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前言 

最常公认的旅游定义是联合国世界旅游组织的定义：“旅游是指人们为休闲、商务或其他

目的离开惯常环境，到其他地方访问，连续停留时间不超过一年的活动”。旅游业能够满足

人们的身心放松和文化的需要。通过旅游可以使人们在身体和精神上得到休息、改善健康、

增长知识。 

旅游业不仅跟旅游者的流动有关，而且涉及多个社会领域，例经济、政治、文化、地理、

法律、心理学等。通过旅游业也可以推动社会生产的发展。旅游业的发展可间接地促进国民

经济有关部门的发展，如推动商业、饮食服务业、旅馆业、民航、日用轻工业、工艺美术业、

园林等的发展，并促使这些部门不断改进和完善各种设施、增加服务项目和服务质量。随着

社会的发展，旅游业已经成为许多国家重要的收入来源，在国民经济中获得重要的地位。 

因此，以旅游业的重要性，为了促进中国出境旅游游客的流动性， 给他们更多机会做出

度假决定，从 1983 年开始中国政府实行了许多政策的变动。此次变动对中国以及国外（包

括意大利）都有好处，特别是在经济方面。近几年中国出境旅游业发展极为迅速，同时旅游

业成为许多国家经济中最要紧的行业之一。如上所述的原因，近年来有关中国出境旅游学术

研究明显增多。 

因为中国出境旅游业正在不断发展，目前大部分的有关中国出境旅游的学术研究主要集

中旅游业的统计和经济组成部分的研究上，服务和款待策略，而忽略中国出境旅游游客文化

价值观的重要作用。如上所述，旅游业涉及多个社会领域，是一种社会现象。文化价值观对

我们中国社会的理解很重要。 

文化价值观是指个人用于识别良窳和区别是非。价值观是推动和引导个人决定和采取行

动的原则和标准，此是每一个中国人在日常生活旅行中思考和行动的基础，中国旅客的动机

和行为取决于中国文化的价值观。在旅行中，文化价值观会影响许多方面：旅客选择的目的

地、旅游的目的、观光时想参加的活动或者团体自助旅游方式的选择。这些文化价值可以分

为两大根源：（一）中国传统价值观（来自儒教、道教和佛教的价值）﹔（二）中国现代文

化价值观（来自世界的现代化）。 

通过有关中国出境旅游的文献和对中国旅客提出问卷的回答，本文的主要目的是理解访

问旅游意大利目的地的中国游客，他们的文化价值观和动机。 
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本研究鉴定出两个细分中国出境旅游旅客类型：团体旅游客和自助旅游客。第一组，由

中年人跟家庭一起旅游、收入低微、第一次出境旅游、旅行社安排的组成。第二组，由年轻

人、各自亲戚朋友旅行或者个人旅游、收入较高、自己在网路上预定宾馆、买飞机票组成。

这种类型的游客被我们称为 Free Indipendent Travelers （FIT）。虽然到现在中国游客仍最喜

欢团体旅游模式，但也还有越来越多人决定使用自主旅游模式。其中，大部分都是年轻人。 

研究结果表明，价值观和旅游方式（团体旅游方式或者自助旅游方式）有密切相关。 

本研究有不同的目的：首先，在意大利这种内容的研究还是不多，这方面的研究文献也

很少，所以本文试图弥补这方面研究的空白。其次，有助于了解如今中国文化价值观的知识。

此外，为了拓展在意大利中国出境旅游业，提出有效的策略和建议。 

本文具体分为三章： 

在第一章中，本人首先介绍中国旅游业的历史和中国政府在旅游业实施的措施。中国出

境游在 1983 年开始，但那时只限于香港和澳门目的地。 从 90 年代开始，越来越多的国家被

中国政府批准的境外游目的地 (ADS destination)。第一获得 ADS 签証的国家是东南亚国家，

后来从 2004 年开始，欧洲国家也获得批准。此后，去欧洲旅游的中国游客人数不断得持续

增长。之后，描述了中国旅游业的历史之后，本人又描绘了欧洲和意大利的旅游业的概况，

其长处以及统计数据。关于意大利目的地，尽管意大利被视为世界主要的旅游目的地之一，

中国出境旅游市场仍没有重要的占有率。导致这个情况的原因分为两大组：客观因素（比如

消费能力、地理距离、传输时间及官僚手续）和主观因素（游客的期望、行为以及兴趣）。

第一组是在本章分析的，第二组是在下一章阐述的。 

在第二章中，本人深入探讨中国价值观的主题。在本章的第一部分中，本人解释文化价

值观的定义、含义以及其功能。然后，本人具体分析了中国文化的价值观。此价值观可分为

两种：（一）中国传统模式价值观（来自儒教、道教和佛教的价值）﹔（二）中国现代文化

价值观（来自世界的现代化）。当今的现代中国社会，两种价值观都并存。本章的最后部分

收集关于中国出境旅游者文化价值观的文献。 

在第三章中，本人具体分析意大利五渔村的旅游业情况。首先，本人介绍了五渔村目的

地的历史、领土以及其特殊性。在 1997 年中，五渔村被联合国教科文组织列入世界文化遗

产名录，1999 年被评为国家公园。2006 年中国长城与意大利五渔村世界遗产保护区在慕田

峪长城举行友好合作谅解备忘录签约仪式: 从那时开始，访问意大利五渔村的中国旅客人数
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不断增加。其次，通过调查问卷理解中国出境旅游者的动机，其满意度以及文化价值观对旅

行的影响。调查的结果表明，旅客的价值观和行程规划模式和旅行团的组成有密切的相关，

反而旅客的年龄对行程规划模式和旅行团的组成（团体旅游或者自助旅游方式）没有很大的

影响。此外，针对调查的结果提出我们的建议和意见。 

 

认识一个国家的经济状况及其统计信息不足以了解游客的动机、行为和满意度。为了了

解一个国家的旅游业和提出有效的旅游市场策略，知识旅客的价值观是必不可少的因素。而

且，认识中国游客他们的动机和目的，更会提升我们的服务效率以及中国旅客对意大利观光

的认同性，同时更会增加中国旅游业者的响应。 
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Introduzione  

Il turismo è un fenomeno vasto e complesso che può essere analizzato da diversi punti di vista. 

L’approccio prevalente è tuttavia quello che tende a considerarlo come un fenomeno prettamente 

economico: da quando è diventato un fenomeno di massa, ha prodotto consistenti benefici di 

carattere economico e finanziario, determinando considerevole afflusso di denaro nei paesi che ne 

sono meta. Per alcuni paesi in via di sviluppo si tratta addirittura della principale fonte di reddito. Il 

turismo infatti implica il potenziamento delle infrastrutture, nonché l’apertura di alberghi, musei e 

ristoranti; incentiva la crescita delle attività artigianali, commerciali e terziarie; infine, rende 

necessaria l’organizzazione di servizi pubblici. Tutto questo produce lavoro, sviluppo economico e 

ricchezza. Per questa ragione, il fenomeno turistico è divenuto oggetto di studio non solo da parte 

delle discipline economiche e delle scienze statistiche, ma anche da parte di tutte quelle discipline 

che si occupano delle tecniche e delle regole specifiche e necessarie alla realizzazione dei prodotti 

turistici, quali le tecniche specifiche dell’amministrazione e del marketing.  

Per quanto fondamentali, questi aspetti non sono però sufficienti a completare il quadro: per 

capire a fondo i meccanismi che ne regolano la complessità, occorre approcciare il fenomeno anche 

con l’ausilio di altre discipline, poiché ognuna permette l’analisi più approfondita di un diverso 

aspetto.   

Se ci si limita all’aspetto ambientale si potrebbero citare le scienze ambientali, l’ecologia e 

l’urbanistica: l’inquinamento dei mari, una crescita urbana eccessiva, il sovraccarico di visitatori 

nelle città d’arte, sono alcune delle conseguenze indesiderabili di un turismo mal gestito, che può 

causare la degenerazione dei territori visitati. Al contrario, se ben controllato, il turismo non solo 

non reca danno all’ambiente, ma è persino in grado di fornire una buona ragione aggiuntiva per la 

sua conservazione o, nel migliore dei casi, per la sua rivalutazione. 

Se si considera l’insieme di relazioni esistenti tra gli individui coinvolti nel fenomeno turistico, si 

potrebbe per esempio aprire una parentesi sull’aspetto giuridico: le relazioni fra fornitori di servizi 

turistici e viaggiatori sono dettate da regolamenti, leggi e contratti complessi e di vario genere, con 

una correlata casistica di contrasti da dirimere. 

Sono proprio le relazioni che rendono il turismo, prima di tutto, un fenomeno sociale; esso infatti 

porta con sé non solo sviluppo economico, ma anche sociale.  
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Chi viaggia è più spesso a contatto con il nuovo e il diverso, proporzionalmente più propenso a 

comprenderli ed eventualmente ad accettarli. D’altro canto, può anche capitare che durante un 

viaggio si creino delle ostilità tra i turisti e chi li accoglie. Sono proprio tutte queste relazioni, tutti 

questi comportamenti individuali e, nella loro somma, collettivi, che pongono le basi per lo sviluppo 

del mercato, sulla cui base vengono create o modificate leggi, o che si mettono a punto piani di 

sviluppo e aspetti tecnici. Sarà allora di fondamentale importanza porre l’accento su queste relazioni, 

e sugli aspetti culturali degli individui che ne prendono parte. È questo il campo delle scienze sociali. 

Il rapporto che esiste tra il turismo e la società è indissolubile e biunivoco: esso ha origine nella 

società, poiché si fonda su motivazioni e aspirazioni sociali, e su questa base definisce le sue 

caratteristiche, che variano a seconda dell’epoca e della società di riferimento. Allo stesso tempo, il 

turismo favorisce i rapporti e gli scambi tra gli individui, influenza i comportamenti individuali e 

collettivi, altera lo status delle persone rinchiudendole in un’unica categoria sociale, ovvero è in 

grado di plasmare la struttura di una società. Fare turismo è considerato un atto sociale necessario 

e condiviso dalla collettività, e si viene giudicati positivamente o negativamente in base che lo si 

faccia o meno. Si potrebbe dire che il turismo sia quello che Durkheim definirebbe un “fatto sociale”1, 

ovvero qualcosa in grado di esercitare sulle persone una costrizione esteriore, al di là delle loro 

volontà individuali.  

Discipline come la sociologia e la psicologia si concentrano sull’aspetto ricreativo soggettivo del 

turismo, per comprendere, ad esempio, quali siano le motivazioni che spingono il turista a muoversi, 

oppure per capire in cosa consista l’attrattività di una destinazione. Sebbene riposo, svago ed 

evasione dal quotidiano possano essere considerati componenti fondamentali, non rappresentano 

certo le uniche motivazioni possibili. Per affrontare questa analisi in modo scrupoloso è quindi 

necessario osservare attentamente la società e la cultura dalla quale il turista proviene, così da 

meglio individuare le esigenze che lo animano.  

Comprendere le motivazioni e le aspettative del turista è di primaria importanza per chi si occupa 

di turismo, poiché da queste derivano scelte fondamentali, quali le mete da visitare, le attività da 

pianificare durante il soggiorno, il rapporto con l’ambiente e con le altre persone (sia compagni di 

viaggio sia locali), ed infine il grado di soddisfazione per l’esperienza fatta.  

 
1 Durkheim, Emile. Rist. 1996. p.32. «qualsiasi maniera di fare, fissata o meno, suscettibile di esercitare sull’individuo 
una costrizione esteriore; o anche (un modo di fare) che è generale nell’estensione di una data società pur possedendo 
una esistenza propria, indipendente dalle sue manifestazioni individuali.». 
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È stato dimostrato da diversi studi che le motivazioni e le aspettative del turista affondano le 

proprie radici nel suo substrato culturale, ed è proprio da questa consapevolezza che questo 

elaborato procederà nell’analisi. Nello specifico, si cercherà di individuare quali sono i valori culturali 

che tipicamente animano il turista di nazionalità cinese, che sembrano essere tuttora poco note agli 

operatori italiani. Infatti, nonostante il turismo cinese sia in costante e deciso aumento in molti paesi 

occidentali, l’attenzione degli operatori sembra per ora concentrata sulle strategie di marketing, di 

servizio e di accoglienza, piuttosto che sui valori culturali che stanno alla base delle scelte, dei 

comportamenti e della potenziale soddisfazione del turista cinese.  

Come detto in precedenza, è quindi opportuno adottare un approccio interdisciplinare, per poter 

andare oltre alle sole componenti statistiche ed economiche, soprattutto dovendo, nel caso 

specifico, confrontarsi con un sistema culturale così differente dal nostro. Questo approccio, 

fornendo agli operatori migliori strumenti di comprensione, permetterebbe loro di rendere più 

personalizzata ed accogliente la risposta ai bisogni specifici e alle particolarità del turista di cultura 

cinese. 
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1. CAPITOLO PRIMO: Panoramica sul turismo cinese 

1.1. Politiche e storia del turismo cinese 

L’avvio a partire dal 1978 di un sistema economico socialista di mercato, favorì il passaggio da 

un’economia di pianificazione centralizzata ad un’economia di mercato che generò un clima di 

benessere. Questo diede la possibilità alla popolazione cinese di dedicare più risorse al tempo libero.  

Il turismo cinese, in particolare quello outbound, è un fenomeno alquanto recente, cominciato 

negli anni ’80, sviluppatosi in maniera discreta e contenuta fino ai primi anni ‘90, in quanto 

inizialmente era consentito viaggiare solo nei paesi confinanti, quali Hong Kong, Macao, Malesia, 

Thailandia e Singapore, allora uniche destinazioni turistiche approvate (ADS, Approved Destination 

Status). Negli anni successivi, il numero di destinazioni approvate aumentò esponenzialmente e 

nuove misure legislative furono promulgate con lo scopo di favorire sia il turismo inbound sia quello 

outbound. Manovre come l’allentamento delle restrizioni ADS, l’aumento della qualità dei servizi, 

oltre che della sicurezza dei turisti, causati dalla Legge sul Turismo del 2013, finirono inoltre per 

avere effetti positivi non solo sul settore turistico, ma anche sulla diplomazia internazionale. 

Suddividendole in fasi, si potrebbe dire che le politiche attuate tra il 1997 e il 2005 abbiano avuto 

un approccio di tipo proattivo, mentre quelle intraprese dal 2005 al 2009 abbiano avuto come scopo 

quello di rinforzare la supervisione, aumentare la qualità dei tour e dell’organizzazione 

amministrativa, al fine di poter poi regolare ulteriormente lo sviluppo e gli affari dal 2009 in avanti.  

Il turismo cinese è da considerarsi un caso unico nel suo genere, poiché non è dominato tanto da 

logiche di mercato, quanto da politiche e legislazioni imposte dal governo. Non sono dunque 

solamente i grandi numeri che genera, sia a livello economico sia di spostamenti, a renderlo degno 

di attenzione, ma anche il suo percorso storico, in continua evoluzione. Qui di seguito presenteremo 

le principali misure politiche attuate da Pechino che hanno influenzato, e caratterizzano a tutt’oggi, 

il turismo outbound cinese. 
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1.1.1. Le prime politiche sul turismo dopo l’apertura del 1978 

Dal 1978 Deng Xiaoping attuò una politica di riforme e apertura che includevano una gestione 

pianificata e centralizzata della macroeconomia del Paese, abbandonando il modello collettivista di 

Mao e dando avvio ad un vero e proprio processo di modernizzazione. Queste riforme riguardarono 

anche lo sviluppo del turismo cinese, che fino ad allora risultava praticamente inesistente. Prima 

infatti, i viaggi oltre confine erano limitati a pochi diplomatici, delegazioni ufficiali e atleti, mentre il 

turismo inbound veniva scoraggiato e considerato un inutile sfoggio di pratiche borghesi. Gli unici 

viaggi permessi erano quelli legati alle campagne politiche.2 

In questa prima fase, le politiche si concentrarono principalmente sullo sviluppo del turismo 

domestico e inbound, al fine di poter incassare valuta forte. 

Fu solo nel 1983 che venne concesso ai cinesi di praticare viaggi di tipo VFR (Visiting Friends and 

Relatives) verso le mete di Hong Kong e Macau, a patto che le spese di viaggio fossero sostenute dai 

parenti e amici oltre confine. Nel 1990 furono aggiunte altre mete approvate, come, nell’ordine, 

Thailandia, Singapore, Malesia, seguite poi dalle Filippine nel 1992. 

Nel corso degli anni il numero di leggi e regolamenti amministrativi, sia locali sia nazionali, relativi 

al settore turistico, aumentarono sempre più: tra le varie politiche atte a stimolare il turismo 

domestico vi furono l’introduzione di una settimana di ferie nel 1992, la legge dei cinque giorni 

lavorativi a settimana nel 1995, che dava la possibilità ai lavoratori di potersi spostare nei fine 

settimana, e infine il riconoscimento nel 1999 di tre settimane di ferie annuali, che coincidono con: 

- la Festa dei Lavoratori (1° maggio) 

- la Festa Nazionale (1° ottobre) 

- il Capodanno Cinese (varia tra i mesi di gennaio e febbraio secondo il calendario lunare).3 

Queste settimane sono a tutt’oggi i periodi più rilevanti di ferie, in cui possiamo notare il maggior 

numero di spostamenti, a livello sia nazionale sia internazionale. 

 
2 Dall’Ara, Giancarlo; Dionisio, Patrizia. 2012. p.54. 
3 Sturla, Simone. 2017. p.100-101. 
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1.1.2. Il sistema ADS e la gestione dei viaggi outbound 

Quelli tra il 1990 e il 1997 possono essere considerati anni di prova per i primi viaggi all’estero, 

quasi un esperimento di basso profilo, fino ad una fase operativa permanente raggiunta nel luglio 

1997 con la promulgazione delle “Misure provvisorie riguardanti l'amministrazione dei viaggi 

outbound dei cittadini cinesi a proprie spese” (Provisional measures concerning the administration 

of outbound travel of Chinese citizens at their own expense, zhōngguó gōngmín zìfèi chūguó lǚyóu 

guǎnlǐ zànxíng bànfǎ 中国公民自费出国旅游管理暂行办法), che permisero ai turisti cinesi, sotto 

il controllo della Chinese Travel Service Zhōngguó lǚxíngshè zǒng shè 中国旅行社总社 (agenzia di 

viaggi governativa all’epoca subordinata alla CNTA4) nuovamente ristabilita, di auto-finanziarsi i 

viaggi di piacere verso le mete di Singapore, Malesia e Thailandia. Questa fu la linea guida generale 

per il turismo cinese all’estero fino al 2002, quando, a partire dal luglio di quell’anno, entrò in vigore 

il nuovo decreto quadro intitolato “Misure per l’Amministrazione dei Viaggi all’Estero da parte dei 

Cittadini Cinesi” (Measures for Administration of Outbound Tours by Chinese Citizens, zhōngguó 

gōngmín chūguó lǚyóu guǎnlǐ bànfǎ 中国公民出国旅游管理办法)5. 

Un altro forte elemento che incentivò lo sviluppo e l’apertura del settore turistico fu 

rappresentato dalla continua espansione del numero delle destinazioni messe a disposizione dal 

sistema ADS (Approved Destination Status, bèi pīzhǔn de lǚyóu mùdìdì guójiā 被批准的旅游目的地

国家), a partire dal 1995. 

L’ADS è una certificazione rilasciata a partire dal 1995 dal governo cinese, prima da parte del 

CNTA e dal 2018 dal Ministero della Cultura e del Turismo, a quelle nazioni straniere che soddisfano 

i requisiti e con le quali vengono instaurati degli specifici accordi bilaterali per quanto riguarda il 

mercato del turismo. 

Questa certificazione si occupa principalmente di due aspetti: 

1. l’inserimento dei paesi stranieri coinvolti nella lista delle destinazioni idonee ai viaggi organizzati 

di gruppo da parte di cittadini cinesi; 

 
4 China National Tourism Administration, in italiano Amministrazione Nazionale Cinese del Turismo, autorità governativa 
che si occupava dello sviluppo del turismo cinese. 
5 Decreto n°354, 1° Luglio 2002, (in cinese Zhōngguó gōngmín chūguó lǚyóu guǎnlǐ bànfǎ 中国公民出国旅游管理办), 

disponibile su http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2007-12/14/content_1384189.htm 

http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2007-12/14/content_1384189.htm
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2. l’organizzazione e la regolamentazione delle pratiche necessarie, in particolare a: 

2.1. il rilascio dei visti, anche massivi; 

2.2. la qualifica e l’approvazione degli operatori turistici stranieri autorizzati a proporre 

pacchetti turistici sul mercato cinese; 

2.3. la qualifica e l’approvazione degli operatori turistici stranieri autorizzati a proporre 

destinazioni turistiche cinesi a gruppi di turisti provenienti da quei paesi esteri; 

2.4. le sanzioni nei confronti di quelle entità che non si attengono alle regole.6 

Inoltre, per poter proporre i propri servizi al mercato cinese, gli operatori stranieri devono 

obbligatoriamente interfacciarsi con i corrispettivi cinesi autorizzati. Oltre al Ministero della Cultura 

e del Turismo (in precedenza la CNTA), altri due corpi ministeriali partecipano ai processi di 

negoziazione: il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero della Sicurezza Pubblica. L’approvazione 

finale spetta in ogni caso al Consiglio di Stato (governo centrale cinese). 

Lo scopo di questo sistema è quello di creare un meccanismo di controllo sulle agenzie di viaggio 

domestiche e straniere. Nel corso del tempo, il sistema ha subito modifiche, ad esempio con la 

diminuzione delle restrizioni all’ottenimento dei visti, rendendo così di fatto più accessibili i viaggi 

oltre confine: oggi i turisti cinesi possono viaggiare anche individualmente, sebbene solamente nelle 

destinazioni approvate. Per poter ottenere lo status di Destinazione Approvata, il paese coinvolto 

deve accettare le seguenti linee guida imposte: 

• La nazione straniera deve a sua volta generare turismo verso la Cina; 

• deve avere relazioni diplomatiche positive con la Cina; 

• deve avere risorse turistiche attrattive e strutture idonee per i viaggiatori cinesi; 

• deve garantire determinati standard di sicurezza e la libertà dalla discriminazione per i 

cittadini cinesi; 

• deve essere facilmente raggiungibile; 

• deve essere mantenuto un reciproco equilibrio in termini di spostamenti e volume d’affari 

turistico; 

• un reciproco sviluppo e aumento del traffico turistico è auspicabile.7 

 
6 Yang, York Qi. 2009. p.6. 
7 Jørgensen, Thuen; King, Brian Edward; Law, Rob. 2018. p.3. 
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Hong Kong e Macao, allora considerate come destinazioni “straniere”, ottennero per prime lo 

status di Destinazione Approvata nel 1995, seguite a ruota da altri paesi del sudest asiatico, come 

Thailandia, Singapore, Malesia e Filippine, che rimangono a tutt’oggi le destinazioni outbound 

preferite dai turisti cinesi, soprattutto a causa della loro vantaggiosa posizione geografica e gli stretti 

rapporti economici e sociali. 

Le prime nazioni di cultura occidentale che ottennero la certificazione ADS furono invece 

Australia e Nuova Zelanda (1997), traendo beneficio dalla precocità di questa iniziativa. 

L’anno 2002 rappresentò un punto di svolta, con l’entrata nel WTO (World Trade Organization, 

Organizzazione Mondiale del Commercio) alla fine del 2001 e con l’approvazione di Malta come 

prima destinazione approvata europea. Nel 2003 furono approvate la Germania e la Croazia, quindi 

nel 2004 il numero dei paesi europei approvati raggiunse quota 30, Italia compresa. Questi 

avvenimenti esercitarono una forte influenza positiva sui viaggi dei cinesi all’estero: 

- cominciarono ad essere ammessi anche viaggi turistici che comprendevano più destinazioni, 

- furono semplificate le procedure per la concessione del visto in uscita ai gruppi 

- furono semplificate inoltre le procedure di cambio valuta, rendendo accessibili quasi tutte le 

destinazioni. 

Per far sì che il comportamento dei turisti cinesi fosse in linea con l’immagine della nazione e con 

il suo crescente ruolo internazionale, e per meglio favorire lo sviluppo del turismo verso l’estero, il 

governo cinese promosse, a partire dal 2006, una campagna di sensibilizzazione, che prevedeva 

un’attività di comunicazione tramite internet, manifesti pubblicitari, oltre ad un vademecum per 

istruire il turista sui comportamenti da tenere o da evitare, in modo da non rinforzare eventuali 

pregiudizi su alcune abitudini che molti cinesi hanno e che all’estero possono creare imbarazzo.8 

Per quanto riguarda le agenzie di viaggio, al regolamento provvisorio “Travel Agency Act: 

provisional regulations on the administration of Travel” (lǚxíngshè guǎnlǐ zànxíng tiáolì 旅行社管理

暂行条例) del 1985 seguì nel 1996 il definitivo “Regulations on the Administration of Travel Agency” 

(lǚxíngshè guǎnlǐ tiáolì 旅行社管理条例). Quest’ultimo definì in modo univoco due tipi di agenzie 

di viaggio: 

1. Domestiche. 

 
8 Dall’Ara, Giancarlo; Dionisio, Patrizia. 2012. p. 54. 
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2. Internazionali, che potevano operare nel campo del turismo, sia inbound sia outbound, oltre 

che domestico. 

