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Abstract 

 

This thesis is based on a technical translation from Chinese to Italian of three different 

academic articles which focus on the sustainable development of the Chinese tourism industry 

and on the institution of national parks in China. The articles stress the need to create nature 

reserves in order to preserve the environment and biodiversity. The first article is taken from 

the Journal of Wuhan Bioengineering Institute, a publication of the Bioengineering Institute 

of Wuhan University. The second article was published in Reformation&Strategy which is a 

Chinese socio-economic journal; while the third article is taken from Tourism Research, a 

quarterly journal of Tourism Department of Kunming University.  

The three original texts deal with a new tourist trend, namely ecotourism, and can be 

classified as informative texts. The authors’ intention is to disseminate information and new 

theories about this new kind of tourist development. The target language readers include 

researchers, experts on economics, entrepreneurs and university students. During the 

translating process the main purpose was to reproduce the information clearly in order to 

produce a communicative translation. 

As regards the linguistic aspect, the texts are based on a specialized vocabulary, which 

includes familiar alternative terms and formal terms used in different sectors, such as 

engineering, environment, economics, tourism and ecology. In addition to the technical 

language there are also some chengyu that are traditional Chinese idiomatic expressions. 

The second part of this thesis includes a translation-oriented analysis that focuses on the 

text type, the function, the dominant and the target audience. The thesis, finally, comes to 

expose the micro-strategies and all the translation problems that require specific transfer 

strategies. 
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摘要 

 

本论文基于从中文成意大利文的三种不同的学术文章的翻译。它们在对中国旅游

业的可持续发展和国家公园的建立的基础上，分析中国政府采取的措施和改革。从保

护环境和生物多样性的需要，文章的作者强调自然保护区建立的重要性。第一篇文章

是在«武汉生物工程学院学报»上出版了。第二章是在«改革与战略»有关中国社会经济

的杂志上出版了，而第三是从昆明理工大学的 «旅游研究» 杂志出版了。 

三个原始文本是通知的课文以及处理一个新的旅游趋势，这是生态旅游。作者的

意图是传播这种旅游发展模式的信息和理论。目标语言的读者是研究人员，经济学专

家，企业家和大学生。在翻译过程中的主要目的是重现明确和准确的信息。 

至于语言方面，案文具有一个专业词汇，其中包括在不同行业中使用的词及正式

词，如工程，环境，经济，旅游和生态的专业领域。另外技术语言也有一些成语，是

中国传统的习惯用语。 

本论文的第二部分包括翻译课文的分析和术语的特点，重点是文本类型，功能和

目标语言的读者。论文的最后，来揭露翻译战略和所遇到的翻译问题。 
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Introduzione  
 

Prima del 1978, il turismo in Cina rappresentava un’attività economica minore, limitata 

a viaggi diplomatici per scopi politici. Successivamente, a seguito di importanti cambiamenti 

storico-politici, la Cina si è impegnata attivamente nel mondo del turismo e ha avviato 

l’adozione di politiche e misure volte al potenziamento del settore turistico in tutto il 

territorio.1 Attraverso una serie di riforme, il Paese ha assunto un atteggiamento 

maggiormente aperto nei confronti del mondo esterno, soprattutto in riferimento all’avvio di 

scambi commerciali. In linea con questa generale tendenza, anche le politiche relative al 

settore turistico hanno ricevuto un’importante spinta in avanti. Dal 1978, quindi, ingenti 

capitali sono stati investiti nel settore e le moderne tecnologie e tecniche di gestione sono state 

gradualmente assorbite.2  Tuttavia, insieme alla ricchezza e ai benefici che ne sono derivati, si 

è fatto sempre più presente il grave problema relativo all’impatto ambientale. Non solo in 

Cina, ma in tutto il mondo si è registrato un forte degrado ambientale e la perdita delle 

identità locali.  

Gli articoli tradotti e analizzati in questa sede sono incentrati sul settore del turismo in 

Cina e si rivolgono a un pubblico di esperti con l’intento di mostrare le principali strategie e 

misure politiche che ogni Stato può adottare per favorire uno sviluppo economico sostenibile, 

incoraggiando così il mantenimento della biodiversità e la tutela del mondo naturale. Nel 

dettaglio, il presente elaborato si basa sulla traduzione dal cinese di articoli specialistici tratti 

da tre riviste periodiche: il Journal of Wuhan Bioengineering Institute, il 

Reformation&Strategy e il Tourism Research. All’interno dei testi oggetto di traduzione, il 

fenomeno turistico viene studiato attraverso un approccio geografico e statistico, in base al 

quale è possibile rilevare la presenza di tratti caratteristici del territorio cinese e di dati 

provenienti da ricerche recenti condotte da importanti enti istituzionali e studiosi del settore. 

Il primo testo parte da una panoramica generale sullo sviluppo del turismo in Cina, 

sottolineando l’importanza di una stretta coordinazione tra turismo nazionale e turismo 

internazionale. Conclude poi col fornire importanti dati statistici per quanto riguarda le entrate 

provenienti dall’attività turistica e il numero di lavoratori impiegati in questo settore. 

Il secondo testo, invece, affronta la questione del turismo ecologico e mette in luce le 

strategie esistenti attraverso le quali è possibile per la Cina risolvere le principali 

problematiche in materia di inquinamento e degrado ambientale. Si sofferma, in particolare, 
                                                             
1 Cfr. Alan A. Lew, Lawrence Yu, Tourism in China. Geographic, Political and Economic Perspectives, Oxford, 
Western Press, 1995, pp. 3-4. 
2 Ibidem. 
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sulla tendenza generale degli Stati a istituire aree naturali protette, tra le quali assume un 

maggiore rilievo il parco nazionale. L’articolo prosegue, dunque, con la definizione e 

descrizione di questa particolare forma di turismo ecologico che ha preso ormai piede nella 

Cina occidentale. 

Il terzo e ultimo articolo, infine, si concentra sull’analisi della relazione tra ecoturismo e 

parco nazionale, fornendo importanti spunti per ricerche pratiche e teoriche future in materia 

di sostenibilità. Viene inoltre fornito un quadro concettuale di tale relazione, mediante la 

formulazione di famose teorie, tra le quali si rileva la zonizzazione funzionale definita da 

Clawson. 

Dopo aver fornito un quadro generale del fenomeno turistico mondiale, il primo 

capitolo approfondirà la questione delle nuove forme di turismo presenti in Cina, con 

particolare attenzione ai principi di sostenibilità e biodiversità. A questa prima parte, seguirà 

poi la traduzione in italiano degli articoli appena menzionati. Il terzo capitolo, infine, si 

concentrerà sull’analisi linguistica ed extralinguistica dei testi tradotti, dei quali verranno 

anche forniti un corpus di esempi concreti e la spiegazione delle microstrategie adoperate in 

sede di traduzione. 

In appendice è incluso un glossario dei termini tecnico-scientifici incontrati nel corso 

della traduzione. 
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1.1 Il settore del turismo 

Le origini del turismo moderno si possono far risalire al XVIII secolo in Europa, 

quando la nobiltà iniziò a viaggiare in località esotiche e ricche di testimonianze artistiche. 

L’Italia rappresentava una delle mete più ambite e il viaggio, definito Grand Tour, era 

riservato alle famiglie più agiate. Soltanto dopo la seconda guerra mondiale, il turismo ha 

assunto dimensioni maggiori, andando a costituire un vero e proprio fenomeno di massa. Le 

località, così come le tipologie di turisti, si sono quindi diversificate fino a raggiungere livelli 

mai visti. Oggi, secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) le persone 

interessate sono circa 980 milioni e moltissimi sono i Paesi che hanno registrato un aumento 

nel flusso dei turisti.3 In particolare, le aree maggiormente interessate dal turismo si trovano 

nel nord del mondo. Le popolazioni di questi Paesi, infatti, sono caratterizzate da un alto 

tenore di vita, dovuto soprattutto a un elevato reddito e a condizioni di vita migliori rispetto a 

tutti gli altri Paesi del mondo. Anche la cultura incide profondamente sulla scelta di viaggiare 

da parte degli individui, promuovendo la tendenza a trascorrere parte del tempo libero in 

località diverse da quelle di residenza. Si può quindi dedurre che il livello di sviluppo 

economico e sociale influisce in modo decisivo sulla formazione della domanda e dell’offerta 

turistica. 

Per quanto riguarda la domanda, infatti, i flussi turistici si presentano con maggiore 

rilevanza laddove sia in atto un processo di industrializzazione e un aumento della ricchezza 

capaci di provocare un incremento dei consumi turistici, rendendoli parte integrante della 

spesa ordinaria dei cittadini. Accanto alle soglie di ricchezza, tra i fattori della domanda si 

ritrovano anche i fattori culturali, che comprendono un insieme di esigenze ambientali e di 

conoscenza, relativamente a richieste ecologiche, di circolazione dell’informazione e di 

disponibilità di tempo libero.4 

Per quanto riguarda l’offerta, invece, questa si basa sulla garanzia di un insieme di opere 

infrastrutturali, di servizi e di sicurezza accettabili dai flussi di turisti, nonché importanti 

capacità professionali e imprenditoriali da parte degli addetti ai lavori.5 

Dal punto di vista della scelta della meta turistica, occorre valutare diversi fattori di 

incidenza. In primo luogo, il grado di accessibilità dell’area turistica e la facilità di accesso, 

data dalla presenza o meno di efficienti mezzi di trasporto. Un altro importante elemento è 

costituito dalla presenza di attrattive che possono appartenere a svariate categorie quali, ad 
                                                             
3 UNWTO World Tourism Barometer, http://mkt.unwto.org/en/barometer  (20-04-2012). 
4 S. Conti, G. Dematteis, C. Lanza, F. Nano, Geografia dell’economia mondiale, Torino, UTET, 2010, pp. 202-
203. 
5 Ibidem. 
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esempio, attrattive di carattere naturale (spiagge, parchi, montagne, ecc.), di tipo storico-

artistico (scavi archeologici, musei, monumenti, ecc.) e di tipo urbano (shopping, 

divertimenti, ecc.). Un ulteriore fattore che influenza la scelta della meta turistica è 

rappresentato dal patrimonio culturale  e ambientale che contribuiscono a creare l’immagine 

di una data località. Importanti sono inoltre il costo della vita e la situazione geopolitica di un 

Paese.  

La rapida crescita del turismo a livello mondiale, come è noto, genera numerosi 

vantaggi economici e sociali, contribuendo alla crescita dei redditi e alla creazione di nuovi 

posti di lavoro. Tuttavia, accanto a tali benefici, si registrano anche numerosi effetti negativi 

che producono impatti, a volte disastrosi, sull’ambiente e sulla cultura dei territori interessati 

dall’attività turistica.  

 

1.1.1 Gli impatti negativi del turismo 

Oltre a considerare le conseguenze generate dall’enorme crescita del settore turistico, è 

necessario anche riflettere sugli impatti negativi che produce sul territorio in cui è praticato.  

Spesso, infatti, i vantaggi economici generati dal turismo vengono raggiunti sacrificando 

l’aspetto ambientale e la biodiversità dell’ecosistema. Ne sono esempi fenomeni quali la 

deforestazione, la distruzione di habitat naturali, la produzione di rifiuti, l’alto tasso di 

inquinamento e tanto altro ancora. Persino i vantaggi che è possibile trarre dall’attività 

turistica, come le opportunità di lavoro e le entrate ricavate dalla cessione di servizi, sembrano 

ormai assumere connotati negativi. Gli impieghi all’interno del settore turistico costituiscono 

per la maggior parte lavori stagionali con paghe minime e nessuna garanzia per il futuro. Oltre 

a questo aspetto, le entrate provenienti dal settore turistico non contribuiscono allo sviluppo 

economico dei luoghi in cui vengono prodotte, ma sono destinate ad alimentare società 

straniere. Solitamente, infatti, le catene alberghiere, il servizio di trasporto e le agenzie che 

organizzano escursioni appartengono a compagnie di altri Paesi. Numerosi sono poi i prodotti 

stranieri importati all’interno di un Paese nel settore turistico. L’Organizzazione Mondiale del 

Commercio (OMC) ha calcolato che circa il 50-70% degli introiti provenienti dall’attività 

turistica lascia il Paese di destinazione attraverso le importazioni.6 

Tornando a parlare dell’aspetto ambientale, il turismo di massa costituisce ormai da 

tempo la principale causa dei danni provocati all’ecosistema naturale. Negli ultimi anni, 

infatti, si è registrato uno sviluppo incontrollato del turismo che ha danneggiato seriamente la 

                                                             
6 World Trade Organization, www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/w51.doc (24-04-2012). 
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natura e la biodiversità. L’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali è stato dettato da 

esigenze di sviluppo economico che hanno portato i principali attori del settore turistico a 

ignorare i principi di sostenibilità e di rispetto dell’ambiente circostante, a favore di una 

massimizzazione dell’industria turistica e di una urbanizzazione incontrollata in prossimità di 

fasce costiere e habitat naturali. A tutto ciò si aggiungono l’assenza di impianti di depurazione 

degli scarichi e dei rifiuti; la costruzione di autostrade e svariate infrastrutture; o ancora il 

superamento della capacità di carico del territorio.7 Proprio per il carattere antropico del 

turismo, questo intrattiene con l’ambiente rapporti molto stretti e i due fattori finiscono con 

l’influenzarsi a vicenda.  

L’ambiente costituisce per l’economia, e in particolare per il turismo, un elemento di 

altissimo valore, in quanto capace di attrarre un alto numero di turisti e di promuovere il 

prestigio di una località turistica a livello mondiale. Mantenere alta la qualità dell’ambiente 

diventa quindi la principale prerogativa che un Paese deve garantire al fine di incentivare lo 

sviluppo economico, sociale e turistico del proprio territorio. 

Analizzando più da vicino gli impatti negativi che il turismo produce, è possibile 

individuarne tre principali conseguenze: lo sfruttamento delle risorse, l’inquinamento e i 

danni fisici. 

 

a. Sfruttamento delle risorse 

L’aumento dei consumi generati dallo sviluppo turistico costituisce la principale causa 

dello sfruttamento delle risorse, prima fra tutte quelle idriche. L’acqua rappresenta, infatti, 

un’importante risorsa per il settore del turismo, all’interno del quale viene utilizzata in svariati 

modi (irrigazione di campi da golf, riempimento di piscine, uso personale da parte dei turisti 

ecc.). Il consumo e in particolar modo lo spreco di acqua rappresentano un serio problema 

soprattutto nelle regioni caratterizzate da un alto tasso di siccità e in cui si registra un 

maggiore uso e consumo di risorse idriche a causa delle alte temperature. Un altro elemento 

da considerare, sempre in relazione allo sfruttamento delle risorse, riguarda il degrado del 

suolo. Risorse quali i minerali, le foreste, i combustibili fossili, le paludi, la flora e la fauna, 

                                                             
7 Per capacità di carico si intende la capacità di un ambiente e delle sue risorse di sostenere un certo numero di 
individui. Spesso, in riferimento al settore del turismo, è possibile parlare di «capacità di carico turistica», 
ovvero, del numero di turisti ottimale che una determinata località turistica è in grado di sostenere. In termini 
generali si può affermare che quando il turismo non eccede la propria capacità di carico è di tipo sostenibile. 
Nello specifico, il turismo è da considerarsi sostenibile quando «le attività turistiche si sviluppano in modo tale 
da mantenersi vitali ed attraenti per un tempo illimitato, senza alterare l’ambiente naturale, sociale ed economico 
e arrivando a soddisfare tutti gli attori del processo». Marta Bottero, Elisabetta Cimnaghi, “La capacità di carico 
turistica di un’area protetta: confronto tra due diversi modelli di calcolo”, XXX Conferenza Italiana di Scienze 
Regionali, Firenze, 2009, p.1. 
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ricevono forti pressioni dall’aumento costante dell’attività turistica e dalla conseguente 

costruzione di infrastrutture e servizi legati al settore del turismo. 

 

b. Inquinamento 

Un’altra causa generata dal turismo riguarda l’inquinamento dell’aria, provocato dal 

massiccio uso di mezzi di trasporto, tra i quali l’aereo, e dalla grande quantità di gas emessi 

nell’aria. Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha stimato 

che le emissioni provocate dai voli a livello globale saliranno dal 3 al 7% entro il 2050.8 La 

situazione risulta, quindi, molto preoccupante se si considera l’enorme quantità di anidride 

carbonica presente nell’atmosfera dei principali Paesi industrializzati. Nelle aree ad alta 

concentrazione di attività turistiche, un altro problema è caratterizzato dallo smaltimento dei 

rifiuti, i quali vengono spesso rilasciati nell’ambiente naturale in prossimità di fiumi, laghi, 

aree d’attrazione e lungo le strade principali. Anche le acque di scarico contribuiscono al 

degrado ambientale, deturpando il paesaggio e provocando la morte della flora e della fauna. 

 

c. Danni fisici 

Per quanto riguarda i danni fisici, invece, questi si riferiscono agli impatti negativi 

generati dall’attività turistica sugli ecosistemi ricchi di specie animali e vegetali di montagne, 

spiagge, laghi e fiumi. Per ecosistema si intende, infatti un’area geografica caratterizzata da 

organismi viventi (persone, piante, animali e microrganismi), dall’ambiente circostante (terra, 

acqua e aria) e dai cicli naturali che ne stanno alla base. Gli ecosistemi maggiormente 

minacciati dall’intensificarsi del turismo appartengono alle zone ecologiche fragili, come le 

regioni alpine, le foreste pluviali, le paludi e le barriere coralline. 

 

1.1.2 Nuove forme di turismo 

I danni provocati dall’attività turistica hanno spinto i diversi Paesi a rivolgersi a nuove 

forme di turismo che siano rispettose dell’ambiente e della cultura locale. Sulla base di tali 

esigenze, si è ritenuto opportuno avviare uno sviluppo volto alla tutela delle risorse naturali in 

relazione agli àmbiti economico, sociale, ambientale e istituzionale. Si è quindi iniziato a 

parlare di sviluppo sostenibile che è stato definito dalla Commissione mondiale sull’ambiente 

e lo sviluppo (WCED) come uno «sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 

                                                             
8 http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/aviation/index.php?idp=85 (03-05-2012). 
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compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni». 9 

Conseguentemente, i principi di sostenibilità sono stati applicati al settore turistico e molti 

stati hanno sottolineato la necessità di adottare urgenti misure in risoluzione del grave impatto 

ambientale causato da uno sviluppo economico inarrestabile. Si è posto, dunque, come 

problema principale il far conciliare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile con quelli del 

turismo. 

Numerose sono quindi state le iniziative intraprese a livello internazionale dai vari Paesi 

del mondo. Nel 1998, ad esempio, la Commissione Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 

ha definito il 2002 come l’Anno Internazionale dell’Ecoturismo. Tale iniziativa aveva come 

principale scopo quello di promuovere la cooperazione tra governi, industrie e organizzazioni 

internazionali nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 21 per la tutela del patrimonio 

ambientale.10 Contemporaneamente, sono state avviate attività di sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica, di promozione dell’ecoturismo in quanto strumento capace di 

contribuire alla difesa della biodiversità e del patrimonio culturale e di diffusione delle 

tecniche di gestione, pianificazione e regolamentazione dell’ecoturismo. 

In poco tempo, i nuovi concetti di turismo sostenibile ed ecoturismo sono stati introdotti 

nelle politiche ambientali ed economiche di ogni Paese del mondo. Il turismo sostenibile può 

essere inteso come: 

 
un turismo capace di durare nel tempo mantenendo i suoi valori quali-quantitativi. Cioè 

suscettibile di far coincidere, nel breve e nel lungo periodo, le aspettative dei residenti con quelle 

dei turisti senza diminuire il livello qualitativo dell’esperienza turistica e senza danneggiare i 

valori ambientali del territorio interessato dal fenomeno.11 

 

Si evince l’importanza di tale concetto, non solo in merito alla tutela delle risorse naturali, ma 

anche in riferimento al mantenimento della fruibilità dei servizi turistici da parte dei residenti 

e dei visitatori. Oggi, infatti, le esigenze del turista non mirano più al mero divertimento dei 

viaggi di piacere, ma mettono insieme l’esperienza culturale con quella ambientale di luoghi 

remoti e sconosciuti. Questa nuova tendenza si riflette nel concetto di ecoturismo, ovvero, di 

una nuova forma di turismo volta alla conoscenza dell’ambiente in base ai principi della 
                                                             
9 La definizione di sviluppo sostenibile è quella presente nel Rapporto Brundtland del 1987 e in seguito 
riconsiderata dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo dell’Onu, http://www.un-
documents.net/ocf-02.htm  (03-05-2012). 
10 L’Agenda 21 è un programma che riguarda una serie di azioni da intraprendere sia a livello nazionale sia 
internazionale, per contrastare i gravi effetti che l’attività umana provoca sull’ambiente.  Il programma è stato 
definito a seguito della Conferenza Onu su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro nel 1992. 
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/ (22-04-2012). 
11 Centro VIA Italia, 1999. 
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sostenibilità. L’apprezzamento della natura si accompagna, quindi, alla protezione 

dell’ambiente naturale e al mantenimento dell’identità delle popolazioni locali. 

L’implementazione di questo nuovo modello turistico ha spinto numerosi Paesi ad 

avviare uno sviluppo socioeconomico sulla base dell’utilizzo di risorse rinnovabili e di 

tecnologie volte a proteggere il mondo naturale dall’inquinamento e da influenze antropiche 

negative. 

 

1.2 Il settore del turismo in Cina 

Il rapido sviluppo del settore turistico, registratosi negli ultimi anni, riflette l’importante 

cambiamento e progresso che ha investito tutta la Cina. Fin dal 1990, anno in cui il Paese si è 

aperto al resto del mondo attraverso l’adozione delle nuove politiche di apertura, la Cina ha 

fatto registrare il raggiungimento di significativi traguardi a tutti i livelli. La rapida crescita 

economica e il conseguente aumento del tenore di vita hanno contribuito notevolmente allo 

sviluppo del settore turistico, all’interno del quale sono confluiti ingenti capitali di 

investimento. 

La presenza in Cina di un mercato turistico forte è dovuta innanzitutto alla ricchezza di 

risorse naturali e culturali del territorio. Numerosi sono i paesaggi, le risorse idriche, la 

rigogliosa vegetazione, i piccoli villaggi tradizionali e le usanze del passato che, ogni anno, 

attraggano diversi flussi di turisti. L’UNESCO, inoltre, ha riconosciuto in Cina importanti siti 

di interesse paesaggistico e culturale. Ne sono esempi numerose aree protette, tra cui la 

riserva naturale della sorgente dei tre fiumi, le Grandi Pianure di Hong Yuan, il parco 

nazionale Pudacuo o ancora la foresta pluviale tropicale di Xishuangbanna nello Yunnan.12 

Oltre all’aspetto naturale e paesaggistico, il settore del turismo è favorito anche dalle nuove 

politiche adottate dal governo cinese in materia di sviluppo economico e turistico.  

La prima forma di turismo cinese risale ai viaggi di piacere praticati dagli imperatori, 

dagli eruditi e dai monaci che solevano recarsi in altre località rispettivamente per motivi 

politici, di studio o per piacere personale. Il turismo internazionale verso la Cina, invece, era 

controllato dagli stranieri ricchi o avventurieri che dominavano il settore sia in qualità di 

turisti sia come uomini d’affari. Nel 1949, con l’instaurazione della Repubblica Popolare, il 

viaggio d’affari divenne una sorta di attività politica e nuovi servizi (agenzie di viaggio e tour 

operator) furono messi al servizio di residenti cinesi oltreoceano o di stranieri con permessi 

                                                             
12 Per una panoramica dei principali patrimoni dell’umanità riconosciuti dall’UNESCO in Cina, si faccia 
riferimento all’indirizzo http://whc.unesco.org/en/statesparties/cn (26-04-2012). 
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speciali.13 Proprio per questo motivo il turismo era visto come una sorta di attività 

diplomatica tra la Cina e il resto del mondo. Fino al 1978, dunque, il turismo in Cina 

costituiva una semplice attività economica, destinata a scopi diplomatici e politici. Tuttavia, 

con l’avvio della terza sessione plenaria dell’11° Comitato centrale del Partito Comunista 

Cinese (PCC), il governo ha intrapreso una nuova politica volta alla modernizzazione e alla 

ricostruzione economica. Il PCC ha deciso di aprire le porte della Cina al resto del mondo e il 

turismo è divenuto in poco tempo la principale attività economica del Paese. A sostegno 

dell’attività turistica, il governo ha deciso di estendere le festività pubbliche, in modo da 

fornire alla popolazione maggiori occasioni di viaggio, incrementando la portata del turismo 

interno e aumentando così i consumi legati al turismo. Inoltre, importanti iniziative sono state 

intraprese in merito alla costruzione di un numero maggiore di infrastrutture e di servizi 

turistici, tra cui strutture ricettive, mezzi di trasporto, strade, parchi, uffici d’informazione e 

tanto altro ancora. Oggi, dunque, rispetto al lontano 1978, la situazione in Cina è 

notevolmente cambiata. Si registra, infatti, la massiccia presenza di numerose aree 

d’attrazione e itinerari turistici rinomati in tutto il mondo (si pensi alla famosa Via della Seta) 

che si prefiggono lo scopo di innalzare il prestigio del Paese e di far confluire sul territorio un 

numero sempre maggiore di turisti.  

 

1.2.1 La Cina nel contesto internazionale 

Un ulteriore fattore di sviluppo turistico è costituito dall’entrata della Cina 

nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), avvenuta nell’anno 2001. Tra i 

vantaggi apportati al Paese, figurano l’abbassamento delle barriere per i viaggi transnazionali, 

la riduzione dei costi di trasporto dovuta al formarsi della competitività a livello globale, 

l’abolizione di alcune politiche protezionistiche e la promozione di servizi di trasporto, 

comunicazione e informazione. Questa serie di elementi ha permesso alla Cina di assumere un 

importante ruolo in materia di investimenti finanziari, di transazioni economiche 

internazionali e di promozione del turismo in entrata e in uscita. 

In termini di turismo internazionale, la Cina ha fatto registrare la più alta percentuale di 

arrivi rispetto al resto del mondo. Secondo alcune stime dell’OMC, i mercati che saranno 

interessati dal turismo cinese entro il 2020 comprenderanno Giappone, Corea, Stati Uniti, 

Russia, Mongolia, Singapore, Malesia, Filippine, Regno Unito e Germania. Inoltre, sempre 

                                                             
13  Cfr. Alan A. Lew, Tourism in China, London, The Haworth Hospitality Press, 2003, p. 3. 
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entro il 2020, la Cina costituirà la prima destinazione turistica al mondo con 137 milioni di 

arrivi internazionali e un milione di visitatori in uscita all’anno. (Fig. 1) 

 

 

Fig. 1 Classifica delle prime dieci destinazioni turistiche a livello mondiale14 

 

 
 

Fonte: OMC 
 

 

L’enorme successo delle nuove riforme cinesi in materia di scambi economici ha contribuito 

notevolmente allo sviluppo dell’industria turistica sul territorio, favorendo l’immissione di 

investimenti stranieri e l’arrivo di imprenditori sia per motivi commerciali sia per viaggi di 

piacere. Si stima che la Cina arriverà presto a distinguersi a livello internazionale come il 

principale competitore all’interno del mercato turistico. Sulla base delle previsioni da parte 

dell’OMC, l’Amministrazione Nazionale Cinese del Turismo (CNTA) ha, infatti, definito gli 

obiettivi chiave al 2015 e al 2020, contenuti nel Decimo Piano quinquennale in materia di 

sviluppo del turismo.15 Tra gli altri figurano i seguenti: 

 entro il 2020 la Cina passerà da 210 a 300 milioni di arrivi, di cui 45 milioni 

interesseranno turisti provenienti da altri Paesi; 

 il rendimento del turismo internazionale raggiungerà gli 82 miliardi di dollari, cinque 

volte superiore di quello registrato nell’anno 2000; 

 le entrate provenienti dal turismo interno raggiungeranno i 2100 miliardi di RMB. 

                                                             
14 “La cultura nelle nuove tendenze del turismo”, 
http://www.romit.org/it/pubblicazioni_romit/ROMIT_primo_silvestri_italiano/Cap.1.pdf (19-04-2012). 
15 Alan A. Lew, Tourism in China, op. cit., pp. 8-9. 

                                                    Arrivi  % mercato Crescita annuale  
                       (milioni)                   1996-2020 (%)  

Cina  137,1  8,6  8,0  
USA  102,4  6,4  3,5  
Francia  93,3  5,8  1,8  
Spagna  71,0  4,4  2,4  
Hong - Kong  59,3  3,7  7,3  
Italia  52,9  3,3  2,2  
Gran Bretagna  52,8  3,3  3,0  
Messico  48,9  3,1  3,6  
Fed. Russa  47,1  2,9  6,7  
Rep. Ceca  44,0  2,7  4,0  
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Questi obiettivi, insieme alle nuove riforme adottate dal governo cinese, contribuiranno al 

pieno sviluppo del settore turistico e apporteranno al Paese numerosi vantaggi anche sul piano 

economico e sociale.  

 

1.2.2 Strategie per un turismo ecocompatibile 

Nonostante il turismo rappresenti un’ottima fonte di ricchezza per il territorio, sono 

numerosi i problemi di natura ambientale che derivano da un’attività turistica incontrollata. Il 

rapporto turismo-ambiente costituisce da sempre un fattore problematico che necessita di 

urgenti misure e di una pronta risoluzione. I soggetti coinvolti nel settore turistico hanno, 

quindi, sottolineato la necessità di mantenere standard ambientali accettabili al fine di 

realizzare uno sviluppo che sia sostenibile sia a livello economico che ecologico.16 

Per quanto riguarda la Cina, i concetti di globalizzazione e cambiamento climatico 

hanno spinto il governo a ripensare le proprie politiche in materia economica e ad aprire il 

settore turistico a nuovi modelli di sviluppo. Oltre a sottoscrivere i maggiori accordi 

internazionali sull’ambiente, la Cina ha portato avanti diverse iniziative e strategie a favore di 

un turismo ecosostenibile. Il CNTA, ad esempio, ha dichiarato il 2009 Anno Cinese 

dell’Ecoturismo, con lo scopo di porre maggiore attenzione all’ambiente e alle sue interazioni 

con il settore turistico. L’intento è stato quello di promuovere prodotti turistici ecocompatibili 

e di incoraggiare progetti riguardanti la salvaguardia delle risorse naturali e la tutela 

dell’ambiente. Di conseguenza, il vecchio modello di crescita economica è stato sostituito con 

il nuovo modello di sviluppo sostenibile. All’interno di questo modello, le principali 

problematiche vengono affrontate sui diversi piani, economico, sociale e ambientale, 

adottando una strategia che mira a massimizzare l’economia, senza danneggiare l’ambiente e 

la società. Gli obiettivi fissati dal governo cinese si basano sul controllo della crescita della 

popolazione e degli effetti negativi dell’urbanizzazione, sull’utilizzo efficiente delle risorse, 

sullo sviluppo delle risorse rinnovabili e sulla protezione ambientale. Tuttavia, nel 

raggiungere uno sviluppo di tipo sostenibile, la Cina si è ritrovata ad affrontare numerose 

sfide legate, in particolar modo, alle condizioni dell’ambiente naturale del proprio territorio. 

Il degrado ambientale costituisce un grave problema per la Cina e, insieme al 

sovraffollamento e alla crescita economica incontrollata, rappresenta un forte ostacolo per 

l’attuazione dello sviluppo sostenibile. Numerosi sono poi i problemi legati alle risorse 

idriche: inquinamento, distribuzione e inondazioni. Una significativa percentuale di acqua 
                                                             
16 Cfr. Stefania Berardi, Principi economici ed ecologici per la pianificazione di uno sviluppo turistico 
sostenibile, Milano, FrancoAngeli, 2007, pp. 40-41. 
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potabile, in Cina, presenta un alto tasso di contaminazione e il gran numero di fertilizzanti 

chimici utilizzati in agricoltura non fa che peggiorare la situazione.17 A tutto ciò si 

aggiungono il grave inquinamento dell’aria, principale causa di malattie respiratorie, la 

perdita di terre coltivabili e l’incremento della deforestazione, nonché il raddoppio della 

domanda di energia elettrica da parte della popolazione, che causa il rapido consumo delle 

risorse presenti sul territorio. 

Per contrastare la gravità dell’impatto ambientale esercitato dalle attività industriali, 

dunque, il governo cinese ha deciso di muoversi lungo una linea che dia priorità allo sviluppo 

sostenibile su tutti i fronti. Si è già parlato dei progetti portati avanti a livello internazionale, 

tra cui l’adozione dell’Agenda 21 e la formulazione del Decimo Piano quinquennale. Dal 

punto di vista della politica locale, invece, la Cina ha messo in atto diverse strategie con 

l’intento di sostenere il progresso economico attraverso l’adozione di strumenti 

ecocompatibili. Ne è un esempio la formulazione di numerose leggi volte a impedire la 

dispersione di sostanze tossiche nell’ambiente. La regolamentazione di una attività produttiva 

pulita ha incoraggiato le imprese a ricercare valide alternative alle sostanze nocive che erano 

solite utilizzare, permettendo così l’utilizzo efficiente delle risorse rinnovabili e la riduzione 

del consumo di energia. Questo nuovo atteggiamento ha consentito di proteggere l’ambiente e 

di promuovere, nello stesso tempo, la salute dei cittadini, la conservazione delle risorse e lo 

sviluppo sostenibile. In poco tempo, si è imposta in Cina una nuova filosofia di chimica, la 

cosiddetta «chimica verde» o «chimica sostenibile», che si propone di eliminare l’utilizzo di 

sostanze nocive. Nello specifico, si tratta di una serie di strategie volte a ridurre i consumi e 

gli sprechi energetici e a utilizzare fonti energetiche rinnovabili.  

Un importante passo in avanti riguarda, inoltre, il finanziamento di un progetto biennale 

di Cooperazione tra Europa e Cina, il Progetto EuTou (Environmental Upgrading of Urban 

Areas through Tourism) con lo scopo di avviare una riqualificazione ambientale attraverso il 

settore turistico.18 Il programma mira a promuovere nuove forme di turismo a basso impatto 

ambientale insieme a uno specifico knowhow per gestire e controllare il turismo sostenibile. 

Un ulteriore elemento strategico adottato dal governo cinese è rappresentato 

dall’investimento di ingenti quantità di denaro nell’utilizzo di tecnologie verdi, ovvero, di 

                                                             
17 Kristen A. Day, China’s Environment and the Challenge of Sustainable Development, New York, M. E. 
Sharpe, 2005, pp. 5-6.  
18 Per ulteriori informazioni sul progetto si veda il sito web di riferimento http://www.eutou.com/it/news.htm 
(22-04-2012). 



