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Abstract 

The present dissertation is based on the translation from Chinese into Italian of three academic 
articles, published in Chinese language specialized periodicals. The texts focus on the sustainable 
development of tourism industry in China, with special attention to recent trends, namely 
ecotourism, rural tourism and heritage tourism. 

The first text is a paper presented by the Hebei University of Engineering at an international 
summit on tourism management; a SWOT analysis of Chinese tourism industry is carried out in 
order to define its main features and to outline possible strategies for its sustainable 
development. The second article was published in the Chinese Academy of Sciences’ magazine 
Progress in Geography, and deals with the recent increase of rural tourism in China and the mutual 
development of tourism and countryside. The third text is a case study taken from the academic 
journal Tourism Tribune and discusses the relationship between heritage tourism development 
and community participation at Mutianyu Great Wall in Beijing. 

The three articles can be classified as informative texts addressed to a specialized audience that 
may include professors, researchers, university students and experts on tourism and environment. 
The texts employ specialized terms belonging to the professional fields of tourism, economics, 
engineering, agriculture, sociology and environment. The second part of the dissertation focuses 
on the identification of the source texts in terms of text type, function, dominant and target 
reader, in order to define the major translation strategy. A detailed analysis of the linguistic and 
extra-linguistic features of the texts and the micro-strategies adopted to resolve specific 
translation problems is then provided, together with a selection of significant text examples. 

 

 

摘要 

本论文是基于发表在专业期刊上的由中文翻译为意大利文的三篇专业文章完成。 这三篇

文章专注于中国旅游业的可持续发展，特别关注于最近的趋势，即生态旅游，乡村旅游和遗

产旅游。 

第一篇文章是由河北工程大学在一次旅游管理的国际峰会上提出的文章; 作者提出用中国

旅游业的 SWOT 分析来界定中国旅游业的主要特点和并为其可持续发展提供决策参考。第二

篇文章发表在中国科学院的名为《地理发展》的杂志上，文章基于最近中国乡村旅游的发展，

分析了旅游和乡村相关发展。第三篇文章是一篇个案研究发表在《旅游学刊》杂志，以北京

慕田峪长城为案例，探讨了遗产旅游发展和社区参与之间的关系。 

这三篇文章的主要目的是为读者提供关于中国旅游业的信息，所针对的读者包括教授、研究

员、大学生和旅游与环境专家。文章中使用了一些旅游业、经济学、工程学、农业、社会学

和环境学等专业领域的词汇。本论文的第二部分关注于定义来源文章的文本类型、作用、优

势和目标读者等识别功能的主要翻译策略。本文提供一些包括语言和额外语言特性的详细分

析、采用微策略解决详细翻译问题的精彩案例。 
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Introduzione 

Il turismo è oggi una delle principali industrie che muovono l’economia globale, con forti 

implicazioni a livello sociale, economico e culturale per i Paesi di destinazione, e che più di ogni 

altra mette in relazione i cittadini di tutto il mondo. Le trasformazioni che hanno interessato il 

settore negli ultimi anni sono il riflesso dell’evoluzione della società: in risposta alle nuove 

esigenze del turista moderno, sono emerse nuove forme esperienziali che rivolgono particolare 

attenzione all’aspetto naturale e culturale del viaggio. 

Nel contesto internazionale, la Cina si è affermata come uno dei protagonisti indiscussi del 

mercato turistico. In seguito al 1978, il settore turistico è stato potenziato attraverso una serie di 

riforme ad hoc e investimenti mirati, portando il Paese a posizionarsi oggi al primo posto per 

dimensioni di turismo inbound e outbound e per percentuale di arrivi turistici nel 2012. 

Il presente lavoro di tesi consiste nella traduzione dal cinese all’italiano di tre articoli accademici 

incentrati sul turismo in Cina, seguita da un’analisi testuale e un commento traduttologico. I testi 

selezionati offrono una panoramica sull’attuale situazione di sviluppo del settore, con particolare 

attenzione alle tendenze più recenti, modellate sulla base di una domanda diversificata e della 

crescente consapevolezza degli impatti – positivi e negativi – del turismo, muovendo quindi verso 

nuove tipologie improntate su uno sviluppo sostenibile, come l’ecoturismo, l’agriturismo, il parco 

naturale, il turismo culturale. 

Il primo testo è un paper presentato da due professori della Hebei University of Engineering in 

occasione di un forum internazionale sulla gestione delle risorse turistiche, tenutosi a Pechino nel 

2010; impiegando il metodo di analisi SWOT, sono evidenziati i punti di forza e di debolezza, le 

opportunità e i rischi relativi all’industria turistica in Cina, e illustrate le principali strategie e 

misure politiche adottate al fine di condurre uno sviluppo equilibrato e sostenibile. 

Il secondo testo è un articolo accademico pubblicato sul mensile Progress in Geography della 

Chinese Academy of Sciences, che inquadra lo sviluppo del turismo rurale a livello internazionale 

e, nello specifico, sul territorio cinese; si tratta di una recente tipologia che si è sviluppata con 

notevole rapidità ed estensione nelle aree agricole e periferiche metropolitane, particolarmente 

rilevante proprio perché strettamente legata a un tema oggi cruciale per il Paese, ovvero la realtà 

delle campagne cinesi. Il turismo rurale si esprime secondo diverse modalità legate alle peculiarità 

naturali locali, da un lato rispondendo alle nuove esigenze di leisure and pleasure del turista 
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moderno, dall’altro permettendo alle aree economicamente arretrate e tendenzialmente prive di 

incentivi e supporto finanziario di svilupparsi e aumentare il proprio livello di benessere socio-

economico. 

Il terzo e ultimo testo è uno studio di ricerca, condotto dalla dottoressa Su Mingming 

dell’Università del Popolo di Pechino e dal professor Geoffrey Wall della University of Waterloo, e 

pubblicato sul periodico accademico Tourism Tribune. Lo studio è incentrato sul case study del 

villaggio di Mutianyu, situato nella campagna a nord di Pechino, un significativo esempio di 

turismo rurale il cui sviluppo si è avvalso della prossimità a un sito di estrema rilevanza storico-

culturale come la Grande Muraglia. Attraverso un’analisi sociologica quantitativa, l’articolo esplora 

la relazione tra heritage tourism e turismo rurale e le modalità di partecipazione della comunità 

locale, evidenziando i benefici del turismo in termini di benessere e crescita economica, ma anche 

gli impatti negativi sull’ambiente e sulla società. 

Il quadro complessivo che emerge dai tre articoli permette di comprendere la direzione e le 

modalità dell’espansione del turismo cinese; l’argomento trattato è di forte rilevanza sia dal punto 

di vista del turismo internazionale, nel panorama del quale la Cina si staglia come protagonista, 

che della situazione interna cinese, offrendo uno spaccato delle principali tendenze attualmente 

seguite dal Paese non solo in ambito turistico, ma che trascendono al contempo le sfere sociale, 

economica, politica. 

I testi, destinati alla pubblicazione accademica e rivolti a un pubblico di specialisti del settore, 

sono caratterizzati da un alto grado di specializzazione; si rileva l’impiego di una terminologia 

specifica afferente a diversi settori tra cui quello economico, agricolo, sociologico, ingegneristico, 

turistico ed ecologico, parallelamente all’utilizzo di espressioni idiomatiche tipiche della lingua 

cinese (chengyu). La traduzione è seguita da un commento che illustra la macrostrategia traduttiva 

adottata, identificando tipologia testuale, funzione, dominante, lettore modello, per poi 

concentrarsi sulle microstrategie impiegate per risolvere specifici problemi traduttivi, con l’ausilio 

di un corpus di esempi significativi. Infine, in appendice è riportato un glossario dei principali 

termini tecnici afferenti a diversi ambiti settoriali riscontrati nel corso del lavoro di traduzione. 
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Capitolo 1. Sviluppo sostenibile e nuove tendenze del turismo cinese 

 

1. Lo sviluppo del turismo come industria globale  

Le radici del turismo moderno possono essere ricondotte al XVII secolo, quando tra i giovani 

membri dell’aristocrazia si affermò l’abitudine a condurre un lungo viaggio formativo attraverso i 

Paesi più culturalmente vivaci d’Europa, in particolar modo l’Italia, per arricchire il proprio 

bagaglio culturale e spirituale: il cosiddetto Grand Tour. I resoconti e diari di viaggio di alcune 

personalità come Goethe, Montesquieu e Stendhal possono essere considerati a tutti gli effetti 

come il primo esempio di guida turistica. 

Il turismo si trasformò in un fenomeno “di massa” soltanto dopo gli anni Trenta negli Stati Uniti 

e alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa, quando al viaggio di taglio culturale 

rappresentato fino a quel momento dal Grand Tour si contrappose quello della nuova classe 

borghese, inteso come momento di svago e divertimento circoscritto a determinati periodi 

dell’anno; è in questo momento che si sviluppano anche le prime strutture ricettive e le località 

attrezzate per l’accoglienza e il pernottamento dei visitatori.1 

Da quel momento in avanti, il turismo ha conosciuto una crescita costante, estendendosi su 

tutta la scala sociale e diventando oggi, nonostante la crisi economica internazionale, l’industria 

globale con il più alto tasso di crescita. L’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) nel 2012 ha 

rilevato un totale di oltre un miliardo di arrivi turistici internazionali, con la previsione di un 

aumento costante nel lungo periodo che porterà al raggiungimento di un miliardo e 800 milioni 

nel 2030, con tassi di crescita particolarmente significativi per i Paesi emergenti. Gli spostamenti 

sono principalmente legati a motivi di leisure e vacanza (52%), visite a parenti o amici, questioni 

religiosi o di salute (27%) e lavoro (14%).2 

Tra i soggetti maggiormente interessati dal turismo rientrano le popolazioni dei Paesi 

industrializzati, tendenzialmente localizzati a nord del mondo, in cui l’elevato tasso di benessere 

socio-economico è proporzionalmente legato ai consumi turistici.  

Oltre alla situazione economica, tra i principali fattori che influenzano la domanda turistica 

figura la cultura, determinante nella scelta di destinare parte della propria ricchezza ad attività di 

                                                                 
1
 Cfr. Il turismo come fenomeno economico, sociale e politico, http://www.aitr.org/tres/, (17/12/2013). 

2
 UNWTO, “World Tourism Barometer 2013”, http://mkt.unwto.org/en/barometer, (06/12/2013). 
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leisure e di arricchimento personale e di trascorrere il proprio tempo libero in località diverse da 

quella di residenza. Seguono poi l’urbanizzazione, da cui dipende la propensione al consumo 

turistico come “via di fuga” dai frenetici ritmi cittadini; il clima, che determina l’orientamento 

stagionale dei flussi turistici; la stabilità sociale, politica e militare della meta turistica, che 

potrebbe limitare o ledere alcune libertà dell’individuo, come la libera circolazione, e infine le 

condizioni igienico-sanitarie della destinazione. Vanno inoltre considerati i fattori psicologici, quali 

la soddisfazione dei bisogni sociali, il desiderio di autorealizzazione, l’aumento del prestigio 

sociale. 

Per rispondere efficacemente alla domanda turistica, l’offerta deve soddisfare determinati 

requisiti: innanzitutto, l’accessibilità, intesa come costi, efficienza dei trasporti, possibilità di 

comunicazione; la presenza di servizi e strutture ricettive adeguati; la presenza di attrattive di tipo 

naturalistico, storico-architettonico, artistico, culturale, urbano; la disponibilità di personale 

competente e professionale. È inoltre rilevante la promozione della meta attraverso politiche 

mirate di sviluppo e di marketing.3  

Nel corso del tempo, l’offerta turistica si è adeguata alla crescente diversificazione della 

domanda, rispecchiando le nuove esigenze del turista moderno, che è oggi più intraprendente e 

orientato verso un’organizzazione autonoma e mediata dalla rete. Le vacanze sono diventate da 

un lato short and low, ossia dilazionate in periodi più brevi durante il corso dell’anno, 

approfittando di offerte low-cost e last-minute, dall’altro slow and active, per fuggire dai saturi 

spazi urbani verso quelli naturali e incontaminati, in cui rilassarsi, ma in modo “attivo”.4 Il viaggio 

diventa esperienza di vita e di arricchimento personale, portando a prediligere tipologie turistiche 

non tradizionali basate sul connubio ambiente e cultura, come il turismo “verde”, agrituristico, 

enogastronomico.  

Il nuovo interesse nei confronti della natura che caratterizza questi recenti trend deriva da una 

maggiore consapevolezza degli impatti del turismo che, oltre agli innegabili vantaggi a livello 

economico, includono anche gravi danni a livello ambientale e socio-culturale per le destinazioni 

turistiche.  

 

                                                                 
3
 Cfr. http://www.aitr.org/tres/, (17/12/2013). 

4
 Ibidem. 

http://www.aitr.org/tres/
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1.1 Gli impatti del turismo 

Il turismo, lungi dall’essere una smokeless industry come fu un tempo definito per la sua 

presunta capacità di produrre ricchezza e benefici con limitati impatti negativi, comporta in realtà 

una forte pressione sull’economia, la società, la cultura e l’ambiente naturale dei luoghi di 

destinazione, che in assenza di un’adeguata pianificazione può causare danni irreversibili alle 

risorse del territorio.5 

Recentemente, il settore del turismo è stato interessato da uno sviluppo incontrollato e volto 

unicamente alla massimizzazione dei profitti, trascurando le ripercussioni sull’ambiente e 

l’ecosistema; tra queste rientrano l’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, l’inquinamento 

idrico e atmosferico, la massiccia produzione di rifiuti, l’urbanizzazione localizzata, 

l’antropizzazione delle aree naturali, la deturpazione del territorio.  

Anche l’aspetto relativo alla gestione delle risorse umane è carente, con personale sottopagato, 

privo di una formazione adeguata e impiegato con soluzioni contrattuali occasionali, stagionali o 

part-time. Un altro problema è l’appartenenza di parte delle strutture e dei servizi turistici a 

compagnie straniere, sicché gli introiti derivanti dal turismo non si traducono in reali benefici per 

le località di destinazione. A questo si aggiungono i casi in cui l’offerta locale non soddisfa la 

domanda turistica e si rende pertanto necessaria l’importazione di beni dall’estero, determinando 

la perdita (leakage) di parte degli introiti e incidendo così sull’effettivo guadagno della 

destinazione. 

Per un’analisi più approfondita, è possibile inquadrare gli impatti del turismo in due principali 

categorie: impatti ambientali e impatti socio-culturali.  

Relativamente agli impatti ambientali, la prima forma di inquinamento generata dal turismo di 

massa è legata all’eccessivo numero di visitatori, che supera la capacità di carico6 della località 

turistica, causando danni irreversibili a livello naturale, storico-artistico, economico e sociale. 

Riscontriamo poi la presenza di inquinamento atmosferico, causato dalle emissioni dei mezzi di 

trasporto quali aerei e automobili, inquinamento idrico dovuto agli scarichi incontrollati, e 

inquinamento acustico legato ai trasporti e alle attività per il turismo. L’eccessiva produzione di 
                                                                 
5

 Cfr. “Environmental Implications of the Tourism Industry”, http://www.rff.org/documents/rff-dp-00-14.pdf, 
(07/12/2013). 
6
 La capacità di carico di una località turistica (CCT) è costituita dal numero massimo di persone che visitano, nello 

stesso periodo, una determinata località senza compromettere le sue caratteristiche ambientali, fisiche, economiche e 
socioculturali e senza ridurre la soddisfazione dei turisti. Cfr. WTO, 1999. 

http://www.rff.org/documents/rff-dp-00-14.pdf
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rifiuti, responsabile del deterioramento degli ecosistemi e della depauperazione di risorse non 

riproducibili, è un altro grave problema evidente soprattutto nelle aree con elevata 

concentrazione turistica o nei Paesi emergenti, nei quali la legislazione ambientale è ancora 

inadeguata o non praticata.7 Il risultato complessivo è una situazione di degrado paesaggistico, 

geologico e ambientale che, oltre al danno diretto sull’ecosistema, influisce anche negativamente 

sull’attrattiva della meta turistica.  

Per quanto riguarda invece gli impatti socio-culturali, questi si riflettono direttamente sulle 

comunità locali e sul loro rapporto con lo sviluppo turistico. La dipendenza economica dal turismo, 

specialmente nei Paesi dove questo costituisce una delle principali fonti di reddito, spesso porta 

alla creazione di una “monocultura” turistica in cui viene attribuita maggiore importanza alla 

domanda dei turisti rispetto a quella dei residenti, incidendo negativamente sulla qualità dei 

servizi offerti alla popolazione locale. Per soddisfare le aspettative del visitatore, vengono 

intraprese strategie di standardizzazione, mercificazione e folklorizzazione del patrimonio storico-

culturale locale, modificando il sistema di valori della destinazione e minandone l’identità 

culturale.  

Ovviamente, gli impatti socio-culturali possono anche avere connotazione positiva: le attività 

turistiche, se gestite attraverso opportune politiche di valorizzazione e conservazione delle risorse, 

nonché di coinvolgimento della popolazione locale, facilitano la comprensione reciproca tra popoli 

differenti e rafforzano il senso locale della comunità, rivalutando l’eredità culturale e le tradizioni.  

  

1.2 Nuovi trend turistici 

Alla luce delle considerazioni appena espresse, è evidente come l’equilibrio tra industria 

turistica e tutela della destinazione sia essenziale in un settore che trova nelle risorse ambientali, 

culturali e umane il substrato su cui costruire la propria attività. Le risorse del territorio vanno 

dunque tutelate attraverso un’adeguata pianificazione, per garantire uno sviluppo equilibrato 

della meta turistica nel lungo periodo.  

Nella seconda metà del Novecento, la crescente consapevolezza dei limiti della crescita e della 

necessità di intervenire sui tradizionali modelli di produzione e consumo per contenerne gli 

                                                                 
7
 Cfr. http://www.aitr.org/tres/, (17/12/2013). 

http://www.aitr.org/tres/
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impatti negativi hanno portato alla formulazione di un nuovo concetto di sviluppo “sostenibile”, 

uno sviluppo cioè che “soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle 

generazioni future di soddisfare i propri”.8  

Concretamente, questo significa adottare nuovi modelli di sviluppo che rispettino la capacità di 

carico del territorio e il cui impiego delle risorse non ecceda il tasso di rigenerazione delle stesse. 

Diverse iniziative sono state intraprese a livello nazionale e internazionale nel corso degli ultimi 

anni affinché i principi della sostenibilità venissero efficacemente applicati anche all’ambito del 

turismo, in particolare attraverso la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 21. 9  La prima 

occasione in cui fu evidenziata la necessità di ripensare le politiche di sviluppo turistico in senso 

sostenibile fu la Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile a Lanzarote nel 1995; tra le 

successive iniziative di sensibilizzazione sul tema ricordiamo l’Anno Internazionale dell’Ecoturismo, 

indetto dalla Commissione Sviluppo Sostenibile dell’ONU nel 2002, e la Giornata Mondiale del 

Turismo Responsabile dichiarata dall’OMT l’8 novembre 2006. 