In seguito all’entrata della Cina al WTO alla fine del 2001, a questo regolamento furono apportate 

alcune modifiche, tra le quali, forse, la più importante fu quella di permettere alle agenzie di viaggio 

straniere di stringere partnership societarie dirette con le controparti cinesi, che però ancora oggi 

non possono occuparsi di turismo cinese outbound.9 

Abolito nel 2009, venne sostituito il 1° maggio di quell’anno dal “Regulation on Travel Agencies” 

(lǚxíngshè tiáolì 旅行社条例), tutt’oggi in vigore, con il quale venne annullata la distinzione tra 

agenzia domestica e internazionale e vennero ridotti i requisiti per l’approvazione della licenza per 

organizzare viaggi outbound. Infine, esso stabilisce che le agenzie di viaggio possano richiedere la 

licenza di operare all’estero solo nel caso abbiano lavorato con successo e in modo produttivo per 

due anni e se non abbiano mai violato i diritti e gli interessi dei turisti. Di conseguenza, nei prossimi 

anni un maggior numero di agenzie di viaggio potrà operare in outbound.10 

1.1.3. La Legge sul Turismo 

Il rapido sviluppo del turismo cinese, conseguenza di questi cambiamenti politici, ebbe anche 

effetti negativi. Il caso più evidente fu quello dei tour a tariffa-zero. Questi viaggi erano proposti ad 

un prezzo inferiore al normale in modo da attirare clientela, dopodiché i malcapitati utenti si 

trovavano a dover pagare spese o tasse impreviste una volta arrivati a destinazione. Nel tentativo 

di minimizzare o fermare queste pratiche scorrette, fu promulgata la “Legge sul turismo” (zhōnghuá 

rénmín gònghéguó lǚyóu fǎ 中华人民共和国旅游法) del 01/10/2013. Questa legge fu emanata allo 

scopo di “proteggere i legittimi diritti e interessi dei turisti e degli operatori turistici, regolare e 

ordinare il mercato del turismo, proteggere e utilizzare razionalmente le risorse turistiche e 

promuovere lo sviluppo sostenibile e salutare dell'industria del turismo cinese”: 

 

 
9 Jørgensen, Thuen; King, Brian Edward; Law, Rob. 2018. p.3. 
10 Vedi ONT. 2012. p.14. 
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“为保障旅游者和旅游经营者的合法权益，规范旅游市场秩序，保护和合理

利用旅游资源，促进旅游业持续健康发展，制定本法”. 11 

 

Con l'entrata in vigore di questa legge, furono quindi stabiliti dei requisiti minimi di sicurezza, i 

diritti dei turisti, le modalità di gestione dei reclami e, in generale, tutto ciò che era o meno permesso 

nella pratica quotidiana da parte degli operatori turistici. La legge infatti esige che le controparti, 

agenzie turistiche e clienti, firmino un contratto, e che l’itinerario del viaggio sia concordato e 

approvato prima della partenza. 

 

“旅游者有权自主选择旅游产品和服务，有权拒绝旅游经营者的强制交易行

为。旅游者有权知悉其购买的旅游产品和服务的真实情况。旅游者有权要求

旅游经营者按照约定提供产品和服务”12 

I turisti hanno il diritto di scegliere i prodotti e i servizi turistici da soli e hanno il 

diritto di rifiutare la transazione obbligatoria degli operatori turistici. I turisti 

hanno il diritto di conoscere la vera situazione dei prodotti e servizi turistici che 

hanno acquistato. I turisti hanno il diritto di richiedere agli operatori turistici di 

fornire prodotti e servizi come concordato. 

 

Questa legge vieta alle agenzie turistiche di proporre pacchetti a prezzo eccessivamente basso, 

di ingannare i turisti e di organizzare visite presso attività commerciali terze non comprese nel 

prezzo, al fine di incassare commissioni. Inoltre ai clienti è stato dato l’esplicito diritto di opporsi 

all'acquisto imprevisto, o di richiedere la restituzione e il rimborso delle merci acquistate entro 30 

giorni dal termine del viaggio. Da ultimo, per le agenzie che violino queste nuove disposizioni, sono 

previste multe fino a 300 mila Yuan.13 

La promulgazione di questa legge ha prodotto un innalzamento dei prezzi, e quindi un calo degli 

utenti, soprattutto nel segmento dei viaggi a corto raggio. Tuttavia questo calo potrebbe non essere 

 
11 Legge sul Turismo della Repubblica Popolare Cinese, 2013, capitolo 1, articolo 1.  
(Zhōnghuá rénmín gònghéguó lǚyóu fǎ 中华人民共和国旅游法，2013，第一章，第一条). 
12 Legge sul Turismo della Repubblica Popolare Cinese, 2013, capitolo 2, articolo 9 
(Zhōnghuá rénmín gònghéguó lǚyóu fǎ 中华人民共和国旅游法，2013，第二章，第九条). 
13 CRI. 2013.  
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interamente imputabile alle mutate condizioni legali, poiché potrebbe essere almeno parzialmente 

dovuto all’aumento progressivo dei viaggi indipendenti. 

1.1.4. Presente e futuro del turismo cinese 

In seguito all’entrata in vigore della nuova legge del 2013, sono nati alcuni programmi di 

certificazione della qualità degli operatori, volti a promuovere un miglioramento dell’offerta 

turistica al mercato cinese. Per quanto riguarda il mercato italiano, i due programmi di certificazione 

più in voga sono il China Outbound Tourism Quality Service Certification Program (abbreviato QSC 

zhōngguó chūjìng lǚyóu yōuzhì fúwù gōngyìng shāng 中国出境旅游优质服务供应商 ) e la 

certificazione Welcome Chinese. 

Il QSC è nato da un’iniziativa del Dipartimento di Amministrazione dell’Industria (Department of 

Industry Administration, organismo interno alla CNTA) che, avvalendosi della collaborazione di Ivy 

Alliance Tourism Consulting Ltd, ha definito e standardizzato i requisiti minimi necessari per una 

buona accoglienza degli ospiti cinesi. 

A seguito della trasformazione di alcune entità governative, i requisiti QSC sono stati quindi 

modificati e perfezionati nel 2015. Il QSC Program è attualmente diretto e sostenuto da diverse 

entità associate, quali: 

- la China Association of Travel Services (Associazione Nazionale Cinese dei Tour 

Operator, CATS, diretta emanazione della CNTA), 

- il World Tourism Cities Federation (WTCF), 

- la United Nations World Tourism Organization (UNWTO), 

- la Pacific Asia Travel Association (PATA), 

- la World Federation of Chinese Catering Industry 

- oltre a numerose altre organizzazioni, sia in Cina sia all'estero.14 

Al momento al QSC sono affiliate oltre 3.000 agenzie di viaggi cinesi, come anche 275 aziende e 

operatori in Europa, di cui 94 nella sola Italia.  

 
14 Tutte le informazioni riguardo al programma QSC possono essere trovate sul sito 
http://www.qualitytourism.cn/footer/project . 

http://www.qualitytourism.cn/footer/project
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La certificazione Welcome Chinese è invece nata dalla sponsorizzazione da parte della China 

Tourism Academy (CTA, un ente di ricerca direttamente affiliato al CNTA/MCT), e di Select Holding 

Ltd (un’impresa operante nel settore del marketing e delle pubbliche relazioni). Ad oggi sono oltre 

500 le aziende certificate Welcome Chinese, in rappresentanza di 32 paesi in tutto il mondo. L’ 

Europa (Russia compresa) conta 321 certificazioni, di cui 114 certificazioni nella sola Italia, 

praticamente un quinto di quelle mondiali.15 

Le certificazioni di qualità permettono agli operatori occidentali di essere riconosciuti dagli enti 

istituzionali preposti e di avere una maggior visibilità agli occhi sia degli operatori turistici sia dei 

viaggiatori cinesi. Per ottenere queste certificazioni è necessario soddisfare dei requisiti, diversi a 

seconda del circuito. Sono sorte inoltre anche iniziative specifiche dedicate alla formazione e 

certificazione degli operatori del settore ricettivo destinati ad entrare in contatto con i turisti, come 

ad esempio i programmi CTT e CTW del COTRI (China Outbound Tourism Research Institute), una 

think-tank tedesca dedicata all’analisi e alla ricerca sul turismo cinese all’estero. 

Per quanto riguarda invece le ultime misure intraprese per incentivare lo sviluppo dell’industria 

turistica cinese, si possono menzionare: 

 

- Il The Outline for National Tourism and Leisure 2013-2020 (Guómín lǚyóu xiūxián gāngyào

国民旅游休闲纲要 2013-2020)16 , che mira all’attuazione entro il 2020 di un sistema 

nazionale di ferie retribuite. Tale provvedimento incoraggia i datori di lavoro ad applicare la 

legge, concedendo le ferie dovute, in modo da offrire ai lavoratori cinesi maggiore libertà e 

flessibilità per viaggiare sia in Cina sia all’estero.17 Infatti, se da un lato la legge già prevede 

il diritto dei lavoratori ad avere un certo numero di giorni di ferie all’anno, oltre alle feste 

nazionali, dall’altro, di fatto, molti datori di lavoro, grazie agli scarsi controlli e alle pene 

molto lievi, fanno pressioni indebite sui propri dipendenti affinché non ne godano. 

 
15 De Paola, Annamaria. 2016.  
16 Lineamenti per la regolamentazione del Turismo Nazionale n°10, 2013 (in cinese Guómín lǚyóu xiūxián gāngyào 国民

旅游休闲纲要 2013-2020 (Guobanfa 国办发 , 2013, No. 10)). Versione in lingua originale disponibile su: 

http://www.gov.cn/zwgk/2013-02/18/content_2333544.htm; versione tradotta in inglese disponibile su: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/the_outline_for_national_tourism_and_leisure_2013-2020.pdf . 
17 UNWTO. 2013. 

http://www.gov.cn/zwgk/2013-02/18/content_2333544.htm
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/the_outline_for_national_tourism_and_leisure_2013-2020.pdf
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- La 515 Strategy (Zhōngguó lǚyóu “515 zhànlüè” 中国旅游 “515 战略”), promossa dalla CNTA 

tra il 2015 e il 2017. Il numero 515 si riferisce a “5 obiettivi, 10 azioni e 52 misure”, adottati 

dal Governo per promuovere lo sviluppo del turismo.  

Sebbene il programma sia principalmente concentrato sullo sviluppo del turismo domestico 

e inbound, tra le 52 misure troviamo anche riferimenti al turismo outbound, tra cui il punto 

31: “avviare la cooperazione internazionale nel settore del turismo incentrato sull'iniziativa 

Belt and Road” e il punto 33: “approfondire la cooperazione turistica con le destinazioni del 

turismo all’estero”.18 

 

Alla luce di tutte queste iniziative, pur rimanendo complesso scindere e valutare le diverse 

componenti che promuovono la forte crescita generale del turismo cinese all’estero, è tuttavia 

abbastanza semplice prevedere che il bacino d’utenza potenziale sia ancora lontano dall’essere 

completamente raggiunto, e che le misure appena elencate, insieme alla crescita dell’economia, 

siano i maggiori driver di questo ampliamento. 

1.2. Destinazioni estere: Europa e Italia 

Dopo un breve calo tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, soprattutto a causa degli attentati 

avvenuti in Francia e in Belgio, il turismo cinese in Europa ha ripreso la sua inarrestabile crescita. Nel 

2017 infatti, dei 130 milioni di cinesi che hanno viaggiato all’estero, quasi uno su 10 ha visitato il 

Vecchio Continente.  

Nella tabella di seguito i dati relativi al turismo cinese all’estero e le previsioni per i prossimi anni. 

 
18 Ajay. 2015.  
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Figura 1 - Milioni di turisti cinesi outbound e variazioni percentuali, 2005-2019 19 

L’aumento futuro previsto sopra è sostenuto anche dalle previsioni di reddito futuro atteso della 

popolazione cinese: secondo il Boston Consulting Group, infatti, per il 2020 si stima in 280 milioni, 

cioè circa un quinto dell’intera popolazione, il numero di cinesi che avrà una capacità di spesa 

medio-alta, cioè quella necessaria a compiere viaggi di piacere all’estero.20 

Questa classe media, che più beneficia della crescita economica, dispone infatti del surplus di 

reddito che le permette di aumentare la spesa per i viaggi più onerosi, cioè gli intercontinentali. 

Ogni previsione indica che la propensione ai viaggi ricorrenti aumenterà sensibilmente, non solo per 

quanto riguarda i gruppi, ma anche per famiglie, amici o anche viaggiatori singoli. Le stime indicano 

inoltre che nel segmento dei viaggi di lusso la preferenza tenderà a concentrarsi quasi 

esclusivamente sui viaggi individuali. 

1.2.1. Europa 

Sebbene i paesi asiatici limitrofi rimangano le mete preferite, sia grazie alla breve distanza, sia 

grazie ai costi ridotti, l’Europa è diventata una meta molto ambita dai turisti cinesi. Oltre alle 

 
19 Fonte National Bureau of Statistics of China. 
20 Lui, Vincent; Kuo, Youchi; Fung, Justin; Walters, Jeff; Hsu, Hubert; Liao, Carol. 2012.   
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motivazioni legate all’interesse culturale, viaggiare in Europa è anche un’occasione per mettere in 

mostra un certo status sociale, oltre che di acquistare prodotti di lusso a prezzi favorevoli, anche 

grazie al rimborso IVA per i turisti extra-UE. Inoltre, con l’aumentare dell’esperienza, i turisti cinesi 

hanno cominciato scegliere anche mete più particolari, diverse dalle solite città famose. 

I dati raccolti da Ctrip, la più grande agenzia di viaggi online cinese, mostrano che dei circa 130 

milioni di turisti cinesi che hanno viaggiato all’estero nel 2017, il 9,3% lo ha fatto in Europa, dunque 

per più di 12 milioni di arrivi totali. 

  

 

Figura 2 - Distribuzione Destinazioni 2017 21 

 

Secondo i dati della CTA, nel 2018 i viaggiatori cinesi nel mondo sono stati invece circa 140 milioni, 

poco meno del 15% in più rispetto all’anno precedente. La stima ufficiale del Ministero della Cultura 

e del Turismo per il 2019 è di 162 milioni, l’11% in più del 2018. Il 13% di questi, quasi 11 milioni, ha 

visitato l’Europa, che si riconferma la seconda destinazione preferita dopo l’Asia. 

 
21 Fonte Chinese Outbound Tourism Research Institute (COTRI). 



23 

 

Tra i fattori che possono spiegare questa preferenza per il Vecchio Continente, si possono 

annoverare il costo concorrenziale dei voli, il migliorato rapporto di cambio fra le valute, il significato 

sociale simbolico dell’Europa, e gli accordi che favoriscono la mobilità turistica. 

Significativo è stato anche il piano di promozione del “2018 EU-China Tourism Year” (ECTY), 

lanciato a Venezia il 19 gennaio dello stesso anno. Lo scopo dichiarato di questa iniziativa, 

concordata durante il Summit EU-China del 2017, è stato quello di supportare lo sviluppo di nuovi e 

migliori itinerari turistici, promuovendo l’interscambio culturale e migliorando le esperienze dei 

turisti e dei viaggiatori, mirando ad un turismo più sostenibile. Inoltre, per attrarre più turisti cinesi 

in UE, la stessa UE e la Cina si sono impegnate a rendere più semplice l’ottenimento dei visti, oltre 

che ad estendere gli accordi bilaterali sul trasporto aereo preesistenti tra la Cina e i singoli stati 

membri all’intera Unione. I partner strategici ufficiali di questa iniziativa sono stati: Union Pay 

International, Tencent, Ctrip, Tuniu, Fliggy, Qyer, and Tongcheng. Questi hanno poi lavorato a 

quattro mani con il CTA (China Tourism Academy), la European Travel Commission (ETC) e Welcome 

Chinese, gestori dell’evento.22  

Le dieci destinazioni preferite dai turisti cinesi nel primo semestre del 2018 sono state Francia, 

Germania, Italia, Spagna, Russia, Gran Bretagna, Svizzera, Grecia, Repubblica Ceca e Ungheria. Le 

prime dieci città per numero di visitatori sono state Parigi, Roma, Praga, Mosca, Interlaken, Vienna, 

Firenze, Venezia, Budapest e Barcellona.23 

 
22 ADNkronos. 2018.   
23 Federturismo Confindustria. 2018.  
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Figura 3 - Arrivi cinesi in UE e ITA e rapporto 24 

 

Sebbene la tendenza sia ancora quella di visitare le città europee tradizionali, è possibile notare 

una crescente attenzione nei confronti di destinazioni meno gettonate, rivolta in particolar modo ai 

Paesi del Nord e dell’Est Europa. Per quanto riguarda questi ultimi, spiccano la Serbia, avvantaggiata 

dalla reciproca esenzione dal visto (per un periodo non superiore ai 30 giorni) entrata in vigore dal 

15 gennaio 2017 25  e dal collegamento aereo diretto tra i due Paesi diventato operativo dal 

settembre dello stesso anno, e la Croazia, che ha guadagnato grande popolarità dopo il Campionato 

Mondiale di calcio 2018 di cui ha vinto il secondo posto, seguite da Polonia, Ucraina e Repubblica 

Ceca.26 

1.2.2. Italia 

Dopo un periodo di calo di circa del 30% dei flussi cinesi verso l’Europa in generale, dovuto in 

buona parte alla negativa percezione di sicurezza in Europa a causa degli attentati terroristici, nel 

2018 il turismo cinese in Italia è cresciuto, come conferma l’aumento delle richieste di visto di circa 

 
24 Fonte Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/data/database 
25 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia. 2016.  
26 TTR Weekly. 2018. 
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il 15%. L’Italia è il secondo Paese europeo più visitato dai cinesi dopo la Francia, ed il 13esimo nella 

classifica generale relativa ai primi 10 mesi del 2018.27 

Ciò nonostante i flussi dei turisti cinesi in arrivo sono per la maggior parte concentrati quasi 

esclusivamente su Veneto, Toscana, Lombardia e Lazio28, ovvero le regioni italiane più note in 

madrepatria. Oltre alla popolarità dei capoluoghi di queste regioni, il dislivello di affluenza turistica 

rispetto alle altre regioni italiane è dovuto anche a fattori logistici oggettivi:  

- Secondo i dati stilati dal Huayuan International Travel, tra i tour organizzati in Europa, il 

pacchetto Francia-Italia-Svizzera è il più gettonato (24.7%), seguito da i pacchetti multi-

destinazione da quattro o più Paesi (19.8%)29. 

Quello che bisogna sapere è che, dei 10-12 giorni che vengono impiegati per il tour Francia-

Italia-Svizzera, in media solo 3-4 giorni sono destinati al Bel Paese, il che non permette ai 

turisti di visitare altro al di fuori delle città più conosciute. A tal proposito, sarebbe opportuno 

concentrarsi sulla promozione di regioni e città meno conosciute, in modo tale da: 

• proporre dei percorsi alternativi che possano soddisfare le esigenze dei viaggiatori 

più esperti, ormai sempre più portati per un turismo più di nicchia, 

• permettere agli operatori turistici di avere più alternative da proporre ai propri clienti 

• decongestionare le mete principali dal turismo di massa, per il bene sia dei siti, sia 

dei turisti stessi. 

- Generalmente i turisti cinesi atterrano negli aeroporti più grandi e meglio collegati con la 

Cina, che al momento rimangono Roma, Milano e Venezia. Possibili soluzioni potrebbero 

essere la creazione di nuove rotte che favoriscano gli arrivi anche in altre città italiane o il 

miglioramento dei collegamenti via terra dagli aeroporti principali alle destinazioni limitrofe, 

come accade, ad esempio, per Verona e Bologna, le città più visitate fra quelle non 

direttamente collegate via aerea, che godono della vicinanza dell’aeroporto di Venezia e dei 

buoni collegamenti ferroviari. 

D’altro canto, le aree da cui hanno origine la maggior parte di questi viaggi sono quelle limitrofe 

all’ambasciata italiana a Pechino e ai consolati italiani storici di Shanghai e Guangzhou, che per lungo 

tempo sono state le uniche sedi diplomatiche abilitate all’emissione dei visti. In ogni caso, l’Italia sta 

 
27 IME Rapporto InfoMercatiEsteri. 2018. 
28 Statista. 2018.   
29 TTR Weekly. 2018.   
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attivamente lavorando per attrarre nuovi flussi turistici con, ad esempio, l’apertura del nuovo 

consolato a Chongqing nel 2014, oltre che, dal 2015, lo snellimento della pratica per il rilascio del 

visto per turismo individuale e per affari, che viene ora emesso entro 36 ore dall’arrivo del 

passaporto in Consolato. Infine nell’aprile del 2016 sono stati aperti 15 nuovi centri di gestione visti. 

 

 

Figura 4 - Visti Italia rilasciati a viaggiatori della Repubblica Popolare Cinese 30 

 

Per quanto riguarda i collegamenti aerei, con l’ingresso della Sichuan Airlines nell’estate del 2019, 

con le nuove destinazioni di Hangzhou, Shenzhen e Chengdu, l’aeroporto Leonardo da Vinci di 

Fiumicino può ora contare 12 destinazioni servite, diventando di fatto uno dei maggiori hub 

d’Europa per numero di destinazioni cinesi servite, oltre che per numero di vettori disponibili. Per 

confronto, allo stato attuale, l’aeroporto di Milano Malpensa conta solamente 4 collegamenti attivi, 

con Pechino, Shanghai, Nanchino e Hong Kong.31  

Nel 2018 le 6 compagnie aeree operanti tra Roma e la Cina hanno registrato 547 mila passeggeri 

trasportati, con una crescita del 84,7% rispetto al 2015, anno dell’Expo (vedere Figura 5). 

 

 
30 Fonte Ministero degli Affari Esteri: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/pubblicazioni/annuario-statistico.html e 
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/pubblicazioni/annuario_statistico/riepilogo_annuario.html 
31 Poisano, Mirko. 2019.   
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Figura 5 - Passeggeri trasportati da e per la Repubblica Popolare Cinese 32 

 

Secondo ENIT33, nel 2017 i turisti cinesi hanno trascorso più di 5 milioni di notti in Italia, il 12.4% 

in più rispetto al 2016, con una spesa media pari a 117 euro a notte, circa il 23,5% in più rispetto al 

2016. Quanto alla scelta delle strutture ricettive, l’88,1% ha alloggiato in strutture alberghiere, +12,9% 

rispetto al 2016, mentre l’11,9% ha scelto strutture extra-alberghiere, con un aumento dell’8,8% 

rispetto allo stesso anno.  

I trend recenti hanno registrato un incremento della scelta delle destinazioni balneari, quali 

quelle della Riviera Ligure, Amalfi, Sorrento, e della Sicilia. Risultano stabili le vendite dei pacchetti 

per le classiche città d’arte, con un soggiorno medio compreso fra i 5 e gli 11 giorni. 

1.2.2.1. Problema dei dati 

Urge qui aprire una parentesi riguardo all’affidabilità e alla variabilità dei dati statistici sul 

Turismo in Italia. Vi sono diverse ragioni per le quali risulta complesso quantificare con precisione il 

numero di cittadini cinesi che visitano ogni anno l’Italia, le più importanti delle quali sono due: 

 
32 Fonte Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database 
33 ENIT. 2018.  
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- in primis l’Italia fa parte dell’area di libero scambio di persone e merci chiamata Area 

Schengen, che permette a chiunque, una volta entrato legalmente nella stessa attraverso 

qualunque paese membro, di muoversi liberamente anche da questo agli altri paesi membri 

e ritorno, senza necessità di specifiche autorizzazioni o visti singoli, rendendo così 

incompleto e insufficiente il calcolo effettuato sulla base dei meri visti rilasciati dallo stato 

italiano; 

- la seconda, è che l’Italia, non possedendo un ente turistico centralizzato strutturato e 

autorevole, demanda la gestione principale della raccolta dati agli uffici regionali di 

promozione turistica. Per questa ragione i dati finali sugli arrivi sono il risultato di un collage 

delle cifre riportate da ogni singola regione. Questo significa che se un turista trascorre tre 

notti in tre differenti regioni, verrà contato in totale tre volte, come fosse tre turisti diversi. 

È quindi abbastanza chiaro che la prima stima, basata sui visti, tende ad essere decisamente 

sottostimata, mentre la seconda, basata sui dati regionali, tende ad essere decisamente 

sovrastimata.34 

Ad esempio, per quanto riguarda i dati disponibili sul 2015, ci sono discordanze notevoli: la CTA 

riporta 1,4 milioni di visite cinesi in Italia, mentre ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo) ne 

dichiara ben 3,4 milioni, quasi il doppio. Per quanto riguarda invece l’anno successivo, secondo 

Confturismo e i dati provvisori ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), il numero era cresciuto fino a 

3,7 milioni, mentre alla fine, il dato consuntivo ISTAT finì per essere pari a 2,7 milioni, cioè quasi il 

30% in meno del preventivo, con una flessione del 20% rispetto all’anno precedente. Questo 

numero rimane comunque poco credibile se confrontato con il numero di visti rilasciati dal sistema 

consolare italiano, appena 362mila, e i viaggi di andata e ritorno operati dalle compagnie aeree fra 

Cina e Italia, circa 710mila. 

Il confronto con le altre destinazioni principali non aiuta: nel 2016 gli USA ne hanno dichiarati 

2,96 milioni, la Francia e il Regno Unito 2,26 milioni ciascuna, la Germania 1,4 milioni, mentre la 

Spagna appena 374 mila. Inoltre, anche altre destinazioni storicamente preferite come l’Australia e 

il Canada (1,4 milioni e 600 mila rispettivamente) hanno dichiarato valori sensibilmente inferiori a 

 
34 Sartori, Ilaria. 2017.  
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quello italiano. Tutto questo non può che portare a considerare il dato dichiarato dall’Italia come 

estremamente ottimistico o pesantemente sovrastimato.35 

Infine, altre fonti dichiaravano un generale calo di arrivi da parte di turisti cinesi tra il 2015 e il 

2016 dovuto alla percezione di scarsa sicurezza legata agli attentati terroristici avvenuti in Europa 

in quel periodo, che contrastava con il dato positivo dell’Italia.  

Il COTRI a tal riguardo, ha avanzato la teoria secondo la quale, sebbene nel 2016 vi sia stato un 

leggero calo di arrivi dovuto alle vicende legate al terrorismo, l’Italia non sia mai stata direttamente 

coinvolta dal problema. Di conseguenza è ragionevole supporre che i turisti cinesi abbiano trascorso, 

in media, più notti in Italia del solito, nel tentativo di evitare i tipici pacchetti multi-destinazione che 

coinvolgevano paesi percepiti in quel momento come "ad alto rischio". La teoria è supportata dai 

dati forniti da Ctrip, che mostrano come nel primo trimestre del 2017, il pacchetto da dieci giorni 

“solo Italia” è stato scelto dal 22% dei visitatori cinesi.36 

Nel 2018 a livello europeo il numero degli arrivi parrebbe essere cresciuto ulteriormente, e l’Italia 

sembra essere diventata una delle destinazioni Europee più visitate dai turisti cinesi, dopo la Francia, 

e seguita da Svizzera e Germania. 

