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ABSTRACT 

 

The present thesis is based on a technical translation from Chinese to Italian of 

four different texts which focus on the recent growth of the wine market in China and 

its impact on Chinese producers. The first article is taken from the Chinese journal 

World Agriculture, the second article was published in Contemporary Economy and 

Management, while the third and the fourth texts are taken from the MOFCOM website.  

Although wine has a long history in China, only in the last few years can we 

notice an impressive growth of the market, due to a lot of different reasons. Both the 

value and the quantity of wine imports have grown exponentially in China and imported 

wine is becoming a status symbol for Chinese consumers. This phenomenon caused a 

negative impact on Chinese producers, who formally decided to launch an investigation 

into whether the European Union is subsidizing and dumping wine in the Chinese 

market.  

The whole thesis consists of three chapters. The first one is a brief introduction 

of the topic and aims at analyzing the reasons of the rapid growth of wine imports in 

China, considering also the negative impact on Chinese wine industry. The second 

chapter includes the translation, while the last chapter focuses on an in-depth  analysis 

of the translation process through the examination of both the source and the target text. 

This analysis exposes the text type, the dominant, the target audience and the main 

translation strategies applied in translating these texts, keeping in mind that the main 

purpose was to reproduce the information clearly in order to obtain a communicative 

translation. Given the importance of terminology in a technical translation, the present 

thesis is provided with a glossary.  
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摘要 

 

本论文将四篇有关近年来中国葡萄酒市场发展轨迹及其对于中国葡萄酒生

产商影响的中文文章翻译成意大利语。第一篇文章摘自《世界农业》杂志，第二

篇文章是在《当代经济管理》杂志上出版了，而第三和第四篇文章选自中国商务

部网站。 

虽然葡萄酒在中国有着悠久的历史，但是 在各种因素的综合作用 下，中

国的葡萄酒市场仅在近几年才出现大幅度的消费增长，其中葡萄酒进口额和进口

量均有大幅度的提高, 进口葡萄酒已经视为是时尚和身份象征。这一现象对中国

本地的葡萄酒生产商造成的负面不小，所以中国葡萄酒生产商决定对原产于欧盟

的进口葡萄酒进行反倾销调查和反补贴调查。 

本论文共分三大章节。第一章简短地介绍论文的标题，旨在分析中国葡萄

酒进口额与进口量大幅度的原因以及中国本土葡萄酒产业所受的影响。在第二章

中，针对四篇文章进行从中文到意大利文的翻译。而第三章中，论文作者对于原

文文本和译文文本进行了深入地分析，并详尽说明了翻译过程，通过这一章节的

阐述，读者对于翻译文本类型、功能、目标受众以及翻译过程中所采取的最重要

翻译战略都可以有细致的了解。翻译最重要目的是明确地重现所有信息，因此专

业术语对技术翻译来说非常重要，为了更清楚地解释文中出现的专业术语，在论

文的最后附有专业词汇表。 
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1.1 Brevi cenni storici sull’evoluzione del vino in Cina 

1.1.1 Situazione prima della fondazione della Repubblica Popolare Cinese 

La vite e il vino in Cina hanno origini molto antiche. Il primo documento che ne 

attesta la presenza risale ai tempi della dinastia Han (Hanchao 汉朝, 206 a.C.-220 d.C.) 

ed è riconducibile a Sima Qian 司马迁, uno dei più grandi storici della Cina antica. Nel 

suo Shiji 史记 “Memorie di uno storico” egli fa riferimento alla figura di un generale, 

Zhang Qian 张骞, il quale nel 138 a.C. durante una missione diplomatica a Dawan 大宛

, un antico stato dell’Asia Centrale, scopre la produzione del vino dall’uva. Qui si 

procurò i semi della vitis vinifera per portarla in dono all’imperatore. Si pensa quindi 

che sia stata proprio la dinastia degli Han Occidentali a introdurre le tecniche di 

coltivazione dell’uva e di produzione del vino nelle zone limitrofe. La produzione 

vitivinicola, tuttavia, non godette di uno sviluppo continuo e, in questo periodo, era 

limitata solamente ad una piccola zona. 

 Le tecniche di vinificazione furono in seguito reintrodotte in Cina durante la 

dinastia Tang (Tang chao 唐朝, 618-907 d.C.). Si narra infatti che l’imperatore Taizong 

太宗 fece importare uve dalle terre dell’Ovest per reintrodurre la produzione vinicola. 

Durante questa dinastia il vino divenne patrimonio comune in Cina al punto che viene 

citato in moltissime opere letterarie dell’epoca, si vedano ad esempio i poemi di Wang 

Han 王翰  o Liu Yuxi 刘禹锡.  

 Durante la dinastia Yuan (Yuan chao 元朝, 1279-1368 d.C) il vino era una 

bevanda per pochi: i regnanti Yuan erano così amanti del vino che ordinarono 

addirittura di poterne fare uso solamente all’interno del tempio e durante i riti più 

importanti. Fu durante quest’epoca che si piantarono molti vigneti nella zona di 

Nanchino e nella provincia del Gansu 甘肃, che si estende fra l’altopiano tibetano e la 

Mongolia Interna.  

  Fino a questo momento lo sviluppo del vino e delle tecniche di vinificazione in 

Cina subirono fasi altalenanti. La nascita della moderna industria vinicola si deve 

attribuire a Zhang Bishi 张弼士, il fondatore della prima vera e propria cantina in Cina.
1
 

                                                 
1

 Wang Qian e Zhao Ruixie, “Wine pioneer Changyu has storied history, bright future” 

http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2012-05/30/content_15418743.htm 

http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2012-05/30/content_15418743.htm
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Zhang Bishi, un cinese d’oltremare originario dell’Indonesia, fondò nel 1892, ovvero 

negli ultimi anni della dinastia Qing (Qing chao 清朝, 1644-1911), la Changyu 张裕, 

una cantina ancora oggi tra le più importanti nel panorama vitivinicolo cinese. Il suo 

contributo fu fondamentale per lo sviluppo dell’industria vitivinicola cinese in quanto 

introdusse varietà pregiate d’uva provenienti dall’Occidente, macchinari innovativi per 

la produzione vinicola e fusti di legno per la conservazione del vino. In quel momento 

le tecniche per la produzione di vino in Cina migliorarono notevolmente e, oltre alla 

zona di Yantai 烟台 dove sorge la storica cantina Changyu, la produzione vinicola 

cominciò ad allargarsi anche in altre zone quali Qingdao 青岛, Pechino 北京, Qingxu 

清徐, i monti Changbai 长白山 e Tonghua 通化 nella provincia del Jilin 吉林.  

 Le vicende storiche successive, tra cui il periodo dei “Signori della guerra”, le 

invasioni straniere e la corrotta burocrazia statale, non furono di certo positive per lo 

sviluppo della neonata industria vitivinicola e, alla vigilia della Fondazione della 

Repubblica Popolare Cinese, erano solo cinque le cantine principali: 

 La cantina Changyu, Zhangyu putao niangjiu gongsi 张裕葡萄酿酒公司, la 

prima storica cantina cinese fondata da Zhang Bishi nel 1892, che sorge a Yantai 

nella provincia dello Shandong, zona che, secono Zhang Bishi, era ottimale per 

la produzione della vite e del vino. 

 La cantina Qingdao, Qingdao jiuchang 青岛酒厂, nata nel 1914 grazie a una 

drogheria tedesca di Qingdao. Nel 1930 fu venduta alla compagnia commerciale 

tedesca Melcher & Co., la quale incrementò la sua capacità fino a raggiungere 

un volume di 1.000 ettolitri. In seguito quest’azienda passò sotto il controllo del 

Partito Nazionalista, che frenò il suo sviluppo.  

 La cantina Qingxulu, Qingxulu jiu 清徐露酒, sorge nella provincia dello Shanxi 

ed è stata fondata da Zhang Zhiping 张治平 nel 1921. L’intento del fondatore 

era quello di produrre da sé il vino per andare a sostituirlo a quello 

d’importazione. Era una cantina molto importante, contava 150 lavoratori e una 

capacità di 2910 ettolitri. Tuttavia, durante la guerra di resistenza, la cantina fu 

occupata e subì una devastante distruzione.  

 La cantina Tonghua 通化 fu fondata nel 1938 dai giapponesi e passò sotto il 

comando delle forze armate nipponiche, che la trasformarono in un’industria 
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militare, nel 1944. Dopo la caduta dei giapponesi fu rilevata prima dal Partito 

Nazionalista, in seguito dall’Ottava Armata.  

 La cantina Beijing 北京, nata nel 1910 come istituto enologico e trasformata 

solo in seguito in cantina. La sua storia terminò con gli eventi del 1949.
2
 

 

1.1.2 Situazione dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese 

Dopo il 1949, anno della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, la direzione 

dell’industria vitivinicola della Terra di Mezzo si divide principalmente in tre grandi 

fasi: il periodo di restaurazione dopo gli eventi del 1949, il periodo di costruzione su 

vasta scala e di aumento della produzione e, infine, il periodo di apertura ai mercati 

internazionali in seguito all’ingresso nella WTO avvenuto nel 2001. 

In seguito a un iniziale periodo di restaurazione durato fino al 1953, con il Primo 

Piano Quinquennale (di yi ge wu nian jihua 第一个五年计划, 1953-1957) l’espansione 

fu generalizzata e si diede un grande impulso alla ricostruzione e all’ampliamento 

dell’industria enologica cinese. Gli ingegneri, durante questi cinque anni, elaborarono 

156 progetti chiave e progettarono piano di ampliamento per le cantine già esistenti 

come la Changyu, la Qingdao, ecc. 

Durante il Secondo Piano Quinquennale (di er ge wu nian jihua 第二个五年计划, 

1958-1962) venne data maggiore importanza allo sviluppo della zona storica del Fiume 

Giallo (Huang He 黃河), nella quale vennero introdotte nuove varietà di uve da vino 

provenienti dalla Bulgaria e dall’ex Unione Sovietica. Furono molte anche le cantine 

che si costituirono in questo periodo.  

Nel 1978 la produzione totale di vino raggiungeva i 640.000 ettolitri, che, 

paragonati ai 2.000 ettolitri prodotti nel 1949, sono da considerare un gran traguardo. 

Tuttavia i cambiamenti più evidenti si riscontrarono dopo la Conferenza Nazionale sugli 

Alcolici del 1987, durante la quale si affermò come fosse necessario “sostituire gli 

alcolici a base di cereali con fermentati di frutta”, creando così nuovi sviluppi per il 

mercato del vino: nel 1981 la produzione è stata di 1.000.000 ettolitri, mentre nel 1988 

si sono raggiunti addirittura i 3.000.850 ettolitri. Un grande impulso è stato dato anche 

                                                 
2
 Le informazioni storiche sono tratte da Jim Sun, “La storia della vite e del vino in Cina (La vite ed il 

vino nell'antica Cina - La nascita e della moderna industria vinicola)” http://www.winechina.com/italia-

cina/vc2.html  

http://www.winechina.com/italia-cina/vc2.html
http://www.winechina.com/italia-cina/vc2.html
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dal cosiddetto “triumvirato dell’industria vinicola cinese” che era composto dalla 

neonata joint venture sino-francese Dynasty Winery Corporation, dall’azienda Chang 

Cheng putaojiu 长城葡萄酒 (Great Wall Winery), che era nata e si stava sviluppando in 

questo periodo e, infine, dalla ormai consolidata Zhangyu 张裕 (Changyu).
3
  

Negli anni ’90 lo sviluppo dell’industria vitivinicola continuò incessantemente, nel 

giro di pochi anni il numero di cantine è aumentato notevolmente: se ne contavano 240 

nel 1985 e si è passati a quota 500 nel 1999. L’interessamento sempre maggiore del 

Governo Cinese alla qualità del prodotto ha portato alla promulgazione nel 1994 del 

National Standard of the People’s Republic of China – Wines (Putaojiu guijia biaozhun 

葡萄酒国家标准)
4
 un manuale contenente gli standard di produzione del vino in Cina. 

La crescita del settore vitivinicolo cinese è stata ulteriormente incrementata grazie al 

Quinto Piano Quinquennale (di wu ge wu nian jihua 第五个五年计划, 2000-2005) 

attuato dal Governo Cinese, il quale ha favorito dal punto di vista fiscale la produzione 

di alcolici a bassa gradazione come il vino a discapito dei distillati ad alta gradazione. 

Viene ulteriormente incentivato il miglioramento qualitativo e la diversificazione della 

produzione di vino, con una conseguente evoluzione della cultura del vino nel 

consumatore cinese.
5
 A dimostrazione della qualità raggiunta sui vini è importante 

citare un’indagine nazionale che risale al 2003. Quest’indagine qualitativa prese in 

esame i vini prodotti da 84 cantine nelle municipalità di Pechino e Tianjin e nelle 

provincie di Hebei, Shandong, Henan, Jilin, Xinjiang, Liaoning, Gansu, Sichuan, 

Shanxi, Anhui, Yunnan, Zhejiang. I risultati dimostrarono che 65 vini sui 96 esaminati 

(pari quindi al 67,7%) erano conformi agli standard.
6
 

 In seguito all’ingresso della Cina nel WTO avvenuto nel 2001 e al conseguente 

abbassamento dei dazi all’importazione (dal 44,6% al 14%)
7
 l’interesse dei consumatori 

cinesi si sposta sempre di più sui vini importati, ma ci soffermeremo più in dettaglio sul 

fenomeno delle importazioni di vino nella sezione successiva. 

 

                                                 
3
 Le informazioni storiche sono tratte da Jim Sun, “La storia della vite e del vino in Cina (Sviluppi dopo 

la fondazione della Repubblica Popolare Cinese)” http://www.winechina.com/italia-cina/vc2.html 
4
 È consultabile online al sito http://www.doc88.com/p-745682234683.html la versione aggiornata nel 

2006.  
5
 Vincenzo Protti, “Il mercato cinese del vino”, http://www.winesitaly.it/formazione41.htm 

6
 L’indagine integrale è reperibile al sito http://www.winechina.com/italia-cina/News/0402-17.html 

7
 Vincenzo Protti, op. cit., http://www.winesitaly.it/formazione41.htm 

http://www.winechina.com/italia-cina/vc2.html
http://www.doc88.com/p-745682234683.html
http://www.winesitaly.it/formazione41.htm
http://www.winechina.com/italia-cina/News/0402-17.html
http://www.winesitaly.it/formazione41.htm
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1.1.3 Principali zone vinicole in Cina 

 Le zone viticole in Cina risultano abbastanza sparpagliate, basti guardare la 

seguente mappa (Figura 1).
8
 

 

Figura 1 

 Si tratta di un ampio territorio in cui, però, le aree produttive sono di dimensioni 

abbastanza ridotte e localizzate soprattutto nella parte orientale del Paese. Per la 

produzione vitivinicola, infatti, è necessario un ambiente ecologico specifico per la 

coltivazione della vite.
9
 Le principali zone di produzione, pertanto, sono le seguenti:  

 La zona del nord-est (Dongbei 东北)  

La zona è caratterizzata da un terreno calcareo discretamente ricco. La stagione 

invernale in quest’area è particolarmente rigida (le temperature toccano anche i -

40° centigradi) e rende impossibile la sopravvivenza della vitis vinifera. L’unica 

varietà che si coltiva in questa zona è quindi la vitis amurensis, una specie 

originaria proprio del continente asiatico.  

 

 

 

                                                 
8
 Reperibile al sito http://www.winechina.com/italia-cina/img/EnoMAP.Cn.gif 

9
 Zhu Lin, “Zone di produzione vinicola in Cina”, Shandong Vine and Wine-Making Institute. 

http://www.winechina.com/italia-cina/vc3.html 

http://www.winechina.com/italia-cina/img/EnoMAP.Cn.gif
http://www.winechina.com/italia-cina/vc3.html
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 La zona del golfo di Bohai (Bohai wan 渤海湾) 

È forse la zona più importante per la produzione vitivinicola cinese, da sola 

contribuisce, infatti, alla metà della produzione totale di uva da vino. La zona si 

estende a nord del continente cinese e beneficia della vicinanza alla costa. 

Abbondanti precipitazioni e calore sono le condizioni naturali che consentono a 

questa regione di primeggiare tra le altre. Le varietà che hanno più successo in 

questa zona sono il Cabernet Sauvignon, il Moscato, il Riesling italico e lo 

Chardonnay. 

 L’area di Shacheng 沙城 

Quest’area comprende le città di Shacheng, Xuanhua, Huailai e Zhoulu, tutte 

città della provincia dello Hebei, situata nella zona a nord della Grande Muraglia. 

È un’area contraddistinta da una temperatura mite e da un’elevata escursione 

termica tra giorno e notte, le estati sono fresche e il clima è asciutto. Il territorio 

è perlopiù collinoso con un terreno sabbioso di color bruno, particolarmente 

adatto per la coltivazione delle varietà tipiche cinesi come il long yan 龙眼 

(occhio del drago) e la niunai 牛奶 (latte). Negli ultimi anni si coltivano anche 

vitigni internazionali come Cabernet Sauvignon e Merlot. 

 La zona di Qingxu 清徐 

Comprende Qingxu, l’area montana di Fenyang e Yuci nella provincia dello 

Shandong. Le caratteristiche del territorio sono molto simili a quelle dell’area 

dello Shacheng: i vitigni che si coltivano in questa zona, infatti, sono il long yan 

龙眼, il Cabernet Sauvignon e il Merlot.  

 L’area di Yinchuan 银川 

Yinchuan è la capitale della regione autonoma cinese del Ningxia. Il territorio, 

caratterizzato da una pianura alluvionale che si estende ai piedi dei monti Helan, 

rappresenta la zona vinicola più importante di tutto il nord est. Il terreno è 

sabbioso e ghiaioso, il clima è secco con un’alta escursione termica. Qui si 

coltivano importanti varietà internazionali come Merlot e Cabernet Sauvignon. 

 Zona di Wuwei 武威 

La zona comprende Wuwei, Minqin, Gulang e Zhangye, tutte appartenenti alla 

provincia del Gansu e rappresenta uno dei più recenti centri di produzione 

vinicola. Il clima è fresco e secco con inverni piuttosto rigidi che permettono la 
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coltivazione delle sole varietà d’uva che hanno una maturazione medio-precoce 

come Pinot nero e Chardonnay.  

 Distretto di Tulufan 吐鲁番 

È un’area della provincia dello Xinjiang che comprende la conca di Tulufan, il 

fiume Hongliu e i monti Huan. La zona è caratterizzata da un clima piuttosto 

caldo, con massime estive che superano i 45° centigradi e piogge scarse. Queste 

caratteristiche rendono la zona ideale per l’essicazione dell’uva sultanina e per la 

produzione dei vini dolci tipici delle zone dell’ovest. 

 Il territorio che si sviluppa lungo il vecchio corso del Fiume Giallo (Huang He 

黄河) 

Quest’area comprende il distretto di Xiao nella provincia di Anhui e i distretti di 

Lankao e Minquan nella provincia dello Henan. Il clima è abbastanza caldo e le 

piogge, che in questa zona si concentrano nella stagione estiva, facilitano 

l’insorgere di malattie nella vite. Le varietà che meglio si prestano a questo 

clima sono quindi quelle a maturazione tardiva come il Cabernet. 

 L’altopiano dello Yunnan (Yunnan gaoyuan 云南高原) 

Questa zona comprende Mile, Dongchuan e Yongren nella provincia dello 

Yunnan, situate a 1.500 metri d’altezza e Penzhihua, città del Sichuan. Le 

caratteristiche climatiche della zona prevedono un clima caldo e medie 

precipitazioni, mentre il terreno è rosso – marrone. Questi fattori sono 

particolarmente favorevoli per la coltivazione di varietà euro-asiatiche come il 

Moscato e lo Chardonnay e di varietà tipiche cinesi come il long yan 龙眼.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Zhu Lin, op. cit., http://www.winechina.com/italia-cina/vc3.html 

http://www.winechina.com/italia-cina/vc3.html
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1.2 Il boom di importazioni di vino in Cina 

Dopo aver analizzato lo sviluppo e le caratteristiche della produzione vitivinicola 

cinese, è necessario soffermarsi sul fenomeno del boom di importazioni di vino in Cina. 

Come suggerisce anche il titolo di quest’elaborato, infatti, il mercato cinese del vino ha 

sviluppato negli ultimi anni un interesse sempre maggiore nei confronti del vino 

importato. In questa sezione andremo ad analizzare da vicino questo fenomeno. 

 

1.2.1 I numeri 

Il grafico sottostante
11

 (Figura 2), anche ad impatto visivo, ci dà una rapida idea di 

come siano cresciute in maniera esponenziale le importazioni di vino in Cina negli 

ultimi anni.  

 

Figura 2 

 In seguito all’ingresso nel WTO e all’interesse sempre maggiore dei cinesi nei 

confronti del vino importato, nel 2011 la Cina è entrata a far parte dei cinque “big 

spender” del vino: un dato chiave se si pensa che solo 5 anni prima, ovvero nel 2006, si 

classificava addirittura  ventesima.
12

 La Cina, che fino ad ora ha espresso solo parte del 

suo potenziale, con questo ritmo incalzante potrebbe in breve tempo avvicinarsi ai due 

principali importatori di vino, ovvero Stati Uniti d’America e Regno Unito. 

                                                 
11

 http://www.inumeridelvino.it/2013/05/cina-importazioni-di-vino-2012.html  
12

 Cina, quinta nel 2011 tra i "big spender" del vino, 

http://www.tigulliovino.it/dettaglio_articolo.php?idArticolo=9638  

http://www.inumeridelvino.it/2013/05/cina-importazioni-di-vino-2012.html
http://www.tigulliovino.it/dettaglio_articolo.php?idArticolo=9638
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Secondo uno studio condotto dalla International Wine and Spirit Research che 

prende in esame 28 paesi produttori e 114 mercati vinicoli, la produzione e il consumo 

di vino in Cina continuano a crescere nonostante la recente crisi economica. La Cina ha 

registrato tra il 2007 e il 2011 una crescita nei consumi di vino pari al 142,1% e, 

secondo le previsioni dello stesso studio, i consumi sono destinati a crescere ancora del 

39,62% tra il 2012 e il 2016. Il dato diventa ancora più interessante nel momento in cui 

lo confrontiamo con i livelli di crescita mondiali, che hanno registrato un incremento 

pari a 2,8 % nel periodo 2007 – 2011. La rapidità di crescita di questo mercato in Cina 

non ha paragoni.
13

        

 

1.2.2 Vino, uno status symbol nella Terra di Mezzo. Chi sono i nuovi consumatori e 

cosa vogliono bere? 

Nonostante le origini antiche del vino in Cina, fino a pochi anni fa era una bevanda 

quasi sconosciuta alla maggior parte dei consumatori cinesi. Nella tradizione cinese il 

brindisi ha sempre rivestito un ruolo importante all’interno del banchetto, soprattutto 

durante le cene d’affari, è infatti considerato un’opportunità per avvicinare le due parti e 

intrecciarle in un rapporto di fiducia e collaborazione. L’espressione tradizionale del 

brindisi è l’ormai famoso “ganbei” 干杯 , espressione che significa letteralmente 

“asciugare il bicchiere”. Durante il banchetto le bevande alcoliche che vengono 

consumate sono soprattutto birra e bevande con una gradazione alcolica maggiore 

rispetto al vino come ad esempio il baijiu 白酒;
14

 anche il vino può essere utilizzato per 

il brindisi, tuttavia il concetto stesso di “asciugare il bicchiere” è in contrasto con l’idea 

che sta alla base dell’attenta e piacevole degustazione del vino.  

L’interesse sempre maggiore nei confronti del vino in Cina e negli altri paesi asiatici 

è quindi un fenomeno molto recente che riflette uno status sociale emergente dovuto 

anche al progressivo diffondersi di uno stile di vita molto simile a quello occidentale. 