La pratica del turismo sostenibile è stata definita dall’OMT come  

un turismo capace di soddisfare le esigenze dei turisti e delle regioni ospitanti prevedendo e accrescendo le 

opportunità per il futuro. Tutte le risorse dovrebbero essere gestite in modo tale che le esigenze economiche, 

sociali ed estetiche possano essere soddisfatte mantenendo l’integrità culturale, i processi ecologici essenziali, 

la diversità biologica, i sistemi di vita dell’area in questione. I prodotti turistici sostenibili sono quelli che 

agiscono in armonia con l’ambiente, la comunità e le culture locali, in modo che essi siano i beneficiari e non le 

vittime dello sviluppo turistico.
10

 

La nuova consapevolezza dell’importanza di uno sviluppo sostenibile da parte di tutti gli attori 

coinvolti ha portato alla formazione di nuove pratiche di turismo responsabile, o fair tourism, che 

coniugano il piacere della vacanza con il rispetto dell’ambiente naturale e culturale; alcuni esempi 

sono l’ecoturismo, focalizzato in particolare sulla dimensione naturale dell’esperienza e sulla 

tutela ambientale, e il turismo rurale, che promuove la crescita sociale ed economica della 

comunità locale. 

                                                                 
8
 Definizione presentata per la prima volta nel Rapporto Brundtland (1987) della Commissione Mondiale per 

l’Ambiente e lo Sviluppo dell’ONU, http://www.un-documents.net/ocf-02.htm, (07/12/2013). 
9
 L’Agenda 21 è un documento di programmazione ambientale stilato nel 1992 in occasione della Conferenza dell’ONU 

di Rio de Janeiro su Ambiente e Sviluppo, poi approfondito e ampliato nel corso del Vertice di Johannesburg nel 2002, 
che stabilisce le iniziative da adottare nei diversi settori per la realizzazione dello sviluppo sostenibile. Per ulteriori 
informazioni si veda http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf, (09/12/2013). 
10

 WTO, 1998. 

http://www.un-documents.net/ocf-02.htm
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
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2. Il turismo in Cina  

Considerando i fattori che incidono sulla domanda e sull’offerta turistica precedentemente 

illustrati, non stupisce che la Cina sia uno degli attuali protagonisti del mercato del turismo 

globale. Grazie ai mutamenti socio-economici verificatisi negli ultimi anni, tra cui la crescente 

urbanizzazione, l’aumento del reddito e la maggiore flessibilità delle norme che regolano i viaggi 

all’estero, il turismo cinese ha conosciuto una crescita esponenziale. 

La Cina si è classificata al primo posto per spesa in turismo internazionale nel 2012, 

rappresentando il source market turistico con il più rapido sviluppo; tuttavia, per quanto 

significativi, i numeri vanno rapportati al totale della popolazione cinese, di cui rappresentano solo 

una piccola percentuale. Il principale turismo che interessa la Cina è quello domestico, con un 

rapporto di 36:1 tra i viaggi all’interno del Paese e i viaggi all’estero, considerando inoltre che la 

maggior parte del turismo outbound (57,4 milioni nel 2010) è in realtà rivolto alle Regioni 

Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.11  

Relativamente invece al turismo inbound, la Cina si classifica come terzo Paese al mondo, con 

58 milioni di arrivi turistici internazionali nel 2012.12 

 

2.1 Origini e sviluppo 

Il fenomeno turistico in Cina conobbe una prima fase nel periodo imperiale, relativamente a 

una cerchia molto limitata di persone, tra cui gli imperatori e le loro famiglie, i funzionari, gli 

eruditi e i monaci, che intraprendevano viaggi principalmente legati a questioni politico-

economiche e militari, oppure di studio o di formazione. Un esempio è il Grand Tour attraverso 

l’intera Cina compiuto dall’imperatore Wudi della dinastia Han per supervisionare il Paese.13 

                                                                 
11

 Osservatorio Nazionale del Turismo (ONT), “Rapporto sul turismo 2012”, pp. 128-129.  
12

 UNWTO “World Tourism Barometer 2013”, http://mkt.unwto.org/en/barometer, (16/12/12). 
13

 Kaye Sung Chon, Ray Pine, Terry Lam, Hanqin Qiu Zhang, Tourism and Hotel Development in China: From Political to 
Economic Success, Taylor & Francis, 2005, pp. 11-14. 

http://mkt.unwto.org/en/barometer
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La primissima forma di turismo come attività di business in Cina fu l’apertura di una agenzia di 

viaggi a Shanghai e a Pechino negli anni Venti, la famosa Thomas Cooks and Sons; tuttavia, il 

progetto fallì in breve tempo a causa dei conflitti che segnarono i decenni successivi.14 

Nel periodo compreso tra il 1949, con la nascita della Repubblica Popolare Cinese, e il 1978, il 

turismo veniva considerato come un’attività politica piuttosto che economica; i viaggi 

rappresentavano una forma di gestione degli affari esteri ed erano quindi prettamente limitati alle 

visite diplomatiche.  

Successivamente al 1978, con l’avvio delle politiche di Riforme e Apertura, il turismo entrò 

invece a far parte del grande progetto di sviluppo che avrebbe promosso la Cina a livello 

internazionale; in tale processo fu favorita una gestione di tipo centralizzato che includeva 

l’amministrazione del turismo tra le funzioni governative, come spesso accade nei paesi emergenti 

basati su un sistema economico socialista. Un contributo significativo nella fase iniziale dello 

sviluppo fu apportato dall’Ufficio Nazionale del Turismo Cinese (CNTA), la cui Divisione di 

Propaganda, responsabile delle attività di promozione turistica, già dagli anni Ottanta aveva 

stabilito importanti contatti internazionali per aumentare la visibilità della Cina all’estero.15  

 Sotto la guida del “Piano turistico nazionale 1986-2000”, furono portati avanti obiettivi di 

innalzamento qualitativo del settore, investendo nello sviluppo di infrastrutture e facilities come i 

trasporti, le strade, le strutture ricettive e la formazione del personale, nonché nella promozione 

turistica su scala mondiale.16 Nonostante la battuta d’arresto subita a causa dei fatti di Tian’anmen 

nel 1989, il settore conobbe negli anni a seguire una forte crescita, aprendosi agli investimenti 

stranieri ed entrando nei meccanismi del turismo internazionale. L’apertura delle frontiere e la 

maggiore flessibilità normativa resero gli spostamenti da e verso la Cina sempre più frequenti, con 

viaggi sempre più caratterizzati da motivazioni legate a leisure e vacanza. L’estensione delle 

festività pubbliche a periodi di tempo più lunghi e l’introduzione, nel 2008, del sistema delle ferie 

pagate crearono maggiori opportunità di viaggio per la popolazione, stimolando così il turismo 

                                                                 
14

 Ivi, pp. 21-23. 
15

 Ricordiamo in particolare la collaborazione con National Geographic per promuovere l’Esercito di Terracotta di Xi’an 
attraverso un tour fotografico organizzato dalla Divisione di Propaganda nei primi anni Ottanta; le attività promosse 
dall’ente in quel periodo rappresentarono il primo passo verso lo sviluppo del turismo in Cina, e furono solo 
successivamente seguite da interventi concreti da parte governativa. Cfr. Kwai-ming Mak, “Development of Tourism 
Management in China: Tourism to Prosper in China upon her Further Developing Transportation Infrastructure”,  
Proceedings of 2007 Oxford Business & Economics Conference, Oxford University, 2007, p. 5. 
16

 Ibidem. 
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domestico e il consumo interno.17 Ulteriori incentivi per l’industria turistica furono forniti dal 

CNTA, che ha nel corso del tempo introdotto vari piani di promozione legati ad esempio 

all’incremento del turismo inbound, allo sviluppo del turismo rurale, alla formazione del personale 

turistico. 

Dal 1978 in avanti, la Cina ha potenziato sensibilmente anche il suo ruolo nel panorama 

internazionale, partecipando sempre più attivamente a summit internazionali in tema di economia 

e sviluppo e in particolare attraverso l’entrata nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) 

nel 2001; ciò ha permesso al Paese di intensificare gli scambi sul mercato internazionale, 

incrementare la qualità dello sviluppo socio-economico interno e adottare una maggiore 

flessibilità in merito agli spostamenti, tutte condizioni, queste, che hanno favorito il 

raggiungimento degli attuali risultati in termini di turismo inbound e outbound. 

Diversi sono stati inoltre gli importanti eventi internazionali dei quali il turismo cinese ha 

beneficiato direttamente o collateralmente: le Olimpiadi di Pechino 2008 hanno sicuramente 

costituito un’opportunità di sviluppo e visibilità senza precedenti per il Paese, con diretti vantaggi 

anche per il settore del turismo; altri eventi cruciali sono stati, nel 2010, l’EXPO di Shanghai e i 

Giochi Asiatici di Guangzhou. Ulteriori iniziative sono state invece pensate direttamente e 

pragmaticamente per lo sviluppo del turismo, spesso attraverso cooperazioni e scambi 

internazionali, come ad esempio l’Anno del Turismo cinese in Russia promosso nell’ambito di una 

cooperazione biennale Cina-Russia nel 2012-2013, volta a intensificare gli scambi e i flussi turistici 

tra i due Paesi. 

Il principale punto di forza del turismo cinese, considerata la notevole estensione territoriale, è 

indubbiamente rappresentato dalla ricchezza e dalla varietà di risorse naturali, paesaggistiche, 

storiche e culturali, che permettono di soddisfare una domanda turistica diversificata attraverso 

l’offerta di diverse tipologie vacanziere, dal turismo rurale al turismo culturale, dall’ecoturismo allo 

heritage tourism.  

La valorizzazione e il riconoscimento internazionale del patrimonio naturalistico e culturale 

rappresenta per la Cina una strategia decisiva attraverso la quale affermare il proprio soft power, 

innalzando il prestigio del Paese e la sua attrattiva come meta turistica. Attualmente, il territorio 
                                                                 
17

 Fino al 2008, i lavoratori cinesi godevano unicamente dei periodi di riposo garantiti dalle festività nazionali; 
attualmente, i lavoratori con meno di dieci anni di servizio beneficiano di 5 giorni di vacanza, quelli con un’anzianità 
dai 10 ai 20 anni di 10 giorni, mentre chi lavora da più di 20 anni ha diritto a 15 giorni. Cfr. ONT, “Rapporto sul turismo 
2012”, p. 128. 
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cinese vanta la presenza di 45 siti riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità dal 1987 a oggi, che includono beni sia naturali che culturali, tra i quali l’antica 

residenza imperiale a Pechino, le risaie a terrazza nella provincia dello Yunnan, le tombe imperiali 

delle dinastie Ming e Qing, e importanti montagne sacre come la Huangshan.18 La presenza 

quantitativamente e qualitativamente significativa di siti UNESCO sul territorio cinese è 

indubbiamente uno dei fattori che maggiormente influiscono sull’attrattiva del Paese e di 

conseguenza sulla relativa domanda turistica. 

 

2.2 Gli impatti del turismo cinese 

Considerando le dimensioni e le percentuali di crescita che caratterizzano lo sviluppo cinese, 

non esente da gravi contraddizioni, appare chiaro come anche questo Paese debba fare i conti con 

le sue ripercussioni sull’ambiente, sulla cultura e sulla società. 

Una prima questione è rappresentata dai problemi di natura ambientale, da tempo al centro 

dell’attenzione del governo cinese, e non soltanto relativamente al turismo. Anche la Cina, negli 

ultimi anni, ha riconsiderato i tradizionali modelli di sviluppo economico per adottare nuove 

soluzioni sostenibili su più fronti e ridurre gli impatti sull’ecosistema; tuttavia, tali soluzioni 

risultano spesso incompatibili con la grave situazione di degrado ambientale del Paese.  

Le risorse naturali, spesso non riproducibili, sono sottoposte a uno sfruttamento smisurato per 

essere impiegate, ad esempio, nella produzione di energia elettrica. Gran parte dell’acqua 

presente sul territorio cinese è contaminata a causa dello scarico di rifiuti industriali, residui 

chimici impiegati nell’agricoltura e metalli pesanti, un problema, questo, che si riflette con 

drammatiche conseguenze anche sulla flora e sulla fauna acquatiche. Segue poi il grave problema 

dell’inquinamento atmosferico, che nel corso degli ultimi anni ha raggiunto i massimi storici e, 

oltre a influire sulla salute dei residenti in termini di malattie respiratorie, ha danneggiato 

l’immagine della Cina come meta turistica, sfociando in un drastico calo nel numero di arrivi 

internazionali nel corso del 2013.19 A tutto questo si aggiunge la massiccia produzione di rifiuti, in 

                                                                 
18

 Per l’elenco completo delle località cinesi dichiarate Patrimonio dell’UNESCO e quelle in lista d’attesa si veda 
http://whc.unesco.org/en/statesparties/CN/, (17/12/2013). 
19

 Il culmine è stato raggiunto nel mese di agosto 2013, quando a Pechino fu registrato un calo di presenze di turisti 
stranieri rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari al 14,3%, principalmente a causa dell’inquinamento 
atmosferico. Cfr. ad esempio http://www.agichina24.it/focus/notizie/restrizioni-sui-visti-e-inquinamento-br-/turisti-
stranieri-in-calo-del-13, (18/12/2013). 

http://whc.unesco.org/en/statesparties/CN/
http://www.agichina24.it/focus/notizie/restrizioni-sui-visti-e-inquinamento-br-/turisti-stranieri-in-calo-del-13
http://www.agichina24.it/focus/notizie/restrizioni-sui-visti-e-inquinamento-br-/turisti-stranieri-in-calo-del-13
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parte legati al turismo, e l’assenza di un’adeguata regolamentazione in merito al loro smaltimento. 

Nei periodi di alta stagione, specialmente nelle aree ad alta concentrazione turistica come le 

metropoli e le zone costiere, il carico antropico al quale viene sottoposto il territorio cinese risulta 

decisamente eccessivo.  

Il principale problema della Cina, con diretti riflessi su tutti i livelli, va individuato nell’assenza di 

pianificazione e di controllo a livello amministrativo. Il Paese ha perpetuato per anni uno sviluppo 

di enormi proporzioni, ma spesso privo di una pianificazione globale; oltre agli impatti ambientali 

sopracitati, ciò è stato anche causa di profondi squilibri tra lo sviluppo delle aree urbane e delle 

aree rurali, sia per quanto riguarda il divario in termini di modernizzazione e benessere socio-

economico, che per le differenti percentuali di insediamento, per cui assistiamo a un numero 

sempre maggiore di città sovrappopolate in contrapposizione all’abbandono delle campagne. 

L’assenza di piani regolatori porta inoltre a usufruire in maniera solo parziale delle risorse e 

delle potenzialità che il territorio ha da offrire a livello turistico, specialmente nel caso delle aree 

rurali, dove l’assenza di un piano guida e di adeguate competenze a livello locale determina l’avvio 

di progetti numerosi, ma spesso fallimentari.  

Infine, va considerato come la maggiore apertura della Cina possa rivelarsi anche un’arma a 

doppio taglio, per cui all’aumento delle opportunità per il Paese corrispondono anche altrettante 

occasioni per le imprese turistiche straniere, che a differenza di quelle cinesi dispongono di 

maggiori competenze ed esperienza, con pesanti ricadute a livello di business domestico.20 

Considerando la diversa natura di queste problematiche, il governo cinese sta affrontando la 

situazione attraverso la formulazione di diverse strategie mirate a ciascun ambito, rientranti però 

all’interno di un unico piano globale che permetta di massimizzare i profitti e al contempo di 

realizzare uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.  

 

2.3 Contromisure e nuove tendenze 

La Cina sta manifestando la volontà, a livello nazionale e internazionale, di adottare una linea 

più rispettosa nei confronti dell’ecosistema. Il Paese ha sottoscritto i principali accordi 

                                                                 
20

 Cfr. Sun Hongzhe, Zhu Jin, “Zhongguo lüyou ye de ke chixu fazhan yanjiu” [Studio sullo sviluppo sostenibile 
dell’industria turistica cinese], Proceedings of 2010 International Symposium on Tourism Resources and Management, 
2010. 
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internazionali per la protezione ambientale, dichiarando il proprio impegno per la realizzazione dei 

principi dell’Agenda 21 e l’adozione di un modello di sviluppo sostenibile. La riduzione delle 

emissioni inquinanti, l’efficienza energetica e l’impiego di risorse rinnovabili sono alcuni tra i 

principali obiettivi stabiliti dal dodicesimo Piano Quinquennale 2011-2015, un Piano decisamente 

“green-oriented” che prevede di destinare massicci investimenti anche ai nuovi settori strategici  

tra i quali la biotecnologia, le energie alternative e la protezione dell’ecosistema (i cosiddetti “new 

magic 7”, in contrapposizione agli “old magic 7” come le telecomunicazioni, l’energia elettrica, il 

carbone, l’aeronautica).21  

La maggiore consapevolezza dell’impatto ambientale ha ovviamente investito anche il settore 

turistico, il cui sviluppo è stato indirizzato verso nuove forme di turismo responsabile e “green”. Il 

2009 è stato dichiarato dal CNTA Anno Cinese dell’Ecoturismo, attraverso il quale sono stati 

promossi progetti di “eco-civilizzazione”, un nuovo sistema di gestione dei rifiuti e dei trasporti e 

l’impiego di tecnologie verdi.22 Altre misure prevedono la creazione di strutture turistiche a 

impatto ridotto, basate sull’utilizzo di risorse rinnovabili. 

Significativi investimenti sono stati stanziati per la creazione di nuovi spazi verdi all’interno delle 

città e l’istituzione di aree protette per la conservazione della biodiversità degli ecosistemi, fino 

alla realizzazione di vere e proprie eco-metropoli ed eco-isole.23  

Parallelamente alla dimensione ambientale, sono state promosse tipologie di turismo che 

favoriscano in maniera mirata anche lo sviluppo delle are rurali, con lo scopo di ridurre il divario 

città/campagna. Come osservato in precedenza, tra gli impatti della massiccia urbanizzazione che 

ha recentemente caratterizzato la società cinese rientrano non solo l’inquinamento e la 

congestione cittadina, ma anche il grave problema dello “svuotamento” delle aree rurali.  