Nonostante la grande confusione che vige sull’affidabilità delle cifre ufficiali riguardo gli arrivi, 

possiamo però fare un po’ di chiarezza sulle proporzioni del fenomeno turistico andando a guardare 

i numeri dei visti emessi dai paesi dell’area europea. Questi numeri, per quanto possano dare solo 

una parziale visione degli arrivi totali, sono dati oggettivi e misurati di quali siano le richieste dei 

visitatori cinesi. 

 
35 Martucci, Luca. 2017.  
36 Sartori, Ilaria. 2017.   
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La Figura 6 ci permette di visualizzare meglio il contributo delle singole nazioni al computo totale 

degli arrivi: 

 

 

Figura 6 - Visti Emessi Annui EU+UK 2014-2018 37,38 

 

Per tagliare la testa al toro, possiamo considerare ad esempio che nel 2016 il governo USA ha 

dichiarato di aver emesso 1.991.647 visti (non per immigrazione) a cittadini cinesi, e 

conseguentemente registrato 2,97 milioni di visitatori in arrivo dalla Cina. Questo porta ad un tasso 

di arrivi per visto pari a poco meno di 1,5/1, ben lontano dai quasi (10.483.382 / 2.692.024) 3,9/1 

dell’EU nello stesso anno. I visti di lavoro, quelli che solitamente garantiscono accessi multipli, sono 

tradizionalmente più numerosi per gli USA che per l’EU. 

Ritengo molto probabile, come sembra evidente a diversi addetti del settore, che, al contrario di 

quelli europei (come d’altronde quelli italiani all’interno di questi), i numeri statunitensi non 

 
37 Dati European Commission: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-
policy_en#stats 
38 GOV.UK. 2019. Dati disponibili su https://www.gov.uk/government/publications/immigration-statistics-year-ending-
december-2018/how-many-people-come-to-the-uk-each-year#data-tables 
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soffrano della ridondanza nella raccolta dei dati causata dalla frammentazione nazionale dell’EU (e 

regionale dell’Italia), fatto che porta come risultato al gonfiarsi in modo esagerato delle cifre.39 

Queste discrepanze non significano che qualcuno stia mentendo dolosamente sui numeri, ma 

semplicemente che il metodo di raccolta dei dati non è stato in grado di evolversi al passo con le 

mutate esigenze reali. 

Per concludere questa parte, è ragionevole ritenere che gli arrivi reali siano quindi, in realtà, 

compresi fra 1,5 e 2 volte il numero dei visti emessi. Questo porterebbe ad uno scenario molto 

diverso da quello che al momento sembra andare per la maggiore, dove l’EU può aver visto arrivare, 

nel 2017, fra i 4,5 e i 6,2 milioni di cittadini cinesi. 

1.3. Il profilo del turista cinese  

La definizione di turismo attualmente più utilizzata è quella avanzata dall’Organizzazione 

Mondiale del Turismo (OMT, in inglese United Nations World Tourism Organization, UNWTO) 

secondo la quale “il turismo è l’insieme delle relazioni che scaturiscono dallo spostamento 

temporaneo e non abituale delle persone”.40 

Tale definizione implica che sia possibile fare turismo sia nel proprio Paese sia all’estero, e che 

possa essere riferito sia a coloro che soggiornano almeno una notte fuori dalla propria dimora, sia 

a coloro che visitano la propria meta in giornata. Spesso il termine “turista” viene utilizzato per 

riferirsi nello specifico ad un “viaggiatore che passa un periodo di tempo limitato ma superiore alle 

ventiquattro ore in una o più località, diverse da quelle della residenza abituale” 41, distinguendolo 

dal “visitatore”, cioè colui che invece visita la località in giornata senza pernottamento. In questo 

elaborato verranno presi in considerazione solo i turisti cinesi che partono dalla Cina e, finito il 

periodo di visita, vi fanno ritorno.  

Come detto in precedenza, il rapido sviluppo economico della Cina ha avuto delle conseguenze 

molto favorevoli per il fenomeno turistico. Il generale clima di benessere ha fatto emergere una 

classe media sempre più ampia, a tutt’oggi in continua crescita. Questo ed altri fattori, come una 

 
39 Meesak, Daniel. 2018. 
40 UNWTO. 1994. p.5. 
41 Ivi, p. 9. 
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generale tendenza al consumismo, le procedure semplificate per il rilascio dei visti, l’intensificarsi 

dei collegamenti aerei e l’utilizzo sempre maggiore dei social media e di internet, hanno 

incrementato le possibilità per i turisti cinesi di viaggiare pressoché in ogni parte del mondo, fino a 

fare diventare la Cina il primo mercato turistico al mondo.  

Per quanto concerne il turismo cinese outbound in generale, è possibile affermare che si stia 

assistendo ad una modernizzazione del consumatore cinese, sempre più attento e selettivo, più 

focalizzato sui servizi rispetto ai prodotti, e sui segmenti premium rispetto a quelli di massa. È chiaro 

che ora egli sia alla ricerca di un turismo più maturo e di uno stile di vita più equilibrato in cui salute, 

famiglia ed esperienze abbiano la precedenza. 

Bisogna comunque ricordare che la maggior parte dei turisti continua a preferire i viaggi a corto 

raggio, entro i confini dell’Asia. Paesi come la Thailandia, Singapore, Malesia e Filippine rimangono 

tutt’ora le destinazioni con il più alto afflusso di turisti cinesi. Queste mete restano le preferite, 

soprattutto per i consumatori inesperti, grazie alla breve distanza che consente tempi e costi di 

viaggio ridotti, oltre che alla percezione di sicurezza di queste destinazioni, dovuta alla maggior 

familiarità culturale. A questo proposito, infatti, la maggior probabilità di incontrare controparti che 

capiscano e parlino la propria lingua, costituisce un incentivo non indifferente per il turista cinese 

alle prime armi, che una volta fatta esperienza sarà più invogliato ad intraprendere viaggi a lungo 

raggio più impegnativi. 

Se ci concentriamo invece su coloro che visitano l’Europa, dobbiamo osservare che, con la 

graduale apertura ai visti familiari o individuali, oggi non è più possibile fare riferimento ad un’unica 

categoria di turisti cinesi, giacché le caratteristiche distintive, come la modalità di viaggio, il ceto e 

le motivazioni personali, denotano un quadro molto più eterogeneo. 

Se una volta l’offerta turistica era unica, corrispondente ad un tour organizzato in determinate 

destinazioni come le principali e più famose città artistiche europee, oggi si può assistere ad una 

vera e propria esplosione della diversificazione. In particolare, si sta assistendo allo sviluppo di una 

nuova categoria di turisti sempre più giovani e social, oltre che propensi ad una modalità di viaggio 

indipendent. Costoro prediligono gruppi più piccoli, composti da amici e/o parenti, si appoggiano 

meno alle agenzie di viaggio, preferendo cercare online le informazioni, hanno molti interessi e 

tipicamente sono già stati all’estero. La definizione ufficiale di questa categoria è Free Indipendent 

Tourist (FIT).  
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A conferma di quanto detto, il consigliere delegato EMEA di Dragon Trail Interactive, Roy Graff, 

dice, a proposito della crescita della categoria FIT:  

 

“There are three main reasons for this FIT growth: Millennials want more 

individual experiences, they have access to more online information, and more 

destinations are now visa-free for Chinese travellers.”42 

 

Ciò comunque non significa che il turista cinese classico, che predilige vacanze di gruppo 

tradizionali e prenotate tramite le agenzie di viaggi di Stato, e che cerca di vedere più città e più 

attrazioni possibile in tempi molto ristretti, sia scomparso. Secondo le indagini effettuate da Ctrip, 

al momento questa modalità di viaggi rimane tuttora la più diffusa sul mercato. Bisogna inoltre tener 

conto del fatto che una porzione rilevante dell’aumento del turismo verso l’estero proviene dalle 

città di seconda e terza fascia, i cui abitanti, ancora turisti inesperti, prediligono ancora i tour 

organizzati. 

Per quanto riguarda il background culturale e sociale, possiamo dire che il turista cinese medio 

possiede sia un livello d’istruzione, sia un reddito medio-alto. È interessato a visitare non solo 

destinazioni classiche note (ad esempio i siti classificati come patrimonio UNESCO), ma anche allo 

shopping, alla gastronomia, ai siti paesaggistici e alla musica. Ama intraprendere tour in città 

storiche rinomate o in luoghi connessi a personaggi famosi (come ad esempio a Marco Polo, a 

Matteo Ricci, o ad artisti come Michelangelo e Canova). Stiamo tuttavia assistendo anche 

all’emergere di nuovi tipi di turismo, come ad esempio quello legato ai brand, agli sport (gare 

motoristiche, tornei di golf e partite di calcio) o ad eventi particolari (Expo di Milano nel 2015), 

spesso in destinazioni tradizionalmente minori. Altri esempi di nicchie in espansione sono, ad 

esempio, il turismo del benessere (terme e spa), quello legato ai viaggi di nozze, per i quali l’Italia è 

estremamente popolare, quello enogastronomico, oltre a quello legato ai film, cioè ai luoghi in cui 

film famosi sono stati girati. Volterra, per esempio, nel 2009 ha visto un sensibile aumento delle 

prenotazioni alberghiere dovuto alla popolarità del film “Twilight”, fenomeno simile a quello 

capitato più recentemente in Irlanda del Nord grazie alla celebre serie “Game of Thrones”43.  

 
42 IPK International. 2018. p.12. 
43 Kairos Future. 2016. p.35. 
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Un aspetto che sta molto a cuore ai viaggiatori cinesi è quello della sicurezza, tanto da spingerli 

a modificare sensibilmente i propri piani in caso di eventi avversi, come attentati o calamità.44 Per 

migliorare ulteriormente la buona fama di cui già l’Italia godeva, il 24/09/2015 a L’Aia, con un 

memorandum d’intesa fra il Ministero degli Interni italiano e quello della Pubblica Sicurezza cinese, 

ha avuto inizio una sperimentazione di pattugliamenti congiunti, da parte di agenti di entrambe le 

nazionalità, sia in territorio italiano (Milano, Roma, Firenze e Napoli), sia su suolo cinese (Pechino e 

Shanghai).45 

Da ultimo, nonostante l’omogeneità culturale di fondo, va notato che il comportamento del 

turista cinese può variare anche significativamente, secondo la provincia o il distretto di origine. 

Anche questa disparità può essere spiegata con lo sviluppo economico, che è avvenuto a velocità 

diverse fra zone urbane e rurali, oltre che fra le diverse province. La crescita più rilevante di PIL e 

quindi di reddito pro capite si è manifestata infatti nelle zone orientali e costiere, sostenendo e 

favorendo in quelle zone un miglioramento dei servizi e della cultura del turismo più rapido che 

altrove.46 

1.3.1. Turismo individuale: Free Indipendent Tourist 

Il termine “indipendente” si riferisce al fatto che questa categoria di turisti preferisce organizzare 

il proprio viaggio rinunciando, totalmente o in gran parte, all’ausilio delle agenzie di viaggio, e che 

predilige viaggiare individualmente o in piccoli gruppi di amici o parenti. Essi appartengono ad un 

segmento della popolazione cinese che proviene per la maggior parte dalle grandi città, come 

Pechino, Shanghai o Guangzhou, è per lo più composto da persone che hanno tra i 20 e i 35 anni, 

che hanno un buon livello di istruzione e che parlano inglese.  

Utilizzano Internet, i social media e altre piattaforme online come strumenti da cui attingere 

informazioni riguardo le destinazioni, per la pianificazione dei viaggi e per comunicare le proprie 

esperienze durante e dopo le vacanze. 

 
44 IPK International. 2018. p.22. 
45 Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese sulla 
collaborazione nell’ambito della “Via della Seta economica” e dell’iniziativa per una Via della Seta Marittima del 21° 
secolo”. Disponibile su: http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Memorandum_Italia-Cina_IT.pdf  
46 Dai, Bin; Jiang, Yiyi; Yang, Liqiong; Ma, Yiliang. 2017. p. 254. 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Memorandum_Italia-Cina_IT.pdf


35 

 

Essendo influenzati da valori moderni, presentano desideri e necessità differenti rispetto alle 

vecchie generazioni: hanno gusti più sofisticati e cercano un’offerta turistica di qualità maggiore, 

che tenga in considerazione i loro bisogni. Inoltre, da viaggiatori più esperti, avendo solitamente già 

viaggiato all’estero, sono spesso alla ricerca di nuove esperienze, di destinazioni meno convenzionali 

e di un contatto più stretto con la popolazione locale. Le loro vacanze ideali prevedono attività 

avventurose, di svago (come sport, parchi naturali, città storiche e parchi di divertimento) e lo 

shopping. I Paesi occidentali sembrano attirare di più questa categoria di turisti, che vuole fare 

esperienza di uno stile di vita differente. Gli studenti appartengono a questa categoria. 

1.3.2. Turismo di gruppo: Group Package Tours 

Per i cinesi, i tour organizzati di gruppo, group package tour, sono stati l’unica scelta possibile 

fino alla fine degli anni ‘90. Ancora adesso, la maggior parte dei cinesi che visita l’Europa predilige 

questa modalità di viaggio. 

Le caratteristiche comuni di chi sceglie questa modalità di viaggio sono la preferenza a viaggiare 

in gruppo, che è più semplice e meno impegnativo per l’organizzazione e nella gestione degli 

imprevisti, il fare ricorso ad un visto multi-destinazione, oltre all’acquisto di pacchetti che 

comprendono visite soprattutto alle destinazioni turistiche tradizionali come, fra le più popolari, 

Francia-Italia-Svizzera, oltre a pacchetti multi-destinazione da quattro o più Paesi. Generalmente, 

infatti, i cinesi preferiscono riferirsi ad un’agenzia di viaggi per ragioni di sicurezza, costi bassi e 

l’abitudine culturale a viaggiare in gruppo. 

Ad ogni modo, questa modalità presenta alcuni svantaggi, quali il tempo limitato per poter 

visitare approfonditamente le singole destinazioni, la bassa flessibilità, i cambi frequenti di hotel e 

una considerevole quantità di tempo spesa sui mezzi di trasporto per spostarsi da una destinazione 

all’altra. Oggi giorno sembra che questi large-group tours rispondano sempre meno ai bisogni e ai 

desideri dei turisti cinesi, specialmente per quelli che non sono più alla prima esperienza di viaggio 

all’estero. Far parte di un group package tour ormai non è più visto come un mezzo per ottenere 

prestigio agli occhi dei connazionali. È per questa ragione che molti operatori turistici hanno iniziato 

ad offrire servizi di qualità maggiore e destinazioni più varie ed alternative. Nuovi tipi di tour 

includono viaggi della durata di 10 giorni per non più di due o tre Paesi europei, organizzati in piccoli 
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gruppi, pubblicizzati come full immersion tour. In aumento sono anche le richieste per i pacchetti 

riguardanti l’Europa dell’Est, il Nord Europa e la Russia. 

La maggior parte delle persone che prediligono il group package tour è rappresentata dalle 

famiglie con bambini e dalla categoria senior (oltre i 60 anni). Spesso gli anziani cinesi vanno in 

vacanza con i figli, retaggio della cultura confuciana che richiede ai figli di prendersi cura dei genitori. 

Ctrip infatti stima che il 79% degli anziani che viaggiano ricevano il tour in regalo dai figli. I viaggi 

preferiti sono quasi sempre in gruppo, e le crociere, delle quali viene particolarmente apprezzato il 

contesto conviviale, sono molto gettonate.47 

In generale, l’utente di viaggi di gruppo, apprezza soprattutto i parchi naturali, i percorsi 

paesaggistici pedonali e le proposte legate al benessere (centri termali, SPA). Sebbene prediliga 

comunque il cibo nazionale (ristoranti cinesi), non disdegna degustazioni gastronomiche locali. Lo 

shopping è la voce principale di spesa, soprattutto l’acquisto di oggetti griffati, di souvenir e di 

prodotti tipici (ad esempio, in Italia, vino, caffè e olio di oliva). 

1.3.3. Altre Categorie 

Come in ogni generalizzazione, le due macro-categorie appena analizzate, per quanto utili nel 

determinare le possibili strategie generali, non sono certo esaustive nel descrivere la realtà, che è 

senz’altro ben più complessa e diversificata. È possibile infatti delineare altre categorie che, se allo 

stato attuale mostrano d’essere marginali, è probabile che mostrino una crescita importante nel 

prossimo futuro.  

Altre categorie meritevoli di attenzione sono: 

- Studenti: gli studenti possono essere una grande risorsa, sia perché i loro viaggi all’estero 

hanno una durata media piuttosto lunga, sia perché svolgono inconsapevolmente un’ottima 

attività di promozione turistica. Molti di essi pianificano il loro viaggio all’estero dopo aver 

passato l’esame di ammissione all’università, e le loro destinazioni preferite sono l’Europa 

(prime fra tutte Francia, Italia e Svezia) e l’Australia.48 Sebbene rientrino nella categoria 

youth travellers e viaggino per la maggior parte dei casi individualmente, non vanno confusi 

 
47 Dall’Ara, Giancarlo. 2017. 
48 Dall’Ara, Giancarlo. 2013. p.33. 
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con i turisti backpacker. Essi infatti presentano motivazioni assai diverse: i primi, vanno 

all’estero per motivazioni legate agli studi, mentre per i secondi si tratta di ragioni legate al 

divertimento. Inoltre, vi sono differenze anche negli stili e nella durata del viaggio (gli 

studenti prediligono escursioni in località limitrofe alla città ospitante, la cui durata varia tra 

la mezza giornata a circa una settimana massimo; per i backpakers un viaggio dura diverse 

settimane), oltre che per la scelta dell’alloggio (hotel e appartamenti per gli studenti, ostelli 

per i backpackers) e delle attività (visite alle città storiche o ai parchi naturali per gli studenti, 

esperienze ricercate e più avventurose per i backpacker). 

- Donne: negli ultimi anni il turismo femminile ha mostrato una tendenza positiva tale da 

portarlo a superare quello maschile. I dati della CTA riportano che l’incidenza delle donne 

nel turismo verso l’Europa, nel 2018, è stata per oltre il 55% del totale.49 

Grazie al generale clima di benessere e al conseguente miglioramento dell’istruzione, le 

donne cinesi possono ora trovare occupazioni più redditizie, che permettono loro di avere 

più soldi e più tempo libero da dedicare ai viaggi.  

Preferiscono visitare luoghi ricchi di storia e cultura, scelgono spesso di soggiornare nei 

family hotel e amano lo shopping: esse sono infatti la categoria che più spende in vacanza, 

arrivando a spendere cifre di 1200 euro giornalieri, specialmente nella fascia d’età over 50.50  

Va ricordato infine che nella cultura cinese spesso è la donna colei che gestisce l’economia 

familiare, che ha un ruolo attivo nei processi decisionali, che decide soprattutto se 

intraprendere o meno un viaggio, oltre che l’eventuale destinazione.51 

- Ricchi: il numero dei High Net Worth Individual (HNWI) in Cina, ovvero delle persone che 

possiedono un patrimonio netto che eccede il milione di dollari, ha raggiunto la cifra di 1,34 

milioni nel 2016, il 10% in più rispetto all’anno precedente.52 

Vengono principalmente dalle grandi città, come Pechino, Shanghai, Guangzhou e Tianjin, 

ma di recente il loro numero sta crescendo anche altre in città come Chongqing, Chengdu, 

Kunming, Dalian, Xiamen. Viaggiano frequentemente e quando lo fanno amano usufruire di 

servizi di alta qualità, come il viaggio in aereo in prima classe, il soggiorno in hotel stellati, il 

 
49 Italiavola. 2018.  
50 Paolini, Roberta. 2018.   
51 Li, Mimi; Wen, Tong; Leung, Ariel. 2011. p. 412. 
52 Hurun Report. 2017.   
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cibo in ristoranti prestigiosi, e l’acquisto dei prodotti di brand di lusso, per mostrare il proprio 

status sociale ed economico.53  

Preferiscono destinazioni più ricercate ed avventurose rispetto a quelle tradizionali, anche 

se l’Europa rimane una destinazione gradita al 47% di loro, soprattutto per i beni di lusso. 

Apprezzano anche destinazioni turistiche marittime, come Maldive, Hawaii e Thailandia, 

viste come location privilegiate per i viaggi di nozze. Generalmente prediligono la modalità 

di viaggio individuale, sono giovani (hanno in media 28 anni) e cosmopoliti (molti hanno 

studiato all’estero). Poiché sono, e amano essere riconosciuti come big spenders, 

dovrebbero essere tenuti più in considerazione. 

  

 
53 Zhang, Elaine Yulan; Tse, Tony S. M. 2018. p.80. 
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2. CAPITOLO SECONDO: i valori culturali 

Nonostante gli scambi culturali ed economici tra Cina e Italia siano in costante sviluppo, e l’Italia 

sia considerata una delle principali mete turistiche al mondo se comparata ad altre destinazioni 

come Stati Uniti e Australia, non attira ancora un numero di turisti cinesi significativo. Le ragioni 

possono essere di natura: 

- Oggettiva: distanza geografica, tempi di trasferimento, costi, formalità burocratiche. 

- Soggettiva: interesse personale del turista, aspettative, comportamento, modalità di 

pianificazione del viaggio. 

Tali ragioni oggettive, già approfondite nel capitolo precedente, e soggettive, dettate dalle 

motivazioni del turista, sono rilevanti per quanto riguarda la scelta della destinazione.  

Studi di settore sempre più numerosi imperniano le proprie valutazioni sui valori culturali, 

considerandoli l’origine primaria delle scelte del turista. Ogni essere umano appartenente ad un 

determinato gruppo sociale, infatti, possiede un distinto set di valori, modellati dalle sue esperienze 

personali e condizionati dalla cultura della società di cui fa parte, che determina il suo modo di agire 

e di pensare. 

In questo capitolo si cercherà di definire tali valori culturali, quali di essi appartengano alla società 

cinese odierna e quale ruolo svolgano nel processo di costruzione del turista. 

2.1. Definizione di “valore culturale” 

Il termine “valore” può assumere due diverse connotazioni principali. La prima riguarda 

qualunque entità, materiale o immateriale, che si desideri ottenere o che si abbia paura di perdere, 

ovvero ciò a cui un individuo attribuisca una certa rilevanza. La seconda riguarda un qualunque 

ideale a cui ci si possa ispirare o a cui fare riferimento durante il processo di valutazione del bene o 

del male (come per esempio la pace, l’onore o l’onestà). 
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Nel linguaggio specifico delle scienze sociali, il valore non indica tanto l'oggetto dell'interesse 

quanto il criterio della valutazione, cioè il principio generale in base al quale approviamo o meno 

una cosa.54 

I valori culturali stabiliscono quindi le norme attraverso le quali tutto ciò che vi è in una società 

viene giudicato, cioè sono le idee astratte (implicite o esplicite), condivise nella comunità, riguardo 

a cosa è buono, giusto e desiderabile.55 Il sociologo Max Weber definiva i valori come la guida e 

l’orientamento delle scelte stesse56, Clyde Kluckhohn invece come “una concezione del desiderabile, 

distintiva di un individuo o caratteristica di un gruppo, che influenza l’azione con la selezione fra 

modi, mezzi e fini disponibili”57.  

Dalla parola “desiderabile” è facile dedurre la differenza che vi è tra il termine “valore” e quello 

di “preferenza”, in quanto quest’ultima indica meramente ciò che è desiderato (ciò che vogliamo), 

mentre il termine “valore” indica ciò che dovremmo volere, per l’appunto il desiderabile. 

Questa dimensione normativa non deve tuttavia rimandare la nostra mente al concetto di 

“norma (sociale)”, in quanto quest’ultima è più specifica ed imperativa, viene solitamente espressa 

per mezzo di obblighi o imposizioni e di solito è affiancata da sanzioni o controlli esterni. I valori 

forniscono invece riferimenti generali per orientare la condotta, nell’ambito consentito dalle norme. 

Secondo questo criterio, il rispetto per l’ambiente è un valore, mentre il divieto di calpestare l’erba 

è una norma.  

I valori hanno tre dimensioni fondamentali58:  

- una dimensione affettiva, che riguarda il desiderabile. Essa implica la collocazione di oggetti, 

persone e azioni in un processo continuativo di approvazione-disapprovazione. I valori infatti 

intervengono socialmente attraverso il biasimo che viene rivolto nei confronti di coloro che 

mostrano di non rispettarli, a cui essi, di risposta, reagiranno soggettivamente con 

sentimenti di imbarazzo, vergogna o colpa; 

 
54 Sciolla, Loredana. 2012. p.54. 
55 Schwartz, Shalom. 1999. p. 24. 
56 Weber, Max. 1922. 
57 Kluckhohn, Clyde. 1951. p.395. 
58 Ibidem. 
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- una dimensione cognitiva, che riguarda la concezione che una cosa sia buona, giusta o bella, 

e che implica quindi una consapevolezza e capacità di argomentazione da parte dell'attore 

sociale; 

- una dimensione selettiva, che riguarda la capacità dei valori di orientare l’agire sociale, in 

quanto forniscono delle motivazioni ai comportamenti. 

 

Poiché sono intrinsecamente legati con la realtà, l’assetto politico e l'organizzazione economica 

di una società, i valori non restano immutati, ma cambiano nello spazio e nel tempo. Per fare un 

esempio, nelle attuali società industrializzate moderne il successo economico e professionale è un 

valore considerato molto importante, ma non lo era invece nella Cina confuciana, il cui sistema di 

valori vi anteponeva la devozione alla famiglia e il prestigio di un elevato status sociale.59 

Come già accennato, oltre ad esserne influenzata, la cultura influisce sull'agire sociale, sia sotto 

forma di valori interiorizzati individualmente, sia sotto forma di norme e modelli culturali approvati 

all'interno di un gruppo. 

Questa consapevolezza ha fatto sì che, nell'ambito degli studi sociologici, si intraprendessero 

studi e ricerche sia a livello micro-sociale (ad esempio su comportamenti economici o politici delle 

persone), sia a livello macro-sociale (come lo sviluppo economico di interi paesi, o la stabilità della 

democrazia), basandosi su una prospettiva culturale. 