Inoltre, grazie anche alle politiche interne, si nota un graduale distacco dalle tradizionali 

bevande alcoliche cinesi a favore di un moderato consumo di vino, anche se, per il 

                                                 
13

 Ye Jun, “China will set pace for wine industry growth”, China Daily, 

http://www.chinadaily.com.cn/sunday/2013-03/10/content_16294916.htm  
14

 Virginia Busato, Conoscere i cinesi. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi protagonisti della scena 

mondiale, Milano, FrancoAngeli, 2006, pagg. 52 – 56. 

http://www.chinadaily.com.cn/sunday/2013-03/10/content_16294916.htm
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momento, è un consumo ristretto alla fascia di popolazione più abbiente.
15

 I 

consumatori di vino cinesi sono, infatti, ancora pochi. Secondo i dati rielaborati da 

Wine Intelligence, si contano 36 milioni di consumatori di vino importato nelle città di 

Shanghai, Guangzhou, Pechino e Wuhan. Di questi circa un terzo consuma vino una 

volta a settimana, la maggioranza ne fa uso tra una e tre volte al mese. Tuttavia, sempre 

secondo Wine Intelligence, entro il 2020 saranno più di 70 milioni i consumatori di vino 

importato.
16

  

 A questo proposito è interessante citare uno studio di Wine Intelligence che, 

attraverso una serie di ricerche quantitative (indagini) e qualitative (colloqui faccia a 

faccia), va ad analizzare la segmentazione del mercato del vino in Cina e delinea sei 

profili di consumatori diversi.
17

 Anche se il mercato del vino importato in Cina è ancora 

agli stadi iniziali, è curioso notare come emergano chiaramente diversi tipi di 

consumatori. Due gruppi interessanti sono rappresentati dagli “Adventurous 

Connoisseurs” e dai “Prestige-Seeking Traditionalists”. Questi due gruppi sono da 

tenere in considerazione poiché, al momento, coprono il 65% del mercato dei vini 

importati: tuttavia, sono gruppi arrivati al loro apice e la loro influenza tenderà a 

scemare sempre più non appena il mercato crescerà. I due profili che vanno osservati 

più attentamente e verso i quali è necessario spostare l’attenzione sono rappresentati dai 

“Social Newbies”, un gruppo molto giovane che copre il 26% dei consumatori di vino, e 

dai “Casual-at-Homers”, un gruppo formato da persone di mezza età che copre al 

momento il 18% dei consumatori. I consumatori cinesi vedono sempre nel vino il 

simbolo di uno stile di vita moderno e sofisticato, oltre che considerarlo un’alternativa 

più salutare rispetti ai superalcolici a cui erano abituati.
18

  

 Cosa desiderano bere, quindi, questi nuovi consumatori? Il mercato cinese del 

vino è da sempre stato caratterizzato dai vini rossi francesi (occupano l’80% del 

mercato, contro il 9% dei vini bianchi), ma i gusti, come il mercato stesso, si stanno 

evolvendo. Sebbene nei prossimi cinque anni il consumo si preveda ancora 

prevalentemente di vino rosso, il vino bianco sta lentamente conquistando i giovani 

                                                 
15

 Jiang Dali, “Analisi del mercato del vino cinese e la strategia italiana”, 

http://www.italianwine.cn/tesi.htm  
16

 Fabio Piccoli e Denis Pantini, Il vino oltre la crisi. Come è cambiato il mercato mondiale del vino con 

la crisi economica: criticità ed opportunità per i produttori italiani, Roma, Agra Editrice, 2011, pag. 82. 
17

 http://www.just-drinks.com/market-research/portraits-china-2012_id151734.aspx?lk=ea 
18

 Graham Holter, China: 1.3bn People, 19m Wine Drinkers, Six Types of Consumer, http://www.just-

drinks.com/analysis/13bn-people-19m-wine-drinkers-six-types-of-consumer_id108774.aspx  

http://www.italianwine.cn/tesi.htm
http://www.just-drinks.com/market-research/portraits-china-2012_id151734.aspx?lk=ea
http://www.just-drinks.com/analysis/13bn-people-19m-wine-drinkers-six-types-of-consumer_id108774.aspx
http://www.just-drinks.com/analysis/13bn-people-19m-wine-drinkers-six-types-of-consumer_id108774.aspx
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consumatori, parola di Huiqin Ma, docente di coltivazioni arboree presso la China 

Agricultural University.
19

 I vini italiani, nonostante abbiano acquistato una crescente 

popolarità nella Terra di Mezzo, hanno un’immagine ancora piuttosto offuscata: non si 

tratta di un problema di gusto o di prezzo, ma di una mancanza di conoscenza del 

prodotto stesso.
20

 Un dato in controtendenza con quest’affermazione, però, è 

rappresentato dalla rapida crescita delle esportazioni di vino spumante, soprattutto 

Prosecco: nel 2011 il consumo è addirittura triplicato (+235%)
21

 e nel 2013 il fatturato è 

aumentato dell’80% rispetto all’anno precedente.
22

 

    

1.2.3 Il contributo dato dalla nuova OCM vino 

Le OCM (Organizzazioni Comuni dei Mercati) furono create nel 1962 nel quadro 

della Politica Agricola Comune con l’intento di disciplinare la produzione e il 

commercio dei prodotti. Il ruolo delle OCM è quello di eliminare gli ostacoli agli 

scambi intracomunitari di prodotti agricoli e mantenere una barriera doganale nei 

confronti dei paesi terzi.
23

 La nuova OCM vino, che sostituisce quella del 1999, diventa 

operativa a partire dal 2008 e uno degli obiettivo cardine è proprio quello di rilanciare la 

competitività della filiera europea del vino. La riforma dell’OCM vino, nel suo 

complesso, è molto articolata: in questa sede si intende focalizzare l’attenzione 

solamente sull’aspetto riguardante gli incentivi dati dall’UE per la promozione del vino 

nei paesi terzi. 

L’Unione Europea, a fronte dell’obiettivo più volte dichiarato dai produttori italiani, 

francesi e spagnoli di rilanciare l’immagine dei vini europei, si propone, attraverso le 

misure enunciate nella nuova OCM vino, di potenziare il mercato nei paesi extra UE per 

trovare nuovi sbocchi al prodotto nazionale. È un periodo in cui le esportazioni nei paesi 

terzi stanno già incidendo molto sulla bilancia commerciale vinicola (le esportazioni di 

vino nei paesi extra UE sono passate dal 37% nel 1998 al 46% nel 2007) e, dato 

l’interesse sempre maggiore di questi mercati per il prodotto, si sente il bisogno di 

                                                 
19

 Il Corriere Vinicolo, Cina: più spazio per i bianchi, http://www.uiv.it/cina-piu-spazio-per-i-bianchi/  
20

 Massimo Ceccarelli, “Chengdu: Città di secondo livello con un mercato di primo”, Il Corriere Vinicolo, 

4 novembre 2013, anno 86, n. 43, pagg. 33 - 35.   
21

 “Monti: in Cina è lo spumante a crescere di più”, http://www.coldiretti.it/News/Pagine/257---30-

Marzo-2012.aspx  
22

Riccardo Rimondi, “La Cina scopre le bollicine italiane. Vino, lo spumante traina l’export”, 

http://www.repubblica.it/economia/2013/12/07/news/vino_italia_cina-72922907/  
23

 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/common_agricultural_markets_it.htm  
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sostenere economicamente quest’azione di promozione. I beneficiari di quest’azione (le 

organizzazioni professionali e interprofessionali, le organizzazioni di produttori, i 

produttori di vino e le loro associazioni temporanee di impresa), per poter accedere al 

fondo, dovranno presentare un progetto che può durare da uno a tre anni che abbia per 

oggetto i vini a denominazione d’origine e a indicazione geografica e che si prefigga di 

realizzare nei paesi terzi:  

 promozione e pubblicità sulla qualità e sulla sicurezza alimentare del prodotto 

vino attraverso stampa e tv locali; 

 partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni; 

 campagne di informazione sulle DOC e sulle indicazioni geografiche presso i 

punti vendita, la ristorazione, la grande distribuzione o, infine, attraverso altri 

strumenti quali siti internet, degustazioni guidate, ecc.24 

In seguito affronteremo in dettaglio la reazione dei produttori cinesi alla crescita 

sempre maggiore delle importazioni di vino e vedremo come anche queste azioni di 

promozione vengano prese di mira dai rappresentanti della China Alcoholic Drinks 

Association (CADA) nell’indagine antisussidi nei confronti del vino importato di 

origine europea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

Eugenio Pomarici e Roberta Sardone, L’OCM vino, la difficile transizione verso una strategia di 

comparto, Inea (Istituto nazionale di economia agraria), Roma, 2010, pagg. 76 – 78.  
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1.3 La reazione cinese 

Dopo aver analizzato nel dettaglio il recente fenomeno riguardante il boom di 

importazioni in Cina, è necessario soffermarsi sulle conseguenze che questo ha 

provocato all’interno del mercato cinese del vino. La crescente domanda di importazioni 

di vino, infatti, sta lentamente erodendo il mercato dei produttori cinesi: il peso del vino 

locale è passato in cinque anni dal 90% al 70%. Sebbene i produttori cinesi stiano 

beneficiando della promozione del prodotto vino operata dai produttori esteri, allo 

stesso tempo ci si accorge che stanno pian piano perdendo quote di mercato: la Dynasty 

Wines ha registrato, dopo otto anni, la sua prima perdita nel fatturato e la situazione non 

cambia per Great Wall e Changyu, che vedono interrotta la loro ascesa.
25

 Il mercato 

cinese vede, comunque, in testa i grandi produttori nazionali (Figura 3),
26

 tuttavia, come 

dimostra la figura 4, la loro percentuale di quote sul mercato sta lentamente 

diminuendo. 

 

Figura 3 

                                                 
25

 Il Corriere Vinicolo, “Cina: futuro difficile per l’industria vinicola locale”, http://www.uiv.it/cina-

futuro-difficile-per-lindustria-vinicola-locale/  
26

 Il corriere vinicolo, “Cina, chi comanda nelle vendite”, http://www.uiv.it/cina-chi-comanda-nelle-

vendite/  
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Figura 4 

 L’industria vitivinicola cinese, quindi, sta intraprendendo negli ultimi anni una 

serie di azioni volte a riconquistare la fetta di mercato persa a causa della forte 

competitività dei vini esteri presenti sul mercato, i quali sono sempre più competitivi in 

termini di accessibilità e prezzo. In uno dei testi oggetto di traduzione, precisamente nel 

secondo articolo “Riduzione dei dazi doganali sulle importazioni di vino in Cina: effetti 

e contromisure” viene analizzata tutta una serie di azioni utili per rilanciare le aziende 

vitivinicole cinesi. In questo paragrafo, nello specifico, ci si soffermerà sul problema 

delle merci contraffatte, fenomeno che impedisce uno sviluppo sano del mercato 

vitivinicolo, e sul recente caso riguardante l’indagine antidumping e antisussidi aperta 

dai produttori cinesi nei confronti dei vini importati di origine europea. 

 

1.3.1 La risposta cinese alle merci contraffatte 

Il problema delle merci contraffatte in Cina è sempre stato tristemente famoso, 

tuttavia, la contraffazione del vino è un fenomeno piuttosto recente strettamente 

connesso con la crescente domanda di prodotto all’interno del mercato.
27

 In un mercato 

in cui la cultura del vino è ancora piuttosto scarsa e i consumatori, nel momento in cui si 

trovano a dover acquistare del vino, fanno affidamento principalmente al brand, la 

contraffazione sta prendendo sempre più piede al punto che nello Hebei sono state 

chiuse 30 cantine per contraffazione.
28

 La contraffazione del vino, oltre a impedire uno 

                                                 
27

 “L’enopirateria e la contraffazione dei vini”, http://www.iluoghidelvino.it/lenopirateria-e-la-

contraffazione-dei-vini/  
28

 Fiorenzo Sartore, “Scandalo del vino contraffatto in Cina. Il peggior occidente fa scuola”, 

http://www.intravino.com/primo-piano/scandalo-del-vino-contraffatto-in-cina-il-peggior-occidente-fa-
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sviluppo sano e regolare del mercato stesso, rappresenta un problema non indifferente 

anche dal punto di vista della salute di chi andrà a consumare quei vini.  

I produttori cinesi si stanno dimostrando sempre più attenti a questo problema, 

consci del fatto che lo sviluppo di un mercato privo di questo tipo di reato potrebbe 

essere vantaggioso non solo per il consumatore finale, ma anche per la sopravvivenza 

dell’azienda stessa. Alla luce di questo, nel luglio 2013 Dacian Ciolos, commissario 

europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, ha incontrato a Pechino Zhi Shuping, 

responsabile cinese dell’amministrazione generale per il controllo della qualità, per 

firmare una lettera d’intenti con lo scopo di impegnarsi a contrastare il fenomeno della 

contraffazione nel commercio di bevande alcoliche. La lettera prevede l’introduzione di 

misure più rigide per contrastare l’abusività come l’autentificazione attraverso analisi di 

laboratorio, l’implementazione di sistemi di controllo della tracciabilità e 

l’organizzazione di corsi di formazione.
29

  

Questo patto, oltre che essere testimonianza di una comunanza di intenti tra Ue e 

Cina nella collaborazione per contrastare questo tipo di reato, è anche un chiaro segnale 

della direzione che ha deciso di intraprendere il mondo cinese del vino.  

 

1.3.2 Indagine antidumping e antisussidi 

Un fatto piuttosto indicativo di come i produttori cinesi stiano reagendo all’aumento 

incessante delle importazioni di vino in Cina è rappresentato dall’apertura dell’indagine 

antidumping e antisussidi nei confronti del vino importato di origine europea, lo scorso 

luglio 2013. Si consideri la seguente definizione: 

L’antidumping è uno strumento lecito di reazione di uno stato importatore, leso da un 

comportamento scorretto e pregiudizievole per la propria industria nazionale, che consente di 

proteggerla, introducendo dazi addizionali a quelli negoziati in sede multilaterale, in presenza delle 

condizioni richieste e a seguito di una rigorosa istruttoria.
30

 

La disciplina antidumping a cui si fa riferimento oggi, è costituita dal regolamento 

europeo in materia, il 384/96, che segue L’accordo antidumping della WTO, il quale è 

                                                 
29

 “Alcolici: Ue e Cina, patto contro la contraffazione”, http://www.europarlamento24.eu/alcolici-ue-e-

cina-patto-contro-la-contraffazione/0,1254,106_ART_3628,00.html  
30

 Paolo Farah e Roberto Soprano, Dumping e Antidumping. Una guida per le imprese di fronte alle sfide 

della globalizzazione, Il Sole 24 ORE, 2009, pagg. di prefazione.  

http://www.europarlamento24.eu/alcolici-ue-e-cina-patto-contro-la-contraffazione/0,1254,106_ART_3628,00.html
http://www.europarlamento24.eu/alcolici-ue-e-cina-patto-contro-la-contraffazione/0,1254,106_ART_3628,00.html


26 

 

stato elaborato nel corso di un negoziato multilaterale conclusosi nel 1994. L’apertura di 

un’indagine antidumping, quindi, rappresenta a tutti gli effetti una azione legale che le 

aziende vitivinicole cinesi hanno deciso di intraprendere poiché si sentivano minacciate 

dalle importazioni di vino europeo. Come afferma Wang Zuming, il capo divisione 

della CADA (Chinese Alcoholic Drinks Association), le importazioni di vino 

dall’Unione Europea sono aumentate dal 2008 al 2011 con un tasso annuo del 68%, 

provocando un impatto negativo per i produttori cinesi. Nel mirino dell’indagine ci sono 

soprattutto le sovvenzioni date dalla Comunità Europea per promuovere i vini 

comunitari nei paesi terzi,
31

 si veda a tal proposito il paragrafo 2.3 “Il contributo dato 

dalla nuova OCM vino”.  

Entrando nello specifico dell’indagine cinese, il 1° luglio 2013 il MOFCOM 

(Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese) ha ufficializzato l’avvio 

della suddetta indagine attraverso due note ministeriali: la prima relativa all’indagine 

antidumping e la seconda relativa all’indagine antisussidi. In queste note è specificato 

nel dettaglio tutto ciò che le aziende coinvolte devono svolgere per registrarsi 

all’indagine e dimostrarsi “cooperanti” con il Governo Cinese. In seguito alla 

registrazione, alcune aziende selezionate dovranno rispondere a dei questionari di 

investigazione piuttosto invasivi relativi ad aspetti economici dell’azienda stessa. Infine, 

alle aziende selezionate e indagate verrà applicato un dazio conforme alla propria 

situazione: per le aziende “cooperanti” il dazio sarà pari alla media ponderata dei tassi 

applicati alle aziende campione, per le aziende “non cooperanti” si tratterà di un dazio 

punitivo. È importante sottolineare che il dazio stabilito dovrà essere poi pagato al 

Governo Cinese per ogni esportazione di vino effettuata, riequilibrando in questo modo 

il mercato cinese. Il periodo indagato va dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 e a 

occuparsi direttamente della vicenda saranno il BOFT (Bureau of Fair Trade for Imports 

and Exports), l’ufficio del Commercio del MOFCOM, e il BOII (Bureau of Industry 

Injury Investigation) che si occupa principalmente del danno procurato al mercato 

cinese, è infatti indispensabile dimostrare non solo che ci sia stato dumping, ma che c’è 

stato effettivamente un danno sul mercato cinese: in tal caso il periodo sotto indagine 

andrà dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012.
32
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CAPITOLO 2 

 

LE TRADUZIONI 
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2.1 Primo testo 

 

 

Analisi e prospettive future del commercio di vino in Cina 

 
Zhang Liyan 

 

Abstract: Negli ultimi anni il consumo di vino in Cina è in picchiata e la quantità di 

vino importato nel Paese è molto elevata. Nel 2011 la Cina è diventata il quinto Paese 

consumatore di vino e l'ottavo Paese importatore di vino su scala mondiale. In questo 

articolo viene innanzitutto analizzato il cambiamento nella struttura del commercio di 

vino in Cina, in seguito saranno esaminate le caratteristiche del cambiamento delle 

merci importate e dell'origine delle importazioni, infine verranno considerate le 

prospettive future di tale mercato.  

 

Parole chiave: Cina; vino; commercio; prospettive future. 

 

Da quando la Cina è entrata a far parte del WTO, i dazi doganali 

all'importazione si sono ridotti gradualmente e la quantità di vino importato è di 

conseguenza elevatissima. Secondo i dati rilasciati dalla IWSR (International wine and 

spirit research), nel 2011 la Cina è arrivata a consumare 1.835.000.000 di bottiglie, 

classificandosi come quinto Paese consumatore di vino su scala mondiale e allo stesso 

tempo come ottava potenza importatrice.  

In seguito alla rapida crescita delle importazioni di vino, il deficit è aumentato 

senza sosta: nel 2011 il deficit commerciale nel settore vinicolo ha addirittura superato i 

2.000.000.000 USD. Il vino importato occupa, in questo momento, il 30% del mercato 

vinicolo in Cina. 

Nei prossimi 10-15 anni, secondo le previsioni di alcuni esperti, il consumo 

medio pro capite annuo di vino per la popolazione cinese aumenterà del 14,5% - 22.6%, 

superando il consumo pro capite odierno di 4 - 9 volte, le importazioni sono quindi 

destinate ad aumentare incessantemente.  
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1. Cambiamenti strutturali generici 

 

1.1 La rapida crescita delle importazioni di vino e l'inarrestabile aumento del 

grado di dipendenza dalle importazioni 

Dopo l'entrata nel WTO, le importazioni di vino in Cina hanno registrato una rapida 

crescita. Nel 2011 la quantità di vino importata ha raggiunto 391.000 tonnellate, 

superando di ben 31 volte le importazioni effettuate nel 2001 e registrando un tasso di 

incremento annuo del 25,8%. Il valore di vino importato ha raggiunto i 2.180.000.000 

USD, equivalenti agli introiti ottenuti grazie all'esportazione di tè negli ultimi 3 anni. Il 

mercato del vino in Cina registra una crescita annua del 15% circa e la rapidità con cui 

aumentano le importazioni di vino è molto più alta rispetto alla velocità di sviluppo del 

mercato cinese: la sua posizione sul mercato è quindi in continuo miglioramento. Nel 

2009 le importazioni rappresentavano il 20% del mercato, mentre nel 2011 avevano già 

superato il 30%. 

Considerando lo stesso periodo, le esportazioni di vino cinese registrano invece alti 

e bassi con un mercato per lo più fluttuante. Nel periodo appena successivo all’entrata 

nel WTO, le esportazioni di vino hanno registrato una rapida crescita superando nel 

2007 le 10.000 tonnellate. Tuttavia in seguito il mercato si è indebolito, arrivando ad 

esportare solamente circa 3.000 tonnellate di vino. 

  

1.2 Graduale allontanamento delle aree di provenienza del vino e abbassamento 

del grado di concentrazione delle importazioni 

A differenza di altri settori, il grado di concentrazione del commercio vinicolo è 

piuttosto elevato: i primi 5 partner commerciali per l'import e l'export di vino 

condividono infatti più del 70% delle quote di mercato. In seguito, la maggiore apertura 

della Cina verso il mondo esterno ha favorito positivamente gli scambi commerciali e la 

collaborazione con i paesi esteri e sono aumentati di conseguenza anche i partner 

commerciali per le attività di import export di vino. Le aree di provenienza delle 

importazioni sono passate da 16 nel 1995 a 61, abbassando quindi rapidamente il grado 

di concentrazione nel mercato: il primo grande partner commerciale occupa ora il 

39,1% del mercato, mentre in precedenza occupava l'88,6% (Tabella 1). Per quanto  
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Unità di misura: unità, % 

Tabella 1. Andamento del grado di concentrazione delle importazioni e delle esportazioni di vino in Cina 

 

riguarda il mercato dell’export, sono aumentati i paesi verso cui si esporta il vino, anche 

se non in modo significativo. Il grado di concentrazione nel mercato si è innalzato: il 

mercato verso il quale si esporta maggiormente conta il 44,3% del totale delle 

esportazioni nazionali, ovvero 17 punti percentuali in più rispetto al 1995. (Tabella 1) 

 

 

Figura 1. Andamento delle importazione ed esportazioni di vino in Cina dal 1995 in poi 
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1.3 Principali provincie importatrici e abbassamento del grado di concentrazione 

nel mercato 

Anche se negli ultimi anni le varie provincie hanno registrato differenti livelli di 

crescita delle importazioni, la posizione di queste ultime sul mercato è cambiata 

notevolmente. Le municipalità di Pechino e Tianjin e la provincia dello Hebei hanno 

registrato cali notevoli: Pechino è passata dal 27,3% al 5,4%, Tianjin dal 20,2% al 5,4% 

e Hebei dal 17,3% al 9,0%. Le importazioni nella municipalità di Shanghai e nella 

provincia del Guangdong, invece, tendono a crescere rapidamente: hanno infatti 

importato nel 2011 rispettivamente il 27,4% e il 16,6% della quantità importata da tutto 

il Paese, registrando un aumento rispettivamente di 17,4 e 16,3 punti percentuali. Le 

importazioni relativamente allo Shandong sono anch'esse in aumento. Non si sono 

verificati grandi cambiamenti per quanto riguarda le quote di mercato, è cambiata 

piuttosto la posizione sul mercato dell'import: prima occupava infatti il quarto posto, ora 

il secondo. In questo momento Shanghai rappresenta il principale mercato per le 

importazioni di vino e sono i giovani a essere i maggiori consumatori del vino 

importato: le importazioni di vino, infatti, rappresentano per Shanghai la metà del 

mercato. Per il mercato delle importazioni di vino in Cina Shanghai rappresenta la 

municipalità leader rispetto a tutte le altre.  