È ormai da qualche anno che le campagne e le strategie per promuoverne lo sviluppo sono 

diventate un tema di fondamentale importanza per il Paese. In occasione della Conferenza 

                                                                 
21

 Cfr. “Il piano quinquennale e l'impegno ecologico della Cina”, http://www.china-files.com/it/link/9228/il-piano-
quinquennale-e-limpegno-ecologico-della-cina, (18/12/2013). 
22

 Tra le iniziative dell’evento, ricordiamo il progetto Green Tourism, condotto nell’ambito di una collaborazione Italia-
Cina con Legambiente e con il Parco delle Cinque Terre, presentato a Pechino il 5 maggio 2009 con lo scopo di 
promuovere lo scambio di esperienze tra enti pubblici e privati per lo sviluppo di un turismo più rispettoso 
dell’ambiente e delle tradizioni. Cfr. Legambiente, “Bilancio sociale 2009”, 
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/1/bilancio_sociale_2009.pdf, (11/12/13). 
23

 Si consideri come esempio l’eco-isola di Chongming, vicino a Shanghai, che combina agriturismo e coltivazione 
organica e biologica. Per ulteriori informazioni relative al progetto si veda ad esempio 
http://www.cmgeopark.com/en/Default.aspx, (17/12/13). 

http://www.china-files.com/it/link/9228/il-piano-quinquennale-e-limpegno-ecologico-della-cina
http://www.china-files.com/it/link/9228/il-piano-quinquennale-e-limpegno-ecologico-della-cina
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/1/bilancio_sociale_2009.pdf
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Nazionale sul Turismo tenutasi a Pechino nel 2009 è emersa la necessità di intervenire per 

affrontare il problema dei “tre agri” (agricoltura, agricoltori e zone agricole) attraverso la 

promozione turistica, in particolare favorendo gli scambi turistici tra città e campagna, 

regolamentando maggiormente il turismo rurale e realizzando progetti specifici legati 

all’agricoltura.24  

Con la comparsa della moderna società urbana e l’aumento del benessere, anche la domanda 

turistica è andata diversificandosi e orientandosi sempre più sensibilmente verso nuove forme di 

turismo esperienziale che prediligano il contatto con contesti naturali autentici e incontaminati; da 

parte degli utenti è emersa una maggiore consapevolezza degli impatti ambientali, e quindi la 

volontà di scegliere soluzioni di viaggio più eco-friendly. In questa prospettiva, il turismo rurale 

rappresenta pertanto una delle chiavi strategiche per la soluzione del problema delle campagne, 

sfruttando l’attrattive turistica delle aree rurali per promuoverne la modernizzazione.  

 

2.4 Il turismo rurale 

Il turismo rurale viene definito come qualsiasi attività turistica che abbia luogo nelle aree rurali, 

e interessa prevalentemente le zone agricole, le periferie metropolitane, le aree confinanti con siti 

panoramici e gli antichi borghi rurali che hanno mantenuto le proprie originali caratteristiche. Il 

suo sviluppo, basato sulla promozione delle risorse naturali, del patrimonio storico-culturale e 

delle peculiarità locali come la produzione gastronomica e artigianale, può assumere forme 

differenti che vanno dal turismo di sightseeing, al turismo folkloristico, al leisure travel, 

all’agriturismo, all’educational tourism.  

Per soddisfare la domanda turistica, la struttura deve garantire il giusto equilibrio tra, da un 

lato, la percezione di autenticità rurale, e dall’altro un sufficiente livello di comfort che non vada 

però a deturpare l’ambiente naturale, ma si inserisca perfettamente al suo interno. Un esempio 

interessante è il nongjia le (o nongjia yuan), comparso per la prima volta nel 1987 nel villaggio di 

Long Quan Feng vicino a Chengdu, nel Sichuan, e diffusosi poi in tutto il Paese; si tratta 

sostanzialmente di un agriturismo, ossia un’abitazione privata di contadini che mettono a 

disposizione del turista la propria casa e i propri prodotti, a prezzo contenuto, offrendo attività 

                                                                 
24

 Cfr. Guo Huancheng, Han Fei, “Zhongguo xiangcun lüyou fazhan zongshu” [Lo sviluppo del turismo rurale in Cina], 
Progress in Geography, 29 (12), 2010, pp. 1597-1695. 
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collaterali quali il trekking, il sightseeing agricolo o visite guidate agli impianti di produzione, 

facendo leva sulla percezione della familiarità e dell’intimità del contesto come elemento di 

attrazione turistica. 

Il turismo rurale, oltre a costituire una risposta efficace alle nuove richieste del mercato, crea 

anche diretti benefici per le campagne e per la popolazione locale, in una relazione di 

interdipendenza e complementarietà in cui l’agricoltura sostiene il turismo, il turismo promuove 

l’agricoltura.25  Lo sviluppo turistico determina, infatti, un aumento della produttività delle 

campagne, e conseguentemente degli introiti, creando maggiori opportunità occupazionali per i 

residenti rurali nelle aree rurali, non più esclusivamente legate alla produzione agricola, bensì alle 

nuove attività di tourism and leisure. Questo rappresenta un forte incentivo perché la popolazione 

locale, godendo di maggiore benessere economico, sia motivata a restare nelle campagne invece 

di abbandonarle per spostarsi nei già saturi contesti urbani. Il concetto di base, così come espresso 

dal presidente del CNTA Shao Qiwei, è li tu bu li xiang 离土不离乡: abbandonare i campi senza 

abbandonare la campagna.26  

Il turismo rurale svolge inoltre un’importante funzione a livello socio-culturale, favorendo la 

creazione di una maggiore coesione sociale tra i residenti, che si rendono più consapevoli del 

valore del proprio territorio e dell’importanza di lavorare insieme per un obiettivo comune, e 

agendo quindi di fatto come una sorta di collante culturale.  

Partendo dalle periferie metropolitane delle zone orientali economicamente sviluppate, ed 

espandendosi poi gradualmente alle vaste aree agricole del centro e dell’ovest, la domanda di 

turismo rurale ha avuto una crescita esponenziale in tutto il Paese, e stanno coerentemente 

prendendo forma diverse soluzioni turistiche. Tuttavia, l’attuale situazione dell’offerta risulta 

spesso mediocre a causa dell’assenza di una strategia di sviluppo globale; ciò ha comportato 

l’impiego intensivo e incontrollato delle risorse e la creazione di un prodotto turistico 

standardizzato, causando da un lato gravi danni ambientali, dall’altro un turismo debole, 

disorganizzato e disomogeneo, in cui anche le infrastrutture e i servizi ricettivi sono 

complessivamente carenti. È questo il caso di strutture turistiche che offrono la stessa tipologia di 

prodotto, create a poca distanza l’una dall’altra e quindi bloccate sul nascere dalla concorrenza, 

                                                                 
25

 Guo Huancheng, Han Fei, “Zhongguo xiangcun lüyou fazhan zongshu” [Lo sviluppo del turismo rurale in Cina], op. 
cit. 
26

 Cfr. Shao Qiwei, “Fazhan xiangcun cujin xin nongcun jianshe” [Sviluppo del turismo rurale per accelerare la 
costruzione della nuova campagna socialista], Qiushi, 2007 (1), p. 42.  
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oppure di strutture avviate senza un’adeguata base di competenze professionali né conoscenze 

relative al mercato che permettessero di realizzare un’attività coerente con la domanda turistica.  

A livello governativo, si è resa pertanto indispensabile l’elaborazione di strategie differenziate 

per i singoli contesti per valorizzare le specifiche peculiarità locali, ma inserite all’interno di un 

unico piano globale nazionale: la gestione centralizzata e la standardizzazione delle procedure 

sono condizioni imprescindibili per assicurare, in primis, uno sviluppo rurale coerente su scala 

nazionale, e secondariamente per garantire l’omogeneità degli standard dell’offerta turistica. 

Questo permetterà inoltre di rendersi sempre più competitivi rispetto alla concorrenza delle 

imprese straniere introdottesi in Cina grazie alle politiche di apertura. 

Interventi mirati in questo senso sono stati promossi già in occasione dell’Anno del Turismo 

Rurale indetto dal CNTA nel 2006, che ha favorito l’incremento congiunto di produzione rurale e 

leisure urbano. Sempre nel 2006, il governo cinese ha inserito il “Piano di costruzione della nuova 

campagna socialista” nell’undicesimo Piano Quinquennale, per promuovere l’estensione dei 

benefici della modernizzazione del Paese anche alle aree rurali in termini di benessere economico 

e di qualità della vita.27 

I provvedimenti governativi sono stati accompagnati da numerose iniziative a livello locale, 

mirate a “premiare” le località che hanno saputo condurre uno sviluppo a impatto zero, ad 

esempio riqualificando vecchi edifici invece che costruirne nuovi, impiegando – e 

professionalizzando – la popolazione locale invece che assumere personale già qualificato dalle 

città, valorizzando le risorse ambientali e tutelando maggiormente anche le comunità locali e il 

loro patrimonio culturale.28 

Quello della ruralità è un tema tanto importante quanto delicato, ed è interessante notare 

come nei discorsi politici esso sia affrontato in modo tale da conservare sempre il precario 

equilibrio tra, da un lato, l’affermazione della necessità di modernizzare la campagna in quanto 

parte integrante dell’intera nazione, dall’altro invece l’enfatizzazione della sua “alterità” per 

promuoverla come meta turistica, la cui attrattiva è infatti sostanzialmente basata sulla 

                                                                 
27

 Cfr. Jenny Chio, “The Appearance of the Rural in China’s Tourism”, Provincial China, Vol. 3, No. 1, 2011, pp. 60-79. 
28

 Si veda ad esempio la votazione del “Borgo più bello” di Pechino, progetto lanciato nel 2006 per incentivare il 
turismo culturale presso le aree suburbane della città, oppure l’annuale “Carnevale dell’Agricoltura” di Nanchino. Cfr. 
Guo Huancheng, Han Fei, “Zhongguo xiangcun lüyou fazhan zongshu” [Lo sviluppo del turismo rurale in Cina], op. cit.  
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costruzione della “distanza” e della “differenza” per soddisfare le aspettative di autentico “ritorno 

alla natura” del turista.29 

 

2.5 Turismo rurale e heritage tourism: il caso di Mutianyu 

Come già evidenziato in precedenza, le aree rurali tendenzialmente sfruttano la presenza sul 

proprio territorio di particolari attrattive di tipo naturalistico, storico o culturale per promuoversi a 

livello turistico. Sono ovviamente favorite le località che già presentano attrattive riconosciute 

come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il cui sviluppo turistico è fortemente veicolato dalla fama 

a livello internazionale derivante da tale nomina. Questa tipologia turistica, che prende il nome di 

heritage tourism,30 risulta particolarmente rilevante per le aree rurali in cui il turismo rappresenta 

uno dei principali incentivi allo sviluppo e alla modernizzazione.  

Un caso particolare di combinazione tra heritage tourism e turismo rurale è quello del villaggio 

di Mutianyu, esemplificativo di diverse, efficienti strategie di promozione turistica del territorio, 

basate ad esempio sulla riqualificazione di aree abbandonate, il coinvolgimento della comunità 

locale, la cooperazione tra governo locale e cittadini internazionali, e la realizzazione di uno 

sviluppo sostenibile su più fronti.  

Uno studio accademico (riportato in traduzione nel prossimo capitolo), condotto nel 2008 dalla 

ricercatrice cinese Su Mingming, analizza la relazione intercorrente tra lo sviluppo dello heritage 

tourism e la partecipazione sociale a Mutianyu,31 villaggio che ha conosciuto una crescita turistica 

esponenziale a partire dalla fine degli anni Ottanta, quando fu inaugurata la sezione ristrutturata 

della Grande Muraglia. Il turismo ha quindi rivestito un ruolo chiave per lo sviluppo dell’area in 

questione, riflettendosi con forti impatti a livello economico, sociale e culturale; dalla popolazione 

emerge una crescente consapevolezza, oltre che dei benefici, anche delle sue conseguenze 
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 Cfr. Jenny Chio, “The Appearance of the Rural in China’s Tourism”, op. cit. 
30

 Il concetto di heritage tourism si è imposto da qualche tempo in ambito specialistico come ulteriore sviluppo del 
"turismo culturale", poiché rispetto a quest’ultimo supera i contenuti tradizionali – musei, monumenti, storicità 
"ufficiale" – del territorio, ponendo l’attenzione sugli aspetti culturali maggiormente legati alle identità locali; 
entrambe le tipologie turistiche sono intese come fenomeni esperienziali, ma secondo alcuni studiosi la principale 
differenza consiste nel fatto che il patrimonio culturale sia qualcosa che si “consuma”, mentre lo heritage si 
(ri)produce, riflettendosi conseguentemente anche sulle modalità di fruizione turistica. Cfr. ad esempio Lucilla Rami 
Ceci, Turismo e sostenibilità. Risorse locali e promozione turistica come valore, Roma, Armando Editore, 2005, pp. 136-
137. 
31

 Cfr. Su Mingming, Geoffrey Wall, “Yingchan lüyou yu shequ canyu – Yi Beijing Mutianyu changcheng weili” [Heritage 
tourism e partecipazione sociale. Il caso della Grande Muraglia di Mutianyu - Pechino], Tourism Tribune, 27 (7), 2012, 
pp. 19-27. 
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negative, specialmente ai danni dell’ambiente naturale, per cui alla promozione dello sviluppo 

turistico del sito non corrisponde un’efficiente salvaguardia delle sue risorse. 

Nel dettaglio, lo studio rileva come a Mutianyu lo heritage tourism abbia consentito alla 

popolazione locale di migliorare i propri standard di vita, principalmente attraverso la 

partecipazione ad attività turistiche come l’offerta di servizi di trasporto, alloggio e ristorazione; 

ciò è stato permesso anche dall’ottimo lavoro di tutela del governo locale, che ha limitato ai soli 

residenti del villaggio il diritto di gestire attività commerciali all’interno dell’area della Grande 

Muraglia.  

Con il passare del tempo, tuttavia, si è dovuto affrontare anche il ben noto rovescio della 

medaglia, ossia il progressivo “svuotamento” dell’area rurale: in possesso di maggiori disponibilità 

economiche, i cittadini hanno cominciato ad abbandonare il villaggio per trasferirsi verso aree 

urbane con migliori condizioni di vita. Il governo locale è conseguentemente intervenuto con 

attività mirate alla promozione del territorio, in maniera tale da aumentare l’attrazione turistica 

del sito e favorire la permanenza dei turisti (non esclusivamente legata alla visita della Muraglia), 

creando di riflesso maggiori opportunità occupazionali per i residenti. 

Un progetto cruciale per Mutianyu fu la ristrutturazione della vecchia scuola elementare del 

villaggio, chiusa nel 1996 a causa del ridotto numero di bambini in età scolare, dovuto sia 

all’implementazione della politica del figlio unico, sia al potenziamento dei collegamenti stradali 

con le aree urbane, e la sua riqualifica come ristorante internazionale nel 2005. Il progetto, 

chiamato The Schoolhouse at Mutianyu Great Wall e realizzato da Jim Spear, cittadino americano 

residente nel villaggio, in collaborazione con il sindaco, è volto alla promozione di uno sviluppo 

sostenibile su più fronti. 

Innanzitutto, la Schoolhouse si basa sull’impiego di prodotti, per quanto possibile, “a 

chilometro zero”, ossia sull’approccio sostenibile per cui il cibo deve compiere il minor tragitto 

possibile dal momento della produzione a quello del consumo; questo si traduce nell’utilizzo di 

prodotti freschi, coltivati nei propri campi o acquistati dai contadini locali.32 Lo smaltimento dei 

rifiuti prodotti dalla struttura è soggetto a un’attenta regolamentazione, per cui viene praticata la 

raccolta differenziata e il rifiuto biodegradabile viene destinato all’agricoltura.  

                                                                 
32

 Il nome cinese della Schoolhouse è infatti xiaoyuan 小园, ossia “giardino”, omofono di xiaoyuan 校园, il “cortile 
della scuola”, che rimanda invece all’originaria funzione scolastica dell’edificio. 
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La Schoolhouse e le strutture ad essa correlate sono a impatto ridotto dal punto di vista 

architettonico, recuperando e rinnovando edifici ormai abbandonati, come la vecchia scuola, ma 

anche abitazioni private in disuso, che vengono affittate ai contadini e ristrutturate per essere poi 

impiegate come villette a uso turistico. La sostenibilità è realizzata quindi anche dal punto di vista 

sociale, poiché si creano benefici economici per i proprietari delle case in affitto, per gli esercenti 

locali grazie alla permanenza dei turisti nel villaggio, nonché per i residenti che approfittano delle 

opportunità occupazionali e professionalizzanti offerte dalla struttura. 

Nel corso degli anni sono stati numerosi i cittadini stranieri che, attirati dalle amenità del 

contesto rurale e dalla vicinanza della Muraglia, hanno seguito l’esempio di Jim Spear e stipulato 

contratti di locazione a lungo termine presso abitazioni private di Mutianyu, garantendo introiti 

significativi per i contadini intestatari delle case e influendo positivamente sull’attrattiva turistica 

della meta. 

Le attività organizzate dalla Schoolhouse sono orientate alla valorizzazione del patrimonio 

culturale locale, nonché al sostegno economico dei villaggi e alla sensibilizzazione sul tema della 

sostenibilità; alcuni esempi sono l’annuale gara ciclistica a scopo benefico “Bohai or Bust”, le 

giornate di volontariato per la pulizia delle strade, corsi gratuiti di lingua inglese per la popolazione 

locale, e un’interessante serie di “Slow Food Day Trips” che prevedono la partecipazione alla 

preparazione di piatti tradizionali e ad attività di produzione agricola, tutte occasioni, queste, di 

coinvolgimento e guadagno per la comunità. 

In anni recenti, la struttura della Schoolhouse si è ampliata al vicino villaggio di Beigou, dove 

una fabbrica di piastrelle in disuso è stata riqualificata e convertita in una eco-retreat dotata di 

ogni comfort, con spa, jacuzzi outdoor e ampi spazi verdi (The Brickyard).33 Una soluzione, come 

questa, che combina il luxury tourism rurale con lo sviluppo sostenibile, ha riscosso un crescente 

apprezzamento sia da parte del turismo internazionale che della classe media cinese, che sempre 

più frequentemente opta per un turismo di lusso e di “ritorno alla natura”.  