La modalità con cui i valori, le norme e le credenze riuscirebbero effettivamente ad influire sulla 

condotta delle persone è stata spiegata dalla sociologia attraverso i due seguenti modelli teorici: il 

“modello dell’attore socializzato” e il “modello dell’identità sociale”. 

Il primo, la cui idea di base era stata anticipata dai lavori di Freud e Durkheim, può essere fatto 

risalire alla teoria di Talcott Parsons (1960), su come i valori sociali partecipino all'integrazione degli 

attori nel sistema sociale. Secondo questa teoria, durante l’infanzia avviene un processo di 

interiorizzazione dei valori condivisi da una comunità, i valori vengono inseriti cioè nel sistema della 

personalità di un individuo e, solo in seguito, si trasformano in motivazioni profonde e stabili. Nelle 

fasi successive della vita, la conformità viene rinforzata da meccanismi di controllo sociale (come 

sanzioni o riprovazione sociale) presenti nella normale interazione quotidiana. Le disposizioni 

 
59 Sciolla, Loredana. 2012. p.55. 
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profonde della personalità sono la base per far sì che si realizzino le aspettative legate ai ruoli sociali, 

rendendo così prevedibili i comportamenti dei singoli e della collettività. 

Questo modello è stato molto influente in campo sociologico, soprattutto per spiegare l’influenza 

della cultura sulla politica.  

Questa teoria non manca però di critiche: alcuni hanno osservato che questo modello trascura la 

possibilità di conflitto, di anticonformismo, poiché viene esagerata la capacità integratrice dei valori 

(i valori possono infatti anche dividere le persone), viene sottostimata la presenza di altri elementi 

che orientano l’azione sociale, come gli interessi personali e la consuetudine e presenta una 

“concezione ultra socializzata dell’uomo” che dà per scontata la coincidenza tra il livello individuale 

e quello sociale (tra i due esiste infatti una sfasatura)60. Altri ne hanno criticato la difficoltà di 

sottoporla a verifica empirica. Ciò che appare nondimeno certa è l’esistenza di una correlazione tra 

valori e comportamenti. 

Nella sociologia classica l’autore che ha fornito maggiori spunti teorici per un’interpretazione più 

articolata e meno deterministica del rapporto tra valori e azione sociale è Max Weber, secondo cui 

i valori sarebbero capaci di orientare l’agire se si verificano delle condizioni storiche particolari e se 

riescono a combinarsi con gli interessi e le aspirazioni di specifici gruppi e strati sociali. Egli ha 

identificato la logica in base alla quale le immagini del mondo, definite dalle idee religiose, orientano 

l'agire sociale. Le credenze religiose, dunque, orientano in una direzione piuttosto che in un'altra 

l'agire sociale, condizionando quindi lo sviluppo storico, quando si saldano a specifici gruppi e strati 

sociali fornendo un senso coerente alla loro condotta di vita.61 

Sulla stessa linea di Weber, Francesca Cancian (1976)62  definisce quindi il secondo modello, 

quello dell’identità sociale, secondo cui le credenze normative sono collegate al comportamento 

solo se queste sono condivise da un gruppo e servono per la sua identità sociale. I membri di un 

gruppo possono condividere molte credenze, ma solo quelle che definiscono la loro identità in 

quanto membri di una posizione sociale saranno in relazione con l’azione. Questo fa sì che ci siano 

delimitate possibili azioni significative, poiché se un individuo vuole attribuire validità ad una 

identità, si trova comunque limitato dalle alternative definite dagli assunti condivisi sulla realtà. 

 
60 Sciolla, Loredana. 1998. 
61 Per maggiori informazioni vd Weber, Max. 1920.  
62 Cancian, Francesca. 1976. 
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Gli individui, inoltre, agiscono rispettando a una norma perché questo è il modo di dare validità 

a una determinata identità. Se ogni membro di un gruppo crede che gli altri abbiano modificato le 

loro credenze, che definiscono l'appartenenza al gruppo, allora le norme del gruppo cambieranno.63  

Questo modello stabilisce, dunque, che le credenze e i valori devono dare forma a specifiche 

identità sociali perché siano in grado di orientare l'azione.  

Gli approcci teorici che concepiscono i valori come capaci di definire e strutturare specifiche 

identità sociali, sono spesso quelli più efficaci nella spiegazione di molte forme di azione collettiva e 

di comportamenti innovativi di ruolo.  

2.2. I valori culturali della società cinese contemporanea 

Gli studi che hanno avuto come oggetto di ricerca i valori culturali sono stati per lungo tempo 

dominati dal paradigma occidentale, formato sulle ideologie e filosofie tradizionali, caratterizzati da 

un approccio di tipo dicotomico, analitico e logico-razionale. Nell’ambito dei valori culturali non-

occidentali, questo paradigma di ricerca ha mostrato diversi limiti, facendo prendere in 

considerazione agli studiosi un tipo di approccio differente. In altre parole, parlando di Cina, così 

come per altre culture non-occidentali, non è possibile fare solo affidamento sulle teorie sviluppate 

dalle scienze sociali occidentali, poiché esse fanno riferimento soprattutto ai contesti storici e sociali 

europei. L’uso di misure predeterminate derivanti da contesti differenti da quello cinese, 

rischierebbe di limitare la comprensione delle motivazioni e dei comportamenti dei turisti cinesi. 

Per fare un esempio, quasi tutte le società enfatizzano l’importanza delle relazioni familiari, ma i 

differenti stili genitoriali o le diverse filosofie derivanti da una determinata cultura potrebbero 

indicare delle specificità del valore “famiglia” invece del tutto inaspettate per una cultura 

differente.64   

Numerose ricerche che hanno come oggetto il turismo cinese, ritengono che le ideologie 

appartenenti al Confucianesimo, al Taoismo e al Buddhismo esercitino tutt’oggi una certa influenza 

sui viaggiatori cinesi e su quello che vanno cercando in un viaggio. Da queste Tre Dottrine derivano 

i valori detti “tradizionali”, che oggi giorno coesistono con quelli “moderni” (come ad esempio 

 
63 Sciolla, Loredana. 2012. p.197. 
64 Fu, Xiaoxiao; Cai, Liping; Lehto, Xinran. 2017. p. 150. 
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l’individualismo, il materialismo e l’ostentazione), derivati dal processo di apertura e 

modernizzazione che ha esposto la Cina alla globalizzazione.  

2.2.1. I valori tradizionali 

I valori e le tradizioni della cultura cinese affondano le loro radici in tre principali sistemi di 

pensiero, detti Sānjiào 三教 (Tre Dottrine), che includono Confucianesimo, Taoismo e Buddhismo, 

di cui il primo è certamente il più influente e diffuso di tutti.  

Gli insegnamenti di Confucio includono un insieme di principi che guidano il comportamento 

nelle relazioni umane e che sono essenziali per il mantenimento dell’ordine sociale. L’individuo e la 

famiglia sono fortemente enfatizzati, in quanto il primo è considerato l’elemento base della società 

e la seconda rappresenta la prima istituzione in cui un individuo impara ad essere un junzi 君子 (un 

uomo esemplare). Inoltre, il valore di un gruppo è ben a di sopra di quello di un individuo; dunque, 

ogni Junzi dovrà dedicare se stesso al suo Stato. Insieme al Confucianesimo, anche il Taoismo e il 

Buddhismo hanno dato forma alla cultura tradizionale cinese: tra i concetti essenziali, il Taoismo 

enfatizza il bisogno di mantenere una relazione armoniosa con il Dao 道 (la Via, la Natura) e invoca 

il principio del wu wei 无为 (“non-fare”). Al contrario, il Buddhismo predica il karma e le relazioni 

“causa-effetto”. 

Sebbene tutte e tre le dottrine abbiano avuto ruoli primari nella formazione del sistema di valori 

cinese, tuttavia quella confuciana si distingue per aver avuto da sempre un primato sulla dimensione 

esteriore della vita dei cittadini cinesi, andando ad influenzare maggiormente la sfera politica e 

sociale della popolazione, mentre il Buddhismo e il Taoismo sono rimaste delimitate alla sfera 

interiore. Questo è dovuto da una serie di ragioni, tra cui il fatto che fino al 1949 lo studio dei classici 

confuciani, in quanto perno dell’educazione, era essenziale per il superamento degli esami pubblici 

propedeutici all’ammissione nell’apparato burocratico e amministrativo, formando quindi una 

classe dirigente di stampo confuciano. Inoltre, gioca a suo favore il fatto di non essere mai stata 

riconosciuta, a differenza delle altre due, come religione, e quindi in qualche modo è preferita dal 

Governo che, soprattutto negli ultimi anni, promuove la laicizzazione del Paese. 

Per tale ragione, in questo paragrafo l’attenzione sarà volta solo alla dottrina confuciana, in 

quanto quella socialmente più estesa e rilevante per la nostra ricerca. 
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2.2.1.1. Il Confucianesimo 

Tra i vari sistemi di pensiero esistenti in Cina, il Confucianesimo è senz’altro quello che tutt’oggi 

esercita una maggiore influenza nel quotidiano della società cinese. I suoi principi filosofici, morali 

e sociali ebbero un grande impatto non solo nella Cina antica, ma anche in altri Paesi dell’Asia, quali 

Taiwan, Singapore, Korea, Giappone e Vietnam. 

A differenza del Taoismo e del Buddhismo, il Confucianesimo rifiuta l’idea di una salvezza 

ultraterrena, preferendo un atteggiamento attivo nei confronti della vita terrena. Secondo questa 

filosofia, attraverso l’applicazione di ideali trascendentali, di un sistema di istituzioni sociali e 

l’osservanza delle virtù, l’uomo riuscirebbe a diventare quello che Confucio definiva junzi 君子, 

ovvero un uomo esemplare.  

Queste virtù possono essere racchiuse in cinque categorie fondamentali, dette wǔcháng 五常, 

che sono rispettivamente rén 仁, yì 义, lǐ 礼, zhì 智, xìn 信 e costituiscono la base dell’ordine morale 

e dei valori:  

- Rén 仁  (benevolenza, umanità, bontà): rappresenta l’idea centrale di tutta la filosofia 

confuciana e connota atti umani quali la tolleranza, il perdono, la pietà filiale, la fedeltà (al 

proprio maestro), l’onestà. 

- Yì 义 (giustizia, rettitudine, equità): la giustezza che esiste nelle varie relazioni umane; 

- Lǐ 礼 (ordine, regole di condotta, ideale): la forza morale che governa il comportamento 

corretto ed appropriato e le relazioni tra gli uomini, riflessa attraverso la lealtà personale; 

- Zhì 智 (saggezza, intelligenza, ingegno): la saggezza e la conoscenza necessarie all’auto-

coltivazione; 

- Xìn 信 (verità, tener fede alla parola data, sincerità, coerenza): rappresenta non solo la 

sincerità di una persona ma anche la credibilità delle sue parole e azioni. 

Durante il processo di auto-coltivazione, il compimento di queste virtù si riflette attraverso i Tre 

Principi cardine, detti Sāngāng 三纲, nelle seguenti relazioni: il sovrano e i sudditi, padre e figlio, 

marito e moglie: “君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲”.65 

 
65 Kwek, Anna; Lee, Young-Sook. 2010. p. 130-131. 
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Se ne può dunque dedurre che secondo il pensiero confuciano, la stabilità di una società ideale 

si basa su relazioni ineguali tra gli individui, che presentano obblighi mutuali e complementari: il 

giovane deve rispetto ed obbedienza all’anziano, l’anziano deve proteggere e avere considerazione 

del giovane. 66  

Si è infine considerati virtuosi e benevolenti quando si desidera per gli altri quello che si desidera 

per se stessi oppure, detto in altre parole, si tratta gli altri come si vorrebbe essere trattati “已所不

欲，勿施于人”67, anche se questo non si estende mai fino al limite del concetto cristiano di “amare 

i propri nemici”. 

L’individuo, ovvero quello che Confucio definiva il Sé, è parte delle relazioni umane, nelle quali 

ognuno ha degli obblighi da mantenere, ed ognuna di esse aumenta a sua volta la struttura del Sé. 

Queste interrelazioni tra individui di una società forma infine la struttura sociale e politica dello 

Stato.  

 

2.2.1.1.1. La famiglia e il rispetto filiale (xiào孝) 

L’individuo e la famiglia sono fortemente enfatizzati, in quanto il primo rappresenta l’elemento 

che sta alla base della società e la seconda rappresenta la prima istituzione nel quale un individuo 

impara ad essere un junzi 君子. La famiglia rappresenta il prototipo di tutte le organizzazioni sociali: 

una persona è sempre considerata come un membro della famiglia e non come individuo in sé, ed 

è essenziale mantenere l’armonia del gruppo anche se questo significa limitare la propria 

individualità. 

Alla base dei rapporti familiari vi è il rispetto filiale xiào, virtù cardinale del confucianesimo.  Nei 

Lúnyǔ di Confucio (II,7) viene così definito: 

 

子游問孝。子曰：「今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養；不敬，

何以別乎？」68  

 
66 Hofstede, Geert. 2001. p.114. 
67 Lippiello, Tiziana (a cura di). 2003. p. 189 (XV,24). 
68 Lippiello, Tiziana (a cura di). 2003. p.12-13 (II,7). 
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Ziyou interrogò il maestro circa il rispetto filiale. Il maestro rispose: “Quel che si 

intende oggi giorno per rispetto filiale è saper provvedere al sostentamento dei 

genitori. Ma persino cavalli e cani vi riescono! E dunque, se non il rispetto/la 

devozione, che cosa distinguerebbe gli uomini dagli animali?”  

 

Il rispetto filiale è molto più che provvedere al sostentamento dei genitori, è piuttosto devozione 

verso la fonte della propria esistenza, che si estende anche dopo la loro morte, tramite l’osservanza 

dei riti funebri ed onorando gli avi.69 

Xiào è un sentimento di amore naturale, un agire etico che non si limita solamente ai genitori, 

ma si estende agli anziani e ai superiori, fino a comprendere la società intera. Si tratta di uno stato 

emotivo che viene coltivato con un’appropriata educazione, prendendo come modello la condotta 

dei superiori, che quindi devono corrispondere il sentimento di amore e rispetto.70 

Xiào stabilisce la giusta distanza che vi è tra padre e figlio, tra superiore e sottoposto, tra sovrano 

e ministro, in un rapporto che, al contrario di quanto si possa pensare, è tutt’altro che unidirezionale. 

L’importanza data alle appropriate relazioni umane, enfatizza l’ideale di un’armonia che è 

diventato l’oggetto dominante della filosofia cinese e che va ricercato a tutti i costi. Generalmente, 

per questo principio, nella cultura cinese si preferisce evitare i conflitti e cercare di risolverli 

attraverso la mediazione e il compromesso.  

 

2.2.1.1.2. La faccia (miànzi 面子) 

A tal riguardo, interessante è il concetto di 面子 miànzi, che si potrebbe tradurre letteralmente 

con il termine “faccia”, sebbene in realtà racchiuda in sé sfumature di significato più complesse. Il 

termine miànzi potrebbe essere tradotto con i termini reputazione, orgoglio, dignità o prestigio, 

termini che potrebbero essere associati anche al concetto di “faccia” occidentale, ma a differenza 

di quest’ultima, quella cinese è strettamente legata al rapporto con gli altri: miànzi infatti, definisce 

l’immagine pubblica che un individuo si è costruito all’interno di una comunità in diversi ambiti 

 
69 Lippiello, Tiziana (a cura di). 2010. p. 25. 
70 Scarpari, Maurizio. 2015. p. 118. 
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(come famiglia, amici e lavoro), mentre la “faccia” occidentale conserva un’accezione più 

individualista, ovvero non dipende necessariamente dal giudizio degli altri. 

Nelle culture individualiste la faccia viene utilizzata per la creazione di un’identità personale e le 

strategie per salvare la faccia hanno generalmente lo scopo di proteggere se stessi da umiliazioni o 

imbarazzi (difesa narcisistica), mentre nelle culture collettiviste ci si concentra di più su un principio 

di inclusione in un’identità collettiva, dunque le strategie per difendere la faccia sono utili a 

mantenere salde le relazioni interpersonali.71 

Lo stretto legame che vi è nella società cinese tra la “faccia” di un individuo e la comunità è ben 

descritto dalle parole di L.R. Mao che dichiarano: 

 

“Chinese face encodes a reputable image that individuals can claim for themselves 

as they interact with others in a given community; it is intimately linked to the 

views of the community and to the community’s judgment and perception of the 

individual’s character and behavior”.72 

La “faccia” cinese codifica un’immagine affidabile che gli individui possono 

ostentare quando interagiscono con altri in una data comunità; essa è 

intimamente collegata a ciò che la comunità vede e giudica, e alla percezione del 

carattere e del comportamento dell’individuo. 

 

Tra la letteratura occidentale, una definizione adatta al concetto cinese di “faccia” è sicuramente 

quella data da Goffman (1967): 

 

“the positive social value a person effectively claims for himself by the line others 

assume he has taken during a particular contact, where a ‘‘line’’ is the interactant’s 

self and other’s evaluation.73 

 
71 Rong, Jingling 荣 晶 玲. 2017.   
72 Mao, Lu Ming Robert. 1994. p. 460. 
73 Goffman, Erving. 2005. p. 23. 
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Il valore sociale positivo che una persona può effettivamente pretendere per se 

stesso, secondo la condotta che gli altri percepiscono che egli abbia preso durante 

uno specifico contatto, dove la condotta è valutata dagli interagenti stessi e dalla 

comunità. 

 

La faccia è la linea che viene adottata da ogni individuo quando si trova in una situazione di 

interazione, è il valore sociale positivo che ognuno rivendica attraverso il suo comportamento.74 La 

faccia è una concettualizzazione del proprio “sé” a cui ogni persona arriva valutando il modo in cui 

il proprio “sé” è costruito per gli altri, ma anche dagli altri. Secondo Goffman, ciò che conta dunque 

non è solamente come appariamo agli occhi degli altri, ma anche come crediamo di essere visti.  

Il mantenimento della faccia è quindi un atto di bilanciamento della percezione che si ha di sé in 

relazione agli altri, che viene minacciato quando le aspettative degli altri non vengono mantenute o 

quando si compie un’azione che può provocare fama o reputazione cattive.75 

La “faccia” può infatti essere perduta “diū miànzi 丢面子 ” (la reputazione), ad esempio 

infrangendo una regola o facendo un errore in pubblico, ma anche tramite offesa personale, 

correzione di un capo di fronte ad altri, pubblico racconto di episodi personali legati alla sfera intima, 

mancando di rispetto a un ospite, ed altro ancora. 

Nella società cinese non ci si limita solamente a salvaguardare la propria faccia, ma ci si impegna 

anche a “dare la faccia” (gěi miànzi 给面子) al proprio interlocutore, ovvero cercare di garantirne il 

prestigio, senza mettere in ombra altri individui o che creare squilibrio nella relazione. La miànzi può 

essere inoltre “guadagnata” (stima, autorevolezza, fiducia), ad esempio ottenendo dei risultati 

eccellenti a scuola o nel lavoro, raggiungendo una posizione economica di rilievo, possedendo 

oggetti di valore o addirittura una moglie di bell’aspetto.76 

Questo particolare aspetto della cultura cinese ha a che fare con gli insegnamenti di Confucio, il 

quale disse: 

 
74 Bariletti, Emanuela; Valayden, Marina. 2006.  
75 Gu, Yueguo. 1990. p. 242. 
76 Tutte questi processi atti a preservare la propria faccia sono definiti da Goffman “azioni difensive”, mentre i processi 

atti a preservare la faccia dell’interlocutore sono dette “protettive”. In ogni comunicazione le “facce” dei partecipanti 

sono messe in bilico, comportando un costante gioco di equilibrio-disequilibrio tra le azioni difensive (che impongono il 
rispetto per se stessi) e quelle protettive (la considerazione per gli altri), detto “face-work”. 
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“道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。” 77 

“Se tu guidi le persone in modo eccellente e le metti al loro posto attraverso le 

pratiche rituali, oltre ad instillare in loro un senso di vergogna, allora esse si 

comporteranno in modo armonioso” 

 

Ciò significa che le persone si comporteranno in modo corretto al fine di evitare l’imbarazzo e 

salvare la faccia o la reputazione (la propria e quella degli altri) in ambito sia pubblico sia privato, 

preservando in tal modo l’ordine sociale e l’armonia.  

Dal concetto di “faccia” si evince che lo status sociale e le aspettative altrui abbiano una grande 

importanza nella società cinese, ed è per questa ragione che generalmente nella società cinese si 

evita di volgere critiche dirette a qualcuno pubblicamente, preferendo invece l’uso di un linguaggio 

vago e moderato, così che la faccia possa essere salvata. 

 

2.2.1.1.3. Guānxi 关系 

L’importanza data alle relazioni interpersonali è espressa anche dal concetto di guānxi 关系, il 

cui significato va ben al di là della traduzione letterale di “network, relazioni”. Si tratta di una 

connessione a livello personale tra due parti, che sono legate da un tacito contratto psicologico, che 

segue le norme sociali dell’impegno, della lealtà e degli obblighi reciproci per un periodo prolungato 

di tempo.78 

Il termine guānxi si riferisce non solo alle relazioni sociali instaurate, ma anche ai benefici che se 

ne traggono, e può essere considerata una vera e propria pratica di “networking”, estesa a tutti gli 

aspetti della vita sociale: nella società cinese è bene coltivare un'intricata rete di guānxi più estesa 

possibile, in modo tale da avere un gran numero di contatti su cui poter fare affidamento nel 

momento del bisogno.  

 
77   Lippiello, Tiziana (a cura di). 2003. (II,3). 
78 Chen, Xiaoping; Chen, C. Chao. 2004. p. 306.  
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Le guānxi vengono mantenute generalmente per mezzo di impliciti scambi di favori equi e 

reciproci, la cui mancata restituzione è considerata un'offesa. Per questo motivo, spesso le guānxi 

attivano cicli infiniti di favori che possono durare per tutta la vita.  

Mantenere questo impegno gioverà inoltre, non solo al legame e agli interessi che se ne possono 

trarre, ma anche alla propria miànzi, in quanto si verrà giudicati positivamente per la corretta 

condotta; al contrario, non rispettare l’impegno potrebbe intaccarla.  

La pratica delle guānxi è visibile soprattutto nel mondo del business, dove per fare affari è 

necessario prima conoscersi meglio e costruire un rapporto di fiducia attraverso pratiche quali inviti 

a pranzo o a cena, o sessioni di karaoke. 

Miànzi e Guānxi, sono due valori perfettamente in linea con il concetto di auto-coltivazione del 

Sé confuciano, in quanto come detto in precedenza, secondo il pensiero confuciano “Il Sé è parte 

delle relazioni umane, nelle quali ogni individuo ha degli obblighi da mantenere, ed ognuna di esse 

aumenta la struttura del Sé”. 

 

2.2.1.1.4. Armonia (héxié 和谐) 

La costante ricerca di un equilibrio interiore, che si riflette in seguito in rapporti interpersonali 

moderati, che pongono infine le basi per una società armoniosa, è un antico retaggio della filosofia 

confuciana che è possibile trovare ancor oggi nella realtà cinese.  

Secondo il pensiero confuciano, per ottenere l’Armonia è necessario praticare costantemente il 

“giusto mezzo” (in cinese zhōngyōng 中庸), ovvero un processo continuo di perfezionamento, 

tramite l’osservanza delle norme rituali ed etiche (quali il rispetto dei superiori e dei sottoposti, 

condurre una vita ordinaria, evitare gli eccessi e le mancanze, riconoscere il proprio ruolo nella 

famiglia e nella società) che parte dall’interno e porta ad una livello di serenità tale che consente 

all'individuo di vivere senza sofferenze la sua condizione e di partecipare dapprima all’armonia della 

comunità ed infine a quella dell’intero cosmo.  

Il valore confuciano dell’Armonia è strettamente legato al collettivismo, poiché richiede che le 

persone collaborino in modo armonioso tra loro, conformandosi alle regole del gruppo, ma non in 

maniera passiva, bensì cercando un luogo di incontro tra gli opposti e i diversi (zhōng 中 ), 
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partecipando attivamente alla ricerca di un trattamento giusto e imparziale, che si trova in un 

equilibrio che non è mai fisso. 

Le parole pronunciate da Hu Jintao79 durante il XVII Congresso Nazionale del Partito Comunista 

Cinese tenutosi a Pechino il 15 Ottobre 2011, riassumono in modo esemplare il concetto confuciano 

di “società armoniosa” (héxié shèhuì 和谐社会) pocanzi esposto: 

 

“To realize social equity and justice is the Chinese Communists' consistent position 

and a major task of developing socialism with Chinese characteristics. In 

accordance with the general requirements for democracy and the rule of law, 

equity and justice, honesty and fraternity, vigor and vitality, stability and order, 

and harmony between man and nature and the principle of all the people building 

and sharing a harmonious socialist society, we will spare no effort to solve the 

most specific problems of the utmost and immediate concern to the people and 

strive to create a situation in which all people do their best, find their proper places 

in society and live together in harmony, so as to provide a favorable social 

environment for development.” 80 

 

Il concetto di “società armoniosa” può essere considerato uno dei capisaldi della politica cinese 

attuale, che negli ultimi anni si sta impegnando nella promozione di un socialismo con 

“caratteristiche cinesi” (Zhōngguó tèsè shèhuìzhǔyì 中国特色社会主义), con l’obiettivo di creare 

una “società del moderato benessere”. La storia, la cultura e la tradizione cinese, di cui i valori etici 

confuciani fanno parte, sono tutti ambiti nei quali il Governo sta nuovamente ricercando queste 

“caratteristiche cinesi”.81 

Alla luce di tutte queste considerazioni, si deduce che la società cinese di derivazione confuciana 

sia: 

 
79 Hu Jintao (Hú Jǐntāo 胡锦涛) è stato il Quarto Segretario Generale del Partito Comunista Cinese (dal 2002 al 2012), 

Presidente della Repubblica Popolare Cinese (dal 2003 al 2013) e Presidente della Commissione Militare Centrale dello 
stato (dal 2005 al 2013) e del partito (dal 2004 al 2012). 
80 Hu, Jintao. 2011. 
81 Scarpari, Maurizio. 2015. p.52. 
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- Collettivista, in quanto pone enfasi sul gruppo piuttosto che sull’individuo. La propria “faccia” 

è determinata soprattutto dalla percezione che si ha del giudizio degli altri nei propri 

confronti, va protetta e guadagnata, il che rende l’individuo estremamente dipendente dal 

gruppo. Il rapporto con gli altri è molto importante e viene coltivato (guanxi) tramite gesti di 

gentilezza, regali, favori, dimostrando rispetto e amicizia. 