18 
 

tecnologie in grado di minimizzare l’ammontare di emissioni nell’aria.19 Non va inoltre 

dimenticato il grande impegno della Cina nella gestione del territorio e delle sue risorse 

attraverso l’adozione di concrete iniziative a tutela del mondo naturale. Ne è un esempio 

l’istituzione di numerose aree naturali protette di interesse naturalistico o storico-culturale, tra 

cui figurano i parchi nazionali. 

 

1.2.3 Le aree naturali protette: il parco nazionale 

Le aree naturali protette rappresentano la principale forma turistica di successo 

improntata sul mantenimento degli ecosistemi originari, sulla conservazione degli habitat 

naturali e sulla protezione delle specie animali e vegetali. L’Unione Internazionale per la 

Conservazione della Natura (IUCN) ha pubblicato il Sistema di Classificazione internazionale 

delle aree protette, che classifica le diverse aree in sei principali categorie, evidenziandone le 

caratteristiche fondamentali. Tale strumento rappresenta un valido supporto per l’applicazione 

di politiche ambientali da parte di ogni Stato del mondo. (Fig. 2) 

Fig. 2 Tabella categorie IUCN 20 

Categoria 
IUCN Denominazione Caratteristiche 

Categoria Ia 
Riserva naturale 
integrale 

Area protetta finalizzata alla ricerca 
scientifica e al monitoraggio ambientale. 

Categoria Ib Wilderness Area 

Area protetta finalizzata alla protezione della 
wilderness. Vasta area di terra o di mare che 
ha mantenuto le sue caratteristiche naturali, 
senza permanenti o significative abitazioni, 
che è protetta e gestita in modo da preservare 
la sua condizione naturale. 

Categoria II Parco Nazionale 
Area protetta finalizzata alla protezione di un 
ecosistema con possibilità di fruizione a 
scopo ricreativo 

                                                             
19 Tali tecnologie riguardano le energie rinnovabili (eolico, solare, idroelettrico, biomasse, ecc.) e le tecnologie 
sostenibili. Cfr. Jennifer Park, Shelly Zhao, “Vento in poppa per lo sviluppo eco-sostenibile in Cina”, in China 
Briefing, XII, V, 2011, p. 3. 
20 http://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_internazionale_delle_aree_protette#Tabella_categorie_IUCN (26-
04-2012). 
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Categoria III Monumento Naturale 

Area protetta finalizzata alla conservazione di 
specifici elementi naturali giudicati di 
particolare valore per la loro rarità, 
rappresentatività o per particolari qualità 
estetiche o significati culturali. 

Categoria IV 
Area di conservazione 
di Habitat/Specie 

Area protetta oggetto di intervento attivo a 
fini gestionali, in modo da garantire il 
mantenimento degli habitat e/o per soddisfare 
i requisiti di specie specifiche. 

Categoria V 
Paesaggio 
terrestre/marino 
protetto 

Area protetta finalizzata alla protezione e 
fruizione di aree, marine o terrestri, nelle 
quali le interazioni tra popolazioni e natura 
hanno dato vita, nel tempo, a elementi di 
particolare valore estetico, ecologico e/o 
culturale. 

Categoria VI 
Area protetta per la 
gestione sostenibile 
delle risorse 

Area protetta finalizzata all'uso sostenibile 
degli ecosistemi naturali in cui la 
conservazione della biodiversità si coniuga 
con la produzione di prodotti naturali in 
grado di soddisfare le esigenze delle 
popolazioni locali. 

Fonte: IUCN 

 

Proprio a causa del peggioramento della qualità della vita, la Cina, come altri Paesi del 

mondo, ha deciso di formulare una serie di politiche speciali per la regolamentazione e 

l’istituzione di diverse aree naturali protette su tutto il territorio. Il tema della conservazione 

della natura, dunque, è divenuto il principale argomento di interesse pubblico e numerosi enti, 

tra cui l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e l’Agenzia per le Riserve Naturali Cinesi, 

si sono mossi in direzione di uno sviluppo turistico compatibile con l’ambiente naturale. 

Le aree protette sono oggi chiamate a svolgere molteplici ruoli, primo fra tutti la 

conservazione della biodiversità all’interno degli ecosistemi, seguita da funzioni educative, 

ricreative, di mantenimento delle identità locali e di tutela del patrimonio naturale e culturale. 

L’obiettivo principale resta quello di conciliare un florido sviluppo dell’economia locale, 

soprattutto in riferimento alle aree più arretrate della Cina, con la promozione della tutela 

delle risorse naturali, indispensabili per la crescita a tutti i livelli del Paese. Tutte le aree 

naturali, compreso il parco, vengono quindi istituite con un duplice intento: conservazione 
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della natura da un lato e sviluppo socio-economico dall’altro. La prerogativa fondamentale 

per la creazione e il mantenimento di un’area naturale protetta è rappresentata 

dall’applicazione di una forma di gestione che veda la partecipazione della popolazione locale 

all’attività svolta dai soggetti implicati nel settore. Risulta quindi necessaria una gestione 

cooperativa tra la popolazione e gli operatori locali, al fine di avviare efficaci progetti di 

salvaguardia dell’ambiente e di raggiungere importanti risultati economici dal punto di vista 

del settore turistico. 

Per quanto riguarda il parco nazionale, il primo al mondo ad essere istituito è 

rappresentato dal parco di Yellowstone, fondato negli Stati Uniti nel 1978 e dichiarato 

patrimonio dell’umanità dall’Unesco. L’obiettivo principale dell’istituzione di parchi 

nazionali, così come delle altre aree naturali protette, si basa sullo sviluppo di una 

pianificazione territoriale compatibile con il principio di sostenibilità. Il parco nazionale 

costituisce, nello specifico, una porzione di territorio la cui gestione richiede misure 

specifiche e un’autorità amministrativa efficace. 

Dal 1956, anno in cui la Ripartizione Forestale cinese ha riconosciuto ufficialmente la 

prima area protetta (la riserva naturale del Monte Dingshu nel Guangdong), la Cina ha 

dimostrato un impegno costante nella conservazione degli habitat naturali, estendendo lo 

status di area protetta a svariati paesaggi del proprio territorio.21 Oggi, la Cina può fare 

affidamento su un efficace sistema di riserve naturali che opera a tutela del patrimonio 

paesaggistico e culturale dell’intero Paese. Tuttavia, gli effetti positivi della creazione di tale 

sistema non si distribuiscono in maniera omogenea sul territorio. Per quanto riguarda, infatti, 

la regione occidentale della Cina, questa presenta notevoli difficoltà e problematiche legate a 

significativi livelli di povertà e arretratezza dell’area, all’inadeguatezza delle tecnologie 

adoperate, alla carenza di fondi da destinare all’istituzione di parchi e alla mancanza di 

un’autorità locale che gestisca l’istituzione di aree protette. In generale, le principali 

problematiche che affliggono le regioni occidentali sono due: lo spostamento e la privazione 

dei diritti civili della popolazione locale nel processo di creazione dei parchi nazionali; e il 

degrado ambientale all’interno delle aree protette, causato da uno sviluppo non sostenibile e 

dal turismo incontrollato.22 

Per quanto riguarda il primo elemento, le politiche che regolamentano l’istituzione di 

aree protette tendono a non rappresentare i diritti della popolazione locale. Gli individui che 

abitano all’interno o in prossimità delle aree naturali protette vengono completamente esclusi 
                                                             
21 Katherine Fritz, National Parks in China: a New Model for Nature Conservation, ISP Collection, 706, 2009, 
p. 5. 
22 Katherine Fritz, National Parks in China: a New Model for Nature Conservation, op. cit., pp. 9-10. 
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dalla pianificazione e dalla successiva implementazione delle riserve, non partecipando così 

dei vantaggi economici che derivano dal turismo praticato in quelle aree. Nelle regioni 

occidentali della Cina, quindi, la popolazione vive ancora in condizioni di povertà e 

arretratezza. 

Per quanto riguarda la seconda problematica, invece, il degrado ambientale che si 

registra all’interno dei parchi nazionali è causato principalmente da una forte carenza di fondi 

e dalla mancanza del sostegno da parte del governo centrale nell’istituzione e gestione delle 

aree protette. Questa situazione porta i singoli governi locali a doversi autofinanziare 

attraverso l’applicazione di diverse metodologie non sempre efficaci. 

Nonostante la presenza di vari ostacoli nella creazione e gestione delle aree protette, il 

parco nazionale costituisce un valido contributo alla salvaguardia del paesaggio e alla 

valorizzazione del patrimonio naturale del territorio cinese. Negli ultimi anni, inoltre, si sono 

registrati notevoli passi avanti nella promozione di uno sviluppo sostenibile a partire 

dall’emanazione da parte del governo cinese di diverse leggi in materia ambientale. Il quadro 

di leggi comprende una serie di emendamenti riguardanti il controllo dell’inquinamento, la 

conservazione delle risorse naturali e la gestione degli aspetti ambientali dei prodotti turistici. 

 

1.2.4 Composizione delle aree naturali in Cina 

L’istituzione di aree naturali in Cina svolge un importante ruolo di conservazione, 

ricerca scientifica, produzione e turismo. Tali aree comprendono solitamente ambienti naturali 

primordiali, ma possono anche includere regioni altamente sviluppate, gestite attraverso 

metodologie differenti. Tuttavia, si riscontra la presenza frequente di tre importanti fattori in 

tutte le aree: una zona centrale, una zona cuscinetto e una zona sperimentale. La prima si 

compone della vegetazione dei paesaggi naturali e necessita di costanti monitoraggi al fine di 

identificare e studiare le relazioni che legano i fattori ambientali con quelli biologici. La 

seconda zona circoscrive l’area centrale in modo da evitare il ripercuotersi di influenze 

derivanti dall’attività umana. La zona sperimentale, invece, è destinata allo sfruttamento delle 

risorse biologiche, alla coltivazione di speciali prodotti autoctoni e alla creazione di 

ecosistemi artificiali. 

L’istituzione di aree protette rappresenta un efficace metodo di salvaguardia del 

patrimonio naturale e consente ai soggetti implicati nell’attività di osservare e studiare le 

specie animali e vegetali presenti in natura e di avviare attività di ricerca, attività educative e 

ricreative relativamente al settore turistico. 



22 
 

Per quanto riguarda la Cina, è possibile identificare diverse tipologie di aree naturali 

protette, tra le quali figurano: Area per la Protezione del paesaggio naturale, Area per la 

Protezione degli ecosistemi, Area per la Protezione delle specie animali e vegetali rare e Area 

per le attività turistiche e ricreative.23 

 L’Area per la Protezione del paesaggio naturale include molteplici ecosistemi e 

fornisce lo spazio vitale per la nascita e lo sviluppo delle specie animali protette; 

 L’Area per la Protezione degli ecosistemi comprende diverse specie animali e vegetali 

allevati per scopi di ricerca scientifica. Queste aree sono maggiormente sviluppate 

nella regione occidentale della Cina; 

 L’Area per la Protezione delle specie animali e vegetali rare, invece, è destinata alla 

diffusione delle specie protette su tutto il territorio; 

 L’Area per le attività turistiche e ricreative costituisce, infine, l’area protetta 

maggiormente diffusa sul territorio cinese e si compone di numerosi siti archeologici e 

di interesse paesaggistico e culturale che ogni anno attirano milioni di turisti. 

 

Il resto del territorio cinese si compone di vaste regioni dalla vegetazione e morfologia 

differenti; si alternano, infatti, foreste, aree desertiche, zone collinari e pianure steppose. La 

vastità e soprattutto la grande varietà del territorio hanno permesso alla Cina di far leva 

sull’aspetto paesaggistico e di attrarre, quindi, numerosi flussi di turisti provenienti da ogni 

parte del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
23 Cfr. Wang Xianpu, “Protected Natural Areas in China”, Amoldia, 46: 4, 1986, pp. 39-40. 
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Il nuovo secolo è il secolo della 

grande rinascita del popolo cinese: a 

seguito dell’avvento della terza ondata 

industriale, l’economia mondiale ha subito 

un rapido incremento e la pace e lo 

sviluppo sono diventati i fattori principali 

della vita a livello internazionale. Con il 

continuo aumento del tenore di vita, 

fenomeni quali - l’innalzamento della 

qualità della vita, il miglioramento 

dell’ambiente in cui viviamo, e la presa di 

coscienza del valore dell’individuo - sono 

diventati sempre più determinanti nella vita 

moderna. Inoltre, a seguito 

dell’innalzamento del livello di 

industrializzazione su scala mondiale, le 

questioni relative all’ambiente e 

all’ecologia hanno ricevuto grande 

attenzione dai governi di ogni Paese. Molte 

imprese - volte alla tutela dell’ambiente,  

 

 

 

 

allo sviluppo sostenibile e 

all’intensificazione - vengono considerate 

sempre più positivamente a ogni livello.  

L’industria turistica costituisce una 

nuova attività che, attraverso investimenti 

ridotti, permette di raggiungere 

rapidamente i risultati desiderati, e che 

rappresenta uno dei settori leader di molte 

province e città della Cina. In passato, 

l’industria turistica ha messo in moto altre 

imprese con funzioni di guida e di recupero 

di capitali, e di conseguenza ha anche 

assunto la funzione di catalizzatore dello 

sviluppo dell’economia cinese. Con il 

nuovo secolo, l’industria turistica cinese 

non solo sta conoscendo opportunità senza 

precedenti, ma si trova anche ad affrontare 

numerose sfide. 
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1. Un avanzamento contenuto 

dell’industria turistica ne 

favorirebbe il rapido sviluppo  
Come dimostrato dall’attività 

turistica mondiale, ogni stato può 

intraprendere due scelte in termini di 

modello di sviluppo, un modello di 

sviluppo che traina l’economia e un 

modello di sviluppo trainante l’economia. 

Il primo modello punta a dare 

priorità allo sviluppo del turismo e dei 

settori correlati, innalzando il livello di 

sviluppo economico del Paese. Di 

conseguenza, attraverso un’industria del 

turismo a sviluppo prioritario, si favorisce 

uno stesso grado di sviluppo per le 

industrie di altri settori. Il secondo 

modello, invece, indica uno sviluppo del 

turismo e delle industrie correlate più 

arretrato rispetto al livello totale dello 

sviluppo economico, ovvero, a seguito del 

raggiungimento di un certo livello dello 

sviluppo economico, le infrastrutture del 

Paese formano un sistema relativamente 

forte, e sono quindi capaci di guidare da 

sole l’economia turistica. 

  

1.1 L’industria turistica cinese opta per 

un modello che traina l’economia 

Il modello di sviluppo che traina 

l’economia e il modello di sviluppo 

trainante l’economia hanno tra loro 

notevoli differenze, e rappresentano le due 

alternative che ogni Paese può adottare in  

merito alla direzione da far prendere allo 

sviluppo del turismo sotto condizioni 

economiche diverse.  

Sotto le condizioni attuali, l’adozione 

di un avanzamento di tipo moderato, nel 

processo di sviluppo dell’industria 

turistica, ben si adatta alla situazione 

cinese. Le risorse turistiche del Paese, sia 

naturali sia culturali, sono abbastanza 

rigogliose e comprendono numerose 

attrazioni turistiche. Tenuto conto del 

livello relativamente basso dell’economia 

nazionale su cui si fonda il modello di 

sviluppo che traina l’economia, l’adozione 

di tale modello potrebbe fungere da motore 

dell’industria turistica e, attraverso un 

continuo aumento degli investimenti nel 

settore turistico, condurre verso lo sviluppo 

le industrie correlate a ogni livello. Si può 

capire che, con l’adozione di questo 

modello, a prescindere dal grado di 

sviluppo dell’industria turistica, si tratta di 

una questione non più prettamente 

turistica, ma che riguarda la crescita 

commerciale dell’intero Paese. L’industria 

turistica non comporta solo l’acquisizione 

di valuta estera e il ritiro di denaro dalla 

circolazione, ma rappresenta anche un 

punto di svolta nella crescita dell’economia 

locale. La direzione dello sviluppo 

turistico, spiegata nel detto «il turismo apre 

la strada all’economia e al commercio», è 

l’immagine esplicativa dell’industria 

turistica sotto l’adozione del modello di 
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sviluppo che traina l’economia. Si 

potrebbero quindi usare come piattaforma 

le aree costiere, che possiedono basi 

economiche abbastanza buone, per poi 

sviluppare le ricche risorse turistiche delle 

zone periferiche concentrandosi sulle 

grandi città turistiche, e creare così un’area 

culturale, economica e turistica.  

 

1.2 Porre l’accento soltanto su uno 

sviluppo avanzato potrebbe avere 

effetti negativi a livello 

socioeconomico 

L’industria del turismo rappresenta 

un’attività nascente che ha portato la Cina 

ad aprirsi al mondo esterno e ad avviare un 

processo di sviluppo. Per quanto riguarda 

le circostanze esterne all’industria turistica, 

queste pongono le loro fondamenta su basi 

economiche relativamente deboli: da qui la 

necessità di spingere l’industria turistica 

verso la formazione, nel breve periodo, di 

un solido sistema industriale, e di 

aumentare i capitali investiti nel settore. 

Nelle aree costiere, dove l’economia si è 

sviluppata, l’industria del turismo ha 

contribuito notevolmente alla crescita 

dell’economia locale. Ne sono un esempio 

i tipici agriturismi del villaggio di Qianwei 

della contea di Chongming, vicino a 

Shanghai, luoghi tradizionali dove 

trascorrere le proprie vacanze, e il cui 

nome ormai è conosciutissimo nella grande 

metropoli. I turisti vi accorrono numerosi e 

le donne, i bambini e gli anziani del 

villaggio fungono da forza trainante del 

commercio locale; le pietanze, tipiche delle 

famiglie contadine, fanno gola ai visitatori 

e i cesti di bambù diventano tipici souvenir 

per i turisti che in massa si affrettano ad 

acquistarli. L’anno scorso, le famiglie 

contadine del villaggio di Qianwei che 

hanno dato alloggio ai turisti hanno 

registrato un’entrata netta annua di 15.000 

RMB, e alcune sono arrivate a 

guadagnarne più di 30.000. 

La riuscita degli agriturismi ha 

permesso di riorganizzare la struttura 

industriale dei villaggi locali, mentre 

l’International Music Fireworks Festival di 

Pudong ha dato i suoi frutti, aprendo le 

porte del mercato internazionale 

all’industria pirotecnica del Paese. Le 

prime ditte di fuochi d’artificio delle 

province dello Hunan e del Jiangxi, hanno 

operato in collaborazione con 

l’International Music Fireworks Festival e 

rifornito di materiale pirotecnico, 

regolarmente e in modo tempestivo, un 

buon numero di paesi esteri. Soltanto per la 

Liuyang Dongxin, società dello Hunan che 

produce fuochi d’artificio, si registra una 

produzione il cui valore, in media, cresce 

del 30% ogni anno.1 

Tuttavia, nelle aree in cui si 

registrano condizioni sociali ed 

economiche relativamente deboli, basi 

industriali carenti e tenore di vita molto 
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basso, non è realistico pensare che vengano 

adottate rapidamente misure volte a uno 

sviluppo avanzato del turismo, 

investimenti rafforzati nel settore, o ancora 

che venga acquisito un metodo di sviluppo 

per le industrie correlate di quelle stesse 

aree. 

Le condizioni sociali e ambientali del 

luogo potrebbero porre dei limiti allo 

sviluppo rapido dell’industria turistica, 

rendendo così più difficile recuperare il 

capitale investito e creare profitti nel breve 

periodo. Realizzare appieno ciò che più 

contraddistingue l’industria turistica, 

ovvero, «piccoli investimenti, riscontri 

veloci e grandi profitti», risulterebbe 

quindi arduo, e inoltre farebbe emergere le 

lacune del settore. 

Di conseguenza, analizzando soltanto 

i benefici propri dell’industria turistica, in 

presenza di basi economiche locali molto 

deboli, gli alti investimenti di tale settore e 

la bassa produzione costituirebbero 

semplicemente un tentativo di guadagno 

che si risolve in una perdita. 

 

1.3 Lo sviluppo contenuto dell’industria 

turistica favorisce la crescita 

dell’economia locale 

Analizzando gli effetti a catena 

prodotti dall’industria turistica, risulta 

evidente come questa rappresenti la forza 

motrice per tutti gli altri settori. 

2. Il turismo è un settore 

orientato alle esportazioni 
Dal 1978 la Cina ha adottato una 

politica di apertura verso l’esterno. La 

principale caratteristica del turismo è di 

essere un settore di esportazione che, oltre 

a svolgere una funzione di “diplomazia 

popolare”, rappresenta anche un punto 

d’incontro tra la Cina e le altre nazioni. Il 

suo andamento dipende dall’incessante 

afflusso di turisti provenienti da ogni parte 

del mondo e sempre più attratti dalla 

crescita del settore turistico che costituisce 

il principale fornitore di beni e servizi. 

Attraverso il turismo, una finestra sul 

mondo, i numerosi turisti comprendono 

quali sono le condizioni che influiscono 

positivamente sulle politiche di apertura, 

sui principi guida e sugli investimenti, 

favorendo così l’incremento 

dell’economia, della cultura e delle 

politiche di apertura del Paese. 

 

2.1 L’industria turistica è caratterizzata 

da una solida struttura integrata 

Il turismo è un’attività nel settore dei 

servizi integrata che implica la presenza di 

vari settori correlati e che, attraverso 

ingenti investimenti, favorisce lo sviluppo 

dell’economia nazionale su vasta scala, in 

particolar modo nelle aree di piccole e 

medie dimensioni ricche di risorse 

turistiche. Nello Yunnan, ad esempio, da 

una ricerca condotta congiuntamente 
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dall’Ufficio di Statistica e dall’Ufficio del 

Turismo, sulla base del rapporto tra 

turismo e PIL, è stato rilevato che il valore 

aggiunto del turismo costituisce il 5,3% del 

PIL totale e che le entrate provenienti 

dall’attività turistica rappresentano il 6,5% 

delle entrate finanziarie locali. 

Considerando la proporzione secondo cui 

un lavoratore diretto muove 4,9 lavoratori 

indiretti, il numero di lavoratori impiegati 

nel settore turistico nello Yunnan è salito a 

1.654.000, pari al 7% del totale di coloro 

che hanno trovato un impiego nell’anno 

corrente. In tutta la provincia, gli studenti 

che possiedono un diploma in ambito 

turistico hanno più probabilità di trovare 

un impiego, mentre lo stesso non accade 

per gli studenti di altri corsi di studio. Dal 

2000 al 2004, sono stati offerti più di 5.700 

posti di lavoro come guida turistica. Nel 

1997, più di 6.000 persone hanno sostenuto 

l’esame abilitativo alla professione di 

guida turistica e nel 1998 sono diventate 

più di 7.900. Ogni anno, dal 1999 al 2002, 

il numero è salito a 10.000.  

Per favorire lo sviluppo economico è 

necessario fare affidamento su 

considerevoli aiuti finanziari e 

sull’introduzione di attrezzature e 

tecnologie avanzate provenienti dai paesi 

esteri. Proprio a tale scopo è importante 

fondare un settore che sia in grado di 

ritirare velocemente la valuta estera dalla 

circolazione e di produrre i risultati 

desiderati, così da poter far fronte alla 

domanda di liquidità straniera. Rispetto ad 

altri settori tradizionali, quello del turismo 

è uno tra i settori nascenti che gode di una 

naturale superiorità nell’acquisizione della 

valuta estera. Nel breve periodo, 

un’industria turistica ben sviluppata è in 

grado di acquisire grandi somme di denaro 

provenienti dall’estero. Nel caso di un 

Paese a economia agricola in cui si ha 

urgente necessità di valuta estera e in cui 

sono assenti forti settori capaci di produrre 

profitti sugli investimenti esteri, 

un’industria turistica ben sviluppata 

potrebbe, quindi, costituire la soluzione più 

efficace. 

 

2.2 Sviluppo coordinato tra turismo 

interno e turismo internazionale 

In merito al sistema normativo sullo 

sviluppo del turismo mondiale, tutti i 

settori turistici adottano misure di sviluppo 

graduali, dando priorità al turismo 

regionale su quello oltre regione, così 

come al turismo interno rispetto a quello 

internazionale. L’industria turistica interna 

si sviluppa più facilmente, poiché richiede 

investimenti ridotti ed è costituita da 

barriere in entrata molto basse.  I paesi che 

oggi hanno sviluppato un turismo 

internazionale, a seguito di un lungo 

periodo di crescita del settore turistico, 

hanno maturato numerose esperienze e 
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preparato le basi sulle quali avviare un 

processo di crescita.  

L’industria del turismo costituisce un 

fenomeno sistemico guidato dal mercato. Il 

turismo interno rappresenta una parte 

considerevole all’interno del settore 

turistico cinese, di cui contribuisce a 

promuovere uno sviluppo fiorente. Ne 

conseguono il miglioramento del livello 

della forza produttiva, il progresso 

scientifico e tecnologico, l’accelerazione 

dei ritmi di lavoro e la trasformazione dello 

stile di vita della popolazione. In 

condizioni di lavoro e di vita frenetiche, le 

persone avvertono la necessità di evadere 

temporaneamente dalla solita routine e di 

intraprendere uno stile di vita più 

piacevole, arricchendosi così di esperienze 

nuove. Da un campionamento condotto 

dall’Ufficio Nazionale del Turismo cinese 

e dall’Ufficio Nazionale di Statistica per le 

aree urbane e rurali, è stato rilevato che il 

numero di residenti di centri urbani e di 

aree agricole che nel 2002 si sono recati in 

vacanza è salito a 8.78 milioni di persone, 

corrispondente a nove volte l’entrata di un 

individuo in un Paese; inoltre equivale ad 

una spesa di 3.878,36 milioni di RMB, 

quasi tre volte i proventi del turismo in 

entrata (1 USD/$ = 8,3 RMB).2 Risulta 

evidente come l’industria turistica interna 

abbia già raggiunto grandi proporzioni e 

abbia occupato una posizione decisiva 

all’interno del settore. Inoltre, le influenze 

che il turismo in entrata riceve 

dall’ambiente internazionale sono molte, 

paragonate ai rischi minimi legati allo 

sviluppo del turismo interno. Estendere la 

domanda interna permette, infatti, di 

respingere le influenze negative prodotte 

dall’instabilità delle esportazioni 

sull’economia cinese. Lo sviluppo del 

turismo interno svolge quindi 

un’importante funzione, garantendo una 

crescita stabile, duratura e florida del 

settore turistico.  

I consumi legati al turismo sono già 

diventati parte integrante dei consumi 

ordinari dei residenti. In passato, il turismo 

veniva praticato esclusivamente nelle aree 

vicine al luogo di residenza, ma da quando 

i principi guida di pace e sviluppo si sono 

imposti come la principale tendenza a 

livello internazionale, si è assistito al 

miglioramento del tenore di vita, 

all’aumento del tempo libero e, 

naturalmente, a maggiori esigenze dei 

cittadini legate alle attività turistiche. Le 

risorse turistiche del Paese non sono più in 

grado di adeguarsi all’esigenza di sviluppo 

delle attività turistiche e le persone si 

spingono oltre i confini nazionali per fare 

esperienza delle usanze locali e degli 

ambienti naturali dei paesi esteri. 

L’attrazione verso le culture straniere è 

diventata il motivo principale che spingerà 

sempre più gli individui a viaggiare. 

Secondo alcuni dati pubblicati nel 
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settembre 2003 dall’Organizzazione 

Mondiale del Turismo, la spesa relativa al 

turismo in uscita è aumentata, passando da 

131 milioni di dollari nell’anno 2000 a 154 

milioni nel 2002.3 Oggi, con il rapido 

sviluppo del turismo internazionale, 

diminuisce il livello dei consumi legati al 

turismo interno, si accorcia il periodo di 

permanenza dei turisti ed emergono, uno 

dopo l’altro, vari trend negativi. Presto, la 

spinta economica del turismo interno non 

sarà più sufficiente ad accelerare la crescita 

dell’industria turistica dell’intero Paese e, 

facendo affidamento soltanto sullo 

sviluppo del settore turistico interno, non si 

potrà aumentare il livello di crescita 

raggiunto finora. Sono sempre maggiori, 

infatti, le differenze tra il livello raggiunto 

dalla Cina e quello raggiunto dagli altri 

paesi avanzati. Emerge quindi la necessità 

per la Cina di promuovere il progresso del 

turismo interno in concomitanza con il 

turismo internazionale. È importante 

soddisfare appieno le esigenze turistiche 

dei residenti ed avere un conseguente 

incremento della richiesta di turismo 

internazionale, il che comporterebbe un 

uso delle risorse e delle infrastrutture 

turistiche del territorio cinese insieme a un 

graduale movimento di turisti provenienti 

da altri paesi; in questo modo si 

verificherebbe una situazione di sviluppo 

coordinato tra turismo interno e turismo 

internazionale. 

3. Il turismo ecosostenibile 

diventerà la principale 

tendenza dell’industria 

turistica cinese 
Con il veloce sviluppo dell’economia 

mondiale e del significativo incremento 

della produttività, anche l’umanità ha 

acquisito maggiore consapevolezza nei 

confronti dei danni ambientali. A seguito 

dell’aumento dei costi, tutti i paesi si sono 

ritrovati a porre l’accento sui problemi 

ambientali che interessano il  proprio 

territorio. La gestione degli alti consumi e 

del forte inquinamento, da parte dei settori 

tradizionali, è divenuta la chiave per 

risolvere questi problemi.  

Rispetto agli altri paesi, la Cina si è 

sviluppata relativamente tardi e, in un certo 

senso, il processo di industrializzazione 

sistematica vero e proprio è iniziato nel 

1949, con la nascita della Repubblica 

Popolare Cinese. In poco più di 

cinquant’anni, la Cina ha raggiunto molti 

traguardi: le industrie tradizionali ad 

economia estensiva hanno contribuito 

notevolmente alla costruzione del Paese, 

facendo comunque emergere enormi 

problemi ambientali. Molti capitali sono 

stati destinati alla gestione ambientale, 

sebbene non si siano raggiunti grandi 

risultati nella risoluzione del problema. 

Risulta evidente che non è più possibile 

percorrere la strada ormai obsoleta del 
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“prima inquinare, poi rimediare”, ma che 

sia necessario porre attenzione agli 

interessi economici da un lato, e ai benefici 

per la società e per l’ambiente dall’altro.  

L’industria turistica cinese ha già 

attraversato quasi dieci anni di 

industrializzazione e ha dato forma a un 

sistema quasi perfetto che le permetterà, 

nel nuovo secolo, di diventare una fra le 

prime industrie “verdi” a tutela 

dell’ambiente e di ottenere benefici 

economici e sociali, garantendo così lo 

sviluppo sostenibile e la qualità delle 

risorse turistiche. 

 

3.1 Il turismo ecologico come direzione 

di sviluppo per il settore turistico 

moderno 

Il turismo si presenta come 

un’industria in espansione in grado di 

offrire nuove esperienze di vita e, per 

mezzo dello sviluppo sostenibile, di 

infondere nei visitatori un senso di 

salvaguardia dell’ambiente e di cura del 

mondo naturale, nonché di stabilire un 

cammino armonioso tra uomo e natura. 

Attraverso una giusta pianificazione, 

sarebbe auspicabile per l’industria turistica 

riconsiderare i fattori ambientali che ne 

condizionano gli obiettivi, così come 

salvaguardare la qualità dell’ambiente e 

abbandonare uno stile di vita consumistico 

e che produce inquinamento, in modo tale 

da orientarsi verso l’intensificazione del 

settore. Inoltre, il miglioramento della 

qualità della vita nei centri abitati e la 

salvaguardia del contesto socioeconomico 

locale servirebbero ad eliminare totalmente 

le incompatibilità tra l’economia del 

turismo e l’ambiente culturale ed 

economico. Per quanto riguarda il 

problema ambientale, bisognerebbe tenere 

in considerazione i valori della società e 

capire in che misura si siano evoluti gli 

standard qualitativi, valutando anche la 

diversità di interessi degli individui. 

L’interesse crescente per il turismo 

ecologico riflette la grande importanza che 

la natura ha assunto per l’umanità intera. 

Il turismo ecologico rappresenta un 

nuovo settore turistico finalizzato alla 

creazione e alla promozione di nuove 

risorse, tenendo conto delle influenze 

esercitate dall’ambiente circostante. Nel 

1993, l’International Ecotourism Society 

ha coniato una definizione del temine: 

«l'ecoturismo è un modo responsabile di 

viaggiare in aree naturali, conservando 

l'ambiente e sostenendo il benessere delle 

popolazioni locali ». Il turismo ecologico 

implica dunque la tutela del paesaggio 

naturale e lo sviluppo sostenibile del 

turismo. Si propone, inoltre, di stabilire un 

rapporto armonioso con la natura e di 

tutelare il paesaggio culturale e ambientale 

ereditato dal passato. La sua funzione 

consiste nel permettere alle generazioni 

presenti di godere delle risorse turistiche, 
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senza precludere alle generazioni future di 

fruirne a loro volta. Per ultimo, il turismo 

ecologico prevede il coinvolgimento dei 

turisti attraverso iniziative di formazione 

ecologica. 

 

3.2 La Cina possiede condizioni 

favorevoli allo sviluppo del turismo 

ecologico 

La Cina è un grande mercato 

turistico che può contare su un vasto 

territorio e su una popolazione numerosa. 

Con la presa di coscienza da parte degli 

uomini del valore individuale e 

dell’importanza della natura, la richiesta di 

ecoturismo è aumentata in modo 

incessante, insieme alla quantità di risorse 

turistiche del territorio cinese. Ad oggi, in 

Cina sono state istituite 926 riserve naturali 

che si estendono su 769,79 m2. Escludendo 

le riserve marine, le altre aree protette 

occupano circa il 7,64% dei 9.6 milioni di 

km2 del territorio nazionale, per un totale di 

177 aree.4 Queste aree racchiudono al loro 

interno vari ecosistemi e paesaggi naturali 

e rappresentano i luoghi ideali per lo 

sviluppo del turismo ecologico. Da una 

ricerca condotta dal Comitato Nazionale 

Cinese per il Programma l’Uomo e la 

Biosfera (MAB) è stato rilevato che, su 

cento riserve naturali a livello regionale, 

sono ottantadue quelle che ufficialmente 

hanno avviato un’attività turistica, di cui 

dodici ricevono ogni anno più di 100.000 

turisti. Al momento, l’ecoturismo delle 

riserve naturali è in forte ascesa e i turisti 

che vi accorrono ogni anno sono circa 25 

milioni, per un introito totale pari a 520 

milioni di RMB.5 Alcune delle riserve 

naturali sono già diventate la forza 

trainante dello sviluppo dell’industria 

turistica locale.  