Oltre a costituire un importante esempio di combinazione riuscita tra heritage tourism e 

turismo rurale, l’esperienza di Mutianyu dimostra come il turismo sia effettivamente una strategia 

vincente per realizzare alcuni degli obiettivi evidenziati in precedenza, primo tra tutti la creazione 

di nuove opportunità occupazionali all’interno del contesto rurale che non siano necessariamente 
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 Per informazioni sulla struttura si veda http://www.brickyardatmutianyu.com/, (17/12/2013). 
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legate alla produzione agricola, rappresentando una componente significativa nell’innalzamento 

del benessere socio-economico e nella modernizzazione delle aree rurali.  
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Capitolo 2. Traduzioni 

Studio sullo sviluppo sostenibile dell’industria turistica cinese 

Sun Hongzhe1, Zhu Jin2 

(1Hebei University of Engineering, School of Economics and Management, Cina 056038. E-

mail: 2562086@sohu.com; 2Hebei University of Engineering, Kexin College, Cina 056038. E-mail: 

kexinjiaoxueban@163.com) 

Abstract: Con il progresso della società, l’industria turistica è diventata uno dei settori leader e con 

il più alto tasso di crescita nel panorama dell’economia globale. Il presente articolo impiega il 

metodo SWOT per condurre un’analisi comprensiva, sistematica e oggettiva dei punti di forza 

(Strengths) e di debolezza (Weaknesses) propri dell’industria turistica cinese, così come le 

opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) che la caratterizzano, con l’obiettivo di offrire 

un adeguato riferimento e un supporto teorico alla formulazione di linee politiche volte a 

realizzare uno sviluppo sostenibile del turismo in Cina.  

Keywords: industria turistica; sviluppo sostenibile; mercato turistico; risorse turistiche.  

1. Introduzione 

Il primo a introdurre il metodo di analisi SWOT fu K. R. Andrews della Harvard Business School, 

nel suo “The Concept of Corporate Strategy” del 1971.1 L’analisi SWOT si concentra sui punti di 

forza e di debolezza interni all’impresa per far emergere le opportunità e le minacce esterne a 

essa, al fine di delineare una strategia ad hoc per l’impresa in questione.2 Negli ultimi anni, gli 

studiosi cinesi hanno ampiamente impiegato il metodo SWOT nello studio dello sviluppo 

sostenibile dell’industria turistica: i risultati conseguiti hanno fornito un proficuo supporto 

all’espansione dell’economia turistica. Li Keshuang (2008) ha condotto un’analisi sull’impiego delle 

risorse turistiche nello Hunan occidentale, valutandone i punti di forza e di debolezza, le 

opportunità e le minacce; attraverso il confronto con esperienze di successo a livello nazionale e 

internazionale, ha promosso modelli di sviluppo che includevano il brand management, il turismo 

rurale e il parco a tema.3 L’analisi delle attività turistiche nella città di Changsha svolta da Wu 

Shihui (2008) ha evidenziato l’importanza di uno sviluppo coordinato tra impiego delle risorse e 

protezione dell’ecosistema nella promozione di uno sviluppo sostenibile.4 Chen Fuming (2008) ha 
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studiato i casi dell’Expo di Shanghai e dei Giochi Asiatici di Guangzhou, valutandone le opportunità 

per la crescita del turismo inbound; la sua ricerca ha posto l’urgenza di accelerare l’uniformazione 

nell’impiego delle risorse da parte degli enti turistici e governativi, migliorare la qualità 

dell’ambiente turistico e la situazione complessiva del settore, in modo da attrarre un maggior 

numero di visitatori stranieri e innalzare quindi il livello del turismo in entrata.5 Cevat Tosun 

(2001), attraverso l’esempio della Turchia, ha esplorato le attuali sfide per la crescita sostenibile 

del turismo nei Paesi in via di sviluppo; lo studio ha rilevato come le principali difficoltà siano 

rappresentate dai fondamenti delle politiche economiche nazionali, dalla struttura della pubblica 

amministrazione, dai problemi ambientali, dall’eccessiva commercializzazione e dal sistema 

turistico internazionale.6 Ihab Mohamed Shaalan (2005) ha affrontato la situazione dello sviluppo 

sostenibile del turismo nell’area litoranea del Mar Rosso in Egitto.7 Le analisi di Eugeni Aguiló e di 

altri studiosi del turismo nelle isole Baleari hanno invece evidenziato come l’unica strategia per 

una crescita nel lungo periodo sia la gestione delle risorse turistiche secondo principi di 

sostenibilità.8 

2. Analisi SWOT dell’industria turistica cinese  

2.1 I punti di forza  

2.1.1 Il territorio 

La Cina, localizzata in Asia Orientale, si affaccia sulla costa orientale dell’Oceano Pacifico; la sua 

superficie copre una porzione di terre emerse pari a circa 9,6 milioni di chilometri quadrati. Il 

territorio cinese da est a ovest si estende per oltre 60 gradi di longitudine su una distanza di circa 

5.200 chilometri, passando per oltre cinque fasce di fuso orario, mentre da nord a sud copre una 

latitudine di quasi 50 gradi. Il Paese è situato per la maggior parte nelle zone temperate 

settentrionali, dove le quattro stagioni sono chiaramente demarcate, e per una piccola parte nella 

zona tropicale, caratterizzata da lunghe estati e inverni assenti. L’area orientale presenta lunghe 

coste affacciate sull’oceano e punteggiate da numerosi porti, con una efficiente rete di trasporti 

che agevola gli scambi e i collegamenti con i porti internazionali e il flusso di turisti.  

2.1.2 Le risorse naturali 
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Il vasto territorio nazionale cinese offre località di rilevante pregio paesaggistico e culturale, 

registrando la folta presenza di minoranze etniche e un variegato panorama di costumi e 

tradizioni, in cui la ricchezza dei prodotti locali si coniuga con l’impiego di moderne tecnologie; il 

patrimonio delle risorse turistiche include notevoli aree panoramiche e geoparchi nazionali. La 

Cina è stata una delle culle della civiltà mondiale e vanta una grandiosa eredità storica e culturale. 

A partire dal 1987 – quando l’undicesima sessione del Comitato per il Patrimonio dell’Umanità 

stabilì di includere la Città Proibita, antica residenza imperiale, e altri sei luoghi nella “Lista dei 

Patrimoni dell’Umanità” – al giugno 2009, erano già 38 i siti culturali e naturali cinesi a essere 

inclusi nella Lista. Tra questi, 27 sono classificati come beni culturali, 7 come beni naturali, e 4 

come beni sia culturali che naturali. 

L’industria turistica cinese, pur essendo agli albori del suo sviluppo, si posiziona a un ottimo 

livello nel panorama internazionale. Per quanto riguarda i prodotti e le risorse, la Cina possiede 

vantaggi incomparabili: una cultura orientale, una storia millenaria, un vasto territorio arricchito 

da montagne e fiumi maestosi, abbondanti risorse naturali e considerevoli prodotti turistici, 

costruiti e sviluppati in anni recenti. Per quanto riguarda le competenze, negli ultimi anni è stata 

creata una rete di servizi turistici sempre più definita ed efficiente, vicina agli standard 

internazionali più avanzati, che include strutture ricettive adeguate alla domanda di servizi di 

ristorazione, alloggio, trasporti, ricreazione, shopping e viaggi. È stato inoltre predisposto un 

sistema di management per la gestione di entrambe le dimensioni del turismo nazionale e 

internazionale; per quanto riguarda i costi, i prezzi dei servizi e dei prodotti turistici cinesi 

subiranno una riduzione nel lungo periodo, ponendo la Cina in una posizione vantaggiosa e 

competitiva. 

2.1.3 Le strategie politiche 

Il settore del turismo ha forti implicazioni a livello economico e sociale; il consumo delle risorse 

è limitato, il coefficiente di crescita elevato, le opportunità occupazionali numerose, il livello di 

efficienza complessivo buono. Il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e il Consiglio di 

Stato nutrono grandi aspettative nei confronti dello sviluppo dell’industria turistica, e le masse 

popolari vi hanno riposto nuove speranze. Il 25 novembre 2009, la riunione ordinaria del Consiglio 

di Stato ha discusso e approvato in linea di principio le “Opinioni per l’accelerazione dello sviluppo 

turistico”. Tali “Opinioni”, posta l’esigenza di uno sviluppo scientifico, indicano un orientamento 
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completamente nuovo per l’industria turistica, identificandola come il settore portante della 

strategia economica nazionale; viene delineato con precisione lo specifico e ambizioso traguardo 

di creare una moderna industria dei servizi che possa ulteriormente soddisfare le esigenze dei 

cittadini, auspicando un futuro sviluppo del turismo sotto ogni punto di vista. Le “Opinioni” sono 

basate sulla situazione presente, ma proiettate nel lungo periodo; partendo dalla prospettiva 

strategica del Grand Tour, l’obiettivo è la promozione di una rapida e consistente espansione 

dell’industria turistica attraverso una serie di concrete misure politiche che garantiscano al 

contempo il rispetto dei principi della sostenibilità.  

2.2 I punti di debolezza  

2.2.1 Sfruttamento eccessivo e irrazionale delle risorse turistiche 

Nel percorso di sviluppo del turismo cinese, l’assenza di razionalità e lungimiranza, l’impiego 

estensivo del terreno e lo sviluppo incontrollato delle risorse turistiche sono realtà presenti in 

maniera non soltanto diffusa, ma in alcuni casi anche piuttosto grave. Spesso accade che l’impiego 

di risorse per il turismo non sia preceduto dallo svolgimento di studi accurati, né da stime 

adeguate e professionali; talvolta il progetto viene semplicemente avviato in maniera frettolosa e 

approssimativa, privo persino di una pianificazione preliminare. Specialmente in alcune nuove 

zone ad alto sviluppo turistico, i responsabili dei progetti mirano a ottenere rapidi riscontri 

economici e un successo immediato; spesso accade, nelle situazioni in cui mancano le opportune 

analisi e una adeguata pianificazione complessiva, che venga intrapreso uno sviluppo di tipo 

esplorativo ed estensivo, privo delle dovute conoscenze. Nell’esecuzione di grandi progetti si 

tende a puntare esclusivamente alla crescita, tralasciando gli aspetti di mantenimento e 

salvaguardia delle risorse e causando quindi considerevoli danni e sprechi di preziose risorse 

turistiche non rinnovabili. Il governo, in quanto principale investitore nell’impiego delle risorse 

turistiche, ha tentato di ottimizzare l’efficienza sia delle aree di giurisdizione che dei funzionari di 

governo; entrambe le parti sono causa di contraddizioni e, quando diventa difficile creare una 

coordinazione armoniosa, spesso si tende a favorire i secondi piuttosto che le prime. Al fine di 

ottenere riscontri a livello politico, i governi locali mirano al raggiungimento di un successo 

immediato; sul mercato tendono quindi a indirizzarsi verso progetti che più facilmente e più 

rapidamente mostreranno risultati politici e richiederanno il coinvolgimento del governo locale, 

conferendogli controllo e il diritto al risarcimento del residuo. 
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2.2.2 Debolezza della struttura amministrativa 

Al momento presente, lo sviluppo dell’industria turistica cinese è minato dalle difficoltà 

derivanti da una struttura amministrativa verticale e frammentata. Il settore turistico dovrebbe 

essere gestito con il controllo centralizzato dei diversi dipartimenti e la guida dei governi locali di 

ogni livello. L’intersezione di diverse autorità amministrative nella gestione, impiego e 

salvaguardia delle risorse turistiche ha portato ad alcune costrizioni; un esempio è la celebrata 

attrattiva naturalistica del monte Huang Shan, presso la quale alberghi, centri benessere, agenzie 

turistiche e villaggi turistici sono tutti subordinati al controllo di ministeri centrali, comitati, uffici e 

diverse autorità locali; alcuni dipartimenti hanno inoltre loro stessi predisposto flussi di turisti 

finanziati interamente o per metà a livello pubblico. Di fronte a una tale situazione di 

frammentazione amministrativa, il dipartimento di gestione del turismo si è dimostrato 

sostanzialmente impotente.9 

2.3 Le opportunità  

2.3.1 La promozione del turismo grazie all’“Effetto Olimpiadi”  

Le Olimpiadi di Pechino, tenutesi con successo nel 2008, hanno promosso la visibilità 

internazionale della Cina e lanciato la sua immagine come destinazione turistica, attraendo masse 

di visitatori stranieri e costituendo quindi una grande risorsa per l’industria turistica. Allo stesso 

tempo, gli investimenti per le Olimpiadi hanno favorito il potenziamento dell’ambiente cittadino, 

delle infrastrutture urbane, dei servizi e delle strutture ricettive; tutti questi fattori sono 

fondamentali e indispensabili per l’espansione dell’industria turistica. 

2.3.2 Gli “otto piani” per stimolare i consumi legati al turismo 

Di fronte alla necessità di politiche che stimolino la crescita della domanda interna nazionale e 

che garantiscano l’espansione del settore turistico, l’Ufficio Nazionale del Turismo Cinese ha 

proposto una serie di piani tra i quali, nell’ordine, il “Piano nazionale per i viaggi di piacere”, il 

“Piano nazionale per l’intensificazione del turismo rurale”, il “Piano di ripresa e ricostruzione del 

turismo in seguito al terremoto”, il “Piano di promozione turistica del Tibet”, il “Piano per il 

miglioramento della qualità dei servizi turistici”, il “Piano per l’incremento del turismo in entrata”, 

il “Piano per la promozione internazionale dell’Expo di Shanghai” e il “Piano nazionale per la 
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formazione di guide turistiche”. Tali piani, oltre a incoraggiare e accelerare lo sviluppo di alcune 

tipologie di turismo, come le vacanze benessere, il turismo aziendale, il turismo di formazione, il 

turismo della terza età e il turismo rurale, promuovono inoltre specifiche misure politiche che 

agiscano su più livelli, migliorando quantitativamente e qualitativamente il turismo nazionale, 

rafforzando le strategie di marketing e potenziando i servizi turistici.  

2.3.3 Il sessantesimo anniversario della RPC per un migliore clima di fiducia verso i 

consumi nazionali 

Nel 2009, la Cina ha accolto la celebrazione del sessantesimo anniversario della fondazione 

della RPC con una serie di eventi a tema tenutisi in tutto il Paese per promuovere la cultura e la 

storia millenarie del popolo cinese, contribuendo così a rafforzare le aspettative verso il consumo 

nazionale, l’incremento delle attività turistiche e l‘espansione del turismo in entrata. 

2.3.4 L’Expo di Shanghai e i Giochi Asiatici di Guangzhou: preziose opportunità di sviluppo 

per l’industria turistica 

Nel 2010 si darà il benvenuto all’Expo di Shanghai, ai Giochi Asiatici di Guangzhou e ad altri 

eventi particolarmente significativi. L’Expo, a differenza di una ordinaria fiera internazionale, pone 

come obiettivo la promozione a livello globale dello sviluppo e degli scambi economici, culturali, 

scientifici e tecnologici, affinché ogni Paese partecipante possa usufruire di questa opportunità per 

autopromuoversi e mostrare su un palcoscenico internazionale i risultati raggiunti, ciascuno nella 

propria area di competenza. L’occasione dell’Expo favorirà lo sviluppo delle risorse e dei servizi 

turistici cinesi e il potenziamento delle infrastrutture nazionali. La promozione turistica e le attività 

di marketing legate ai due eventi dell’Expo e dei Giochi Asiatici hanno contribuito ad attrarre 

visitatori nazionali e internazionali e a lanciare il business del turismo in entrata, rendendo più 

dinamico anche il mercato del turismo domestico. 

2.4 Le minacce  

2.4.1 Diversificazione della domanda turistica  

In seguito alla crescita economica, per molte persone il concetto di viaggiare si è trasformato: 

non più limitato a semplice sightseeing, include ora la ricerca e il raggiungimento di uno scambio 

culturale e di una comprensione reciproca tra persone e tra popoli. Dopo aver sperimentato la 
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ressa, il caos e le inefficienze del turismo di massa, il turista moderno pone oggi maggiore enfasi 

sul contenuto sostanziale del suo viaggio e sulla qualità dell’ambiente turistico. Cresce l’attenzione 

per gli aspetti culturali della vacanza, che deve offrire uno stimolo intellettuale e un beneficio 

spirituale, e saper soddisfare la ricerca di un’esperienza nuova, insolita, interessante e divertente. 

Di fronte a una domanda sempre più sfaccettata diventa quindi necessario offrire un prodotto 

altrettanto variegato, e ciò richiede che anche lo sviluppo delle risorse si adegui a questa 

trasformazione per soddisfare le esigenze di ciascuna tipologia di turista.10  

2.4.2 Le ripercussioni di una maggiore apertura 

Le “Opinioni per l’accelerazione dello sviluppo turistico” hanno agevolato l’accesso al mercato 

del turismo, portandolo a una forte espansione ma anche alla massiccia introduzione di imprese a 

capitale straniero, con significative conseguenze a livello di turismo domestico. Se paragonate a 

quelle straniere, le imprese turistiche cinesi risentono, infatti, dell’assenza di una struttura 

flessibile di gestione e di autocontrollo, e presentano svariate mancanze dal punto di vista della 

consapevolezza dei rischi, delle competenze di auto sviluppo, della capacità gestionali; è la 

dimensione complessiva del business turistico cinese a essere piuttosto limitata, debole e 

frammentata. La comparsa delle imprese turistiche straniere, forti del proprio capitale e 

dell’esperienza gestionale avanzata, eserciterà senza dubbio un violento impatto sulla piccola e 

debole industria turistica nazionale. 

2.4.3 La carenza di figure professionali competenti 

Partecipare alla competizione internazionale richiede esperienza riguardo alle regole 

dell’economia di mercato, disponibilità di un business turistico internazionale e figure competenti 

nella gestione del turismo; è proprio questo il punto debole della Cina. La qualità complessiva degli 

impiegati nel turismo non soddisfa le esigenze di sviluppo del settore, la soglia occupazionale è 

relativamente bassa, la formazione del personale non è conforme alle richieste del mercato e gli 

incentivi interni all’azienda che stimolino i meccanismi di competizione favorendo la crescita 

professionale dello staff sono insufficienti; l’inadeguatezza generale che caratterizza il personale 

impiegato nel turismo rappresenta l’anello debole che frena lo sviluppo del settore.  

3. Conclusioni  
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Il turismo è una componente del settore terziario, ma si differenzia dalle altre industrie in 

quanto insieme eterogeneo e multi sfaccettato, un business in cui confluisce una varietà di 

imprese, tra cui gli enti gestori delle aree panoramiche, l’industria dei servizi alberghieri e di tour 

operator, le imprese di catering, l’industria dei trasporti, l’industria dell’intrattenimento e una 

miriade di altre tipologie di impresa. È quindi probabile che lo sviluppo del settore turistico possa 

condurre anche all’espansione di altre industrie a esso correlate, accelerando così la crescita 

economica. 

L’apertura del mercato turistico, pur comportando l’introduzione di imprese a capitale straniero 

e la conseguente ripercussione sul business domestico, è tuttavia anche canale di trasmissione per 

nuovi modelli e metodi gestionali, costituendo un’ottima opportunità di apprendimento, 

confronto e crescita per il turismo nazionale e stimolando il rinnovamento dei suoi meccanismi di 

management. Inoltre, i frequenti viaggi internazionali del personale e gli scambi interculturali 

offrono all’industria turistica interna la possibilità di attingere a un vasto bacino di potenziali 

turisti.  