 

1.4 Merci importate: da prodotti di bassa gamma a prodotti di alta gamma, il 

progressivo aumento del prezzo d’importazione 

Negli anni passati il prezzo d’esportazione del vino superava quello d’importazione, 

con la differenza di prezzo più elevata che arrivava a superare addirittura i 1.000 USD: 

il prezzo d'esportazione rappresentava il doppio del prezzo d'importazione. In seguito 

allo sviluppo del mercato vinicolo, è andata aumentando la domanda di vino di alta 

qualità per il mercato interno, di conseguenza il prezzo d’importazione ha cominciato 

progressivamente a crescere. Nel 2007, il prezzo d’importazione ha superato quello 

d’esportazione e nel 2011 il vino importato ha raggiunto un prezzo CFR di 3.494 USD 

per tonnellata, ovvero 3 volte maggiore rispetto al 2006. (Figura 2) 
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Figura 2. Comparazione dei prezzi di importazione ed esportazione del vino dal 1995 in poi 

 

2. Cambiamento strutturale dell’import/export delle merci 

 

2.1 Merci importate: dai liquori ai vini a bassa gradazione alcolica 

 La struttura delle importazioni di vino ha subito delle modifiche in seguito al 

cambiamento della tendenza dei consumatori cinesi, i quali preferiscono i vini a bassa 

gradazione alcolica rispetto ai liquori. Le importazioni di liquori sono scese di molto 

rispetto al passato, registrando un calo dall'8% all'1%; la percentuale di importazione 

dei vini a bassa gradazione alcolica, al contrario, registra una crescita continua. Per 

quanto riguarda il prezzo d'importazione, il prezzo dei liquori supera quelli dei vini a 

bassa gradazione alcolica. Le tipologie maggiormente importate sono: vino da tavola, 

spumante, distillati e tra questi il vino da tavola registra la crescita più rapida. Nel 2011 

la quantità di spumante, distillati e vino da tavola importata rappresenta rispettivamente 

l'1%, il 6,5% e il 92,5% della quantità totale delle importazioni.   
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2.2 Norme di importazione: dal vino sfuso al vino imbottigliato 

In passato il vino importato era per lo più sfuso: nel 2000 la percentuale di vino 

sfuso importato raggiungeva il 90%. Negli ultimi anni, i consumatori cinesi apprezzano 

sempre meno il vino OEM e cominciano a preferire invece il vino importato con il 

packaging originale. Di conseguenza le importazioni di vino imbottigliato hanno 

registrato una rapida crescita, arrivando a superare per la prima volta nel 2009 le 

importazioni di vino sfuso. Nel 2011 la quantità di vino imbottigliato importato è stata il 

doppio della quantità di vino sfuso, le importazioni di vino imbottigliato superavano il 

60%. Secondo i dati doganali, nel 2011 la quantità importata di vino imbottigliato è 

cresciuta del 65%, mentre il valore importato è aumentato del 94,05%. Il vino sfuso, al 

contrario, ha registrato un calo: precisamente la quantità importata è scesa del  12,3%, 

mentre il valore dell’import è sceso del 20%. (Figura 3) 

 

Fugura 3. Andamento delle importazioni delle diverse tipologie di vino dal 2000 in poi 
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2.3 Esportazioni: i distillati raggiungono il livello dei vini a bassa gradazione 

alcolica 

Contrariamente a quanto succede con le importazioni, la quantità di vino esportato 

non è elevata. Prendendo in considerazione la struttura delle esportazioni, il leader 

dell’export in passato era il vino a bassa gradazione alcolica: nel 2000 veniva esportato 

per più del 90%. Tuttavia, a partire dal 2007, le esportazioni di tale prodotto cominciano 

a calare, e viene registrato invece un trend positivo per le esportazioni di distillati. Nel 

2006 sono state esportate solamente 234 tonnellate di distillati; nel 2010 questo dato è 

aumentato fino ad arrivare alle 2.040 tonnellate esportate, registrando una velocità di 

crescita nel mercato dell’export del 58,4%. Al contrario, la percentuale esportata dei 

vini a bassa gradazione alcolica è in calo: al tempo stesso l’esportazione di distillati ha 

raggiunto il livello dei vini a bassa gradazione. 

 

3. I principali mercati dell’import e dell’export 

 

3.1 Principali mercati dell’import (Figura 4) 

 

 

Fugura 4. Andamento delle importazioni di vino in base all’area di provenienza dal 2000 in poi 
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3.1.1. Emerge la Francia: il suo prezzo d’importazione non accenna a scendere 

Le importazioni di vino francese registrano una crescita persistente, nel 2009 lo 

stato da cui si importava per la maggiore era proprio la Francia. Nel 2011 le 

importazioni di vino francese rappresentavano quasi la metà della quantità totale di vino 

importato in Cina e il valore di tali importazioni raggiungeva e superava l’80% del 

valore totale importato. Dalla Francia si importano per lo più bottiglie di alta qualità, 

destinate ad occupare le fasce alte del mercato. Il prezzo d'importazione, inoltre, è 

abbastanza elevato: la Francia è da sempre uno degli stati in media più cari da cui 

importa la Cina. Bordeaux, la Borgogna, la Champagne, la Loira e tutte le zone di 

produzione del sud della Francia competono all'interno del mercato cinese per il loro 

fascino e godono dell’apprezzamento dei consumatori. 

 

3.1.2 La Spagna ce la mette tutta: prodotti buoni a prezzi accessibili la rendono 

la favorita sul mercato  

Australia, Spagna, Italia, Cile e Stati Uniti sono le principali zone di provenienza 

delle importazioni di vino in Cina, dopo la Francia. Tra tutte queste la Spagna è il Paese 

che registrato la crescita più rapida per quanto riguarda la quantità esportata: nel 2010 

ha addirittura superato Australia e Cile, balzando al secondo posto. La qualità del vino 

spagnolo è garantita e il suo gusto è particolarmente apprezzato dai consumatori cinesi, 

tuttavia il suo vantaggio principale è la competitività del prezzo. Nel 2011 il prezzo 

medio del vino sfuso importato in Cina al litro era di 1,04 USD, mentre il prezzo medio 

del vino sfuso proveniente dalla Spagna era di 0,67 USD: più basso del 35,6% rispetto 

alla media dei prezzi. Da ciò si conclude che la chiave del successo per le esportazioni 

spagnole è stato proprio il fatto di avere un buon prodotto a prezzi accessibili. 

 

 

3.2 Principali mercati dell’export 

 

3.2.1 In rapido aumento le forniture di vino ad Hong Kong, obiettivo principale 

delle esportazioni cinese  

Complessivamente, il mercato delle esportazioni di vino non versa in ottime 

condizioni, tuttavia, per alcuni mercati, la situazione è favorevole. Per quanto riguarda 

Hong Kong, ad esempio, le forniture hanno registrato un rapido aumento: negli ultimi 5 

anni la quantità esportata è aumentata di 5,2 volte. Nel 2006 la Cina forniva ad Hong 
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Kong solamente 267 tonnellate di vino, che rapportato alle esportazioni di Francia e 

Belgio, rappresentava circa il 6%, nel 2010 invece le tonnellate esportate verso Hong 

Kong sono state ben 1597, registrando una percentuale del 45,7%. Per altri mercati non 

si registra un cambiamento significativo. Nel 2011, le esportazioni verso Hong Kong 

hanno subito un lieve rallentamento, tuttavia la situazione nel complesso è comunque 

positiva. 

 

3.2.2 Giappone e Vietnam: la lenta scomparsa di due importanti mercati 

Il Giappone è da sempre stato il principale mercato per le esportazioni di vino 

cinese, nel 1995 il 27% delle esportazioni cinesi erano destinate proprio al Giappone. In 

seguito questo mercato cominciò a perdere posizioni, ciò nonostante nel 2005 ci fu una 

leggera ripresa e le esportazioni verso il Giappone ricominciarono a salire, tanto che nel 

2007 la quantità esportata sorpassò le 7.303 tonnellate. La situazione, tuttavia, non era 

stabile: nel 2009 le esportazioni verso il Giappone subirono un drastico calo, vennero 

infatti esportate solamente 38 tonnellate. Per quanto riguarda le esportazioni in 

Vietnam, prima dell'entrata della Cina nel WTO, queste registravano una crescita 

continua e nel 2000 il picco è stato di 1954 tonnellate esportate, ovvero il 46,5% della 

quantità totale esportata. In seguito, il mercato dell'export con il Vietnam sembra pian 

piano rallentare. Negli ultimi due anni la Cina ha ripreso le esportazioni verso questo 

Paese, tuttavia le quantità non sono significative, e nel 2011 sono state solamente 

270.000 le tonnellate esportate. 

 

4- Prospettive future 

 

4.1 Cina: il mercato con il tasso di crescita del consumo di vino più rapido al 

mondo 

Negli ultimi dieci anni, il consumo di vino nei vari paesi si è mantenuto sui livelli 

tradizionali, solo il mercato cinese sembra andare in controtendenza rispetto agli altri: la 

quantità di vino venduta, infatti, registra una crescita incessante e le aziende vinicole di 

tutto il mondo lottano tra di loro per accaparrarsi quest’ambita preda. Secondo i dati 

dell' IWSR, nel 2011 la quantità di vino consumata in Cina ha raggiunto 1.835.000.000 

di bottiglie (equivalenti a 1.377.000.000 litri), con una percentuale di crescita del 34,1%, 
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stanziandosi al quinto posto come Paese consumatore di vino su scala mondiale dopo 

Stati Uniti, Italia, Francia e Germania. In passato una rivista francese ha addirittura 

affermato che il rapido incremento della domanda di vino in Cina negli ultimi anni “è 

sbalorditivo”. Secondo i dati dell'IWSR (International Wine and Spirit Research) nel 

2020 in Cina il consumo di vino raggiungerà le 5 bottiglie pro capite e la quantità totale 

consumata sarà di 7 miliardi di bottiglie (equivalenti a 5.250.000.000 litri). Alcuni 

esperti nazionali inoltre hanno previsto che nel 2025 la classe media cinese potrebbe 

superare i 500 milioni di persone: a quel punto il consumo di vino diventerà una moda, 

uno status symbol, quindi i consumi e di conseguenza le vendite saranno destinate ad 

aumentare ancora. 

  

4.2 La produzione cinese di vino non soddisfa appieno la domanda del mercato 

Secondo dati statistici la produzione di vino in Cina nel 2011 è stata di 

1.542.000.000 bottiglie (pari a 1.157.000.000 litri), registrando un incremento del 

6,25%. In questo breve periodo, nonostante l'incremento della produzione interna, non 

si è comunque riusciti a colmare il gap tra la quantità prodotta e la quantità consumata. 

Le aree coltivate sono limitate e ciò condiziona lo sviluppo della produzione 

vitivinicola; la Cina, inoltre, deve migliorare i propri prodotti di media e alta gamma. Di 

conseguenza, i consumatori di vino, che sono in continuo aumento, dovranno rivolgersi 

esclusivamente alla merce importata. 

 In seguito all'implementazione di un'area di libero scambio cinese, le 

importazioni di vino dal Cile possono godere di dazi preferenziali; dal 2012, inoltre, le 

importazioni dalla Nuova Zelanda sono a dazio zero. Nel 2011 Cina e Argentina hanno 

siglato un accordo relativo a una collaborazione nel settore del vino e, grazie 

all’istituzione di un centro regionale per il commercio del vino nei porti franchi e nelle 

zone logistiche degli stessi e a una serie di altre misure, le importazioni di vino 

incontreranno sempre meno ostacoli e potranno continuare a espandersi.   
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Riduzione dei dazi doganali sulle importazioni di vino in Cina: effetti e 

contromisure 

Jiang Shuzhu 

(Shandong Institute of Business and Technology, Facoltà di economia, 264005 Yantai, 

Cina) 

Abstract: In seguito all’ingresso della Cina nella WTO, le importazioni di vino sono 

progressivamente aumentate. L’incremento registrato è stato notevole sia per quanto 

riguarda il valore importato, sia per quanto riguarda la quantità importata, e la Cina può 

quindi ritenersi uno dei grandi Paesi importatori di vino. La riduzione dei dazi doganali 

ha favorito l’abbassamento del prezzo netto del vino importato; l'aumento del reddito 

nazionale lordo ha inoltre rilanciato positivamente il consumo di vino, mentre la 

rivalutazione del Renminbi ha allontanato il problema dell'elevato prezzo 

d'importazione. I fattori appena citati hanno comportato una rapida crescita delle 

importazioni di vino, un declino della produzione interna e un rafforzamento della 

concorrenza, ostacolando così la produzione di vino nazionale. Per far fronte a questa 

situazione è quindi necessario che le aziende cinesi migliorino i prodotti e l’influenza 

del brand, rafforzino i propri canali di vendita, standardizzino l’ordine competitivo e 

sviluppino il turismo del vino. 

Parole chiave: vino; import; effetto competitività.  

(CLC: F752.5, F407.8; codice documento: A; articolo numero: 1673-0461(2013)06-

0026-05) 

 

Il vino è una bevanda alcolica frutto della fermentazione dell'uva, 

particolarmente apprezzata dai consumatori per il suo colore, il suo sapore e i suoi 

principi nutritivi. A seguito dello sviluppo economico cinese e del conseguente aumento 

del reddito interno, il consumo di vino è incrementato progressivamente e le 
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importazioni ne hanno tratto di conseguenza particolare beneficio. Al momento la Cina 

si stanzia insieme a Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada tra i cinque grandi 

Paesi importatori di vino: ogni anno, infatti, importa grandi quantità di vino dalle zone 

di produzione quali Francia, Cile e Australia. La quota di mercato occupata dall’import 

di vino in Cina diventa sempre più importante e la concorrenza che si viene quindi a 

creare con le aziende vitivinicole nazionali è molto forte. Diviene quindi necessaria una 

razionalizzazione della situazione presente e dell’influenza delle importazioni di vino in 

Cina. 

 

1 - La situazione attuale delle importazioni di vino 

Nel presente articolo verranno analizzati i dati relativi alle importazioni di vino 

negli ultimi anni, per poter avere una visione completa sulla situazione attuale. I dati 

analizzati sono stati tratti dal database dell’International Trade Center (ITC). 

1.1 I volumi delle importazioni di vino 

In generale, come si può vedere nella Figura 1, a partire dal 2001, le 

importazioni di vino in Cina hanno registrato un aumento costante. Considerando il 

valore importato, si nota che nel 2001 era di 23.601.000 USD, nel 2002 è poi sceso 

leggermente, mentre, a partire dal 2003, ha registrato una crescita molto rapida. 

Nonostante l'influenza esercitata dalla crisi finanziaria e dalla recessione economica 

percepita a livello globale, le importazioni di vino in Cina hanno continuato a crescere 

rapidamente, fino a raggiungere 1.436.000.000 USD nel 2011, registrando quindi una 

crescita 60 volte maggiore rispetto al 2001. Per quanto riguarda invece la quantità 

importata, ha sempre mantenuto un trend in crescita; è da notare solamente il fatto che 

la velocità di crescita della quantità importata è chiaramente inferiore alla velocità di 

crescita nello stesso periodo del valore della merce importata: la quantità importata è 

aumentata dalle 30.000 tonnellate del 2001 alle 363.000 tonnellate nel 2011, circa 11 

volte in più. 
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Figura 1. Situazione delle importazioni di vino in Cina 

 

1.2 Il prezzo d’importazione del vino 

Come affermato precedentemente, negli ultimi anni l'incremento del valore del 

vino importato e l’incremento della quantità di vino importata sono due fattori che non 

sono andati di pari passo. Il valore importato, infatti, ha un tasso di crescita chiaramente 

più alto rispetto al tasso di crescita della quantità importata e questo implica un aumento 

del prezzo d'importazione del vino. Come si può notare nella Figura 2, nel 2002 il 

prezzo d'importazione del vino era di 784 USD a tonnellata, leggermente più basso 

rispetto al prezzo del 2001, tuttavia dal 2003 ha cominciato a crescere, fino ad arrivare 

ai 1.404 USD a tonnellata nel 2005. Nel 2006 si è nuovamente abbassato, per crescere 

poi ancora una volta nel 2007 e 2008, fino ad arrivare al 2011, in cui il tasso di crescita 

ha superato il 41% e si sono raggiunti i 3.956 USD a tonnellata. Il prezzo raggiunto nel 

2011 rappresenta un record storico ed è ben 5 volte maggiore rispetto al prezzo del 

2002. 

 

Figura 2. Prezzo di importazione del vino in Cina 
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1.3 Provenienza dei vini importati 

Come mostra la Figura 3, solo osservando la provenienza delle importazioni si 

può capire che la qualità del vino francese è particolarmente apprezzata. Gli importatori 

cinesi amano i prodotti francesi: nel 2011, infatti, il 51,95% del vino importato in Cina 

era proprio di origine francese. Dal secondo al sesto posto troviamo rispettivamente 

l'Australia (15%), il Cile (7,21%), la Spagna (6,97%), l'Italia (6,5%) e gli Stati Uniti 

(3,99%). Le importazioni dall'Australia e dal Cile registrano una percentuale maggiore 

rispetto agli altri mercati internazionali poiché la Cina e il Cile hanno costituito un'area 

di libero scambio, mentre Cina e Australia hanno dato il via ai negoziati per costituirne 

una. 

 

Figura 3. Distribuzione percentuale della provenienza delle importazioni di vino in Cina del 2011 

 

2 – Gli effetti della riduzione dei dazi doganali all’importazione 

Negli ultimi anni, a seguito della riduzione dei dazi doganali per le importazioni, 

la Cina ha importato una gran quantità di vino e questo ha avuto un impatto negativo 

sulla produzione di vino interna. Si procederà quindi col compiere un'analisi statica e 

dinamica della situazione; per quanto riguarda l'analisi statica verrà utilizzato il modello 

di equilibrio parziale.  

 

 2.1 Analisi statica 

(1) Analisi dell’equilibrio parziale  

Dopo l'ingresso nel WTO, i dazi doganali per l'importazione del vino sono scesi 

dal 43% al 14%, e questo ha comportato una serie di effetti: la riduzione del costo di 

importazione del vino, la svalutazione del prezzo del vino nazionale, l'aumento della 
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quantità importata e la crescita del numero dei consumatori di vino. Si procederà ora 

con l'analisi della situazione attraverso il modello di equilibrio parziale, rappresentato 

dalla Figura 4, nella quale l'asse delle ordinate indica il prezzo del vino, mentre l'asse 

delle ascisse indica il vino prodotto e la quantità consumata, infine D e S rappresentano  

rispettivamente la curva della domanda e dell'offerta del vino prodotto in Cina. P1 

rappresenta il prezzo nazionale prima della riduzione dei dazi doganali, Q1 rappresenta 

la quantità di vino che i produttori intendevano vendere a questo prezzo, Q2 indica la 

quantità di vino che i consumatori intendevano consumare, la differenza tra i due 

rappresenta la quantità importata, che nel grafico è la porzione che va da Q1 a Q2. La 

riduzione dei dazi doganali ha abbassato il prezzo d'importazione del vino e di 

conseguenza si è abbassato anche il prezzo interno. Posto che P2 rappresenta il prezzo 

interno dopo la riduzione dei dazi doganali, Q3 rappresenta la quantità di vino che i 

produttori intendevano vendere a questo prezzo, Q4 indica la quantità consumata mentre 

la differenza tra i due indica le importazioni, nel grafico rappresentate dalla porzione 

che va da Q3 a Q4. Chiaramente, in seguito alla riduzione dei dazi doganali, la 

produzione interna si è abbassata da Q1 a Q3, mentre i consumatori di vino sono 

aumentati da Q2 a Q4; anche le esportazioni sono cresciute, dalla porzione Q1Q2 sono 

aumentate fino alla porzione Q3Q4, sono state infatti sommate le porzioni Q3Q1 e 

Q2Q4. È evidente che, in seguito alla riduzione dei dazi doganali, la produzione di vino 

interna ha subito un declino costante, tuttavia la scelta dei consumatori si è ampliata 

poiché questi ultimi avevano modo di acquistare una vasta gamma di prodotti a prezzi 

molto più convenienti.  

 

Figura 4. Effetto della riduzione dei dazi doganali sulle importazioni di vino 
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(2) Analisi della velocità di crescita delle importazioni 

  Dopo l'ingresso nel WTO, i dazi doganali per l'importazione di vino 

imbottigliato si sono abbassati dal 43% al 14%. Le spese per l’importazione di vino 

sono state di conseguenza ridotte, in questo modo la concorrenza di prezzo nel mercato 

interno è aumentata. La Cina è diventata il Paese che ha registrato il tasso di crescita 

delle importazioni di vino più rapido al mondo, come si può notare nella Figura  5. A 

partire dal 2003 e per ogni anno il tasso di crescita delle importazioni di vino in Cina è 

stato di gran lunga superiore a quello degli altri Paesi a livello mondiale: nel 2006, 2007 

e 2011 la velocità di crescita media ha superato addirittura l'80%. Solamente nel 2009 il 

commercio di vino ha risentito di una crescita negativa, tuttavia l'import in Cina ha 

mantenuto un trend in crescita del 20,23%. Pertanto, la percentuale del volume di 

importazioni di vino in Cina, su scala mondiale, incrementa di anno in anno: dal 0,18% 

registrato nel 2001, la percentuale ha raggiunto il 4,32% nel 2011 e ad oggi la Cina 

rappresenta già il quinto paese importatore di vino su scala mondiale. Il valore del vino 

importato è passato dai 23.601.000 USD nel 2001 ai 1.436.000.000 USD nel 2011, 

come si può notare nella Figura 2, aumentando di circa 60 volte. 

 

Figura 5. Crescita delle importazioni di vino in Cina e nel mondo  

 

2.2 Analisi dinamica 

Aldilà dell'influenza diretta sulla quantità prodotta e consumata in Cina, anche la 

riduzione dei dazi doganali ha contribuito a rafforzare la concorrenza nel mercato 

interno e sono così sorti una serie di effetti dinamici. L'effetto competitività si genera in 

seguito alla riduzione dei dazi doganali. In seguito all'incremento della quantità di vino 
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importata, le aziende cinesi, anche se non sono intenzionate a prender parte alla 

concorrenza internazionale, devono tuttavia competere nel mercato interno con il vino 

importato. La struttura del mercato è quindi fortemente concorrenziale, poiché il grado 

di concentrazione è piuttosto basso: il vino prodotto dalle diverse aziende presenta 

differenze sostanziali, inoltre il mercato è composto da molte piccole aziende e non c'è 

un'azienda che riesca a controllare ed influenzare il mercato. La concorrenza tra i 

diversi produttori di vino non consiste solamente nel prezzo, ma coinvolge anche fattori 

come la qualità del prodotto, il marchio, ecc.  

 La concorrenza di prezzo è un fattore a cui le aziende che operano nel settore del 

vino non possono sottrarsi. Nel mondo delle importazioni di vino non manca di certo la 

merce a basso prezzo, tuttavia il prezzo medio di importazione si sta progressivamente 

alzando: nel 2011 il prezzo medio di importazione del vino rosso ha raggiunto i 3.956 

USD a tonnellata, con un prezzo unitario di 3,95 USD al chilo, ovvero 25 RMB.  Il 

prezzo al dettaglio del vino prodotto in Cina è tendenzialmente in aumento; per quanto 

riguarda invece le merci a basso prezzo, i consumatori, considerata la loro scarsa 

competenza nel distinguere la merce di prima qualità da quella meno valida, hanno 

sviluppato una scarsa credibilità nei confronti di quest’ultima a causa di una inefficace 

supervisione sul mercato, una mescolanza tra merci buone e meno buone e la vendita di 

merci di seconda qualità a un prezzo maggiorato. Sicuramente, inoltre, una parte del 

vino importato si stanzia su una fascia di mercato più alta, e ciò causa una forte 

concorrenza con il prodotto nazionale che si stanzia sulla stessa fascia di mercato. Negli 

ultimi anni le condizioni in cui versano le aziende vitivinicole nazionali non sono per 

niente positive: la maggior parte delle aziende presenti sul mercato ha una capacità di 

profitto limitata che le porta addirittura alla perdita; per le piccole medie imprese, il cui 

potere è piuttosto limitato, la situazione è ancor più drammatica.  