Il settore dell’ecoturismo sta 

attraversando un momento di forte crescita, 

tuttavia sussistono diversi problemi 

ecologici relativi allo spreco di risorse 

naturali, a una produzione a basso 

contenuto tecnologico e all’alto tasso di 

inquinamento ambientale. Si ritiene 

necessario, dunque, al fine di assicurare 

una crescita florida e duratura, adottare 

misure volte al mantenimento di uno 

sviluppo del turismo efficiente e alla tutela 

ambientale. 

 

3.3 Lo sviluppo del turismo ecologico in 

Cina 

Da un lato, l’attuale processo di 

sviluppo dell’industria turistica cinese ha 

luogo nei centri urbani che poggiano su 

solide basi e che godono di condizioni 

naturali favorevoli, spostandosi poi verso 

le piccole aree modello, per terminare con 

la graduale creazione di un unico sistema 

turistico.  

Le città turistiche rappresentano la 

struttura base sulla quale si articola lo 

sviluppo del turismo ed è da queste che 
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dipendono l’impiego delle risorse naturali, 

la pianificazione dei percorsi e la divisione 

delle aree urbane. 

In Cina hanno già preso forma 

numerose aree culturali ed economiche i 

cui nuclei sono rappresentati dai centri 

turistici che, insieme alle aree di attrazione 

turistica periferiche, vanno a formare una 

struttura reticolare, costituendo quindi una 

grande varietà di forme turistiche con 

caratteristiche proprie. L’integrazione 

favorisce gli scambi tra le aree di 

attrazione turistica ed è vantaggiosa in 

termini di fidelizzazione dei turisti. In 

prossimità della Festa nazionale del 1999, 

il governo cinese ha deciso di prolungare i 

giorni festivi attraverso l’adozione di una 

“economia vacanziera” con lo scopo di far 

crescere la domanda interna e di aumentare 

i consumi, rendendo così il turismo il 

settore economico portante dell’intero 

Paese. 

Dall’altro lato, è anche vero che le 

risorse turistiche, comprendenti il 

paesaggio culturale e ambientale esistente, 

si sono trasformate passando da semplici 

visite turistiche a forme di turismo 

ecologico.  

Oggi, i siti turistici della Cina 

costituiscono per la maggior parte delle 

aree dal ricco paesaggio culturale e si 

basano su itinerari turistici sotto forma di 

pacchetti stabiliti ad hoc dalle agenzie di 

viaggio. 

Con il rafforzamento della 

consapevolezza del turista e il continuo 

innalzamento del livello di istruzione, 

aumenta anche la richiesta da parte del 

visitatore di una maggiore 

personalizzazione e autonomia nella 

gestione dei prodotti turistici. Queste 

richieste sono rivolte inoltre a un maggiore 

coinvolgimento emotivo nella visita dei 

beni culturali presenti e passati, alla 

permanenza in aree naturali caratterizzate 

da semplicità primitiva e alla piacevole 

osservazione di fantastici scenari e di 

habitat selvatici. In futuro il prodotto 

turistico si trasformerà pertanto da 

pacchetto predefinito a prodotto personale 

e verrà creato un sistema di prodotti 

turistici tematici e combinati, con il 

conseguente aumento del potere 

decisionale da parte dei turisti e un 

sequenziale incremento dei profitti. Inoltre, 

la riduzione dei costi di gestione darà la 

possibilità all’industria del turismo di 

ottenere maggiori vantaggi sia in ambito 

ambientale sia sul piano socioeconomico.  
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1. Introduzione 
Negli ultimi anni in Cina gli studi 

sull’ecoturismo hanno compiuto enormi 

passi avanti, facendo però emergere una 

serie di problemi legati a una conoscenza 

superficiale, a un uso inappropriato di 

etichette, a un sistema organizzativo 

inadatto e non ben delineato, alla 

mancanza di supervisione, così come alla 

presenza di falle nel meccanismo e ad altro 

ancora. Questa serie di fattori ha inciso 

profondamente su vari aspetti, tra cui 

l’inquinamento dell’ecosistema, 

l’abbassamento del grado di partecipazione 

della comunità e la mancata diffusione 

dell’educazione ambientale. L’analisi della 

reale direzione dello sviluppo 

dell’ecoturismo rappresenta il principale 

oggetto degli studi sull’ecoturismo e 

costituisce anche l’elemento che influisce 

sullo sviluppo sostenibile del turismo in 

Cina. Spesso, per sviluppare al meglio la 

propria nazione occorre apprendere dalle 

altre. Il concetto di turismo ecologico, 
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infatti, ha avuto la sua origine all’estero e, 

in seguito, gli studi che ne sono conseguiti 

sono stati adottati dalla Cina come esempio 

guida per condurre analisi e ricerche sul 

proprio modello di sviluppo del turismo 

ecologico. Ogni Paese adotta il proprio 

modello e, tra questi, i parchi nazionali 

occupano una posizione preminente, 

poiché svolgono una funzione di 

salvaguardia del diritto al riposo e allo 

svago dei cittadini, di tutela del patrimonio 

naturale condiviso da tutti i popoli, di 

protezione ambientale e di valorizzazione 

del senso di identità dei popoli. 

Recentemente, numerose regioni interne 

hanno promosso la realizzazione del 

concetto di parco nazionale: ne sono 

esempi la grande gola dello Yarlung 

Zangbo, il Monte Everest e il lago di 

montagna Namtso (Tibet), il parco 

nazionale di Kanas (Xinjiang), il parco 

nazionale di Kanbula (Qinghai), il parco 

nazionale Qinling Zhongyang (Shaanxi), le 

Grandi Pianure di Hong Yuan e il parco 

nazionale di Wen Chuan (Sichuan), il 

parco nazionale di Huang Guoshu 

(Guizhou), e il parco nazionale Pudacuo, il 

monte Meili Xue, Dian Jinsihou, il monte 

Laojun, la grande gola del fiume Nujiang e 

la foresta pluviale tropicale di 

Xishuangbanna (Yunnan). Tuttavia la 

concreta realizzazione di queste aree 

protette risulta ancora fortemente 

ostacolata. 

2. Il parco nazionale: principale 

modello di sviluppo per 

l’ecoturismo 
2.1 Le origini del movimento dei parchi 

nazionali 

Il concetto di parco nazionale, con 

connotazione sia ambientalista sia turistica, 

appare per la prima volta nel 1872 negli 

Stati Uniti, con l’istituzione del “parco 

nazionale di Yellowstone”, primo parco a 

livello mondiale. Il parco fu istituito con lo 

scopo di proteggere una parte di aree di 

grande interesse per valore naturalistico e 

culturale, eliminando così le interferenze 

dovute all’intervento dell’uomo, e di 

soddisfare le richieste degli individui 

relative al riconoscimento del valore della 

cultura e del mondo naturale; inoltre aveva 

la funzione di proteggere il patrimonio 

naturale dall’intervento dell’uomo, 

consegnandolo intatto alle future 

generazioni. Dal 1872 il movimento dei 

parchi nazionali si è spostato dall’America 

per diffondersi in oltre 225 paesi del 

mondo e dall’idea di un unico parco 

nazionale si è sviluppato “un sistema di 

parchi nazionali e di aree protette”. In poco 

più di cento anni, l’idea di parco nazionale 

è stata accolta un po’ alla volta dai vari 

paesi del mondo e ognuno, in base alle 

caratteristiche e ai requisiti del proprio 

territorio, ha istituito un proprio sistema di 

parchi nazionali. I paesi hanno quindi 

accumulato una serie di competenze in vari 
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settori, tra i quali quello legislativo e 

dell’applicazione della legge, quello della 

pianificazione e della progettazione, quello 

amministrativo, nonché quello relativo alle 

autorizzazioni a svolgere attività 

economiche, all’educazione ambientale e 

allo sviluppo delle attività turistiche, 

ottenendo anche una serie di conquiste sia 

sul piano conoscitivo (obiettivi, capacità e 

metodi relativi alla protezione ambientale) 

sia su quello tecnologico (LAC, ROS, 

VERP, SCP, ZONING, EIA). Negli ultimi 

dieci anni la realizzazione di parchi 

nazionali si è accelerata, diventando una 

causa comune a tutta l’umanità e simbolo 

della civiltà moderna, nonché parte 

imprescindibile della vita e della cultura di 

tutti gli individui. 

 

2.2 Le caratteristiche fondamentali del 

parco nazionale 

Ad oggi, per quanto concerne il 

concetto di parco nazionale, non esiste una 

definizione unica del termine. Secondo 

l’Unione Internazionale per la 

Conservazione della Natura (IUCN), il 

parco nazionale comprende un’area di 

grandi dimensioni avente diverse 

caratteristiche: si compone di uno o più 

ecosistemi, intatti o anche parzialmente 

alterati da interventi antropici, comprende 

spazi naturali che si prestano ad usi 

ricreativi, educativi e scientifici, o paesaggi 

naturali di altissimo valore estetico; 

vengono adottate tempestive misure a 

livello gestionale per assicurarne 

l’occupazione o l’utilizzazione nel rispetto 

di estetica, morfologia ed ecologia; la 

visita al parco si prefigge fini culturali, 

educativi e ricreativi. 

Molti esperti del settore hanno 

proposto alcune definizioni di parco 

nazionale, tra le più rappresentative 

figurano le seguenti: 1- il parco nazionale 

indica una vasta area ricca di risorse 

naturali che può comprendere anche siti 

archeologici e in cui sono proibite la 

caccia, l’estrazione mineraria e altre 

pratiche volte allo sfruttamento delle 

risorse naturali (Yang Rui, 2003); 2- il 

parco nazionale è rappresentato da un 

territorio o insieme di aree geografiche, il 

cui principale obiettivo è quello di 

salvaguardare le risorse ecologiche e la 

biogeografia a livello nazionale e 

internazionale, assicurando l’evoluzione 

del mondo naturale e impedendo 

l’esercizio di influenze antropiche (Wang 

Weizheng, 2000); 3- per parco nazionale si 

intende la delimitazione e la 

trasformazione in un parco di un’area con 

caratteristiche naturali sulla quale lo Stato 

esercita la propria giurisdizione. Si 

prefigge di tutelare lo stato originario della 

morfologia del territorio e dell’ecosistema 

naturale e rappresenta un’area di interesse 

relativamente a ricerche scientifiche, 

formazione scientifica, ricreazione e 
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rigenerazione fisica o soltanto a godimento 

estetico (Lu Qi, 1995); 4- il parco 

nazionale è inteso come la delimitazione e 

la trasformazione in un parco di un’area 

con caratteristiche naturali, sulla quale lo 

Stato esercita la propria giurisdizione e che 

svolge un importante ruolo di protezione 

del paesaggio naturale e di contenimento 

dell’attività turistica. Costituisce un 

sistema di protezione del mondo naturale 

che si colloca tra una riserva naturale e una 

zona turistica ed è un’area che ha 

l’obiettivo di proteggere l’ecosistema 

naturale e i paesaggi geografici, nonché di 

contenere lo sviluppo e di fornire momenti 

di svago e riposo ai visitatori (Jian 

Guanghua, 2007). 

Nonostante esistano alcune 

differenze tra le descrizioni fornite dagli 

studiosi del settore, si riscontra 

un’opinione unanime in riferimento alle 

caratteristiche fondamentali del parco 

nazionale: 1- superficie estesa, 

caratteristiche del mondo naturale, limitate 

influenze antropiche; 2- forti valori 

ricreativi, culturali, estetici, formativi e 

scientifici; 3- duplice obiettivo di 

protezione delle risorse naturali e di 

contenimento dell’attività turistica; 4- 

soggetto alla giurisdizione diretta di uno 

Stato. Queste sono dunque le quattro 

caratteristiche fondamentali che 

accomunano i parchi nazionali. 

 

2.3 Il parco nazionale come principale 

forma di sviluppo del turismo 

ecologico 

Finora non esiste un’opinione 

unanime sulla precisa definizione del 

termine “turismo ecologico”, anche se si 

tende a riconoscerne le stesse 

caratteristiche fondamentali. Blamey, 

partendo dall’analisi delle varie definizioni 

esistenti di turismo ecologico, ne riassume 

tre principali segni distintivi: un capitale 

naturale di base; una funzione educativa; 

una gestione di tipo sostenibile. 

Partendo da questa analisi e 

considerando gli obiettivi, la natura e le 

origini del parco nazionale, si può 

affermare che quest’ultimo condivida i 

propri tratti distintivi con il turismo 

ecologico. In riferimento alla gestione dei 

parchi, i sovrintendenti dei parchi nazionali 

americani si occupano di attività gestionali 

e di servizio generico, ma non svolgono 

ruoli dirigenziali. Si ritiene, infatti, che i 

successori del Paese, rappresentati dalla 

totalità del popolo americano e in qualità di 

sovrintendenti, abbiano come unico dovere 

quello di tutelare e  accudire il lascito dei 

propri antenati e che siano privi del diritto 

di imporvi la propria autorità. 

Nella prassi, il parco nazionale 

costituisce un efficace modello di sviluppo 

sostenibile e un’importante area con 

funzione di protezione ambientale che ha 

preso piede ormai in tutto il mondo. La sua 
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istituzione permette di proteggere e 

mantenere la biodiversità e le risorse 

naturali, di promuovere attività di 

ricreazione, di ricerca scientifica e di 

educazione ambientale e di offrire 

opportunità di sviluppo economico. 

Pertanto, il parco nazionale rappresenta il 

modello preminente di sviluppo del 

turismo ecologico. 

 

3. L’istituzione di parchi 

nazionali nella Cina 

occidentale: necessità, studio di 

fattibilità e fattori limitativi 
3.1 La necessità di istituire parchi 

nazionali nella Cina occidentale 

1. Sono vantaggiosi in termini di 

protezione delle risorse turistiche uniche e 

degli ecosistemi deboli delle regioni 

occidentali. La parte occidentale della Cina 

è ricca di ambienti geografici dalla storia e 

dalla cultura millenarie e si compone di 

una moltitudine di minoranze etniche e di 

risorse turistiche peculiari. Si compone 

inoltre di un ecosistema piuttosto debole, 

caratterizzato da quattro fasce ecologiche 

fragili (zone montagnose, zone desertiche, 

depositi di löss, formazioni carsiche). In 

queste regioni si richiede l’adozione di un 

modello di sviluppo sostenibile del settore 

turistico accompagnato da una crescita 

economica e dal progresso sociale. 

L’istituzione del parco nazionale, soggetto 

alla giurisdizione dello Stato, contribuisce 

allo sviluppo del turismo nel rispetto della 

protezione delle risorse naturali, 

impedendo così che la 

commercializzazione del turismo di massa 

tradizionale provochi danni irreversibili 

alle risorse turistiche e all’ambiente 

naturale delle regioni occidentali.  

2. Sono vantaggiosi in termini di 

valorizzazione delle risorse turistiche e di 

promozione della qualità dell’industria 

turistica della Cina occidentale. Queste 

risorse turistiche implicano un utilizzo 

delle risorse naturali sostenibile, 

innovativo e lungimirante che costituisce 

un ottimo punto di partenza e, nello stesso 

tempo, adottano un modello di sviluppo 

incentrato sulla priorità della protezione, 

sull’agglomerazione contenuta e sulla 

superiorità del marchio di fabbrica. Il parco 

nazionale adotta un modello che combina 

l’attività gestionale con quella delle 

autorizzazioni a svolgere attività 

economiche in materia di protezione delle 

risorse naturali e di sviluppo contenuto del 

turismo. Inoltre, sottolinea l’importanza 

dei valori ricreativo e rigenerativo ed 

educativo e della ricerca scientifica 

contenuti nelle risorse turistiche delle 

regioni occidentali, incoraggiando il potere 

competitivo delle imprese turistiche, 

l’uscita di queste da una situazione di 

debolezza e dispersione, la creazione di 
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una comunità di industrie turistiche e la 

relativa promozione della qualità. 

3. Sono vantaggiosi in termini di 

miglioramento del tenore di vita dei 

residenti nelle regioni occidentali e della 

qualità della vita della popolazione. La 

maggior parte delle regioni occidentali si 

trova in condizioni molto arretrate, poiché 

soggette a vari fattori limitativi, dunque 

cercare di risolvere il problema della 

povertà e di incoraggiare lo sviluppo 

economico risulta davvero arduo. Sotto la 

diretta giurisdizione dello Stato, la 

partecipazione della comunità e lo sviluppo 

rappresentano questioni di primaria 

importanza per il parco, in quanto 

favoriscono l’aumento delle entrate della 

popolazione, un miglioramento del tenore 

di vita e la promozione della massima 

qualità. Oltre alle comuni attività di 

ricreazione e visite turistiche, il parco 

nazionale offre anche attività culturali, 

prettamente estetiche e di ricerca 

scientifica, che contribuiscono ad 

aumentare la qualità per tutta la 

popolazione e a incoraggiare il progresso 

della società a tutti i livelli.  

 

3.2 Studio di fattibilità per l’istituzione 

di parchi nazionali nella Cina 

occidentale 

1. Le risorse turistiche delle regioni 

occidentali devono conformarsi ai criteri 

generali relativi all’istituzione dei parchi 

nazionali. Questi requisiti riguardano: 

distribuzione estesa e grande quantità di 

risorse turistiche, ricchezza di risorse 

naturali su vasta scala, alto livello di 

agglomerazione, valorizzazione del fattore 

ricreativo, educativo e scientifico, ranghi 

elevati e riduzione dell’intervento 

dell’uomo. Alcune delle aree geografiche 

interessate comprendono la regione del 

Kanas, la riserva naturale della sorgente 

dei tre fiumi, la valle del Jiuzhaigou e 

l’area di interesse paesaggistico di 

Huanglong, il monte Gongga e il 

ghiacciaio Hailuogou, la grande gola dello 

Yarlung Zangbo, il Lago Qinhai, l’habitat 

dei panda, Shangri-La, l’area protetta dei 

tre fiumi paralleli, la foresta pluviale 

tropicale di Xishuangbanna, il paesaggio 

carsico della Cina meridionale e molti altri. 

2. Le politiche speciali delle regioni 

occidentali favoriscono l’istituzione dei 

parchi nazionali. Dal momento in cui, nel 

2000, il governo della RPC ha reso 

effettive le strategie di sviluppo per le 

regioni occidentali, gran parte di queste 

regioni ha tratto beneficio dalle politiche di 

sviluppo preferenziali e dal trattamento 

speciale riservato loro. Oltre a questo tipo 

di politiche generali, le aree più critiche 

ricevono aiuti da parte del governo 

sottoforma di politiche speciali volte a 

combattere lo stato di marginalità, di 

scarsità, di povertà e di arretratezza, 

favorendo anche le minoranze etniche. 
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Sperimentare l’istituzione di parchi 

nazionali come modello di sviluppo 

contribuisce a creare un contesto politico 

favorevole. 

3. Le basi per lo sviluppo 

dell’industria turistica nelle regioni 

occidentali forniscono la piattaforma per 

l’istituzione dei parchi nazionali. Con 

l’implementazione delle riforme, 

l’industria turistica della Cina occidentale 

ha ottenuto un rapido sviluppo, 

accumulando numerose competenze su 

vari fronti: immissione di capitali esteri nel 

settore turistico, costruzione di aree 

turistiche (spot), promozione del turismo, 

creazione di marchi turistici, gestione del 

settore e altri ancora. Moltissime regioni 

tra cui, quelle maggiormente interessate 

dallo sviluppo del turismo (Yunnan, 

Sichuan, Shaanxi) e quelle improntate sul 

modello di turismo ecologico (Jiuzhaigou, 

Lijiang, Shangri-La), costituiscono solide 

basi per l’istituzione dei parchi. 

4. Il movimento dei parchi nazionali 

a livello mondiale fornisce l’esperienza più 

rilevante per l’istituzione di parchi nella 

Cina occidentale. Dopo più di cento anni, il 

concetto di parco nazionale è entrato a far 

parte di ogni Paese del mondo che, in base 

alle peculiarità del proprio territorio, ne ha 

avviato l’istituzione, andando a costituire 

un’esperienza vincente per la creazione di 

parchi nelle regioni occidentali della Cina. 

Queste pratiche includono principalmente: 

istituzione di un corpo di leggi quasi 

perfetto volto alla regolamentazione delle 

politiche gestionali del parco e del diritto 

di proprietà della terra; istituzione di un 

sistema di gestione del sapere scientifico e 

implementazione unificata tra attività 

gestionali e rilascio di autorizzazioni a 

svolgere attività economiche; 

valorizzazione della ricerca scientifica e 

istituzione di un sistema di pianificazione 

del sapere scientifico; imposizione del 

principio dell’utilizzo sostenibile e tutela 

delle risorse naturali; incoraggiamento alla 

partecipazione pubblica e miglioramento 

dei rapporti con la popolazione nativa del 

luogo; maggiore riguardo per i turisti, 

importanza dell’educazione della comunità 

e tanto altro ancora. 

 

3.3 Fattori limitativi dell’istituzione di 

parchi nazionali nella Cina 

occidentale 

1. Debolezza di leggi e 

regolamentazioni. L’istituzione di parchi 

nazionali in ogni Paese del mondo 

costituisce l’esempio più significativo 

dell’impostazione di un sistema normativo 

perfetto. Tuttavia, per quanto riguarda la 

Cina, i parchi nazionali sono stati introdotti 

solo recentemente e dunque non esistono 

ancora leggi e politiche che ne 

regolamentino e ne garantiscano 

l’istituzione, la gestione e 

l’amministrazione. Questo costituisce il 
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principale limite all’istituzione di parchi 

nazionali nella Cina occidentale. 

2. Disomogeneità del sistema 

gestionale e amministrativo. La gestione 

delle risorse turistiche presenta una 

sovrapposizione delle competenze tra enti 

diversi, una proliferazione delle autorità 

amministrative e un sistema gestionale 

inadatto, ed inoltre rappresenta il 

principale punto di scontro tra gli interessi 

lobbistici e quelli del territorio. Analizzare 

e spiegare questa difficile situazione, con 

riguardo al sistema gestionale caratteristico 

della Cina, richiede molto tempo. 

L’istituzione di parchi nazionali richiede 

l’applicazione di un sistema gestionale 

efficiente, equilibrato e integrato, un 

requisito essenziale che ha ostacolato la 

creazione di parchi nella Cina occidentale. 

3. Scarsa visibilità dei benefici 

comparati. Nella Cina occidentale, le 

risorse turistiche più rilevanti si trovano 

spesso nelle aree ricche di risorse idriche e 

di minerali, in cui lo sviluppo di industrie 

minerarie o idroelettriche ha avuto luogo 

relativamente presto rispetto a quello dei 

parchi nazionali. L’incertezza della 

remunerazione del settore turistico e gli 

interessi personali di queste industrie 

spingono alcuni enti governativi a 

sostenere le industrie relativamente alla 

distruzione delle risorse naturali e 

all’influenza esercitata sullo sviluppo dei 

parchi nazionali, limitando così 

l’istituzione, la costruzione e lo sviluppo 

dei parchi. 

4. Carenze nel sistema di sostegno. 

Rappresentando un modello di sviluppo 

sostenibile, il parco nazionale richiede un 

impiego maggiore di fondi, tecnologie e 

competenze rispetto alle comuni aree 

turistiche (spot). Sono comunque molti i 

fattori problematici che implicherebbe 

l’istituzione di parchi nazionali: 

arretratezza dell’economia nella Cina 

occidentale, limitate attività di R&S, 

insufficienti competenze generalizzate e 

mancata preparazione delle risorse umane 

nel campo della pianificazione, della 

gestione e della supervisione dei parchi.  

 

4. Contromisure nell’istituzione 

di parchi nazionali nella Cina 

occidentale 
Istituzione di parchi nazionali al fine 

di promuovere un’efficace tutela delle 

risorse naturali di alta qualità nella Cina 

occidentale e disporne l’utilizzo; riduzione 

del contrasto tra tutela e utilizzo 

ragionevole delle risorse naturali; 

accelerazione della crescita 

socioeconomica nelle regioni occidentali; 

promozione dell’immagine della Cina in 

materia di protezione ambientale e 

acquisizione di sostegno a livelli nazionale 

e internazionale; avanzamento a grandi 

passi delle industrie turistiche nelle regioni 

occidentali e salto di qualità del turismo; 
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riscoperta e salvaguardia del lascito 

culturale e tradizionale delle minoranze 

etniche, insieme al rafforzamento 

dell’identità nazionale e alla tutela del 

senso di unità nazionale: tutte queste 

iniziative rivestono un’importanza 

fondamentale. La promozione 

dell’istituzione di parchi nazionali nella 

Cina occidentale richiede la massima 

attenzione alle questioni che verranno di 

seguito evidenziate. 

 

4.1 Conoscenza delle proprietà 

fondamentali dei parchi nazionali 

Sebbene esistano diverse definizioni 

di parco nazionale provenienti da vari 

paesi e settori, la maggior parte degli 

esperti e degli studiosi ritiene che il 

concetto implichi una relazione tra l’uomo 

e l’ambiente naturale, che rappresenti un 

modello di efficacia vantaggioso sia in 

termini di sviluppo economico sia di 

protezione delle risorse naturali e che abbia 

il compito di tutelare l’ecosistema, di 

esaltare il valore della formazione e della 

ricerca scientifica e di moderare lo 

sviluppo dell’industria turistica. Questi 

principi si riflettono pienamente nelle 

origini del movimento del parco nazionale, 

nella normativa relativa alla gestione dei 

parchi e nelle politiche correlate. In tali 

ambiti, infatti, la protezione delle risorse 

naturali e dell’ecosistema e la promozione 

dello sviluppo sostenibile costituiscono 

principi fondanti, mentre la valorizzazione 

della formazione e della ricerca scientifica, 

l’aumento della qualità della vita della 

popolazione e la garanzia del benessere 

sociale, lo sviluppo moderato dell’industria 

turistica e il raggiungimento di interessi 

economici ne rappresentano il 

completamento. Il movimento dei parchi 

nazionali prende forma nell’area nord-

occidentale dello Yunnan ancora 

economicamente arretrata. Si tratta di 

un’area che necessita di urgenti misure 

volte a promuovere la crescita economica, 

a migliorare una situazione di arretratezza 

e ad aumentare l’aspirazione della 

popolazione ad un più alto tenore di vita. 

Ne consegue una serie di richieste 

indirizzate ai soggetti coinvolti nel 

processo di istituzione dei parchi nazionali: 

gli enti preposti al rilascio di autorizzazioni 

a svolgere attività economiche, i 

responsabili delle decisioni politiche e i 

sovrintendenti. Le principali richieste 

riguardano: comprensione del vero 

significato del movimento del parco 

nazionale e conoscenza delle qualità 

intrinseche che lo caratterizzano; gestione 

adeguata dei rapporti fra le tre cariche 

menzionate; attenzione affinché la 

funzione dei parchi non si riduca 

all’attrazione di capitali esteri, alla 

propaganda pubblicitaria e al 

raggiungimento di obiettivi di carriera 

politica, e che non venga meno la funzione 
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di protezione del patrimonio naturale e 

culturale da un lato, e di garante dello 

sviluppo dall’altro; impegno affinché il 

parco nazionale non diventi uno strumento 

attraverso il quale monopolizzare la 

gestione, prendere possesso del territorio e 

porre in secondo piano i benefici per la 

popolazione locale; nonché impegno 

affinché l’istituzione di parchi non diventi 

il pretesto per aumentare i costi e 

trascurare i legittimi interessi e diritti dei 

turisti. 

 

4.2 Individuazione delle caratteristiche 

reali dei parchi nazionali 

Adottando il modello di istituzione di 

parchi nazionali che mirava a separare il 

mondo naturale dalla comunità di 

individui, secondo i principi del 

biocentrismo, i paesi in via di sviluppo si 

sono ritrovati di fronte a nuovi problemi e 

sfide, la cui origine risiede nel livello di 

sviluppo economico e nel contesto 

culturale propri di questi paesi, diversi 

rispetto a quelli dei paesi occidentali. 

Attualmente, a causa delle molteplici 

differenze riscontrate a livello politico, 

economico, culturale e storico, i parchi 

nazionali della Cina occidentale si sono 

completamente ispirati al modello di parco 

americano in materia di principi guida, 

sistema amministrativo, metodo di 

gestione, questioni comunitarie, 

coordinamento industriale e tecniche di 

gestione. Di conseguenza, combinando la 

positiva esperienza acquisita dai paesi 

sviluppati con la reale situazione del 

proprio territorio, la Cina sperimenta 

positivamente l’istituzione di parchi 

nazionali con caratteristiche cinesi. Le 

competenze acquisite dai paesi sviluppati 

comprendono: istituzione di un corpo di 

leggi quasi perfetto volto alla 

regolamentazione delle politiche gestionali 

del parco e del diritto di proprietà della 

terra, istituzione di un sistema di gestione 

del sapere scientifico e integrazione tra 

attività gestionali e rilascio di 

autorizzazioni a svolgere attività 

economiche, valorizzazione della ricerca 

scientifica e istituzione di un sistema di 

pianificazione del sapere scientifico, 

imposizione del principio sostenibile e 

tutela delle risorse naturali, 

incoraggiamento alla partecipazione 

pubblica e miglioramento dei rapporti con 

la popolazione nativa del luogo, maggiore 

riguardo per i turisti e valorizzazione 

dell’educazione della comunità, ecc. A 

tutto ciò si aggiunge l’esperienza diretta 

della Cina in materia di istituzione di un 

corpo di leggi, costituzione di un sistema 

amministrativo, reperimento di capitali, 

coordinamento tra i vari settori, 

partecipazione della comunità, sviluppo 

della capacità gestionale e pianificazione e 

azione di marketing di prodotti turistici. 

Per quanto riguarda le aree con presenza di 
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parchi nazionali, ad esempio, è possibile 

distinguere tra aree protette speciali, 

riserve generali orientate, aree ricreative, 

siti di interesse tradizionale, aree di 

servizio all’interno dei parchi e zone 

cuscinetto. 

 

4.3 Istituzione di un sistema di gestione 

e supervisione efficace, equilibrato e 

scientifico 

Per molto tempo, l’indeterminatezza 

del diritto di proprietà delle risorse 

turistiche cinesi, l’introduzione di barriere 

tra regioni e settori, la proliferazione delle 

attività amministrative e la 

riorganizzazione del sistema 

amministrativo hanno generato l’aumento 

dei contrasti tra i portatori di interesse, la 

gestione delle risorse naturali e la 

riduzione dell’efficienza di utilizzo; il 

trasferimento dell’attività dirigenziale, un 

tempo diffusa, ha creato una serie di 

problemi, tra cui l’alienazione di proprietà 

statali, benefici di breve periodo alle 

imprese e protezione superficiale delle 

risorse turistiche. La sperimentazione di un 

sistema di gestione delle risorse naturali 

scientifico ed equilibrato è quindi ormai 

divenuta il principale fattore di influenza 

dello sviluppo dell’industria turistica 

cinese e della protezione delle risorse 

naturali, nonché il principale problema da 

risolvere in materia di parchi nazionali. 

Con un sistema di gestione e supervisione 

privo di uniformità, cooperazione ed 

efficienza, la direzione e l’amministrazione 

dei parchi nazionali non trovano una loro 

concreta applicazione, condizione che 

viene confermata dal processo di sviluppo 

dei parchi nazionali in ogni Paese del 

mondo. In base alle condizioni del 

territorio, ogni Paese ha adottato la propria 

forma di gestione: gli Stati Uniti e la 

Norvegia, ad esempio, rappresentano 

modelli di gestione centralizzata, la 

Germania e l’Australia di autonomia 

locale, il Giappone e il Canada di gestione 

combinata. Al momento, la Cina adotta 

sostanzialmente un modello di gestione 

autonoma e, nello specifico, la forma 

portata avanti dalla prefettura autonoma di 

Diqing nello Yunnan che  prevede una 

divisione di compiti tra lo stato principale 

detentore del potere, il governo incaricato 

del potere decisionale, gli enti preposti al 

rilascio di autorizzazioni a svolgere attività 

economiche e la società in qualità di 

supervisore, oltre alla presenza di un ente 

gestore delle attività ordinarie dei parchi e 

una società qualificata e conforme alle 

norme di costruzione a cui sono affidati la 

gestione e rilascio di autorizzazioni a 

svolgere attività economiche; inoltre si 

evidenzia una forte mobilitazione di 

iniziative da parte di ogni settore sociale e 

un alto grado di partecipazione dell’intera 

comunità. Questa forma di gestione ha 

fatto tesoro dell’esperienza positiva di altri 
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paesi combinandola con la realtà cinese, 

arrivando a valorizzare la sperimentazione 

e la prassi. Naturalmente, restano ancora 

da esaminare e perfezionare le 

problematiche legate agli interessi e 

all’espletamento delle funzioni dei vari 

settori correlati (Agenzia per la Protezione 

dell’Ambiente, Ente Forestale, Agenzia per 

le Riserve Naturali), come quelle che 

interessano la distribuzione, la gestione 

delle competenze, i criteri di selezione 

delle unità preposte all’autorizzazione e 

l’affidamento dell’attività gestionale. 