Il settore turistico cinese si trova oggi in una fase di sviluppo: è il momento ideale per formulare 

strategie politiche eque e ragionevoli che regolino la gestione e l’impiego delle risorse, per 

trasformare le debolezze in punti di forza e condurre l’industria turistica sulla via dello sviluppo 

sostenibile.  
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Lo sviluppo del turismo rurale in Cina 
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Abstract: Il turismo rurale è una recente tipologia di industria emersa dalla combinazione tra i 

settori primario e terziario; l’agricoltura è il suo fondamento, il turismo lo scopo, i servizi la 

strategia, la popolazione urbana il target. Il turismo rurale favorisce l’impiego razionale delle 

risorse ecologiche nelle aree periferiche cittadine, promuovendo l’ecoturismo suburbano e 

realizzando uno sviluppo coordinato e complementare tra città e campagna. La sua espansione ha 

attraversato una prima fase di formazione, una fase di sviluppo iniziale, e infine una recente fase 

di gestione normativa, durante le quali si è assistito al passaggio da una situazione fortemente 

improntata sulla peculiarità delle risorse naturali, l’industria agricola e il supporto governativo, a 

una in cui il settore è invece principalmente orientato al mercato. Il presente articolo, partendo dal 

concetto di turismo rurale e dal suo background, fornisce una esauriente panoramica sulla 

presente situazione in Cina, analizzandone i principali modelli di sviluppo, proponendo possibili 

contromisure per affrontarne le principali difficoltà e avanzando infine una prospettiva sulla sua 

espansione futura, nella speranza di potersi dirigere verso uno sviluppo sostenibile.   

Keywords: Cina; turismo rurale; review; situazione attuale; modelli di sviluppo; prospettive 

future.34 

1. Introduzione  

Il turismo rurale nasce dall’innovativo esperimento di espandere la moderna industria turistica 

verso l’agricoltura tradizionale, promuovendo un’assimilazione organica tra agricoltura ecologica 

ed ecoturismo in una forma industriale completamente nuova. Il turismo rurale affonda le sue 

radici in Europa, dove cominciò la sua espansione oltre cento anni fa, fino ad assumere oggi otto 

principali forme distinte riconosciute a livello internazionale, inquadrabili come segue: turismo di 
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sightseeing; leisure travel; viaggio-esperienza; turismo culturale; turismo di studio e formazione; 

turismo di degustazione e shopping; turismo wellness & fitness; ritorno alla natura.  

La ricerca internazionale sul turismo rurale, attraverso indagini quantitative e qualitative ha già 

raccolto diversi dati in merito; i principali ambiti esplorati sono la definizione del concetto, la 

relazione tra turismo e sviluppo sostenibile nelle aree rurali, la dinamicità dello sviluppo sulla base 

della domanda e dell’offerta, l’atteggiamento della comunità locale nei confronti del turismo, le 

strategie di gestione e sviluppo, la gestione della questione femminile nell’ambito dello sviluppo 

del turismo rurale, oltre a sette ulteriori aree di ricerca.1-7 Le prime forme di turismo rurale in Cina 

risalgono ai tardi anni Novanta del secolo scorso, quando fu promossa una serie di interventi 

mirati a ridurre il divario di reddito tra città e campagna, favorire la creazione di posti di lavoro 

nelle aree rurali, dare impulso allo sviluppo industriale e incoraggiare gli scambi culturali tra città e 

campagna, giocando un ruolo cruciale nel processo di ottimizzazione del sistema industriale rurale. 

Tuttavia, sul lato pratico tale sviluppo ha riscontrato ritardi e ostacoli: in assenza di teorie e metodi 

di pianificazione adeguati che lo guidassero, ne è emerso un prodotto turistico standardizzato, di 

scarsa qualità, culturalmente superficiale. Per una panoramica complessiva della situazione del 

turismo rurale in Cina, analizzare con ordine le principali problematiche affrontate in termini di 

modelli di sviluppo possiede pertanto un significato pratico estremamente importante al fine di 

innalzare gli standard di crescita complessiva del settore in Cina.  

 

2. Le origini del turismo rurale 

2.1 Crescente rapidità nel processo di urbanizzazione  

Di fronte alla rapida affermazione dei processi di industrializzazione e urbanizzazione nel 

contesto globale, è sempre più alta la percentuale di persone residenti in città, tra grattacieli, 

trambusto, inquinamento atmosferico e paesaggi desolati. Alla fine del 2009, il tasso di 

urbanizzazione in Cina ha raggiunto il 45%, toccando picchi dell’80% nelle principali metropoli, 

come Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen. La popolazione urbana è sempre più distante dai 

grandi spazi naturali, sereni e incontaminati; conduce invece una vita in cui i ritmi sempre più 

concitati e l’intensa competizione sociale creano un ambiente cittadino caratterizzato da apatia e 

oppressione, dal quale è globalmente emersa una conseguente brama di ritorno alla purezza e alla 

semplicità della natura.  
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Studi internazionali hanno rilevato che il raggiungimento di un valore di PIL pro capite pari a 

800 USD genera motivazione nei confronti del turismo domestico da parte della popolazione.8 

Secondo le statistiche, nel 1978 il reddito disponibile delle famiglie residenti nei centri urbani 

ammontava a soli 343 RMB, contro i 23.088 RMB raggiunti nel 2009, una cifra aumentata di circa 

67 volte la precedente. Il coefficiente di Engel è coerentemente sceso dal 67,7% al 36%, con una 

riduzione di oltre 30 punti percentuali. Con la comparsa della moderna società urbana, si è 

verificata una crescita esponenziale della popolazione cittadina; da ciò deriva l’inadeguatezza di 

parchi, aree verdi, servizi per le attività ricreative, e la conseguente necessità di creare nuovi spazi 

destinati al turismo. Parallelamente all’incremento delle disponibilità economiche e del tempo 

libero, anno dopo anno il consumo relativo a cibo, alloggio e abbigliamento si è ridotto, mentre è 

aumentato quello per viaggi, vacanze, tempo libero, turismo: tutti questi fattori, uniti al 

potenziamento di trasporti e infrastrutture in città e campagna, hanno incentivato lo sviluppo del 

turismo rurale. 

2.2 Funzione turistica sempre più rilevante di campagna e agricoltura 

L’estensione e la varietà naturale delle aree rurali, che per la maggior parte conservano 

immutate le proprie caratteristiche originali, nonché le peculiarità locali di usi, costumi e 

tradizioni, conferiscono al turismo rurale un tratto distintivo di unicità. In campagna, la bellezza dei 

paesaggi naturali, le caratteristiche botteghe artigiane, la genuinità dei prodotti agricoli, le forme 

originali del lavoro manuale, le tradizioni popolari, la cultura contadina e l’architettura antica dei 

borghi rurali, sono tutti elementi che creano un contesto speciale in cui antichità, continuità, 

genuinità si fondono nel profondo legame con la terra. Quella rurale è una realtà che offre 

vantaggi naturali incomparabili rispetto ai contesti urbani, ideale quindi per un’esperienza turistica 

unica di ritorno alla natura. Campagna e agricoltura sono passate dall’essere una dimensione 

pressoché unicamente incentrata sulla figura dei contadini e sulla produzione agricola, al diventare 

un insieme eterogeneo e polifunzionale che comprende anche conservazione ecologica, relax, 

attività di formazione e di intrattenimento. La tradizionale funzione agricola che caratterizzava le 

aree rurali situate alla periferia delle metropoli cinesi si è gradualmente ridimensionata per 

lasciare spazio alle nuove attività di tourism and leisure che si sono affermate sempre più 

incisivamente.  

2.3 Crescente supporto governativo 
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Negli anni Novanta del secolo scorso, in seguito all’implementazione delle politiche di Riforme e 

Apertura e al riassestamento della struttura industriale, la Cina ha realizzato uno sviluppo 

relativamente rapido del settore turistico, sia ponendo particolare attenzione alla promozione di 

city tour e scenic tour, sia incentivando attivamente il turismo rurale e agricolo. Nel 1998, l’Ufficio 

Nazionale del Turismo Cinese ha presentato il “China Urban and Rural Tour” che, promuovendo 

una vasta gamma di attività turistiche e ricreative nelle campagne, il consumo di prodotti locali e il 

pernottamento in agriturismi, ha lanciato un input decisivo per l’espansione del turismo rurale in 

Cina. A seguire, il “China Eco-tour” del 1999 ha colto opportunità presenti in tutto il Paese per 

l’impiego e la tutela dell’ecosistema rurale, promuovendo forme di ecoturismo agricolo e dando 

ulteriore impulso al settore. I governi locali hanno presentato varie politiche di sostegno al turismo 

rurale: per esempio, a partire dal 2006 Pechino ha indetto una votazione annuale per eleggere il 

“Borgo più bello”, incentivando il turismo culturale presso le aree suburbane della città; la città di 

Chengdu ha introdotto una serie di politiche volte alla promozione di strutture di agriturismo, 

mentre a partire dal 2005 la città di Nanchino organizza l’annuale “Carnevale dell’Agricoltura”, 

un’ottima opportunità di visibilità per il turismo rurale.  

Fig. 1 Analisi delle forze trainanti lo sviluppo del turismo rurale 
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3. Turismo rurale: definizione e caratteristiche 

3.1 Il concetto di turismo rurale 

L’attenzione della ricerca internazionale è uniformemente rivolta al concetto di “turismo 

rurale” e alla creazione di un relativo impianto teorico; tuttavia, non è ancora stato raggiunto un 

parere unanime circa la sua definizione. In inglese, per esempio, vengono impiegati i due termini 

analoghi di agritourism (turismo agricolo o agriturismo) e rural tourism (turismo rurale). Nei Paesi 

delle aree orientale e sudorientale, dove il turismo è tradizionalmente chiamato sightseeing, si 

impiega il termine agriculture sightseeing. L'Unione europea (UE) e l'Organizzazione Mondiale per 

la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE, 1994) definisce il rural tourism come qualsiasi 

attività turistica avente luogo in aree rurali. Il tratto distintivo e fulcro di tutte le attività di turismo 

rurale viene definito rurality (ruralità). Inskeep avanza ulteriori proposte in merito alla 

classificazione del turismo rurale; nel suo “Tourism Planning: An Integrated and Sustainable 

Development Approach”, non opera più alcuna distinzione tra i termini agro tourism, farm tourism 

e rural tourism, considerati equivalenti. Lo stesso approccio è condiviso da Deegan e Dineen. Per le 

caratteristiche intrinseche di complessità ed eterogeneità del turismo rurale, a livello accademico 

è possibile individuare una molteplicità di modi di intendere questa tipologia turistica; si è tuttavia 

essenzialmente concordi nell’affermare che la ruralità (rurality) ne costituisca il principio base in 

quanto fattore chiave di attrazione turistica, nonché parametro fondamentale per distinguere tra 

turismo urbano e rurale.9-11  

In seguito alla costante urbanizzazione delle zone rurali, la condizione di dualità città/campagna 

in termini di struttura economica e divisione degli spazi è andata gradualmente a scomparire: le 

aree rurali alla periferia delle grandi metropoli si trovano in una fase di trasformazione socio-

economica, con una struttura industriale e un ruolo sempre più sfaccettati. Definire le realtà rurali 

basandosi su un punto di vista esclusivamente relativo alla struttura industriale, all’utilizzo del 

suolo e alla divisione amministrativa non è pertanto esaustivo; è invece più opportuno vertere sui 

suoi punti di forza e di debolezza, specialmente per quanto riguarda determinati insediamenti 

rurali che, rispetto a quelli urbani, presentano specifiche peculiarità locali e una evidente 

dipendenza dall’ambiente naturale. Vengono definite “rurali” le vaste aree situate esternamente 

alla città (in Cina normalmente classificate al livello successivo alla provincia) che includono nella 
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propria definizione anche l’insediamento rurale, le terre coltivate, i boschi, i campi e i prati, in un 

sistema integrato talvolta indicato come “sistema rurale regionale”. Il turismo rurale impiega la 

campagna come contesto in cui svolgere la propria attività, e le sue peculiarità – i paesaggi 

naturali, le distese di campi coltivati, i prodotti artigianali, le tradizioni locali, la cultura agreste, i 

borghi rustici – come risorse per offrire al turista cittadino una originale esperienza di relax, 

emozioni, benessere, divertimento, shopping e svago. Quella rurale è una nuova industria 

turistica, definibile al contempo locale e globale, che oltre al sightseeing include anche altre 

tipologie classificabili in base al tipo di risorse da cui dipendono: l’agriturismo, il turismo culturale, 

l’ecoturismo rurale, il leisure travel, eccetera.15-16    

3.2 Le caratteristiche del turismo rurale 

 Abbondanza delle risorse turistiche: la campagna offre paesaggi e risorse sia di tipo 

naturale che culturale, costituendo un panorama ricco e vario per lo sviluppo del turismo. 

 Il turismo rurale presenta una marcata distribuzione geografica che distingue tra aree 

settentrionali e meridionali, aree montuose e pianeggianti, nonché tra zone di etnia Han e di 

minoranza etnica. 

 Il turismo rurale si caratterizza per una forte stagionalità turistica, legata alla ripartizione 

delle attività di produzione agricola in base alle quattro stagioni: estate e autunno sono periodi di 

alta stagione, inverno e primavera di bassa stagione. 

 Il turismo rurale, diversamente dall’essere semplice sightseeing, si realizza attraverso la 

partecipazione dei turisti ad attività che possono includere l’artigianato, la pesca, gite in barca o 

canoa, la cura del bestiame, la raccolta della frutta e la lavorazione dei prodotti ottenuti. 

 La Cina è un Paese tradizionalmente agricolo e caratterizzato da una diversificata e 

peculiare produzione artigianale; nelle aree rurali vengono ancora impiegate tecniche quali la 

fertilizzazione del terreno tramite il debbio, sistemi di irrigazione con ruota idraulica, la pesca con 

il cormorano, la raccolta di erbe e foglie di tè; sono inoltre ancora vivi i costumi e le feste 

tradizionali e le arti popolari, dalle quali emerge il sapore autentico della cultura locale. 

 Il paesaggio rurale rappresenta un equilibrio tra natura e cultura che l’uomo ha creato 

modificando l’ambiente naturale per adattarlo alle sue esigenze. Preservando sia le caratteristiche 

naturali originarie che i tratti locali predominanti, nel contesto rurale le origini e il passato si 
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fondono con la terra, in un legame che può essere esplorato stabilendo un contatto con la natura 

attraverso la chiave del turismo. 

 Il turismo rurale si basa su risorse e sistemi di produzione agricola pre-esistenti, ed è 

pertanto possibile intraprendere un progetto di multifunzionalità ed ecologizzazione che adegui e 

rinnovi i modelli gestionali senza incorrere nel rischio stravolgere le forme di produzione originarie. 

In questo contesto, le difficoltà di sviluppo sono limitate, i risultati visibili in tempi brevi, i rischi 

contenuti. 

 

4. Lo sviluppo del turismo rurale in Cina 

Il turismo rurale nella Cina continentale, cominciatosi a diffondere a partire dagli anni Novanta, 

è entrato in una fase di sviluppo a pieno regime già dall’inizio del Ventunesimo secolo, emergendo 

come una nuova realtà in crescita grazie a una portata e una distribuzione sempre più ampie, 

attrazioni sempre più numerose e funzioni sempre più diversificate. Nel 2004, per promuovere la 

sightseeing agriculture su scala nazionale, l’Ufficio Nazionale del Turismo Cinese stabilì una 

votazione per nominare alcuni esempi dimostrativi di turismo agricolo; in quella occasione furono 

selezionati 203 siti in tutto il Paese. Nel 2005 fu condotta una seconda votazione che portò alla 

nomina di 156 ulteriori località. Ad oggi sono stati selezionati un totale di 359 siti dimostrativi di 

turismo rurale, nello specifico: 112 siti di agriculture sightseeing (31,2%), 60 di turismo legato a 

tecniche agricole (16,71%), 56 di ecoturismo (15,6%), 20 di cultura popolare (5,57%), 26 di leisure 

resort (7,24%), 39 quartieri residenziali in antichi villaggi (10,86%), 18 agriturismi (5,01%), 28 aree 

naturali (7,8%). Secondo stime ufficiali, nel 2008 sono stati registrati oltre 400 milioni di arrivi 

relativi al turismo rurale e un’entrata superiore ai 60 miliardi di RMB, costituendo rispettivamente 

il 23% degli arrivi totali in tutto il Paese e l’8% delle entrate totali relative al turismo.  

4.1. Distribuzione del turismo rurale 

Esaminando la ripartizione del turismo rurale tra distretti, province e città, rileviamo la massima 

percentuale nello Shandong con 55 località (15,32%); a seguire, 43 siti nel Jiangsu (11,98%), 34 nel 

Liaoning (9,47%), 18 nel Guizhou (5,01%), 17 rispettivamente per Anhui e Sichuan (4,74%), 15 nello 

Hebei, 14 per Zhejiang e Guangdong, 13 nello Shanxi, 12 nello Henan, 11 nel Guanxi, 10 per la 

Mongolia Interna e il Xinjiang, 9 per Heilongjiang e Chongqing, 7 per Pechino e Gansu, 6 per Hubei 



41 
 

e Yunnan, 5 per Jiangxi e Shanghai; le zone rimanenti contano generalmente meno di 5 località 

ciascuna. Dai dati sopra riportati emerge un netto squilibrio nello sviluppo del turismo rurale su 

scala nazionale, primariamente presente nelle regioni orientali economicamente sviluppate, 

seguite dalle aree più arretrate del centro e dell’ovest. 

Osservando la distribuzione geografica, possiamo individuare quattro principali categorie di 

sviluppo del turismo rurale. 

 Periferie metropolitane: si tratta di una categoria affermata e piuttosto diffusa in Cina, con 

ampie potenzialità di mercato e discreta produttività, il cui sviluppo sfrutta le peculiarità culturali e 

l’ecosistema naturale della periferia cittadina, i vantaggi derivanti dalla posizione geografica e la 

convenienza dei trasporti. Il target è la popolazione urbana, alla quale viene offerto un allettante 

“giardinetto sul retro” in cui poter passeggiare, riposarsi e svagarsi, ideale per una vacanza relax. A 

questa categoria appartengono le aree turistiche nelle periferie di Pechino, Shanghai, Guangzhou. 

 Aree confinanti con zone panoramiche: questo tipo di turismo si sviluppa sostanzialmente 

avvalendosi della prossimità a famosi siti turistici di rilevanza storica o panoramica. Oltre alla visita 

del sito, i turisti possono visitare i villaggi rurali circostanti, godere delle vedute della campagna, 

esplorare la cultura popolare e le attività quotidiane delle famiglie contadine. Possiamo includere 

in questa categoria gli esempi di turismo rurale nei dintorni di Dali, Lijiang e Xishuangbanna nella 

provincia meridionale dello Yunnan. 