- Caratterizzata da una forte struttura gerarchica e rispetto per l’autorità. È possibile notarlo 

ancora oggi nell’utilizzo degli appellativi: nella lingua cinese, il cognome viene sempre posto 

prima del nome (diversamente che in occidente) e raramente si chiama qualcuno per nome 

senza definire la sua posizione, sia essa lavorativa (es. insegnante, dottore, ma anche tassista, 

cameriere, ecc) o familiare (parente da parte di padre o madre). 

Secondo uno studio condotto da Schwartz (1999),82 nel quale vengono messi a confronto 

i valori culturali di 44 nazioni diverse, quella cinese risulta essere una delle nazioni più 

gerarchiche, dove per “gerarchia” s’intende un’enfasi culturale sulla legittimità di una 

distribuzione diseguale del potere, dei ruoli e delle risorse. Questo valore includerebbe 

concetti come l’Umiltà, l’Autorità, la Ricchezza e il Potere Sociale. In altre parole, i membri 

di una tale società accettano l’idea di essere inferiori a qualcuno (umiltà) così come l’idea di 

essere superiori a qualcun altro (potere sociale). 

- alla costante ricerca dell’armonia: non amano lamentarsi ed evitano il rischio. Armonia è 

conformarsi alle norme del gruppo e praticare la moderazione. 

 

A conferma di quanto appena esposto, le sopracitate caratteristiche delineanti il profilo di una 

società basata su un’ideologia confuciana, combaciano con quelle rilevate da un famoso studio 

condotto da Hofstede (1980) sui valori culturali, da cui è risultato che Hong Kong, Taiwan e 

Singapore, paesi in cui i valori confuciani sono molto presenti, presentano un alto grado di Power 

Distance (i membri della società accettano che il potere sia distribuito in modo ineguale), medio 

grado di Uncertainty Avoidance (preferiscono evitare l’incertezza piuttosto che ricercare l’avventura) 

 
82 Schwartz, Shalom. 1999. p.27. 
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e basso Individualism (i singoli individui della società sono ben integrati all’interno di gruppi) 83. È 

stato riscontrato inoltre un medio grado di Masculinity (i soldi e i beni materiali hanno grande 

importanza) di cui parleremo nel paragrafo successivo. 

2.2.2. I valori moderni  

Sebbene le credenze generali continuino ad identificare la società cinese come lineare e 

immutabile nel tempo, caratterizzata da uno stampo fortemente confuciano, è innegabile che si stia 

assistendo alla nascita di nuovi valori culturali. Un insieme di fattori economici, politici e tecnologici 

hanno contribuito nel tempo all’evoluzione della cultura cinese e quindi alla formazione di nuovi 

valori culturali.  

La riforma economica lanciata da Deng Xiaoping ha avuto come conseguenza il riconoscimento e 

l’apprezzamento dei principi dell’economia di mercato, che si fanno portatori di valori quali la 

competizione, l’efficienza e la ricchezza. La privatizzazione del lavoro e dell’economia hanno 

contribuito alla transizione ad una società cinese più individualizzata. Sul fronte politico, i 

cambiamenti istituzionali, come la privatizzazione delle abitazioni, e l’apertura all’educazione e alla 

sanità a gestione privatistica, hanno costretto i membri della società ad impegnarsi sempre più nella 

competizione di mercato e gradualmente adattarsi all’individualismo piuttosto che al collettivismo, 

sviluppando un senso del sé e dei propri diritti sempre più forte.  

La ricerca di un’identità e dell’auto-espressione sembra essere stata rinforzata anche nei 

programmi TV, oltre che nelle pubblicità 84 . Inoltre, questa crescente espressione del sé, di 

intraprendenza e di individualizzazione è rafforzata anche dalla crescita della diffusione in Cina delle 

 
83 Secondo Hofstede (1980) le culture delle varie nazioni differirebbero principalmente sulla base di 4 dimensioni:  
- Power distance: si riferisce al grado in cui una cultura incoraggia una distribuzione di potere ineguale tra le persone, 

ovvero quanto chi ha meno potere accetta e si aspetta che il potere sia distribuito differentemente. 
- Individualism/collectivism: quanto gli individui sono integrati all’interno di gruppi, quanto un individuo è dipendente 

dal gruppo e il suo concetto di “io” e “noi”. 
- Masculinity/Femininity: è definita Masculinity una situazione secondo la quale i valori dominanti di una società sono 

il successo, i soldi e i beni materiali. È definita Femininity una situazione in cui i valori dominanti sono prendersi cura 
degli altri e la qualità della vita.  

- Uncertainty Avoidance: Il grado con cui una società programma i suoi membri a sentirsi a disagio o meno in una 
situazione instabile, ambigua, non strutturata e a cercare di evitarla. Le culture Uncertainty Avoidance cercano di 
minimizzare la possibilità di situazioni del genere attraverso leggi severe, forti misure di sicurezza e forti implicazioni 
a livello filosofico-religioso. 

84 Zhang, Jing; Shavitt, Sharon. 2003. p.24. 
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tecnologie informative legate alla rete globale, come forum, blog e social. Questo ha dato la 

possibilità ai cittadini di manifestare maggiormente i propri disagi, di avere maggiore 

consapevolezza riguardo alcune tematiche (come ad esempio l’inquinamento o la corruzione), 

portando a manifesto dissenso e contestazioni.85 

2.2.2.1. La globalizzazione e il mutamento dei valori 

La credenza che vede la Cina identificata dalle parole “lineare” e “millenaria” è senz’altro dovuta 

al fatto che lo sviluppo sociale ed economico cinese è partito più tardi rispetto a quello occidentale, 

ma non per questo la rende immune alle forze modernizzatrici a cui tutte le società sono soggette. 

Studi sociologici sostengono che quando una società diviene benestante, il bisogno di 

interdipendenza si abbassa e lascia spazio a nuovi bisogni di natura più individuale, detti “bisogni 

secondari”, come il bisogno di cultura e di una miglior qualità della vita.  

Teorie come quelle della “Convergenza Culturale” (Cultural Crossvergence), secondo la quale 

l’orientamento dei valori cinesi diventerà sempre più simile a quello occidentale man mano che la 

Cina diventerà più benestante, e quella della “Transculturalità” di Welsch (1999), secondo cui più gli 

stili di vita diventeranno simili, più le culture diventano interconnesse, hanno portato a pensare che 

la globalizzazione cambierà l’orientamento dei valori delle nazioni, omogeneizzandoli.  

C’è chi invece si oppone all’idea che la globalizzazione e il “contatto con l’esterno” cambino alla 

radice i valori culturali: Hofstede (2001), Inglehart e Welzel86 sostengono ad esempio che, sebbene 

la cultura sia di natura mutevole, nel complesso la distanza culturale tra le varie nazioni nel mondo 

non è cambiata di molto nelle ultime decadi. Nel caso della Cina significa che, sebbene sia possibile 

notare una tendenza all’individualismo, nel complesso essa rimane uno dei paesi con la cultura più 

collettivista.  

Non è detto inoltre, che la globalizzazione porti necessariamente ad una omogeneizzazione: 

secondo gli studiosi Herdin e Aschauer (2013)87  la logica binaria di omogeneità/eterogeneità o 

unità/diversità non è sufficientemente efficace per descrivere la realtà. Secondo il loro parere 

 
85 Scarpari, Maurizio. 2015. p.46. 
86 WVS.“Inglehart–Welzel Cultural Map”: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings 
87 Herdin, Thomas; Aschauer, Wolfgang. 2013.  

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings
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bisognerebbe parlare piuttosto di “indigenizzazione”, “ibrido”, “creolizzazione” “terzo spazio”. La 

teoria da loro supportata sarebbe quella di una “sincronizzazione culturale superficiale”, dove la 

globalizzazione eserciterebbe un’influenza appunto appena superficiale, ma che tutto sommato non 

modifica la struttura del sistema di valori di base.  

Sulla base dei dati raccolti dal World Values Survey (WVS), osservatorio internazionale che a 

partire dal 1981, misura, controlla e analizza i valori culturali di quasi 100 nazioni, i politologi Ronald 

Inglehart e Christian Welzel hanno creato la Inglehart-Welzel Cultural Map of the World, che 

raffigura i valori culturali strettamente collegati che variano tra le società in due dimensioni 

predominanti (vd. fig. 8 e fig. 9):  

 

- sull’asse Y, in verticale: valori tradizionali contro valori secolari-razionali, dove i valori 

tradizionali enfatizzano la religiosità, l’orgoglio nazionale, il rispetto per l’autorità, 

l’obbedienza ed il matrimonio mentre i valori secolari-razionali enfatizzano l’opposto. 

- Sull’asse X, in orizzontale: valori di sopravvivenza contro auto-espressione, dove i valori di 

sopravvivenza implicano una priorità sulla sicurezza a discapito della libertà, non 

accettazione dell’omosessualità, astensione da azioni politiche, diffidenza degli outsiders e 

un basso senso di felicità, mentre i valori di auto-espressione implicano l’opposto. 

 

Ogni paese è posizionato sul grafico non secondo la collocazione geografica, ma secondo i valori 

culturali della sua società, proprio perché la mappa rappresenta le prossimità culturali dei vari paesi 

e non quelle geografiche, sebbene nella maggior parte dei casi le due cose coincidano.  Per fare un 

esempio, l’Australia, il Canada, gli Stati Uniti e il Regno Unito si trovano tutti e quattro vicini nella 

stessa zona culturale (English Speaking), poiché, nonostante le grandi distanze geografiche, 

possiedono valori simili.88 

 

 
88 Ibidem. 



57 

 

 

Figura 7 - Cultural map, WVS wave 4 (2008) 

 

Uno spostamento verso l'alto su questa mappa riflette uno spostamento dai valori tradizionali a 

quelli secolari-razionali e lo spostamento verso destra riflette lo spostamento dai valori di 

sopravvivenza ai valori di auto-espressione. Secondo gli autori: "Queste due dimensioni spiegano 

più del 70% della varianza transnazionale in un'analisi fattoriale di dieci indicatori - e ciascuna di 

queste dimensioni è fortemente correlata con i punteggi di altri importanti orientamenti."89  

Secondo la Revised Theory of Modernization (teoria rivista sulla modernizzazione) di Inglehart e 

Welzel (2005), i valori possono cambiare al passo con certi aspetti della modernità e in modo 

abbastanza prevedibile. Ad esempio, più il senso dell’agentività individuale 90  aumenta, più le 

 
89 Inglehart, Ronald; Welzel, Chris. 2012. 
90 Termine derivante dalla teoria socio-cognitiva dello psicologo Albert Bandura: “L’agentività umana (in inglese human 
agency) può essere definita come la capacità di agire intenzionalmente nel contesto sociale in cui si opera per generare 
un cambiamento, indipendentemente dall’esito dell’azione. L’agentività riguarda sia il singolo individuo sia i gruppi, e si 
estrinseca nella capacità di generare azioni indirizzate a determinati scopi e/o obiettivi; fondamentale ai fini della qualità 
della prestazione è il senso di autoefficacia, cioè la convinzione di poter esercitare attivamente una influenza sugli 
eventi.“ [Mancini, Arduino. Glossario Tibicon, disponibile su https://www.tibicon.net/glossario/a/agentivita-human-
agency/] 

https://www.tibicon.net/glossario/a/agentivita-human-agency/
https://www.tibicon.net/glossario/a/agentivita-human-agency/
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priorità degli individui passano dai valori di sopravvivenza a quelli di auto-espressione (spostamento 

a destra sull’asse X), e viceversa (l’apice di questo cambiamento si ha con il passaggio da una società 

industriale ad una post-industriale). Allo stesso modo, più il senso di sicurezza esistenziale aumenta, 

più le priorità delle persone passano dai valori tradizionali a quelli secolari-razionali (l’apice di questo 

cambiamento si ha con il passaggio da una società agraria ad una industriale). 

Secondo il modello degli autori, infatti, l’aumento del tenore di vita e il passaggio da una società 

industriale ad una postindustriale, un paese tenderebbe a spostarsi in diagonale, dall'angolo 

inferiore sinistro (povero) a quello superiore destro (ricco) del grafico, indicando un transito in 

entrambe le dimensioni. 

Valori di sopravvivenza sono caratteristici nei paesi orientali, mentre valori di auto-espressione 

lo sono nei paesi occidentali. In un’economia post-industriale liberale, una parte crescente della 

popolazione è cresciuta dando per scontata la sopravvivenza e la libertà di pensiero, con il risultato 

che l'autoespressione, in quel tipo di società, è molto apprezzata.91  

Le cause dei cambiamenti politici, economici e delle sfere sociali e il rapido miglioramento 

tecnologico sono spesso attribuite al fenomeno della globalizzazione. La credenza che la 

globalizzazione stia portando ad una convergenza dei valori è stata smentita dalle analisi della WVS, 

che dimostrano che negli ultimi 30 anni i valori di massa, sebbene si siano manifestati alcuni 

cambiamenti nelle norme (come ad esempio nell’orientamento di genere, nei matrimoni, nella 

famiglia), non hanno presentato significativi segni di convergenza. Per essere precisi, è in atto anzi 

una lieve, ma crescente divergenza tra i valori prevalenti nei paesi a basso reddito e nei paesi ad alto 

reddito, che però non è da attribuirsi al fenomeno della globalizzazione, bensì al fatto che le società 

economicamente avanzate stiano cambiando piuttosto rapidamente, mentre i paesi 

economicamente stagnanti hanno mostrato scarsi cambiamenti di valore. Tutte le società industriali 

avanzate si sono quindi mosse nella stessa direzione e ad una velocità simile, con il risultato di un 

movimento parallelo senza convergenza.  

 

 
91 WVS. “Inglehart–Welzel Cultural Map”: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings
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Figura 8 - Cultural map, WVS wave 6 (2010-2014)  

 

Per quanto riguarda la Cina, la posizione in alto a sinistra della mappa (fig. 8) ci mostra che la 

società cinese è permeata da valori secolari-razionali. Società di questo tipo attribuiscono meno 

importanza alla religione, ai valori tradizionali della famiglia e all’autorità. Sebbene questo sia in 

contrasto con i valori tradizionali confuciani, è anche vero che vi è stato un aumento del senso di 

sicurezza esistenziale 92  (fenomeno che avviene soprattutto col transito verso una società 

industriale), che, secondo la Revised Theory of Modernization (vd. sopra), favorisce un passaggio dai 

valori tradizionali a quelli secolari-razionali. Inoltre, questo non significa che questi valori non 

 
92 Con il termine “sicurezza esistenziale” si intende la percezione di uno stato di sicurezza. Più questo stato v iene 
percepito come alto, più la sopravvivenza viene data per assodata. Viceversa, più si è esposti a rischi e minacce, più si 
avrà un basso livello di sicurezza esistenziale. 
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esistano più nella società cinese, ma che siano percepiti come meno importanti rispetto ad altri 

valori e rispetto ad altre culture (ad esempio, le culture African-Islamic). La posizione a sinistra nella 

mappa mostra che i punteggi dei valori di sopravvivenza prevalgono su quelli in auto-espressione, 

l’accento è dunque posto sulla sicurezza (fisica ed economica) a discapito della libertà. Sono collegati 

ad una prospettiva relativamente etnocentrica e a bassi livelli di fiducia e tolleranza. 

Come mostra il grafico, le società dell’Asia Orientale di stampo confuciano si pongono 

tendenzialmente nell’angolo in alto a sinistra, propendendo verso i valori di sopravvivenza e quelli 

secolar-razionali. Sorprendentemente, la Cina sembrerebbe avere punteggi nei valori di auto-

espressione più alti rispetto a Taiwan e alla Corea del Sud, e al contempo darebbe più importanza 

ai valori tradizionali rispetto ad Hong Kong e Taiwan. il Giappone risulta essere invece il più anomalo 

della categoria, attribuendo più importanza ai valori secolar-razionali e ai valori di auto-espressione 

rispetto agli altri Paesi.93 

2.2.2.2. L’influenza del comunismo 

Nella fig. 9 è possibile notare che la Cina rientra a far parte dei paesi che sono stati dominati per 

lungo tempo da un’ideologia comunista (nella mappa Inglehart-Welzel sono tutti raggruppati in una 

“super-zona” culturale delineata da una linea rossa, che comprende più zone culturali,94  quali 

Cattolici Protestanti, Confuciani, Ortodossi e Asia del Sud). 

Dülmer, Inglehart e Welzel (2015) affermano che, nei paesi che fanno parte di questa zona, 

l’ideologia atea del comunismo e il suo intento di sopprimere la religione abbiano influenzato 

l’orientamento dei valori, facendo emergere una cultura secolare-razionale e provocando dunque il 

loro spostamento in alto a sinistra nel grafico.95  Inoltre, la caduta del comunismo avvenuta in 

seguito avrebbe minato il senso di sicurezza delle persone, portandole a focalizzarsi sui valori di 

sopravvivenza a discapito di quelli di auto-espressione, indebolendoli:  

 

 
93 Kilpatrick, Ryan. 2015. 
94 Inglehart and Welzel hanno distinto diverse “zone culturali”, che sono principalmente basate sulla tradizione religiosa 
delle società e sulla loro eredità coloniale: Europa Protestante, Europa Cattolica, America Latina, Europa Centrale e 
dell’Est Ortodossa, Asia Meridionale, Asia Confuciana, Africa Sub-Sahariana, regioni MENA e English speaking former 
British settler colonies. 
95 Dülmer, Hermann; Inglehart, Ronald; Welzel, Christian. 2015. p.85. 
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“chi ha fatto esperienza di povertà stabile tende ad enfatizzare valori di 

sopravvivenza, ma chi ha sperimentato il collasso del sistema sociale fa esperienza 

di un senso di imprevedibilità e insicurezza che li porta ad enfatizzare i valori di 

sopravvivenza più di chi è abituato a standard di vita più bassi”.96 

 

Ad ogni modo, l’impronta totale del comunismo su entrambe le dimensioni di valore si dimostra 

minore dell’impatto totale che sta avendo la modernizzazione. 

 

 

Figura 9 - Cultural map, WVS wave 4 (1996) 

 

Il senso di sicurezza esistenziale, nato con lo sviluppo dell’industria, ha permesso alla Cina di 

comparire tra i paesi caratterizzati da valori secolari-razionali. Tuttavia, il senso di sopravvivenza non 

è ancora dato così per scontato da permettere alla società di formulare pensieri liberali ed auto-

espressivi.  

 
96 Inglehart, Ronald. 2006. p.124. 
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È possibile dunque affermare che la società cinese, sebbene abbia avuto e stia avendo tuttora 

uno sviluppo economico senza eguali, non è ancora etichettabile come una società post-industriale. 

Fattori che potrebbero fare da blocco al passaggio della Cina da società industriale a società post-

industriale potrebbero essere: 

- Una distribuzione iniqua della crescita, che non permette a buona parte della popolazione 

di percepire il benessere economico della nazione, poiché non ne usufruisce nell’effettivo; 

- L’obbligo di adesione ideologica al PCC, la censura, la messa al bando degli studi occidentali 

e il processo di “confucianizzazione” messo in atto negli ultimi anni97 sono solo alcuni dei 

limiti imposti dallo Stato dello sviluppo di pensieri nuovi, liberali ed auto-espressivi. 

2.2.2.3. Cambio di valori intergenerazionale 

Uno dei concetti basilari delle scienze sociali è che la struttura della personalità di ogni individuo 

viene fissata nel momento in cui si raggiunge l’adultità. I suoi valori culturali vengono fissati in quel 

dato momento ed è difficile che in seguito il sistema di valori venga modificato. Per questa ragione, 

è molto probabile che si riscontreranno delle differenze a livello di sistema di valori, tra i giovani e 

gli anziani, in una società che ha fatto esperienza di un crescente senso di sicurezza. Quando le 

generazioni più giovani crescono in condizioni differenti da quelle in cui si sono formate le 

generazioni precedenti, avviene un cambio di valori intergenerazionale che, nel lungo tempo, 

cambierà i valori della società in generale. Ovviamente questo non accadrà in una società stagnante, 

dove non risulteranno grosse differenze tra le nuove e le vecchie generazioni, poiché entrambe non 

avranno vissuto condizioni diverse. 

Questo fenomeno è stato descritto e confermato dallo studio condotto da Sun e Wang nel 2010, 

in cui vengono analizzati i valori di quattro generazioni cinesi, suddivise in relazione a quattro 

particolari momenti storici: il Grande Balzo in Avanti (over 50), la Rivoluzione Culturale (35-50), i nati 

dal 1978, anno in cui iniziò la Riforma Economica (19-34) e i nati dal 1992 in poi, anno di transizione 

sociale (14-18) 98 . I risultati della ricerca mostrano che le generazioni più giovani hanno un 

orientamento più Secular, quindi possiedono valori più connessi all’autonomia, danno importanza 

 
97 Scarpari, Maurizio. 2015. p.79-81. 
98 Le età si riferiscono all’anno in cui è stato condotto lo studio. 



63 

 

all’autorealizzazione, sono più pragmatiche e sono dunque meno propense a seguire l’ideologia 

collettiva tipica delle generazioni precedenti. Questo cambiamento culturale sarebbe dovuto a due 

forze principali: una domestica, derivata dalle riforme economiche di mercato, e una esterna, 

derivata dalla globalizzazione. Non si sono invece riscontrate grosse differenze per alcune credenze 

tradizionali, come i valori legati alla famiglia e l’importanza del raggiungere uno status sociale alto. 

Inglehart e Welzel hanno fornito una spiegazione esogena che riconduce questo mutamento a 

cause esterne di natura socioeconomica. Le priorità di valore degli individui riflettono, secondo 

questa ipotesi, lo sviluppo economico99: le generazioni nate negli anni del benessere economico, 

socializzate in un ambiente in cui i 'bisogni primari' di sussistenza sono stati soddisfatti, hanno 

potuto sviluppare, a differenza delle generazioni precedenti, orientamenti volti al soddisfacimento 

di 'bisogni secondari', quali il bisogno di cultura e di una migliore qualità della vita, bisogno di 

appartenenza, stima e libera scelta. 

Sulla scia di Inglehart e Welzel, Schwartz (1999) ha effettuato una categorizzazione dei valori 

culturali, partendo da quelli per cui è possibile comparare le varie culture. Sono state così da lui 

identificate sette categorie di valori e ripartiti su tre dimensioni bipolari (Conservatorismo vs 

Autonomia Intellettuale ed Affettiva; Gerarchia vs Egalitarismo; Dominio vs Armonia). Le sette 

categorie racchiudono al loro interno delle sottocategorie di valori, visibili nella figura 10.  

 
99 Gli sviluppi economici sono quelli che tendono a portare maggiori cambiamenti nelle visioni del mondo delle persone, 
poiché esercitano un forte impatto sulle possibilità di sopravvivenza.  
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Figura 10 - Livello Culturale SSA - 122 campioni (49 nazionalità)100 

 

Nella fig. 11 i 49 Paesi indagati sono situati in uno spazio bidimensionale in funzione dei loro 

valori base.  

In questo grafico la Cina risulta essere il Paese con la maggior propensione ad una impostazione 

gerarchica (Hierarchy), poiché valuta importanti aspetti quali il potere sociale, l’autorità, l’umiltà e 

la ricchezza. In secondo luogo, è presente una forte tendenza alla dominazione (Mastery), dunque 

pone enfasi sull’ambizione, il successo, il merito e la competenza, che ben si accoppiano con la 

Hierarchy appena nominata, poiché essi sono obiettivi che spesso vengono raggiunti a discapito 

 
100 [Schwartz, Shalom. 1999. p.36] Il grafico qui presente si riferisce ai risultati di un questionario a cui un gruppo di 
insegnanti provenienti da 44 nazioni diverse è stato chiesto di rispondere. Lo stesso questionario è stato somministrato 
a degli studenti e poi messo a confronto con il primo. È interessante la scelta dell’autore di intervistare degli insegnanti 
che, a sua detta, sebbene non esista un’occupazione lavorativa che rappresenti al meglio la cultura di una società, essi 
possono essere un buon punto di riferimento, in quanto giocano un ruolo esplicito nella socializzazione dei valori, sono 
portatori di cultura e riflettono la gamma media dei valori prevalenti nella maggior parte delle società. 
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degli altri e che solitamente sfociano in un’assegnazione di ruoli e risorse ineguali, che sono 

giustificate solo in una società dove le differenze gerarchiche sono considerate legittime101. Nelle 

culture di questo genere, ricompense e premi legati al potere e al prestigio sono mezzi molto efficaci 

per motivare i lavoratori.  È interessante notare che Mastery è una caratteristica abbastanza recente 

nella letteratura riguardo lo studio dei valori culturali cinesi.  

Queste due caratteristiche la pongono in posizione totalmente opposta all’Italia, con cui però 

condivide il fatto di trovarsi a metà via tra i valori Conservatori (Conservatism: ordine sociale, 

rispetto per la tradizione, saggezza, famiglia) e quelli di Autonomia Affettiva (Affective Autonomy: 

edonismo, vita varia e stimolante). Nel caso della Cina, questa parità tra Conservatorismo e 

Autonomia Affettiva è coerente col contrasto che sembra esserci tra i valori tradizionali di 

derivazione confuciana e i valori post-moderni derivati dall’apertura della Cina e dagli effetti della 

globalizzazione. 

 
101 Ivi, p.30. 
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Figura 11 - Campione insegnanti, 44 nazionalità, tipi di valori e regioni culturali102 

 

In questo studio la società cinese non risulta essere in linea con l’idea di Armonia (Harmony: unità 

con la natura, proteggere l’ambiente, mondo della bellezza)103.  

