il motivo per cui non c’erano 

molte informazioni sui problemi del turismo nei siti della guerra: la propaganda, la 

censura e la politica del governo vietnamita. 
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I siti del patrimonio bellico in Vietnam creano un impatto molto forte a tutti coloro che 

vengono a visitarli e la rappresentazione della guerra, che illustra spesso un’immagine 

negativa degli Stati Uniti, esorta i turisti stranieri ad assumere una forte posizione 

politica, solidale nei confronti del governo comunista vietnamita. Detto ciò, alla 

domanda che mi ero posto all’inizio - se la politica influenza i siti del patrimonio della 

guerra, in particolare in una realtà come quella vietnamita - la risposta é sicuramente 

affermativa, il che non è purtroppo un fattore positivo. Il governo ha fatto in modo di 

evidenziare solo ciò che va a suo favore, creando un'immagine simpatizzante del Paese 

e solo parziale della storia. 

Ritengo anche che sia proprio questa la ragione per la quale ho trovato veramente pochi 

documenti sui problemi di questi siti: in Vietnam in ogni dove c'é la censura da parte del 

governo comunista, che permette la pubblicazione solo di documenti e notizie che non 

vadano ad influire sulla propria immagine. Per questo organizzazioni, giornali o riviste 

operanti nel Paese sono spesso impossibilitati a trattare di argomenti che riguardino in 

qualche modo la politica vietnamita. 

Oltre a questo problema di parzialità, comunque, ce ne sono altri relativi al turismo del 

patrimonio bellico. Tra i siti che ho visitato, ho deciso di concentrarmi sulle gallerie di 

Cu Chi perché esse sono il sito che a mio avviso si sono sviluppate in modo meno 

consono per un sito storico: visitandole mi é sembrato più di essere in un parco 

divertimenti che in un sito dove si sono combattute violente battaglie. Questo perché qui 

la guerra é stata commercializzata, e il sito é stato arricchito di numerose attività 

d'intrattenimento al fine di attrarre più visitatori. Queste attività, a mio avviso, hanno 

però reso il sito meno credibile, oltre a fargli perdere la sua autenticità. Una di queste in 

particolare mi è sembrata di poco gusto: parlo del poligono di tiro, dove i turisti pagano 

molto più del biglietto d'ingresso per poter provare modelli di pistole e fucili usati 

durante la guerra. Ciò che è controverso é secondo me il fatto che esso é situato proprio 

in un mezzo a un sito dove fino a meno di mezzo secolo fa morivano tantissime persone 

proprio a causa di queste armi.  

Si sta tralasciando quindi l'obiettivo principale di siti come Cu Chi, quello cioè di far 

comprendere la storia ai visitatori per evitare situazioni simili in futuro, per concentrarsi 

su altri obiettivi, quali l'intrattenimento e quindi il maggiore profitto. 

Capisco che per un Paese in via di sviluppo come il Vietnam, il profitto é attualmente 

l'interesse principale, e l'instaurazione di attività d'intrattenimento potrebbe essere un 
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modo per attrarre nuovi turisti, tuttavia si dovrebbe trovare un equilibrio tra educazione 

ed intrattenimento, che purtroppo al momento ancora manca. 

Con questo concludo il mio studio sul turismo in Vietnam, Paese dalle mille 

sfaccettature che ha tanto da offrire, anche se purtroppo molto va ancora migliorato. 
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