 Borghi caratteristici: si tratta di una sorta di miniatura dello sviluppo storico e 

dell’architettura rurali, una cristallizzazione della cultura tradizionale nelle vestigia storiche. In 

questa categoria si intrecciano turismo rurale e folkloristico, con particolare rilevanza delle 

dimensioni culturale e architettonica; ne sono esempi il complesso di abitazioni in pietra di epoca 

Ming e Qing a Cuandixia, nel distretto Mentougou, Pechino, le tradizionali fortezze (tulou) della 

minoranza etnica Hakka nella provincia del Fujian, i villaggi circondati da palizzate (zhaizi) della 

minoranza etnica Miao nel Guizhou, e gli archi memoriali ai piedi del monte Huang Shan nello 

Anhui. 

 Peculiarità agricole: indica la valorizzazione di prodotti tipici locali e l’impiego di specifiche 

tecniche agricole per promuovere attività turistiche di sightseeing, degustazione, shopping, relax, 

svago. È questo il caso dei vigneti di Turpan nel Xinjiang, dei meleti della penisola dello Shandong e 

dei roseti del monte Miaofeng Shan, a Pechino. 
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4.2 Le caratteristiche dello sviluppo del turismo rurale 

Per una esaustiva panoramica dell’attuale situazione del turismo rurale in Cina, possiamo 

introdurre quattro aspetti peculiari che ne caratterizzano lo sviluppo. 

 Il turismo rurale, al momento ancora in una fase iniziale, si basa sulla combinazione di 

turismo agricolo e culturale, promuovendosi come tramite per rendere possibile una unione 

armonica tra “campagna e turismo” e tra “uomo e natura”. 

 La funzione primaria del turismo rurale è il tour propriamente detto, seguito da attività di 

leisure; in realtà, è possibile considerarla come un’unica funzione che si esprime attraverso attività 

complementari che includono sightseeing, degustazione, shopping, artigianato, intrattenimento, 

apprendimento delle tecniche agricole, approfondimento della cultura locale, esperienza della vita 

contadina. 

 Il turismo rurale si distribuisce tra aree periferiche di grandi città economicamente 

sviluppate, aree rurali che presentano particolari attrattive, e aree famose per il loro patrimonio 

storico-artistico, riflettendo la tendenza di questa tipologia turistica a svilupparsi in prossimità di 

metropoli o grandi mercati. 

 Per quanto concerne la questione amministrativa, le attività di sightseeing agriculture sono 

normalmente gestite dal dipartimento dell’agricoltura in cooperazione con quello del turismo, 

viceversa le attività di turismo culturale sono gestite dal dipartimento del turismo in cooperazione 

con quello dell’agricoltura. 

4.3 Principali sviluppi del turismo rurale in aree metropolitane 

Il turismo rurale in Cina è al momento maggiormente concentrato nelle aree circostanti le 

grandi metropoli, ove sussistono condizioni favorevoli in termini di estensione di mercato, 

convenienza dei trasporti, ricchezza delle risorse. Sono di seguito illustrati alcuni esempi di turismo 

rurale in aree urbane. 

4.3.1 Shenzhen 

Il turismo rurale in Cina ha avuto origine con la sightseeing agriculture; alla fine degli anni 

Ottanta, nella fase relativamente iniziale del periodo di Riforme e Apertura, la città di Shenzhen 

per prima avviò la coltivazione del litchi, parallelamente alla quale fu organizzata una Sagra del 
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Litchi per attrarre visitatori dalla città e coinvolgerli in attività di ricreazione e svago come la 

raccolta dei frutti, cogliendo al contempo l’occasione per condurre trattative commerciali, 

ottenere finanziamenti stranieri e trarne quindi vantaggi collaterali. Successivamente, furono 

inaugurati a Shenzhen diversi farm park come il “Qingqing Green World”, il “Modern Green Manor” 

e il “Sea World”, mostrando a tutto il mondo l’ottima riuscita dell’intraprendente tentativo di 

lancio turistico delle aree rurali alla periferia cittadina. Il caso di Shenzhen è un esempio di export-

oriented agriculture e tourism agriculture promosso per soddisfare l’esigenza di 

internazionalizzazione economica delle grandi metropoli. Tra le attrattive di sightseeing agriculture 

a Shenzhen ricordiamo: 

 “Waterlands Resort”, sito turistico di sightseeing ed eco-agricoltura di alta qualità, 

caratterizzato dalla presenza di numerosi laghi costieri; 

 “Evergreen Resort”, parco ecologico nato dalla combinazione di turismo urbano e turismo 

agricolo; 

 “Shenzhen Central Park”, parco naturale ecologico che vanta alberi ad alto fusto, vasti spazi 

verdi e un’ampia varietà di piante; 

 tour giornaliero di eco-agricoltura proposto nel quartiere di Gongming Zhen che prevede di 

visitare il Parco del Litchi (con assaggio dei frutti), una serra a gestione computerizzata con verdure 

e piante fiorite, e un giardino dimostrativo di frutta subtropicale dove assistere alla produzione 

diretta di succhi e spremute; 

 la fattoria Xingwang, la più grande azienda agricola di Shenzhen, che sfruttando le 

abbondanti risorse della sua terra soddisfa l’intimo desiderio dei visitatori di un ritorno alla natura 

autentica. 

 

4.3.2 Pechino 

Il turismo rurale ha cominciato a svilupparsi nella capitale nei primi anni Novanta; nel 1994, il 

governo distrettuale di Chaoyang, identificando l’agricoltura urbana come una “scelta strategica di 

sviluppo agricolo”, ha avviato un progetto turistico a impatto zero come il primo di sei grandi piani 

ingegneristici di sviluppo economico del quartiere.  
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Nel 1996, la sightseeing agriculture è stata classificata come la prima tra le sei grandi industrie 

agricole dell’intera città. Nel 1998, il governo di Pechino ha formulato un “Piano per lo sviluppo 

della sightseeing agriculture”; al 2001 erano già 1589 le attività avviate sulla base di tale piano, 

tramite le quali fu raggiunto un totale di 2856 arrivi turistici e un miliardo e settecentomila RMB di 

entrate. Tra i parchi di agriturismo ricordiamo il “Modern Agricultural Science Demonstration Park” 

di Xiaotangshan, nel distretto di Changping, il “Jinxiu Dadi Agriculture Sightseeing Garden” a 

Haidian, il “Watermelon Museum” a Panggezhuang, nel distretto di Daxing, il “Miaofeng Mountain 

Cherry Garden” a Mentougou, oltre ad alcuni esempi di turismo culturale come il villaggio 

Yaoqiaoyu a Miyun, il parco naturale di Shentangyu nel distretto di Huairou, il resort di turismo 

rurale di Pusalu a Changping, e il villaggio Xizhuangzi a Fangshan. 

4.3.3 Shanghai 

Il turismo rurale ha conosciuto uno sviluppo recente anche in questa metropoli, dove 

trascorrere il weekend visitando i moderni impianti di produzione agricola nelle periferie urbane, 

gustando frutta e ortaggi freschi e abbandonandosi ai rinvigorenti paesaggi rurali è in breve tempo 

diventata l’ultima moda; vediamo alcuni esempi significativi: 

 il “Sunqiao Modern Agriculture Park” di Pudong, presso cui è possibile visitare gli impianti 

agricoli, passeggiare per gli orti e raccogliere frutta e fiori; 

 gli agriturismi presso l’eco-isola di Chongming, che impiegano forme di coltivazione 

biologica e organica, dove sperimentare attività rurali come sightseeing, pesca e raccolta di frutta; 

 la fattoria di Donghai nell’area costiera del distretto Nanhui, il mercato di orticoltura di 

Kangdeng e il centro di floricoltura di Zhonghua, dove rilassarsi e passeggiare ammirando e 

acquistando fiori;  

 il centro di orto-floricoltura di Songjiang Jiuting, il mercato dei fiori di Xinqiao e il mercato 

ortofrutticolo di Sisheng, per curiosare e acquistare prodotti a impatto zero.  

4.3.4 Guangzhou 

Anche i dintorni di Guangzhou hanno conosciuto un rapido sviluppo turistico: nella zona del 

Delta del Fiume delle Perle, rispettivamente nel 2000 e nel 2001 si sono tenuti il “Primo incontro 

nazionale per lo sviluppo di turismo rurale e sightseeing agriculture” e l’“Incontro per la 
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costruzione e lo sviluppo dell’ecoturismo agricolo nel Guangdong”; i governi di tutti i livelli sono 

intervenuti con politiche mirate a favorire e promuovere la sightseeing agriculture. Ad oggi, l’area 

del Delta del Fiume delle Perle offre oltre 50 strutture di agriturismo, con una media di una 

struttura ogni 745 metri quadri, raggiungendo oltre 300.000 arrivi turistici presso le strutture più 

grandi e almeno 10.000 in quelle più modeste, considerando inoltre le festività e le vacanze in 

occasione delle quali vengono accolti circa 10.000 visitatori. Il turismo agricolo sta diventando il 

nuovo punto di forza nel mercato turistico del Delta del Fiume delle Perle; vediamo alcuni esempi 

di agriturismo e le specifiche peculiarità: 

 “Zhuhai Agricultural Wonder”, esempio di realizzazione del programma dei “san nong” o 

dei “tre agri” (agricoltura, agricoltori e zone agricole); 

 “Shunde Chencun Flower World”, coltura specializzata; 

 “Pinyu Xinken Sunflower Garden”, parco agricolo a tema; 

 “Hualong Agricultural Grand View Garden”, tourist farm; 

 “Panyu Leisure Centre”, leisure resort; 

 il villaggio sull’acqua di Lingnan (Zhongshan), turismo culturale. 

4.3.5 Chengdu 

Il turismo rurale ha fatto la sua comparsa a Chengdu, nella provincia del Sichuan, a partire dai 

primi anni Novanta, precisamente nei villaggi agricoli del distretto di Pixian. Partendo dalla 

coltivazione di fiori e piante, nel villaggio sono state gradualmente avviate attività di ricreazione e 

sightseeing rurale che hanno condotto alla creazione delle prime strutture ricettive. Ispirati 

dall’esperienza vincente di Pixian, anche altri distretti e città come Longquanyi, Jinjiang e 

Dujiangyan hanno cominciato a valorizzare ciascuno le proprie peculiari caratteristiche, 

combinandole in progetti di agriturismo che si sono sviluppati con notevole velocità. Ad oggi sono 

già 5.000 le famiglie coinvolte nella gestione di imprese ricettive di agriturismo, che sono ormai 

diventate il segno distintivo della città di Chengdu nonché la chiave della sua promozione come 

meta di viaggi e vacanze. Tra le prime strutture ricordiamo l’agriturismo del villaggio di Pixian, il 

“Wanmu Sightseeing Guoyuan” a Xinglong, nel distretto di Longquanyi, e gli agriturismi di “Flower 

Town” (San Sheng Xiang) nel distretto di Jinjiang. 
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5. I modelli di sviluppo del turismo rurale 

In Cina sono attualmente individuabili sette principali modelli di sviluppo del turismo rurale: 

5.1 Il turismo agricolo 

Sfruttando i paesaggi rurali e le attività di produzione agricola come fattori di attrazione 

turistica, il turismo agricolo si realizza mediante specifiche attività legate alla coltivazione, alla 

frutticoltura e floricoltura, alla pesca e ai corsi d’acqua, per soddisfare l’esigenza psicologica del 

visitatore di un ritorno alla natura attraverso l’esperienza rurale. Tale esperienza può assumere 

diverse forme: esaminiamo alcune tipologie in base alle relative peculiarità. 

 Coltivazione dei campi. In questo caso il punto focale è la terra coltivata e il piacere 

derivante dall’ammirare scene di vita agreste; l’obiettivo è la comprensione della realtà agricola 

tramite il contatto diretto, per esempio attraverso visite ai campi coltivati, osservazione delle 

attività agricole, degustazione e acquisto di prodotti organici, apprendimento delle tecniche di 

coltivazione. Un esempio è il “Sunqiao Modern Agriculture Park” di Shanghai. 

 Visita di orti e giardini. Improntata sul sightseeing di orti e frutteti, questa tipologia 

prevede percorsi naturalistici in ampi spazi verdi, con passeggiate campestri durante le quali 

ammirare le fioriture e raccogliere e acquistare frutta, per entrare in contatto con le bellezze della 

natura; un esempio è il “Luzhou Zhangba Longan Orchard” nel Sichuan. 

 Tecniche agricole. Questa tipologia si rivolge al turista che desidera apprendere le moderne 

tecniche di produzione agricola attraverso l’osservazione degli impianti, la coltivazione in serra e 

l’eco-agricoltura. 

 Coinvolgimento diretto nelle attività rurali. Partecipando alla vita dei contadini e 

condividendo con loro cibo, casa e lavoro, il turista entra in contatto con l’autentica realtà 

produttiva e culturale della campagna, cogliendone l’essenza; è questo il caso del “Modern 

Agricultural Science Demonstration Park” di Xiaotangshan, Pechino, o del “New Agro-ecological 

Park” di Gaoyao nel Guangdong. 

5.2 Il turismo folkloristico 
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Sfruttando le tradizioni popolari locali come fattori di attrazione turistica e valorizzando in 

particolare la cultura contadina, locale e popolare, questa tipologia si realizza mediante attività 

che esaltano la connotazione culturale del turismo rurale: esposizioni di prodotti agricoli, 

artigianato popolare, tradizioni stagionali, feste, canti e danze folkloristiche. Le diverse tipologie si 

differenziano come segue, in base alle rispettive peculiarità. 

 Cultura contadina: si concentra sulla coltivazione, valorizzandone le tecniche e gli strumenti, 

la lavorazione dei prodotti e l’andamento ciclico stagionale; un esempio è il “Turpan Karez Folk 

Park” nel Xingjiang. 

 Cultura popolare: valorizza le peculiarità locali legate ad abitazioni, abiti e ornamenti, 

cucina, rituali, festività e ricreazione; per esempio il “Rizhao Renjiatai Folk Village” nello Shandong. 

 Cultura locale: si concentra su forme artistiche popolari come canti, danze, artigianato, 

teatro e spettacoli; è questo il caso dell’antico villaggio di Huaihua Jingping nello Hunan. 

 Cultura etnica: si concentra sulle peculiarità di un determinato contesto etnico – usi e 

costumi, canti, danze, villaggi, festività, tradizioni religiose – valorizzandole a fini turistici; un 

esempio è il “Niangre Folk Park” di Lhasa, in Tibet. 

5.3 L’agriturismo 

Per agriturismo si intende l’impiego da parte dei contadini della propria abitazione, dei propri 

prodotti agricoli e dei panorami rurali e naturali circostanti per attrarre visitatori, offrendo servizi 

di ristorazione, alloggio, ricreazione, svago e shopping a prezzi contenuti. Ciascuna struttura 

ricettiva normalmente tende a focalizzarsi su un particolare aspetto, ad esempio il sightseeing, il 

coinvolgimento in attività di produzione agricola, oppure la comodità della sistemazione, come 

possiamo notare dagli esempi a seguire. 

 Attività di sightseeing in campi e giardini legate alla produzione agricola; ad esempio, i 

villaggi Red Sand nel distretto di Longquanyi, Chengdu, nel Sichuan, e Hua Xiang nella prefettura di 

Yiyang, nello Hunan. 

 Attività di leisure legate alla valorizzazione della cultura popolare locale; ad esempio, 

l’agriturismo presso Lang De Shangzhai nel Guizhou. 
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 Attività di sightseeing legate alla valorizzazione delle abitazioni in stile tradizionale in 

antichi villaggi; ad esempio, gli edifici caratteristici del villaggio di Yangshou nel Guanxi. 

 Particolare attenzione alla struttura ricettiva che deve rispondere efficacemente alle 

esigenze di alloggio, ristorazione e svago del turista in cerca di relax: ambiente gradevole, 

sistemazione confortevole, servizio impeccabile; un esempio è l’agriturismo Nongkecun a Pixian, 

Chengdu, nel Sichuan. 

 Particolare attenzione alla struttura ricettiva che deve offrire sistemazione pulita, tranquilla 

e confortevole e proposte culinarie gustose e particolari. 

 Coinvolgimento diretto del turista in attività di produzione e lavorazione agricola. 

5.4 I villaggi rurali  

Questa tipologia turistica, improntata sulla visita di villaggi rurali, include sia gli antichi borghi 

con tradizionali case a corte che i complessi architettonici più recenti; vediamo alcuni esempi: 

 antiche dimore a corte per la maggior parte risalenti al periodo dinastico Ming e Qing; ad 

esempio, le residenze delle famiglie Wang e Qiao nello Shaanxi e le fortezze tradizionali degli 

Hakka (tulou) a Minnan, nel Fujian meridionale; 

 villaggi circondati da mura di cinta (cunzhai) tipici delle minoranze etniche, come il villaggio 

naturale dell’etnia Dai di Ruili, nello Yunnan; 

 architettura tradizionale degli antichi villaggi – edifici in stile locale, vie, negozi, antichi 

templi, parchi – come i borghi di Pingyao nello Shanxi, Lijiang nello Yunnan, il Jiangnan nel Zhejiang, 

Huizhou nell’Hanhui; 

 architettura moderna dei nuovi quartieri residenziali – abitazioni con cortile, pattern 

stradale, villaggi ecologici, imprese agricole – come lo “Hancunhe Modern Village” a Pechino, il 

villaggio Huaxi nel Jiangsu e il villaggio Nanjie nello Henan.  

5.5 Leisure travel  

Questa tipologia si avvale degli scenari naturali della campagna, il clima fresco e piacevole, le 

sorgenti geotermali e gli spazi eco-green, e combina la bellezza dei paesaggi rurali con le attrazioni 
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della cultura popolare, realizzando strutture e servizi turistici rivolti a visitatori in cerca di relax, 

divertimento, ristoro e benessere. Vediamo le principali tipologie: 

 Leisure Resort; una soluzione che offre servizi e strutture luxury nel contesto di paesaggi 

montani, boschi e sorgenti termali, come il “Yannanfei Tea Plantation Holiday Resort” a Meizhou, 

Guangdong; 

 Leisure Farm; ristoranti e alberghi di alta qualità per godere dei paesaggi naturali della 

campagna e dell’abbondanza dei prodotti agricoli in una vacanza di relax, come il “Qiansendao 

Manor” a Wuhan, Hubei; 

 Village Hotel; l’attenzione è particolarmente rivolta alla struttura ricettiva, promossa in 

combinazione con il contesto paesaggistico naturale e culturale circostante, come nel villaggio di 

You’ai a Pixian, Sichuan. 