Il marchio riveste un ruolo molto importante per il vino importato, al punto che 

merci che provengono dallo stesso paese possono avere una differenza di prezzo anche 

notevole. È quello che succede con i principali brand internazionali, come la francese 

Lafitte, il cui prezzo di vendita può raggiungere i 10.000 o addirittura 100.000 RMB, 

mentre i prodotti di aziende meno conosciute, sebbene siano buoni e di qualità 

apprezzabile, hanno un prezzo di qualche decina di RMB. Allo stesso modo, quando i 

consumatori si apprestano ad acquistare del vino internazionale, stanno bene attenti al 

marchio, perché i prodotti dei brand più famosi garantiscono comunque una certa 
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qualità. Per quanto riguarda i prodotti di alcune piccole aziende, la qualità, rappresenta 

la principale preoccupazione per i consumatori, i quali temono di acquistare un vino che 

sia una miscela tra materie prime e prodotti chimici. 

 

3 - Altri fattori che hanno portato all’aumento della quantità di importazioni 

Oltre alla riduzione dei dazi doganali, ci sono anche altri fattori che hanno 

contribuito a incrementare il numero delle importazioni di vino. Tra questi ci sono, ad 

esempio, la crescita economica cinese, l'aumento del reddito interno, la rivalutazione del 

Renminbi, e l'interessamento sempre maggiore delle aziende estere per il mercato 

cinese. Per quanto riguarda l'aumento del reddito interno e la rivalutazione del 

Renminbi, procederemo ora a un'analisi individuale.  

 

3.1 Aumento del reddito interno e conseguente crescita della domanda di 

importazioni 

Il presente articolo analizza l'influenza che ha avuto l'aumento del reddito 

interno sulle importazioni di vino attraverso la funzione di domanda di importazione. La 

funzione standard di domanda di importazione considera l'importazione come una 

relazione tra il reddito reale, il prezzo d'importazione e il prezzo del vino prodotto in 

Cina (Huang Liping, 2001). Anche Zhang Shifen (2012) ha stimato l'elasticità del 

prezzo di importazione del vino in Cina tra il 1996 e il 2008 e l'elasticità del reddito 

interno attraverso la funzione standard di domanda di importazione: tuttavia, il suo 

risultato dimostra che il prezzo d'importazione non ha un'influenza notevole dal punto di 

vista statistico sull'importazione di vino. In realtà tra il vino importato e il vino 

nazionale sussistono sostanziali differenze dal punto di vista qualitativo, sono due 

prodotti molto diversi che non si possono sostituire l'uno con l'altro; inoltre, il prezzo 

medio d'importazione varia molto in base allo stato da cui si importa. Di conseguenza la 

presente analisi conduce il sottostante studio della funzione di domanda di importazione 

solamente attraverso due variabili: il prezzo d'importazione del vino e il livello del 

reddito. 

lnM(t)=β0+β1lnP(t)+β2lnI(t)+ε(t) 
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M rappresenta la quantità di vino importata, t indica l'anno, P rappresenta il 

prezzo medio d'importazione e I il livello del reddito, inteso come prodotto interno 

lordo pro capite, β è il parametro che viene stimato, ε rappresenta infine il margine 

d’errore. 

Il presente studio utilizza i dati del periodo compreso tra il 2001 e il 2012. I dati 

relativi alla quantità di vino importata e al prezzo medio di importazione sono tratti dal 

sito dell' International Trade Center (ITC) e le unità di misura utilizzate sono 

rispettivamente la tonnellata e il dollaro americano. Il prodotto interno lordo pro capite è 

invece ricavato dal database della Banca Mondiale, i dati del 2012 sono quelli 

annunciati nel bollettino di statistica pubblicato dal National Bureau of Statistics of 

China e l'unità di misura utilizzata è il dollaro americano.  

Attraverso l'utilizzo del software per analisi statistiche SPSS 13.0, si procede con 

l'analisi della regressione dei dati sopraccitati. La bontà del modello in questo calcolo è 

chiaramente elevata, ogni variabile è stata inoltre sottoposta al test di significatività, in 

base al quale i parametri valutati sono conformi alle aspettative: le importazioni e il 

prezzo sono in correlazione negativa tra di loro, mentre le importazioni e il livello del 

reddito sono in correlazione positiva. Il modello è logaritmico, a ogni parametro di 

variabile è associata l'elasticità, pertanto il prezzo d'importazione del vino ha 

un'elasticità di -1,116, mentre il livello del reddito ha un'elasticità di 2,588. Se il prezzo 

di importazione salisse di 1 punto percentuale, la quantità importata scenderebbe di 

1,116 punti percentuali; se il livello del reddito aumentasse di un punto percentuale, le 

importazioni di vino aumenterebbero di 2,588 punti percentuali. Inoltre in questo 

periodo, si deve tener conto del beneficio dato dall'apprezzamento del Renminbi sul 

dollaro americano: il prodotto interno lordo pro capite cinese, calcolato in USD, ha 

conosciuto una crescita rapidissima, superiore a 9%, mentre i prezzi d’importazione del 

vino sono cresciuti a un ritmo relativamente ridotto. Questa analisi spiega inoltre 

perché, anche in seguito all'aumento del prezzo d'importazione, le importazioni non 

siano calate, bensì siano aumentate in modo decisivo. 

lnM(t) = -0,325-1,116lnP(t) + 2,588lnI(t) 

t = (-0,753) (-3,249) (7,754) 

Valore P = (0,471) (0,010) (0,000) 
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R2 = 0,988 R2 = 0,986 F = 383,797 DW = 1,783 

 

3.2 La rivalutazione dei Renminbi stronca l'influenza negativa degli elevati 

prezzi d'importazione 

Nel 2005, sotto la pressione degli Stati Uniti, il principale tra i paesi sviluppati, 

la Cina ha intrapreso la riforma del tasso di cambio, riformando il tasso di cambio fisso 

(fissato) al dollaro americano in tasso di cambio variabile, e ha sempre mantenuto un 

trend in crescita (rivalutazione). Il cambio RMB/USD è quindi passato da 8,27 RMD 

per USD a meno di 6,2 RMB per USD. Questo processo si può definire vantaggioso per 

l'import, poiché dal momento in cui il prezzo di importazione in valuta estera delle 

merci è fisso, il prezzo delle stesse calcolato in RMB sarà sostanzialmente in calo. Nel 

caso in cui il prezzo in valuta estera dovesse aumentare, la rivalutazione del RMB 

riuscirà comunque a neutralizzare l'influenza negativa del prezzo in valuta estera. Ad 

esempio, si supponga che nel 2005 il prezzo unitario d'importazione del vino sia di 1 

USD, il prezzo convertito in RMB sarà quindi di 8,27 RMB. Considerando la 

rivalutazione del RMB, anche se il prezzo in USD rimanesse invariato, il prezzo in 

RMB scenderebbe comunque a 6,2 RMB. Se, in base al tasso di incremento medio del 

prezzo del vino importato in questo determinato periodo (l'aumento medio del prezzo è 

del 187,7%), il prezzo unitario del vino dovesse arrivare a 2,877 USD, il cambio in 

RMB, secondo il tasso di cambio attuale, sarebbe di 11,64 RMB. Se lo stesso calcolo 

fosse stato fatto adottando il tasso di cambio utilizzato in precedenza, il prezzo in RMB 

sarebbe stato di 15,53 RMB. È quindi evidente che, sebbene il prezzo d'importazione 

del vino in USD stia aumentando in modo sostanziale, grazie alla rivalutazione della 

valuta cinese, il margine di aumento del prezzo in RMB è comunque minore rispetto al 

tasso di aumento del prezzo in USD. Pertanto, l'influenza negativa giocata dall'aumento 

dei prezzi d'importazione è stata messa fuori gioco dalla rivalutazione del RMB su scala 

internazionale. 

 

4 - Contromisure adottate dalle imprese nazionali 

Oggigiorno in Cina si stanno sviluppando in modo graduale delle zone aventi 

proprietà peculiari per la produzione vinicola, che sono ad esempio i territori limitrofi a 
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Bohai, la zona a nordovest della Cina, lo Yunnan e molte altre aree. Qui sorgono alcune 

tra le più forti imprese del settore vitivinicolo, come Zhangyu, Changcheng e Weilong. 

Tuttavia, nell'affrontare la sfida con il vino di alta qualità che viene importato, le quote 

di mercato del vino nazionale si stanno progressivamente abbassando, e i profitti delle 

varie aziende sono lontani dall’essere all’altezza delle aspettative, compresa la Zhangyu 

e altre grandi imprese del settore vinicolo, i cui profitti si stanno riducendo sempre di 

più. Per rispondere alla sfida lanciata dal vino importato, le imprese cinesi devono 

adottare le seguenti contromisure:  

 

4.1 Miglioramento della qualità dei prodotti 

La qualità del prodotto è un fattore imprescindibile, per poter entrare nel 

meccanismo della concorrenza bisogna porsi in una posizione inattaccabile. Innanzitutto 

è necessario avere una perfetta padronanza di tutto ciò che concerne la qualità dei 

prodotti: le aziende vitivinicole canadesi, ad esempio, sono giunte alla conclusione che 

il motivo principale del proprio andamento negativo è stato proprio un innalzamento 

generale della qualità, mentre le aziende australiane hanno saputo in pochi anni 

migliorare notevolmente i loro prodotti. Al giorno d'oggi alcune aziende cinesi chiedono 

l’intervento di politiche anti dumping emanate dal governo, nella speranza che le 

elevate tasse richieste dall'anti dumping limitino le importazioni di vino. Ovviamente 

questa misura non è in grado di modificare la situazione attuale della concorrenza dei 

prodotti cinesi, poiché la situazione presente non ha nulla a che vedere con il prezzo di 

importazione del vino. Anche se dovesse verificarsi un caso di dumping, per 

l'istituzione di un'azione antidumping si dovrebbero ridurre i profitti dei commercianti, 

in questo modo il prezzo scenderebbe. Le aziende vitivinicole cinesi, quindi, 

preferiscono guadagnare spazio vitale con il protezionismo, piuttosto che prestare 

maggiore attenzione alla qualità dei propri prodotti. Un miglioramento della qualità si 

potrebbe ottenere adottando ad esempio le seguenti misure: un ampliamento delle 

tecnologie e un miglioramento delle tecniche produttive per migliore la qualità e il gusto 

dei prodotti. Un problema che va risolto in modo efficace è la qualità stessa delle 

materie prime: un fattore molto importante da considerare per quanto riguarda la qualità 

del vino. Per quanto riguarda invece la questione delle tecniche di vinificazione, il gusto 

è l'identità propria del prodotto nazionale. È inoltre importante garantire ai consumatori 
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una sicurezza sui prodotti alimentari, assicurando loro una filiera sicura dall'origine del 

prodotto fino alla sua vendita finale. 

 

4.2 Potenziamento del brand 

L'esperienza ha sempre insegnato che l'influenza del marchio incide sulla 

posizione di un'azienda all'interno del mercato. La stessa regola vale anche per le 

imprese vitivinicole: per le aziende che da sempre hanno dato importanza alla 

costruzione del brand, infatti, i risultati sono migliori. Questo avviene in modo 

particolare in condizioni di asimmetria informativa: i prodotti di un'azienda famosa 

vengono acquistati senza troppi problemi anche se presentano prezzi piuttosto elevati. È 

quindi necessario che le numerose aziende vitivinicole cinesi si impegnino 

maggiormente nella creazione di brand aventi un certo grado di popolarità e 

nell'aumentare la conoscenza da parte dei potenziali consumatori. Bisogna innanzitutto 

garantire la qualità dei prodotti, e questo si può realizzare scegliendo in modo adeguato 

i media in cui inserire gli annunci pubblicitari: le aziende piuttosto forti possono optare 

per la CCTV, mentre quelle più piccole possono affidarsi a mass media a carattere 

regionale come le emittenti televisive locali. È necessario inoltre continuare a sviluppare 

tecnologie nuove e innovative e a migliorare il gusto dei prodotti per adattarsi in modo 

migliore al mercato. Si può inoltre beneficiare del supporto di alcune certificazioni di 

parte terza, come ad esempio le certificazioni ISO, e mettere in atto una serie di 

normative standard. È inoltre importante dare maggiore attenzione alle relazioni 

pubbliche, al welfare e al dialogo con la società, inserire annunci pubblicitari su 

determinati canali mediatici e costituire un’immagine di impresa responsabile.  

 

4.3 Rafforzamento del controllo sui canali di vendita 

La superiorità dei canali di distribuzione del vino cinese rispetto al vino 

importato è evidente; i brand cinesi più conosciuti come Zhangyu, Changcheng eccetera 

hanno già sviluppato i propri canali di distribuzione piazzandosi nei punti vendita: le 

loro merci, infatti, si trovano in qualsiasi canale di vendita tradizionale, dal mercato al 

negozio, fino ad arrivare al supermercato. Le aziende vitivinicole cinesi devono quindi 

consolidare i canali di distribuzione tradizionali, attraverso un meccanismo di interesse 
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comune, migliorando sempre la credibilità dei punti vendita, questo è un metodo 

significativo per garantirsi una quota di mercato. Bisogna inoltre tenere in 

considerazione anche i nuovi e innovativi canali di vendita, come ad esempio la vendita 

online. La superiorità della vendita online rispetto alla vendita tradizionale è evidente, 

soprattutto perché la vendita online è più diretta, la pressione fiscale è minore e si può 

ridurre in modo sostanziale il costo di distribuzione delle merci, quindi il prezzo risulta 

chiaramente vantaggioso. Allo stesso tempo le aziende che si occupano di logistica si 

stanno sviluppando in modo altrettanto rapido per facilitare la vendita online. Le 

aziende vitivinicole possono quindi aprire la propria piattaforma di vendita diretta 

online, che, attraverso un rapporto diretto tra consumatore e azienda, rappresenta un 

valido strumento per contrastare il fenomeno dell'acquisto di merci contraffatte o di 

bassa qualità. L'azienda Zhangyu, ad esempio, dispone già di un sito proprio di vendita 

online. Oltre alle piattaforme di vendita online ci si può affidare alle nuove e innovative 

aziende di e-commerce, come ad esempio la 360buy Jingdong Mall o la China 

Dangdang Inc., le quali offrono siti di shopping online completi, di ampia diffusione e 

con un grado di affidabilità elevato che li rendono facilmente accettati dai consumatori.  

 

4.4 Mantenimento delle procedure di settore 

Seguire l'ordine giuridico del mercato, contrastare in modo deciso la 

commercializzazione di merci false o di bassa qualità, ripulire il mercato e perseguire 

un'equa competitività sono gli unici modi attraverso cui promuovere uno sviluppo 

positivo delle aziende. Violare la legge non costa molto, per cui sono in tanti a 

beneficiare di questa situazione e in molti si sono arricchiti illegalmente. Sul mercato 

del vino cinese si trovano persone di ogni sorta, ci sono imprese che producono merci di 

ottima qualità seguendo la legge, ce ne sono altre di più piccole che hanno prodotti di 

qualità inferiore e infine ce ne sono alcune che producono merce falsificata. Se non si 

segue l'ordine legislativo dell'industria, si dà di conseguenza il via libera alle merci 

contraffatte e di scarsa qualità, non solo impedendo il sano sviluppo del mercato del 

vino, ma addirittura andando a minare il profitto di tutte le imprese. È pertanto 

necessario che le aziende vitivinicole cinesi operino unitamente per contrastare questo 

tipo di reato, e istituiscano al più presto un organismo specifico per combattere i 

produttori di merci contraffatte.  
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4.5 Sviluppo del turismo del vino 

La promozione del turismo del vino è uno strumento importante per favorire lo 

sviluppo delle aziende vitivinicole. Mostrando direttamente al pubblico i vigneti, le 

cantine e i vari wineshop, i consumatori avranno modo di conoscere di persona i 

processi e le tecniche di produzione del vino, cogliendo l'occasione anche per degustare 

diversi prodotti. È un modo, questo, per sostenere non solo l'industria del turismo locale 

e la vendita dei prodotti, ma anche l'industria dei trasporti, della ristorazione, 

dell'ospitalità e del commercio, con conseguente aumento dell'occupazione. 

Perseguendo quest'idea si noterà un rafforzamento della cultura del vino, che porta i 

consumatori a modificare il loro concetto di consumo. Allo stesso tempo è necessario 

dare maggiore visibilità alle zone in cui si produce vino, prendendo spunto ad esempio 

dal Festival internazionale della birra di Qingdao, un evento che attira numerose aziende 

e al quale partecipano molti turisti. A Yantai ad esempio, un'area importante per la 

produzione vitivinicola, è già stato organizzato il sesto Yantai International Wine 

Festival (che dal 2012 è meglio conosciuto come Yantai International Wine 

Exposition), che però non riesce a raggiungere i numeri del Festival internazionale della 

birra di Qingdao. È ancora lunga, quindi, la strada da percorrere ed è importante 

ampliare sempre più la propria visibilità.  
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2.3 Terzo testo 

 

MOFCOM 

Apertura dell'indagine antidumping sul vino 

Comunicato n. 36/2013 

1 luglio 2013 

 

Fonte: MOFCOM, Bureau of Fair Trade for Imports and Exports 

Tipologia dell'articolo: originale 

Categoria del contenuto: politiche 

Fonte: MOFCOM 

Nota numero: 36/2013 

Data: 1 luglio 2013 

 

Il 15 maggio 2013 il MOFCOM ha ricevuto la petizione relativa all'indagine 

antidumping, la quale è stata presentata ufficialmente dalla CADA (China Alcoholic 

Drinks Association) a nome dell'industria vitivinicola cinese. I firmatari richiedono che 

venga aperta un'indagine antidumping nei confronti del vino importato di origine 

Europea.  

Il MOFCOM, in base al Regolamento Antidumping della Repubblica Popolare 

Cinese, ha esaminato i requisiti dei richiedenti, la situazione delle merci per cui viene 

richiesta l'indagine antidumping, la situazione della stessa tipologia di merci cinesi, 

l'influenza che hanno le merci coinvolte nella questione nei confronti delle aziende 

cinesi e la situazione delle zone coinvolte nell'indagine. Allo stesso tempo il MOFCOM 

ha analizzato all'interno della petizione le prove del dumping, il danno causato dal 

dumping alle imprese, infine il nesso che intercorre tra il dumping e il danno causato 

alle imprese. Le prove iniziali fornite dimostrano che la produzione totale di vino dei 
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richiedenti rappresentati dal CADA negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 equivale a più 

del 50% della produzione totale di prodotti della stessa categoria in Cina nello stesso 

periodo, come specificato agli articoli 11, 13 e 17 del Regolamento Antidumping della 

Repubblica Popolare Cinese. La richiesta include allo stesso tempo anche tutti i 

contenuti e le prove richiesti dagli articoli 14 e 15 del Regolamento Antidumping della 

Repubblica Popolare Cinese.  

In base ai risultati dell'analisi di cui sopra e all'articolo 16 del Regolamento 

Antidumping della Repubblica Popolare Cinese, il MOFCOM ha deciso di iniziare 

un'indagine antidumping nei confronti del vino importato di origine europea a partire 

dal 1 luglio 2013. Di seguito gli annunci relativi alla questione: 

 

1. Registrazione e periodo di indagine 

Dalla data di questo annuncio, il MOFCOM ha aperto un'indagine antidumping 

nei confronti del vino importato di origine europea. L'indagine riguarderà il periodo 

compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, mentre l'indagine sul danno 

causato alle imprese riguarderà il periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 

dicembre 2012. 

2. Merci e ambito di indagine 

Ambito d’indagine: vini importati di origine europea 

Denominazione delle merci indagate: vino; (traduzione inglese: wine) 

Descrizione dettagliata delle merci indagate: bevanda fermentata avente un 

determinato grado alcolico prodotta con uva o mosto che subisce una fermentazione 

totale o parziale.  

Codici doganali HS delle merci relativi alla Customs Import and Export Tariffs 

of the People's Republic of China: 22041000, 22042100 e 22042900. 

3. Richiesta di registrazione 

Relativamente all'indagine antidumping, sono tenute a registrarsi entro 20 giorni 

dalla data di questo annuncio presso il Bureau of Fair Trade for Imports and Exports del 
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MOFCOM tutte le parti interessate alla questione. Gli esportatori o i produttori coinvolti 

nel caso devono inoltre fornire la quantità e il valore delle merci in questione esportate 

in Cina dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Il modulo per la richiesta di 

registrazione all’indagine antidumping può essere scaricato dal sito del MOFCOM, 

Bureau of Fair Trade for Imports and Exports (http://gpj.MOFCOM.gov.cn) 

Relativamente all'indagine sul danno causato alle imprese, sono tenuti a 

registrarsi entro 20 giorni dalla data di questo annuncio presso il Bureau of Industry 

Injury Investigation del MOFCOM tutte le parti e gli stati interessati all'indagine. Le 

parti interessate sono tenute a fornire entro il periodo dell'indagine informazioni 

riguardanti la capacità produttiva, la produzione, l'inventario di magazzino, il piano di 

costruzione ed espansione, nonché ad allegare inoltre la quantità e il valore delle merci 

in questione esportate in Cina ed altro materiale esplicativo. Il modulo per la richiesta di 

registrazione all'indagine può essere scaricato dal sito China Trade Remedy Information 

(http://www.cacs.gov.cn). 

4. Diritti delle parti interessate 

Le parti interessate possono scaricare dal sito del MOFCOM, Bureau of Fair 

Trade for Imports and Exports, la copia destinata al pubblico del modulo relativo 

all'indagine antidumping fornita dai richiedenti (http://gpj.MOFCOM.gov.cn), oppure 

possono chiedere consulenza direttamente alla “Reading room of Antidumping Public 

Information Office” (tel.: 010-65197878).  

Nel caso in cui le parti interessate dovessero maturare obiezioni riguardanti 

l'ambito di indagine delle merci, i requisiti dei richiedenti, le nazioni coinvolte 

nell'indagine o altre questioni rilevanti, le parti e gli stati interessati sono pregati di 

fornire un commento in forma scritta al MOFCOM entro i termini della richiesta di 

registrazioni citati in precedenza. 

5. Modalità d’indagine 

Le autorità incaricate possono approfondire la questione e indagare le parti e gli 

stati interessati attraverso questionari, campioni, udienze pubbliche, ispezioni in loco e 

altri metodi.  

http://gpj.mofcom.gov.cn/
http://www.cacs.gov.cn/
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Le informazioni relative all'indagine sul danno causato alle imprese possono 

essere consultate online sul sito del Bureau of Industry Injury Investigation all'indirizzo 

http://www.cacs.gov.cn. 

6. Questionari 

 

a) Questionario relativo all’indagine antidumping 

Il MOFCOM si impegna a inviare il questionario entro 10 giorni lavorativi dalla 

data di scadenza della registrazione all'indagine a tutte le aziende che si sono registrate e 

alle altre aziende presenti sulla lista della petizione. Le domande del questionario 

riguarderanno l'organizzazione interna dell'azienda, le merci indagate, le esportazioni e 

le vendite in Cina (continente), le vendite nazionali (all'interno delle regioni), le 

esportazioni e le vendite negli altri stati (regioni) al di fuori della Cina (continente), il 

costo di produzione e altre spese relative, infine un calcolo approssimativo del dumping. 

Il questionario si può anche scaricare dal sito del Bureau of Fair Trade for 

Imports and Exports (http://gpj.MOFCOM.gov.cn). Le aziende che non si sono 

registrate possono scaricarlo direttamente dal sito oppure richiederlo al MOFCOM e 

compilarlo in ogni sua parte come indicato.  

Tutte le aziende citate precedentemente devono consegnare il questionario 

completo di tutte le informazioni richieste e debitamente compilato entro i termini 

prestabiliti dal regolamento. Tutti i questionari devono essere inviati al MOFCOM entro 

i 37 giorni successivi alla data dell'invio. Nel caso in cui le aziende registrate fossero 

impossibilitate a consegnare il questionario entro i termini prestabiliti, sono tenute a 

contattare il MOFCOM entro 7 giorni dalla data di scadenza della consegna richiedendo 

di posporre la data e fornendo una valida giustificazione. 

Nel caso in cui le aziende registrate non consegnino il questionario entro i 

termini prestabiliti, non siano in grado di compilarlo in modo completo in base alle 

richieste, impediscano al MOFCOM di esaminare il materiale fornito oppure ostacolino 

seriamente l'indagine in altro modo, in base all'articolo 21 del Regolamento 

Antidumping della Repubblica Popolare Cinese il MOFCOM può emettere una 

sentenza sulla base dei fatti accaduti. 