 

4.4 Uno sviluppo sano dell’ecoturismo 

secondo gli standard internazionali 

Il parco nazionale possiede valore 

scientifico, educativo ed estetico, e assume 

il ruolo di moderatore dello sviluppo 

turistico e di luogo ricreativo e rigenerativo 

per i cittadini. Attualmente, la Cina si trova 

ancora nella fase iniziale del socialismo e 

le aree economiche forti hanno definito lo 

sviluppo economico come lo scopo 

principale che ciascun livello governativo 

dovrà perseguire. I parchi nazionali, 

partendo da un’economia carente e da un 

ecosistema debole, hanno contribuito alla 

creazione di aree sviluppate, in cui si 

ritiene necessario un rapido sviluppo 

economico. La decisione di fornire 

maggiori prodotti turistici, di sviluppare 

l’industria del turismo e di promuovere 

l’economia turistica costituisce una delle 

principali funzioni dei parchi. Tuttavia, lo 

sviluppo del turismo dei parchi nazionali 

richiede un nuovo approccio capace di 

impedire che la commercializzazione e il 

turismo di massa siano fonte di effetti 

negativi. Questo nuovo approccio segue gli 

standard internazionali in materia di 

sviluppo dell’ecoturismo, combinandoli 

con quelli locali del territorio. Molti di 

questi standard hanno fornito metodi di 

gestione dettagliati e utili strumenti 

operativi, definendo i principi guida per le 

strategie di marketing e la creazione e la 

pianificazione dei prodotti turistici dei 

parchi nazionali; alcuni si basano su 

documenti ufficiali, come i criteri stabiliti 

dal Green Globe 21 tra cui figurano 

«ecoturismo internazionale», 

«pianificazione sostenibile del paesaggio», 

«comunità turistiche» e «imprese del 

settore turistico». Inoltre, ogni area 

collabora attivamente con l’Ufficio 

Nazionale del Turismo nel promuovere la 

determinazione di criteri standard 

all’interno dell’attività turistica. Nel 2009, 

quattro tra questi criteri standard sono stati 

applicati nella provincia dello Yunnan: 

«condizioni fondamentali dei parchi 

nazionali», «ricerca delle risorse naturali e 

valutazione delle norme in materia 

tecnologica», «piano generale delle 

specifiche tecniche» e «norme relative 

all’istituzione dei parchi». 
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4.5 Importanza della partecipazione 

della comunità, dell’educazione 

ambientale e del welfare 

Trovare una soluzione al problema 

della povertà che affligge gran parte dei 

cittadini della periferia e dei parchi 

nazionali e valorizzare gli interessi 

economici costituiscono le questioni 

comuni a tutti i paesi sviluppati, tra i quali 

figura anche l’Indonesia. Nelle regioni 

occidentali della Cina, emergono forti 

interferenze dovute all’intervento 

dell’uomo nel processo di istituzione dei 

parchi e sono presenti alcune comunità di 

certe proporzioni le quali, per la maggior 

parte, non possiedono i mezzi necessari per 

far fronte alle diverse problematiche. Si 

ritiene dunque necessaria una 

partecipazione dei cittadini nel processo di 

gestione dei parchi nazionali e nell’offerta 

dei servizi turistici, nonché un’opportuna 

formazione della comunità, la creazione di 

canali di comunicazione adatti, un 

ammodernamento della vecchia struttura 

industriale, la sostituzione del sistema 

industriale in base alle condizioni locali, 

l’implementazione efficace della gestione 

delle risorse naturali e della protezione 

ambientale e l’adozione di metodi consoni 

a mettere in luce la cultura ecologica e le 

minoranze etniche. Sotto questi aspetti, il 

parco nazionale di Pudacuo ha ottenuto 

importanti risultati: prima della sua 

istituzione tantissimi erano i turisti che 

caricavano tessuti su animali da soma, 

l’erba da pascolo perdeva la sua forma 

originaria e gli escrementi dei cavalli 

intorbidivano le acque; in seguito, dopo la 

creazione del parco, fu proibito il trasporto 

di merci su animali con il risultato che i 

prati e le acque si rigenerarono e alla 

popolazione locale fu garantito il 

sostentamento. Oltretutto è indispensabile 

che il parco ponga l’accento 

sull’educazione ambientale, sull’utilizzo di 

mezzi multimediali, insegne informative, 

guide turistiche e attività di formazione al 

fine di migliorare le conoscenze e le 

competenze di cittadini, di addetti ai lavori 

e di turisti; è inoltre necessario che le 

scuole, le università e le istituzioni 

scientifiche si integrino tra loro, 

diventando i luoghi in cui promuovere 

l’educazione scolastica e la ricerca 

scientifica. Il XII Piano Quinquennale 

dell’industria turistica cinese porta avanti 

la salvaguardia del diritto ai viaggi di 

piacere dei cittadini, consolida la funzione 

dei sevizi pubblici ricreativi, incoraggia le 

aree locali affinché  facciano rientrare i 

viaggi di piacere all’interno del sistema di 

sicurezza sociale, spinge le masse a trarre 

beneficio dai risultati raggiunti attraverso 

le politiche di riforme e di apertura e 

promuove un miglioramento della qualità 

della vita. Il diritto di proprietà dei parchi 

nazionali appartiene allo Stato: il costo del 

biglietto d’ingresso deve riflettere lo spirito 
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del welfare nazionale e salvaguarda il 

diritto della popolazione a viaggiare. 

 

4.6 Imposizione della soglia di accesso e 

avvio di una supervisione rigorosa 

Nel processo di sviluppo dei parchi 

nazionali è necessario assimilare il 

concetto di “turismo ecologico” evitandone 

l’uso inappropriato, persistere nella propria 

missione e garantire la qualità dei propri 

prodotti. La diffusione dei parametri 

internazionali ha fatto sì che la 

designazione di “parco nazionale” 

costituisse una attrattiva molto allettante 

per le aree turistiche (spot) le quali, 

avvalendosi di questa denominazione 

riescono, in tempi  molto stretti e costi 

minimi, a incrementare la propria 

popolarità e capacità di attrazione. Dal 

momento che i parchi della Cina 

continentale hanno adottato il modello di 

sviluppo bottom-up, ci si trova ancora oggi 

in una fase che vede maggiore operatività 

dei governi locali e completa assenza di 

una autorità preposta alla supervisione; i 

governi locali più influenti procedono 

quindi con l’istituzione di parchi secondo 

motivazioni di varia natura, senza tener 

conto delle disposizioni in materia di 

gestione e istituzione di parchi nazionali. 

Attualmente, in molte località è emerso 

chiaramente un uso inappropriato della 

denominazione di “parco nazionale” in 

riferimento alle aree turistiche (spot) come 

fattore strategico di marketing: tuttavia, 

non esiste una supervisione efficace che 

riesca a influenzare la conoscenza e la 

valutazione dei parchi da parte dell’intera 

comunità, e questo fattore, nel lungo 

periodo, inciderà negativamente sullo 

sviluppo sostenibile dei parchi. In tempi 

opportuni, l’integrazione di riforme del 

governo centrale, l’istituzione di un ente di 

supervisione della gestione dei parchi 

nazionali e l’integrazione tra 

individuazione delle condizioni, esame 

della procedura, formulazione della 

domanda e valutazione dei criteri generali, 

renderanno effettiva una supervisione 

rigorosa nei confronti dei parchi nazionali.  

 

5. Conclusioni 
Le difficoltà legate al turismo 

ecologico nelle diverse aree del territorio 

hanno spinto la Cina a ripensare nuovi 

metodi e forme di pensiero all’interno di 

questo settore. In un’ottica globale, la 

nascita del movimento dei parchi nazionali 

ha fornito una nuova prospettiva per lo 

sviluppo dell’ecoturismo nelle regioni 

occidentali della Cina. I parchi nazionali 

istituiti in queste regioni si caratterizzano 

per la grande fattibilità ma, allo stesso 

tempo, si scontrano con alcuni fattori 

limitativi. Risultano di fondamentale 

importanza l’accrescimento della 

conoscenza, l’incremento della ricerca, la 
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promozione di riforme, la sperimentazione, 

l’esplorazione di nuovi metodi di sviluppo 

nella creazione di parchi nazionali con 

caratteristiche cinesi al fine di promuovere 

la qualità industriale e lo sviluppo 

dell’ecoturismo nelle regioni occidentali, 

fino allo sviluppo sostenibile dell’industria 

turistica in tutto il Paese. 
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Sono trascorsi solo quarant’anni 

dall’origine del termine “ecoturismo” che, 

in una situazione di crisi ambientale 

mondiale e di acquisizione di una 

consapevolezza ecologica da parte degli 

individui, ha già condizionato in modo 

decisivo l’industria turistica. Sebbene non 

esista, né in Cina né all’estero, una 

definizione univoca del termine, tuttavia è 

possibile delinearne le caratteristiche 

riconosciute: il turismo ecologico indica 

un’attività turistica sostenibile che mira 

alla protezione dell’ambiente e delle 

risorse naturali, incoraggiando la 

partecipazione della comunità e 

l’educazione ambientale dei cittadini.1 

In base alla definizione fornita 

dall’Unione Internazionale per la 

Conservazione della Natura (IUCN), il 

parco nazionale si riferisce a un’area di 

terra o di mare, designata per la protezione 

dell’integrità ecologica di uno o più 

ecosistemi per le generazioni presenti e 

future; esclude lo sfruttamento o 

l’occupazione tra i propositi di uso 

dell’area; determina la creazione di 

opportunità di uso per fini intellettuali, 

scientifici, educativi, di benessere e di 

conoscenza, tutti ecologicamente e 

culturalmente compatibili. I principali 

obiettivi perseguiti dalla gestione del parco 

nazionale comprendono la protezione 
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dell’ecosistema e la creazione di 

opportunità di svago e di riposo.2 Le aree 

naturali protette costituiscono i più 

importanti luoghi di contatto con l’attività 

dell’ecoturismo a livello mondiale e il 

parco nazionale, principale componente di 

queste aree dalla superficie più estesa, 

intrattiene i maggiori rapporti con il 

mercato turistico. Numerosi parchi 

nazionali di tutto il mondo, ad esempio, 

sono già diventati aree turistiche 

ricercatissime; secondo un calcolo 

effettuato dal Centro Servizi dei Parchi 

Nazionali degli Stati Uniti, nell’anno 2000 

circa 65.000.000 turisti hanno praticato 

turismo ambientale all’interno del Sistema 

dei parchi nazionali e tra il 1998 e il 1999, 

i parchi del Canada hanno ospitato più di 

15.000.000 di visitatori.3 Ne consegue una 

più approfondita conoscenza della 

relazione tra parco nazionale e turismo, o 

ecoturismo nello specifico, e una maggiore 

sicurezza nell’istituzione e gestione dei 

parchi, insieme a  una migliore 

consapevolezza dei tratti distintivi che 

caratterizzano il turismo ecologico. 

Il seguente articolo fornisce una 

considerazione generale più approfondita 

sulla relazione tra i due fattori, basandosi 

sul punto di vista della domanda e 

dell’offerta. 

 

1. Panoramica dello studio sulla 

relazione tra ecoturismo e 

parco nazionale 
Partendo da una visione generale, è 

possibile identificare due diversi approcci 

nell’identificazione della relazione tra 

ecoturismo e parco nazionale: il primo 

prova a comprendere la relazione dal punto 

di vista del parco nazionale; il secondo, 

invece, a partire dagli studi in materia di 

ecoturismo. 

 

1.1 L’ecoturismo nell’ottica del parco 

nazionale 

Il principale obiettivo del parco 

nazionale è quello di fornire momenti di 

svago e di riposo alla comunità. Tuttavia, 

molte forme di rigenerazione e ricreazione 

popolari non hanno necessità di 

appoggiarsi al parco nazionale. Per 

favorire un maggiore utilizzo dei parchi, il 

Servizio dei parchi nazionali statunitense 

porta avanti diverse attività: 1- attività 

conformi alle finalità legate all’istituzione 

dei parchi; 2- attività relative alla 

promozione della salute, dell’educazione e 

della ricerca conformi all’ambiente del 

parco; 3- attività educative e ricreative 

volte alla promozione del valore e delle 

risorse naturali del parco, così come 

attività ricreative di interazione o contatto 

con le risorse naturali; 4- attività sostenibili 

prive di impatti negativi sulle risorse 

naturali del parco o sulla creazione di 
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valore.4 Le varie attività menzionate, 

insieme all’ecoturismo, ripongono grande 

attenzione sulla necessità di ridurre 

l’impatto ambientale, sottolineando anche 

l’importanza della funzione educativa. Si 

ritiene quindi che, all’interno dei parchi 

nazionali, il turismo ecologico costituisca 

il metodo più efficace per la promozione di 

attività, come quelle ricreative, che 

escludono impatti negativi sulle risorse 

naturali o sulla creazione di valore. 

Considerando la zonizzazione 

funzionale del parco nazionale, Clawson 

definisce le attrazioni turistiche in base alla 

loro vicinanza al mercato turistico, al grado 

di unicità e all’intensità di utilizzo. 

Combina inoltre la classificazione delle 

attrazioni turistiche con il concetto di 

spazio: le attività turistiche orientate alle 

risorse, diverse tra loro a seconda delle 

condizioni naturali che le caratterizzano, 

tendono a posizionarsi lontano dal mercato 

turistico, a comprendere un minor numero 

di infrastrutture turistiche e ad avviare uno 

sviluppo a bassa densità più conforme al 

concetto di ecoturismo (Fig. 1). La 

divisione in zone dei parchi nazionali del 

Canada prende forma da tale 

classificazione concettuale, che parte dalle 

aree naturali fino ad arrivare alle aree 

orientate al fruitore (in particolare aree 

protette, aree selvagge, aree naturali, aree 

ricreative e aree di servizio all’interno dei 

parchi).5 

Oltre ad assumere un ruolo sempre 

più fondamentale in tema di protezione 

ambientale e rafforzamento di aree 

protette, il turismo ecologico costituisce 

anche la principale fonte di capitale nella 

gestione e nell’espansione di queste aree. 

Piuttosto che sull’afflusso numeroso di 

turisti, l’obiettivo dell’istituzione del 

sistema di aree protette si basa 

sull’approvvigionamento di capitali e 

sull’offerta di lavoro; per tradizione, 

infatti, i finanziamenti vengono concessi 

dal governo e non comprendono le entrate 

provenienti dal pagamento del biglietto 

d’ingresso o dall’utilizzo di altri servizi 

all’interno del parco. Tuttavia, in molti 

paesi, il meccanismo di gestione delle aree 

protette deve affrontare il grave problema 

legato all’insufficienza di fondi, che porta i 

gestori dei parchi a fare affidamento sulle 

entrate provenienti dalla vendita dei 

biglietti d’ingresso, tralasciando la 

questione della capacità di carico.3 Di 

conseguenza, sebbene ogni anno i parchi 

nazionali ricevano finanziamenti stanziati 

dal governo, il parco resta comunque la 

principale fonte di capitale per 

l’organizzazione delle attività turistiche. 

Generalmente i parchi, attraverso metodi 

quali la vendita dei biglietti e le 

autorizzazioni a svolgere attività 

economiche, riescono a fornire i turisti di 

servizi e infrastrutture basilari, a 

incrementare i fondi destinati alla tutela e a 
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promuovere quindi la protezione delle 

risorse naturali. 

 

1.2 Il parco nazionale nell’ottica 
dell’ecoturismo 

Si analizzano il significato e 

l’adattabilità del parco nazionale dal punto 

di vista dell’ecoturismo.  

Si considerano i seguenti cinque 

aspetti relativi alle aree protette in qualità 

di forme di turismo ecologico:3 

1. L’obiettivo principale delle aree 

protette consiste nella tutela e nella difesa 

della natura e della biodiversità da ogni 

interferenza esterna. Queste aree 

rappresentano, quindi, l’elemento base del 

turismo ecologico; 

2. Alcune aree protette godono già di 

un grande prestigio, tanto da essere 

considerate, in molti paesi o regioni, le 

zone panoramiche più frequentate dai 

turisti; 

3. La richiesta di aree naturali 

protette include attività ricreative e, in 

misura maggiore, l’apprezzamento del 

mondo naturale; 

4. Le aree protette, in qualità di spazi 

pubblici ricreativi e di formazione 

scientifica, ricevono diverse forme di 

investimenti per la costruzione di servizi e 

infrastrutture; 

5. Emerge una concentrazione di aree 

protette e paesaggi in cui è possibile 

trovare un ambiente naturale di tipo 

primitivo, implicando la presenza di 

attività rivolte ad ambienti naturali 

incontaminati e che possono essere avviate 

solo all’interno delle aree protette. Viene 

quindi rafforzato il ruolo di queste aree 

come le principali attività di ecoturismo a 

livello mondiale. 

L’Unione Internazionale per la 

Conservazione della Natura (IUCN) ha 

delineato una classificazione delle aree 

protette di turismo di massa e di turismo 

ecologico in base al loro grado di 

compatibilità, ritenendo il parco nazionale 

(II categoria) la forma di area protetta più 

adeguata allo sviluppo dell’ecoturismo 

(Fig. 2). 

Da uno studio condotto da Lawton in 

merito alle categorie di visitatori di parchi 

naturali (II categoria) e di monumenti 

naturali (III categoria) si evince che la 

maggior parte dei visitatori di queste aree 

protette appartiene alla tipologia degli 

ecoturisti6 (Fig. 3). I parchi nazionali 

occupano quasi un terzo della superficie 

mondiale delle aree protette e sono 

considerati i principali canali per le attività 

ecologiche. 

Esaminando la distribuzione del 

turismo tra le varie aree protette, Weaver 

ritiene che, in molti paesi, solo un numero 

minore di parchi nazionali implichi attività 

di ecoturismo, principalmente di 

ecoturismo ordinario. Al contrario, 

l’ecoturismo forte risulta essere distribuito 

in maniera più omogenea a seguito della 
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preferenza da parte dei visitatori di 

paesaggi disabitati e remoti. All’interno del 

Sistema dei parchi nazionali, ad esempio, 

poche persone sono a conoscenza della 

presenza di aree protette accessibili; in 

Costa Rica, su ventidue aree protette di 

alto livello (di II e III categoria) il 25% ha 

ricevuto il 70% del numero complessivo di 

visitatori. In Kenya, invece, il 25% dei 

quaranta Stati che possiedono aree protette 

ha ricevuto l’82% di visite. Dall’analisi 

degli spazi turistici all’interno di questi due 

Paesi, si evince che la maggioranza dei 

parchi nazionali si trova in prossimità di 

corridoi internazionali o nei pressi di 

importanti aree costiere turistiche. Inoltre, 

da altre ricerche, emerge che il turismo 

praticato all’interno dei parchi nazionali 

presenta un alto grado di distribuzione 

centralizzata degli spazi, i quali 

comprendono aree ad alto livello di 

sviluppo, zone di passaggio e corridoi di 

traffico.3 

Riassumendo, nell’ottica del parco 

nazionale l’ecoturismo assume una 

funzione fondamentale, rappresentando il 

metodo di tutela più efficace; nell’ottica 

dell’ecoturismo, invece, il parco nazionale 

costituisce il principale supporto per il 

turismo ecologico, fornendo le risorse 

naturali essenziali. I metodi conoscitivi 

sopra descritti hanno esaminato la 

relazione tra ecoturismo e parco nazionale, 

partendo dal singolo punto di vista e 

definendo, quindi, un elemento per volta, 

ovvero, partendo con l’analizzare A per poi 

passare a B e viceversa, senza considerare 

l’interazione tra le due parti. Ne consegue 

una visione generale in considerazione di 

un solo elemento. Il presente articolo 

fornisce una considerazione generale più 

approfondita sulla relazione tra i due 

fattori, basandosi sul punto di vista della 

domanda e dell’offerta. 

 

2. Relazione tra ecoturismo e 

parco nazionale 
2.1 Obiettivi dell’ecoturismo e del parco 

nazionale 

Il parco nazionale costituisce 

un’importante risorsa paesaggistica fondata 

sull’elemento naturale, con lo scopo di 

preservare e tutelare l’ambiente naturale da 

interferenze esterne, di fornire numerose 

opportunità di attività ricreative e di 

formazione scientifica, di porre l’accento 

sulla partecipazione della comunità e sulle 

competenze nel campo della costruzione e 

di costituire un ecosistema primario e 

armonioso, obiettivi che condivide con 

l’ecosistema.7 È quindi possibile affermare 

che l’ecoturismo e il parco nazionale sono 

accumunati da un obiettivo finale comune, 

ovvero la promozione di attività educative 

e ricreative, la protezione ambientale e lo 

sviluppo della società. Tuttavia, mentre il 

parco nazionale rappresenta lo strumento, 

l’ecoturismo costituisce il metodo 
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attraverso il quale raggiungere tali 

obiettivi. 

 

2.2 Il parco nazionale e l’ecoturismo dal 

punto di vista della relazione tra 

domanda e offerta 

Considerando la domanda di 

ecoturismo, si può affermare che 

l’elemento principale di cui si compone sia 

rappresentato dal turista e che riguardi una 

forma particolare di attività turistica 

sviluppata in aree selvagge poco 

frequentate e attraverso la quale è possibile 

rafforzare la consapevolezza ambientale 

dell’individuo. Risulta quindi necessario 

per l’ecoturismo avviare una prima fase di 

acquisizione di attrazioni turistiche, come 

un ambiente naturale primitivo, per poi 

procedere con l’installazione di 

infrastrutture e servizi al fine di garantire 

un’attività turistica di tipo ecologico e, 

nella fase finale, stabilire un’area 

circoscritta entro la quale avviare l’attività 

turistica.  Questa serie di esigenze, insieme 

al parco nazionale, rappresenta gli elementi 

essenziali di cui l’ecoturismo si compone. 

Considerando invece l’offerta di 

ecoturismo, l’elemento principale è 

costituito dai pianificatori e dai gestori, 

fino a comprendere gli abitanti delle aree 

turistiche. Pertanto l’ecoturismo 

rappresenta un modello di sviluppo 

costituito da tre importanti funzioni: 1- 

educazione ricreativa; 2- sviluppo 

economico; 3- tutela dell’ecosistema. La 

prima funzione si riflette nella promozione 

di esperienze di ecoturismo e in attività di 

educazione ambientale; inoltre attraverso 

l’ecoturismo, in qualità di forma di 

sviluppo sostenibile, è possibile creare 

opportunità di lavoro e promuovere 

l’economia locale e lo sviluppo della 

società; lo sviluppo dell’ecoturismo nei 

parchi nazionali, permette di sostituire le 

risorse primitive non sostenibili con l’uso 

di risorse sostenibili, raggiungendo quindi 

l’obiettivo di salvaguardia dell’ecosistema 

locale. 

Per quanto riguarda la domanda di 

parchi nazionali, gli obiettivi riguardano la 

tutela, le attività ricreative e formative e lo 

sviluppo della società, che possono essere 

raggiunti solo attraverso l’adozione di un 

turismo di tipo ecologico. In una prima 

fase, l’ecoturismo ha messo in luce 

l’elemento naturale e le risorse culturali del 

parco nazionale, ha fornito opportunità di 

educazione ambientale ai turisti e 

rafforzato la loro consapevolezza del 

mondo naturale. In un secondo momento, 

secondo il principio di partecipazione della 

comunità, i guadagni ricavati dall’attività 

turistica hanno consentito di ripartire 

equamente i benefici all’interno della 

comunità. Solo nell’ultima fase, tali 

guadagni hanno consentito di incrementare 

il capitale destinato alla tutela del parco 

nazionale, di estendere il supporto alla 
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protezione ambientale e di conseguenza di 

aumentare l’efficienza dei parchi in 

materia di tutela dell’ambiente. 

Per quanto riguarda l’offerta di 

parchi nazionali, questa comprende una 

grande quantità di risorse naturali e 

culturali e persegue come obiettivo 

principale la costituzione di uno spazio 

ecologico ricco di risorse naturali. Allo 

stesso tempo, le infrastrutture e i servizi 

presenti all’interno del parco forniscono le 

condizioni necessarie a promuovere lo 

sviluppo dell’ecoturismo, diversamente, 

senza la presenza di tali elementi, 

l’accessibilità e l’esperienza del parco 

potrebbero subire una riduzione e un 

regresso. 

 

2.3 Struttura della relazione tra 

ecoturismo e parco nazionale dal 

punto di vista della domanda e 

dell’offerta 

Il parco nazionale e l’ecoturismo 

condividono obiettivi finali comuni che 

comprendono l’educazione ricreativa, la 

protezione ambientale e lo sviluppo 

sociale. L’ecoturismo costituisce il 

metodo, mentre il parco nazionale 

rappresenta lo strumento attraverso il quale 

raggiungere tali obiettivi. Il parco mette a 

disposizione dell’ecoturismo le risorse 

naturali, l’area, i servizi e le infrastrutture; 

il turismo ecologico, invece, promuove 

metodi espositivi ed educativi, fornendo al 

parco nazionale i capitali necessari. Nella 

relazione tra le due parti, l’ecoturismo 

funge da metodo e base del parco 

nazionale, mentre quest’ultimo rappresenta 

lo strumento attraverso il quale 

raggiungere gli obiettivi (Fig. 4). 

 

3. Conclusioni 
Per quanto riguarda le ricerche, 

nazionali e non, sull’ecoturismo e sul parco 

nazionale, la maggior parte si limita al 

concetto di empirismo, ovvero 

all’esperienza diretta sul campo, arrivando 

alla formulazione di teorie e norme e 

tralasciando, quindi, il concetto di 

razionalismo. Poiché la relazione tra 

ecoturismo e parco nazionale si presenta 

molto complessa, spesso la conclusione di 

questi studi manca di stabilità e di livello 

teorico. Il presente articolo, partendo dal 

punto di vista della domanda e dell’offerta, 

ha tentato di strutturare la relazione tra 

ecoturismo e parco nazionale, definendo 

come obiettivi comuni l’educazione 

ricreativa, la protezione ambientale e lo 

sviluppo sociale. L’ecoturismo rappresenta 

il metodo, mentre il parco nazionale lo 

strumento. Il parco mette a disposizione 

dell’ecoturismo le risorse naturali, l’area, i 

servizi e le infrastrutture; il turismo 

ecologico, invece, promuove metodi 

espositivi ed educativi, fornendo al parco 

nazionale i capitali necessari. Il presente 

articolo si è focalizzato sull’analisi delle 
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varie teorie piuttosto che sugli studi di casi 

concreti. Da qui la necessità di sviluppare 

ulteriormente il campo della ricerca pratica 

nell’ambito dei primi studi condotti in 

merito. 
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Fig. 1. Classificazione delle risorse ricreative secondo Clawson 

 

 

              Fonte: Cooper C., 2004, p. 287. 

 

 

 

Fig. 2. Categorie di aree protette sulla base della compatibilità con il turismo di 

massa e con il turismo ecologico 

 

 

Fonte: Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) 
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Fig. 3 Diagramma dei segmenti di turisti nelle aree protette di II e III categoria  

 

 

Fonte: Lawton, 2001. 

 

 

 

 

Fig. 4 Grafico della relazione tra ecoturismo e parco nazionale 
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Il presente capitolo inizia con una panoramica sulla traduzione specializzata, volta a 

delineare le caratteristiche principali del linguaggio specialistico, per poi procedere con 

l’analisi delle peculiarità del prototesto. Si passeranno in rassegna le diverse tappe che 

precedono l’analisi traduttologica e, nello specifico, la sezione 1.2 verrà dedicata 

all’identificazione dell’emittente, della tipologia e funzione testuale, della dominante, del 

lettore modello e della macrostrategia traduttiva impiegata in fase di traduzione. Una breve 

parte sarà anche dedicata agli strumenti traduttivi utilizzati. Seguiranno poi la sezione 1.3 che 

verterà sui fattori linguistici riscontrati e affrontati a livello lessicale, sintattico e testuale, e la 

sezione 1.4 relativa all’analisi dei fattori culturali e pragmatici che inevitabilmente 

influenzano la resa del metatesto. L’ultima sezione (1.5) verrà dedicata alla fase finale del 

processo traduttivo, volta alla gestione del residuo. I problemi traduttivi emersi in sede di 

traduzione, infine, verranno di volta in volta evidenziati nel corso dell’analisi del testo a vari 

livelli, motivando il ricorso a microstrategie traduttive considerate adatte alla risoluzione dei 

problemi traduttivi. 

 

1.1 Il linguaggio specialistico 

Parlando di traduzione specializzata sorge subito una prima questione concernente 

l’utilizzo di un termine unico per designare l’oggetto dell’indagine. Non esiste, infatti, 

un’unica terminologia con la quale riferirsi alle diverse varietà specialistiche presenti 

all’interno di una lingua e numerose sono, quindi, le etichette adoperate. Si ricordano, tra le 

altre, linguaggi settoriali o specialistici, tecnoletti, microlingue e lingue speciali. Spesso si 

ricorre all’espressione «lingue speciali» per designare tutti quei linguaggi che si differenziano 

dalla lingua comune per mezzo dell’utilizzo di regole proprie e di simboli particolari.24 

Tuttavia, nel presente lavoro di tesi, si parlerà di «linguaggi specialistici» (LSP) con 

riferimento all’utilizzo del termine da parte di Gotti. In particolare, l’autore spiega che con il 

termine «linguaggio specialistico» si designa un tipo di linguaggio dotato di tutte le 

potenzialità di natura fonetica, lessicale, morfosintattica e testuale tipiche della lingua 

                                                             
24  Per un maggiore approfondimento sulla distinzione tra «lingue speciali» e «lingua comune» cfr. Federica 
Scarpa, La traduzione specializzata. Un approccio didattico professionale, Milano, Hoepli Editore, 2008, pp. 18-
19. 
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comune, nonché un linguaggio utilizzato dagli specialisti per richiamare realtà inerenti al 

proprio àmbito professionale.25 Vediamo quindi quali testi rientrano nella categoria delle LSP. 

Secondo la terminologia utilizzata da Jakobsón, qualsiasi testo non poetico26 rientra 

nella categoria della traduzione specializzata. Possono quindi far parte di questa categoria 

manuali di istruzioni, testi normativi, contratti, o ancora articoli scientifici come nel caso dei 

testi tradotti nel presente lavoro di tesi. Tuttavia, prima di esaminare le peculiarità del 

linguaggio specialistico, occorre soffermarsi brevemente sulla distinzione tra «parola» e 

«termine». Con la prima si fa riferimento a tutti quei vocaboli utilizzati in contesti generali, 

quindi non specifici, e senza intenti tecnici. Il «termine», invece, possiede un significato 

preciso e designa un concetto in modo univoco all’interno di un àmbito specialistico. Partendo 

da questa definizione è possibile capire come, nel contesto specialistico, il discorso avvenga 

attraverso l’utilizzo di una esatta terminologia, la quale varia a seconda del settore a cui si 

riferisce e il cui significato si caratterizza per la precisione e la trasparenza.  

Tornando al significato di linguaggio specialistico, a un livello ideale, è possibile 

delinearne le principali caratteristiche. Una tra queste è la precisione, riguardo l’utilizzo di 

termini specifici nell’identificazione di un settore particolare e alla monoreferenzialità, ovvero 

l’attribuzione di un unico significato a un dato termine. È proprio nel lessico che si manifesta 

la principale differenza tra linguaggi specialistici e lingua comune. Secondo la concezione di 

Gotti, infatti, i linguaggi specialistici sono costituiti da un lessico specifico in riferimento 

all’insieme di conoscenze condivise dagli specialisti di un determinato settore.27 Altre 

caratteristiche rilevanti del linguaggio specialistico sono l’oggettività, che si basa sull’utilizzo 

dell’impersonalità del discorso, e l’economia, ovvero la tendenza a una maggiore 

compattazione dell’informazione e concisione lessicale. Si pensi ad esempio al ricorso 

all’affissazione, alla derivazione, alla compressione e alla giustapposizione. (turista → 

turistico; eco + logia → ecologia; industria → industrializzazione; sociale ed economico → 

                                                             
25  Cfr. Maurizio Gotti, I linguaggi specialistici. Caratteristiche linguistiche e criteri pragmatici, Firenze, La 
Nuova Italia, 1991, pp. 7-8. 
26  Per «testo poetico» Jakobsón intende quel tipo di testo intraducibile, in quanto caratterizzato da paronomasia e 
dunque possibile da interpretare soltanto attraverso una trasposizione creativa. Cfr. Romàn Jakobsón, “Aspetti 
linguistici della traduzione” in Luigi Heilmann (a cura di), Saggi di linguistica generale, trad. di Luigi Heilmann 
e Letizia Grassi, Milano, Feltrinelli, 1994, pp. 61-62. 
27  «La caratteristica del lessico specialistico che più generalmente è stata evidenziata come elemento di 
maggiore differenziazione dalla lingua comune è la monoreferenzialità. Il lessico specialistico, infatti, si 
distingue da quello comune non solo per la limitata e specifica occorrenza d’uso, ma anche per l’univocità 
semantica che lo contraddistingue». Gotti, I linguaggi specialistici, op. cit., pp. 17-18. 
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socio-economico ecc.). Seguono poi caratteristiche come la chiarezza, ossia la mancanza di 

ambiguità, e l’appropriatezza del testo alla situazione comunicativa.28 

Le caratteristiche appena menzionate rappresentano i requisiti fondamentali del 

linguaggio specialistico e contribuiscono alla creazione di una comunicazione trasparente tra 

emittente e destinatario. 

 
 

1.2 Caratteristiche del prototesto  

Dopo aver introdotto il concetto di traduzione specializzata e aver esaminato le 

peculiarità del linguaggio specialistico, è ora possibile tracciare il quadro generale entro cui 

far rientrare i testi affrontati in sede di traduzione. Come si vedrà dall’analisi linguistica e 

culturale, i testi considerati in questa sede verranno definiti «testi tecnici», o più 

semplicemente testi scientifici contenenti un alto numero di tecnicismi attinti da campi 

semantici differenti.  

Nelle sezioni a seguire si illustreranno in modo dettagliato la fase preparatoria 

dell’attività traduttiva, relativa alla definizione delle caratteristiche principali dei testi tradotti 

(emittente, tipologia e funzione testuale, dominante, lettore modello), e una fase successiva in 

cui verranno spiegate e motivate le strategie adoperate per affrontare il processo traduttivo. In 

particolare, si procederà con l’analisi dei fattori linguistici ed extralinguistici dei testi, 

spiegando e motivando le singole microstrategie utilizzate in sede di traduzione. 

 

1.2.1 Emittente 

Il presente lavoro di tesi si basa sulla traduzione interlinguistica29 dal cinese, lingua di 

partenza (LP), all’italiano, lingua di arrivo (LA), di tre articoli riguardanti lo sviluppo 

sostenibile dell’industria turistica in Cina. In particolare, il primo articolo è tratto dal Journal 

                                                             
28  Per un approfondimento sulle caratteristiche delle LSP si consideri l’elencazione fornita da Hoffmann in 
merito alle qualità principali dei linguaggi specialistici, che includono: esattezza, semplicità e chiarezza; 
oggettività; astrattezza; generalizzazione; densità di informazione; brevità o laconicità; neutralità emotiva; 
mancanza di ambiguità; impersonalità; coerenza logica; uso di termini tecnici definiti, simboli e figure. Lothar 
Hoffmann, “Seven roads to LSP”, Special Language – Fachsprache. International Journal of LSP, VI, 1-2, 
1984, pp. 28-38. 
29 Romàn Jakobsón distingue tre tipi di traduzione: la traduzione endolinguistica o riformulazione, che consiste 
nell’interpretazione dei segni linguistici per mezzo di altri segni della stessa lingua; la traduzione interlinguistica 
o traduzione propriamente detta, che consiste nell’interpretazione dei segni linguistici per mezzo di un’altra 
lingua; la traduzione intersemiotica o trasmutazione, che consiste nell’interpretazione dei segni linguistici per 
mezzo di sistemi di segni non linguistici. Jakobsón, “Aspetti linguistici della traduzione”, op. cit., pp. 56-64. 
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of Wuhan Bioengineering Institute, pubblicazione periodica dell’Istituto di bioingegneria 

dell’Università di Wuhan. Si tratta di una rivista specializzata in diversi settori che spaziano 

dalla bioingegneria alla biotecnologia e dalla pianificazione del paesaggio urbano 

all’ingegneria ambientale. Fornisce materiale utile all’attività di ricerca portata avanti da 

docenti universitari, studenti e professionisti del settore. L’articolo tradotto – il cui titolo in 

italiano è Alcune tendenze dello sviluppo del turismo in Cina – è stato scritto da Ye Peng 

叶鹏, docente del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, ed è tratto dalla pubblicazione del 

mese di dicembre 2005.30  

Il secondo articolo, invece, dal titolo italiano I parchi nazionali: un modello di sviluppo 

innovativo per l’ecoturismo nella Cina occidentale, è inserito nella pubblicazione di luglio 

2011 del mensile Reformation&Strategy, rivista cinese di fama internazionale specializzata in 

àmbito socio-economico. Fondata nel 1985, la rivista si compone di studi di ricerca sulle 

strategie di sviluppo sociale ed economico. Si rivolge soprattutto a un pubblico di specialisti, 

ricercatori, docenti e studenti universitari. L’articolo tradotto è redatto da Zheng Yan 郑燕, 

docente presso il Dipartimento del Turismo dell’Università di Kunming, e da Li Qinglei 

李庆雷 dell’Istituto per il Turismo e le Scienze Geografiche dell’Università Normale dello 

Yunnan.31  

Il terzo e ultimo articolo tradotto, Studio sulla relazione tra ecoturismo e parco 

nazionale dal punto di vista della domanda e dell’offerta, infine, è opera di tre importanti 

studiosi, Zhou Zhen周珍, Ye Wen叶文 e Ma Youming马有明 ed è tratto dalla pubblicazione 

di maggio 2009 del Tourism Research, rivista trimestrale del Dipartimento del Turismo 

dell’Università di Kunming.32 

Gli autori dei testi presi in esame sono tutti esperti della propria disciplina accademica e 

affrontano i vari argomenti introducendo nuove ricerche o presentando ricerche già esistenti. 