5.6 Educational tourism 

Questa tipologia consiste in visite a parchi di turismo agricolo, eco-parchi di scienza e tecnologia 

agraria, esposizioni di prodotti agricoli, mostre e musei di agricoltura, che permettono al visitatore 

di approfondire le proprie conoscenze relative alla storia e alle tecniche dell’agricoltura. 

5.7 Il turismo di “ritorno alla natura” 

Questa tipologia è improntata sulla creazione di uno stretto contatto con la natura attraverso il 

quale giungere a una sua comprensione profonda; presuppone quindi un contesto ricco di 

paesaggi esotici, foreste lussureggianti e tranquilli scenari lacustri, in cui svolgere attività che 

spaziano dalla contemplazione delle bellezze naturali e delle montagne, al trekking, al “forest 

bathing”, allo sci e allo sci nautico. Le sue principali forme sono il Forest Park, il Wetland Park, il 

Water Park, il camping all’aperto e la riserva naturale. 

 

6. Problemi legati allo sviluppo del turismo rurale 

6.1 Competenze e conoscenze insufficienti 

Fino a poco tempo fa, il turismo includeva generalmente soltanto le categorie di “mare”, 

“montagna” e siti di interesse storico-naturale, per una evidente identificazione dell’oggetto della 
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visita; nel caso della campagna, invece, la questione relativa al che “cosa” si vada a visitare, di che 

“cosa” si tratti esattamente, è ancora priva di una risposta precisa. 

Nei confronti del turismo rurale non vengono dimostrati né considerazione né supporto: la 

totalità degli investimenti nel settore turistico è destinata a siti di rilevanza storico-culturale e 

paesaggistica, ostacolando l’apertura alla nuova frontiera del turismo rurale per un’assenza sia di 

consapevolezza che d’interventi concreti. D’altro canto, rileviamo anche una grave carenza di 

conoscenze relative alle qualità e peculiarità del turismo rurale. Si tratta di un nuovo tipo di 

impresa nato dalla combinazione di industria agricola e turistica, quindi fortemente legato 

all’agricoltura; eppure, molti manager continuano a ignorare o rifiutare di avvicinarsi alla sfera 

agricola, limitandosi a quella turistica e quindi sostanzialmente alla vendita di biglietti d’ingresso: 

un approccio gestionale che si rivela col tempo inevitabilmente fallimentare. Inoltre, le strutture di 

turismo rurale vengono spesso avviate sin dal principio su larga scala e ponendo eccessiva enfasi 

sulla dimensione culturale, portando così alla drastica riduzione degli arrivi turistici e 

conseguentemente all’interruzione del’attività.  

6.2 Assenza di una strategia di sviluppo complessiva 

Recentemente, i leader e gli operatori a livello locale hanno tentato di rilanciare l’economia e 

aumentare gli introiti attraverso il turismo rurale; pur non avendo svolto adeguate analisi circa la 

disponibilità di risorse e l’andamento del mercato turistico, sull’onda dell’entusiasmo sono state 

intraprese iniziative precipitose e un’avventata espansione del turismo agricolo. All’interno della 

stessa area, nonostante l’assenza di determinate caratteristiche favorevoli, è stata creata una serie 

di strutture identiche, “duplicati” con le medesime funzionalità, causando la reciproca 

competizione interna e una conseguente riduzione della produttività complessiva. 

Un caso frequente è quello dei contadini che, osservando altre famiglie locali arricchirsi grazie 

al turismo rurale, hanno deciso di avviare loro stessi un’attività, senza aver però svolto le 

opportune ricerche in termini di mercato e di investimenti, né delineato un piano operativo, ma 

basandosi semplicemente sulla propria disponibilità di risorse: agricoltura, frutticoltura, 

allevamento di bestiame, acquacoltura. Il risultato è uno sviluppo inevitabilmente limitato e una 

conseguente produzione su scala ridotta, incidendo inoltre negativamente sulla qualità 

dell’ambiente e delle infrastrutture  e concludendosi con un graduale declino.  
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Un chiaro esempio sono le periferie delle grandi metropoli costiere: pur essendo situate in 

prossimità del centro urbano – e quindi di un ampio bacino di potenziali turisti, in assenza di una 

gestione integrata del turismo, le diverse zone e le rispettive strutture ricettive entrano in 

competizione, ciascuna offrendo le medesime attività, ad esempio la pesca o la raccolta di frutta; 

la paradossale concorrenza che ne deriva porta la maggior parte di esse a trovarsi quasi sempre 

senza clientela, mentre le rimanenti registrano introiti comunque scarsi.  

6.3 Inadeguatezza delle analisi di mercato  

Il principale target a cui si rivolge il turismo rurale è la popolazione urbana; la ricerca sulla 

domanda, la portata e le variazioni di tale mercato è pertanto cruciale per il suo sviluppo. Tuttavia, 

i gestori operanti nel settore non dispongono di dati accurati e completi circa il bacino di utenza, 

come la tipologia di turista, l’ampiezza del mercato, i fattori che influenzano il flusso turistico, la 

capacità di consumo e la domanda turistica, così come la presenza di altre strutture della stessa 

tipologia (ovvero potenziali concorrenti) nelle aree limitrofe: le attività sono dunque avviate e 

gestite senza l’ausilio di tali informazioni, portando anche in questo caso alla reciproca 

competizione e al calo della produttività.  

6.4 Standardizzazione del prodotto turistico 

Le potenziali risorse e le connotazioni culturali del turismo agricolo non sono ancora state 

esplorate e realizzate pienamente; l’offerta di attività turistiche è limitata a sightseeing, pesca o 

raccolta di frutta, soddisfacendo quindi sì le esigenze concrete del turista, ma non quelle intangibili, 

relative per esempio all’ambiente e in generale alla dimensione spirituale. Il prodotto è 

standardizzato, qualitativamente mediocre e inadeguato per gli standard del moderno mercato 

del turismo, comportando una riduzione della percentuale di repeater. La maggior parte degli 

agriturismi non organizza escursioni o altre attività di svago, ma limita la propria offerta ricreativa 

al gioco a carte, al karaoke o al semplice spazio per chiacchierare, frustrando così le aspettative dei 

visitatori, specialmente di quelli più giovani, che sono invece alla ricerca di divertimento e di 

esperienze autentiche e arricchenti.  

6.5 Carenza di servizi e infrastrutture 

Generalmente, il turismo rurale si afferma nelle zone periferiche delle città o in aree rurali 

economicamente arretrate; gli investimenti destinati alla creazione di infrastrutture sono limitati e 
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le strutture esistenti inadeguate alla domanda turistica. I servizi pubblici – strade, parcheggi, bagni, 

cabine telefoniche – sono essenziali e spesso insufficienti, mentre le condizioni delle principali 

strutture di alloggio e ristorazione – camere d’albergo, ristoranti, sale da tè – sono 

qualitativamente carenti, con forniture irregolari di acqua ed elettricità, scarsa sicurezza e 

condizioni igienico-sanitarie precarie; l’accoglienza risulta inadeguata e la clientela non è di 

conseguenza invogliata a trattenersi per la notte. 

6.6 Assenza di procedure gestionali standardizzate 

La gestione del turismo rurale è caratterizzata da una generale assenza di standardizzazione 

delle procedure, come emerge dai punti seguenti. 

 Assenza di una procedura standard per approvare la creazione di nuove strutture turistiche, 

spesso avviate autonomamente e in maniera improvvisata, senza essere dichiarate né avvalendosi 

della consulenza di esperti del settore. 

 Le strutture turistiche non sono ancora state incorporate nel sistema di gestione ufficiale 

del dipartimento del turismo; le procedure di avvio o cessazione d’attività sono pertanto 

relativamente casuali e spesso dipendenti dall’iniziativa personale, come è il caso di strutture a 

gestione comunale o familiare avviate nonostante l’assenza delle adeguate condizioni di esercizio. 

 I prezzi sono stabiliti arbitrariamente, sproporzionati ed eccessivi; sono stati addirittura 

registrati casi di truffa e raggiro ai danni degli ospiti. 

 Il personale manager e le guide turistiche sono impreparati e i servizi offerti sono carenti. 

 La struttura turistica non è adeguatamente supervisionata: non sono previsti controlli 

periodici, ispezioni sull’andamento dell’attività, né un regolamento che stabilisca i criteri di 

inclusione ed esclusione delle strutture dal sistema. 

 La struttura amministrativa è debole e ancora lontana da una gestione governativa 

centralizzata; in assenza di coordinazione tra i due dipartimenti dell’agricoltura e del turismo, il 

settore non riceve adeguata assistenza e supporto. 

6.7 Inadeguatezza degli investimenti  
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Nonostante lo sviluppo del turismo rurale e delle relative strutture sia sostanzialmente basato 

sull’impiego delle risorse del territorio e sulla produzione agricola, sono tuttavia richiesti specifici 

investimenti per la creazione dello spazio turistico e per le attività di marketing. Le comunità rurali 

non hanno la possibilità di affrontare tali investimenti direttamente, non riescono a ottenere 

supporto da parte governativa né tantomeno a richiedere investimenti esterni. Possiamo quindi 

individuare nella mancanza di fondi il principale ostacolo allo sviluppo del turismo rurale.  

6.8 Assenza di politiche preferenziali 

Nonostante la popolazione rurale dimostri slancio ed entusiasmo nei confronti del turismo, 

attualmente il governo non ha ancora adottato politiche preferenziali per lo sviluppo del settore, 

né formulato leggi che regolino il turismo rurale, la sightseeing agriculture, il turismo culturale, le 

strutture di agriturismo. In assenza di politiche e quindi di regole da seguire, la situazione è difficile 

da gestire e non è garantito uno sviluppo equilibrato e sostenibile. 

 

7. Strategie per lo sviluppo del turismo rurale 

7.1 Un concetto nuovo per una maggiore consapevolezza 

In occasione della Conferenza Nazionale sul Turismo tenutasi a Pechino nel 2009, la vice 

Premier del Consiglio di Stato Wu Yi ha inquadrato alcuni aspetti cruciali per lo sviluppo del 

turismo e le possibili strategie da adottare, nell’ordine: riformulare il concetto di turismo e il 

relativo schema di pensiero, adattandolo alle recenti tendenze del mercato; implementare i 

“Cinque piani complessivi” per sviluppare il settore; promuovere uno sviluppo coordinato tra 

industria turistica e mercato del lavoro e creare quindi nuove opportunità occupazionali; 

affrontare e risolvere il problema dei “tre agri” per dare impulso al turismo rurale; impiegare 

efficacemente le risorse del territorio. Il direttore dell’Ufficio Nazionale del Turismo Cinese He 

Guangwei, nel suo rapporto sulla conferenza, ha indicato i seguenti punti operativi: accelerare lo 

sviluppo del turismo rurale parallelamente a quello metropolitano; promuovere gli scambi turistici 

tra città e campagna; affrontare più efficacemente i “san nong”; contribuire con uno sforzo 

congiunto a tutti i livelli al rinnovamento della struttura industriale; regolamentare il turismo 

industriale, agricolo, urbano, ecologico, tecnico-scientifico; promuovere progetti e strutture a 

gestione comunale o familiare specializzati nel turismo agricolo. Tali contromisure dimostrano 
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chiaramente come il Comitato Centrale del PCC e il Consiglio di Stato stiano affrontando con 

serietà la questione dello sviluppo del turismo rurale, identificando inoltre l’industria turistica 

come la chiave per affrontare il problema dei “tre agri”. È dunque necessario seguire il piano 

strategico delineato dal Comitato Centrale e implementare i “Cinque piani complessivi” per 

fronteggiare i problemi legati all’agricoltura.  

La strategia consiste nel riformulare il concetto per aumentare la consapevolezza: solo 

comprendendo appieno la funzione turistica dell’agricoltura è possibile realizzarla praticamente, 

attribuire il giusto valore allo turismo agricolo e creare, parallelamente alla promozione delle aree 

urbane e panoramiche, anche nuovi spazi e opportunità a livello rurale. Il turismo è lo strumento 

attraverso cui riorganizzare e migliorare la struttura dell’industria agricola, favorire l’estensione 

del settore terziario alle campagne, promuovere la conversione della forza lavoro eccedente nelle 

aree agricole, creare nuovi posti di lavoro, aumentare gli introiti dei contadini, migliorare 

l’immagine della campagna, innalzare gli standard di vita rurali, e in ultima istanza contribuire 

significativamente alla costruzione di una campagna nuova, moderna e socialista.  

7.2 Elaborazione di strategie ad hoc 

La campagna cinese presenta una notevole varietà in termini di paesaggi naturali, produzione 

agricola, storia e cultura; lo sviluppo del turismo rurale dovrà conseguentemente essere adattato 

ai singoli contesti, secondo una pianificazione che valorizzi le specifiche peculiarità locali. Tale 

pianificazione deve tenere conto dei seguenti aspetti:  

 scegliere una posizione favorevole, possibilmente vicino a metropoli o aree turistiche, per 

attirare un maggior numero di visitatori; 

 sfruttare le risorse locali e puntare su aree e strutture che possiedano le attrazioni 

turistiche più peculiari e interessanti; 

 condurre uno studio approfondito del mercato relativamente a domanda e consumo dei 

residenti urbani, sulla base del quale promuovere strutture e prodotti turistici che siano 

facilmente commerciabili; 

 valutare attentamente i vantaggi a livello economico, sociale e ambientale. 

La pianificazione prevede inoltre di: 
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 condurre una ricerca approfondita sulle risorse locali, i prodotti agricoli, il bacino di utenza 

turistica; 

 determinare con precisione le funzioni del turismo rurale e puntare su prodotti e strutture 

competitive; 

 organizzare le aree in base alla funzione turistica, ottimizzando la distribuzione di strutture 

e paesaggi; 

 potenziare le infrastrutture per offrire un ambiente turistico gradevole ed efficace; 

 rafforzare e perfezionare le strategie di marketing e di vendita per ampliare il proprio 

mercato. 

Grazie a tale pianificazione, è possibile valorizzare i punti di forza del territorio, promuovere 

uno sviluppo equilibrato della produzione agricola, delle risorse e della cultura locali, disporre di 

informazioni attendibili circa la domanda di mercato e i cambiamenti a livello legislativo, dare 

risalto alle peculiarità locali per accrescere l’attrattiva della meta. Inoltre, attraverso il confronto 

con altre località, ciascuna struttura definisce e si orienta verso uno specifico tema che la 

caratterizza e la differenzia dalle altre, garantendone l’esclusività ed evitando la sconveniente 

competizione che deriva dalla compresenza di strutture ricettive simili o addirittura identiche nella 

stessa zona. 

7.3 Promozione di uno sviluppo scientifico  

Il turismo rurale è una nuova tipologia di industria basata sulla campagna e rivolta alla città, che 

in ultima istanza mira all’incremento della produttività e del benessere economico della 

popolazione locale. Gli impatti del turismo rurale sono individuabili a livello di produzione agricola, 

evoluzione della cultura locale, protezione ambientale e tutela delle risorse naturali; risulta 

pertanto necessario che il suo sviluppo sia condotto secondo i seguenti criteri scientifici. 

 Adozione di un approccio people-oriented che abbia come obiettivi il profitto della 

popolazione rurale, l’offerta di servizi ai residenti urbani, l’arricchimento dei contadini e lo 

sviluppo dell’economia rurale. 
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 Gestione del turismo rurale come sistema improntato sull’agricoltura e sulla produzione, 

lavorazione e vendita di prodotti agricoli, in una relazione di interdipendenza e complementarietà 

in cui l’agricoltura sostiene il turismo, il turismo promuove l’agricoltura. 

 Salvaguardia dell’ecosistema: lo sviluppo del turismo rurale, così come per l’eco-agricoltura 

e l’ecoturismo, deve essere condotto nel rispetto delle risorse naturali e dell’ecosistema, 

migliorando la qualità dell’ambiente rurale, prevenendone l’inquinamento, evitando la distruzione 

e lo sfruttamento ambientale, preservando i paesaggi naturali e l’equilibrio ecologico della 

campagna. 

 Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale rurale. La Cina è un Paese tradizionalmente 

agricolo e possiede una ricca e variegata cultura popolare contadina, con una forte 

caratterizzazione locale; nella promozione del turismo rurale, è importante creare il giusto 

equilibrio tra la tutela della propria eredità culturale e il suo sviluppo. 

 Promozione di strategie di sviluppo integrato tra città e campagna: è fondamentale che il 

turismo rurale sia inserito all’interno del grande sistema turistico urbano e gestito da un unico 

piano operativo scientifico. Tale approccio permette di organizzare le strutture ricettive secondo 

una distribuzione geografica equilibrata, evitando la creazione di servizi equivalenti a breve 

distanza gli uni dagli altri, facilitare la pianificazione degli investimenti evitando errori o perdite, e 

complessivamente massimizzare i benefici dello sviluppo. La cooperazione tra città e campagna 

porta inoltre al mutuo beneficio in termini di risorse e di produzione, riducendo il divario tra alta e 

bassa stagione e condividendo lo stesso mercato turistico. Le aree rurali possono sfruttare a 

proprio vantaggio il capitale economico e tecnologico delle città e incrementare gli investimenti 

per promuovere un’espansione più equilibrata del proprio business turistico.  

7.4 Promozione di una politica gestionale standardizzata 

Un efficace sviluppo del turismo rurale richiede la formulazione di una politica gestionale 

comune, in particolare per quanto riguarda la promozione e l’incremento della produttività. 

 Innanzitutto, è necessario rafforzare il ruolo guida: la gestione del turismo rurale deve 

rientrare tra le competenze amministrative del governo, che ne conduce lo sviluppo con il 

sostegno delle aree locali, ne stabilisce l’orientamento a livello amministrativo, economico e legale, 
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nonché è responsabile degli ambiti di gestione, coordinamento, supervisione, orientamento e 

servizi. 

 Attivare politiche preferenziali relative a investimenti, pianificazione, uso del suolo, 

tassazione, infrastrutture, comunicazioni, acqua ed elettricità e vendita biglietti d’ingresso per la 

promozione, il supporto e la crescita del turismo rurale. 

 Mobilitazione estensiva su più fronti per attrarre l’interesse degli investitori, inclusi aziende 

nazionali, imprese collettive rurali, privati e uomini d’affari stranieri per contribuire a livello 

gestionale e finanziario all’avvio di progetti di turismo rurale. 

 I gestori delle strutture turistiche devono assicurarsi che la propria attività sia 

supervisionata e sottoposta a controlli di esperti che ne comprovino e attestino la regolarità delle 

procedure, al fine di evitare uno sviluppo approssimativo e incontrollato del turismo. 