 

http://www.cacs.gov.cn/
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b) Questionario relativo al danno causato dal dumping alle imprese 

Le informazioni relative all'indagine sul danno causato alle imprese possono 

essere consultate online sul sito del Bureau of Industry Injury Investigation all'indirizzo 

http://www.cacs.gov.cn. 

7. L'indagine è stata aperta il 1 Luglio 2013 e terminerà il 1 Luglio 2014, in 

casi eccezionali può essere protratta fino al 1 Gennaio 2015. 

8. Contatti del MOFCOM 

Indirizzo: No.2 Dong Chang'an Avenue, Beijing, China (100731)  

MOFCOM, Bureau of Fair Trade for Imports and Exports 

Tel: 86-10-85093417,85093407，65198417 

Fax: 86－10－85093400 

MOFCOM, Bureau of Industry Injury Investigation 

Tel: 86－10－65198180,65198076,65198185 

Fax: 86-10-65197586 
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Modulo di registrazione all’indagine antidumping sul vino 

 

La ditta _____________, richiede al MOFCOM, di essere registrata per 

l’indagine antidumping sul vino. Di seguito le informazioni sulla ditta: 

Ragione sociale: ____________________________________ 

Nome cinese: ______________________________________ 

Indirizzo: _________________________________________ 

Telefono: _________________________________________ 

Fax: _____________________________________________ 

Legale rappresentante: ______________________________ 

Referente: ________________________________________ 

 (Compilare solo se si è già incaricato un legale) 

Studio del legale incaricato: __________________ (Allegare il mandato originale) 

Indirizzo: ____________________________________ 

Telefono: ____________________________________ 

Fax: _________________________________________ 

Legale incaricato: ___________________________ 

 

Quantità e valore del vino esportato in Cina 

Periodo Quantità esportata 

(Migliaia di litri) 

Valore esportato 

(Euro) 

1 Gennaio 2012 – 

31 Dicembre 2012 
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Timbro della ditta: ______________________________ 

(e/o) Firma del legale rappresentante: _______________  

   

Data 
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2.4 Quarto testo 

 

MOFCOM 

Apertura dell'indagine antisussidi sul vino 

Comunicato n. 37/2013 

1 luglio 2013 

 

Fonte: MOFCOM, Bureau of Fair Trade for Imports and Exports 

Tipologia dell'articolo: originale 

Categoria del contenuto: politiche 

Fonte: MOFCOM 

Nota numero: 37/2013 

Data: 1 luglio 2013 

 

Il 15 maggio 2013 il MOFCOM ha ricevuto la petizione relativa all'indagine 

antisussidi, la quale è stata presentata ufficialmente dalla China Alcoholic Drinks 

Association (CADA) a nome dell'industria vitivinicola cinese. I firmatari richiedono che 

venga aperta un'indagine antisussidi nei confronti del vino importato di origine Europea.  

Stando a quanto scritto nell'articolo 16 del Regolamento Antisussidi della 

Repubblica Popolare Cinese, il 5 giugno 2013, il MOFCOM ha inoltrato alla 

Commissione Europea l'invito per un confronto riguardante l'indagine antisussidi. Il 17 

giugno le due parti si sono incontrate e il 21 giugno la Commissione Europea ha 

presentato un commento scritto. 

Il MOFCOM, in base al Regolamento Antisussidi della Repubblica Popolare 

Cinese, ha esaminato i requisiti dei richiedenti, la situazione delle merci per cui viene 

richiesta l'indagine antisussidi, la situazione della stessa tipologia di merci cinesi, 

l'influenza che hanno le merci coinvolte nella questione nei confronti delle aziende 



61 

 

cinesi e la situazione delle zone coinvolte nell'indagine. Allo stesso tempo il MOFCOM 

ha analizzato all'interno della petizione le prove dei sussidi, il danno causato e il nesso 

che intercorre tra i sussidi e il danno causato. Le prove iniziali fornite dimostrano che la 

produzione totale di vino dei richiedenti rappresentati dal CADA negli anni 2009, 2010, 

2011 e 2012 equivale a più del 50% della produzione totale di prodotti della stessa 

categoria in Cina nello stesso periodo, come specificato agli articoli 11, 13 e 17 del 

Regolamento Antisussidi della Repubblica Popolare Cinese. La richiesta include allo 

stesso tempo anche tutti i contenuti e le prove richiesti dagli articoli 14 e 15 del 

Regolamento Antisussidi della Repubblica Popolare Cinese.  

In base ai risultati dell'analisi di cui sopra e all'articolo 16 del Regolamento 

Antisussidi della Repubblica Popolare Cinese, il MOFCOM ha deciso di iniziare 

un'indagine antisussidi nei confronti del vino importato di origine europea a partire dal 1 

luglio 2013. Di seguito gli annunci relativi alla questione: 

 

1. Registrazione e periodo di indagine 

Dalla data di questo annuncio, il MOFCOM ha aperto un'indagine antisussidi nei 

confronti del vino importato di origine europea. L'indagine riguarderà il periodo 

compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, mentre l'indagine sul danno 

causato alle imprese riguarderà il periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 

dicembre 2012. 

2. Merci e ambito d’indagine 

Ambito d’indagine: vini importati di origine europea 

Denominazione delle merci indagate: vino; (traduzione inglese: wine) 

Descrizione dettagliata delle merci indagate: bevanda fermentata avente un 

determinato grado alcolico prodotta con uva o mosto che subisce una fermentazione 

totale o parziale.  

Codici doganali HS delle merci relativi alla Customs Import and Export Tariffs 

of the People's Republic of China: 22041000, 22042100 e 22042900. 
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3. Programma dell’indagine anti sussidi 

Nella petizione presentata al MOFCOM i richiedenti sostengono che l'Unione 

Europea e i governi degli stati membri abbiano finanziato in totale 20 sussidi alle 

aziende coinvolte nell'indagine. Attraverso un esame della petizione e un'analisi della 

posizione della Commissione Europea e delle prove e materiale forniti dalla 

Commissione Europea, il MOFCOM ha deciso di aprire un'indagine nei confronti dei 

seguenti sussidi: 

1- Singoli finanziamenti 

2- Sussidi allo sviluppo dei mercati nei paesi terzi 

3- Sussidi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti 

4- Sussidi alle tasse ambientali 

5- Sussidi ai fondi comuni 

6- Sussidi all’assicurazione sul raccolto 

7- Sussidi agli investimenti 

8- Sussidi alla distillazione dei sottoprodotti 

9- Sussidi all’esportazione 

10- Sussidi allo stoccaggio di vini e alcolici 

11- Sussidi all’utilizzo di strumenti finanziari particolari 

12- Sussidi ai fondi per lo sviluppo rurale 

13- Sussidi sotto forma di detrazioni fiscali per gli investimenti in 

Corsica 

14- Sussidi al piano di incentivo economico in Spagna 

15- Sussidi agli investimenti nella zona orientale della Germania 

Il MOFCOM ha inoltre deciso che l’indagine antisussidi non prenderà in 

considerazione i seguenti ambiti: 

1- Sussidi alla distillazione di alcool per usi commestibili 

2- Sussidi alla distillazione di crisi 

3- Sussidi all’utilizzo di mosto concentrato nei vini 

4- Sussidi ai piani di estirpazione dei vigneti 

5- Piano di sostegno industriale in Baviera (Germania) 
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4. Richiesta di registrazione 

Relativamente all'indagine antisussidi, sono tenuti a registrarsi entro 20 giorni 

dalla data di questo annuncio presso il Bureau of Fair Trade for Imports and Exports del 

MOFCOM tutte le parti e i governi degli stati interessati alla questione. Gli esportatori o 

i produttori coinvolti nel caso devono inoltre fornire la quantità e il valore delle merci in 

questione esportate in Cina dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Il modulo per la 

richiesta di registrazione all’indagine anti sussidi può essere scaricato dal sito del 

MOFCOM, Bureau of Fair Trade for Imports and Exports 

(http://gpj.MOFCOM.gov.cn).  

Relativamente all'indagine sul danno causato alle imprese, sono tenuti a 

registrarsi entro 20 giorni dalla data di questo annuncio presso il Bureau of Industry 

Injury Investigation del MOFCOM tutte le parti e i governi degli stati interessati 

all'indagine. Le parti interessate sono tenute a fornire entro il periodo dell'indagine 

informazioni riguardanti la capacità produttiva, la produzione, l'inventario di 

magazzino, il piano di costruzione ed espansione, nonché ad allegare la quantità e il 

valore delle merci in questione esportate in Cina ed altro materiale esplicativo. Il 

modulo per la richiesta di registrazione all'indagine sui danni provocati alle imprese può 

essere scaricato dal sito del China Trade Remedy Information (http://www.cacs.gov.cn). 

5. Diritti delle parti e dei governi degli stati interessati 

Le parti e i governi degli stati interessati possono scaricare dal sito del 

MOFCOM Bureau of Fair Trade for Imports and Exports la copia destinata al pubblico 

del modulo relativo all'indagine antisussidi fornita dai richiedenti 

(http://gpj.MOFCOM.gov.cn), oppure possono chiedere consulenza direttamente alla 

“Reading room of Antidumping Public Information Office” (tel: 010-65197878).  

Nel caso in cui dovessero maturare obiezioni riguardanti l'ambito di indagine 

delle merci, i requisiti dei richiedenti, le nazioni coinvolte nell'indagine o altre questioni 

rilevanti, sono pregati di fornire un commento in forma scritta al MOFCOM entro i 

termini della richiesta di registrazioni citati in precedenza. 

6. Modalità d’indagine 

http://gpj.mofcom.gov.cn/
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Le autorità incaricate possono approfondire la questione e indagare le parti e gli 

stati interessati attraverso questionari, campioni, udienze pubbliche, ispezioni in loco e 

altri metodi.  

7. Questionari 

 

a) Questionario relativo all’indagine antisussidi 

Il MOFCOM si impegna a inviare il questionario entro 10 giorni lavorativi dalla 

data di scadenza della registrazione all'indagine a tutte le aziende che si sono registrate e 

alle altre aziende presenti sulla lista della petizione. Le domande del questionario 

riguarderanno l’organizzazione interna dell’azienda, le aziende a essa connesse, il costo 

di produzione, la vendita ed inoltre informazioni dettagliate su ogni programma di 

sussidio. Il MOFCOM inoltre si incarica di inviare il questionario entro 10 giorni 

lavorativi dalla data di scadenza della registrazione all'indagine a tutte le aziende che si 

sono registrate e alle altre aziende presenti sulla lista della petizione e ai governi degli 

stati coinvolti nella questione.  

Il questionario si può anche scaricare dal sito del Bureau of Fair Trade for 

Imports and Exports, MOFCOM (http://gpj.MOFCOM.gov.cn). Le aziende che non si 

sono registrate possono scaricarlo direttamente dal sito oppure richiederlo al MOFCOM 

e compilarlo in ogni sua parte come indicato.  

Tutte le aziende citate precedentemente e i governi degli stati coinvolti nella 

questione devono consegnare il questionario completo di tutte le informazioni richieste 

e debitamente compilato entro i termini prestabiliti dal regolamento. Tutti i questionari 

devono essere inviati al MOFCOM entro i 37 giorni successivi alla data dell'invio. Nel 

caso in cui le aziende registrate fossero impossibilitate a consegnare il questionario 

entro i termini prestabiliti, sono tenute a contattare il MOFCOM entro 7 giorni dalla 

data di scadenza della consegna richiedendo di posporre la data e fornendo una valida 

giustificazione. 

Nel caso in cui le aziende registrate o i governi degli stati coinvolti nella 

questione non consegnino il questionario entro i termini prestabiliti, non siano in grado 

di compilarlo in modo completo in base alle richieste, impediscano al MOFCOM di 

esaminare il materiale fornito oppure ostacolino seriamente l'indagine in altro modo, in 
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base all'articolo 21 del Regolamento Antisussidi della Repubblica Popolare Cinese il 

MOFCOM può emettere una sentenza sulla base dei fatti accaduti. 

b) Questionario relativo all’indagine sul danno causato alle imprese 

Le informazioni relative al questionario sul danno causato alle imprese possono 

essere consultate nel sito del Bureau of Industry Injury Investigation. 

8. L'indagine è stata aperta il 1 Luglio 2013 e terminerà il 1 Luglio 2014, in 

casi eccezionali può essere protratta fino al 1 Gennaio 2015. 

9. Contatti del MOFCOM 

Indirizzo : No.2 Dong Chang'an Avenue, Beijing, China (100731)  

MOFCOM Bureau of Fair Trade for Imports and Exports 

Tel: 86-10-85093417,85093407，65198417 

Fax: 86－10－85093400 

MOFCOM Bureau of Industry Injury Investigation 

Tel: 86－10－65198180,65198076,65198185 

Fax: 86-10-65197586 
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Modulo di registrazione all’indagine antisussidi sul vino (Parte A) 

La ditta _____________, richiede al MOFCOM di essere registrata per 

l’indagine antisussidi sul vino. Di seguito le informazioni sulla ditta:  

Ragione sociale: ___________________________________ 

Nome cinese: ______________________________________ 

Indirizzo: _________________________________________ 

Telefono: _________________________________________ 

Fax: _____________________________________________ 

Legale rappresentante: ______________________________ 

 (Compilare solo se si è già incaricato un legale) 

Studio del legale incaricato: __________________ (Allegare il mandato originale) 

Indirizzo: ____________________________________ 

Telefono: ____________________________________ 

Avvocato incaricato: ___________________________ 

Quantità e valore del vino esportato in Cina 

Periodo Quantità esportata 

(Migliaia di litri) 

Valore esportato 

(Euro) 

1 Gennaio 2012 –  

31 Dicembre 2012 

  

 

Timbro della ditta: ______________________________ 

(e/o) Firma del legale rappresentante: _______________    

 

Data 
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Modulo di registrazione all’indagine antisussidi sul vino (Parte B) 

Il governo ______________, richiede al MOFCOM di essere registrato per 

l’indagine antisussidi sul vino. 

Responsabile per il coordinamento dell’indagine: __________ 

Nome cinese: ________________________ 

Indirizzo: ___________________________ 

Telefono: ___________________________ 

Fax: _______________________________ 

 

Referente: _________________ 

Telefono e fax: _______________________ 

Indirizzo e mail: ______________________ 

 

(Compilare solo se si è già incaricato un legale) 

Studio del legale incaricato: __________________ (Allegare il mandato originale) 

Indirizzo: ____________________________________ 

Telefono: ____________________________________ 

Fax: ________________________________________ 

Avvocato incaricato: ___________________________ 

Firma del funzionario governativo: __________________ 

 

 

Data     
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CAPITOLO 3 

IL COMMENTO TRADUTTOLOGICO 
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Introduzione al commento traduttologico 

Questo capitolo si apre con una breve panoramica sul concetto di lingua speciale 

e di traduzione specializzata. In seguito si passeranno in rassegna le diverse fasi che 

compongono un commento traduttologico con lo scopo di fornire una completa analisi 

dei prototesti oggetto della traduzione e delle principali strategie adottate in fase di 

redazione del metatesto. Nello specifico il paragrafo 3.2 sarà dedicato all’analisi 

dell’emittente, ovvero, l’identificazione degli autori dei prototesti in questione. I 

paragrafi 3.3, 3.4 e 3.5 indagano rispettivamente la tipologia testuale, la dominante e il 

lettore modello, tappe fondamentali per delineare quella che nel paragrafo 3.6 viene 

definita macrostrategia traduttiva. Dopo aver delineato la macrostrategia traduttiva si 

passa all’analisi dei testi dal punti di vista dei fattori linguistici (paragrafo 3.7) e dei 

fattori extralinguistici (paragrafo 3.8).  

 

3.1 Lingue speciali e traduzione specializzata 

Per poter fornire un quadro completo sul lavoro di traduzione portato avanti in 

questo elaborato, è necessario soffermarsi sui concetti di lingue speciali e traduzione 

specializzata, punti focali attorno ai quali ruotano tutte le strategie adottate in fase di 

traduzione. Parlando di lingue speciali bisogna innanzitutto dire che in Italia non è 

ancora precisa la terminologia utilizzata in questo ambito e sono molte, quindi, le 

etichette adottate dai vari autori per designare l’oggetto d’indagine. Si ricordano, tra le 

altre, lingue settoriali, sottocodici, lingue specifiche, tecnoletti, microlingue, eccetera.
33

 

Nonostante la asimmetria tra le varie terminologie, per lingua speciale si intende un 

linguaggio settoriale utilizzato da un gruppo di parlanti ristretto rispetto a quelli che 

parlano la lingua base con lo scopo di soddisfare al meglio le necessità comunicative di 

un determinato settore specialistico (medico, economico, finanziario, politico, 

eccetera).
34

 Le lingue speciali, tuttavia, non vanno considerate come un sistema 

chiuso,
35

 poiché, come si può notare anche nei prototesti oggetto di traduzione, è 

normale nella lingua dell’economia, ad esempio, confluiscano termini provenienti dai 

sottocodici statistico e matematico oppure politico. Nei testi specialistici, quindi, la 

                                                 
33

 Federica Scarpa, La traduzione specializzata. Un approccio didattico professionale, Milano, Hoepli, 

2008, pag. 1. 
34

 Luca Serianni, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 80. 
35

 F. Scarpa, op. cit., pag. 4. 
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funzione comunicativa principale è quella referenziale, definita dal linguista Jakobson 

come la funzione con la quale si denotano in modo oggettivo una realtà o un contesto 

situazionale senza voler sollecitare alcuna emozione.
36

 Da ciò si evince che la 

caratteristica prioritaria dei testi redatti in lingue speciali sia proprio la precisione 

lessicale, la monoreferenzialità e l’oggettività, ossia la non-emotività.
37

 La ricerca 

lessicale, infatti, è stata una delle principali difficoltà riscontrate in fase di traduzione 

per quanto riguarda i prototesti in questione, ovviamente hanno una certa importanza 

anche le strategie sintattiche e morfologiche, tuttavia la scelta lessicale è fondamentale 

per una comunicazione efficace ed efficiente. Altri tratti comuni delle lingue speciali 

sono, infine, l’economia, ovvero un’ottimizzazione delle strutture linguistiche attraverso 

determinate strategie quali, ad esempio, l’uso di simboli o la compressione, e la 

chiarezza espositiva, vale a dire la mancanza di ambiguità.
38

    

La traduzione specializzata, oggetto di questo elaborato, è dunque la 

comunicazione interlinguistica di testi redatti nelle lingue speciali.
39

 L’obiettivo del 

traduttore, in questo preciso caso, è quindi quello di trasferire le informazioni contenute 

nel prototesto in un metatesto che sia il più chiaro possibile. La finalità ultima di un 

testo specializzato generico, ma anche dei prototesti che si prendono in considerazione 

in questo elaborato, è quella di informare, ovvero di convogliare informazioni, che, in 

base al tipo di testo, possono essere più o meno vincolanti, in modo preciso, chiaro e 

comprensibile. In nome della chiarezza, quindi, il traduttore è libero di modificare la 

sintassi della frase, abolire ripetizioni e adottare altri accorgimenti che gli permettano di 

adattarsi allo stile linguistico e testuale della lingua in cui è redatto il metatesto. Tutti 

questi accorgimenti, che verranno in seguito analizzati singolarmente, permettono al 

lettore modello del testo di arrivo di recepire in maniera ottimale le informazioni 

contenute nel testo.
40

 Come conferma Scarpa, infatti,  

L’obiettivo primario del traduttore specializzato non è quindi necessariamente la 

«fedeltà» alla forma del testo originale, bensì la riproduzione integrale delle 

informazioni dell’originale e il loro adeguamento alle norme e convenzioni redazionali 

della lingua/cultura di arrivo.
41 
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Dopo una breve panoramica sul concetto di lingua speciale e traduzione 

specializzata, si procederà con un’analisi dettagliata dei prototesti e dei metatesti dal 

punto di vista dell’emittente, della tipologia testuale, della dominante e del lettore 

modello. In seguito verrà delineata la macrostrategia adottata in sede di traduzione e si 

analizzeranno le diverse procedure adoperate partendo dal livello della parola, per 

arrivare a quello più alto del testo.  

 

3.2 Emittente 

Il presente elaborato si basa sulla traduzione dal cinese all’italiano di due articoli 

specialistici e di due note ministeriali che descrivono l’andamento del mercato cinese 

del vino dal punto di vista delle importazioni, delle esportazioni e delle contromisure 

adottate dalle aziende vitivinicole cinesi per contrastare il recente fenomeno dell’elevato 

numero di importazioni, le quali occupano negli ultimi anni un’importante quota di 

mercato. 

Nello specifico il primo articolo è tratto dal periodico cinese World Agriculture 

(Shijie Nongye 世界农业)，una rivista specializzata in agricoltura che pubblica articoli 

riguardanti l’andamento del settore agricolo non solo in Cina, ma anche a livello 

internazionale. L’articolo tradotto in questo elaborato, “Analisi e prospettive future del 

commercio di vino in Cina”, è stato scritto da Zhang Liyan 张丽艳 ed è tratto dalla 

pubblicazione di dicembre 2012.
42

 

Il secondo articolo è tratto dalla rivista Contemporary Economy and 

Management (Dangdai Jingji Guanli 当代经济管理), un mensile che pubblica gli studi 

più recenti in ambito economico con lo scopo di rendere note nuove politiche e 

regolamenti economico finanziari, nonché di promuovere lo studio di questa 

disciplina.
43

 L’articolo tradotto in questo elaborato, “Riduzione dei dazi doganali sulle 

importazioni di vino in Cina: effetti e contromisure”, è stato scritto da Jiang Shuzhu 姜

书竹, professore associato della Facoltà di Economia dello SDIBT (Shandong Institute 
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of Business and Technology), il cui ambito di ricerca è il commercio internazionale. 

L’articolo è stato pubblicato nel volume 35, numero 6, del giugno 2013.
44

  

Gli ultimi due testi, infine, sono due note ministeriali del Ministero del 

Commercio cinese (d’ora in poi MOFCOM), la numero 36 “Apertura dell'indagine 

antidumping sul vino”, e la numero 37, “Apertura dell'indagine antisussidi sul vino”. 

Con queste due noti ministeriali il MOFCOM intende aprire un’indagine antidumping e 

antisussidi nei confronti del vino importato di origine europea, indagine che potrebbe 

influenzare il mercato delle importazioni di vino in Cina. Le due note ministeriali hanno 

una struttura pressoché identica, fatta eccezione per l’aggiunta del punto 3 nella nota 

numero 37, tuttavia si è pensato di tradurle entrambe per fornire un quadro più completo 

della situazione. Le note sono tratte dal sito ufficiale del MOFCOM, sul quale sono 

state pubblicate il 1 luglio 2013.
45

    

Dopo aver analizzato nel dettaglio l’origine dei prototesti si procederà con 

l’identificazione della tipologia testuale a cui quest’ultimi appartengono.  

 

3.3 Identificazione della tipologia testuale 

“We would not translate a personal diary as if it were a scientific article”
46

 è una 

citazione del linguista Halliday, utile per capire come l’identificazione della tipologia 

testuale rivesta un ruolo fondamentale all’interno del processo traduttivo. In base alla 

tipologia testuale a cui appartiene il prototesto, infatti, verranno privilegiate determinate 

strategie in fase di traduzione.  

La categorizzazione dei testi in «tipologie formali», ovvero il fatto di 

raggruppare i testi per ambiti specifici (medico, economico, giuridico, ecc.), si è rivelata 

utile solamente da un punto di vista didattico. Per quanto riguarda l’attività traduttiva, 

invece, una suddivisione di questo tipo non solo risulterebbe sommaria a causa 

dell’infrasettorialità tipica dei testi specialistici, ma trascurerebbe soprattutto 
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caratteristiche di primaria importanza per il traduttore come, ad esempio, 

l’intenzionalità comunicativa dell’autore e il livello specialistico del testo di partenza.
47

  

Si è quindi pensato di affidarsi alla categorizzazione dei testi in «tipologie 

funzionali» facendo riferimento alla suddivisione operata dallo studioso Newmark. 