2.3. Valori culturali nel turismo 

Il turismo è uno dei mezzi necessari a soddisfare il bisogno di una migliore qualità della vita, 

bisogno che tipicamente si propone maggiormente nel momento in cui una società passa dall’essere 

materialista a post-materialista e i suoi membri superano il voler soddisfare meramente i bisogni 

primari. Il nuovo stile di vita non implica tuttavia una denigrazione della cultura tradizionale, anzi 

 
102 Ivi, p. 31. 
103 Da non confondersi con il concetto di Armonia confuciano esposto nel paragrafo 2.2.1.1.  



67 

 

può facilitare la realizzazione di certi obiettivi derivanti proprio dai valori tradizionali. Lo shopping 

ne è un esempio lampante: è ormai ampiamente confermato dalla letteratura accademica104 che lo 

shopping fatto in vacanza, nella cultura cinese, ha spesso come scopo principale quello di acquistare 

doni per parenti (come pratica di amore filiale), amici e colleghi (per tessere e mantenere le proprie 

guānxi, o poiché sono da essi commissionati) o, a volte, per rispettare semplicemente le decisioni 

del gruppo con cui si viaggia. Lo shopping per i cinesi è dunque un’attività collective-oriented. 

La letteratura accademica riguardo il comportamento dei turisti cinesi rivela una correlazione tra 

quest’ultimo e la cultura, nello specifico è stato dimostrato che i valori giocano un ruolo chiave nelle 

preferenze e nelle aspettative del turista ed influiscono sulla sua motivazione al viaggio. Tra tali 

valori, troviamo ovviamente quelli tradizionali, primi fra tutti quelli derivati dal Confucianesimo, 

considerato il sistema di valori sociali tutt’ora dominante in Cina. Mok e De Franco (2000) hanno 

proposto un quadro concettuale contenente sei attributi culturali dei consumatori cinesi, che 

includono: rispetto per l’autorità, interdipendenza, faccia (miànzi), orientamento di gruppo, 

armonia, e attributi esterni (es. la superstizione). Tra questi, l’armonia risulta essere il presupposto 

confuciano fondamentale. L’importanza dell’armonia è stata confermata anche nello studio 

condotto da Kwek e Lee (2010)105, che hanno analizzato l’impatto del confucianesimo sui Chinese 

corporate leisure travelers in Australia. La nozione di armonia, assieme a quelle di gerarchia, autorità, 

rispetto e lealtà nei confronti del gruppo, sono tutte incorporate nel valore confuciano Li 礼 (ordine, 

regole di condotta, riti), a cui le persone si conformano non solo nella vita quotidiana, ma anche 

durante la vacanza. 

Poiché lo studio dei valori culturali cinesi sulla base di teorie occidentali si è dimostrato poco 

efficace, molti studiosi hanno cercato di elaborare analisi più culture-specific. 

Nella prospettiva di indagare ciò che spinge a viaggiare i turisti cinesi, Fu, Cai e Letho106 hanno 

basato il loro studio sui principali life domains del Confucianesimo e hanno elaborato un’analisi più 

emica. Il turismo è visto come un mezzo per riempire il divario che vi è tra uno stato ideale (la Via) 

e uno stato reale-attuale (le vie) del turista, tra coltivazione interiore ed esteriore. Il disequilibrio 

psicologico che vi è tra questi due stati può essere corretto attraverso delle esperienze turistiche. 

 
104 Kong, Weng Hang; Chang, Tung-Zong (Donald). 2016.; Lehto, Xinran Y., Cai, Liping A.; O’Leary Joseph T.; Huan, Tzung-
Cheng. 2004.; Lin, Lin. 2017.  
105 Kwek, Anna; Lee, Young-Sook. 2010.  
106 Fu, Xiaoxiao; Cai, Liping; Lehto, Xinran. 2015. p.182. 
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Le motivazioni che spingono il turista al viaggio riguardano cinque principali domini, che includono 

il Sé-l’ego, il sé-la famiglia, il sé-la vita sociale, il sé- società, il sé-la Natura. Nella dottrina confuciana, 

la coltivazione esteriore, quindi la propria relazione con l’altro, è importante quanto la coltivazione 

interiore, che si riferisce al proprio personale miglioramento.  

L’analisi condotta dagli studiosi Jiang, Scott, Tao e Ding (2018)107 ha identificato 15 motivazioni a 

livello di valori culturali che possono essere racchiuse in 3 categorie:  

 

- miglioramento personale (self-enhancement) xiūshēn 修身: i turisti hanno dichiarato di voler 

diventare delle persone con esperienza, imparare ed ottenere saggezza. Auto-realizzazione, 

vedere con i propri occhi ciò che hanno solo visto attraverso i media o sentito dire.  

- nutrire l’anima yǎngxìng 养性: piacere/edonismo e bellezza del mondo, rilassarsi in scenari 

naturali, ammirare un bel panorama. Nella cultura cinese sono considerati tutti modi per 

nutrire la propria anima. 

- relazioni armoniose héxié guānxi 和谐关系: ottenere attraverso il viaggio buone relazioni 

personali (guānxi) e vera amicizia e amore.  

 

la correlazione che vi è tra valori interni e motivazione e la correlazione che vi è tra motivazione 

e intenzione comportamentale è ben spiegata da Li e Cai (2012)108. Secondo le loro analisi, tra le 

principali motivazioni al viaggio vi sono il voler vivere esperienze prestigiose e di lusso, il 

miglioramento del sé, la novità e la conoscenza, le esperienze stimolanti, la fuga e il rafforzamento 

delle relazioni; i valori predominanti emersi sono stati invece il divertimento, il rispetto e l’auto-

realizzazione. 

Alcuni ricercatori hanno sentito il bisogno di condurre analisi più specifiche riguardo la 

motivazione a viaggiare all’estero, restringendo ulteriormente il campo su gruppi turistici particolari 

(come i turisti indipendent, gli studenti, i gruppi, ecc.). Li, Wen e Leung (2011) hanno deciso di 

concentrarsi in particolare sul turismo femminile, ed hanno così identificato 4 fattori push e 5 fattori 

pull che attraggono le turiste cinesi verso la meta Hong Kong. Oltre i fattori già citati nelle altre 

 
107 Jiang, Shan; Scott, Noel; Tao, Li; Ding, Peiyi. 2018.  
108 Li, Mimi; Cai, Liping. 2012. p. 482. 
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ricerche, troviamo, l’immagine moderna, la sicurezza e la pulizia, la facilità di organizzazione del tour 

e lo shopping. 

L’idea di condurre un’analisi sociologica più emica viene sostenuta anche da Faure e Fang 2008109. 

In linea con il pensiero di Herdin e Aschauer (2013) che vede una società cinese contemporanea 

ibrida nei valori, analizzano otto paia di valori paradossali coesistenti a dimostrazione che la Cina ha 

subito dei cambiamenti che non hanno però rimpiazzato il “vecchio” sistema di valori. Questa 

capacità di maneggiare i paradossi, secondo una logica che si rifà al principio dello Yin e Yang, è una 

caratteristica cinese rimasta stabile nel tempo.  

Cercando di utilizzare un paradigma differente, anche Fang (2012) ha cercato di rinstaurare la 

filosofia indigena cinese dello Ying Yang. Secondo la sua ricerca, in una cultura i valori 

potenzialmente paradossali coesisterebbero, rinforzerebbero e sarebbero complementari uno 

all’altro. Definisce la cultura olistica, dinamica e dialettica per natura, “a unique dynamic portfolio 

of self-selected globally available value orientations as a consequence of that culture's all-

dimensional learning over time”110. Tuttavia questa prospettiva rimane per lo più concettuale ed 

avrebbe bisogno di conferme empiriche. 

Fan (2000), Hsu e Huang (2016), preferiscono invece distaccarsi dalla tradizione e fanno notare 

la necessità di un aggiornamento nella letteratura riguardante i valori culturali cinesi, che risentono 

non solo della tradizione confuciana, ma anche dell’ideologia comunista di epoca maoista e della 

modernizzazione, che è in atto a livello sia locale che globale. I nuovi 31 valori culturali proposti da 

Fan (2000) 111 , che vanno ad aggiungersi ai 40 già stabiliti dal Chinese Value Survey 112 , sono 

suddivisibili in otto categorie: tratti nazionali, relazioni interpersonali, orientamento familiare 

(sociale), attitudine al lavoro, filosofia aziendale, tratti personali, orientamento temporale, relazione 

con la natura. 

 
109 Faure, Guy Olivier; Fang, Tony. 2008.  
110 Fang, Tony.2012. p. 25. 
111 Fan, Ying. 2000.  
112 Il Chinese Value Survey (CVS) è stato sviluppato da Michael Harris Bond (1987) come complemento degli strumenti 
di indagine costruiti da ricercatori Rokeach (1973) e Schwartz (1992). È stato progettato per essere utilizzato con 
persone che vivono in regioni geografiche in cui i valori tipicamente orientali sono preminenti. Studi preliminari sono 
stati condotti utilizzando questo strumento con studenti universitari di origini etniche cinesi che studiano in Australia, 
per poi estendersi ad altri 20 paesi. Sono così stati misurati 40 valori, di cui 39 possono essere suddivisi in 4 gruppi 
comuni (competence, compassion, sociality e integrity). 
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Tornando nell’ambito specifico del turismo, Hsu e Huang (2016) trovano, tra i valori moderni 

proposti, quelli che mostrano una correlazione con i travel behaviors dei turisti, che sono la 

convenienza, l’indulgenza, il tempo libero, la liberazione, l’interesse personale e l’ostentazione. Tra 

i valori tradizionali troviamo la premura verso il prossimo e il compiacimento.  
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3. CAPITOLO TERZO: Focus, turismo cinese alle Cinque Terre 

Come precedentemente detto, nel panorama del turismo italiano si sta avvertendo una necessità 

sempre maggiore di un ventaglio di proposte più ampio e diversificato, in quanto i viaggiatori cinesi 

stanno diventando man mano più maturi ed esperti di viaggi, alla ricerca di mete e percorsi 

alternativi che possano soddisfare le loro mutate esigenze. Ora i turisti non vogliono limitarsi a 

vedere qualcosa di nuovo, ma desiderano addirittura conoscerlo. 

 Il presente capitolo cercherà di scattare una fotografia di questo cambiamento in atto, 

prendendo come modello una meta turistica italiana alternativa che negli ultimi anni è diventata 

sempre più in voga tra i turisti cinesi, ovvero il Parco Nazionale delle Cinque Terre. Oltre ad una 

breve analisi dei suoi punti di forza e dei fatti che l’hanno portata ad essere una meta oggi giorno 

tanto ambita, verranno anche commentati i dati di un questionario distribuito in loco direttamente 

ai turisti cinesi, per cercare di comprendere al meglio quali siano stati i fattori di spinta e le 

attrattività che li hanno portati a viaggiare in questa destinazione.  

3.1. La destinazione: Le Cinque Terre 

I mutamenti in atto hanno aperto nuove prospettive per le mete turistiche italiane meno note, 

che sono prese sempre più in considerazione dagli operatori turistici e turisti cinesi. La scelta 

dell’autore di focalizzarsi nello specifico sulla meta delle Cinque Terre è giustificata dai seguenti 

punti: 

- Praticità: l’autore risiede nella provincia della Spezia, per cui approfittare della breve 

distanza delle Cinque Terre è vantaggioso per condurre indagini riguardo al mercato turistico 

cinese. 

- Contributo accademico: la letteratura riguardo al turismo nelle mete italiane più famose 

(come ad esempio Roma o Milano) è abbondante ed esaustiva, a differenza di quella 

riguardo alle Cinque Terre, meta, accademicamente parlando, ancora inesplorata.  

- Novità: Quello delle Cinque Terre è un fenomeno interessante, poiché la destinazione 

riscuote un successo notevole nonostante fosse una meta sconosciuta ai più fino ad appena 

una quindicina di anni fa, pur essendo ancora considerabile “off the beaten track”. Inoltre, 
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con il suo paesaggio naturalistico, può essere ritenuta sia una valida alternativa, sia una 

scelta complementare alle città d’arte che sono solitamente più gettonate, mettendo a 

disposizione quella varietà di scelta che è più ricercata dai viaggiatori esperti. 

3.1.1. Il territorio 

Le Cinque Terre, situate nel tratto della Riviera Ligure di levante (provincia della Spezia) che va 

dalla Spezia a Levanto, più nello specifico tra Punta di Montenero e Punta Mesco, comprendono 

cinque borghi, qui elencati da est verso ovest: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e 

Monterosso al Mare. Con i suoi 3860 ettari, è il parco nazionale più piccolo d’Italia e allo stesso 

tempo è il più densamente popolato, con circa 4.000 abitanti totali. 

La particolarità del paesaggio consiste nei segni che l’opera dell’uomo ha lasciato nei secoli, 

convivendo con un ambiente ostile, fatto di pareti rocciose a strapiombo sul mare, e modellandolo. 

I terrazzamenti affacciati sul mare e le particolari tecniche agricole utilizzate per sfruttare i terreni 

in forte pendenza, hanno trasformato il paesaggio, tanto da renderlo una delle costiere più 

caratteristiche d’Italia. 

Dal 5 dicembre 1997 entrano a far parte dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, poiché “la 

riviera ligure orientale delle Cinque Terre è un paesaggio culturale di valore eccezionale che 

rappresenta l’armoniosa interazione stabilitasi tra l’uomo e la natura per realizzare un paesaggio di 

qualità eccezionale, che manifesta un modo di vita tradizionale millenario e che continua a giocare 

un ruolo socioeconomico di primo piano nella vita della società”113 

La loro celebrità deriva dunque da un’esclusiva relazione uomo-ambiente, ovvero dall’aspro e 

accidentato paesaggio naturale e dalle opere che l’uomo è riuscito ad attuarvi nei secoli (come ad 

esempio i famosi terrazzamenti costruiti tramite la tecnica dei muretti a secco), creando una 

reciproca e stabile convivenza. È interessante infatti sapere che il Parco nazionale delle Cinque Terre 

è l’unico ente in Italia finalizzato alla tutela di un ambiente antropizzato. 

 
113 Criterio II UNESCO [ICOMOS. 1996. Disponibile su http://whc.unesco.org/en/list/826/documents/, traduzione di 
http://www.parconazionale5terre.it/documentazione.asp?id_lingue=1 ]. 

http://whc.unesco.org/en/list/826/documents/
http://www.parconazionale5terre.it/documentazione.asp?id_lingue=1
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Per citare gli interventi nazionali di tutela, già il 12 dicembre 1997 il Ministero dell’Ambiente 

aveva istituito l'Area marina protetta delle Cinque Terre114, mentre nel 1999 è stato ufficialmente 

istituito il Parco Nazionale delle Cinque Terre, con lo scopo di “conservare gli equilibri ecologici, 

tutelare il paesaggio e salvaguardare i valori antropologici del luogo”.115 Nello stesso anno, l’allora 

sindaco di Riomaggiore Franco Bonanini, che già nel ’97 si era impegnato attivamente per 

l’inserimento delle Cinque Terre tra i Patrimoni UNESCO, divenne Presidente del Parco. Attualmente 

in Italia si contano 23 parchi nazionali, di cui quello delle Cinque Terre è il quintultimo per ordine 

temporale. 

3.1.2. I primi contatti con la Cina 

 Sotto la gestione dell’ex Presidente del Parco Franco Bonanini (in carica dal 1999 al 2010), che 

puntò su una politica di sostenibilità ambientale e marketing internazionale, le Cinque Terre si sono 

costruite un nome come destinazione turistica.  

Approfittando del fatto che l’Italia avesse appena ottenuto lo Status ADS (nel 2004), si decise, 

con l’aiuto di Miraworld (un’agenzia di pubbliche relazioni e marketing australiana), di sviluppare 

relazioni e collaborazioni con la Cina che aumentassero la visibilità del territorio e massimizzassero 

la copertura dei media. 

Il 19 luglio 2006, al passo di Mutianyu 慕田峪, fu così firmato un protocollo d’intesa tra il Parco 

Nazionale delle Cinque Terre e la Società della Grande Muraglia. Il progetto prevedeva lo sviluppo 

di legami culturali e la promozione di scambi a livello accademico e di ricerca, in nome di un turismo 

sostenibile116. Una curiosità interessante che i due territori, entrambi patrimoni UNESCO, sembrano 

 
114 Decreto ministeriale 12 dicembre 1997. “Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata “Cinque Terre””. 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 27 febbraio 1998, n. 48), vedi Art.3 
https://web.archive.org/web/20081201181346/http://www.parconazionale5terre.it/decreto_amp.asp?id_lingue=1  
115  Decreto Presidente Repubblica 6 ottobre 1999. “Istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre” (Gazzetta 
Ufficiale, 17 dicembre 1999, n. 295).  
https://web.archive.org/web/20090227045435/http://www.parconazionale5terre.it/decreto.asp?id_lingue=1  
116 Il principio di turismo sostenibile è stato definito nel 1988 dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT, in inglese 
UNWTO): “Le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppano in modo tale da mantenersi vitali in un’area 
turistica per un tempo illimitato, non alterano l’ambiente (naturale, sociale ed artistico) e non ostacolano o inibiscono lo 

sviluppo di altre attività sociali ed economiche”. 
http://db.parks.it/pdf/sitiufficiali/PN5TRdocumento-70-2.pdf; ecologicamente sostenibile nel lungo periodo, 
economicamente conveniente, eticamente e socialmente equo nei riguardi delle comunità locali 

https://web.archive.org/web/20081201181346/http:/www.parconazionale5terre.it/decreto_amp.asp?id_lingue=1
https://web.archive.org/web/20090227045435/http:/www.parconazionale5terre.it/decreto.asp?id_lingue=1
http://db.parks.it/pdf/sitiufficiali/PN5TRdocumento-70-2.pdf
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condividere è il fatto che l’insieme dei muretti a secco dei terrazzamenti delle Cinque Terre e la 

Grande Muraglia misurino entrambi circa 7000 chilometri. 

Durante la cerimonia, il dottor Du Xiaofan, addetto alla tutela del patrimonio culturale della 

rappresentanza dell'ONU in Cina, affermò: 

 

“La Cina e l'Italia sono Paesi dotati di lunga storia nella civiltà e di abbondanti 

patrimoni culturali e naturali. La Grande Muraglia e il Parco Nazionale delle Cinque 

Terre sono entrambi patrimoni mondiali, che riflettono la diligenza e l'intelligenza 

dei loro creatori, nonché l'armonia fra l'umanità e la natura.”117 

 

Il 30 novembre dello stesso anno, la visibilità delle Cinque Terre sui media fu rinnovata per mezzo 

di una conferenza internazionale tenutasi presso il Castello di Riomaggiore, a cui partecipò anche la 

delegazione cinese che aveva firmato il protocollo.118 Inoltre, venne allestito uno stand alla Fiera 

Mondiale per il Tempo Libero a Hangzhou del 2006, che aiutò ulteriormente le Cinque Terre a 

raggiungere potenziali visitatori e a mettersi in contatto con gli operatori turistici.119 

Tre anni dopo, il territorio delle Cinque Terre riuscì nuovamente ad attirare l’attenzione della 

Cina, attraverso la cinepresa del regista e documentarista Liu Haiping, autore dell'omaggio al regista 

Michelangelo Antonioni "Cina is far away. Antonioni and China”. Nel 2009, accompagnato dalla 

moglie italianista Hou Yujing e dallo scrittore e sociologo Oscar Marchisio, egli si recò in viaggio in 

Italia, nello specifico in Sicilia, in Umbria ed infine in Liguria presso le Cinque Terre, alla ricerca di un 

punto di vista differente che raccontasse il nostro Paese. L’obiettivo del documentario, era quello 

di ricercare un modello urbanistico differente da quello delle megalopoli, che nel tempo aveva 

trasformato molte città cinesi, derubandole della loro identità e della loro memoria. 

 
117 CRI. 2006. http://italian.cri.cn/241/2006/07/19/121@60418.htm  
118 Vita International. 2006. http://www.vita.it/it/article/2006/11/29/il-gemellaggio-cina-e-cinque-terre/59799/  
119 Miraworld. 2010. p.19. 

http://italian.cri.cn/241/2006/07/19/121@60418.htm
http://www.vita.it/it/article/2006/11/29/il-gemellaggio-cina-e-cinque-terre/59799/
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Oscar Marchisio, che accompagnò Liu Haiping in Liguria dichiarò:  

 

“Nel documentario volevamo rappresentare l'esatto opposto di Shanghai, la città 

che negli ultimi quindici anni è cresciuta più delle altre, seguendo tre grandi 

elementi architettonici caratteristici della società americana: il grattacielo, 

l'autostrada e il centro commerciale. Questo fenomeno ha portato anche alla 

distruzione fisica di molte città cinesi storiche privilegiando un modello urbano 

anonimo e standardizzato. Un esempio eclatante è stata la demolizione a Pechino 

prima delle Olimpiadi di alcune aree di hutong, il famoso e caratteristico quartiere 

dei vicoli. Da allora anche in Cina è nato un forte dibattito che ha per tema l'antico, 

il suo mantenimento come espressione di memoria, identità e varietà”.120 

 

Il modello da seguire non era per Liu Haiping quello di una capitale dell’industria come Milano, 

ma piuttosto quello dei piccoli centri meno convenzionali, che sono riusciti a conservare le diversità 

e le tradizioni della loro cultura passata. Le Cinque Terre, grazie alle pratiche agricole dei 

terrazzamenti, il rimboschimento degli ulivi e la coltivazione della vite, rappresentano 

perfettamente un equilibrio tra agricoltura, turismo e sviluppo urbano ecosostenibile, dunque un 

modello da prendere come esempio. 

Il successo delle attività di promozione attuate dal Parco e il naturale riconoscimento dell’unicità 

del sito, hanno portato negli anni ad un afflusso sempre maggiore di visitatori provenienti da tutto 

il mondo, tra cui troviamo anche quelli cinesi. Essi infatti sembrano molto apprezzare le mete 

balneari, come confermato dai dati ENIT 2018121 , che riportano un aumento del 9% delle vendite 

dei pacchetti “balneari” (nello specifico Costiera Amalfitana, Sicilia e Cinque Terre) venduti dagli 

operatori ai turisti cinesi rispetto all’anno precedente. 

 
120 Bush, Bettina. 2009.  
121 ENIT. 2018. p.65. 
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3.1.3. La sostenibilità del turismo 

Sebbene le Cinque Terre siano riuscite a conquistarsi nel tempo una buona fama e ad aver avuto 

la fortuna di raggiungere molti traguardi importanti, non sono mancati episodi spiacevoli che hanno 

messo in difficoltà il Parco e i suoi abitanti. 

L’alluvione del 25 ottobre 2011 fu senz’altro uno degli eventi più incisivi. Le forti precipitazioni 

riversarono nel giro di poche ore 542 millimetri di pioggia in tutta la zona compresa tra la provincia 

della Spezia e la provincia di Massa e Carrara, causando la morte di 13 persone in totale, oltre a 

gravissimi danni materiali. Vernazza e Monterosso al Mare furono i due borghi più colpiti del Parco 

e, ancora oggi, il ripristino e la messa in sicurezza di alcune strade e sentieri non sono risultano 

completati. A questo brutto episodio, si aggiunge quello del 24 settembre 2012, quando una frana 

ferì quattro turisti australiani sul sentiero della Via dell'Amore (592-1 (SVA2), tra Riomaggiore e 

Manarola), che venne successivamente chiuso al pubblico e che ancora oggi non è totalmente 

percorribile. 

La complessità morfologica del territorio rende difficile gli spostamenti e scomodo il parcheggio, 

costringendo i viaggiatori a faticosi sali e scendi, dando l’impressione di una generale carenza di 

servizi. È proprio per questa ragione che è una meta invece particolarmente apprezzata dagli sportivi, 

che possono scegliere tra varie attività sportive quali trekking, mountain-bike, sport marini 

(seawatching e nuoto subacqueo), arrampicata, parapendio ed altro ancora. 

Il turismo e l’agricoltura, estremamente connesse l’uno con l’ altra, rappresentano dunque le due 

principali attività economiche della zona, sebbene negli ultimi anni, l’eccesso del primo e la carenza 

del secondo stiano accentuando il rischio di snaturare il paesaggio: da un lato, il consistente afflusso 

di visitatori nei periodi di alta stagione, dovuto soprattutto ad un aumento delle navi da crociera che 

fanno scalo alla Spezia (che contano fino a 1500 turisti per nave), non si presta alle caratteristiche 

geomorfologiche del Parco e alla capacità ricettiva dei centri abitati; dall’altro, vi è un abbandono 

sempre maggiore delle tecniche agricole tradizionali e della manutenzione del territorio, con 

conseguenti frane, crescita di rovi, soffocamento dei boschi e degrado del paesaggio in generale.  

La problematica della quantità di afflusso alle Cinque Terre è tale (si arriva a contare circa 2,5 

milioni di turisti all’anno) che è stata avanzata l’idea di un ingresso a numero chiuso. Se già nel 2016 

si era tentato di gestire i flussi con contapersone collocati nei sentieri più suggestivi (come quello 
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tra Monterosso e Vernazza), con l’obiettivo di tracciare gli ingorghi e disperderli indirizzandoli su 

altri sentieri, l’anno scorso il comune di Riomaggiore ha emesso un’ordinanza che prevedeva l’allerta 

per folla, imponendo alle Ferrovie treni a prenotazione con flussi controllati e un numero massimo 

di persone che può sostare nell’area della stazione. 122   

Per far fronte al problema del flusso turistico eccessivo e nel contempo salvaguardare il territorio 

in nome di un turismo più sostenibile, l’Ente del Parco ha migliorato le funzionalità della Cinque 

Terre Card, uno strumento esistente dal 2001, che garantisce vari servizi all’interno del Parco, come 

l’accesso ai sentieri, l’offerta di guide per le escursioni e l’utilizzo dei collegamenti (battello, navetta 

e treno). Il ricavato delle tessere acquistate viene oggi investito nella cura del Parco, soprattutto per 

quanto riguarda la rete sentieristica e il patrimonio agricolo, rendendo il turista partecipante attivo 

nella tutela dell’ambiente.123 

3.2. I turisti cinesi in viaggio alle Cinque Terre 

Ora che la destinazione è stata presentata e se ne conoscono i suoi punti di forza (quelli che 

potrebbero definirsi fattori “pull”, ovvero fattori di attrazione) ed i suoi punti di debolezza, andremo 

ad investigare l’opinione dei visitatori e a cercare di capire le loro motivazioni al viaggio (fattori 

“push”, ovvero di spinta), tramite i risultati del questionario somministrato in loco dall’autore. 