Questa fase identificativa dell’emittente del messaggio risulta di fondamentale importanza 

nell’acquisizione di una serie di informazioni relative alla previsione delle caratteristiche 

linguistiche del testo. 

                                                             
30 Ye Peng 叶鹏, “Lun wo guo lüyouye fazhan de ji ge qushi” 论我国旅游业发展的几个趋势 (Alcune 
tendenze dello sviluppo del turismo in Cina), Wuhan Shengwu Gongcheng Xueyuan Xuebao, 1: 1, 2005, pp. 17-
20. 
31 郑燕, 李庆雷, “Guojia gongyuan: xibu diqu shengtai lüyou fazhan moshi chuangxin” 
国家公园：西部地区生态旅游发展模式创新 (I parchi nazionali: un modello di sviluppo innovativo per 
l’ecoturismo nella Cina occidentale), Gaige yu Zhanlüe, 215: 7, 2011, pp. 111-114. 
32 周珍, 叶文, 马有明, “Jiyu gongxu shijiao de guojia gongyuan yu shengtai lüyou guanxi yanjiu” 
基于供需视角的国家公园与生态旅游关系研究 (Studio sulla relazione tra ecoturismo e parco nazionale dal 
punto di vista della domanda e dell’offerta),  Lüyou Yanjiu, 1: 1, 2009, pp. 58-62. 
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1.2.2 Tipologia e funzione testuale 

I tre articoli tradotti, di cui sono appena state fornite le fonti originarie, possono essere 

intesi come testi settoriali di carattere tecnico-scientifico, rientrando dunque nella categoria 

della traduzione specializzata analizzata precedentemente.  

Per quanto riguarda il contenuto degli articoli, il filo conduttore che li lega è costituito 

dal fenomeno del turismo sostenibile. I diversi autori, attraverso l’esposizione di dati statistici, 

di risultati di ricerche condotte in merito all’argomento, di formulazione di teorie economiche 

e di ausilio di grafici e tabelle, intendono delineare la situazione in Cina degli ultimi cinque 

anni in merito alle strategie di sviluppo sostenibile applicate dal governo cinese. Tuttavia, in 

generale, l’analisi del solo argomento trattato risulta inadeguata a indicare pienamente la 

metodologia traduttiva da adottare, a causa dell’influenza di più settori all’interno di un unico 

testo specialistico. È questo il caso degli articoli tradotti in tale sede, i quali presentano 

elementi linguistici afferenti a diversi linguaggi settoriali. Ciò è dovuto soprattutto alla 

trattazione dell’argomento turistico da parte degli autori, attraverso una pluralità di approcci, 

come quello geografico, economico e giuridico. Si pensi, ad esempio, al continuo uso di 

termini relativi all’àmbito economico-statistico (capitale, investimento, dati, campionamento 

ecc.), turistico (strutture ricettive, turismo interno, turismo internazionale ecc.), o ancora 

giuridico-amministrativo (misure, principi guida, gestione, sistema normativo ecc.) e 

ambientale (ecologia, biodiversità, tutela ambientale, risorse naturali ecc.). Sulla base di 

queste riflessioni, è possibile parlare di testi ibridi, ovvero caratterizzati da vari tecnicismi 

provenienti da campi professionali diversi. Tale considerazione porta immediatamente a scelte 

diverse dal punto di vista della macrostrategia traduttiva da adottare, implicando quindi 

l’adozione, a livello lessicale, sintattico e testuale, di differenti microstrategie che verranno 

descritte nelle pagine successive. 

Per quanto riguarda la tipologia testuale, gli articoli rientrano nei cosiddetti «testi 

informativi», ovvero, testi incentrati sulla realtà extralinguistica in cui ricorrono un ampio uso 

di forme impersonali, termini tecnici, voci verbali passive e molti altri tratti distintivi.33 Si 

nota, tuttavia, la presenza occasionale di tratti tipici dei testi vocativi, come i chengyu (tipiche 

espressioni idiomatiche della lingua cinese). La forma del prototesto riflette quella 

dell’articolo scientifico volto alla divulgazione di informazioni per mezzo della rivista 

specializzata. Si stabilisce, dunque, una situazione comunicativa che è possibile definire, in 
                                                             
33  La categoria dei «testi informativi» rientra nella classificazione operata da Newmark, che comprende anche i 
«testi espressivi» (incentrati sull’emittente) e i «testi vocativi» (incentrati sul destinatario). Per un ulteriore 
approfondimento sulle singole tipologie e funzioni testuali si rimanda a Peter Newmark, A Textbook of 
Translation, London, Prentice Hall, 1988, pp. 39-44.  
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base alla spiegazione fornita da Gotti, un tipo di «esposizione scientifica» che avviene tra 

esperti del settore, in cui gli interlocutori condividono un ampio bagaglio di conoscenze in 

quel determinato àmbito specialistico.34 Ne consegue un prototesto con livello di 

specializzazione medio-alto e con un numero considerevole di tecnicismi, la cui 

comprensione è limitata ai soli addetti ai lavori.    

Per quanto riguarda la funzione testuale si registra spesso, all’interno dei testi 

specialistici, la ricorrenza di molteplici e diverse funzioni. Tuttavia, in linea generale e sulla 

base della classificazione fornita da Jakobsón, è possibile individuare una funzione dominante 

all’interno dei testi, definita «referenziale».35 Tale funzione, privilegiando il rapporto con il 

contesto dell’atto comunicativo, presuppone la descrizione della realtà in modo 

tendenzialmente oggettivo. L’intenzione iniziale dell’emittente, infatti, è quella di trasmettere 

informazioni e conoscenze di tipo tecnico-scientifiche a un gruppo di esperti del settore, 

attraverso un uso della lingua obiettivo, impersonale e distaccato. 

 

1.2.3 Dominante 

L’individuazione della dominante, all’interno del prototesto, risulta di fondamentale 

importanza nella scelta delle caratteristiche da trasporre all’interno del testo della cultura 

ricevente. In base alla concezione di Nord, la dominante corrisponde sempre all’intenzione 

dell’autore.36 Pertanto, partendo da queste considerazioni e alla luce di quanto detto 

precedentemente in riferimento all’intenzione dell’emittente, è possibile affermare che la 

dominante è costituita dall’elemento informativo. I testi, come già evidenziato, intendono 

convogliare informazioni utili al proprio lettore modello, adoperando un linguaggio chiaro e 

comprensibile, che non lascia spazio all’ambiguità. Nello specifico, in tutti e tre gli articoli si 

registra la presenza di un alto numero di dati statistici e di risultati di ricerche volti a sostenere 

le argomentazioni sollevate nel corso dell’articolo. La dominante informativa si concretizza, 

inoltre, nell’alto grado di oggettività e di chiarezza che predomina tutto il testo e che ha la 

funzione di  accrescere le conoscenze del lettore nel proprio campo specialistico.  
                                                             
34  Riprendendo le parole di Gotti, «Vi è un primo ambito comunicativo in cui l’esperto si rivolge agli altri 
specialisti per dibattere problematiche concernenti il proprio ambito disciplinare, esporre progetti di ricerca, 
riferirne i risultati, spiegare l’uso di attrezzature e così via». Gotti, I linguaggi specialistici, op. cit., p. 10. 
35  Jakobsón, ampliando lo schema proposto precedentemente da Bühler, classifica le funzioni linguistiche in 
base ai fattori che intervengono nell’atto della comunicazione (emittente, ricevente, messaggio, canale, codice, 
contesto), individuando sei diverse funzioni: «funzione emotiva», «funzione conativa», «funzione poetica», 
«funzione fàtica», «funzione metalinguistica», «funzione referenziale». Cfr. Romàn Jakobsón, “Linguistica e 
poetica”, in Luigi Heilmann (a cura di), Saggi di linguistica generale, op. cit., pp. 191-192. 
36  Cfr. Christiane Nord, Text Analysis in Translation. Theory, Methodology, and Didactic Application of a 
Model for Translation-Oriented Text Analysis, Amsterdam, Rodopi, 1991, pp. 53- 56. 
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Così come nel prototesto, infine, anche nel metatesto l’elemento informativo occupa 

una posizione predominante. In fase di traduzione, infatti, si è cercato di adoperare una 

strategia traduttiva in grado di mantenere e riprodurre la dominante del testo di partenza anche 

in quello di arrivo.  

 

1.2.4 Lettore modello 

Per quanto riguarda il lettore modello, in sede di traduzione, si è deciso di far coincidere 

il lettore del prototesto con quello del metatesto. Va detto comunque che tale scelta è stata 

accompagnata, oltre che da una trasposizione linguistica del contenuto, anche dall’adozione di 

strategie volte a rendere il testo comprensibile e fruibile nella cultura ricevente del testo 

tradotto. Supponendo di tradurre i tre articoli per una rivista accademica, specializzata in 

àmbito turistico ed ecologico, il lettore modello previsto è una persona appartenente al mondo 

accademico, che nutre un forte interresse per l’argomento trattato e che condivide con gli 

autori un alto livello di conoscenze specialistiche. Allo stesso tempo, si tratta di un lettore con 

cultura alta o medio-alta e con competenze specifiche che gli permettono di comprendere 

facilmente il significato della terminologia impiegata, senza la necessità di dover esplicare in 

altro modo, ad esempio attraverso l’utilizzo di note, il contenuto degli articoli. 

La traduzione risulta, quindi, fruibile per un pubblico non esclusivamente di specialisti, 

ma anche per una fascia più ampia di lettori interessati ad argomenti di sviluppo sostenibile in 

riferimento ad attività turistiche e con particolare riguardo alla realtà cinese.  

 

1.2.5 Macrostrategia traduttiva 

Dopo questa prima fase di valutazione generale dei testi tradotti, è ora possibile 

argomentare la scelta della macrostrategia traduttiva. Occorre innanzitutto precisare che, 

trattandosi di un testo specialistico la cui dominante è costituita dall’elemento informativo, 

tutto il processo traduttivo si è basato sulla riproduzione integrale delle informazioni 

contenute all’interno del prototesto. Inoltre, si è ritenuto opportuno adeguare il testo di 

partenza alle norme e convenzioni redazionali della cultura di arrivo. Si pensi alla presenza di 

citazioni bibliografiche all’interno degli articoli oggetto di traduzione o alla necessità di 

elevare il registro per adeguarlo al contesto specialistico di riferimento. Nel primo caso,ad 

esempio, è stato necessario modificare notevolmente i costituenti del periodo, come 

nell’esempio che segue: 
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[1] 杜强.旅游带动上海周边[N].解放日报,2004-09-19 (5). 

1 Du Qiang, “Lüyou daidong Shanghai zhoubian” [La spinta del turismo nella periferia di 

Shanghai], Jiefang Ribao, 19-09-2004, p. 5. 

 

dove,  oltre a fornire la traslitterazione dei caratteri cinesi, si è ritenuto opportuno applicare le 

convenzioni redazionali della cultura italiana, inserendo il titolo dell’articolo tra virgolette 

alte, riportando in corsivo il nome della rivista da cui l’articolo è tratto e specificando il 

numero di pagina. È stata, inoltre, fornita una traduzione in italiano del titolo dell’articolo, 

riportata tra parentesi quadre per indicare una traduzione cosiddetta “di servizio” che 

accompagna la citazione in lingua originale.  

In particolare, l’approccio adottato è da considerare «familiarizzante» o «localizzante», 

in quanto si è ritenuto opportuno avvicinare e rendere familiare al lettore di arrivo la lingua e 

la cultura di partenza, con l’obiettivo di mantenere invariata l’intenzione informativa 

dell’emittente.37 L’adozione di tale approccio ha permesso di trasmettere il contenuto 

referenziale dei testi oggetto di traduzione, pur dovendo procedere con la rielaborazione in 

diversi punti del prototesto. Si è cercato, quindi, di ricreare uno stile incentrato sui requisiti di 

economia, chiarezza e appropriatezza al fine di rendere i testi fruibili nella cultura ricevente.38 

Per quanto riguarda le microstrategie, ovvero le diverse scelte traduttive operate per 

risolvere i singoli problemi traduttivi, queste verranno argomentate nelle pagine successive 

attraverso l’analisi del testo a più livelli. 

 

1.2.6 Strumenti traduttivi 

Per quanto riguarda la terminologia, e quindi il reperimento dei significati delle parole, 

sono stati adoperati alcuni tra i principali strumenti di cui il traduttore dispone: dizionari 

bilingui, monolingui, settoriali e glossari specialistici. Tuttavia, la sola consultazione di queste 

fonti non è sufficiente per una buona resa traduttiva, in quanto, oltre al significato delle 

singole parole, occorre individuare tutta una serie di costanti e di regolarità d’uso linguistico 

dei termini settoriali all’interno di àmbiti specifici. Pertanto, per poter procedere con una 

traduzione di tipo «familiarizzante», è stato innanzitutto necessario acquisire una approfondita 

                                                             
37 L’approccio di tipo «familiarizzante» si contrappone a quello «straniante» che, invece, mira a mantenere le 
differenze tra lingua e cultura di partenza e quelle di arrivo. Quando si ha a che fare con testi specialistici, che di 
norma sono testi «chiusi», l’approccio alla traduzione viene inevitabilmente vincolato dalla funzione del 
metatesto e dai lettori della cultura ricevente, nonché da tutta una serie di norme e convenzioni redazionali a cui 
il traduttore deve attenersi. Cfr. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pp. 84-85.  
38  Per un approfondimento sul criterio della fruibilità si rimanda a Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., 
pp. 210-211. 
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conoscenza dell’argomento in questione, nonché una terminologia precisa in riferimento ai 

vari settori. L’insieme delle informazioni e delle conoscenze è stato quindi acquisito mediante 

la consultazione di testi paralleli – articoli scientifici redatti nella lingua di arrivo – e di un 

altro insieme di testi scritti provenienti da vari ambienti economici e settoriali. 

Per finire, si è rivelato di grande aiuto un confronto con esperti del settore, in particolar 

modo del settore delle scienze ambientali, che si occupano di economia dell’ambiente e di 

turismo sostenibile.   

 

 

1.3 I fattori linguistici 

Avendo fin qui tracciato le prime tappe che precedono l’analisi traduttologica vera e 

propria, è ora possibile passare all’identificazione dei fattori di specificità del prototesto, 

attraverso la selezione di un corpus di esempi concreti e la spiegazione delle microstrategie 

adoperate in sede di traduzione. Per il momento ci soffermeremo sui fattori di tipo linguistico, 

per poi passare a quelli extralinguistici.  

Rientrano nei fattori linguistici i fattori lessicali, grammaticali e testuali, di cui a breve 

verrà fornita una descrizione approfondita. 

 

1.3.1 Fattori lessicali 

Per quanto riguarda le caratteristiche lessicali dei testi specialistici, tra queste figurano 

la monoreferenzialità e la sinteticità. Il linguaggio settoriale è di tipo referenziale, in quanto a 

ogni termine viene associato un referente univoco, che è tale per l’àmbito disciplinare in cui 

quel dato termine è usato. In riferimento agli articoli oggetto di traduzione, si è già parlato 

della loro natura ibrida e della presenza di termini afferenti a diversi campi specialistici. Tale 

premessa ha comportato un approfondimento degli argomenti trattati nel prototesto, nonché 

uno studio attento dei vari usi di ogni dato termine, resi possibili mediante la consultazione di 

banche dati, di glossari e dizionari e il ricorso a testi paralleli.39 Per quanto riguarda i singoli 

casi lessicali che hanno sollevato le principali problematiche a livello traduttivo, questi 

                                                             
39 Tra i testi paralleli consultati si ricordano: Stefania Berardi, Principi economici ed ecologici per la 
pianificazione di uno sviluppo turistico sostenibile, Milano, FrancoAngeli, 2007 e Jennifer Park, Shelly Zhao, 
“Vento in poppa per lo sviluppo eco-sostenibile in Cina”, China Briefing, XII, V, 2011. 
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verranno trattati in dettaglio in conclusione del paragrafo. Per il momento ci si soffermerà, 

invece, sul lessico tecnico e sui vari procedimenti di formazione delle parole. 

In merito al lessico tecnico, si evince, all’interno degli articoli oggetto di traduzione, la 

cospicua presenza di tecnicismi specifici, ovvero di termini che appartengono a precisi àmbiti 

settoriali. Si tratta di termini adoperati dagli esperti del settore al fine di fornire 

un’esposizione scientifica dotata di chiarezza e precisione. La presenza di un dato termine 

all’interno di un testo specialistico, infatti, consente l’esatta descrizione di un fenomeno e la 

conseguente comprensione da parte del lettore a cui quel testo è indirizzato. Nello specifico, 

gli articoli tradotti contengono una terminologia variegata, dalla quale è possibile dedurre il 

carattere interdisciplinare dell’argomento. Si registra, infatti, il ricorso a termini del settore 

turistico, statistico, ambientale, ingegneristico e giuridico. 

 

a. Rideterminazione semantica 

Un primo problema riscontrato a livello lessicale riguarda la corrispondenza tra termine 

e concetto e l’esigenza di mantenere la precisione referenziale. Esistono, infatti, numerosi 

termini che non trovano una congruenza semantica tra lingua di partenza (cinese) e lingua di 

arrivo (italiano), o ancora termini della lingua comune utilizzati in àmbiti specialistici con una 

diversa accezione. Ad esempio, il sostantivo cinese xiaoyi 效益 indica un «risultato 

vantaggioso» e può essere tradotto in modi diversi: come beneficio (shehui xiaoyi 社会效益, 

“benefici per la società”; huanjing xiaoyi 环境效益, “benefici per l'ambiente”) o come 

“interesse” (jingji xiaoyi 经济效益, “interessi economici”). Un altro esempio è dato dal 

termine xiaofei 消费 (“consumo”) che, nella lingua comune, indica un «uso che porta 

all’esaurimento di qualcosa», ma che in àmbito economico assume un diverso significato 

come in shenghuo xiaofei 生活消费 (“consumi ordinari”) o in lüyou xiaofei 旅游消费 

(“consumi legati al turismo”), dove appunto il sostantivo indica la fruizione di beni e servizi 

da parte degli individui. Il primo esempio riguarda una situazione di polisemia nella lingua di 

partenza e monosemia nella lingua di arrivo, in quanto a un solo termine cinese corrispondono 

più termini in italiano per designare concetti diversi; mentre il secondo esempio fa riferimento 

all’uso di un termine della lingua comune in un campo specifico con diversa accezione. 

Quest’ultimo caso, in particolare, è conosciuto con il nome di rideterminazione semantica, in 

quanto comporta il mutamento semantico di una parola della lingua comune nel momento in 

cui viene inserita all’interno di un settore specialistico. Pertanto, molte parole, da sole o 

accompagnate da un elemento di determinazione, possono acquisire significati specifici. Un 
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ulteriore esempio è dato dal termine cinese yingxiang 影响 (“influenza, impatto”) che, 

utilizzato nella locuzione huanjing yingxiang 环境影响 (“impatto ambientale”), perde il 

significato generale per assumere quello di «danno prodotto su un ambiente naturale» nel 

campo dell’ecologia. 

Con riferimento al settore economico, si individua un massiccio ricorso alla 

rideterminazione di vocaboli comuni, tra i quali corso, investire, liquido, liquidità, paniere, 

partita, portafoglio, prestazione, titolo.  

Spesso, il problema legato alle corrispondenze terminologiche si è ritrovato anche nella 

formulazione dei fraseologismi.40 Un esempio è costituito dall’espressione cinese lüse 

huanbao chanye 绿色环保产业, composta da lüse 绿色 (“verde”), huanbao 环保 

(“protezione ambientale”) e chanye 产业 (“industria”). In un primo momento, si è pensato di 

renderla con “industria volta alla protezione ambientale” ma, dalla consultazione di testi 

paralleli, la resa si è dimostrata troppo narrativa e poco adatta a un testo tecnico-scientifico. Si 

è quindi deciso di ricorrere all’espressione “industria ‘verde’ a tutela dell'ambiente”, frequente 

all’interno di testi specialistici in materia di economia sostenibile. Altri casi relativi all’àmbito 

economico, invece, riguardano l’uso di un vocabolario tecnico proveniente dalla 

combinazione di parole comuni: consolidazione (consolidamento) del debito pubblico, 

divisione del lavoro, economia politica, mercato potenziale, mercato ristretto, prodotto 

interno lordo, reddito pro capite, reddito nazionale, tasso di sconto, valore di scambio, valore 

d’uso.  

L’assegnazione di un nuovo significato a parole già esistenti nel lessico della lingua 

comune rappresenta solo una delle principali procedure relative alla formazione del 

vocabolario tecnico-scientifico. Accanto alla rideterminazione semantica seguono, infatti, i 

prestiti linguistici (b) e vari procedimenti di formazione delle parole (c). 

 

b. Prestiti linguistici 

I prestiti, detti anche forestierismi, riguardano la riproduzione di una parola da una 

lingua di partenza a una lingua di arrivo, in particolare dall’inglese. Si distinguono in prestiti 

non integrati, che non hanno subito alcuna modifica formale come, ad esempio, i termini bar, 

film, équipe ecc. e prestiti integrati che invece sono utilizzati nella forma adattata come treno 

e bistecca, derivanti rispettivamente dall’inglese train e beefsteak. Un particolare tipo di 

                                                             
40 «I termini possono essere costituiti da un’unità lessicale […], oppure da formulazioni più o meno fisse che 
vengono usate con una certa frequenza nelle diverse lingue speciali in riferimento a fatti e processi e che 
rientrano nella fraseologia». Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 52. 
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prestito è il calco, ovvero, un processo di formazione delle parole a partire da termini esistenti 

in un’altra lingua e avente due principali varietà: calco semantico e calco traduzione.41  

Dalla’analisi dei testi degli articoli tradotti, si evidenzia un importante ricorso a prestiti 

linguistici provenienti dalla lingua inglese. Tali anglicismi, ormai presenti nella lingua e 

cultura italiana comprendono: “leader” (zhudao 主导), “spot” (dian 点), “standard” (biaozhun 

标准), “welfare” (shehui fuli 社会福利), “marketing” (yingxiao 营销), “bottom-up” (zixia’ 

ershang 自下而上), “picnic” (yecan 野餐), “abstract” (zhaiyao 摘要) e “key-words” 

(guanjianci 关键词). Per quanto riguarda gli ultimi due termini, la scelta di ricorrere alla 

lingua inglese piuttosto che riportare i referenti italiani, “riassunto” e “parole chiave”, si è 

basata sulla considerazione della funzione testuale e del lettore modello. Si è considerata, in 

particolare, la forte valenza comunicativa dei due termini inglesi in un contesto specialistico e 

il loro massiccio ricorso all’interno di articoli scientifici come quelli esaminati in questa sede. 

Numerosi sono, inoltre, gli anglicismi che è possibile ritrovare all’interno del settore 

economico, come: capital gains, cash & carry, facility, golden share, input, output, part-time, 

stock, trend, turn-over. 

Per quanto riguarda i calchi, invece, un esempio dall’inglese afferente al settore 

dell’ecologia è dato dal termine chengzaili 承载力 (“carrying capacity”), tradotto in italiano 

con capacità di carico. Il termine, inserito nel contesto turistico, indica la capacità delle aree 

protette di sostenere un certo numero di attività turistiche. 

 

c. Formazione delle parole 

I linguaggi settoriali possono adottare diverse soluzioni morfologiche per quanto 

riguarda la formazione delle parole. La densità di lessico dei testi specialistici trae la propria 

ricchezza dalle procedure di suffissazione, prefissazione e composizione, che permettono di 

creare nuovi vocaboli all’interno di ciascun settore. È possibile quindi distinguere tra parole 

composte, mediante fenomeni di pre- e postmodificazione e derivate, attraverso la procedura 

dell’affissazione. 

Per quanto riguarda l’uso di suffissi nella lingua cinese, questi si dividono in base alla 

categoria di appartenenza. Si pensi, ad esempio, all’uso del suffisso 人con significato di 

«persona» e che si ritrova nella formazione di termini quali laoren 老人 (“anziano”), gongren 

                                                             
41  Il calco semantico si ha quando una parola italiana assume un’altra accezione per influsso di una lingua 
straniera, come per conforti «agi, comodità» che ha assunto questo significato dall’inglese comforts; mentre il 
calco traduzione riguarda la traduzione letterale di una parola composta di una lingua straniera, ad esempio 
grattacielo dall’inglese sky-scraper. Cfr. Maurizio Dardano, Pietro Trifone, Grammatica italiana. Con nozioni di 
linguistica, Bologna, Zanichelli, 1992, p. 504. 
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工人 (“operaio”), qianren 前人 (“antenato”), keren 客人 (“visitatore”) presenti nei testi 

oggetto di traduzione. Accanto al suffisso appena menzionato, si ritrovano inoltre quelli che 

esprimono le professioni, come jia 家 in zhuanjia 专家 (“esperto”), guanjia 管家 

(“manager”), zuojia 作家 (“scrittore”); o il suffisso zhe 者 con valore di nominalizzazione 

come in termini quali xuezhe 学者 (“persona istruita”), guanlizhe 管理者 (“sovrintendente”), 

jingyingzhe 经营者 (“gestore”). Da menzionare sono anche i suffissati fuwuyuan 服务员 

(“persona di servizio”), guanyuan 官员 (“ufficiale”), renyuan 人员 (“personale”), weiyuan 

委员 (“membro di un comitato”) tramite il suffisso yuan 员 che circoscrive l’individuo 

all’interno di un gruppo; e i suffissati jumin 居民 (“residente”), gongmin 公民 (“cittadino”), 

quanmin 全民 (“totalità degli individui”), guomin 国民 (“individui di una nazione”), il cui 

suffisso min 民 esprime il concetto di «cittadino». Particolare è anche l’uso dei suffissi zhong 

众 (guanzhong 观众, “spettatori”), shu 属 (jiashu 家属, “membri di una famiglia”) e zu 族 

(minzu 民族, “minoranze etniche”) che si riferiscono a gruppi specifici di individui. Da 

sottolineare sono, infine, i suffissi ke 客 e xing 性 che ricorrono con maggiore frequenza 

all’interno dei testi tradotti e che si ritrovano nei termini lüke 游客 (“turista”), guke 顾客 

(“cliente”) e ke jinruxing 可进入性 (“accessibilità”), shiyixing 适宜性 (“compatibilità”), 

shiyingxing 适应性 (“adattabilità”), biyaoxing 必要性 (“necessità”). Nel campo 

dell’economia, è stato riscontrato un importante uso del suffisso pin 品 relativo alla merce e ai 

prodotti (shangpin 商品, chanpin 产品, shipin 食品); mentre nel settore dell’ecologia, 

numerosi sono i termini creati mediante il suffisso wu 物, “cosa, oggetto” come per dongwu 

动物 (“animali”), zhiwu 植物 (“piante”), shengwu 生物 (“organismi viventi”). 

Considerando la lingua italiana, invece, particolare impiego di suffissi mostra il settore 

economico-statistico, in cui si ritrovano suffissati in -mento, -ale e -zione. Ne sono esempi i 

termini campionamento che deriva dal verbo «campionare» usato in statistica, investimento e 

approvvigionamento relativamente ai capitali impiegati e avanzamento, incremento, 

innalzamento, miglioramento, andamento, ammodernamento, tutti relativi alla descrizione 

della situazione economica. Seguono poi i suffissi in -ale, come negli aggettivi regionale, 

nazionale, mondiale e internazionale relativi alle piccole e grandi realtà, e i termini 

gestionale, commerciale e industriale in riferimento all’attività economica. Da sottolineare 

sono anche i suffissati urbanizzazione, industrializzazione, intensificazione, acquisizione, 

produzione ed esportazione sempre in campo economico. Nel settore ecologico, invece, è 
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possibile annoverare diversi termini derivati dagli stessi suffissi: inquinamento, sfruttamento, 

contenimento, naturale, ambientale, tropicale, attrazione, conservazione e protezione. 

Per quanto riguarda l’uso dei prefissi, nei testi cinesi sono stati ritrovati con una certa 

continuità vari termini prefissati dal suffisso hua 化relativo al cambiamento, come in bianhua 

变化 (“trasformazione”), xiandaihua 现代化 (“modernizzazione”), gongyehua 工业化 

(“industrializzazione”), jiyuehua 集约化 (“intensificazione”); e dal prefisso xiang 相 

«reciprocità» nei termini xiangbi 相比 (“comparare”), xiangtong 相同 (“equivalere”) e 

xiangguan 相关 (“connesso”). Quest’ultimo, in particolare, si è ritrovato all’interno 

dell’espressione xiangguan chanye 相关产业 che è stata resa con “industrie correlate” 

soltanto a seguito di una approfondita consultazione di testi paralleli, dalla quale è emersa 

l’esatta occorrenza dei termini in riferimento a un insieme di industrie appartenenti allo stesso 

settore economico. Altri rilevanti prefissi comprendono hao 好 e ke 可. Il primo è usato in 

riferimento a una concezione positiva o semplice, come in haochu 好处 (“vantaggio”), 

haohuo 好货 (“merce di alta qualità”), haojia 好价 (“buon prezzo”); mentre il secondo 

prefisso ricorre con significato di possibilità, ad esempio in keguan 可观 (“che merita di 

essere guardato”), keyi 可以 (“potere”), kebian 可变 (“variabile”). 

Tra i prefissati presenti nei testi tradotti in italiano, si individuano quelli formati in 

sovra-, sopra- e super- come in soprannumero, soprintendente, sovrapproduzione, 

sovrastruttura e supervisione che sono stati riscontrati in riferimento alle attività economiche 

relative all’istituzione di parchi nazionali in Cina. Seguono poi altri prefissati a partire da 

preposizioni e avverbi, come contromisura, infrastruttura, disomogeneo, retrospettiva, 

transoceanico e interregionale. 

Accanto al fenomeno dell’affissazione, si annovera anche il procedimento della 

composizione, mediante la quale due parole si uniscono a formarne una nuova. Si pensi ai 

termini afferenti al settore ecologico come appunto ecologia, formata da «eco» (ambiente in 

cui si vive) e «logia» (studio) o ecosistema, composta sempre da «eco» più «sistema» e che 

indica l’insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi. Analizzando i termini in 

cinese, anche qui si ritrova il processo di formazione tramite composizione: shengtaixue 

生态学 (“ecologia”) è formata da shengtai 生态 «forme viventi» e xue 学 «disciplina», o 

ancora shengtai xitong 生态统系 (“ecosistema”), formata da «ecologia» e «sistema». 

Seguono lo stesso criterio di formazione anche i termini shengtai lüyou 生态旅游 
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(“ecoturismo”), shengtai duoyang 生物多样 (“biodiversità”) e shengtai dili 生物地理 

(“biogeografia”). 

È stata data fin qui una panoramica generale dei tecnicismi specifici presenti all’interno 

degli articoli tradotti e dei relativi procedimenti di formazione. Tuttavia, oltre a tali 

tecnicismi, si rileva anche la presenza di tecnicismi collaterali, termini appartenenti a un 

preciso àmbito settoriale con funzione di innalzamento del registro.42 Sempre con lo scopo di 

elevare il registro e conferire maggiore formalità allo stile informativo dei testi, si è ritenuto 

opportuno effettuare delle scelte sul versante lessicale. Ne sono esempi i verbi “avviare” vs. 

“iniziare” (kaishi 开始), “esporre” vs. “far vedere” (biaoshi 表示), “adottare” vs. “utilizzare” 

(liyong 利用); o i sostantivi “struttura ricettiva” vs. “albergo” (binguan 宾馆), “riduzione” vs. 

“sconto” (dadazhekou 大打折扣), “attività ricreative” vs. “attività di svago” (xiuxian 

huodong 休闲活动) ecc.   

Dopo aver presentato e argomentato le principali caratteristiche del lessico tecnico e i 

procedimenti che riguardano la formazione del vocabolario tecnico-scientifico, si 

analizzeranno ora i problemi traduttivi relativi a singoli termini, spiegando le microstrategie 

adoperate per risolverli. 

Un primo caso che ha destato maggiori difficoltà traduttive, riguarda il termine cinese 

texu jingying 特许经营 (“franchising”). Innanzitutto è stato necessario approfondire il 

significato del termine mediante la consultazione di un dizionario, dal quale è stata estrapolata 

la seguente definizione di “franchising”:  

 
Nel linguaggio economico, sistema di collaborazione tra un produttore, o comunque un offerente, 

di beni o di servizi e un distributore, fondato su un contratto in base al quale il primo cede al 

secondo la facoltà di sfruttare, a determinate condizioni e dietro pagamento di una somma stabilita, 

brevetti, marchi di fabbrica, nome, insegna, o anche una semplice formula o un segreto 

commerciale a lui appartenenti.43 
 

Dalla lettura, si evince la natura commerciale del termine “franchising” che allude appunto 

alla concessione esclusiva di un marchio per la vendita di prodotti o la fornitura di servizi. 