Peter Newmark, basandosi sulla teoria del linguaggio dello studioso Bühler, raggruppa i 

testi, sulla base della loro funzione dominante, in espressivi (incentrati sull’autore), 

informativi (incentrati su una particolare realtà extralinguistica) e vocativi (incentrati sul 

destinatario). I prototesti oggetto di quest’elaborato appartengono alla categoria dei testi 

informativi, tuttavia, differiscono sia per forma testuale che per livello di formalità.
48

 

Prendendo in considerazione i primi due testi, si tratta di articoli di giornale apparsi 

all’interno di riviste settoriali. Entrambi gli articoli presentano uno stile neutro e ricco di 

termini tecnici: tuttavia, in alcuni punti la formalità viene attenuata da uno stile che fa 

trasparire una funzione meno strettamente referenziale e più estetica o conativa che 

utilizza, a volte, anche metafore e chengyu 成语. Per quanto riguarda invece gli ultimi 

due testi, si tratta di note ministeriali aventi uno stile assolutamente formale e non 

emotivo. 

Per comprendere meglio la diversa natura dei prototesti in questione è necessario 

fare riferimento a un’altra tipologia testuale funzionale, ovvero quella elaborata da 

Sabatini. Sabatini individua tre macrotipi testuali sulla base del grado del vincolo che 

l’autore pone all’interpretazione del lettore: testi molto vincolanti, mediamente 

vincolanti e poco vincolanti.
49

  Facendo ora riferimento al nostro specifico caso, i due 

articoli di rivista si collocano nella categoria dei testi mediamente vincolanti, si tratta, 

infatti, di testi espositivi con la funzione di argomentare, proporre e dibattere. Le due 

note ministeriali, invece, appartengono alla categoria dei testi molto vincolanti, 

presentano, infatti, a tutti gli effetti, le caratteristiche dei testi normativi con funzione 

prescrittiva.  
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I prototesti in questione, pur non appartenendo alla stessa tipologia testuale, sono 

stati scelti perché, come spiega anche il titolo dell’elaborato, servono a delineare un 

determinato percorso. Nel primo articolo “Analisi e prospettive future del commercio di 

vino in Cina” viene analizzata la situazione attuale del mercato del vino in Cina, 

facendo riferimento anche alle prospettive future; nel secondo articolo “Riduzione dei 

dazi doganali sulle importazioni di vino in Cina: effetti e contromisure” viene analizzato 

il fenomeno dell’aumento delle importazioni di vino e vengono elencate le contromisure 

che le aziende vitivinicole cinesi dovrebbero adottare per rilanciare i propri prodotti; 

infine, attraverso le note del  MOFCOM relative all’apertura dell’indagine antidumping 

e antisussidi, si vuole riportare un esempio attuale di contromisura adottata dalla China 

Alcoholic Drinks Association a nome dell’industria vitivinicola cinese. 

 

3.4 Individuazione della dominante 

Secondo Jakobson “La dominante può essere definita come la componente sulla 

quale si focalizza l’opera d’arte: governa, determina e trasforma le varie componenti. È 

la dominante a garantire l’integrità della struttura”.
50

 L’individuazione della dominante, 

quindi, è un passaggio fondamentale nel lavoro del traduttore poiché aiuta a decidere 

quali caratteristiche del prototesto vanno trasposte nel metatesto, e quali, invece, vanno 

trascurate (residuo traduttologico) o lasciate in secondo piano (sottodominante).  

La dominante dei prototesti in questione, alla luce di quanto affermato nella 

sezione riguardante la tipologia testuale, corrisponde all’elemento informativo. È 

necessario tuttavia fare una distinzione tra gli articoli e le note ministeriali.  

Per quanto riguarda i primi due articoli, la dominante è quella di veicolare le 

informazioni al lettore modello fornendo dati statistici precisi e aggiornati, mantenendo 

uno stile chiaro e comprensibile con il fine di accrescere le conoscenze del lettore in 

questo campo. Così come nel prototesto, anche nel metatesto è stata mantenuta una 

dominante di tipo informativo. 

Per quanto riguarda invece le note ministeriali, la dominante è sempre di tipo 

informativo: tuttavia, in quanto si tratta di testi normativi, la funzione è quella 
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prescrittiva. Anche in questo caso la dominante del prototesto corrisponde con quella 

del metatesto. 

 

3.5 Identificazione del lettore modello 

L’identificazione di un lettore modello, altra fase importante all’interno di un 

lavoro di traduzione, è utile per determinare, in un momento successivo, la scelta della 

strategia traduttiva.  

Il lettore modello è il lettore immaginario che l’autore si immagina prima di 

procedere con la stesura del testo. Allo stesso modo il traduttore deve anch’esso 

sforzarsi di immaginare un lettore modello, che non necessariamente coincide con 

quello immaginato dall’autore nella cultura emittente. Nel nostro specifico caso è 

opportuno, come nella sezione precedente, operare una distinzione tra le due tipologie 

testuali già citate. 

Per quanto riguarda gli articoli, si immagina la pubblicazione dei due metatesti 

in una rivista specializzata nel settore vinicolo, supponendo come lettore modello una 

persona di cultura medio-alta, interessata ad approfondire le conoscenze sull’argomento 

e che comprende senza difficoltà il lessico tecnico presente nel testo.  

Per quanto riguarda le note ministeriali, il lettore modello è ben identificato 

dall’autore nel testo stesso. In queste si legge infatti:  

就补贴调查，利害关系方和利害关系国（地区）政府可于本公告发布之日起 20 天内，向

商务部进出口公平贸易局申请参加应诉。参加应诉的涉案出口商或生产商应同时提供

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日向中国出口本案被调查产品的数量及金额。

(Sottolineatura aggiunta) 

Tradotto come: 

Relativamente all'indagine antisussidi, sono tenuti a registrarsi entro 20 giorni dalla data di 

questo annuncio presso il Bureau of Fair Trade for Imports and Exports tutte le parti e i governi 

degli stati interessati alla questione. Gli esportatori o i produttori coinvolti nel caso devono 

inoltre fornire la quantità e il valore delle merci in questione esportate in Cina dal 1 gennaio 

2012 al 31 dicembre 2012. (Sottolineatura aggiunta) 



76 

 

In queste righe si capisce come il lettore modello sia, in questo specifico caso, 

qualsiasi azienda europea che ha esportato il proprio vino in Cina nel periodo preso in 

considerazione dall’indagine. Il lettore modello del prototesto e quello del metatesto, 

quindi, coincidono perfettamente.  

 

3.6 Macrostrategia traduttiva 

Dopo aver delineato nel dettaglio le caratteristiche dei prototesti e dei metatesti, 

è il momento di analizzare qual è la macrostrategia traduttiva adottata in questo 

elaborato. Innanzitutto per macrostrategia traduttiva si intende l’obiettivo che il 

traduttore si prefigge di raggiungere sul piano teorico generale in base alle istruzioni del 

committente. 
51

 In questo specifico caso l’obiettivo del traduttore, come già specificato 

nella sezione riguardante la tipologia testuale e l’identificazione della dominante, è 

l’informatività, ovvero trasferire nel metatesto tutte le informazioni presenti nel 

prototesto con lo scopo di far comprendere in modo chiaro e senza fraintendimenti il 

messaggio contenuto al lettore modello. L’obiettivo primario non sarà necessariamente 

la “fedeltà” alla forma del testo originale, bensì la corretta riproduzione delle 

informazioni del prototesto e il loro adeguamento agli standard redazionali della 

lingua/cultura di arrivo. Utilizzando le parole di Newmark, l’approccio traduttivo a cui 

si ricorre è di tipo comunicativo e l’unità di traduzione non è la parola bensì la frase. Se 

la traduzione letteraria si rifà a un approccio di tipo “straniante”, con lo scopo di calare 

completamente il lettore nel testo provocando una rottura delle convenzioni della lingua 

d’arrivo, la traduzione specializzata adotta un approccio di tipo “familiarizzante”, 

ovvero un approccio in cui la lingua/cultura della lingua di partenza viene avvicinata a 

quella del lettore modello del metatesto, proprio per il fatto che il testo è visto come 

mezzo per trasmettere informazioni.
52

 A tal proposito è necessario sottolineare come le 

implicazioni di un errore di traduzione in un testo specialistico siano più gravi rispetto 

ad un errore di traduzione in un testo letterario,
53

 è quindi di fondamentale importanza 

intervenire solamente sugli aspetti formali del testo e non sul loro contenuto.  
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Alla luce della precisione lessicale, della trasmissione chiara delle informazioni 

e di una resa quanto più adeguata agli standard redazionali della lingua di arrivo, in fase 

di traduzione si farà ricorso a strategie quali, ad esempio, la monoreferenzialità, la 

nominalizzazione, la semplificazione della struttura del periodo, l’elisione di parti 

ridondanti e l’aggiunta di connettivi.  

Dopo una panoramica generale sulle strategie di traduzione, nelle sezioni 

successive si illustreranno nel dettaglio i diversi interventi operati in fase di traduzione 

partendo dal livello più basso, quello della parola, fino a giungere al livello più alto, 

quello del testo. 

  

3.7 Fattori linguistici 

 Dopo aver fornito un’analisi delle tappe che precedono la traduzione, si 

procederà ora all’identificazione dei caratteri di specificità dei prototesti in questione 

attraverso la selezione di alcuni esempi indicativi tratti dai testi stessi. L’analisi verterà 

sui fattori lessicali, grammaticali, sintattici e testuali.  

 

3.7.1 Il livello della parola 

 L’aspetto lessicale riveste un ruolo fondamentale all’interno di un testo 

specialistico e rappresenta, di fatto, l’ostacolo più grande per il traduttore. Come è già 

stato affermato in precedenza nel paragrafo dedicato alle lingue speciali e alla 

traduzione specializzata, caratteristica principale del linguaggio settoriale è la 

monoreferenzialità, ovvero l’univocità semantica di un termine in un dato contesto 

specialistico.
54

 In altre parole a ogni termine è associato un referente univoco in base 

all’ambito in cui viene utilizzato, ed è quindi compito del traduttore riconoscere le 

diverse varianti legate all’uso e capire come procedere con la traduzione. Spesso gli 

strumenti di ricerca terminologica tradizionali (dizionario monolingue e bilingue, 

banche dati, ecc.) non bastano per capire come effettivamente tradurre un termine, 

quello che è stato fatto quindi in questo caso è stato leggere testi paralleli e informarsi a 

fondo sugli argomenti trattati per capire quale fosse il lessico utilizzato dagli esperti, 
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molto spesso usando la lingua inglese come tramite. È necessario sottolineare ancora 

una volta che l’approccio traduttivo a cui ci si ispira è di tipo comunicativo, l’unità di 

traduzione sarà pertanto la frase nella sua interezza e non la singola parola, tuttavia è 

d’obbligo tradurre fedelmente e senza fraintendimenti i vari tecnicismi che si incontrano 

in fase di traduzione.  

Come già affermato, i prototesti in questione sono di natura ibrida, ovvero, pur 

essendo accomunati dallo stesso argomento, presentano al loro interno tecnicismi 

appartenenti a diverse aree tematiche. Si è pertanto pensato di continuare l’analisi 

soffermando l’attenzione innanzitutto sui nomi propri, in seguito sulla terminologia 

specifica incontrata nel corso della traduzione. Per un’analisi completa dei vari termini 

si rimanda al glossario presente in appendice.  

Nomi propri 

 Nomi propri di persona e aziende 

I nomi propri di persona sono stati resi adottando la pratica più comune, ovvero 

trascrivendo in pinyin il nome in caratteri cinesi, così ad esempio Zhang Shifen 张石芬, 

un nome proprio presente nel secondo articolo, è stato reso con “Zhang Shifen”.  

Lo stesso ragionamento è stato adottato per la resa dei nomi delle aziende cinesi citate 

nel secondo articolo (Zhang Yu 张裕, Changcheng 长城 e Weilong 威龙).  

È presente, invece, solo un nome di un’azienda vitivinicola non cinese, si tratta della 

Lafite, azienda francese. Il nome cinese consiste nella sua trascrizione fonetica (La fei 

拉 菲 ), in questo caso la difficoltà non sta tanto nella traduzione quanto nel 

riconoscimento del nome all’interno del testo. 

 Nomi delle riviste 

I nomi delle riviste su cui sono apparsi gli articoli sono stati tradotti, dopo una 

ricerca su internet, con il corrispettivo ufficiale inglese: Dangdai jingji guanli 当代

经济管理 è stato tradotto con Contemporary economy & management
55

, mentre 

Shijie nongye 世界农业 è stato tradotto con World Agriculture
56

. Entrambi i titoli in 

inglese appaiono, comunque, anche sull’articolo stesso. 

 Organizzazioni internazionali, istituzioni e associazioni 
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In entrambi gli articoli viene citata più volte la WTO, l’Organizzazione Mondiale 

del Commercio. In tutti i casi non viene utilizzato il nome cinese ufficiale (Shijie 

Maoyi Zuzhi 世界贸易组织), bensì l’espressione Ru shi 入世, che da sola significa 

proprio “entrare a far parte della WTO”, oppure direttamente la sigla inglese WTO. 

In traduzione si è preferito utilizzare la sigla inglese piuttosto che la sigla italiana 

OMC in quanto, facendo alcune ricerche sul web, in molti testi paralleli la sigla 

inglese è preferita a quella italiana, inoltre si ritiene che sia universalmente nota 

senza operare esplicitazioni.  

Per quanto riguarda la Guoji putaojiu liejiu yanjiu jigou 国际葡萄酒烈酒研究机构, 

un provider di dati e ricerche sul vino e sui liquori che opera a livello mondiale
57

, si 

è mantenuta la sigla ufficiale inglese IWSR inserendo tra parentesi l’esplicitazione 

International Wine & Spirit Research, poiché, a differenza della WTO, non è 

universalmente nota.  

Nel terzo e quarto testo il riferimento a istituzioni cinesi è piuttosto frequente: in 

italiano non esiste una traduzione ufficiale delle stesse, pertanto si è pensato di 

utilizzare la traduzione ufficiale inglese senza passare per una traduzione italiana di 

servizio. Le traduzioni inglesi sono state reperite sui siti ufficiali delle stesse 

istituzioni. Così, ad esempio, Shangwubu 商务部 è stato tradotto con MOFCOM, 

Jinchukou gongping maoyiju 进出口公平贸易局 con Bureau of Fair Trade for 

Imports and Exports e Chanye sunhai diaochaju 产业损害调查局 con Bureau of 

Industry Injury Investigation.   

Lo stesso ragionamento è stato fatto anche per la traduzione di Zhongguo jiuye 

xiehui 中国酒业协会, un’associazione cinese avente un nome inglese ufficiale: 

China Alcoholic Drinks Association. Alla prima occorrenza è stata affiancata tra 

parentesi alla sigla CADA anche l’esplicitazione, nelle occorrenze successive è stata 

tradotta utilizzando solamente la sigla. 

Sopra abbiamo elencato alcuni dei casi per cui è stato necessario ricorre alla 

traduzione ufficiale inglese del nome, tuttavia si è utilizzata talvolta anche la 

traduzione ufficiale in italiano quando possibile, come in Shijie yinhang wangzhan 

shujuku 世界银行网站数据库 tradotto con database della Banca Mondiale. 

Nei casi in cui non esiste una traduzione ufficiale né in italiano, né in inglese, si è 

optato per una traduzione italiana di servizio, come nel caso di Zhonghua Renmin 
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Gongheguo fan butie tiaoli 中华人民共和 国反补 贴条例 , tradotto con 

Regolamento Antisussidi della Repubblica Popolare Cinese, e Zhonghua Renmin 

Gongheguo fan qingxiao tiaoli 中华人民共和国反倾销条例 , tradotto con 

Regolamento Antidumping della Repubblica Popolare Cinese. 

 Toponimi 

La traduzione dei toponimi, di cui i prototesti sono piuttosto ricchi, non ha 

rappresentato un vero e proprio problema in fase di traduzione, per la maggior parte 

dei casi si è trattato di toponimi aventi un corrispondente ufficiale in italiano 

(Beijing 北京 – Pechino), per il resto dei casi è bastata una semplice trascrizione del 

toponimo in pinyin. Per un ulteriore approfondimento si rimanda al glossario 

presente in appendice. 

 

Tecnicismi 

La ricerca della terminologia specifica è stata effettuata con gli strumenti di ricerca 

tradizionali come dizionari cartacei, elettronici e online, tuttavia spesso si è fatto ricorso 

a testi paralleli e banche dati online per capire se l’occorrenza del termine in questione 

fosse esatta anche nella lingua d’arrivo. Verrà analizzata ora una serie di esempi utili 

per capire come ci si è comportati di fronte ai vari problemi incontrati in fase di 

traduzione.  

 Un primo elemento che ha necessitato una ricerca particolare è stato l’uso di 

cheng 成. Nel primo articolo, infatti, appare spesso affiancato a numeri, come ad 

esempio jiu cheng 九成, san cheng 三成, ecc. In questi casi cheng 成, utilizzato 

come sostantivo, sta a indicare la percentuale, jiu cheng 九成  sarà tradotto 

quindi con 90%, san cheng 三成 con 30% e così via. 

 L’espressione 2L ji yixia rongqi de xian putao niangzao de jiu 2L及以下容器

的鲜葡萄酿造的酒 - Vino nuovo ancora in fermentazione in contenitori 

inferiori a 2 litri, e quelle simili (Zhuangru>2L de rongqi de xian putao 

niangzao de jiu 装入＞2L 的容器的鲜葡萄酿造的酒 - Vino nuovo ancora in 

fermentazione in contenitori superiori a 2 litri, Zhengliu putaojiu zhide de 

liexing jiu 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 - Vino liquoroso), sono l’esempio di 

come una consultazione dei testi paralleli sia a volte fondamentale per una resa 
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corretta. L’espressione riportata, infatti, è un tecnicismo collaterale
58

 per il quale 

è stato necessario un approfondimento online.  

 Per la traduzione di Tiepai jiu 贴牌酒 – Vino OEM è stata effettuata una ricerca 

del termine tiepai 贴牌, il quale, anche in italiano, è tradotto con “original 

equipment manufacturer”. Il termine sta a indicare dei prodotti (in genere 

apparecchiature e componenti appartenenti al mercato dell’informatica) 

realizzati per conto di altre aziende che li acquistano per poi commercializzarli 

con il proprio marchio. Il termine OEM si sta ora estendendo anche al mercato 

alimentare: in particolare, nel primo articolo, indica il vino proveniente 

dall’estero che veniva acquistato sfuso dai produttori cinesi e poi 

commercializzato in Cina con l’etichetta del produttore cinese. 

 Il secondo articolo, in alcuni punti, è ricco di tecnicismi propri della sfera 

matematica, economica e statistica. Si prenda in considerazione, ad esempio, la 

seguente porzione di testo: 

本文使用进口需求函数来研究国内收入水平变化对葡萄酒进口的影响。标准的进口需求

函数认为进口与实际收入、进口价格和国内价格之间存在函数关系（黄益平， 2001）。

张石芬（2012）也曾使用标准的进口需求函数估计中国1996 年~2008 年的葡萄酒进口价

格弹性和收入弹性， 但其结果显示进口价格对葡萄酒进口的影响在统计上不显著。实际

上进口葡萄酒与国产葡萄酒在品质上存在明显差异， 即属于差异产品， 不能完全替代， 

而且中国从各国进口的葡萄酒均价各不相同。因此， 本文仅使用进口葡萄酒价格和收入

水平两个变量， 建立如下进口需求函数模型： 

lnM(t)=β0+β1lnP(t)+β2lnI(t)+ε(t) 

M 表示葡萄酒进口量， t 为年份， P 为进口葡萄酒均价， I 为收入水平， 用人均GDP 

衡量， β为待估计参数， ε 为误差项。(Sottolineatura aggiunta) 

 

La porzione in questione è un esempio di come sia densa, in alcuni punti, la 

terminologia specifica. Per la traduzione dei termini sottolineati (e degli altri 

termini appartenenti a queste categorie) è stato sempre necessario passare 

attraverso la lingua inglese. Una volta trovato il corrispondente inglese, si poteva 

procedere alla ricerca del termine corrispondente in italiano. Anche in questo 

caso il confronto con i testi paralleli è stato fondamentale per comprendere il 

registro e la collocazione della terminologia tipica di questo ambito. Per 
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 Si fa riferimento alla distinzione operata da Serianni tra “tecnicismi specifici” (lessico caratteristico che 

indica concetti, nozioni e strumenti tipici di un particolare settore) e “tecnicismi collaterali” (termini e 

costrutti caratteristici di un certo ambito settoriale legati all’opportunità di adoperare un registro elevato 

che si distingua dal linguaggio comune). Luca Serianni, op. cit., pagg. 81 – 83.  
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eliminare qualsiasi tipo di dubbio, infine, la porzione di testo tradotta in italiano 

è stata revisionata da uno studente di economia e commercio. 

 Un altro punto che necessita di un approfondimento è la traduzione di alcune 

espressioni presenti nelle note ministeriali. Le note ministeriali, in quanto tali, 

presentano un linguaggio sempre specialistico, ma più inerente alla sfera 

burocratica e giuridica. Il linguaggio burocratico e giuridico, in quanto tale, 

presenta un registro più elevato rispetto agli altri linguaggi (si noti, ad esempio, 

l’utilizzo della particella wei 为 al posto di shi 是, o ben 本 al posto di zhe 这) ed 

è quello che presenta il maggior numero di tecnicismi collaterali.
59

 Alcuni 

esempi di espressioni che hanno richiesto una ricerca più approfondita sono: 

bachu putaoshu jihua 拔除葡萄树计划 – Piano di estirpazione dei vigneti, il 

termine bachu 拔除 significa “rimozione”, tuttavia la traduzione “rimozione dei 

vigneti” non sarebbe stata del tutto corretta, poiché, dopo un confronto con testi 

paralleli in italiano, il termine utilizzato in ambito legislativo e giuridico è 

proprio “estirpazione”.
60

 Lo stesso discorso vale per l’espressione putaoyuan 

chongjian he zhuanxing 葡萄园重建和转型, tradotta con “ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti”. Inizialmente, infatti, la traduzione ipotizzata per 

chongjian 重建 e per zhuanxing  转型 era “ricostruzione e trasformazione”, 

tuttavia, grazie a un’attenta osservazione di testi paralleli si è compreso come 

l’espressione adatta in questo ambito fosse “ristrutturazione e riconversione”.
61

 

Quelli appena fatti sono solo alcuni esempi che ci fanno comprendere il modus 

operandi adottato in fase di traduzione: per un ulteriore approfondimento si rimanda al 

glossario presente in appendice.  

 

 3.7.2 Il livello della frase 

Prima di procedere con l’analisi delle strategie adottate in fase di traduzione, è 

necessario vedere da vicino come sia strutturata la frase in cinese per capire quali siano 

le caratteristiche grammaticali e sintattiche di questa lingua. Come si nota nei prototesti 
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 http://www.informatoreagrario.it/ita/riviste/infoagri/08IA31/programma-estirpazione-vigneti.pdf 
61
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in questione, la lingua cinese predilige un andamento paratattico del discorso, ovvero 

l’accostamento di frasi dello stesso ordine, facendo scarso uso di nessi tra i vari 

enunciati.
62

 Si prenda in considerazione, ad esempio, il seguente periodo:  

从进口额角度看， 2001 年进口额只有2,360.1 万美元， 2002 年略有下降，从

2003 年开始葡萄酒进口规模迅速扩大， 即便是受金融危机影响， 世界经济整体

不景气， 中国葡萄酒进口依然保持较高发展速度， 到2011 年达到14.36亿美元， 

较2001 年增长60 倍。 

Si può notare a occhio nudo quanto la frase sia lunga, composta da tanti singoli 

periodi separati tra di loro solo da alcune virgole. Per favorire la scorrevolezza del testo 

in italiano è necessario intervenire inserendo connettivi e modificando la punteggiatura, 

quando necessario. Le principali strategie adoperate in fase di traduzione, che verranno 

a breve illustrate nel dettaglio, sono tutte fedeli alla dominante e rispondono alle 

esigenze di chiarezza e trasparenza dei testi specialistici in italiano.  