3.2.1. Il metodo di ricerca 

I dati utilizzati nel presente studio sono stati raccolti attraverso un’indagine autogestita e semi-

strutturata, rivolta ai viaggiatori cinesi in viaggio per motivi turistici (leisure travel) presso il Parco 

Nazionale delle Cinque Terre, in Liguria. Le copie del questionario in formato cartaceo sono state 

distribuite ad ogni turista direttamente dall’autore nel periodo tra luglio e agosto 2019 (periodo di 

alta stagione), nei borghi di Vernazza e di Manarola, poiché meno dispersivi rispetto a Monterosso 

 
122 L’ordinanza è stata bocciata per questioni procedurali, ma è in programma di rinnovamento. [Destefanis, Giulia. 2019. 
Disponibile su https://video.repubblica.it/edizione/genova/cinque-terre-troppi-turisti-la-richiesta-di-limitare-gli-arrivi-
fa-litigare-sindaca-e-ferrovie/338867/339468]. 
123 Per maggiori informazioni su Cinque Terre Card vedere il sito http://www.parconazionale5terre.it/cinque-terre-
card.php  

https://video.repubblica.it/edizione/genova/cinque-terre-troppi-turisti-la-richiesta-di-limitare-gli-arrivi-fa-litigare-sindaca-e-ferrovie/338867/339468
https://video.repubblica.it/edizione/genova/cinque-terre-troppi-turisti-la-richiesta-di-limitare-gli-arrivi-fa-litigare-sindaca-e-ferrovie/338867/339468
http://www.parconazionale5terre.it/cinque-terre-card.php
http://www.parconazionale5terre.it/cinque-terre-card.php


78 

 

al Mare e più visitati rispetto a Riomaggiore e Corniglia. In totale sono stati raccolti 32 questionari, 

di cui 27 sono stati utilizzati per lo studio. Non sono stati presi in considerazione i questionari 

compilati da turisti di nazionalità cinese che vivono stabilmente in Italia, da coloro che erano in 

viaggio per affari, e infine i questionari incompleti. 

La progettazione del questionario è stata basata su una revisione della letteratura riguardante il 

turismo cinese all’estero. Il questionario si divide in tre parti, di cui la prima raccoglie informazioni 

sociodemografiche dei turisti coinvolti nell’indagine, con lo scopo di esaminarne il profilo; la 

seconda, intende conoscere meglio le motivazioni, le intenzioni e le preferenze dei soggetti in 

questione, al fine di risalire ai valori culturali che vi stanno alla base. Infine, l’ultimo quesito del 

questionario ha come scopo quello di indagare quale sia il fattore tra età e modalità di viaggio che 

presenta una maggiore correlazione con i valori culturali cosiddetti “moderni”.  

Le domande del questionario, che raggiungono un totale di 29 domande (7 quelle riguardanti il 

profilo sociodemografico, 21 quelle relativa all’impostazione della vacanza e alle motivazioni, 

l’ultima riguardo all’influenza che l’età e la modalità di viaggio hanno rispettivamente sulla 

manifestazione dei valori culturali), sono state tradotte sia in cinese, sia in italiano, per rendere più 

facile e rapida l’intervista. Per la stessa ragione e per invogliare al massimo gli intervistati a 

partecipare all’indagine, le domande del questionario prevedono quasi tutte una risposta a scelta 

multipla, con la possibilità di esprimere risposte alternative a quelle già elencate nella voce “altro 

___”. L’ultimo quesito (domanda n. 22) presenta una lista di 10 affermazioni, a cui ai turisti è stato 

chiesto di attribuire un punteggio da 1 a 5 sulla base di quanto fossero in accordo con esse (dove 1 

= assolutamente no; 5 = assolutamente si). 

L’impostazione dell’intervista è stata di tipo semi-strutturato poiché, sebbene vi fosse una traccia 

fissa da seguire e delle domande premeditate valide per tutti gli intervistati, è stata lasciata la libertà 

ai turisti dire qualcosa di più riguardo all’argomento nel caso ne sentissero la necessità. Le 

informazioni extra ricavate sono state appuntate dall’autore direttamente sul questionario cartaceo. 

Infine, i dati sono stati collezionati e riportati su un foglio Excel, da cui è stato possibile ricavare 

grafici e confronti. 
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3.2.2. I risultati della ricerca 

3.2.2.1. Caratteristiche sociodemografiche 

In accordo con i dati forniti dalla CTA in riferimento al turismo cinese in Europa dello scorso anno 

(vedi paragrafo 1.3.3), i risultati del questionario dichiarano una lieve maggioranza data dalle donne 

(%).  

Il campione è composto principalmente da: 

-  giovani adulti: la fascia maggiore è quella che va dai 25-34 anni (%), seguiti dalla fascia 35-

44 (%). Al terzo posto troviamo i 18-24 (%), per la maggior parte studenti, mentre non vi sono 

soggetti over 60. 

- con un medio-alto livello di istruzione: il 48,15% di loro ha conseguito una laurea triennale, 

il 22,22% una laurea magistrale, 14,81% addirittura un dottorato (al pari di chi ha un diploma 

di scuola superiore). 

- medio-alto livello di reddito: il 37,04% di loro ha un reddito che va dai 10.000 ai 15.000 yuan, 

che corrispondono circa a 1300€-1900€. 

 

I risultati appena esposti sono influenzati sicuramente dal fatto che per l’autore è stato più facile 

intervistare soggetti appartenenti alle fasce d’età più giovani, più disposti a fermarsi e a partecipare 

all’intervista. La disponibilità è dovuta a due fattori: il tempo a disposizione e l’abitudine a 

confrontarsi con gli estranei. Sebbene nella realtà dei fatti la modalità di viaggio in gruppo 

organizzato rimanga ancora la più popolare, questi due fattori hanno fatto sì che nei risultati vi sia 

stata una netta prevalenza di viaggiatori indipendent (il 66,67% dei soggetti, mentre gli appartenenti 

ai gruppi organizzati rappresentano solo il 33,33% del campione), più liberi dalle strette tabelle di 

marcia imposte dalle agenzie di viaggi e generalmente più abituati a viaggiare, dunque più abituati 

al contatto con gli estranei. 

Non è invece risultata alcuna correlazione tra la destinazione e la regione di provenienza dei 

turisti, che è stata piuttosto varia (Beijing, Shandong e Guangxi hanno avuto partenze lievemente 

maggiori rispetto alle altre regioni), né tra quest’ultima e gli aeroporti più frequentati in Cina. 
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Nella seguente tabella si riportano i dati sociodemografici relativi agli intervistati: 

 

Sesso Reddito Provenienza Professione 

Donne 55,6% <5k 14,8% Beijing 11,1% Studente 25,9% 

Uomini 44,4% 5k-10k 22,2% Guangxi 11,1% Ingegnere 7,4% 

    10k-15k 37,0% Shandong 11,1% Consulente 7,4% 

Stato famiglia 15k-20k 11,1% Fujian 7,4% Manager 7,4% 

Single 51,9% 20k-25k 0,0% Hebei 7,4% Operaio 7,4% 

Sposati 48,1% 25k-30k 11,1% Shanghai 7,4% Designer 7,4% 

    >30k 3,7% Zhejiang 7,4% Infermiera 3,7% 

        Anhui 3,7% Pubblica amministrazione 3,7% 

Fasce d'età Istruzione Chongqing 3,7% Intrattenimento 3,7% 

18-24 14,8% Diploma 14,8% Guangdong 3,7% Commerciante 3,7% 

25-34 37,0% Triennale 48,1% Guizhou 3,7% Commercialista 3,7% 

35-44 29,6% Magistrale 22,2% Henan 3,7% Agente immobiliare 3,7% 

45-54 11,1% Dottorato 14,8% Hong Kong 3,7% Musicista 3,7% 

55-60 7,4%     Liaoning 3,7% Insegnante 3,7% 

61-70 0,0%   Nanjing 3,7% Commesso 3,7% 

>70 0,0%   Ningxia 3,7% Fotografo 3,7% 

    Shaanxi 3,7%   
 

Figura 12 – Dati sociodemografici degli intervistati 

3.2.2.2. Il viaggio turistico 

Come precedentemente specificato, sono stati presi in considerazione solo soggetti in viaggio 

presso il Parco Nazionale delle Cinque Terre per turismo (leisure travel), quindi sono stati scartati i 

soggetti che risiedono in Europa, chi è in viaggio MICE124 (non pervenuti) e per motivi di studio. Per 

riuscire a distinguere i soggetti idonei da quelli non idonei per la ricerca, nel questionario è stato 

chiesto di specificare lo scopo della vacanza (domanda 2b: “你旅游的目的 Lo scopo della tua 

vacanza”). 

Più della metà (55,6%) degli intervistati sostiene che le spese maggiori siano state quelle relative 

al biglietto aereo, problema non risolvibile localmente, poiché dovuto alle lunghe distanze tra Cina 

e Italia e probabilmente all’alta stagione. Immediatamente dopo troviamo le spese per l’alloggio 

 
124 MICE è l’acronimo di Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (in italiano Riunioni, Viaggi di incentivazione, 
Convegni ed Esposizioni). 
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(40,7%). Questo non vale tanto per coloro che hanno viaggiato in gruppi organizzati, che 

attribuiscono la maggioranza delle spese ai costi relativi all’agenzia (indicata dal 22,2%). 

Sebbene abbiano percorso lunghe distanze, i tempi di permanenza non sono altrettanto lunghi: 

più della metà degli intervistati afferma che il tempo totale di permanenza in Europa raggiunge un 

massimo di due settimane (51,85%), e per chi viaggia in gruppo organizzato è sempre prevista 

almeno una tappa in un altro paese europeo oltre all’Italia (nei pacchetti venduti dagli operatori 

cinesi, le mete Francia e Svizzera sono quasi sempre associate alla meta Italia, seguite poi dalla 

Germania ed infine dalla Spagna). 

Situazione completamente inversa invece per quanto riguarda il panorama indipendent, che 

presenta meno destinazioni e tempistiche più lunghe. Il 22,22% degli intervistati ha addirittura 

affermato che il viaggio prevederà esclusivamente un tour dell’Italia, sebbene sia la prima volta che 

si trovi in Europa. Non manca qualche turista intenzionato a visitare mete apparentemente slegate 

dall’Italia, come le nordiche Islanda, Norvegia e Olanda, ma anche Grecia e Repubblica Ceca. 

Per quanto riguarda il panorama italiano, più che per una strategia geografica, le tappe sono 

scelte per la loro nomea e popolarità. Seppur vicinissime alle Cinque Terre, coloro che scelgono di 

visitare le città della Spezia (14,81%) o di Pisa (22,22%) sono in netta minoranza, rispetto invece a 

coloro che hanno dichiarato di voler visitare le città d’arte tradizionali: Roma (70,37%), Milano 

(62,96%), Firenze (59,26%) sul podio, subito seguite da Venezia (51,85%). 

Focalizzandoci sulla meta delle Cinque Terre, sappiamo che Internet (es. blog, siti, WeChat) è la 

principale fonte da cui i turisti sono venuti a conoscenza di questa destinazione (wǎngluò 网络 

48,15%), seguita dal passaparola di parenti, amici e conoscenti (qīnqī péngyǒu de zhìxún 亲戚朋友

的质询 22,22%). 

I turisti intervistati dichiarano che il panorama sia il punto di forza migliore del Parco (fēngjǐng 风

景, fēngguāng 风光, jǐngsè 景色 29,63%), seguito dalla cucina locale (shíwù 食物 25,93%) e dalla 

cultura (wénhuà 文化 18,52%). L’arte yìshù 艺术 e il mare hǎi 海 si posizionano immediatamente 

dopo (entrambe per il 14,81%). È interessante notare come il mare venga preso poco in 

considerazione, se separato dai borghi e dai terrazzamenti agricoli (che tutti e tre insieme formano 

il paesaggio). 
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Tra le attività preferite dai turisti cinesi presso le Cinque Terre, troviamo attività piuttosto 

tranquille, come “visitare le città” (apprezzato da 2/3 degli intervistati, 66,67%) e “scattare 

fotografie” (jǐngguān pāishè 景观拍摄 55,56%), attività solitamente associate al turismo di massa, 

seguite dalle attività balneari (nuoto) (wánshuǐ 玩水 44,44%) e dal trekking (chángtú báshè 长途跋

涉, per il 40,74%). Infine, la degustazione di prodotti tipici attira ben un terzo degli intervistati. 

Sebbene le Cinque Terre abbiano la particolarità di poter offrire una vasta scelta di attività sportive 

di nicchia, pare che questo poco interessi ai turisti cinesi (appena il 3,7%). Una possibile spiegazione 

potrebbe essere data dal fatto che semplicemente essi ignorino la possibilità di poter partecipare a 

simili attività, poiché poco pubblicizzate, o perché di fatto risulta difficile per i turisti informarsi, 

spingendoli a limitandosi alle attività di trekking nei sentieri del Parco, decisamente più pubblicizzate 

e conosciute. Tuttavia, l’autore escluderebbe questa ipotesi e rimanderebbe la ragione proprio al 

gusto personale dei turisti: essi dichiarano infatti che tra le loro attività preferite da fare in vacanza 

in generale (quindi idealmente, slegate dalla destinazione) sarebbero godere della natura (per il 

59,26%), visitare i musei e i siti (per il 51,85%), e scattare fotografie dei luoghi visitati (40,74%), con 

percentuali di preferenza che combaciano con quelle riferite al Parco. 

Per quanto riguarda le preferenze dei turisti cinesi, è possibile notare un’interessante dicotomia 

Natura e Città, che è confermata anche dalle risposte alla domanda “16. 到现在在意大利你最喜

欢什么？Cosa ti è piaciuto di più finora in Italia?”: le città e l’architettura (con un terzo delle 

approvazioni totali ciascuna, 33,3%), mentre la natura (dà zìrán 大自然) segue da vicino (29,63%).  

Queste risposte potrebbero apparire ai nostri occhi come un controsenso, poiché nella nostra 

concezione la natura è qualcosa di completamente slegato dall’uomo, è selvaggia ed incontaminata 

e poco ha a che fare con la parola “città”. Al contrario, nelle filosofie confuciana e taoista, la 

separazione tra la cultura e la natura non è così netta, anzi non è nemmeno possibile parlare di una 

vera separazione, poiché l’uomo fa parte della natura e insieme convivono in armonia. Come è 

possibile notare, sebbene ciò che rende uniche le Cinque Terre non sia tanto il mare quanto proprio 

l’antropizzazione del paesaggio, la maggioranza assoluta degli intervistati, il 74,07%, ha risposto che 

la cosa che ha preferito delle Cinque Terre è stata proprio la Natura, perché il Parco rispecchia 

perfettamente il concetto appena espresso: la natura senza l’uomo e l’uomo senza la natura sono 

imperfetti, solo influenzandosi a vicenda avranno valore. Se la Natura e l’uomo non entrano in 

relazione, allora per la cultura cinese non v’è armonia. In ambito turistico, questo significa che se un 
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panorama naturale non è permeato del patrimonio storico-culturale dell’uomo, per un turista cinese 

non sarà significativo.125 

Riportando l’attenzione sulle attività da svolgere durante il soggiorno in Italia, appena il 14,81% 

dei partecipanti all’intervista ha dichiarato di non essere interessato a fare acquisti, e che non 

comprerà nulla nel corso della vacanza. Del restante 85,19% degli intervistati, quasi metà intendeva 

acquistare prodotti tipici (47,83%), circa un terzo (34,78%) ha espresso preferenza sia per il cibo sia 

per i souvenir, mentre il 30,43% contava di acquistare anche prodotti di lusso. Se si considerano poi 

i destinatari finali di questi acquisti ben l’82,61% degli intervistati intendeva comprare per se stesso, 

più di metà, il 56,5%, per gli amici, e quasi il 40% per i parenti. Questi risultati non combaciano con 

quanto solitamente riportato in letteratura riguardo la propensione d’acquisto dei cittadini cinesi, 

che attribuisce la motivazione principale a valori come il rispetto filiale e le guanxi, che continuano 

senz’altro ad esistere, ma, in questo caso, hanno importanza pari a quella di valori come l’auto 

realizzazione (self-fulfillment). 

Per quanto riguarda invece i punti deboli della meta Italia in generale, la maggioranza delle 

osservazioni si concentra in tre gruppi principali: il primo, 25,9% non è soddisfatto dai servizi di 

trasporto (bus, treni, e altri collegamenti), il secondo, anch’esso 25,9%, lamenta la scarsità di 

sicurezza percepita (ladri), e il terzo, con il 18,5%, che preferirebbe metodi di pagamento più 

amichevoli. È comunque da sottolineare che ancora un 25,9% degli intervistati ha affermato di non 

aver nulla da ridire. 

Più positiva la situazione presso le Cinque Terre, dove più della metà dei rispondenti non ha 

trovato nulla da segnalare, mentre i restanti metà non hanno gradito soprattutto l’organizzazione 

dei mezzi di trasporto (11%) e il sovraffollamento dei borghi, dovuto alla numerosa presenza di 

turisti (11%). Infine, nonostante i difetti segnalati, la totalità dei partecipanti consiglierebbero a 

parenti, amici e conoscenti di visitare il Parco, e ben l’81,48% farebbe volentieri ritorno una seconda 

volta, indice di un buon livello di soddisfazione dell’esperienza. 

 
125 Li, Fung Mei Sarah. 2008. pp. 499-501. 
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3.2.2.3. Motivazioni e valori culturali 

Sappiamo che i valori tramandati dalla società insegnano al membro che ne fa parte a distinguere 

cosa è buono e giusto (quindi cosa si dovrebbe volere) da quello che invece è considerato brutto e 

sbagliato. Quando un individuo ritiene di non avere raggiunto un determinato obiettivo (i valori) e 

sente la necessità di farlo per sentirsi realizzato e soddisfatto, nasce in lui la motivazione. La tensione 

al raggiungimento dell’obiettivo finale influenza la cosiddetta intenzione comportamentale, ovvero 

l’intenzione a mettere in atto una serie di azioni che lo aiutino nell’impresa. Il comportamento che 

verrà poi effettivamente messo in atto, dipende da quest’ultima, sommata all’atteggiamento126 

personale e a quello che il contesto in cui ci si trova metterà effettivamente l’individuo nelle 

condizioni di poter agire. 

Nel caso specifico dei partecipanti all’intervista, sappiamo che gli obiettivi principali del loro 

viaggio sono l’ottenimento di: 

- Acquisire conoscenza e passare del tempo di qualità con i parenti e gli amici (entrambi 

importanti per oltre il 55% degli intervistati); 

- Divertimento e novità (entrambi per il 37%); 

- Auto-miglioramento e riposo (entrambi per il 33%); 

- Avventura e Istruzione dei figli (quasi 26% e quasi 15% rispettivamente). 

 
126 In psicologia sociale con “atteggiamento” si indica la capacità di ogni persona di produrre delle risposte di varia natura 
(comportamentale, emotiva, sentimentale, verbale, ecc.) riguardo ad alcune situazioni, gruppi o oggetti, determinate 
da più fattori, quali l'ambiente familiare, sociale o lavorativo. Esempi di atteggiamenti possono essere la generosità, il 
pessimismo, l’anticonformismo, la bontà, il moralismo. 
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Figura 13 – Risposte degli intervistati alla domanda n°15 del questionario 

 

Arrivati a questo punto è possibile suddividere le principali motivazioni in due gruppi principali: 

- Acquisire conoscenza, divertimento, novità, auto-miglioramento (motivazioni interne): 

persone con simili obiettivi sono motivate da fattori intrapersonali, tendono a non fare 

affidamento sugli agenti esterni per l'adempimento ai valori, pretendono il controllo sulle 

loro vite. Coloro che corrispondono a questo profilo sono i turisti che Plog127 definirebbe 

“allocentrici”, dunque soggetti estremamente sicuri di sé, intellettualmente curiosi con 

un’alta percezione di controllo sugli eventi ed i loro risultati. Turisti con queste 

caratteristiche vedono nel viaggio un mezzo per poter esprimere il loro desiderio di 

indipendenza e di conoscenza, dunque preferiranno tendenzialmente mete esotiche, 

inusuali, sempre diverse e viaggiare in modalità FIT, per poter gestire la vacanza a proprio 

piacimento. 

- Tempo di qualità con gli amici e i parenti, riposo e auto-miglioramento (motivazioni esterne): 

 
127 Il modello della teoria psicografica di Plog (1974) si basa sull’analisi dei parametri della tipologia dei turisti che visitano 
una destinazione in una determinata epoca: agli estremi del modello troviamo i turisti “psicocentrici” (abitudinari, con 
poco senso dell’avventura, vogliono la guida e il pacchetto turistico preconfezionato) e i turisti “allocentrici” (alla ricerca 
di mete poco turistiche, ricercano l’avventura e vogliono gestire autonomamente la vacanza). Nel mezzo troviamo i 
“mediocentrici” (dove si pongono la maggior parte dei turisti), ovvero coloro che si spostano verso le zone già esplorate 
dagli allocentrici, ma non danno mai inizio per primi a viaggi in mete insolite. 
Secondo questa teoria lo sviluppo e la maturità di una destinazione sono correlati alla tipologia di turisti che vi fa visita: 
la popolazione allocentrica indica una zona in via di sviluppo, i mediocentrici un turismo di massa, la comparsa dei primi 
psicocentrici indica un segnala un prossimo declino o una caduta in termini qualitativi, con conseguente declassamento 
della destinazione. [Amoretti, Guido; Varani, Nicoletta. 2016. p. 167] 
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Chi pone accento sui valori esterni tende ad avere un atteggiamento abitudinario, più 

passivo e sensibile agli eventi esterni, per questo pone particolare accento sulla sicurezza ed 

è poco interessato alle novità e all’avventura. Vedono il viaggio all’estero come un modo per 

ottenere senso di sicurezza, riposo, godersi la vita e senso di appartenenza al gruppo, e sono 

dunque mossi da motivazioni interpersonali. Coloro che corrispondono a questo profilo sono 

definiti da Plog “psicocentrici”, dunque soggetti con stili di vita poco attivi, poco avventurosi. 

Tendenzialmente preferiscono viaggiare in gruppi organizzati, per l’alto senso di familiarità, 

e pacchetti viaggio che comprendano possibilmente strutture ricettive standardizzate e una 

guida, poiché ricercano prima di tutto la sicurezza.  

 

Come è possibile notare, l’elemento auto-miglioramento è stato incluso in entrambi i gruppi. Il 

miglioramento personale, è determinato infatti dagli obiettivi che un individuo si prefigge, da uno 

stato ideale che egli vuole raggiungere, che possono essere di natura sia interna (per chi vede nel 

turismo un mezzo per colmare un divario interiore, ad esempio ottenendo conoscenza o ispirazioni 

durante una vacanza), sia esterna (per chi vede nel turismo un mezzo per colmare un divario tra sé 

e gli altri, ad esempio rafforzando i legami con i compagni di viaggio). Nella visione confuciana i due 

aspetti sono anzi legati fra loro, nel senso che uno è funzionale all’altro e solo coltivandoli entrambi 

si migliorerà singolarmente e collettivamente.128 

La prima categoria di motivazioni, detta “allocentrica”, fa riferimento ai valori culturali moderni, 

di cui fanno parte l’individualismo, la realizzazione ed il bisogno di auto-determinarsi. La seconda 

categoria di motivazioni, detta “psicocentrica” è rimandabile ai valori culturali tradizionali, che 

pongono l’accento sul bisogno di appartenenza al gruppo e sulle relazioni armoniose, con gli altri e 

con l’ambiente circostante. Dai risultati del questionario si deduce che il sistema di valori dei turisti 

intervistati sia composto da entrambe le categorie. Si esclude per cui l’ipotesi secondo la quale i 

valori moderni avrebbero soppiantato il “vecchio” sistema di valori. Si abbraccia invece la teoria 

secondo la quale entrambe le categorie coesistano nella società cinese attuale. In ambito turistico, 

questi risultati posizionano i turisti nella fascia psicografica “mediocentrica”.  

 
128 Per approfondimenti vd. Fu, Xiaoxiao; Cai, Liping; Lehto, Xinran. 2015. 
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Vi è una generale tendenza nella letteratura accademica riguardante i turisti cinesi all’estero ad 

identificare i FIT come giovani e mossi da valori moderni, mentre ci si aspetta l’opposto per chi 

sceglie la modalità del viaggio organizzato di gruppo.  

Ma quale dei due fattori, tra l’età e i valori predominanti, influisce realmente con la scelta della 

modalità di viaggio? 

I risultati relativi all’ultimo quesito del questionario (vd. Appendice, domanda n.22; vd. fig. 14), 

più che suggerire un cambio di valori intergenerazionale, ci dice che a stesse fasce d’età 

corrispondono risposte differenti in base a che si viaggi in gruppo o indipendentemente. Ciò significa 

che non è vero che tutti i giovani perseguono necessariamente i valori moderni, ma che chi tende ai 

valori moderni preferirà tendenzialmente a viaggiare in modalità FIT.  

Per quanto riguarda le affermazioni 1, 2, 3, 6 e 8, gli appartenenti alla categoria 25-34 anni di 

entrambi i gruppi (gruppo organizzato e i FIT) hanno dato risposte molto differenti, facendo 

emergere un desiderio di indipendenza, avventura e sicurezza (vd. anche affermazione 10) maggiore 

nel gruppo FIT. In linea generale, questo discorso vale anche per le altre fasce d’età, seppur con 

delle eccezioni (per quanto riguarda l’affermazione 6, i soggetti della fascia 45-54 hanno risposto in 

egual modo, così come per le risposte all’affermazione 7 dei soggetti della fascia 35-44).  

A confermare l’inesistenza di collegamenti diretti tra l’età e i valori, vi sono le affermazioni 4 e 7. 

Nella prima, i due gruppi di rispondenti maggiormente in accordo con l’affermazione “如果服务很

差，我会记下来 se il servizio è scadente, lo faccio notare”, quindi che non considerano il valore 

tradizionale delle relazioni sociali armoniose come importante, sono stati i giovani (età 18-24) che 

viaggiano in gruppi organizzati e gli appartenenti alla fascia d’età 45-54 anni FIT. Nella seconda, i 

giovani (età 25-34) che viaggiano in gruppo, come i 45-54 FIT, affermano che la visita ai siti più famosi 

durante una vacanza è per loro irrinunciabile. Questo denota un desiderio piuttosto marcato di 

ricerca di prestigio, appartenenza ed omologazione al gruppo. 