Tuttavia, analizzando il contesto degli articoli oggetto di traduzione, si nota un’evidente 

inadeguatezza di tale resa traduttiva, in quanto nel testo il termine texu jingying 特许经营 fa 

                                                             
42 Luca Serianni, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 82. 
43 Enciclopedia Treccani, versione online, http://www.treccani.it/vocabolario/franchising/ (05/04/2012). 
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riferimento ad attività di protezione delle risorse naturali e di sviluppo contenuto del turismo 

all’interno di aree protette. Il campo semantico, dunque, non coincide, poiché poco probabile 

risulta essere la presenza di marchi relativamente alle riserve naturali. Sulla base di queste 

considerazioni, si è preferito ricorrere all’espressione “autorizzazioni a svolgere attività 

economiche”, che riesce a fornire insieme il significato base di texu 特许 «permessi speciali» 

e l’implicazione di attività di tipo economico.  

Un altro caso è dato da due termini chiave presenti nel primo articolo tradotto, chaoqian 

xing fazhan moshi 超前型发展模式 e daihou xing fazhan moshi 滞后型发展模式. 

Innanzitutto occorre precisare che, a seguito della consultazione di testi paralleli e di un 

confronto con esperti del settore, non è emersa una traduzione tecnica presente nella cultura 

italiana. La microstrategia adottata si è basata, dunque, sulla spiegazione delle due 

espressioni, con l’intento di facilitare la comprensione del lettore della cultura ricevente. In 

dettaglio, l’espressione chaoqian xing fazhan moshi 超前型发展模式 è formata mediante la 

giustapposizione di quattro elementi lessicali (“in anticipo” + “tipo” + “sviluppo” + 

“modello”), così come anche daihou xing fazhan moshi 滞后型发展模式 (“in ritardo” + 

“tipo” + “sviluppo” + “modello”). Si osservi ora il periodo complessivo che incorpora le due 

espressioni: 

 

超前型发展模式是指优先发展旅游及其相关产业,使其超越本国经济发展的总体水平,通过

优先发展旅游业,从而引起国家其他部门的相关产业共同发展。滞后型发展模式是指旅游及

其相关产业的发展落后于经济发展的总体水平,即在经济的发展达到某种程度后,国家的基

础设施已形成较强体系, 从而自行带动旅游经济。 

 

Tradotto come segue:  

 
Il primo modello punta a dare priorità allo sviluppo del turismo e dei settori correlati, innalzando il 

livello di sviluppo economico del Paese. Di conseguenza, attraverso un’industria del turismo a 

sviluppo prioritario, si favorisce uno stesso grado di sviluppo per le industrie di altri settori. Il 

secondo modello, invece, indica uno sviluppo del turismo e delle industrie correlate più arretrato 

rispetto al livello totale dello sviluppo economico, ovvero, a seguito del raggiungimento di un 

certo livello dello sviluppo economico, le infrastrutture del Paese formano un sistema 

relativamente forte, e sono quindi capaci di guidare da sole l’economia turistica. 

 

Si evince chiaramente l’opposizione tra due modelli di sviluppo turistico: un primo modello 

che anticipa e traina lo sviluppo economico complessivo, e un secondo modello che invece è 

trainato dallo sviluppo economico complessivo. Proprio sulla base di tali riflessioni, si è 
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scelto di tradurre le due espressioni cinesi come “modello di sviluppo che traina l’economia” 

e “modello di sviluppo trainante l’economia”. 

Altri problemi traduttivi a livello lessicale, riguardano la differenza tra il cinese e 

l’italiano nella formulazione dei sintagmi nominali. La composizione avviene per entrambe le 

lingue con la giustapposizione delle parole in italiano e dei morfemi in cinese, con la 

differenza che quest’ultimo predilige la costruzione tramite la determinazione a sinistra, e 

quindi la premodificazione, piuttosto che la postmodificazione della lingua italiana. Si pensi, 

ad esempio, ai termini ricorrenti all’interno degli articoli zengjiazhi 增加值 (“aggiunta” + 

“valore”); gongye guojia 工业国家 (“industria” + “paese”), shenghuo shuiping 生活水平 

(“vita” + “livello”); xietiao fazhan 协调发展 (“coordinare” + “sviluppo”), che sono stati 

tradotti a partire dalla testa del sintagma, ovvero, da destra verso sinistra: valore aggiunto, 

paese sviluppato, tenore di vita e sviluppo coordinato. In molti casi, si tratta di sintagmi più 

complessi, che richiedono l’introduzione di preposizioni o altri elementi modificatori durante 

la resa in italiano. Ne sono esempi i termini huilong huobi 回笼货币 (“ritirare denaro” + 

“moneta”) tradotto con “ritiro di denaro dalla circolazione”, dove è stato necessario esplicitare 

il sostantivo con il complemento di specificazione e aggiungere un’ulteriore informazione; 

cufang chanye 粗放产业 (“estensione della terra” + “industria”) resa con “industria a 

economia estensiva”, dove si è resa necessaria l’esplicitazione della relazione tra i due 

costituenti del sintagma; renwei ganrao 人为干扰 (“artificiali” + “interferenze”) tradotto con 

“interferenze dovute all’intervento dell’uomo”, dove si è ritenuto opportuno procedere con la 

spiegazione del termine tramite l’aggiunta di più elementi lessicali; fino a forme più 

complesse quali guding luxian xing chanpin 固定路线型产品 (“fisso” + “itinerario” + “tipo” 

+ “prodotto”), zixuan kuai xing chanpin 自选块型产品 (“opzionale” + classificatore + “tipo” 

+ “prodotto”), zhuti xing chanpin 主题型产品 (“soggetto” + “tipo” + “prodotto”) e zuhe xing 

chanpin 组合型产品 (“unione” + “tipo” + “prodotto”), tradotti rispettivamente con 

“pacchetto predefinito”, “prodotto personale”, “prodotto turistico tematico” e “prodotto 

turistico combinato”. 

A livello del singolo elemento lessicale, si evidenzia il particolare uso del termine 

cinese dai 带 «cintura» la cui connotazione semantica è stata resa in traduzione con due 

referenti diversi: «fasce» per shengtai cuiruo dai 生态脆弱带, “fasce ecologiche fragili” e 

«zona» per guodu didai 过渡地带, “zona di passaggio”. 
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Si evidenzia, infine, l’introduzione di tecnicismi specifici nel rispetto della 

monoreferenzialità del linguaggio specialistico, come per shouhui touzi 收回投资 

(“riprendere” + “investimenti”) “recuperare gli investimenti”; jianjie congye renyuan 

间接从业人员 (“indiretto” + “occupato”) “lavoratore indiretto”, che indica coloro che sono 

indispensabili per completare il cerchio produttivo e zhijie congye renyuan 直接从业人员 

(“diretto” + “occupato”) “lavoratore diretto”, che indica coloro che producono materialmente 

le merci; huitou ke 回头客 (“ritornare” + “cliente”) “fidelizzazione del cliente”. 

 

1.3.2 Fattori grammaticali 

Prima di procedere con l’analisi dei fattori grammaticali dei testi tradotti, occorre 

introdurre le principali differenze tra la lingua italiana e la lingua cinese. A differenza 

dell’italiano, il cinese è una tipica lingua analitica che manca sostanzialmente di marche 

morfologiche, come flessione e derivazione, e di distinzione formale tra parti del discorso. 

Non avendo inflessioni relative al genere, numero, tempo e aspetto verbale, il significato 

grammaticale delle parole viene espresso attraverso l’ordine sintattico e il significato 

lessicale.44  

Per quanto riguarda la struttura sintattica, invece, l’ordine normale dei costituenti di una 

frase dichiarativa attiva segue lo stesso schema sia per il cinese sia per l’italiano e si basa sulla 

costruzione SVO (soggetto – verbo – oggetto). Tuttavia, è noto come in cinese l’ordine dei 

costituenti sia l’unico indizio che permetta di identificare i ruoli sintattici che le parole 

assumono all’interno di una frase. Si deve dunque concludere che in italiano l’ordine delle 

parole è più libero che in cinese.  

Tornando a parlare dei fattori grammaticali, nel corso di questa sezione verranno 

esposte le diverse strategie adoperate in sede di traduzione, al fine di rispettare la dominante 

del testo e conformarla alle esigenze di chiarezza e di trasparenza dei testi specialistici in 

italiano. 

 

 

 

 

 
                                                             
44 Per un maggiore approfondimento si veda Dongfeng Wong, Dan Shen, “Factors Influencing the Process of 
Translating”, Meta 44: 1, 1999, pp. 78-100. 
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a. Fusione delle frasi 

In generale, nei testi specialistici, si rileva una struttura sintattica precisa e caratterizzata 

da compattezza e sinteticità.45 Tuttavia, nel testo di partenza si registra la tendenza della 

lingua cinese a privilegiare un andamento paratattico del discorso, che si manifesta attraverso 

la giustapposizione di periodi di varia lunghezza. Si è, quindi, ritenuto necessario operare sui 

testi oggetto di traduzione, attraverso un importante lavoro di trasposizione della sintassi e di 

esplicitazione dei nessi tra i vari enunciati. Tale scelta si è basata sulla necessità di conferire al 

metatesto una maggiore coesione e sinteticità.46 A tale proposito si veda qualche esempio: 

 
我国自然旅游资源和人文旅游资源条件都相当丰富,拥有大量具有强大旅游吸引力的稀缺旅

游资源。 

 
Le risorse turistiche del Paese, sia naturali sia culturali, sono abbastanza rigogliose e comprendono 

numerose attrazioni turistiche. 

 

In questo esempio si è ricorso all’utilizzo della congiunzione copulativa e in funzione di 

collegamento di due enunciati che, nel testo di partenza, risultavano semplicemente 

giustapposti. Spesso, in presenza di frasi molto lunghe, si è ritenuto opportuno collegare i vari 

segmenti di testo, eliminando informazioni considerate ridondanti, proprio come nell’esempio 

che segue:  

 

生态旅游要顺利进行,首先要必须有这种旅游形式的旅游吸引物,即原始荒野的自然环境; 

其次需要有相应的基础设施、服务设施等才能保证生态旅游的开展;最后生态旅游也需要一

定的场所来进行旅游活动[…]。 

 
Risulta quindi necessario per l’ecoturismo avviare una prima fase di acquisizione di attrazioni 

turistiche, come un ambiente naturale primitivo, per poi procedere con l’installazione di 

infrastrutture e servizi al fine di garantire un’attività turistica di tipo ecologico e, nella fase finale, 

stabilire un’area circoscritta entro la quale avviare l’attività turistica […]. 

 

dove si registra il passaggio da una coordinazione paratattica a un’impostazione di tipo 

ipotattica, in cui il nesso tra le proposizioni è stato esplicitato attraverso il ricorso alle 

locuzioni “per poi”, “al fine di”, e alla congiunzione “e”. Si è preferito, inoltre, eliminare le 
                                                             
45 Per quanto concerne la sinteticità a livello sintattico, Gotti afferma che tale caratteristica può essere accentuata 
attraverso una serie di strumenti linguistici, i quali spesso non seguono regole specifiche dei linguaggi 
specialistici, ma seguono le norme generali della lingua comune. Cfr. Gotti, I linguaggi specialistici, op. cit., pp. 
66-71. 
46 Le varie strategie linguistiche adoperate nei testi specialistici al fine di alleggerire la struttura sintattica, non 
sono esclusive di questi testi, ma si riscontrano anche nella lingua comune. Cfr. Gotti, I linguaggi specialistici, 
op. cit., p. 67. 
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ridondanze del testo originale, come zhezhong lüyou xingshi 这种旅游形式 e shengtai lüyou 

ye xuyao 生态旅游也需要, non essenziali ai fini della comprensione dell’enunciato. La 

fusione delle proposizioni in un unico periodo più lungo e articolato ha contribuito a 

intensificare la complessità del periodo, ma, nello stesso tempo, ha permesso una maggiore 

concisione e trasparenza semantica rispetto al testo di partenza. Si consideri ora un altro 

esempio: 

 

江西、湖南的烟花商最早与国际音乐烟花节合作,为部分外国烟花专场供货,出口订单立刻

源源不断而来, 仅湖南浏阳东信烟花制造公司一家, 每年产值的递增率均为重。 

 
Le prime ditte di fuochi d’artificio delle province dello Hunan e del Jiangxi, hanno operato in 

collaborazione con l’International Music Fireworks Festival e rifornito di materiale pirotecnico, 

regolarmente e in modo tempestivo, un buon numero di paesi esteri. Soltanto per la Liuyang 

Dongxin, società dello Hunan che produce fuochi d’artificio, si registra una produzione il cui 

valore, in media, cresce del 30% ogni anno. 

 

In questo caso, si nota da subito la lunghezza del periodo tradotto in italiano rispetto al testo 

di partenza. Si tratta del risultato di una scelta strategica volta a rendere più chiara la 

trasmissione dell’informazione, mediante la scissione dell’enunciato in due frasi. Da 

sottolineare è anche la scelta di subordinare la frase chukou dingdan like yuanyuanbuduan er 

lai 出口订单立刻源源不断而来 che, in italiano, è stata resa attraverso l’uso di due avverbi, 

rispettivamente “regolarmente” e “in modo tempestivo”. Nella traduzione, il sintagma risulta 

quindi dipendente della frase che lo precede, fungendo da legame tra le proposizioni di cui il 

periodo si compone. 

Un altro procedimento adottato al fine di conferire maggiore uniformità al testo riguarda 

l’uso del gerundio. Si osservi l’esempio che segue: 

 
现阶段我国旅游业的发展,一方面应该以基础与资源条件较好的城市依托,由旅游城市向其

它地区扩展开来, 以点带面, 逐渐形成我国的旅游体系。 

 
Da un lato, l’attuale processo di sviluppo dell’industria turistica cinese ha luogo nei centri urbani 

che poggiano su solide basi e che godono di condizioni naturali favorevoli, spostandosi poi verso 

le piccole aree modello, per terminare con la graduale creazione di un unico sistema turistico.  

 

In questo caso, l’espressione you lüyou chengshi 由旅游城市 è stata resa mediante il 

gerundio “spostandosi”, il cui uso ha permesso di evitare la ripetizione presente nel testo di 
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partenza e di rendere il testo di arrivo più funzionale ai fini della lettura. Per fare un altro 

esempio: 

 

[…]亦应积极与高等院校、科研机构建立联系，作为开展科学研究、教育教学的重要场。 

 
[…]è inoltre necessario che le scuole, le università e le istituzioni scientifiche si integrino tra loro, 

diventando i luoghi in cui promuovere l’educazione scolastica e la ricerca scientifica. 

 

Anche in quest’altro caso si è ricorso all’uso del gerundio per conferire maggiore 

compattezza. Nello specifico, il verbo zuowei 作为 è stato tradotto con il gerundio 

“diventando”, che ha permesso di evitare il ricorso a una secondaria esplicita (“e che 

diventino”) e di unire le frasi in un unico grande periodo.  

Un’altra microstrategia adoperata in sede di traduzione riguarda il ricorso alla frase 

relativa al posto della ripetizione presente nel testo di partenza. Ecco un esempio:  

 

同时,也有研究表明,在国家公园内的旅游也存在高度的空间集中分布,这些区域是高度开发

的地方, 过度地带和交通廊道。 

 
Inoltre, da altre ricerche, emerge che il turismo praticato all’interno dei parchi nazionali presenta 

un alto grado di distribuzione centralizzata degli spazi, i quali comprendono aree ad alto livello di 

sviluppo, zone di passaggio e corridoi di traffico. 

                                                                      

All’interno della frase tradotta in italiano, si nota l’aggiunta del pronome relativo “i quali”, 

allo scopo di evitare la ripetizione dell’antecedente zhexie quyu 这些区域 (“questi spazi”). 

Sempre in merito all’uso delle relative, si possono osservare casi in cui si è preferito, invece, 

sostituirle attraverso il ricorso ad aggettivi, participi o infiniti preceduti da preposizione. Per 

fare qualche esempio: 

 

旅游业是一个系统化, 以市场为导向的产业。 

 

L’industria del turismo costituisce un fenomeno sistemico guidato dal mercato. 
 

 

探索科学合理的风景资源管理体制，已经成为影响中国旅游产业发展与资源保护的重要问

题，也是国家公园建设应该首先解决的重大问题。 

 
La sperimentazione di un sistema di gestione delle risorse naturali scientifico ed equilibrato è 

quindi ormai divenuta il principale fattore di influenza dello sviluppo dell’industria turistica cinese 
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e della protezione delle risorse naturali, nonché il principale problema da risolvere in materia di 

parchi nazionali. 

 

Nel primo caso si è ricorso al participio “guidato” con funzione aggettivale, in sostituzione 

della relativa “che è guidato”; mentre, nel secondo esempio, l’aggiunta dell’infinito preceduto 

dalla preposizione, ovvero, “da risolvere” sostituisce la relativa “che deve essere risolto”. Si 

noti come in cinese la frase relativa è in funzione pronominale costruita mediante il ricorso 

alla particella de 的, che funge da marca di determinazione nominale. In entrambi i casi, le 

procedure utilizzate hanno consentito di alleggerire il periodo, evitando il ricorso alla 

paratassi. Si nota, infatti, da un lato una maggiore sinteticità della frase dovuta alla minore 

estensione delle espressioni participiali rispetto alle relative; dall’altro la trasparenza, in 

quanto gli elementi omessi sono facilmente riconoscibili dal lettore del testo. 

Si osservi, infine, il seguente enunciato: 

 

在我国已经形成了多个经济文化区域,在每个经济文化区中,以中心旅游城市为核心,与相邻

的多个旅游景区构成一个网络式布局, 从而能够形成多样化的特色短程旅游。 

 
In Cina hanno già preso forma numerose aree culturali ed economiche i cui nuclei sono 

rappresentati dai centri turistici che, insieme alle aree di attrazione turistica periferiche, vanno a 

formare una struttura reticolare, costituendo quindi una grande varietà di forme turistiche con 

caratteristiche proprie. 

 

Spesso, come nell’esempio riportato sopra, sono stati adottati più espedienti in un unico 

periodo, con lo scopo di accentuare i criteri di semplicità e chiarezza del testo. Dalla lettura 

dell’estratto è possibile notare un primo ricorso al pronome relativo “i cui”, con funzione di 

sostituzione del sintagma zai mei ge jingji wenhuaqu zhong 在每个经济文化区中. 

Proseguendo, si osserva l’aggiunta del pronome “che”, con lo scopo di introdurre una 

proposizione relativa di tipo appositiva.47 Infine, si è ricorso all’uso del gerundio 

“costituendo” per attribuire maggiore coesione sintattica e per evitare la giustapposizione di 

una seconda relativa introdotta sempre dal pronome “che”. 

 

 

                                                             
47 Le proposizioni relative possono essere di due tipi: «determinative» o «limitative» e «appositive» o 
«esplicative». Le prime limitano o precisano il senso della proposizione che le precede, come nella frase prendo 
l’autobus che sta arrivando; le seconde, invece, aggiungono un elemento accessorio all’antecedente, come nella 
frase prendo sempre l’autobus, che è il mezzo di trasporto più economico. Maurizio Dardano, Pietro Trifone, 
Grammatica italiana. Con nozioni di linguistica, op. cit., pp. 426-427. 
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b. Ordine dei costituenti 

Un’altra caratteristica che distingue l’italiano dal cinese, a livello sintattico, riguarda 

l’ordine dei costituenti. La frase italiana, come è noto, si compone di due elementi 

fondamentali, ovvero, il soggetto e il predicato, legati tra loro da un rapporto di dipendenza 

reciproca. Tuttavia, all’interno di una frase, è possibile rilevare la presenza di altri costituenti, 

tra i quali si ricordano i circostanziali, che sono elementi facoltativi.48 Questi fattori possono 

presentarsi in posizioni diverse all’interno di una frase senza comportare alcun cambiamento 

di tipo semantico. Tale prassi non avviene invece nella frase cinese, dove l’ordine dei 

costituenti permette spesso di identificare il soggetto e l’oggetto della frase. Nella traduzione 

degli articoli in italiano è stato quindi necessario ricorrere più volte alla microstrategia della 

trasposizione, ovvero, cambiando l’ordine dei componenti della frase originale, con lo scopo 

di avvicinare il testo al lettore modello della cultura ricevente e favorire così la chiarezza 

dell’enunciato. A tale proposito si consideri il seguente esempio: 

 

其中，云南省《国家公园基本条件》、《国家公园资源调查与评价技术规程》、《国家公

园总体规划技术规范》、《国家公园建设规范》四个地方系列标准已于2009 年发布实施。 

 
Nel 2009, quattro tra questi criteri standard sono stati applicati nella provincia dello Yunnan: 

«condizioni fondamentali dei parchi nazionali», «ricerca delle risorse naturali e valutazione delle 

norme in materia tecnologica», «piano generale delle specifiche tecniche» e «norme relative 

all’istituzione dei parchi». 

 

In questo caso, si è ritenuto opportuno anticipare il tempo dell’enunciato, ponendo 

l’espressione yu 于2009 nian 年 (“nel 2009”), in prima posizione attraverso un procedimento 

di dislocazione a sinistra. Inoltre, si è preferito spostare la proposizione principale cinese in 

posizione tematica, facendo poi seguire il rema costituito da un elenco di quattro elementi. Un 

ulteriore esempio è dato dall’enunciato che segue: 

 

因此,虽然国家公园每年会收到政府的财政拨款,但是国家公园本身的旅游活动运营也是非

常重要的经费来源。 

 

                                                             
48 Graffi e Scalise distinguono i circostanziali dagli argomenti, tutti elementi di cui una frase si può comporre 
oltre alla presenza del soggetto e del predicato. In particolare affermano che, diversamente dagli argomenti 
obbligatori, l’aggiunta di uno o più circostanziali all’interno di una frase costituisce un fattore facoltativo. Cfr. 
Giorgio Graffi, Sergio Scalise, Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Bologna, Il Mulino, 2003, 
pp. 165-166. 
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Di conseguenza, sebbene ogni anno i parchi nazionali ricevano finanziamenti stanziati dal 

governo, il parco resta comunque la principale fonte di capitale per l’organizzazione delle attività 

turistiche. 

 

Anche in questo caso si è preferito seguire l’ordine non marcato della frase italiana, spostando 

quindi la temporale in posizione anticipata rispetto al soggetto della frase.  Si osservi, infine, 

un ultimo enunciato: 

 

实践证明，国家公园是世界上通行的、行之有效的资源环境保护和可持续发展模式。 

 
Nella prassi, il parco nazionale costituisce un efficace modello di sviluppo sostenibile e 

un’importante area con funzione di protezione ambientale che ha preso piede ormai in tutto il 

mondo. 

In questo esempio, il procedimento di trasposizione ha interessato il locativo shijie shang 

世界上 che è stato posto a fine frase nella traduzione in italiano, al fine di attribuire un senso 

di completezza all’intero enunciato. 

 

c. Nominalizzazione  

Il processo della nominalizzazione riguarda la trasformazione di un sintagma verbale in 

uno nominale e costituisce un’altra microstrategia che è possibile adoperare al fine di rendere 

il testo più conciso e compatto. Il ricorso alla nominalizzazione è molto frequente nei testi 

specialistici, che quindi sono caratterizzati, come abbiamo avuto modo di vedere, da un’alta 

densità lessicale. Esistono numerose procedure traduttive che consentono di trasformare le 

forme verbali in forme nominali. Una prima procedura utilizzata in sede di traduzione 

riguarda la semplice sostituzione del verbo con un sostantivo, come nell’esempio che segue: 

 

旅游业的作用不仅仅是单纯的获取外汇和回笼货币,而是要把它作为当地经济腾飞的突破。 

 
L’industria turistica non comporta solo l’acquisizione di valuta estera e il ritiro di denaro dalla 

circolazione, ma rappresenta anche un punto di svolta nella crescita dell’economia locale. 

 

Si nota dall’esempio la scelta di nominalizzare i due sintagmi verbali huoqu waihui 获取外汇 

(“acquisire valuta estera”) e huilong huobi 回笼货币 (“ritirare il denaro dalla circolazione”), 

con i due sostantivi “acquisizione” e “ritiro”. Un altro esempio dello stesse genere è il 

seguente: 
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因此,未来的旅游产品将会由固定路线型产品向自选块型产品发展,逐步形成以固定路线型

产品为基础,主题型产品与组合型产品为主体的旅游产品体系,使得旅游者有更大的自主权, 

获得更多的收益。 

 
In futuro il prodotto turistico si trasformerà pertanto da pacchetto predefinito a prodotto personale 

e verrà creato un sistema di prodotti turistici tematici e combinati, con il conseguente aumento del 

potere decisionale da parte dei turisti e un sequenziale incremento dei profitti. 

 
In questo caso, ricorrendo sempre a una strategia di nominalizzazione (verbo → sostantivo), si 

è preferito sostituire i sintagmi verbali you geng da de zizhuquan 有更大的自主权 

(“possedere un maggiore potere decisionale”) e huode geng da de shouyi 获得更多的收益 

(“ottenere maggiori profitti”), con i sintagmi nominali “aumento del potere decisionale” e 

“incremento dei profitti”. Da notare è l’aggiunta dell’espressione “con il conseguente” che 

permette di introdurre il sintagma nominale, evitando quindi il ricorso alla forma verbale 

espressa nel testo di partenza. 

Un’altra procedura riguarda la nominalizzazione di aggettivi (aggettivo → sostantivo): 

 

1．法律法规不健全。 

2．管理体制不顺畅。 

3．比较利益不明显。 

4．支撑体系不完善。 

 
1. Debolezza di leggi e regolamentazioni. 

2. Disomogeneità del sistema gestionale e amministrativo. 

3. Scarsa visibilità dei benefici comparati. 

4. Carenze nel sistema di sostegno. 

 

Tale esempio è tratto dal secondo articolo tradotto e riguarda l’elenco dei fattori limitativi 

all’istituzione di parchi nazionali. Nella traduzione in italiano, si è ritenuto opportuno 

trasformare tutti gli aggettivi presenti nei titoli in sintagmi nominali. Pertanto, gli aggettivi 

jianquan 健全 (“forte”), shunchang 顺畅 (“omogeneo”), mingxian 明显 (“evidente”), 

wanshan 完善 (“perfetto”), tutti preceduti dalla negazione nel testo cinese, sono stati 

nominalizzati e quindi sostituiti con i corrispettivi sostantivi alla forma negativa. 

Un ultimo caso da menzionare è rappresentato dall’esempio seguente: 

 

在我们的生活水平不断提高的同时,如何提高生活质量、改善生存环境、实现自我价值日益

成为现代生活的焦点。 
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Con il continuo aumento del tenore di vita, fenomeni quali - l’innalzamento della qualità della vita, 

il miglioramento dell’ambiente in cui viviamo, e la presa di coscienza del valore dell’individuo - 

sono diventati sempre più determinanti nella vita moderna. 

 

dove la procedura di nominalizzazione utilizzata riguarda la sostituzione di una proposizione 

temporale con un sintagma nominale (subordinata → sintagma nominale). Nello specifico, si 

è ritenuto necessario eliminare la proposizione cinese zai women de shenghuo shuiping 

buduan tigao de tongshi 在我们的生活水平不断提高的同时 per inserire il sintagma “con il 

continuo aumento del tenore di vita”, in cui il verbo principale è stato sostituito con il 

sostantivo (tigao 提高, “aumentare” → “aumento”). 

Il principale vantaggio che si ricava dal ricorso a una strategia sintattica di 

nominalizzazione, è rappresentato dalla possibilità di descrivere in modo semplice e concreto 

la complessità delle informazioni contenute all’interno di testi specialistici. 

Occorre comunque precisare che la strategia di nominalizzazione finora descritta si 

ricollega alla strategia morfologica vista nella sezione precedente in merito al ricorso alla pre- 

e postmodificazione. 

 

d. Uso di forme passive e impersonali 

Il ricorso alle forme passive e impersonali costituisce un altro procedimento che 

caratterizza i linguaggi specialistici e che verrà qui di seguito illustrato.  

Innanzitutto, si registra la tendenza degli autori di tali testi a ricorrere alla forma 

impersonale piuttosto che all’uso della prima persona.49 Questo perché si ritiene necessario 

trasmettere le informazioni in modo oggettivo e neutro, così da lasciare al lettore la facoltà di 

esprimere un proprio giudizio in merito all’argomento trattato. Si osservi il seguente esempio: 

 

在新的世纪, 我国旅游业不仅拥前所未有的机遇, 而且也面临前所未有的挑战。 
 
Con il nuovo secolo, l’industria turistica cinese non solo sta conoscendo opportunità senza 

precedenti, ma si trova anche ad affrontare numerose sfide. 

 

O ancora: 

 

                                                             
49 Secondo la concezione di Gotti, «Tale fenomeno di spersonalizzazione è confermato dalla lettura di diversi 
testi di carattere specialistico che si rifanno alle premesse di oggettività tipiche di approcci empirici ispirati al 
metodo positivistico». Cfr. Gotti, I linguaggi specialistici, op. cit., p. 101. 
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我国自然旅游资源和人文旅游资源条件都相当丰富,拥有大量具有强大旅游吸引力的稀缺旅

游资源。 

 
Le risorse turistiche del Paese, sia naturali sia culturali, sono abbastanza rigogliose e comprendono 

numerose attrazioni turistiche. 

 

Nel primo esempio si è ricorso all’espressione “industria turistica cinese” al posto di wo guo 

lüyouye 我国旅游业, “l’industria turistica del mio paese”. Diversamente dal testo di partenza 

in cui si è preferita la forma personale espressa da un possessivo, in italiano si è scelto di 

conferire un tono neutro alla frase, esplicitando l’espressione “mio paese” attraverso l’uso 

dell’aggettivo “cinese”, essendo infatti l’autore dell’articolo di origine cinese. Nel secondo 

esempio, invece, la stessa espressione utilizzata nel testo di partenza è stata resa con il 

sostantivo “Paese”, con riferimento alla Cina.  

Altri processi di spersonalizzazione comprendono l’uso della particella impersonale “si” 

e di varie forme impersonali, come “è possibile”, “ne consegue che”, “risulta” ecc. Per fare 

degli esempi: 

 

它们认为国家遗产的继承人是当代和子孙后代的全体美国公民，管理者对遗产只有照看和

维护的义务，而没有随意支配的权利。 

 
Si ritiene, infatti, che i successori del Paese, rappresentati dalla totalità del popolo americano e in 

qualità di sovrintendenti, abbiano come unico dovere quello di tutelare e  accudire il lascito dei 

propri antenati e che siano privi del diritto di imporvi la propria autorità. 

 

 
例如，在国家公园功能分区上，可以根据具体情况可划分为特别保护区、一般控制区、游

憩活动区、传统利用区、公园服务区和外围控制地带。 

 
Per quanto riguarda le aree con presenza di parchi nazionali, ad esempio, è possibile distinguere tra 

aree protette speciali, riserve generali orientate, aree ricreative, siti di interesse tradizionale, aree di 

servizio all’interno dei parchi e zone cuscinetto. 

 

 

从旅游产业产生的连锁效用去分析,我们会看到旅游行业为其他各行业所带来的巨大推动力

。 
 
Analizzando gli effetti a catena prodotti dall’industria turistica, risulta evidente come questa 

rappresenti la forza motrice per tutti gli altri settori. 
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Nel primo esempio, si è preferito ricorrere all’uso della particella “si”, che introduce il verbo 

principale renwei 认为 (“ritenere”), eliminando quindi il pronome personale presente nel testo 

cinese. Negli esempi successivi, invece, sono state inserite le forme impersonali “è possibile” 

e risulta, per conferire oggettività all’intero enunciato. 

In altri casi si è preferito procedere alla spersonalizzazione del discorso attraverso 

l’utilizzo della forma passiva che spesso, nei testi specialistici, si presenta deagentivata.50 Si 

osservi l’esempio che segue: 

             

从2000年到2004年, 云南省仅提供的导游岗位就达5700多个[…]。 

 
Dal 2000 al 2004, sono stati offerti più di 5.700 posti di lavoro come guida turistica […]. 

 

In questo caso, oltre alla trasformazione del verbo attivo nella sua forma passiva, si nota 

anche l’eliminazione dell’agente Yunnan sheng 云南省 (“provincia dello Yunnan”). Tale 

informazione risultava ridondante nel testo di arrivo, in quanto la frase fa parte di un periodo 

più lungo in cui vengono forniti una serie di dati relativi alla sola provincia dello Yunnan.  Si 

osservi ora un ulteriore caso:          

 

[…]传统上是政府提供资助, 而不是来自门票收入或其他园内设施的收入。 

 
[…] per tradizione, infatti, i finanziamenti vengono concessi dal governo e non comprendono le 

entrate provenienti dal pagamento del biglietto d’ingresso o dall’utilizzo di altri servizi all’interno 

del parco. 

 

L’esempio mostra il ricorso alla forma passiva del verbo tigong 提供, “fornire” resa 

attraverso l’aggiunta del verbo “venire”. Il soggetto, che nel testo cinese compiva l’azione, è 

stato quindi trasformato in complemento di agente. 

Esistono, inoltre, casi di spersonalizzazione degli elementi inanimati presenti nel testo, 

che vengono spesso introdotti da verbi quali “dimostrare”, “evidenziare”, “indicare”, 

“suggerire” e altri. Ecco alcuni esempi: 

 

世界旅游活动的实践表明,各国在旅游发展模式上,可以有两种选择一种是超前型模式另一

种是滞后型模式。 
 

                                                             
50 La scelta di omettere il complemento di agente deriva spesso dall’esigenza dello specialista di porre 
l’attenzione sugli effetti e sui risultati della propria ricerca, piuttosto che sull’autore stesso. 
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Come dimostrato dall’attività turistica mondiale, ogni stato può intraprendere due scelte in termini 

di modello di sviluppo, un modello di avanzamento e un modello di arretramento. 

 

 

中国人与生物圈国家委员会对全国100个省级以上自然保护区调查结果表明:其中已有82个

保护区正式开办旅游, 年旅游人次在10万以上的保护区已达到12个。 

 
Da una ricerca condotta dal Comitato Nazionale Cinese per il Programma MAB (l’Uomo e la 

Biosfera) è stato rilevato che, su cento riserve naturali a livello regionale, sono ottantadue quelle 

che ufficialmente hanno avviato un’attività turistica, di cui dodici ricevono ogni anno più di 

100.000 turisti. 

 

Nel primo esempio, per evitare la personificazione il soggetto inanimato (shijie lüyou 

huodong 世界旅游活动, “attività turistica”) del testo di partenza è stato riformulato 

all’interno di una frase passiva; nel secondo esempio, il sostantivo diaocha 调查 (“ricerca”) è 

seguito, nella struttura sintattica cinese, dal verbo generico “mostrare”. In italiano si è 

preferito, invece, utilizzare una forma impersonale retta dal verbo passivo “rilevare”. Si 

osservi ora un altro esempio: 

 

截至目前, 中国已建立各种类型的自然保护区共926处, 总面积7697.9万公顷[…]。 

 
Ad oggi, in Cina sono state istituite 926 riserve naturali che si estendono su 769,79 m2[…]. 