 

Sintassi dell’enunciato e ordine dei costituenti 

 Abbiamo già accennato come il cinese sia una lingua che predilige la paratassi 

all’ipotassi. Per una trasmissione più chiara delle informazioni è stato quindi necessario 

intervenire, quando necessario, modificando la punteggiatura, separando le frasi oppure, 

invece, fondendole insieme. È importante inoltre notare come il cinese, rispetto 

all’italiano, adotti una costruzione della frase piuttosto rigida. Mentre in italiano i 

costituenti di una frase possono spesso presentarsi in posizioni diverse senza comportare 

cambiamenti sul piano del significato, in cinese la frase si struttura secondo la sequenza 

soggetto – verbo – oggetto. L’ordine dei costituenti in una frase cinese è fondamentale 

poiché, molto spesso, ci permette di distinguere subito il soggetto della frase.
63

 Per 

favorire la chiarezza del metatesto è stato quindi necessario cambiare l’ordine dei 

costituenti per avvicinarsi maggiormente allo stile italiano. 

Di seguito verrà presentata una serie di esempi per spiegare come si è deciso di 

intervenire in alcuni punti chiave del metatesto.  
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 Dongfeng Wong, Dan Shen, “Factors Influencing the Process of Translating”, Meta: Translators' 

Journal 44: 1, 1999, pagg. 83 – 84. 
63

 Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 1998, pagg. 29 
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 入世以来， 中国葡萄酒进口逐年增加， 进口额和进口量都有较大幅度的提高， 中国已经

成为葡萄酒进口大国。 

In seguito all’ingresso della Cina nella WTO, le importazioni di vino sono progressivamente 

aumentate. L’incremento registrato è stato notevole sia per quanto riguarda il valore importato, 

sia per quanto riguarda la quantità importata e la Cina può quindi ritenersi uno dei grandi Paesi 

importatori di vino. 

 

In questo esempio la frase è stata suddivisa in due parti ed è stato necessario 

modificare la punteggiatura. Inoltre è stata aggiunta la congiunzione “e” per 

rendere il testo più scorrevole. 

 

 2002 年葡萄酒进口价格为784 美元/吨，略低于2001 年水平， 从2003 年开始进口价格一

路攀升， 至2005 年的1,404 美元/吨， 2006 年有所下降， 2007 年和2008 两年价格提高较

快， 2011年涨幅超过41%， 达到历史最高位3,956 美元/吨，高于2002 年的5 倍。 

Come si può notare nella Figura 2, nel 2002 il prezzo d'importazione del vino era di 784 dollari a 

tonnellata, leggermente più basso rispetto al prezzo del 2001, tuttavia dal 2003 ha cominciato a 

crescere, fino ad arrivare ai 1.404 dollari a tonnellata nel 2005. Nel 2006 si è nuovamente 

abbassato, per crescere poi ancora una volta nel 2007 e 2008, fino ad arrivare al 2011, in cui il 

tasso di crescita ha superato il 41% e si sono raggiunti i 3.956 dollari a tonnellata. Il prezzo 

raggiunto nel 2011 rappresenta un record storico ed è ben 5 volte maggiore rispetto al prezzo del 

2002. 

 

Anche in questo esempio, data la lunghezza del periodo cinese, si è deciso di 

segmentare la frase in tre parti. L’espressione dadao lishi zuigao 达到历史最高 

è stata esplicitata in “Il prezzo raggiunto nel 2011 rappresenta un record storico” 

per favorire la chiarezza e la scorrevolezza della frase in italiano nel suo 

complesso. 

 

 通过开放葡萄生产基地、造酒企业的工厂、车间， 让消费者了解葡萄酒的生产流程和生

产工艺， 允许品尝各类产品， 不仅可以带动当地旅游业的发展， 带动企业产品销售，还

可以带动交通、餐饮、住宿、购物， 增加就业，更可以培养葡萄酒文化， 有利于人们转

变消费观念。 

Mostrando direttamente al pubblico i vigneti, le cantine e i vari wineshop, i consumatori avranno 

modo di conoscere di persona i processi e le tecniche di produzione del vino, cogliendo 

l'occasione anche per degustare diversi prodotti. È un modo, questo, per sostenere non solo 

l'industria del turismo locale e la vendita dei prodotti, ma anche l'industria dei trasporti, della 

ristorazione, dell'ospitalità e del commercio, con conseguente aumento dell'occupazione. 
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Perseguendo quest'idea si noterà un rafforzamento della cultura del vino, che porta i consumatori 

a modificare il loro concetto di consumo. 

 

Anche in questo caso il lungo periodo cinese è stato segmentato in più frasi. In 

questo esempio si può notare come l’utilizzo del gerundio serva a conferire 

maggiore uniformità al testo. 

 

 2011 年，中国与阿根廷签署了有关葡萄酒合作协议。同时，采取在保税港区和保税物流

区推动建立地区性的葡萄酒交易中心等一系列措施，葡萄酒进口通道将更加顺畅。进口

葡萄酒持续扩大将势不可挡。 

Nel 2011 Cina e Argentina hanno siglato un accordo relativo a una collaborazione nel settore del 

vino e, grazie all’istituzione di un centro regionale per il commercio del vino nei porti franchi e 

nelle zone logistiche degli stessi e a una serie di altre misure, le importazioni di vino 

incontreranno sempre meno ostacoli e potranno continuare ad espandersi. 

 

Questo esempio ci mostra come, a volte, sia anche necessario fondere tra loro 

più frasi per intensificare la concisione e semplificare un periodo che, altrimenti, 

risulterebbe più articolato. In questo caso le due espressioni putaojiu jinkou 

tongdao jiang gengjia shunchang 葡萄酒进口通道将更加顺畅  e jinkou 

putaojiu chixu kuoda jiang shi bu kedang 进口葡萄酒持续扩大将势不可挡 

sono state semplificate in “le importazioni di vino incontreranno sempre meno 

ostacoli e potranno continuare ad espandersi”. 

 

 利害关系方对本次调查的产品范围、申请人资格、被调查国家及其他相关问题如有异议，

可以于上述登记应诉期间内将书面意见提交商务部. 

Nel caso in cui le parti interessate dovessero maturare obiezioni riguardanti l'ambito di indagine 

delle merci, i requisiti dei richiedenti, le nazioni coinvolte nell'indagine o altre questioni rilevanti, 

le parti e gli stati interessati sono pregati di fornire un commento in forma scritta al MOFCOM 

entro i termini della richiesta di registrazioni citati in precedenza. 

 

In questo esempio nella frase italiana è stato modificato l’ordine dei costituenti: 

la subordinata, infatti, precede la principale. 
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Forme impersonali 

Un’altra strategia a cui si fa spesso ricorso nella traduzione di testi specialistici 

in italiano è l’utilizzo delle forme impersonali, questo perché si ritiene che sia 

necessario trasmettere le informazioni in modo neutro e distaccato. Per esprimere 

impersonalità, in italiano si ricorre alle forme impersonali e passive con o senza la 

particella si.
64

 Le forme impersonali nel metatesto sono molte, si prendano in 

considerazione i seguenti esempi:  

 例如， 假设某进口葡萄酒单价在 2005 年时为 1 美元， 折合人民币价格为 8.27 元. 

(Sottolineatura aggiunta) 

Ad esempio, si supponga che nel 2005 il prezzo unitario d'importazione del vino sia di 1 USD, il 

prezzo convertito in RMB sarà quindi di 8,27 RMB. (Sottolineatura aggiunta) 

 

 由此看出，物美价廉成为西班牙葡萄酒出口的最大优势(Sottolineatura aggiunta) 

Da ciò si conclude che la chiave del successo per le esportazioni spagnole è stato proprio il fatto 

di avere un buon prodotto a prezzi accessibili. (Sottolineatura aggiunta) 

 In entrambi gli esempi la forma impersonale è stata realizzata attraverso la 

particella grammaticale si. Nel primo caso si è reso impersonale il verbo jiashe 假设 

“supporre”, nel secondo caso, invece, si è presa in considerazione l’intera espressione 

youci kanchu 由此看出. 

 

Nominalizzazione 

Per nominalizzazione si intende la trasformazione di un sintagma verbale in un 

sintagma nominale, e si tratta di una strategia molto comune nella traduzione 

specialistica. Il linguaggio specializzato italiano, infatti, è caratterizzato dallo stile 

nominale, il quale conferisce un innalzamento del registro tramite l’aumento del grado 

di densità lessicale
65

 e permette di descrivere in modo semplice le molteplici 

informazioni contenute in alcuni sintagmi verbali. La nominalizzazione è una strategia 

utilizzata, in italiano, soprattutto per la traduzione dei titoli e dei sottotitoli. Di seguito 

verranno presi in considerazione alcuni esempi sia della nominalizzazione operata per i 

titoli, sia della nominalizzazione operata all’interno del testo.  
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Alcuni esempi di nominalizzazione di titoli e sottotitoli: 

 Si consideri il sottotitolo “进口产品由低端向高端转移， 进口价格逐步攀

升”, tradotto con “Merci importate: da prodotti di bassa gamma a prodotti di alta 

gamma, il progressivo aumento del prezzo d’importazione”. Il sintagma verbale 

zhubu pansheng 逐步攀升 è stato nominalizzato in “progressivo aumento”. 

 

 “对中国香港供应快速发展， 成为主要供应目标”, tradotto con “In rapido 

aumento le forniture di vino ad Hong Kong, obiettivo principale delle 

esportazioni cinese”. L’espressione chengwei zhuyao mubiao 成为主要目标, 

letteralmente “diventare l’obiettivo principale”, è stata nominalizzata in 

“obiettivo principale” per rendere il testo più leggero e scorrevole. 

 

 “中国是世界上葡萄酒消费增长最快的市场”, tradotto con “Cina: il mercato 

con il tasso di crescita del consumo di vino più rapido al mondo”. In questo caso 

se non avessimo eliminato il verbo essere in funzione di copula la traduzione 

sarebbe stata “La Cina è il mercato con il tasso di crescita del consumo di vino 

più rapido al mondo”, traduzione molto meno incisiva rispetto a quella operata 

nel metatesto. 

 

 “提高产品质量” , tradotto con “Miglioramento della qualità dei prodotti”. Il 

sintagma verbale tigao 提高 , letteralmente “innalzare, migliorare”, è stato 

nominalizzato in “miglioramento”. 

Vediamo ora alcuni esempi di nominalizzazione interni ai testi:  

 “关税的下调降低了葡萄酒进口成本”, tradotto con “La riduzione dei dazi 

doganali ha favorito l’abbassamento del prezzo netto del vino importato.” Il 

sintagma verbale jiangdi 降低 è stato reso con “ha favorito l’abbassamento” 

(verbo vuoto + sostantivo). 

 

 “使用 SPSS13.0 软件”, tradotto con “Attraverso l'utilizzo del software per 

analisi statistiche SPSS 13.0”. Il sintagma verbale shiyong 使用  è stato 

nominalizzato in “utilizzo”. 
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 “借助第三方认证”, tradotto con “Si può inoltre beneficiare del supporto di 

alcune certificazioni di parte terza”. Il sintagma verbale jiezhu 借助 è stato 

nominalizzato in “supporto”. 

 

3.7.3 Il livello del testo 

Per un’analisi esaustiva delle strategie operate a livello testuale è bene 

considerare non solo la struttura è l’organizzazione generale del testo, ma anche e 

soprattutto quegli elementi che vanno a dare un senso logico al testo e attraverso cui 

vengono realizzate la coerenza e la coesione testuali.  

I prototesti in questione presentano un’organizzazione strutturale ben definita 

che è stata mantenuta anche in fase di traduzione. I due articoli specialistici, in modo 

particolare, seguono uno schema preciso e tipico dei testi di questo tipo caratterizzato da 

titolo del testo, nome dell’autore, abstract, parole chiave testo e bibliografia. Anche le 

note ministeriali, sebbene appartengano a una tipologia testuale differente, seguono una 

struttura ben precisa. La distribuzione delle informazioni in paragrafi e sottoparagrafi 

consente un’organizzazione ottimale dei contenuti. In fase di traduzione, quindi, queste 

strutture ben organizzate sono state mantenute fedelmente.   

Dal punto di vista microstrutturale del periodo le due lingue, cinese e italiano, si 

comportano in linea di massima allo stesso modo: entrambe, infatti, presentano una 

strutturazione dell’informazione di tipo tema – rema, ovvero dato – nuovo.
66

 Nei testi 

tecnici, inoltre, l’ordine dei costituenti della frase è di regola non marcato, si procede in 

genere secondo una struttura tematica lineare, in cui il rema di una frase diventa il tema 

della frase successiva.
67

  

Dopo aver trattato in breve come siano strutturati in linea generale i testi, è 

necessario soffermarsi sui concetti di coesione e coerenza testuali. Coesione e coerenza 

rappresentano una rete di relazioni di tipo lessicale, grammaticale e testuale che 

collegano tra loro le diverse parti di un testo. Mentre per coesione si intende l’insieme 

delle risorse linguistiche che servono a collegare semanticamente una parte del testo con 

                                                 
66

 Per un approfondimento sulla struttura tema-rema nelle frasi cinesi si veda Magda Abbiati, op. cit., pp. 

29 – 41. 
67

 F. Scarpa, op. cit., pag. 39. 
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un’altra, per coerenza si intende la distribuzione delle informazioni e la sua continuità di 

senso.
68

 Se la coesione si ferma al livello superficiale del testo, la coerenza va oltre 

poiché si tratta di una rete relazioni di tipo concettuale.
69

 Le strategie principali a cui si 

è fatto ricorso per rispondere ai requisiti di coesione e coerenza testuali sono: riferimenti 

lessicali ed espansioni, l’uso di connettivi, l’elisione e la monoreferenzialità. A tal 

proposito si prendano in considerazione i seguenti esempi: 

 

Riferimenti lessicali ed espansioni 

 Molto spesso all’interno di testi tecnici è utile creare una rete di riferimenti 

lessicali che permettono al lettore modello di non perdere il filo del discorso e realizzare 

appunto quella coesione a cui abbiamo appena fatto riferimento. Spesso quindi, nei 

metatesti, si è ritenuto utile inserire un elemento che facesse riferimento al concetto 

espresso nella frase esattamente precedente e lo strumento più utile in tal senso è stato 

l’inserimento di dimostrativi.  

 2006 年蒸馏酒出口仅为 234t，2010 年扩大到 2 040t，在出口产品所占比重迅速提升扩至

58.4%. 

Nel 2006 sono state esportate solamente 234 tonnellate di distillati; nel 2010 questo dato è 

aumentato fino ad arrivare alle 2.040 tonnellate esportate, registrando una velocità di crescita nel 

mercato dell’export del 58,4%. (Sottolineatura aggiunta) 

 

In questo caso si è ritenuto utile inserire nel metatesto “questo dato”, un 

riferimento non presente nel testo cinese che però ci permette di capire 

immediatamente che il dato a cui ci si riferisce è lo stesso della frase precedente, 

ovvero le tonnellate di distillati esportate.  

 

 Per quanto riguarda invece le espansioni, sempre al fine di disambiguare e 

aumentare la chiarezza espositiva, si è ritenuto necessario intervenire nel metatesto per 

facilitare la comprensione al lettore modello aggiungendo porzioni di testo non presenti 

nell’originale cinese che riprendono concetti espressi in precedenza. Si consideri il 

seguente esempio: 
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 F. Scarpa, op. cit., pag. 37. 
69

 M. Baker, In Other Words. A Coursebook on Translation, Routledge, Abingdon, 2011, p. 190.  
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 随着中国人消费观念的变化， 葡萄酒进口结构也随之调整。 

La struttura delle importazioni di vino ha subito delle modifiche in seguito al cambiamento della 

tendenza dei consumatori cinesi, i quali preferiscono i vini a bassa gradazione alcolica rispetto ai 

liquori. (Sottolineatura aggiunta) 

 

La frase sottolineata è, appunto, un’espansione del testo cinese. Si è ritenuto 

necessario aggiungere quale fosse la tendenza dei consumatori cinesi (a cui si 

era fatto riferimento nel titolo del paragrafo in questione) per agevolare il lettore 

modello e aumentare la coesione generale del testo.  

 

Connettivi 

 L’aggiunta di connettivi è una strategia molto utilizzata nella traduzione dei testi 

tecnici in italiano. L’italiano, a differenza del cinese, è una lingua che tende ad aiutare il 

lettore nell’elaborazione del contenuto del testo segnalando in modo esplicito i 

connettori che collegano le informazioni presenti in punti diversi della struttura 

testuale.
70

 In fase di traduzione, quindi, si è fatto largo uso di connettivi di diverso 

genere per conferire maggiore coesione al testo.  

 从出口结构上看，过去是低度酒为主导，2000 年占出口葡萄酒的九成以上。2007 年以

来，低度葡萄酒出口直线下降，同期蒸馏酒出口形势良好。 

Prendendo in considerazione la struttura delle esportazioni, il leader dell’export in passato era il 

vino a bassa gradazione alcolica: nel 2000 veniva esportato per più del 90%. Tuttavia, a partire 

dal 2007, le esportazioni di tale prodotto cominciano a calare, e viene registrato invece un trend 

positivo per le esportazioni di distillati. (Sottolineatura aggiunta) 

 

 北京、天津、河北地位下降，由27.3%、20.2%、17.3% 分别调至5.4%、5.4%、9.0%；上

海、广东进口突飞猛进，2011 年占全国进口量的27.4%和16.6%，分别提高了17.4 和16.3 

个百分点； 

Le municipalità di Pechino e Tianjin e la provincia dello Hebei hanno registrato cali notevoli: 

Pechino è passata dal 27,3% al 5,4%, Tianjin dal 20,2% al 5,4% e Hebei dal 17,3% al 9,0%. Le 

importazioni nella municipalità di Shanghai e nella provincia del Guangdong, invece, tendono a 

crescere rapidamente: hanno infatti importato nel 2011 rispettivamente il 27,4% e il 16,6% della 

quantità importata da tutto il Paese, registrando un aumento rispettivamente di 17,4 e 16,3 punti 

percentuali. (Sottolineatura aggiunta) 
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 “Tuttavia” e “invece”, i due connettivi sottolineati negli esempi, sono connettivi 

di tipo avversativo e hanno la funzione di mettere in relazione parti di testo creando una 

contrapposizione.  

 

 如果不规范行业秩序，任由假冒伪劣产品横行， 整个葡萄酒市场就不会得到健康发展， 

甚至可能损害整个行业的利益。 

Se non si segue l'ordine legislativo dell'industria, si dà di conseguenza il via libera alle merci 

contraffatte e di scarsa qualità, non solo impedendo il sano sviluppo del mercato del vino, ma 

addirittura andando a minare il profitto di tutte le imprese. (Sottolineatura aggiunta) 

 Il connettivo utilizzato in questo esempio è, invece, un connettivo di tipo causale 

che ha lo scopo di conferire valore deduttivo a quanto affermato in precedenza. 

 

Elisione 

L’italiano è una lingua che predilige la variazione lessicale e tende a evitare le 

ripetizioni non retoricamente marcate.
71

 Il cinese, invece, tende a ripetere più volte 

nell’arco della stessa porzione di testo lo stesso elemento. Nel metatesto è stato quindi 

necessario intervenire eliminando quelle porzioni di testo che sarebbero risultate 

ridondanti per il lettore modello.   

 显然， 随着关税的下调， 关税对国产葡萄酒的保护程度降低，但是国内消费者可以买

到更便宜的产品， 而且由于不同厂商的产品存在或多或少的差异， 因此消费者可以选

择的余地增加了。(Sottolineatura aggiunta) 

È evidente che, in seguito alla riduzione dei dazi doganali, la produzione di vino interna ha 

subito un declino costante, tuttavia la scelta dei consumatori si è ampliata poiché questi ultimi 

avevano modo di acquistare una vasta gamma di prodotti a prezzi molto più convenienti. 

(Sottolineatura aggiunta) 

In questo esempio l’utilizzo di “questi ultimi” è stato utile per evitare una 

ripetizione che per il lettore modello del metatesto sarebbe risultata ridondante. 

Se a “questi ultimi” avessimo infatti sostituito “i consumatori”, come recita il 

testo cinese, il metatesto non sarebbe risultato abbastanza scorrevole. 
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 由于葡萄酒的质量在很大程度上取决于原料的品质， 因此必须努力解决优质原料供应问

题。(Sottolineatura aggiunta) 

Un problema che va risolto in modo efficace è la qualità stessa delle materie prime, un fattore 

molto importante da considerare per quanto riguarda la qualità del vino.  

 

In questo caso il termine yuanliao 原料 “materie prime” è stato introdotto due 

volte nella frase cinese. In italiano si è preferito utilizzarlo una sola volta per 

evitare ridondanze nel metatesto.  

 È opportuno precisare in questa sezione che, a differenza di quanto detto finora, 

nelle note ministeriali si è preferito mantenere inalterate le ripetizioni lessicali presenti. 

Il rischio che si corre è quello di un metatesto eccessivamente ridondante, tuttavia si è 

pensato che, trattandosi di un testo giuridico, fosse necessaria una trasmissione fedele e 

integrale delle informazioni. Si consideri a tal proposito l’esempio sottostante: 

 申请人提供的初步证据表明，申请人中国酒业协会代表的葡萄酒总产量在 2009 年、2010

年、2011 年和 2012 年均占同期中国同类产品总产量的 50%以上，符合《中华人民共和国

反补贴条例》第十一条、第十三条和第十七条有关国内产业提出反补贴调查申请的规定。

同时，申请书中包含了《中华人民共和国反补贴条例》第十四条、十五条规定的反补贴

调查立案所要求的内容及有关证据。根据上述审查结果及《中华人民共和国反补贴条例》

[…] (Sottolineatura aggiunta) 

Le prove iniziali fornite dimostrano che la produzione totale di vino dei richiedenti rappresentati 

dal CADA negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 equivale a più del 50% della produzione totale di 

prodotti della stessa categoria in Cina nello stesso periodo, come specificato agli articoli 11, 13 e 

17 del Regolamento Antisussidi della Repubblica Popolare Cinese. La richiesta include allo 

stesso tempo anche tutti i contenuti e le prove richiesti dagli articoli 14 e 15 del Regolamento 

Antisussidi della Repubblica Popolare Cinese. In base ai risultati dell'analisi di cui sopra e 

all'articolo 16 del Regolamento Antisussidi della Repubblica Popolare Cinese […] 

(Sottolineatura aggiunta) 

 

Monoreferenzialità 

Si è pensato che fosse utile fare nuovamente riferimento alla monoreferenzialità 

in questa sede poiché rappresenta anch’essa una strategia utile ai fini della coesione 

testuale. Per un ulteriore approfondimento si rimanda al paragrafo 3.7.1. 
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3.8 Fattori extralinguistici 

 I fattori extralinguistici sono quegli elementi specifici di un testo che hanno a 

che vedere con la cultura propria del mondo a cui appartengono, in questo caso quella 

cinese. Dei fattori extralinguistici fa parte anche il discorso riguardante i nomi propri, 

già ampiamente trattato nel paragrafo 3.7.1. L’intento di questo paragrafo è andare a 

vedere come ci si è comportati in fase di traduzione con le principali espressioni 

idiomatiche incontrate nei prototesti.  

La traduzione delle espressioni idiomatiche  

I primi due articoli sono molto ricchi di espressioni idiomatiche tipiche della 

lingua cinese come i chengyu 
72

 e le espressioni a quattro caratteri. Per la traduzione di 

questi costrutti si è fatto riferimento alle strategie enunciate da Mona Baker, la quale 

distingue sei diversi tipi di strategie: l’utilizzo di un espressione idiomatica avente 

stessa forma e significato, l’utilizzo di un espressione idiomatica avente stesso 

significato ma diversa forma, il prestito dell’intera espressione idiomatica, la traduzione 

parafrasata, la traduzione del solo significato letterale dell’espressione idiomatica e 

l’eliminazione dell’espressione.
73

 Di seguito alcuni esempi. 