Le uniche differenze tra i gruppi, relative all’età, sono state trovare nelle affermazioni 5 e 9: per 

quanto riguarda l’affermazione 5, in entrambi i gruppi, i giovani della fascia 18-24 sono stati quelli a 

valutare in maggior modo l’importanza di differenziarsi e trovare la propria identità, problema che 

accomuna anche i giovani appartenenti a culture diverse da quella cinese. Per quanto riguarda 

l’affermazione 9, i soggetti della fascia 35-44 di entrambi i gruppi, sono stati quelli a ritenere più 
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importante il la conservazione della pace, a discapito della ragione. Per il resto, le altre fasce d’età 

FIT, rispetto a quelle dei viaggi organizzati, ritengono meno necessario dare ragione a chi è nel torto.  

Nel pensiero tradizionale confuciano, la “moralità” è un concetto che si basa su un forte senso 

del dovere, ovvero antepone gli obblighi interpersonali e le situazioni armoniose a tutto il resto. Con 

l’avanzare della modernizzazione, nella società cinese questa idea di dovere sta affievolendosi, 

lasciando sempre più spazio ad una moralità basata sul senso di giustizia.129 

 

Avere una chiara idea dei meccanismi oggettivi (come ad esempio i soldi e il tempo a disposizione, 

il rilascio dei visti) e soggettivi (come le attività e le modalità di viaggio che si prediligono o gli 

obiettivi  che si vogliono raggiungere con l’esperienza del viaggio) che determinano le azioni dei 

turisti cinesi, ci permette, al di là di ampliare la nostra conoscenza generale della società e del 

turismo cinese, di applicare questa conoscenza, studiando ed mettendo in atto delle strategie di 

mercato e di accoglienza più mirate, a vantaggio sia degli ospiti sia dei locali. 

Il fenomeno del turismo comprende in sé una quantità di ambiti, politici, giuridici, sociali, 

psicologici, geografici ed altri ancora che, se messi insieme, danno un valore aggiunto alla somma. 

Per questa ragione, lo studio dei valori culturali della società cinese è fondamentale per ottenere un 

quadro più definito possibile. Nel paragrafo seguente, verranno forniti degli spunti pratici per 

migliorare le strategie di mercato ed accoglienza, rispettando al meglio il bagaglio cultuale dei turisti 

cinesi, ora più comprensibili a noi. 

 

129 Hu, Xiaomeng; Chen, S. Xiaohua; Zhang, Li; Yu, Feng; Ping, Kaiping; Liu, Li. 2018. p.3 
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Figura 14 – Distribuzione risposte quesito 22 

 -  1  2  3  4  5

1) In Gruppo

1) FIT

2) In Gruppo

2) FIT

3) In Gruppo

3) FIT

4) In Gruppo

4) FIT

5) In Gruppo

5) FIT

6) In Gruppo

6) FIT

7) In Gruppo

7) FIT

8) In Gruppo

8) FIT

9) In Gruppo

9) FIT

10) In Gruppo

10) FIT

Risposte Quesito 22

18-24 25-34 35-44 45-54 55-60
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3.2.3. Nuove proposte di strategia  

Conoscere la cultura e le regole sociali del paese di provenienza dei visitatori (in questo caso la 

Cina), può essere estremamente utile, altre volte essenziale, per gli operatori turistici per attuare 

delle strategie di mercato efficaci. Ad esempio, se si conoscono in anticipo i loro valori culturali, sarà 

possibile anticipare le abitudini, le richieste e le esigenze che il turista vorrà soddisfare durante la 

vacanza ed essere già pronti a fornire un servizio mirato e di qualità. Questo farà sì che il viaggiatore 

rimanga altamente soddisfatto dell’esperienza e sarà ben disposto a tornare una seconda volta nella 

destinazione oppure, una volta fatto ritorno, racconterà della sua esperienza ad altre persone che 

verranno a loro volta a visitare la destinazione. Questo discorso è ancora più specifico per quanto 

riguarda i brand e le catene (di strutture ricettive, di ristoranti, ecc.) a cui i cinesi si fidelizzano 

velocemente: poiché molti di loro non amano particolarmente il rischio e sono abitudinari, tendono 

a rimanere ancorati a ciò che in passato ha soddisfatto le loro esigenze, e a comunicarlo ai parenti 

e agli amici, i quali ne sono solitamente influenzati. Non è insolito per un ristoratore ricevere più 

gruppi di turisti cinesi durante la giornata e scoprire che gli ordini sono praticamente tutti gli stessi. 

Per fare degli esempi pratici, essere a conoscenza dei valori culturali predominanti di una 

determinata società permette a chi lavora nel campo delle comunicazioni di scegliere su quale dei 

vari fattori pull (o di attrazione) di una destinazione fare leva, quindi quale di questi fattori sarà più 

efficace nell’evocare la motivazione al viaggio, oppure enfatizzare la possibilità di ottenere, 

attraverso un viaggio, un valore specifico. Ancora meglio se tutto questo viene applicato sulle 

piattaforme digitali cinesi.  

Oltre le strategie di accoglienza già note, che possono essere il bollitore nella stanza d’albergo, la 

colazione salata, la possibilità di pagare elettronicamente tramite Alipay, fornire materiali 

informativi (cartacei e digitali) in lingua cinese e staff parlante cinese, l’autore vuole, alla luce dei 

dati forniti dalla letteratura e dallo studio condotto, fornire alcuni spunti per rendere il soggiorno 

dei viaggiatori il più piacevole possibile, con conseguenti vantaggi per chi opera nel settore. 

 Alcune strategie utili e mirate: 

- In quanto società estremamente collettivista, sappiamo che i cinesi tengono molto alla 

propria faccia e alle relazioni sociali armoniose, dunque donare dei piccoli regali all’arrivo, in 

segno di benvenuto, potrebbe essere una buona strategia per instaurare un rapporto e farli 
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sentire ben accolti. Qualunque servizio che possa offrire la possibilità di fare delle esperienze 

di gruppo sarà gradita, come ad esempio avere l’accortezza di mettere un gruppo 

organizzato sullo stesso piano di un albergo, organizzare una serata karaoke nella hall di un 

albergo a cui tutti possono partecipare o farli partecipare attivamente in eventi folkloristici 

o legati al territorio (esempi specifici per la meta delle Cinque Terre potrebbero essere un  

corso di nuoto subacqueo, di cucina tipica o un pomeriggio di vendemmia sui terrazzamenti 

agricoli). Tali attività permettono di soddisfare il desiderio di conoscenza e divertimento che 

anche i partecipanti all’intervista hanno dichiarato di star cercando. Bisognerebbe infine 

porre più attenzione sui bambini: per molti turisti in viaggio con le proprie famiglie, la 

vacanza è vista come un modo alternativo per istruire i loro figli. Potrebbe essere utile 

mettere a disposizione dei brevi corsi dedicati ai più piccoli, che gli permetterebbero di fare 

un’esperienza istruttiva e al contempo dare la possibilità ai genitori di godersi un attimo di 

pausa. 

- Poiché quelli della gerarchia e del rispetto per l’autorità sono valori molto sentiti tra i cinesi, 

sarà sicuramente gradita qualunque azione che li faccia sentire “superiori”. Il piccolo regalo 

all’accoglienza che abbiamo citato prima può essere un buon metodo per raggiungere tale 

scopo. Per chi lavora nelle comunicazioni, può essere utile fare leva sui personaggi famosi, 

televisivi o storici, che hanno abitato o visitato la zona. Va detto che comunque qualunque 

tentativo di riconoscere l’unicità della cultura cinese ed esprimerlo con piccoli gesti sarà già 

molto gradito. 

- Rimanendo nel campo delle comunicazioni, sarebbe meglio evitare pubblicità che mettono 

in scena situazioni negative, come i conflitti, i litigi o eventi sfortunati, e puntare invece su 

messaggi positivi. Per chi volesse ricevere dei feedback sul servizio offerto, l’autore consiglia 

di permettere ai turisti cinesi di esprimere il loro giudizio anonimamente, in quanto sono per 

cultura reticenti alle critiche. 

- Per coloro che invece sono già più esperti ed abituati a viaggiare, è importante dare la 

possibilità di Scegliere. Più il ventaglio di attività, luoghi e oggetti sarà assortito, più il turista 

avrà la percezione di essere soggetto attivo delle sue azioni, dando sfogo alla sua esigenza 

di indipendenza e auto-determinazione. Inoltre, l’azione stessa di decidere quale attività o 

luogo calzi meglio con la propria personalità e i propri gusti, aiuta il turista alla costruzione 

della propria identità. 
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Conclusioni 

Il turismo è fenomeno vasto e complesso, che può essere analizzato da tante prospettive 

differenti. Queste prospettive, messe assieme, ci danno un quadro ricco di informazioni riguardo 

alla nazione di provenienza dei turisti in visita. Queste informazioni diventano essenziali, poiché in 

un ambito fatto di scambi e incontri per definizione, è spesso difficile comprendersi, specialmente 

se questo discorso riguarda una società complessa e differente dalla nostra come quella cinese.  

Se lo si osserva come fenomeno politico, l’organizzazione del turismo (sia domestico, sia in uscita) 

e le misure prese dal governo cinese in questo ambito dicono molto della storia e della politica. La 

graduale apertura dei confini per mezzo del sistema ADS, la Legge sul Turismo per la tutela dei turisti 

cinesi e i vari incentivi governativi mostrano che, a partire dal 1983, è iniziato un grande interesse 

da parte dello Stato per quest’industria, che è diventata oggi tra le più significanti. Il turismo è infatti 

un mezzo per soddisfare le esigenze di riposo e cultura dei cittadini, ma al contempo, può essere 

visto anche come uno strumento per affermare il soft power cinese nel mondo. Osservandolo come 

fenomeno economico, è impossibile non notare i benefici che, da quando è diventato un fenomeno 

di massa, quest’industria apporta alle nazioni coinvolte, incentivando a potenziare le infrastrutture, 

le attività e i servizi dell’ambito, con conseguente produzione di lavoro, sviluppo e ricchezza.  

Studiare il fenomeno turistico di una nazione è utile per capirne i suoi meccanismi sociali. Il 

comportamento turistico è lo specchio di quello che accade in un paese. Per questo conoscere in 

primis i meccanismi sociali, può essere utile per mettere in atto delle strategie turistiche adeguate. 

L’elaborato si è focalizzato su questo aspetto ed ha avuto come obiettivo quello di indagare quali 

siano i valori culturali predominanti nella società contemporanea, che influenzano l’agire e il 

pensare del turista, sia nel quotidiano, sia in vacanza. La letteratura a riguardo divide le opinioni in 

chi ritiene che la società cinese sia ancora legata ai valori culturali tradizionali di derivazione 

confuciana e chi invece sottolinea che ci sia bisogno di un rinnovamento, poiché si sta assistendo 

alla nascita di valori culturali moderni derivanti dalla modernizzazione del Paese. Tra i principali 

valori tradizionali troviamo la famiglia e il rispetto filiale (xiào), la faccia (miànzi), le relazioni (guānxi) 

e l’armonia (héxié); tra i principali valori moderni troviamo l’indipendenza, l’auto-determinazione, 

la meritocrazia. 
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L’elaborato si è basato molto sulle ricerche della World Value Survey, la più grande rete mondiale 

di scienziati sociali che si occupa proprio di misurare ed analizzare i valori culturali di quasi 100 

nazioni (Cina compresa). Attualmente, è la fonte sui valori culturali più quotata da governi, studiosi, 

giornalisti e istituzioni internazionali (come la Banca Mondiale e le Nazioni Unite). I dati della WVS 

ci dicono che si sta effettivamente assistendo ad uno shift di valori, senza però convergenza tra le 

varie nazioni, escludendo l’ipotesi di una globalizzazione unificante nei valori. 

L’autore, con l’intento di dare un suo personale contributo accademico all’argomento poco 

affrontato e capire quali siano i valori che spingono il turista cinese al viaggio, ha somministrato un 

questionario ai turisti cinesi in viaggio in Liguria, presso il Parco Nazionale delle Cinque Terre.  

Poiché l’analisi dei comportamenti e delle motivazioni dei turisti non può essere slegata dalla 

destinazione in cui si attuano, l’autore ha precedentemente svolto una breve ricerca della storia 

della destinazione e dei suoi fattori di attrattività.  

I risultati del questionario mostrano che le scelte e le azioni dei turisti sono dettate dalle loro 

motivazioni, entro i limiti di alcuni fattori oggettivi come le leggi della nazione di provenienza (fattori 

politici), la loro situazione socio-economica (fattori economici) e le distanze tra la nazione di 

partenza e la destinazione (fattori geografici), di cui è necessario tenere conto. Le motivazioni dei 

soggetti intervistati sono risultate provenire da valori di derivazione sia tradizionale sia moderna, a 

dimostrazione del fatto che entrambi esistono e coesistono nella società cinese di oggi. È risultato 

inoltre che i valori culturali predominanti hanno influenza diretta sulla scelta di modalità di viaggio 

(tour organizzato o FIT), mentre non sembrano avere correlazione diretta con l’età degli intervistati. 

A conclusione di questa ricerca, è necessario presentarne alcuni limiti, in previsione di futuri 

approfondimenti.  Innanzitutto, è importante tenere presente che lo studio è stato condotto solo 

su un campione limitato di intervistati, poco vario nell’età, con larga maggioranza di viaggiatori 

indipendent (le ragioni di questi limiti sono riportate nel paragrafo 3.2.2.1). Una raccomandazione è 

senz’altro quella di allargare l’osservazione ad un campione di turisti più ampio e vario. Inoltre, il 

questionario è stato progettato con risposte a scelta multipla. Sebbene l’autore avesse dato la 

possibilità agli intervistati di esprimere opinioni differenti alla voce “altro ____”, è anche vero che 

spesso la tendenza dei partecipanti ad un questionario è quella di selezionare tra le voci già elencate, 

per praticità e velocità. Un’intervista non strutturata potrebbe portare a delle informazioni nuove e 

molto interessanti.  
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Appendice 

你好！我叫仲莉莎（Elisa）, 我是意大利学生在威尼斯大学学中文。 目前我正在写关于来

意大利中国游客的论文。为了了解中国人旅游时的兴趣爱好，请你回答我的调查问卷！ 

非常感谢你。 

 

 

1. 你的性别 Di che sesso sei?   

1. 男 Maschio  2. 女 Femmina  

 

2. 你来自中国哪个省份？Da quale regione vieni?  _______________________ 

 

3. 你的年龄。Quanti anni hai?  

1. 18-24 

2. 25-34 

3. 35-44 

4. 45-54 

5. 55-60 

6. 61-70 

7. Over 70 

 

4. 你是否已婚？Sei sposato/a?  

1. 已婚了 Si  

2. 未婚 No  

3. 其他 Altro ________ 

 

5. 你的学历。Titolo di studi più alto?  

1. 高中毕业 Diploma  

2. 本科学位 Laurea triennale 

3. 硕士学位 Laurea magistrale  

4. 博士学位 Dottorato  

5. 其他 Altro_________ 

 

6. 你的职业 Che lavoro fai? ___________________ 

 

7. 你月收入情况？（人民币）Quanto guadagni al mese? (renminbi) 

1. 5,000-10,000 

2. 10,001-15,000 

3. 15,001-20,000 

4. 20,001-25,000 

5. 25,001-30,000 

6. >30,000 

1. 你是跟团旅游还是自助旅游？viaggi in gruppo organizzato o individual?  
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1. 团体旅游（旅行社安排的）Gruppo organizzato  

2. 各自朋友旅行 con piccolo gruppo indipendent di amici 

3. 各自亲戚旅行 con piccolo gruppo indipendent di parenti  

4. 各自亲戚朋友旅行 gruppo indipendent di amici e parenti 

5. 同事旅行团 gruppo indipendent colleghi di lavoro  

6. 个人旅行 da solo  

7. 其他 altro ____________________ 

 

 

2. 你旅游的目的 Lo scopo della tua vacanza: 

1. 散心、度假 turismo, vacanza, 

svago  

2. 研究学习 studio, corsi  

3. 宗教性质旅游 motivi religiosi 

(es. pellegrinaggio)  

4. 身心旅游 cure, terme  

5. 度蜜月 viaggio di nozze  

6. 探亲旅游 visita a parenti, 

famiglia di origine  

7. 购物旅游 acquisti, shopping  

8. 工作旅游 Viaggio di lavoro  

9. 参加展览、会议 Visite fiere, 

congressi, incontri con clienti  

10. 培训旅游 Corso di formazione 

professionale  

11. 其他 altri 

motivi_______________ 

  

3. 你是怎么样认识五渔村的？Come hai conosciuto le Cinque Terre?  

1. 广告 Pubblicità  

2. 网络 （例博客、网站、微信）Internet (es. blog, siti, wechat)  

3. 跟亲戚朋友的质询 Tramite amici, parenti, ecc. 

4. 旅行社 Tramite agenzia 

5. 其他 Altro __________________ 

 

4. 你是第一次来欧洲吗？È la prima volta che vieni in Europa? 

1. 第一次 Si, è la prima volta  2. 不是，我来过___次 No, sono già 

stato in Europa ___ volte  

 

5. 你还会去欧洲哪些国家观光？Quali altri Paesi europei visiterai durante questa vacanza?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

6. 你是初次来意大利吗？È la prima volta che vieni in Italia?  

1. 我是第一次来 Si, è la prima volta  2. 不是， 我来过___次 No, sono 

già stato in Italia ___ volte  

 

7. 你还会去意大利哪个城市观光？Quali città italiane visiterai?  

1. 都灵 Torino  

2. 米兰 Milano  

3. 罗马 Roma  

4. 佛罗伦斯 Firenze  

5. 那不勒斯 Napoli  

6. 巴里 Bari  
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7. 披萨 Pisa  

8. 威尼斯 Venezia  

9. 维罗纳 Verona  

10. 卢卡 Lucca  

11. 拉斯佩齐亚 La Spezia  

12. 其他 Altro  ____________ 

 

8. 你的旅行要花多长时间？Quanto dura il tuo viaggio in totale?  

1. 几天 Qualche giorno  

2. 一个星期 Una settimana  

3. 两个星期 Due settimane  

4. 三个星期 Tre settimane 

5. 一个月 Un mese  

6. 一个多月 Più di un mese  

7. 其他 Altro ________ 

 

9. 你喜欢五渔村的什么？Cosa ti piace delle Cinque Terre?  

____________________ 

 

10. 哪些是你观光的兴趣爱好 Quali sono le tue attività preferite da fare in vacanza?  

1. 购物 Shopping  

2. 观赏古迹、博物馆 Musei, 

monumenti, siti archeologici  

3. 品尝食物 Degustazioni  

4. 运动 Sport  

5. 休闲 Relax  

6. 朝圣 Pellegrinaggio, meditazione  

7. 拍照 Fare foto 

8. 认识当地人 Conoscere la gente 

del luogo  

9. 了解地方的历史 Conoscere la 

storia del luogo  

10. 传统的习俗 Feste tradizionali, 

sagre, ecc  

11. 游乐场、舞池、晚会、夜生活

Divertimento (luna park, 

discoteche, night life)  

12. 天然景色 Natura  

13. 其他 Altro 

_____________________ 

 

11. 你在五渔村喜欢做什么？Che attività prediligi alle 5 terre? 

1. 购物 Shopping  

2. 游水、玩水 Attività balneari   

3. 散步、长途跋涉 Sentieri, 

trekking  

4. 品尝食物 Degustazioni  

5. 运动 Sport  

6. 观赏古迹 Arte e musei, siti 

archeologici 

7. 参观村庄 Visitare la città  

8. 景观拍摄 Fare foto  

9. 认识当方人 Conoscere le 

persone del luogo  

10. 了解地方的历史 Conoscere la 

storia del luogo  

11. 传统习俗 Feste tradizionali, 

sagre, ecc  

12. 天然 Natura  

13. 其他 Altro 

___________________  

 

12. 下面花费中占你消费最多的是哪部分？In cosa hai speso più soldi?  

1. 机票费 biglietto aereo  

2. 住宿费 alloggio 

3. 购物费 shopping  
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4. 旅行社费用 agenzia 

5. 其他 altro ______________ 

 

13. 你会在意大利买什么东西? Cosa compri in Italia?  

1. 纪念品 Souvenir  

2. 地方典型产品 Prodotti tipici  

3. 奢侈品 Brand moda costosi 

(borse, scarpe, vestiti)  

4. 普通产品 Moda normale  

5. 食物 Cibo 

6. 艺术品 Quadri, opere, ecc. 

7. 我不买东西 Non compro 

8. 其他 Altro _______________ 

 

14. 为谁而买？Per chi compri?  

1. 为我自己 Per me  

2. 为朋友 Per gli amici 

3. 为亲戚 Per i parenti 

4. 为同事 Per i colleghi 

5. 为上司 Per il capo 

6. 不买东西 Non compro 

7. 其他 Altro 

___________________ 

 

15. 这次旅行你希望得到什么？Cosa speri di ottenere con questo viaggio?  

1. 休息 Riposarmi  

2. 增长知识 Conoscenza  

3. 心灵增长 Auto-miglioramento  

4. 增高人气 Popolarità 

5. 培养子女的教育 Istruzione per i 

figli 

6. 与亲友渡过美好时光 Passare 

tempo di qualità con gli amici e 

famiglia 

7. 与同事度过美好时光 Passare 

tempo di qualità con i 

colleghi/capo 

8. 渡过自由自在的生活 Avventura 

9. 愉快的兴趣 Divertimento  

10. 新的见识 Novità 

11. 换个环境 Cambiamento  

12. 其他 Altro _______________ 

 

16. 到现在在意大利你最喜欢什么？Cosa ti è piaciuto di più finora in Italia? 

1. 旅游经营者 Operatori turistici 

2. 当地人 Le persone 

3. 当地的习俗 Le usanze 

4. 天然景色 La natura 

5. 城市 Le città  

6. 食物 Il cibo 

7. 气候 Il clima 

8. 公共交通 Mezzi di trasporto 

9. 住宿 Strutture ricettive 

10. 建筑物 Architettura  

11. 历史 La storia  

12. 付款方式 Metodo di pagamento 

13. 其他 Altro __________ 

 

17. 在五渔村你什么是你最喜欢的？Cosa ti è piaciuto di più finora alle Cinque terre? 

1. 旅游经营者 Operatori turistici 

2. 当地人 Le persone  

3. 当地的习俗 Usanze 

4. 天然景色 La natura 

5. 食物 Il cibo 

6. 气候 Il clima 

7. 公共交通 Mezzi di trasporto 

8. 住宿 Strutture ricettive 

9. 建筑物 Architettura 

10. 历史 La storia  

11. 付款方式 Metodo di pagamento 

12. 其他 Altro __________ 
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18. 到现在在意大利有什么是你不喜欢的吗？Cosa non ti è piaciuto finora in Italia?  

1. 旅游经营者 Operatori turistici 

2. 当地人 Le persone  

3. 当地的习俗 Usanze 

4. 地方 Il luogo 

5. 食物 Il cibo 

6. 气候 Il clima 

7. 公共交通 Trasporti 

8. 住宿 Strutture ricettive 

9. 建筑物 Architettura  

10. 历史 La storia  

11. 付款方式 Metodo di pagamento 

12. 其他 Altro ____________ 

 

19. 到现在在五渔村有什么是你不喜欢的吗？Cosa non ti è piaciuto finora alle Cinque Terre? 

1. 旅游经营者 Operatori turistici 

2. 当地人 Le persone 

3. 当地的习俗 Usanze 

4. 天然景色 La natura 

5. 食物 Il cibo 

6. 气候 Il clima 

7. 公共交通 Mezzi di trasporto 

8. 住宿 Strutture ricettive 

9. 建筑物 Architettura 

10. 历史 La storia 

11. 付款方式 Metodo di pagamento 

12. 其他 Altro __________ 

 

20. 回国之后，你会建议你朋友去五渔村吗？Consiglieresti le Cinque Terre ai tuoi amici?  

1. 会 Si  2. 不会，因为 No, perché  

____________  

 

21. 如果你有机会的话， 你会再来这里吗？Torneresti qui?  

1. 会 Si 2. 不会，因为 No, perché 

______________
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22. 请你打分下面的句子。如果对你来说特别适合你，请打 5，如果完全不会的话，清打 1。 

 

1. 相较于独自旅行，我更喜欢跟家人一起旅游。 

preferisco andare in vacanza con la mia famiglia, piuttosto 

che da solo 

1 2 3 4 5 

2. 我喜欢做能受人尊敬的工作，即使这个工作我

不是很喜欢。 

preferisco fare un lavoro prestigioso, anche se non mi piace 

tanto 

1 2 3 4 5 

3. 我喜欢发现新的地方和出门探险。 

mi piace scoprire nuovi luoghi e andare all’avventura 

1 2 3 4 5 

4. 如果服务很差，我会记下来。 

se il servizio è scadente, lo faccio notare  

1 2 3 4 5 

5. 将自己与其他人区分开，找到自己的个人定位

这很重要。 

è importante differenziarsi dagli altri, trovare la propria 

identità 

1 2 3 4 5 

6. 我比较喜欢有谁可以当我的向导，在那些我不

熟悉的地方。 

preferisco avere qualcuno che mi faccia da guida nei posti 

che non conosco 

1 2 3 4 5 

7. 我休假时总会去浏览那些有名的网站。 

nella mia vacanza non possono mancare le visite ai siti più 

famosi 

1 2 3 4 5 

8. 我特别喜欢轻松的活动，比如购物，自我放松

还有品尝食物。 

prediligo attività rilassanti, come lo shopping, il relax e le 

degustazioni 

1 2 3 4 5 

9. 有时候把道理让给对方会更好即使对方并不占

理，为了保持和平。 

a volte è meglio dare ragione agli altri anche se non ce 

l’hanno, per mantenere la pace 

1 2 3 4 5 

10. 如果发生了意外情况，我有能力安全地处理它

们。 
se accadono degli imprevisti, sono in grado di gestirli con 
sicurezza 

1 2 3 4 5 
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