 

In questo ultimo caso, optando sempre per una spersonalizzazione del soggetto inanimato, si è 

deciso di ricorrere all’uso di un circostanziale. Il soggetto della frase cinese Zhongguo 中国, 

“Cina”, è stato quindi trasformato in un locativo preceduto dalla preposizione in e sorretto 

dalla forma passiva del verbo. 

 

Oltre alle microstrategie adottate nella traduzione degli articoli che sono state finora 

illustrate, ne esistono altre che un traduttore dal cinese può decidere di adoperare a livello di 

sintassi. Una procedura che, in sede di traduzione, ha permesso di ottenere una maggiore 

sinteticità della frase, riguarda ad esempio l’omissione di articoli e preposizioni. In generale, 

si riscontra, infatti, nei testi specialistici la tendenza a omettere elementi frasali in modo da 

trasmettere il messaggio nella forma più sintetica possibile. Oltre che per esigenze di 

sinteticità, si è deciso di ricorrere a tale microstrategia anche per elevare il registro del testo di 

arrivo. Un esempio è dato dalla frase caiqu cuoshi 采取措施 (“adottare delle misure”), nella 
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quale si è ritenuto opportuno eliminare la preposizione “delle”, in favore di uno stile più 

formale.  

Un’altra procedura riguarda, invece, l’utilizzo dei modi e tempi verbali. In generale, nei 

testi specialistici le varie osservazioni e definizioni vengono presentate attraverso il ricorso al 

presente indicativo. In particolare, nella traduzione degli articoli si è preferito utilizzare il 

presente per esprimere la funzione comunicativa del testo nei casi che riguardano 

l’affermazione di verità generali, la definizione di proprietà e caratteristiche e la formulazione 

di leggi scientifiche. 

 

1.3.3 Fattori testuali 

Per quanto riguarda l’aspetto testuale, è importante considerare non solo la struttura 

attraverso la quale si compone il testo, ma anche una serie di elementi che vanno a costruire la 

relazione logico-formale del discorso, come l’uso di coesivi semantici e il ricorso a sinonimi, 

riferimenti anaforici e cataforici ecc. 

Al fine di facilitare la comunicazione, i testi specialistici tendono a seguire rigorosi 

canoni compositivi, che variano a seconda del settore di appartenenza.51 Per quanto riguarda 

gli articoli tradotti in questa sede, la struttura testuale di riferimento è costituita dall’articolo 

scientifico. Nello specifico, gli articoli pubblicati su riviste specialistiche sono strutturati 

secondo uno schema preciso e ormai diffuso a livello internazionale. Sia il prototesto sia il 

metatesto, infatti, riportano la seguente organizzazione testuale: 

 

1) Titolo dell’articolo 

2) Nome degli autori 

3) Affiliazione degli autori  

4) Abstract 

5) Key-words 

6) Testo 

7) Bibliografia  

  

                                                             
51 «Uno dei fenomeni maggiormente caratterizzanti i testi specialistici è la loro stretta aderenza ai canoni 
compositivi dei generi testuali a cui appartengono. Infatti, si può comunemente osservare una forte coerenza tra 
il tipo di testo specialistico e la sua strutturazione a livello testuale, coerenza che comporta una serie di 
correlazioni tra gli aspetti concettuali, retorici e linguistici che si stabiliscono nel testo stesso». Gotti, I linguaggi 
specialistici, op. cit., pp. 114-115. 
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Durante il processo traduttivo, tali codificazioni sono state riprodotte fedelmente, in modo da 

rispettare il grado di specializzazione dei testi e da non venir meno alle norme e convenzioni 

redazionali esistenti. Particolare è l’utilizzo, all’interno di tali generi testuali, dell’abstract, 

ovvero di un breve sunto dell’argomento trattato molto utile al lettore, in quanto permette di 

capire se si è interessati all’articolo ancor prima di leggerlo per intero.52 Oltre alla struttura 

generale appena descritta, si nota una distribuzione delle informazioni lungo tutto il testo che 

procede per sequenze logiche e gerarchiche e le cui singole parti sono costituite dai paragrafi. 

Questi ultimi appaiono molto utili dal punto di vista della progressione tematica, poiché 

permettono di articolare il discorso procedendo per gradi. In particolare, questi passaggi 

comprendono, oltre all’abstract iniziale, una introduzione in cui viene presentato il problema, 

uno sviluppo per trattare approfonditamente l’argomento e, infine, una conclusione. Anche in 

questo caso si è deciso di rispettare la suddivisione del testo in paragrafi e sottoparagrafi, in 

quanto tale prassi risulta accettata anche nella cultura di arrivo. Da notare è anche l’uso di 

connettivi per indicare lo svolgimento del paragrafo, per esempio quelli logico-causali: 

cong’er 从而 (“da qui”), yinci 因此 (“di conseguenza”), suoyi 所以 (“quindi”); quelli di 

opposizione: fan’er 反而 (“al contrario”), danshi 但是 (“tuttavia”, “mentre”); i connettivi 

temporali: yiqian 以前 (“prima”), yihou 以后 (“in seguito”, “successivamente”); o ancora 

quelli prescrittivi: shouxian 首先 (“innanzitutto”, “in primo luogo”), zhongyu 终于 (“in 

conclusione”). 

Per quanto riguarda l’analisi dei fattori testuali, non si possono tralasciare due proprietà 

fondamentali del testo, la «coesione» e la «coerenza». Con la prima s’intende l’insieme delle 

funzioni linguistiche utilizzate per stabilire una relazione semantica tra le varie parti del testo; 

mentre, con il termine «coerenza» ci si riferisce alla continuità logico-semantica del discorso, 

costruita attraverso il collegamento logico delle frasi.53 Per conferire maggiore coesione al 

testo, si ricorre spesso a vari fattori, tra cui connettivi e referenze anaforiche intese come 

rinvio testuale, o a procedure quali l’ellissi, la sostituzione ecc.  

Vediamo ora in dettaglio quali microstrategie si è scelto di adoperare in fase di 

traduzione. 

                                                             
52  Secondo la norma internazionale ISO 214-1976, il termine abstract indica «una rappresentazione abbreviata 
ed accurata dei contenuti di un documento senza aggiungere interpretazione e valutazione e senza distinguere il 
destinatario dell’abstract»; mentre per la norma 5127-1981 (versione italiana del 1987) indica il «Riassunto del 
contenuto di un documento in forma abbreviata, senza interpretazione né critica». Paola Costanzo Capitani, 
“Abstract: definizione, finalità e tecniche”, in Liuc Papers, Serie Materiali bibliografici 3: 16, 1995, p. 2. 
     Sui nuovi generi testuali, tra cui l’abstract, si veda Gotti, I linguaggi specialistici, op. cit., pp. 114-123.  
53 Le due proprietà, «coerenza» e «coesione», contribuiscono alla «testualità», che Scarpa definisce come 
«l’insieme di tratti che qualifica un testo in quanto unità semantica e pragmatica». Scarpa, La traduzione 
specializzata, op. cit., p. 37. 
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a. Uso dei connettivi  

Nella categoria dei connettivi rientrano le congiunzioni, gli avverbi, i complementi e, 

talvolta, intere frasi. Il ricorso a questi elementi si è rivelato di grande utilità nell’elaborazione 

del contenuto dei testi, favorendo il collegamento tra le varie informazioni in diversi punti 

dell’elaborato. Pertanto, laddove nel prototesto il cinese si è avvalso della sola 

giustapposizione degli enunciati, in sede di traduzione si è deciso di ricorrere all’uso di 

connettivi interfrasali. Ne è un esempio il seguente enunciato:   

 

受各种因素的制约,西部地区大多处于偏僻落后的状况,解决贫困问题、发展经济的任务相

当艰巨。 

 
La maggior parte delle regioni occidentali si trova in condizioni molto arretrate, poiché soggette a 

vari fattori limitativi, dunque cercare di risolvere il problema della povertà e di incoraggiare lo 

sviluppo economico risulta davvero arduo. 

 

In questo caso, si è scelto di aggiungere i connettivi logico-causali “poiché” e “dunque” per 

conferire continuità e maggiore coesione alla frase. Per fare un altro esempio, si consideri la 

seguente frase: 

 

我们可以依托经济基础较好的沿海地区,开发周边丰富的旅游资源,以大中型旅游城市为中

心, 形成一个旅游经济文化圈。 

 
Si potrebbero quindi usare come piattaforma le aree costiere, che possiedono basi economiche 

abbastanza buone, per poi sviluppare le ricche risorse turistiche delle zone periferiche 

concentrandosi sulle grandi città turistiche, e creare così un’area culturale, economica e turistica. 

 

In questo caso, invece, gli indicatori esplicitati appartengono a due diverse tipologie: il primo, 

“poi”, fa parte dei connettori di importanza;54 mentre il secondo, “così”, è utilizzato con la 

valenza di congiunzione testuale per conferire valore deduttivo-conclusivo a quanto detto in 

precedenza.           

 

b. Ripetizioni lessicali 

Prima di analizzare da vicino gli esempi relativi alle ripetizioni lessicali, occorre 

precisare che il cinese, diversamente dall’italiano, tende a reiterare lo stesso elemento più 

volte all’interno di uno stesso testo. L’italiano, come è noto, privilegia invece la variazione 
                                                             
54  I connettori di importanza indicano l’importanza delle varie informazioni e stabiliscono tra esse una gerarchia. 
Tra i più comuni rientrano: in primo luogo, a questo punto, inoltre, poi, infine, anche, pure ecc. Dardano, 
Trifone, Grammatica italiana, op. cit., pp. 420-423. 
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lessicale. In fase di traduzione si è ricorso, quindi, a varie microstrategie volte a eliminare le 

ripetizioni nel testo di arrivo, cercando di preservare la natura monoreferenziale del testo e di 

evitare fenomeni di ambiguità semantica. Si considerino i seguenti esempi: 

 

在全球视野内，国家公园运动的兴起为中国西部地区生态旅游的发展提供了一种新视角。

西部地区建设国家公园具有较强的可行性，同时面临着一些限制因素。 

 
In un’ottica globale, la nascita del movimento dei parchi nazionali ha fornito una nuova 

prospettiva per lo sviluppo dell’ecoturismo nelle regioni occidentali della Cina. I parchi nazionali 

istituiti in queste regioni si caratterizzano per la grande fattibilità ma, allo stesso tempo, si 

scontrano con alcuni fattori limitativi. 

 

 

两者的关系是相符相承,生态旅游以国家公园为载体和基础,国家公园以生态旅游为目标实

现手段。 

 

Nella relazione tra le due parti, l’ecoturismo funge da metodo e base del parco nazionale, mentre 

quest’ultimo rappresenta lo strumento attraverso il quale raggiungere gli obiettivi. 

 

In entrambi i casi si è adoperata la strategia di sostituzione lessicale. Nel primo esempio, la 

ripetizione dell’espressione xibu diqu 西部地区 è stata sostituita con il pronome “queste”; 

mentre nel secondo esempio, la ripetizione di guojia gongyuan 国家公园 è stata eliminata per 

essere sostituita dal dimostrativo “quest’ultimo”.  

In altri casi, come quello sotto riportato, si è preferito ricorrere alla sostituzione lessicale 

mediante l’uso di riferimenti anaforici correlativi: 

 

世界旅游活动的实践表明,各国在旅游发展模式上,可以有两种选择一种是超前型模式另一

种是滞后型模式。超前型发展模式是指优先发展旅游及其相关产业,[…]。滞后型发展模式

是指旅游及其相关产业的发展落后于经济发展的总体水平[…]。 

 
Come dimostrato dall’attività turistica mondiale, ogni stato può intraprendere due scelte in termini 

di sviluppo, un modello di sviluppo che traina l’economia e un modello di sviluppo trainante 

l’economia. 

Il primo modello punta a dare priorità allo sviluppo del turismo e dei settori correlati […]. Il 

secondo modello, invece, indica uno sviluppo del turismo e delle industrie correlate più arretrato 

rispetto al livello totale dello sviluppo economico […]. 
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La doppia reiterazione, rispettivamente di chaoqian xing fazhan moshi 超前型发展模式 e di 

daihou xing fazhan moshi 滞后行发展模式, è stata eliminata mediante il ricorso alle forme 

“il primo” e “il secondo”. 

Si osservi ora l’esempio successivo: 

 

生态旅游最早产生于国外，研究外国生态旅游的实现形式对中国生态旅游发展模式的理论

研究与实践探索具有借鉴价值和指导意义。 

 
Il concetto di turismo ecologico, infatti, ha avuto la sua origine all’estero e, in seguito, gli studi che 

ne sono conseguiti sono stati adottati dalla Cina come esempio guida per condurre analisi e 

ricerche sul proprio modello di sviluppo del turismo ecologico. 

 

In questo caso si è preferito ricorrere alla sostituzione del sintagma shengtai lüyou 生态旅游 

con il clitico “ne”. Si noti, inoltre, l’aggiunta del connettivo “in seguito”, per indicare l’ordine 

temporale degli eventi, rendendo quindi l’enunciato maggiormente coeso. 

Un’altra microstrategia adoperata in sede di traduzione riguarda la sostituzione lessicale 

mediante l’uso di sinonimi, iperonimi e nomi generali. Si tratta di coesivi formati da un 

vocabolo che ha la funzione di sostituire o inglobare il significato di un’altra parola, la quale 

si ripete all’interno del testo.55 A tale proposito, si osservino le seguenti frasi: 

 

随着旅游者自我意识的增强,受教育程度的不断提高,旅游者对旅游产品的个性化和自主化

要求越来越强 […]。 

 
Con il rafforzamento della consapevolezza del turista e il continuo innalzamento del livello di 

istruzione, aumenta anche la richiesta da parte del visitatore di una maggiore personalizzazione e 

autonomia nella gestione dei prodotti turistici […]. 

 

  

但是，国家公园在中国还是一个新生事物，没有现成的政策与法律为国家公园的设立、管

理、经营提供依据和保障。 

 
Tuttavia, per quanto riguarda la Cina, i parchi nazionali sono stati introdotti solo recentemente e 

dunque non esistono ancora leggi e politiche che regolamentino e garantiscano l’istituzione, la 

gestione e l’amministrazione di queste aree naturali. 

 

 

                                                             
55  Sulla sostituzione lessicale mediante sinonimi, iperonimi e nomi generali si faccia riferimento a Serianni, 
Italiani scritti, op. cit., pp. 30-31. 
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同时,国家公园内的设施、服务等也为生态旅游的顺利开展提供了必要条件,没有这些设施

及服务,国家公园生态旅游的可进入性、体验型等就会大打折扣或者根本无法开展。 

 
Allo stesso tempo, le infrastrutture e i servizi presenti all’interno del parco forniscono le 

condizioni necessarie a promuovere lo sviluppo dell’ecoturismo, diversamente, senza la presenza 

di tali elementi, l’accessibilità e l’esperienza del parco potrebbero subire una riduzione e un 

regresso. 

 

Nel primo enunciato, si ritrova un esempio di relazione sinonimica, dove il termine lüyouzhe 

旅游者 (“turista”) è stato reso con “visitatore” alla sua seconda occorrenza, al fine di evitare 

un caso di reiterazione. Sempre sulla base di queste considerazioni, nell’esempio che segue è 

possibile osservare una relazione di tipo gerarchico tra “parchi nazionali” (sottoclasse) e “aree 

naturali” (classe generale), che identificano lo stesso termine cinese guojia gongyuan 

国家公园. Infine, se si osserva il terzo e ultimo esempio, è possibile notare il ricorso alla 

strategia della sostituzione lessicale mediante un nome generico. Nello specifico, si è deciso 

di sostituire il gruppo nominale sheshi ji fuwu 设施及服务, tradotto come “infrastrutture e 

servizi” alla sua prima occorrenza, con il termine “elementi”. 

 

c. Ripresa lessicale e aggiunta esplicativa  

Spesso, soprattutto nei testi specialistici, vi è l’esigenza di dover aggiungere parti di 

testo, piuttosto che eliminarle, per questioni di chiarezza e disambiguazione. In alcuni punti 

degli articoli, infatti, si è ritenuto opportuno esplicitare meglio il contenuto semantico 

attraverso l’inserimento di un coesivo che riprendesse il concetto espresso precedentemente. 

Questa microstrategia può essere applicata mediante il ricorso a due tipi di operazioni: la 

ripresa lessicale e l’aggiunta esplicativa. 

Per ripresa lessicale s’intende l’uso di un dimostrativo seguito da un sostantivo al fine di 

riassumere il concetto espresso in precedenza. Un esempio di ripresa lessicale è il seguente: 

 

[…]但缺乏有效的监管，不免影响社会公众对国家公园的认知和价，长期看来不利于国家

公园事业的持续发展。 

 
[…] tuttavia, non esiste una supervisione efficace che riesca a influenzare la conoscenza e la 

valutazione dei parchi da parte dell’intera comunità, e questo fattore, nel lungo periodo, inciderà 

negativamente sullo sviluppo sostenibile dei parchi. 

 

In questo esempio, il sintagma nominale “questo fattore” rimanda appunto a tutta la frase 

precedente, collegandola con la restante parte. 
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Per quanto concerne, invece, l’aggiunta esplicativa, si osservi l’esempio che segue: 

 

俗话说的“旅游搭台,经贸唱戏” 的旅游发展路线,就是在这种模式下旅游业的形象说明。 

 
La direzione dello sviluppo turistico, spiegata nel detto «il turismo apre la strada all’economia e al 

commercio», è l’immagine esplicativa dell’industria turistica sotto l’adozione del modello di 

sviluppo che traina l’economia. 

 

Come si può notare, alla fine della frase in italiano è stato aggiunto il sintagma “modello di 

sviluppo che traina l’economia”, al posto di “questo tipo di modello”, zhezhong moshi 

这种模式. L’aggiunta della specificazione deriva dalla necessità di agevolare la lettura e la 

comprensione al lettore della cultura ricevente, riprendendo quindi un concetto espresso molto 

indietro nel testo. Vediamo ancora un altro esempio: 

 

上述理解方式都从自身的角度对两者的关系进行了探讨,其不足之处在于着力于从单方向上 

[…]。 

 
I metodi conoscitivi sopra descritti hanno esaminato la relazione tra ecoturismo e parco nazionale, 

partendo dal singolo punto di vista e definendo, quindi, un elemento per volta […]. 

 

Anche in questo caso, si è sentita l’esigenza di esplicitare il termine liangzhe 两者, 

aggiungendo i due elementi che nel testo cinese sono sottintesi, ovvero “ecoturismo” e “parco 

nazionale”. 

 

 

d. Ellissi  

Una sottosezione a parte merita la procedura dell’ellissi, con la quale si intende un 

procedimento volto a sopprimere parti di testo che si possono facilmente sottintendere, 

senza compromettere il senso della frase. A tale proposito, si consideri l’esempio che 

segue: 

 

本文从供需视角出发,构建了一个国家公园与生态旅游关系结构模式,认为国家公园和生态

旅游拥有共同的终极目标, 即游憩教育、环境保护和社会发展。 

 
Il presente articolo, partendo dal punto di vista della domanda e dell’offerta, ha tentato di 

strutturare la relazione tra ecoturismo e parco nazionale, definendo come obiettivi comuni 

l’educazione ricreativa, la protezione ambientale e lo sviluppo sociale. 
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Si nota qui l’eliminazione dell’espressione guojia gong yuan he shengtai lüyou 

国家公园和生态旅游 che risulta ridondante e per nulla indispensabile ai fini della 

comprensione del messaggio. Il riferimento a “ecoturismo e parco nazionale” risulta, infatti, 

sottinteso già nel sintagma «obiettivi comuni».  

Tipi comuni di ellissi riguardano il verbo che spesso viene omesso al fine di evitare una 

ripetizione. Nell’esempio che segue, si è deciso di eliminare la seconda occorrenza del verbo 

xuyao 需要, unendo i due oggetti della frase attraverso la congiunzione copulativa “e”: 

 

经济发展需要大量的资金支持, 并且需要借助于国外现有的先进技术与设备[…]。 

 
Per favorire lo sviluppo economico è necessario fare affidamento su considerevoli aiuti finanziari e 

sull’introduzione di attrezzature e tecnologie avanzate provenienti dai paesi esteri[…]. 

 

Come si può notare, l’ellissi del verbo non ha apportato alcun cambiamento semantico nel 

processo di traduzione dal cinese all’italiano.   

 

e. Tema - rema  

Per quanto riguarda la strutturazione dell’informazione, si individuano alcune 

somiglianze tra l’italiano e il cinese. Va detto in primo luogo che il cinese, come l’italiano, 

costruisce la frase tramite la struttura tema-rema,56 ovvero, ponendo in prima posizione la 

presentazione dell’argomento noto e in seconda posizione l’informazione nuova.  

In particolare, nei testi scientifici vi è la tendenza a stabilire una progressione tematica 

parallela, ovvero, a ripetere il tema dell’enunciato. Frequente, però, è anche il ricorso a una 

posizione tematica lineare, in cui il rema di una frase diventa il tema della frase successiva.57 

Per fare un esempio di organizzazione tema-rema parallela, si prenda in esame il seguente 

enunciato: 

 

国内一些专家学者也提出了国家公园的一些定义或认识，较有代表性的有：（1）国家公园

是指 […]；（2） 国家公园是 […]；（3） 国家公园是 […]；（4） 国家公园是 

[…]。 

 
Molti esperti del settore hanno proposto alcune definizioni di parco nazionale, tra le più 

rappresentative figurano le seguenti: 1- il parco nazionale indica […]; 2- il parco nazionale è 

                                                             
56 Per un ulteriore approfondimento sulla struttura fondamentale della frase in cinese, cfr. Magda Abbiati, 
Grammatica di cinese moderno, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 1998, pp. 29-33. 
57 Cfr. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pp. 38-39. 
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rappresentato da […]; 3- per parco nazionale si intende […]; 4- il parco nazionale è inteso come 

[…]. 

 

Nell’esempio riportato si nota la ripresa del tema iniziale guojia gong yuan shi 国家公园是 

da parte dei quattro elementi rematici. In questo caso, infatti, si è preferito riprodurre la 

struttura tematica utilizzata dal cinese, in quanto è stato riscontrato un forte ricorso a tale 

procedura all’interno di testi specialistici italiani. Da sottolineare è anche la scelta di tradurre 

il verbo essere shi 是 delle ultime tre occorrenze rispettivamente con «è rappresentato da», «si 

intende», «è inteso come», secondo il principio della varietà lessicale della lingua italiana.  

Per finire, occorre far notare come in cinese, a volte, il tema (parte dell’informazione 

che inquadra l’argomento) e il rema (commento sul tema) non sembrano legati in alcun modo. 

Spesso, infatti, la loro relazione viene esplicitata tramite la sola giustapposizione, creando casi 

di anafora zero. In italiano, invece, come è stato già sottolineato in precedenza, quasi mai si 

ricorre a questo tipo di struttura, preferendo l’uso di marche morfologiche o di riprese 

anaforiche per legare il soggetto al predicato. 

Un altro elemento da considerare tra i fattori testuali riguarda la punteggiatura. Va detto 

innanzitutto che non si notano, in generale, grandi differenze tra il cinese e l’italiano 

nell’utilizzo dei segni d’interpunzione, sennonché il cinese ricorre a un diverso uso dei due 

punti e a una maggiore frequenza della virgola rispetto all’italiano. Un primo caso è dato dai 

seguenti esempi: 

 

国家公园的主要管理目标: 保护生态系统和提供游憩机会。 

 
I principali obiettivi perseguiti dalla gestione del parco nazionale comprendono la protezione 

dell’ecosistema e la creazione di opportunità di svago e di riposo. 

 
 
新的世纪是中华民族伟大复兴的世纪,随着第三次工业浪潮的到来,世界经济飞速发展,和平

与发展已经成为国际生活的主流。 

 
Il nuovo secolo è il secolo della grande rinascita del popolo cinese: a seguito dell’avvento della 

terza ondata industriale, l’economia mondiale ha subito un rapido incremento e la pace e lo 

sviluppo sono diventati i fattori principali della vita a livello internazionale. 

 
Nel primo esempio, guardando alla lingua cinese, si rileva la presenza dei due punti tra il 

complemento oggetto (baohu shengtai niton he tigong youqi jihui 

保护生态系统和提供游憩机会) e la frase che precede, cosa che risulta poco consigliabile 
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nella lingua italiana.58 Sulla base di questa considerazione, si è ritenuto dunque opportuno 

procedere con l’eliminazione dei due punti dal testo tradotto. Nel secondo esempio, invece, è 

stata adottata la strategia opposta, ovvero di aggiunta dei due punti. In questo caso, il segno di 

interpunzione ha una funzione descrittiva, poiché funge da commento all’affermazione che 

precede (xin de shijie shi Zhonghua minzu weida fuxing de shiji 

新的世纪是中华民族伟大复兴的世纪).  

In molteplici parti del testo è stato necessario separare l’enunciato attraverso il ricorso al 

punto, come negli esempi che seguono: 

 

大力发展旅游产业,在一个较短的时期内,可以得到大量的外汇,对于急需外汇,又缺乏强有

力创汇部门的农业国家, 发展旅游业不失为一种行之有效的方法。 
 
Nel breve periodo, un’industria turistica ben sviluppata è in grado di acquisire grandi somme di 

denaro provenienti dall’estero. Nel caso di un Paese a economia agricola in cui si ha urgente 

necessità di valuta estera e in cui sono assenti forti settori capaci di produrre profitti sugli 

investimenti esteri, un’industria turistica ben sviluppata potrebbe, quindi, costituire la soluzione 

più efficace. 

 

 

国家公园采用统一管理与特许经营相结合的模式来兼顾自然资源保护与适度旅游开发，有

利于西部旅游资源蕴含的科学价值、教育价值、游憩价值的展示与发挥[…]。 

 
Il parco nazionale adotta un modello che combina l’attività gestionale con quella delle 

autorizzazioni a svolgere attività economiche in materia di protezione delle risorse naturali e di 

sviluppo contenuto del turismo. Inoltre, sottolinea l’importanza dei valori ricreativo e rigenerativo 

ed educativo e della ricerca scientifica contenuti nelle risorse turistiche delle regioni occidentali 

[…]. 

 

In entrambi i casi si è preferito separare gli enunciati attraverso il ricorso al punto che in 

italiano, come è noto, indica una pausa forte. La scelta nasce dall’esigenza di trasmettere le 

informazioni contenute nel testo in modo chiaro e diretto. Una frase molto lunga potrebbe, 

infatti, distogliere l’attenzione del lettore e rendere difficoltosa la lettura. Si noti, nel secondo 

esempio, l’aggiunta del coesivo “inoltre” a inizio frase, con lo scopo di riprendere quanto 

detto nell’enunciato precedente. 

Un altro segno di interpunzione su cui soffermarsi riguarda quelle che in tipografia sono 

comunemente conosciute come virgolette basse (« »). Dall’esempio che segue si nota 

l’introduzione delle virgolette all’interno della resa in italiano. Questa scelta è motivata dal 
                                                             
58 Cfr. Serianni, Italiani scritti, op. cit., p. 54. 
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fatto che la definizione di ecoturismo riportata in cinese corrisponde alla definizione ufficiale 

coniata dalla Società Internazionale di Ecoturismo. Trattandosi quindi di una citazione, è stato 

necessario inserirla all’interno delle virgolette basse: 

 

1993年,国际生态旅游协会把生态旅游定义为:具有保护自然环境和维护当地人民生活双重

责任的旅游活动。 

 

Nel 1993, la Società Internazionale di Ecoturismo ha coniato una definizione del temine: 

«l'ecoturismo è un modo responsabile di viaggiare in aree naturali, conservando l'ambiente e 

sostenendo il benessere delle popolazioni locali». 

 

 

Finora si è parlato delle diverse microstrategie adoperate a livello testuale con l’intento di 

preservare il principio di coesione e di coerenza logica dei testi tradotti. Per quanto riguarda, 

invece, la coerenza stilistica, si fa riferimento al registro impiegato che deve necessariamente 

conformarsi a un certo tipo di testo. Tuttavia, si tornerà a parlare di registro nella sezione 

successiva dedicata ai fattori extralinguistici. 

Un altro fattore da evidenziare sempre a livello testuale, infine, è la presenza di grafici e 

tabelle all’interno del terzo articolo tradotto. Questi rimandi extralinguistici fanno parte del 

codice non verbale e ricorrono spesso nei testi specialistici, tanto da poter essere definiti 

«universali» e indipendenti da qualsiasi lingua. 

 

 

1.4 I fattori extralinguistici 

Dopo aver presentato i fattori linguistici del prototesto e aver illustrato dettagliatamente 

le varie procedure traduttive impiegate a livello lessicale, grammaticale e testuale, si 

prenderanno ora in esame i fattori di tipo extralinguistico. Si tratta di elementi che in fase di 

traduzione influenzano inevitabilmente la resa del metatesto e che fanno parte di quella sfera 

culturale che distingue una lingua da un’altra. Rientrano nei fattori extralinguistici i fattori 

culturali e pragmatici che verranno a breve argomentati. 
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1.4.1 Fattori culturali 

Per quanto riguarda i fattori culturali, è noto come diverse comunità linguistiche si 

approccino alla realtà in modi differenti. Questo dipende, infatti, dal diverso contesto culturale 

in cui una lingua nasce e si sviluppa.59 Proprio per la grande diversità che contraddistingue il 

cinese (LP) dall’italiano (LA), è stato necessario adottare una serie di procedure volte a 

rendere il testo più vicino alla cultura ricevente, evitando quindi fenomeni estranianti. La 

presente sezione si prefigge di analizzare le microstrategie utilizzate per la risoluzione di 

alcuni casi culturali, come la presenza di nomi propri e toponimi, realia ed espressioni 

idiomatiche, che verranno qui di seguito esposti. 

 

a. Nomi propri 

Rientrano nella categoria dei nomi propri i nomi di persona e i toponimi. Per quanto 

riguarda i primi, figurano, all’interno degli articoli, vari nomi di personalità straniere, 

appartenenti alla cultura cinese come Yang Rui, Wang Weizheng, Lu Qi, e Jian Guanghua, 

che sono stati riportati fedelmente durante il processo traduttivo; e personalità di altre culture, 

i cui nomi sono stati traslitterati nella lingua cinese, come ad esempio Clawson, Lawton e 

Weaver, tutti importanti autori di testi riguardanti il fenomeno del turismo studiato sotto vari 

aspetti. 

Per quanto riguarda i toponimi, numerosi sono i nomi di località turistiche, aree naturali 

e parchi nazionali che ricorrono nel testo e la cui denominazione, soprattutto in riferimento 

alla Cina, risultava sconosciuta al lettore della cultura ricevente. Proprio per questo si è deciso 

di accompagnare la traduzione con un geonimo appropriato, come negli esempi che seguono:  

 

例如上海市崇明前卫村的“ 农家乐”是旅游节的传统品牌, 如今名声已响彻大都市。 

 
Ne sono un esempio i tipici agriturismi del villaggio di Qianwei della contea di Chongming, vicino 

a Shanghai, luoghi tradizionali dove trascorrere le proprie vacanze, e il cui nome ormai è 

conosciutissimo nella grande metropoli. 

 

 

[…]如西藏（雅鲁藏布大峡谷、珠穆朗玛峰、纳木错）、新疆（喀纳斯国家公园）、青海

（坎布拉国家公园）、陕西（秦岭中央国家公园）、四川（红原大草原、汶川国家公园）

、贵州（黄果树国家公园）、云南（普达措、梅里雪山、滇金丝猴、老君山、怒江大峡谷

、西双版纳热带雨林国家公园等） […]。 

 

                                                             
59  Cfr. Dongfeng Wong, Dan Shen, “Factors Influencing the Process of Translating”, op. cit., p. 87. 
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[…] la grande gola dello Yarlung Zangbo, il Monte Everest e il lago di montagna Namtso (Tibet), 

il parco nazionale di Kanas (Xinjiang), il parco nazionale di Kanbula (Qinghai), il parco nazionale 

Qinling Zhongyang (Shaanxi), le Grandi Pianure di Hong Yuan e il parco nazionale di Wen Chuan 

(Sichuan), il parco nazionale di Huang Guoshu (Guizhou), e il parco nazionale Pudacuo, il monte 

Meili Xue, Dian Jinsihou, il monte Laojun, la grande gola del fiume Nujiang e la foresta pluviale 

tropicale di Xishuangbanna (Yunnan). 

 

 

[…]符合国家公园设立的一般标准，如喀纳斯、三江源、九寨沟—黄龙、贡嘎山—

海螺沟、雅鲁藏布江大峡谷、青海湖、大熊猫栖息地、大香格里拉、三江并流、西双版纳

热带雨林、南方喀斯特等。 

 
Alcune delle aree geografiche interessate comprendono la regione del Kanas, la riserva naturale 

della sorgente dei tre fiumi, la valle del Jiuzhaigou e l’area di interesse paesaggistico di 

Huanglong, il monte Gongga e il ghiacciaio Hailuogou, la grande gola dello Yarlung Zangbo, il 

Lago Qinhai, l’habitat dei panda, Shangri-La, l’area protetta dei tre fiumi paralleli, la foresta 

pluviale tropicale di Xishuangbanna, il paesaggio carsico della Cina meridionale e molti altri. 

 

Nel primo caso, l’espressione cinese Shanghai shi Chongming Qianwei cun 

上海市崇明前卫村 formata da tre locativi giustapposti, è stata resa in italiano attraverso 

l’esplicitazione dei luoghi: “villaggio di Qianwei della contea di Chongming, vicino a 

Shanghai”. Si è preferito ricorrere alle specificazioni «villaggio di» e «contea di», con 

l’intento di conferire maggiore familiarità al testo e avvicinare, quindi, il contenuto degli 

articoli al lettore modello. I toponimi, inoltre, sono stati trascritti a partire dalla forma 

originale in cinese. Per quanto riguarda il secondo e il terzo esempio, in cui sono elencate aree 

geografiche del territorio cinese, si è ritenuto opportuno trascrivere i nomi propri dei luoghi, 

preceduti dai geonimi in italiano. Xishuangbanna redai yulin 西双版纳热带雨林, ad 

esempio, è stato reso con la trascrizione del nome proprio “Xishuangbanna” e la traduzione 

del geonimo “foresta pluviale tropicale”, che indica la caratteristica specifica di quel luogo. 