In nessun caso è stato possibile utilizzare un’espressione idiomatica italiana che 

avesse stessa forma e significato dell’espressione cinese, è raro, infatti, trovare 

espressioni italiane che coincidano con il cinese sia per forma che per significato. In un 

caso è comunque stato possibile utilizzare l’espressione idiomatica italiana “mettercela 

tutta” che, pur avendo una forma chiaramente diversa, ben traduce il chengyu 

fenqizhizhui  奋起直追. Questo chengyu è di origine letteraria e indica la tendenza a 

fare tutto ciò che è possibile per rialzarsi e ricominciare. Il contesto in cui lo troviamo è 

il seguente: 

西班牙奋起直追， 物美价廉成为新宠 (Sottolineatura aggiunta)  

Si tratta di un sottotitolo in cui oltre a fenqizhizhui 奋起直追 è presente anche un 

altro chengyu wumeijialian 物 美 价 廉  parafrasato in “prodotti buoni a prezzi 

accessibili”. La traduzione finale di questo sottotitolo è quindi: 
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 I chengyu 成语 sono espressioni di derivazione classica o letteraria composte da quattro caratteri. Sono 

impiegati come fossero unità lessicalizzate aventi un significato che si è consolidato nel corso del loro uso 

millenario. Magda Abbiati, op. cit., pag. 110. 
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 Mona Baker, op. cit., pagg. 75 – 86.  
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La Spagna ce la mette tutta: prodotti buoni a prezzi accessibili la rendono la favorita sul 

mercato” (Sottolineatura aggiunta) 

Un altro chengyu che si è parafrasato e neutralizzato è stato duzhanaotou 独占鳌

头, ovvero “essere il campione, distinguersi”. È un chengyu che risale al periodo degli 

esami imperiali e fa riferimento alla scultura di una testa di tartaruga presente sui 

gradini del palazzo imperiale vicino alla quale si radunavano i funzionari che si 

distinguevano per bravura, da qui il concetto di “distinguersi dagli altri”. Il contesto in 

cui troviamo in chengyu è il seguente: 

法国独占鳌头， 进口价格居高不下(Sottolineatura aggiunta) 

Tradotto in: 

Emerge la Francia: il suo prezzo d’importazione non accenna a scendere (Sottolineatura 

aggiunta)  

Il chengyu in questione è stato quindi parafrasato con il verbo “emergere” che 

ben esprime il significato intrinseco dell’espressione idiomatica. 

Un altro esempio interessante da riportare riguarda il chengyu quzhiruowu 趋之

若鹜, che trae origine dall’epoca storica Ming e sta ad indicare la tendenza delle oche 

selvatiche (wu 鹜) a muoversi in gruppo in modo molto veloce (qu 趋) per accaparrarsi 

qualcosa. Non esistendo un’espressione idiomatica italiana che potesse esprimere il 

senso di questo chengyu, si è deciso di parafrasarlo in “lottano tra di loro per 

accaparrarsi quest’ambita preda”. Il contesto in cui si trova inserito il chengyu è il 

seguente: 

10 年来，世界葡萄酒传统消费国的消费量基本维持原有水平，唯独中国市场异军突起，

葡萄酒销量不断攀升，全球葡萄酒厂商趋之若鹜。(Sottolineatura aggiunta) 

La frase nel suo complesso è stata tradotta in: 

Negli ultimi dieci anni, il consumo di vino nei vari paesi si è mantenuto sui livelli tradizionali, 

solo il mercato cinese sembra andare in controtendenza rispetto agli altri: la quantità di vino 

venduta, infatti, registra una crescita incessante e le aziende vinicole di tutto il mondo lottano tra 

di loro per accaparrarsi quest’ambita preda. (Sottolineatura aggiunta) 

Negli esempi che abbiamo visto finora è sempre stato possibile, in un modo o 

nell’altro, mantenere il significato del chengyu all’interno del contesto in cui si trovava, 



95 

 

tuttavia, in alcuni casi, si è ritenuto necessario eliminare l’intero chengyu. Un esempio 

riguarda il chengyu dangzhiwukui 当之无愧 che ha il significato di “meritare a pieno 

titolo”. Il contesto in cui è inserito il chengyu è il seguente:  

上海成为国内进口酒市场当之无愧的桥头堡和风向标。(Sottolineatura aggiunta) 

Si tratta di una frase nella quale sono contenute anche due metafore, 

rispettivamente qiaotoubao 桥 头 堡  (testa di ponte, posizione vantaggiosa) e 

fengxiangbiao 风向标 (banderuola segnavento). La scelta compiuta in questo caso è 

stata quella di normalizzare le due metafore utilizzando il termine “leader” che ha in sé 

il significato stesso delle due metafore, ovvero, trovarsi in una posizione vantaggiosa e 

dettare il cammino agli altri. In questo caso, quindi, si è scelto di eliminare il chengyu 

per far risaltare nella traduzione finale il solo termine “leader”. La traduzione finale è: 

Per il mercato delle importazioni di vino in Cina Shanghai rappresenta la municipalità leader 

rispetto a tutte le altre. (Sottolineatura aggiunta) 

Come si è potuto notare da questi esempi, i chengyu presenti negli articoli sono 

molti. La tendenza generale che è stata adottata nel metatesto è stata comunque quella di 

normalizzarli e appiattirli il più possibile per mantenersi in linea con le tecniche 

stilistiche della cultura di arrivo. I testi informativi italiani, infatti, tendono a ridurre al 

minimo gli elementi espressivi che hanno un effetto persuasivo sul lettore, come 

appunto le espressioni idiomatiche.  
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GLOSSARIO 

 
 

中文 PINYIN ITALIANO ENGLISH 

Commercio estero e finanza 

保税港区 Bǎoshuì gǎng qū Porto franco Free trade zone 

保税物流区 Bǎoshuì wùliú qū 
Zona logistica del 

porto franco 

Logistics of the free 

trade zone 

到岸价 Dào àn jià Prezzo CFR CFR price 

电子商务企业 Diànzǐ shāngwù qǐyè 
Aziende di e-

commerce 

E-commerce 

companies 

份额 Fèn'è Quota di mercato Market share 

浮动汇率 Fúdòng huìlǜ 
Tasso di cambio 

variabile 

Floating exchange 

rate 

固定汇率 Gùdìng huìlǜ 
Tasso di cambio 

fisso 
Fixed exchange rate 

国内收入 Guónèi shōurù 
Reddito Nazionale 

Lordo 

Gross National 

Income 

汇率改革 Huìlǜ gǎigé 
Riforma del tasso di 

cambio 

Exchange rate 

reform 

伙伴 Huǒbàn Partner commerciale Partner 

经济不景气 Jīngjì bù jǐngqì 
Recessione 

economica 
Economic recession 

竞争效应 Jìngzhēng xiàoyìng Effetto competitività Competition effect 

竞争力 Jìngzhēnglì Competitività Competitiveness 

进口成本 Jìnkǒu chéngběn 
Prezzo netto 

d’importazione 
Import net cost 

进口额 Jìnkǒu è Valore importato Value of imports 

进口费用 Jìnkǒu fèiyong 
Spese di 

importazione 
Import cost 

进口关税 Jìnkǒu guānshuì 
Dazi doganali 

all’importazione 
Import tariff 

进口集中度 Jìnkǒu jízhōng dù Grado di 

concentrazione delle 
Import 
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importazioni concentration index 

进口量 Jìnkǒu liàng Quantità importata Imported quantity 

进口依赖度 Jìnkǒu yīlàidù 
Grado di dipendenza 

dalle importazioni 

Import dependency 

ratio 

金融危机 Jīnróng wēijī Crisi finanziaria Financial crisis 

亏损 Kuīsǔn Perdita Decline 

零关税 Líng guānshuì Dazio zero Zero duty 

零售价格 Língshòujiàgé Prezzo al dettaglio Retail price 

流通成本 Liútōng chéngběn 
Costo di 

distribuzione 
Distribution cost 

贸易保护 Màoyì bǎohù Protezionismo Protectionism 

年递增速度 Nián dìzēng sùdù 
Tasso di incremento 

annuo 
Annual growth rate 

逆差 Nìchā Deficit Trade deficit 

葡萄酒贸易逆差 
Pútaojiǔ màoyì 

nìchā 

Deficit commerciale 

nel settore vinicolo 
Wine trade deficit 

人民币升值 Rénmínbì shēngzhí 
Rivalutazione del 

RMB 
RMB revaluation 

市场监管 Shìchǎng jiānguǎn 
Supervisione sul 

mercato 
Market supervision 

实际收入 Shíjì shōurù Reddito reale Real income 

税负 Shuìfù Pressione fiscale Tax burden 

网络销售 Wǎngluò xiāoshòu Vendita online Online selling 

网络销售平台 
Wǎngluò xiāoshòu 

píngtái 

Piattaforma di 

vendita online 

Online selling 

platform 

优惠税率 Yōuhuì shuìlǜ Dazio preferenziale 
Preferential duty 

rate 

中小企业 Zhōngxiǎo qǐyè 
Piccole medie 

imprese 

Small medium 

enterprise 

自由贸易区 Zìyóu màoyìqū 
Area di libero 

scambio 
Free trade area 
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Matematica e statistica 

变量 Biànliàng Variabile Variable 

参数 Cānshù Parametro Parameter 

差额 Chā'è Differenza Difference 

动态分析 Dòngtài fēnxi Analisi dinamica Dynamic analysis 

对数形式 Duìshù xíngshì Modello logaritmico Logarithmic model 

负相关 Fù xiāngguān 
Correlazione 

negativa 

Negative 

correlation 

供给曲线 Gōngjǐ qūxiàn Curva dell’offerta Offer curve 

函数 Hánshù Funzione standard Standard function 

函数关系 Hánshǔ guānxi Relazione Relation 

横轴 Héngzhóu Asse delle ascisse X-axis 

回归分析 Huíguī fēnxi 
Analisi della 

regressione 
Regression analysis 

价格弹性 Jiàgé tánxìng Elasticità del prezzo Price elasticity 

静态分析 Jìngtài fēnxi Analisi statica Static analysis 

静态效应分析 
Jìngtài xiàoyìng 

fēnxi 

Analisi 

dell’equilibrio 

parziale 

Partial equilibrium 

analysis 

进口需求函数 Jìnkǒu xūqiú hánshù 

Funzione di 

domanda di 

importazione 

Import demand 

function 

局部均衡模型 
Júbù jūnhéng 

móxíng 

Modello di equilibrio 

parziale 

Partial equilibrium 

model 

拟合优度 Nǐhé yōu dù Bontà del modello Goodness of fit 

收入弹性 Shōurù tánxìng 
Elasticità del reddito 

interno 
Income elasticity 

SPSS13.0软件 SPSS13.0 ruǎnjiàn 
Software per analisi 

statistiche SPSS 13.0 

Statistical analysis 

software SPSS 13.0 

误差项 Wùchā xiàng Margine d’errore Margin of error 

显著性检验 Xiǎnzhù xìng jiǎnyàn Test di significatività Test of significance 
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需求曲线 Xūqiú qūxiàn Curva della domanda Demand curve 

正相关 Zhèng xiāngguān Correlazione positiva Positive correlation 

纵轴 Zòngzhóu Asse delle ordinate Y-axis 

Indagine antidumping e antisussidi 

拔除葡萄树计划 
Báchú pútaoshù 

jìhuà 

Piano di estirpazione 

dei vigneti 

Plan to uproot 

vineyards 

补贴 Bǔtiē Sussidio Subsidy 

产业损害调查 
Chǎnyè sǔnhài 

diàochá 

Indagine sul danno 

causato alle imprese 

Industry injury 

investigation 

成员国政府 
Chéngyuánguó 

zhèngfǔ 

Governo degli Stati 

Membri 

Government of the 

Member States 

调查期 Diàochá qī Periodo di indagine Investigation period 

反补贴调查 Fǎn bǔtiē diàochá Indagine antisussidi 
Antisubsidy 

investigation 

反倾销调查 
Fǎn qīngxiāo 

diàochá 

Indagine 

antidumping 

Antidumping 

investigation 

工商领域的支持

计划 

Gōngshāng lǐngyù de 

zhīchí jìhuà 

Piano di sostegno 

industriale 

Industry support 

plan 

共同基金 Gòngtóng jījīn Fondi comuni Common fund 

经济刺激计划 Jīngjì cìjī jìhuà 
Piano di incentivo 

economico 
Subsidy plan 

库存 Kùcún 
Inventario di 

magazzino 
Inventory 

绿色收割 Lǜsè shōugē Tasse ambientali Green tax 

农村发展基金 Nóngcūn fāzhǎn jījīn 
Fondi per lo 

sviluppo rurale 

Fund for rural 

development 

欧盟欧委会 Ōuméng Ōu wěi huì 
Commissione 

Europea 

European 

commission 

葡萄园重建和转

型 

Pútáoyuán 

chóngjiàn hé 

zhuǎnxíng 

Ristrutturazione e 

riconversione dei 

vigneti 

Restructuring and 

conversion of 

vineyards 

倾销 Qīngxiāo Dumping Dumping 

生产能力 Shēngchǎn nénglì Capacità produttiva Production capacity 
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申请 Shēnqǐng Petizione Petition 

申请人 Shēnqǐngrén Firmatario Signatory 

收获保险 Shōuhuò b  oxiǎn 
Assicurazione sul 

raccolto 
Crop insurance 

在建和扩建的计

划 

Zàijiàn hé kuòjiàn de 

jìhuà 

Piano di costruzione 

ed espansione 

Construction and 

expansion plan 

中华人民共和国

反补贴条例 

Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó fǎn bǔtiē 

tiáolì 

Regolamento Anti-

sussidi della 

Repubblica Popolare 

Cinese 

Antisubsidy 

Regulations of the 

People’s Republic 

of China 

中华人民共和国

反倾销条例 

Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó fǎn 

qīngxiāo tiáolì 

Regolamento 

Antidumping della 

Repubblica Popolare 

Cinese 

Antidumping 

Regulations of the 

People’s Republic 

of China 

Mondo del vino 

烈性酒 Lièxìng jiǔ Liquore Spirit 

低度酒 Dī dù jiǔ 
Vino a bassa 

gradazione alcolica 
Low-alcohol wine 

普通葡萄酒 Pǔtōng pútaojiǔ Vino da tavola Table wine 

葡萄汽酒 Pútao qìjiǔ Vino spumante Sparkling wine 

葡萄蒸馏酒 Pútao zhēngliú jiǔ Distillati Spirits 

散装酒 Sǎnzhuāng jiǔ Vino sfuso Cask wine 

瓶装酒 Píngzhuāngjiǔ Vino imbottigliato Bottled wine 

2L及以下容器的

鲜葡萄酿造的酒 

2L jí yǐxià róngqì de 

xiān pútao niàngzào 

de jiǔ 

Vino nuovo ancora 

in fermentazione in 

contenitori inferiori a 

2 litri 

Wine in containers 

holding 2 l or less 

装入＞2L的容器

的鲜葡萄酿造的

酒 

Zhuāngrù>2L de 

róngqì de xiān pútao 

niàngzào de jiǔ 

Vino nuovo ancora 

in fermentazione in 

contenitori superiori 

a 2 litri 

Wine in containers 

holding more than 2 

l 

蒸馏葡萄酒制得

的烈性酒 

Zhēngliú pútaojiǔ 

zhìde de lièxìng jiǔ 
Vino liquoroso Fortified wine 

发酵制成 Fājiào zhìchéng Fermentazione Fermentation 
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硬饮料 Yìng yǐnliào Bevanda alcolica Alcoholic beverage 

原料 Yuánliào Materia prima Raw material 

酿造工艺 Niàngzào gōngyì 
Tecniche di 

vinificazione 

Winemaking 

techniques 

环节 Huánjié Filiera Production chain 

副产品 Fùch  npǐn Sottoprodotto Byproduct 

储存 Chǔcún Stoccaggio Storage 

蒸馏 Zhēngliú Distillazione Distillation 

危机蒸馏 Wēijī zhēngliú Distillazione di crisi Crisis distillation 

贴牌酒 Tiē pái jiǔ Vino OEM OEM wine 

浓缩葡萄酒浆 
Nóngsuō pútaojiǔ 

jiāng 
Mosto concentrato Concentrated must 

Nomi Propri 

Toponimi 

澳大利亚 Àodàlìyà Australia Australia 

北京 Běijīng 
Municipalità di 

Pechino 

Beijing 

municipality 

波尔多 Bōěrduō Bordeaux Bordeaux 

勃艮地 Bógěndì Borgogna Burgundy 

渤海 Bóhǎi Bohai Bohai 

德国 Déguó Germania Germany 

法国 Fǎguó Francia France 

广东 Guǎngdōng 
Provincia del 

Guangdong 

Guangdong 

province 

河北 Héběi 
Provincia dello 

Hebei 
Hebei province 

加拿大 Jiānádà Canada Canada 

卢瓦尔 Lúwàěr Loira Loire 

美国 Měiguó 
Stati Uniti 

d’America 

United States of 

America 
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日本 Rìběn Giappone Japan 

山东 Shāndōng 
Provincia dello 

Shandong 
Shandong province 

上海 Shànghǎi 
Municipalità di 

Shanghai 

Shanghai 

municipality 

天津 Tiānjīn 
Municipalità di 

Tianjin 

Tianjin 

municipality 

香槟 Xiāngbīn 
Champagne 

(provincia francese) 

Champagne (French 

province) 

香港 Xiānggǎng Hong Kong Hong Kong 

西班牙 Xībānyá Spagna Spain 

意大利 Yìdàlì Italia Italy 

英国 Yīngguó Regno Unito United Kingdom 

越南 Yuènán Vietnam Vietnam 

云南 Yúnnán 
Provincia dello 

Yunnan 
Yunnan province 

智利 Zhìlì Cile Chile 

Aziende, istituzioni e associazioni 

长城 Chángchéng Chang Cheng Chang Cheng 

公开信息查阅室 
Chǎnyè sǔnhài 

diàochájú 

Reading room of 

Public Information 

Office 

Reading room of 

Public Information 

Office 

当当网 Dàngdàng wǎng China Dangdang Inc. 
China Dangdang 

Inc. 

中国酒业协会 
Gōngkāi xìnxī 

cháyuè shì 

China Alcoholic 

Drinks Association 

(CADA) 

China Alcoholic 

Drinks Association 

(CADA) 

国际葡萄酒烈酒

研究机构 

Guójì pútaojiǔ lièjiǔ 

yánjiū jīgòu 
IWSR IWSR 

产业损害调查局 
Jìnchūkǒu gōngpíng 

màoyì jú 

Bureau of Industry 

Injury Investigation 

Bureau of Industry 

Injury Investigation 

京东商城 
Jīng dōng 

shāngchéng 

360buy Jingdong 

Mall 

360buy Jingdong 

Mall 
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拉菲 Lāfēi Lafitte Lafitte 

联合国国际贸易

中心 

Liánhéguó guójì 

màoyì zhōngxīn 

International Trade 

Center (ITC) 

International Trade 

Center (ITC) 

青岛啤酒节 Qīngdǎo píjiǔ jié 
Festival Int.le della 

birra di Qingdao 

Qingdao 

International beer 

festival 

世界银行 Shìjiè yínháng Banca Mondiale World Bank 

威龙 Wēi lóng Weilong Weilong 

烟台国际葡萄酒

节 

Yāntái guójì pútaojiǔ 

jié 

Yantai international 

wine festival 

Yantai international 

wine festival 

中华人民共和国

商务部 

Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó 

Shāngwùbù 

MOFCOM MOFCOM 

烟台国际葡萄酒

博览会 

Yāntái guójì pútaojiǔ 

bólǎnhuì  

Yantai International 

Wine Exposition 

Yantai International 

Wine Exposition 

张裕 Zhāngyù Zhangyu Zhangyu 

中国国家统计局 
Zhōngguó guójiā 

tǒngjì jú 

National Bureau of 

Statistics of China 

National Bureau of 

Statistics of China 

中华人民共和国

进出口税则 

Zhōngguó jiǔ yè 

xiéhuì 

Customs import and 

export tariffs of the 

People's Republic of 

China 

Customs import and 

export tariffs of the 

People's Republic 

of China 

中国贸易救济信

息 

Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó 

jìnchūkǒu shuìzé 

China Trade Remedy 

Information 

China Trade 

Remedy 

Information 

进出口公平贸易

局 

Zhōnghuá rénmín 

gònghéguó 

shāngwùbù 

Bureau of Fair Trade 

for Imports and 

Exports 

Bureau of Fair 

Trade for Imports 

and Exports 

Altri 

第三方认证 
Dì-sān fāng 

rènzhèng 

Certificazioni di 

parte terza 

Third party 

certification 

公共关系 Gōnggòng guānxi Relazioni pubbliche Public relations 

国际标准化组织 
Guójì biāozhǔnhuà 

zǔzhī 
Certificazione ISO ISO Certification 

假冒伪劣产品 Jiǎmào wěiliè Merci contraffatte  Counterfeit goods 



105 

 

chǎnpǐn 

媒体 Méitǐ Mass Media  Mass Media 

品牌建设 Pǐnpái jiànshè 
Costruzione del 

brand 
Brand Building 

信息不对称 Xìnxī bù duìchèn 
Asimmetria 

informativa 

Information 

asymmetry 
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CONCLUSIONI 

 

 Alla fine di questo lavoro di tesi è necessario riportare alcune considerazioni che 

coinvolgono diversi ambiti.  

L’elaborazione di questa tesi di laurea è stata un’esperienza molto interessante 

che mi ha permesso di crescere sotto molti punti di vista. La scelta dell’argomento è 

stata dettata da una passione personale per tutto ciò che riguarda il mondo del vino e 

quest’elaborato ha rappresentato un’occasione importante nella quale ho potuto 

conciliare l’amore per la traduzione con il desiderio di approfondire il mercato del vino 

in Cina. Sebbene la vite e il vino abbiano fatto il loro ingresso in Cina ancora in epoca 

Han, lo sviluppo consistente del mercato, grazie anche all’aumento delle importazioni, è 

un fenomeno abbastanza recente che va indagato a fondo: è da questa considerazione 

che è iniziata poi la ricerca dei testi oggetto di traduzione.  

La traduzione vera e propria, invece, ha rappresentato una sfida piuttosto ardua 

ma molto stimolante che mi ha dato modo di confrontarmi direttamente con tipologie 

testuali diverse. Un ruolo importante ha rivestito anche il lavoro preparatorio alla 

traduzione, ovvero l’analisi di testi paralleli in italiano, i quali mi hanno consentito di 

addentrarmi con maggiore facilità nel linguaggio settoriale proprio di questo ambito. 

Data la cospicua presenza di tecnicismi, ho pensato di fornire in appendice un glossario 

che contenesse tutti i termini specifici incontrati nei prototesti suddivisi in categorie. In 

fase di traduzione ho adottato un approccio di tipo comunicativo in cui l’unità di 

traduzione fosse la frase e non la singola parola. Questa scelta mi ha consentito di 

trasferire integralmente il messaggio del prototesto in modo chiaro, adeguandolo però 

agli standard redazionali propri della lingua d’arrivo.  

La stesura del commento traduttologico, infine, ha rappresentato una tappa 

fondamentale nella quale, attraverso un’analisi dettagliata dei prototesti e dei metatesti, 

emergono le forti differenze che esistono tra due lingue così diverse come il cinese e 

l’italiano. Ritengo che sia innanzitutto necessaria una conoscenza approfondita della 

grammatica, della sintassi e dell’organizzazione testuale di una lingua per riuscire a 

convogliare in modo efficace il significato in un’altra lingua.  
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Per concludere, il lavoro di tesi fin qui presentato costituisce non solo un 

importante  confronto linguistico tra l’italiano e il cinese, ma anche un valido strumento 

per le aziende vitivinicole italiane e gli amanti del settore che desiderano approfondire 

le conoscenze di questo nuovo mercato in continua evoluzione.   
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