Un altro esempio, basato sulla stessa strategia traduttiva, riguarda il toponimo Yaluzangbu 

Jiang Daxiagu 雅鲁藏布江大峡谷 tradotto con “la grande gola dello Yarlung Zangbo”. Da 

menzionare sono anche i numerosi oronimi presenti negli articoli come Gongga shan 贡嘎山 

(”il monte Gongga”), Meili Xue shan 梅里雪山 (“il monte Meili Xue”) e Laojun shan 老君山 

(“il monte Laojun”). 
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Diversa invece è la strategia traduttiva adoperata per la traduzione di alcuni nomi propri, 

come Huang shi guojia gong yuan 黄石国家公园 il cui significato letterale in cinese è «parco 

nazionale della Pietra Gialla». In questo caso, si è preferito ricorrere al nome inglese originale 

del parco, “parco nazionale di Yellowstone”, piuttosto che all’introduzione di una nuova 

versione in lingua italiana. Per tutti gli altri luoghi, infine, (Meiguo 美国, “America”, Xizang 

西藏, “Tibet”, Zhongguo 中国, “Cina”, Deguo 德国, “Germania”, Aodaliya 澳大利亚, 

“Australia”, Riben 日本, “Giappone”, Jianada 加拿大, “Canada”) si è ricorso alla semplice 

traduzione attraverso l’inserimento del corrispettivo referente nella cultura italiana. 
Rientrano nell’analisi dei nomi propri anche programmi riconosciuti a livello 

internazionale come lüse huanqiu 绿色环球21, “il Green Globe 21” e programmi politici 

come Zhongguo lüyouye “shi’erwu” guihua gangyao 中国旅游业“十二五”规划纲要, “il 

XII Piano Quinquennale dell’industria turistica cinese”.  

Il primo termine è stato reso ricorrendo al nome inglese di origine, in quanto si tratta di 

un programma riconosciuto a livello internazionale e diffuso mediante la sua denominazione 

ufficiale. Per il secondo termine, invece, si è preferito ricorrere direttamente a una traduzione 

in italiano. Considerate, infatti, la funzione e la dominante del prototesto, si è ritenuto 

opportuno convogliare l’attenzione del lettore al contenuto informativo, preservando quindi 

l’esigenza di fruibilità e di chiarezza. 

 

b. Termini istituzionali 

Per quanto riguarda i termini istituzionali, si possono individuare diverse e varie 

microstrategie adoperate in sede di traduzione. Una prima procedura si basa sulla traduzione 

letterale dal cinese. Ne è un esempio l’espressione guojia tongji ju cheng diao dui, nong diao 

dui 国家统计局城调队、农调队 tradotta con “Ufficio Nazionale di Statistica per le aree 

urbane e rurali”. Attraverso numerose e approfondite ricerche, è stato appurato che non esiste 

una traduzione riconosciuta del termine né in lingua inglese né in lingua italiana. Si è deciso 

quindi di risolvere il problema traduttivo, ricorrendo a una traduzione diretta del termine 

cinese. La stessa strategia traduttiva è stata utilizzata per la resa dei termini istituzionali tongji 

ju 统计局 (“Ufficio di Statistica”), lüyou ju 旅游局 (“Ufficio del Turismo”) e guojia lüyou ju 

国家旅游局 (“Ufficio Nazionale del Turismo cinese”). 

Un’altra procedura adoperata in sede di traduzione riguarda il ricorso alla lingua 

inglese, come per guoji yinyue yanhua jie 国际音乐烟花节 (“International Music Fireworks 
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Festival”) e guoji shengtai lüyou xiehui 国际生态旅游协会 (“International Ecotourism 

Society”). Il primo consiste in un evento riconosciuto a livello internazionale che ha luogo nel 

distretto di Pudong, mentre il secondo costituisce la più grande organizzazione mondiale in 

materia di ecoturismo. Sebbene sia stata adottata una stessa strategia per entrambi i termini, 

diverse sono le considerazioni da fare. Per quanto riguarda il primo esempio, si è deciso di 

avvalersi della lingua inglese, in quanto tale denominazione costituisce l’unica accettata a 

livello mondiale e così riconosciuta nei diversi Paesi. In merito al secondo esempio, invece, 

considerando l’importanza dell’evento a livello internazionale, risulta intuibile una sua 

diffusione anche in Italia, e in particolare nella cerchia di esperti in materia di ecoturismo. 

Sulla base di tali considerazioni si è deciso di ricorrere alla traduzione inglese. 

Si osservino ora gli esempi successivi: 

 

据世界旅游组织2003年9月公布的数据,中国出境旅游的支出从2000年的131亿美元增加到20

02年的154亿美元。 

 
Secondo alcuni dati pubblicati nel settembre 2003 dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, la 

spesa relativa al turismo in uscita è aumentata, passando da 131 milioni di dollari nell’anno 2000 a 

154 milioni nel 2002. 

 

 

国际保护自然及自然资源联盟（IUCN）认为，一个国家公园是这样一片比较广大的区域：[

…]。 

 
Secondo l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), il parco nazionale 

comprende un’area di grandi dimensioni avente diverse caratteristiche […]. 

 

Analizzando gli esempi sopra riportati, è possibile notare il ricorso alla traduzione italiana dei 

due termini istituzionali, rispettivamente “Organizzazione Mondiale del Turismo” e “Unione 

Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN)”. Si tratta di due importanti enti noti 

a livello internazionale, nonché entrati ormai a far parte della cultura italiana e per questo 

soggetti a una traduzione riconosciuta. Per entrambi, quindi, si è optato per la denominazione 

ufficiale in italiano. In particolare, il secondo termine riguarda un tipo di organismo 

normalmente noto con il suo acronimo (IUCN), che è stato riportato tra parentesi. 

Un caso a parte riguarda la traduzione del termine Zhongguoren yu shengwuquan guojia 

weiyuanhui 中国人与生物圈国家委员会. Si tratta di un programma a livello mondiale poco 

conosciuto in Italia e menzionato solitamente attraverso l’acronimo inglese MAB (Man and 

the Biosphere). La scelta traduttiva per questo caso si è rivolta alla traduzione del nome in 
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italiano e all’aggiunta dell’acronimo tra parentesi. Si è preferito, quindi, non ricorrere alla 

denominazione inglese, in quanto il nome del programma chiarisce il tema della ricerca 

condotta dall’ente cinese al lettore della cultura ricevente, il quale potrebbe ignorare 

l’esistenza di tale programma, pur possedendo una approfondita conoscenza dell’argomento 

trattato. 

Un’altra microstrategia adoperata, infine, riguarda il ricorso all’adattamento. Ne sono 

un esempio gli enti cinesi huanbaoju 环保局 (“Agenzia per la Protezione dell’ambiente”), 

linyeju 林业局 (“Ente Forestale”) e ziran baohuqu guanliju 自然保护区管理局 (“Agenzia 

per le Riserve Naturali”). Per la traduzione di questi tre termini, facenti parte della cultura 

cinese, si è preferito procedere con la ricerca degli equivalenti nella cultura italiana. Tale 

strategia ha permesso di dare priorità agli argomenti trattati e di avvicinare il testo di arrivo al 

pubblico ricevente. 

 

c. Realia 

I realia fanno riferimento a tutte quelle parole che denotano cose materiali specifiche di 

una data cultura e che non trovano precise corrispondenze in altre lingue. 60 In riferimento ai 

testi degli articoli tradotti, non sono stati riscontrati particolari elementi linguistici che 

potessero rientrare nella categoria dei realia, fatta eccezione per il termine cinese xin shehui 

新社会 dove xin 新 sta per “nuova” e shehui 社会 sta per “società”. Il solo termine «società» 

possiede una stessa connotazione sia nella cultura emittente sia in quella ricevente. 

Nell’accezione generale, infatti, per società si intende: «Una collettività umana storicamente e 

geograficamente definita, unita da leggi e istituzioni comuni al fine di garantire gli interessi 

generali e la reciproca coesione».61 Tuttavia, nella versione cinese, il termine compare inserito 

in un’unica espressione la cui traduzione letterale è «Nuova Società». Tale termine indica, 

nella cultura cinese, l’instaurazione del sistema socialista, avvenuta nell’anno 1949 e che ha 

segnato appunto l’avvio di una società nuova e rinnovata. Costituendo un fenomeno culturale 

specifico della realtà e della storia cinese, si è preferito ricorrere al referente equivalente, 

Repubblica Popolare Cinese, comunemente conosciuta con l’acronimo RPC. Si è ritenuto 

opportuno avvicinare il testo al lettore modello, esplicitando il termine ed evitando, quindi, di 

produrre un effetto di esotismo sul lettore del metatesto. Si tratta, in questo caso, di una 

traduzione generalizzante, volta a tradurre con parole di significato più vago.  

                                                             
60 Cfr. Bruno Osimo, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Milano, Hoepli, 2004, p. 63. 
61 Definizione tratta da Francesco Sabatini, Vittorio Coletti, Dizionario della lingua italiana, Corriere della Sera 
versione online, Corriere della sera, http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/societa.shtml (02-04-2012). 
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Un tipo di traduzione appropriante, invece, è quella che riguarda il termine cinese 

nongjia le 农家乐 dove nongjia 农家 sta per “famiglia di contadini” e le 乐 sta per 

“divertimento, piacere”. Da varie ricerche e consultazioni di dizionari non sono emerse 

informazioni rilevanti dal punto di vista della resa traduttiva. Si osservi il termine nell’intero 

enunciato: 

 

例如上海市崇明前卫村的“ 农家乐”是旅游节的传统品牌, 如今名声已响彻大都市。  

 
Ne sono un esempio i tipici agriturismi del villaggio di Qianwei della contea di Chongming, vicino 

a Shanghai, luoghi tradizionali dove trascorrere le proprie vacanze, e il cui nome è ormai 

conosciutissimo nella grande metropoli. 

 

Analizzando il contesto nel quale il termine si inserisce, si evince che si tratta di una struttura 

ricettiva di campagna (Qianwei cun de 前卫村的), meta turistica tradizionale (lüyou jie de 

chuantong pinpai 旅游节的传统品牌). Sulla base di questi elementi si è quindi cercato un 

referente con connotazioni simili nella cultura italiana, e la scelta è così ricaduta sul termine 

agriturismo, la cui definizione accettata è quanto segue: «Particolare forma di vacanza che 

consiste nel soggiorno presso aziende agricole».62 La scelta di tale referente, ha consentito di 

mantenere tutte le informazioni trasmesse dall’enunciato cinese e, nello stesso tempo, di 

evitare il ricorso a un elemento estraneo alla cultura ricevente. 

In conclusione di questa sottosezione, occorre ricordare che fanno parte della categoria 

dei realia anche le unità di misura appartenenti alla cultura cinese e che subiscono inevitabili 

cambiamenti durante il processo di conversione. Questi elementi verranno, però, trattati in 

maniera approfondita nel paragrafo relativo ai fattori pragmatici. 

 

d. Espressioni idiomatiche 

Tra le espressioni idiomatiche presenti nei testi degli articoli tradotti figurano i chengyu, 

le espressioni a quattro caratteri e i proverbi tipici della lingua cinese. Per quanto riguarda i 

chengyu, questi sono piuttosto frequenti, come nell’esempio che segue:  

 

长期以来，中国的旅游资源产权模糊，条块分割、多头管理现象重，管理体制有待理顺，

导致部门之间矛盾加剧、资源管理与利用效率低下[…]。 

 
Per molto tempo, l’indeterminatezza del diritto di proprietà delle risorse turistiche cinesi, 

l’introduzione di barriere tra regioni e settori, la proliferazione delle attività amministrative e la 

                                                             
62 Ibidem.  



107 
 

riorganizzazione del sistema amministrativo hanno generato l’aumento dei contrasti tra i portatori 

di interesse, la gestione delle risorse naturali e la riduzione dell’efficienza di utilizzo […]. 

 

dove l’espressione tiaokuaifenge 条块分割 che letteralmente significa «separazione dei 

settori e delle regioni», è stata tradotta con “introduzione di barriere tra regioni e settori”. Un 

altro caso è dato dal chengyu, yidiandaimian 以点带面 con significato letterale «prendere una 

piccola unità a guida di un’intera area». In base al contesto in cui è stata inserita, si è deciso di 

renderla con l’espressione italiana “piccole aree modello”, in cui l’aggettivo “modello” rende 

l’idea di un’area con funzioni di guida e che costituisce un esempio per tutte le aree vicine. 

Il chengyu yindizhiyi 因地制宜, invece, ha il significato letterale di «adottare misure 

appropriate in base al territorio». Inserito all’interno della frase yindizhiyi di shishi chanye 

tidai 因地制宜地实施产业替代, è stato tradotto con “sostituzione del sistema industriale in 

base alle condizioni locali”. 

Nessuna difficoltà è stata riscontrata nella traduzione di renkouzhongduo 人口众多 che 

letteralmente vuol dire «popolazione numerosa» e il cui significato è stato così riportato nella 

traduzione in italiano. Lo stesso vale per il chengyu fuyuanliaokuo 幅员辽阔 (“vasto 

territorio”). 

Per quanto riguarda le espressioni a quattro caratteri, se ne registra un importante uso 

all’interno dei testi. Un esempio è dato da yipiangaiquan 以偏盖全che letteralmente vuol dire 

«prendere una parte per coprire il tutto». Tale espressione si inserisce nel testo insieme a 

hushi le linagzhe zhijian de hudong guanxi 忽视了两者之间的互动关系 (hushi le liangzhe 

zhijian de hudong guanxi, yin'er, nanyi bimian yipiangaiquan de kunjing 

忽视了两者之间的互动关系, 因而, 难以避免以偏盖全的困境) con il significato di 

«senza considerare l’interazione tra le due parti». Analizzando, quindi, il contesto di 

riferimento, si è deciso di procedere con una traduzione più libera dell’espressione cinese, che 

è stata resa con “ne consegue una visione generale in considerazione di un solo elemento”. 

Per quanto riguarda i proverbi cinesi, si registra la presenza di ta shan zhi shi, keyi gong 

yu 它山之石，可以攻玉, il cui significato letterale è «le pietre di altre colline lucidano le 

proprie giade». Tale espressione in italiano risultava troppo letteraria in un contesto tecnico-

scientifico, rischiando di provocare un senso di straniamento nel lettore della cultura 

ricevente. Sulla base di tale riflessione si è preferito ricorrere a una traduzione semantica che 

risultasse maggiormente collegata e coesa con le altre parti del testo. È stato quindi necessario 
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neutralizzare alcuni elementi specifici della cultura cinese preferendo la seguente traduzione: 

“spesso per sviluppare al meglio la propria nazione occorre apprendere dalle altre”. 

Infine, si è riscontrata la presenza di un modo di dire cinese “xian wuran hou zhili 

先污染后治理”, tradotto con il suo significato letterale di “prima inquinare, poi rimediare”. 

Si tratta di una espressione molto diffusa nei testi cinesi a sfondo politico e utilizzata anche 

come slogan per la promozione dello sviluppo economico di tipo sostenibile, in quanto si fa 

riferimento a un comportamento negativo che va corretto. Il governo cinese, infatti, conscio 

della gravità della crisi ambientale, ha avviato una politica nuova che non mira più a risolvere 

il problema una volta creato, ma ad adottare fin da subito gli strumenti di sostenibilità a 

disposizione di ogni Paese. 

 

1.4.2 Fattori pragmatici 

Accanto ai fattori culturali, si ritrovano anche quelli pragmatici che fanno riferimento a 

tutta una serie di convenzioni e norme relative al registro e alle unità di misura impiegati. 

Per quanto riguarda il primo, è noto come, nei testi tecnico-scientifici, l’italiano tenda a 

elevare il registro, utilizzando uno stile più complesso e formale rispetto alle altre lingue.63 In 

riferimento agli articoli oggetto di traduzione, tuttavia, si è registrata una scelta più formale da 

parte del cinese relativamente all’uso di verbi, nomi, classificatori, preposizioni e 

congiunzioni. Ne sono esempi yu 于 al posto di zai 在, jiang 将 al posto di ba 把, o ancora 

wei 为 al posto di shi 是. Nonostante il ricorso nel prototesto a tali forme, si è ritenuto 

opportuno innalzare il registro attraverso l’adozione di una serie di microstrategie, come 

l’utilizzo di tecnicismi collaterali, analizzati nella sottosezione dedicata al lessico tecnico, e 

l’omissione di articoli e preposizioni già argomentati nel paragrafo relativo ai fattori 

grammaticali. La necessità di ricorrere a tali procedure, deriva soprattutto dall’esigenza di 

coerenza stilistica, ovvero, dal mantenimento della chiarezza espositiva da un lato, e 

dall’adattamento del registro alle convenzioni stilistiche della cultura ricevente dall’altro. Tali 

interventi si sono basati sull’individuazione e sulla successiva modifica dei contrassegni tipici 

della lingua di partenza. Nel testo cinese, ad esempio, è stata rilevata la presenza di forme 

abbreviate come jianyuan 建园 al posto di jianli gongyuan 建立公园 (“istituire parchi”), you 

                                                             
63 Per un maggiore approfondimento sul registro si veda Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pp. 154-
156. 
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有 al posto di yongyou 拥有 (“possedere”) o huanbao 环保 al posto di huanjing baohu 

环境保护 (“protezione ambientale”). 

Un altro elemento rilevante dal punto di vista del registro riguarda il massiccio uso, nel 

testo cinese, dei verbi semplici “essere”, shi 是e “avere”, you 有. Durante la resa traduttiva, si 

è preferito sostituire tali verbi, ricorrendo a scelte più accurate e in accordo con lo stile degli 

articoli. Si osservino i seguenti esempi: 

 

生态旅游是针对旅游业对环境的影响而产生和倡导的一种全新的旅游业。 

 
Il turismo ecologico rappresenta un nuovo settore turistico finalizzato alla creazione e alla 

promozione di nuove risorse, tenendo conto delle influenze esercitate dall’ambiente circostante. 

 

 

目前中国旅游地大多是由人文景观较为丰富的地区所构成,以固定全程旅游路线为主体。 

 
Oggi, i siti turistici della Cina costituiscono per la maggior parte delle aree dal ricco paesaggio 

culturale e si basano su itinerari turistici sotto forma di pacchetti stabiliti ad hoc dalle agenzie di 

viaggio. 

 

 

国家公园是一国政府对某些在天然状态下具有独特代表性的自然环境地区划出一定范围而

建立的公园，属国家所有并由国家直接管辖[…]。 

 
Per parco nazionale si intende la delimitazione e la trasformazione in un parco di un’area con 

caratteristiche naturali sulla quale lo Stato esercita la propria giurisdizione. 

 

 

它有一个或多个生态系统，通常没有或很少受到人类占据及开发的影响[…]。 

 
Si compone di uno o più ecosistemi, intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici 

[…]. 

 

I primi tre esempi riguardano la sostituzione del verbo “essere” con i referenti 

“rappresentare”, “costituire” e “intendersi”. Nell’ultimo esempio, invece, è stato eliminato il 

verbo “avere” a favore del verbo “comporsi”. 

Per quanto riguarda, invece, le unità di misura, si è preferito ricorrere alla strategia 

traduttiva dell’adattamento, volta a sostituire gli elementi estranei alla cultura di arrivo. Un 

primo esempio è dato da gongqing 公顷, unità di misura cinese che corrisponde a un ettaro. 

Durante la resa traduttiva, si è preferito convertire gli ettari in m2, con riferimento alla 
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misurazione delle aree, come nel caso di 7697.9 wan gongqing 万公顷 tradotto con 769,79 

m2. Tale unità costituisce quella adoperata nella misurazione dell’estensione di una superficie 

secondo il Sistema internazionale di unità di misura (ISO). Al contrario, il termine «ettaro» 

trova generalmente un suo utilizzo nell’àmbito di superfici agrarie64 e di conseguenza si è 

ritenuto opportuno convertirlo, adeguandolo al contesto di riferimento. Su diverse 

considerazioni poggia, invece, il termine pingfang gongli 平方公里 equivalente al km2 e 

utilizzato come misura di territori di estensione media e grande come, ad esempio, le superfici 

nazionali. In questo caso, si è preferito riportare l’unità di misura nel testo di arrivo come in 

960 wan pingfang gongli 万平方公里 tradotto con “9.6 milioni di km2” per indicare 

l’estensione del territorio cinese. 

Insieme all’adattamento delle unità di misura, infine, è stato necessario convertire le 

cifre, per cui 5.2 yi 亿 è stato tradotto con 520 milioni, dove  yi 亿 ha valenza di 100 milioni e 

10 wan 万 è stato reso con 100.000, dove  wan 万 equivale a 10.000. 

 

1.5  Gestione del residuo 

Tenendo in considerazione il livello di specializzazione, il settore di appartenenza e la 

funzione del testo, si è cercato di ridurre il residuo quanto più possibile. Diversi sono stati i 

problemi traduttivi legati alla riformulazione del prototesto, soprattutto in riferimento al 

lessico e alla presenza di realia. Di fronte agli ostacoli linguistici incontrati, si è cercato 

quindi di adottare diverse microstrategie al fine di adeguare il testo di partenza alla cultura di 

arrivo, nel pieno rispetto dell’intento comunicativo dell’emittente. Alla luce di quanto è 

emerso, prima in fase di traduzione e poi nell’analisi traduttologica, è possibile notare il 

ricorso all’esplicitazione e alla compensazione, procedimenti rivelatisi utili al fine di conferire 

al metatesto i principi di chiarezza, trasparenza e sinteticità, propri dei linguaggi specialistici. 

 

 

 

 
 

                                                             
64 Il Sabatini Coletti dà una definizione di ettaro: «unità di misura di superficie agraria, simbolo ha, equivalente a 
10 000 m2». Francesco Sabatini, Vittorio Coletti, http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/E/ettaro.shtml 
(11-04-2012). 
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Conclusioni 
 

Il presente lavoro di tesi ha costituito un’esperienza di traduzione davvero interessante, 

sia dal punto di vista dell’argomento trattato sia dal punto di vista puramente linguistico. 

L’argomento, in particolare, rappresenta una tematica di grande attualità che desta l’interesse 

non solo di esperti nel campo del turismo sostenibile, ma anche di individui che nutrono 

conoscenze approfondite in merito al mercato turistico cinese e alle nuove strategie politiche a 

tutela dell’ambiente. In generale, i lavori di traduzione rappresentano un’ottima opportunità di 

scambi di informazioni e idee tra Paesi diversi e contribuiscono in modo decisivo all’inizio di 

importanti collaborazioni in vari settori. Numerosi sono stati, ad esempio, gli accordi di 

cooperazione stipulati tra Italia e Cina relativamente al settore turistico, alla gestione delle 

aree naturali e all’adozione di tecnologie verdi.65 L’Italia, diversamente dalla Cina, gode di 

una significativa esperienza nell’àmbito della tutela ambientale e della conservazione delle 

risorse naturali e, di conseguenza, lo scambio di informazioni all’interno di questo settore 

risulta vantaggioso in termini di accrescimento delle conoscenze e competenze per entrambi i 

Paesi. 

Dal punto di vista linguistico, la traduzione dal cinese all’italiano degli articoli ha 

richiesto una conoscenza preliminare delle tematiche trattate, che è stata ottenuta attraverso la 

lettura di articoli e testi di eguale entità, nonché a seguito della consultazione di alcuni esperti 

del settore. Molti sono stati anche gli strumenti adoperati in fase di traduzione, tra cui 

dizionari e glossari specialistici. Tale lavoro preparatorio si è rivelato di grande utilità, 

consentendo di fornire una traduzione il più possibile conforme al testo originale e, nello 

stesso tempo, familiarizzante nei confronti del lettore modello di riferimento. La cospicua 

presenza di tecnicismi ha, inoltre, permesso di inserire gli articoli oggetto di traduzione 

all’interno dei linguaggi cosiddetti «specialistici» che, come si è avuto modo di vedere, 

identificano quei tipi di linguaggi utilizzati dagli specialisti per argomentare tematiche 

inerenti al proprio àmbito professionale. Proprio per la specificità della terminologia 

ricorrente e al fine di mantenere il principio della monoreferenzialità che caratterizza i 

linguaggi specialistici è stato fornito un glossario terminologico dei termini principali 

riscontrati in fase di traduzione. 

                                                             
65 Solo per citarne uno si ricorda il progetto GreenTourism promosso da Legambiente e Parco nazionale delle 
Cinque Terre nel 2009, con lo scopo di promuovere scambi di conoscenze tra Italia e Cina e sviluppare un 
turismo rispettoso dell’ambiente, delle entità locali e delle tradizioni culturali. 
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La seconda parte della tesi, relativa al commento traduttologico, ha fornito interessanti 

spunti di analisi in merito alle diverse strategie linguistiche adoperate dalle due lingue a vari 

livelli del testo. Partendo dalla lettura del testo cinese e riconoscendone le principali strutture 

grammaticali è stato possibile procedere con la riformulazione dei contenuti nella lingua di 

arrivo. Conoscere e capire le regole morfologiche e sintattiche che caratterizzano una lingua 

rappresenta, infatti, il primo passo verso la scelta di un metodo traduttivo adatto e la 

conseguente identificazione dei principali problemi legati alla resa traduttiva.  

In conclusione, il lavoro di tesi fin qui presentato costituisce un efficace tentativo di 

confronto tecnico-scientifico tra due grandi culture, quella italiana e quella cinese, nell’àmbito 

delle nuove tecnologie e delle scelte strategiche che sottostanno a uno sviluppo turistico di 

tipo sostenibile. 
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   Appendice: 
 

Glossario terminologico 
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Pinyin Cinese Italiano 

   

ECONOMIA   

Area amministrativa e 
gestionale 

  

dìfāng zìzhì 地方自治 autonomia locale 

guǎnlǐ 管理 amministrare, supervisionare 

guǎnlǐ gōngchéng 管理工程 ingegneria gestionale 

guǎnlǐ jìshù 管理技术 tecniche di gestione 

guǎnlǐ tǐzhì 管理体制 sistema amministrativo 

guóyǒu zīchǎn liúshī 国有资产流失 alienazione di proprietà statali 

jīngyíng 经营 dirigere, gestire 

jīngyíng guǎnlǐ tǐzhì 经营管理体制 sistema di gestione 

xíngzhèngqū 行政区 area amministrativa 

zǒngtǐ guīhuà 总体规划 piano generale 

Politiche economiche   

cuòshī 措施 misure 

duìcè cuòshī 对策措施 contromisure 

duìwài kāifàng 对外开放 (politiche di) apertura verso l'esterno 

tèshū zhèngcè 特殊政策 politiche speciali 

yōuhuì zhèngcè 优惠政策 politiche preferenziali 

zhǐdǎo sīxiǎng 指导思想 principio guida 

Società   

shèhuì bǎozhàng 社会保障 sicurezza sociale 
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shèhuì fúlì 社会福利 benessere 

shēnghuó shuǐpíng 生活水平 tenore di vita 

shēnghuó xiāofèi 生活消费 consumi ordinari  

Termini economici   

biāozhǔn 标准 standard 

bǐjiào lìyì 比较利益 vantaggio comparato 

cháoyáng chǎnyè 朝阳产业 industria in espansione 

chuànghuì 创汇 guadagno ricavato da investimenti esteri 

chuāngkǒu hángyè 窗口行业 terziario 

cóngyè rényuán 从业人员 lavoratore 

cūfàng chǎnyè 粗放产业 industria a economia estensiva 

dì sān cì làngcháo 第三次浪潮 terza ondata (industriale) 

duōtóu 多头 rialzo 

fāzhǎnzhōng guójiā 发展中国家 paese in via di sviluppo 

gōngxū 供需 domanda e offerta 

gōngyè guójiā 工业国家 paese sviluppato 

gōngyè jìnchéng 工业进程 processo di industrializzazione  

huílóng huòbì 回笼货币 ritiro di denaro dalla circolazione 

jiànjiē cóngyè rényuán 间接从业人员 lavoratore indiretto 

jīgòuchóngdié 机构重叠 sovrapposizione organizzata 

jìshù guīfàn 技术规范 specifiche tecniche 

jíyuēhuà 集约化 intensificazione 

kāifā mìdù 开发密度 densità di sviluppo 

lìyòng xiàolǜ 利用效率 efficienza di utilizzo 
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pǐnpái 品牌 marchio 

piňzhì 品质 qualità 

shuìshōu 税收 entrate provenienti dalla tassazione 

shuōhuí tóuzī 收回投资 recuperare gli investimenti 

téxǔ jīngyíng 特许经营 franchising 

tóuzī 投资 investimento 

wàihuì 外汇 valuta estera 

wàixiàngxíng 外向型 (mercato) orientato alle esportazioni 

xiāngguān chǎnyè 相关产业 industrie correlate 

xiàoyì 效益 beneficio, interesse 

yánfā 研发 ricerca e sviluppo 

zēngjiāzhí 增加值 valore aggiunto 

zhíjiē cóngyè rényuán 直接从业人员 lavoratore diretto 

TURISMO   

Attività turistiche   

dǎliè  打猎 caccia 

dànjì 淡季 bassa stagione 

diàoyú 钓鱼 pesca 

jìjiéxìng huódòng 季节性活动 attività stagionale 

xiánxiá shíjiān 闲暇时间 tempo libero 

xiūxián huódòng 休闲活动 attività ricreativa 

yěyíng 野营 campeggio 

yuǎnzú 远足 escursione 

Economia del turismo   
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huítóu kè 回头客 cliente fedele 

jiàrì jīngjì 假日经济 economia vacanziera 

jìnrù ménkǎn 进入门槛 barriera in entrata 

kě jìnrù xìng 可进入性 accessibilità 

lǚyóu chǎnyè 旅游产业 industria turistica 

lǚyóu de zhīchū 旅游的支出 spesa relativa al turismo 

lǚyóu qǐyè 旅游企业 impresa turistica 

lǚyóu xiāofèi 旅游消费 consumi legati al turismo  

lǚyóuyè 旅游业 industria turistica 

Termini propri del 
turismo 

  

gùdìng lùxiàn xíng 
chǎnpǐn 

固定路线型产品 pacchetto predefinito 

gùdìng quánchéng 
lǚyóu xìanlù 

固定全程旅游线路 itinerario turistico sotto forma di 
pacchetto predefinito 

lǚyóu xiūxián 旅游休闲 viaggio di piacere 

lǚyóu xīyǐn wù 旅游吸引物 attrazione turistica 

nóngjiā lè 农家乐 agriturismo 

réngōng shèshī 人工设施 infrastruttura 

rénwén lǚyóu zīyuán 人文旅游资源 risorse turistiche culturali 

xiūxián zīyuán 休闲资源 risorse ricreative 

zhǔtí xíng chǎnpǐn 主题型产品 prodotto turistico tematico 

zìrán lǚyóu zīyián 自然旅游资源 risorse turistiche naturali 

zìxuǎn kuài xíng 
chǎnpǐn 

自选块型产品 prodotto personale 

zǔhé xíng chǎnpǐn 组合型产品 prodotto turistico combinato 
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Tipologie di turismo   

chūjìng lǚyóu 出境旅游  turismo in uscita 

dàzhòng lǚyóu 大众旅游 turismo di massa 

guójì lǚyóu 国际旅游 turismo internazionale 

guójiājí lǚyóu 国家级旅游 turismo nazionale 

guónèi lǚyóu 国内旅游 turismo interno  

kuà qū lǚyóu 跨区旅游 turismo oltre regione  

lǚyóu 旅游 turismo 

qūyù lǚyóu 区域旅游 turismo regionale 

rùjìng lǚyóu 入境旅游 turismo in entrata 

shēngtài lǚyóu 生态旅游 ecoturismo 

yángé de shēngtài lǚyóu 严格的生态旅游 ecoturismo forte 

yībān de shēngtài lǚyóu 一般的生态旅游 ecoturismo ordinario 

zìrán huánjìng lǚyóu 自然环境旅游 turismo ambientale  

SCIENZE 
AMBIENTALI 

  

Ambiente    

dìlǐ huánjìng 地理环境 ambiente geografico  

fēngguāng 风光 scenario 

huángtǔ 黄土 loess 

huāngyě qū 荒野区 area selvaggia 

kāsītè 喀斯特 formazioni carsiche 

rénwén jǐngguān 人文景观 paesaggio culturale 

shāmò 沙漠 deserto 

shēngtài huánjìng 生态环境 ambiente 
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wùzhǒng 物种 specie 

yǐng diǎn 影点 zona panoramica 

zhǎozé 沼泽 palude 

zìrán jǐngguān 自然景观 paesaggio naturale 

Aree naturali protette   

guójiā gōngyuán 国家公园 parco nazionale 

hǎiyáng bǎohùqū 海洋保护区 area marina protetta 

tèbié bǎohùqū 特别保护区 area speciale protetta 

zìrán bǎohùqū 自然保护区 area naturale protetta 

Geografia della terra   

dìmào 地貌 morfologia del terreno 

gāohán 高寒 zona montagnosa 

guòdù dìdài 过渡地带 zona di passaggio 

guójì tōngdào 国际通道 corridoio internazionale 

jiāotōng tōngdào 交通通道 corridoio di traffico 

shēngtài cuìruò dài 生态脆弱带 fasce ecologiche fragili  

wéivkòngzhì dìdài 围控制地带 zone cuscinetto 

xībù dìqū 西部地区 regione occidentale 

Ingegneria ambientale   

chāoqián xíng fāzhǎn 
móshì 

超前型发展模式 modello di sviluppo che traina 
l’economia 

chéngzàilì 承载力 capacità di carico  

fon̄gnéng fēnqū 功能分区 zonizzazione funzionale 

shēngwù dìlǐ 生物地理 bioingegneria 

yǒng xù lìyòng 永续利用 utilizzo sostenibile 
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zhìhòu xíng fāzhǎn 
móshì 

滞后型发展模式 modello di sviluppo trainante l’economia 

Sostenibilità   

huánjìng wēijī 环境危机 crisi ambientale 

huánjìng yǐngxiǎng 环境影响 impatto ambientale 

kě chíxù huà fāzhǎn 可持续化发展 sviluppo sostenibile 

lǜsè huánbǎo chǎnyè 绿色环保产业 industria "verde" a tutela dell'ambiente 

rénwéi gānrǎo 人为干扰 interferenze dovute all’intervento 
dell’uomo 

shēngtài gōngchéng 生态工程 progetto rispettoso dell'ambiente 

shēngtài juěxǐng 生态觉醒 consapevolezza ecologica 

shēngtài tǒngxì 生态统系 ecosistema 

shēngtài zīyuán 生态资源 risorse ecologiche 

shēngtàixué 生态学 ecologia 

shēngwùduōyàng 生物多样 biodiversità 

xiétiáo fāzhǎn 协调发展 sviluppo coordinato 

ALTRI TERMINI   

hélǐzhǔyì 合理主义 razionalismo 

jīngyànzhǔyì 经验主义 empirismo 

qūshì 趋势 tendenza 

shìyìngxìng 适应性 adattabilità 

shìyíxìng 适宜性 compatibilità 
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