 I gestori che fanno domanda per l’avvio di una attività turistica devono disporre di regolare 

documentazione che certifichi il possesso dei requisiti necessari in termini di licenza di gestione, 

standard igienico-sanitari, sicurezza e formazione del personale. 

 È necessario formulare una classificazione delle attività di turismo rurale e una valutazione 

globale dei progressi riscontrati sulla base di criteri oggettivi – condizioni complessive della 

struttura, risorse, infrastrutture, norme di sicurezza, standard igienico-sanitari, protezione 

ambientale, gestione integrata, struttura di accoglienza, qualità del servizio, prezzi, feedback dei 

visitatori – e imporre la sospensione dell’attività alle strutture non conformi allo standard stabilito. 

 Rafforzare le competenze del personale turistico attraverso training specifici di formazione 

su materie turistiche, politiche per il turismo, trend del mercato, procedure operative e di 

management, protezione ambientale e altre conoscenze professionali attinenti per migliorare la 

qualità e il livello del servizio offerto. 

 Formulare un corpus di regole che costituisca un valido riferimento per gli esercenti; sotto 

la guida del dipartimento funzionale governativo è stata istituita un’associazione per il turismo 

rurale che stabilisca una serie di norme rilevanti per la gestione e la supervisione delle attività ad 

esso correlate. 

7.5 Potenziamento di strutture e servizi 
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Lo sviluppo del turismo rurale richiede maggiori investimenti nella creazione e nel 

rafforzamento di servizi pubblici e infrastrutture; in particolare, è necessario risolvere i problemi di 

viabilità in collaborazione con il Ministero dei Trasporti per l’apertura di nuove linee di 

comunicazione che facilitino gli spostamenti legati al turismo dei residenti urbani. Per quanto 

riguarda le imprese ricettive, focalizzarsi sull’adeguamento degli ambienti turistici e dei servizi di 

accoglienza a determinati standard igienico-sanitari. Va posta particolare attenzione alle norme 

igieniche anche negli spazi pubblici: cucina, stoviglie, camere da letto, docce, toilette, lavandini, 

vasche da bagno, nonché spazi comuni di ricreazione, garantendo disinfezioni e sterilizzazioni 

periodiche. Potenziare i servizi di fornitura acqua ed elettricità: lavandini, erogatori di acqua 

potabile e impianto di fornitura idrica devono essere a norma dal punto di vista igienico-sanitario. 

Predisporre un efficace sistema di drenaggio, specialmente nella stagione delle piogge, per evitare 

il pericolo di inondazioni che causerebbero gravi danni al raccolto agricolo. Le linee elettriche 

devono essere organizzate in maniera funzionale ed efficiente per garantire una regolare fornitura 

di luce ed elettricità. Gli interventi prettamente legati al turismo devono essere coordinati con un 

piano generale di costruzione e rinnovamento rurale, che includa il potenziamento della viabilità 

nelle aree residenziali rurali, l’impiego equilibrato del suolo, il miglioramento dell’ambiente rurale 

e la creazione di nuovi spazi che, preservando il patrimonio storico-culturale rurale, riflettano le 

peculiarità locali e rappresentino una buona opportunità di turismo di sightseeing. 

 

8. Conclusioni e prospettive future 

L’estensione geografica e la complessità naturale della Cina hanno permesso la formazione di 

un variegato panorama di paesaggi agricoli e risorse locali sul suo territorio, costituendo la base 

ideale su cui fondare lo sviluppo del turismo rurale, un nuovo settore industriale che, specialmente 

con l’affermazione e l’espansione del mercato straniero, presenta grandi potenzialità di crescita. 

Dall’analisi condotta sul turismo rurale in Cina sono emerse le seguenti considerazioni:  

8.1 Il turismo rurale ha combinato agricoltura e turismo in una innovativa forma industriale, il 

cui sviluppo possiede importanti significati strategici: 

 l’espansione verso nuove frontiere in ambito turistico, arricchendo la Cina di una 

connotazione turistica oltre a quella tradizionalmente agricola; 
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 la scoperta di un nuovo fattore di crescita per l’economia agricola, per incrementare la 

produttività e il benessere della popolazione rurale; 

 l’offerta di una vasta e valida alternativa al turismo urbano, sempre più in crescita, 

riducendo la pressione turistica sulle città; 

 la riduzione del divario città/campagna in favore di una loro rapida integrazione. 

8.2 Il turismo rurale ha come principale target la popolazione urbana, la cui domanda di 

mercato è in vertiginosa ascesa. L’aumento del benessere economico nelle città, la maggiore 

disponibilità di vacanze e tempo libero, il crescente desiderio di ritorno alla natura e il 

cambiamento dell’idea di consumo, uniti a un sostanziale miglioramento di trasporti, 

infrastrutture e servizi pubblici legati al turismo rurale, hanno permesso al settore di guadagnarsi 

una fetta di mercato sempre più ampia.  

8.3 L’industria del turismo rurale è caratterizzata da estrema competitività e ottime 

prospettive di sviluppo futuro. La Cina, Paese fondato sull’agricoltura e con una cultura della terra 

estremamente pregnante, possiede quindi risorse preziose e determinanti per l’espansione del 

settore; si prevede che non soltanto si limiterà a diventare una nazione con un forte turismo, ma 

anche una principale meta internazionale di turismo rurale.  

8.4 Attualmente, la Cina si trova in una fase di transizione dallo stadio di sviluppo iniziale a 

quello di gestione normativa; tale processo presenta numerosi problemi, come la mancanza di una 

gestione integrata, la limitatezza del prodotto turistico, l’inadeguatezza delle infrastrutture, 

l’assenza di procedure standardizzate, la carenza sul piano regolamentare. Tuttavia, se nella fase 

iniziale lo sviluppo del turismo rurale era principalmente trainato dai singoli fattori di peculiarità 

delle risorse, industria agricola e supporto governativo, oggi si sta verificando un graduale 

cambiamento di orientamento verso il mercato, che con il passare del tempo renderà possibile 

risolvere una dopo l’altra tutte queste difficoltà. 
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Abstract: Attraverso l’analisi del caso specifico della Grande Muraglia di Mutianyu, il presente 

studio indaga la relazione tra lo sviluppo del turismo presso i siti riconosciuti come Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità (World Heritage Site) e la comunità locale. Dagli albori della sua espansione 

turistica nel 1988, Mutianyu è oggi una delle sezioni più popolari della Grande Muraglia di Pechino. 

Il villaggio di Mutianyu è situato nei pressi dell’area panoramica e i suoi residenti sono 

ampiamente coinvolti nelle attività di sviluppo turistico del sito. Nel dicembre 2008 è stata 

condotta un’indagine campionaria nell’area di Mutianyu attraverso la somministrazione di 

questionari ai gestori di piccole attività commerciali, per valutare l’impatto che lo sviluppo turistico 

e la nomina di Patrimonio Mondiale hanno esercitato sul territorio.35È stata parallelamente svolta 

una ricerca qualitativa mediante interviste ai funzionari del villaggio di Mutianyu per comprendere 

l’attuale situazione di tutela del sito, gestione del turismo e coinvolgimento della comunità. 

Secondo i risultati della ricerca, la popolazione ha accolto positivamente la nomina di Patrimonio, 

riconoscendone il ruolo chiave nella promozione dello sviluppo locale nonché gli impatti positivi a 

livello sociale, economico e culturale derivanti dal turismo. Tuttavia, gli abitanti della comunità 

hanno anche gradualmente preso coscienza delle conseguenze negative del turismo sull’ambiente. 

Lo studio ha permesso di approfondire la comprensione del rapporto tra sviluppo del turismo e 

partecipazione della comunità locale nei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità presenti sul 

territorio cinese. 

Keywords: Patrimonio Mondiale; comunità; partecipazione; impatti del turismo; Grande Muraglia. 

                                                                 

La ricerca è stata finanziata dal Ministero dell’Educazione cinese nell’ambito del progetto Humanities and Social 
Sciences (n. 11YJCZH145, per Su MingMing) e dal Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (per 
Geoffrey Wall).  
Data di ricezione dell’articolo: 23/04/2012. Data di revisione: 01/06/2012.  
Profilo dei co-autori: Su Mingming (1980-), Pechino, docente universitaria, dottore di ricerca, MA tutor; principali 
interessi di ricerca: Heritage tourism, ecoturismo, partecipazione sociale; e-mail: smm52@hotmail.com. Geoffrey Wall 
(1945-), Canada, professore universitario, dottore di ricerca, PhD tutor; principali interessi di ricerca: impatti del 
turismo e geografia del turismo; e-mail: gwall@uwaterloo.ca.

 



62 
 

Numero CLC: F59 Codice identificativo del documento: A Numero seriale: 1002 – 5006 (2012) 07 - 

0019 – 09 

 

1. Introduzione 

I residenti della comunità locale sono coloro che possiedono il Patrimonio;1,2 possiedono 

l’esperienza e la conoscenza della cultura e delle risorse del sito,3 e sono anche coloro che 

maggiormente risentono dell’impatto del suo sviluppo turistico. Eppure, nonostante la 

partecipazione sociale debba essere un fattore imprescindibile nel processo di sviluppo turistico 

locale,4 gli interessi della comunità vengono invece molto spesso trascurati. I ricercatori 

dovrebbero approfondire maggiormente la relazione tra heritage tourism e impatto sociale, 

studiando le modalità secondo cui la comunità possa efficacemente partecipare allo sviluppo 

turistico e conseguentemente trarne un profitto, specialmente nei siti ove sussistano rilevanti 

contraddizioni circa la salvaguardia del Patrimonio e l’espansione turistica.  

La presente indagine analizza il rapporto tra heritage tourism e partecipazione della comunità 

nel caso specifico della Grande Muraglia di Mutianyu, mirando a inquadrare lo status quo del 

coinvolgimento sociale nell’ambito dello sviluppo del Patrimonio e fornendo una stima degli 

impatti derivanti da questa nuova tipologia di turismo. 

 

2. La ricerca nazionale e internazionale 

Nel contesto globale di costante sviluppo economico e tecnologico, diffusione dell’istruzione e 

crescente interesse degli utenti verso il valore naturale e culturale della propria destinazione 

turistica, lo heritage tourism rappresenta oggi una importante attività ricreativa e un campo della 

ricerca accademica in rapida espansione a livello internazionale.2,5 Nonostante il tentativo di 

promuovere lo sviluppo turistico del Patrimonio parallelamente alla salvaguardia delle sue risorse, 

sussistono tuttavia alcune contraddizioni.1,6 Da un lato, l’unicità e la limitatezza delle risorse 

costituiscono l’elemento trainante di attrazione turistica, essenziale per lo sviluppo dell’area, 

specialmente nei siti che godono di elevata popolarità e influenza. Dall’altro lato, proprio la 

necessità di salvaguardare tali risorse richiede un più rigoroso controllo della portata e dei modelli 

di sviluppo turistico; un eccessivo sfruttamento comporterebbe notevoli minacce alle risorse del 
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Patrimonio, la cui protezione e impiego sostenibile rappresentano pertanto un prerequisito 

indiscutibile per lo sviluppo. In seguito alla diffusione dello heritage tourism e al consolidamento 

della ricerca sul turismo, è opinione condivisa all’interno dei circoli accademici che le attività 

turistiche, attraverso una gestione e pianificazione razionali, possono fornire un decisivo supporto 

alla protezione delle risorse del Patrimonio sia a livello finanziario che pubblico, trainando la 

crescita complessiva della cittadinanza locale;1,2,6 un efficace coinvolgimento della comunità 

rappresenterebbe anche un ulteriore passo verso lo sviluppo sostenibile del turismo.7 Per 

massimizzare i benefici economici derivanti dalle attività turistiche, la tutela del Patrimonio e lo 

sviluppo della comunità risultano pertanto questioni fondamentali nell’ambito dell’espansione 

dello heritage tourism.1  

Il Patrimonio Mondiale incarna i valori culturali e naturali dell’intera umanità ed è diventato il 

punto focale della ricerca internazionale su questa emergente tipologia di turismo.8 La nomina di 

Patrimonio non promuove soltanto la tutela delle risorse del sito, ma anche il riconoscimento 

sociale del suo valore, accrescendone la popolarità e conseguentemente la domanda turistica.9 Si 

ritiene pertanto che tale nomina giochi un ruolo cruciale nel rafforzamento dell’interesse turistico 

del sito, attraendo un maggior numero di visitatori e offrendo un’esperienza turistica più 

tutelata.10-12 Dal punto di vista del capitale, l’UNESCO prevede l’erogazione di un sostegno 

finanziario soltanto in casi di Patrimonio Mondiale in pericolo; l’iscrizione nella lista del Patrimonio 

costituisce però un canale privilegiato per l’ottenimento di finanziamenti da parte del governo o di 

altri enti.11 Uno studio comparativo condotto in Australia e Nuova Zelanda ha riscontrato nei siti 

riconosciuti come Patrimonio Mondiale una notevole rapidità nell’emanazione di politiche legate 

alla gestione dello heritage tourism e nell’avvio di scambi e cooperazione tra i diversi soggetti 

interessati.13 A causa del coinvolgimento delle organizzazioni internazionali nell’identificazione e 

tutela dei Patrimoni, le sopracitate contraddizioni legate allo sviluppo turistico e alla difesa delle 

risorse si fanno ancora più marcate.14 Da un lato, la percezione dei valori di un Patrimonio da un 

punto di vista locale e quella da un punto di vista internazionale spesso non coincidono;14 dall’altro 

lato, l’iscrizione nella Lista è anche causa di inevitabili cambiamenti,15 tra cui un maggiore afflusso 

di visitatori e una più consistente domanda turistica.  

L’importanza della partecipazione sociale nella gestione del Patrimonio è generalmente 

riconosciuta,1,2 specialmente nei siti in cui coesistono interessi locali e internazionali. I residenti 

della comunità locale, proprietari del Patrimonio e suoi difensori,1,2 rappresentano uno dei 
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principali soggetti interessati dal suo sviluppo; ne conoscono bene le peculiarità naturali e socio-

culturali, possiedono le competenze per guidarne lo sviluppo turistico e sono quindi strettamente 

coinvolti in tale processo.16 Nonostante il ruolo cruciale della comunità per lo sviluppo turistico del 

sito sia indiscusso, i suoi interessi si trovano tuttavia contrapposti a quelli di una moltitudine di 

altri soggetti coinvolti:17 il governo a tutti i livelli, i dipartimenti governativi a esso legati, le 

organizzazioni per la protezione del Patrimonio, le imprese turistiche. La comunità si trova quindi 

tendenzialmente in una posizione svantaggiosa,7 dalla quale difficilmente gode di un effettivo 

diritto di partecipazione alla formulazione di politiche per la gestione del turismo locale.16 Secondo 

Wall, la principale ragione per cui le comunità locali accolgono positivamente l’espansione del 

turismo consiste nella speranza di ottenere in cambio benefici economici, tra cui migliori 

opportunità occupazionali e stipendi più elevati.18 In concomitanza con lo sviluppo si verificano 

tuttavia anche altri cambiamenti, spesso imprevedibili, che vanno a incidere sullo stile di vita, i 

rapporti sociali e le strutture di potere della comunità.18 

L’assenza di efficaci strategie di partecipazione sociale al turismo delle aree del Patrimonio 

pone la Cina – passivamente o spontaneamente – in una situazione ancora piuttosto sregolata.7 

Dopo che la società cinese ha gradualmente acquisito coscienza dei propri diritti democratici, 

anche la richiesta da parte delle comunità locali di una maggiore partecipazione allo sviluppo 

turistico dei Patrimoni e tutela degli interessi sociali è progressivamente aumentata, 

manifestandosi sempre più chiaramente.19 

Grazie a un più ampio coinvolgimento, i membri della comunità possono familiarizzare con le 

caratteristiche del processo di sviluppo turistico, riconoscendone le potenziali conseguenze e 

opportunità2,4 e riuscendo a fronteggiare al meglio i possibili inconvenienti;2,4,20,21 la comunità 

nutrirà anche maggiore soddisfazione nei confronti delle attività turistiche, migliorando al 

contempo il grado di tolleranza verso la presenza dei visitatori.4,5 La conoscenza ed esperienza del 

luogo, unite alla consapevolezza dei meccanismi di sviluppo, sono elementi che possono agevolare 

un efficace inserimento dei residenti locali nelle attività legate al turismo, promuovendo in questo 

modo la crescita della comunità.3 

 

3. Background e metodologia della ricerca 
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Il travolgente boom economico verificatosi negli ultimi trent’anni e l’abbondanza delle risorse 

naturali e culturali presenti sul territorio cinese hanno costituito la base ideale per lo sviluppo 

dello heritage tourism in Cina. Dal 12 dicembre 1985, quando la Cina è entrata a far parte della 

“Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell’Umanità”, sino al 

2012, è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale un totale di 41 siti cinesi, tra i quali 29 

classificati come beni culturali, 8 come beni naturali e 4 come beni sia naturali che culturali, 

posizionando la Cina al terzo posto nella classifica internazionale.22  

La crescente presa di coscienza pubblica della realtà del Patrimonio ha portato a un progressivo 

incremento della domanda turistica nelle località classificate come tali; la costante espansione del 

turismo e l’aumento demografico hanno scatenato una pressione senza precedenti sui Patrimoni 

presenti in Cina.10  

Anche gli studi accademici sullo heritage tourism hanno compiuto progressi significativi 

nell’ultimo decennio,23 contando la partecipazione di esperti appartenenti a diversi campi della 

ricerca.24 Il principale oggetto di analisi degli ultimi anni è stato l’intero panorama internazionale 

dello heritage tourism; sono stati discussi la definizione e la classificazione dei concetti di heritage 

e heritage tourism, la relazione intercorrente tra sviluppo turistico e tutela dei Patrimoni, nonché 

la questione cruciale dello sviluppo dello heritage tourism in Cina, che include lo studio del 

mercato turistico dei Patrimoni,23 la formulazione delle relative politiche,25 il ruolo del governo26 e 

i modelli di crescita.27 Oltre alla ricerca teorica, si è assistito anche a una progressiva espansione 

della ricerca empirica, con specifico riferimento ad alcuni famosi Patrimoni tra i quali la città di 

Dunhuang nel Gansu,28 i villaggi di Xidi e Hongcun,29-31 l’antica città di Pingyao32 e il leggendario 

paese natio di Confucio, Qufu.33 Nonostante la ricerca sui Patrimoni nazionali cinesi abbia assunto 

proporzioni notevoli, quella relativa alla partecipazione delle comunità locali rimane modesta, 

specialmente per quanto riguarda la ricerca empirica su teorie di sviluppo e innovazione dello 

heritage tourism nel contesto socio-economico cinese.34  

La Grande Muraglia, simbolo del Paese di Mezzo, nonché una delle maggiori attrattive 

turistiche in Cina, fu il primo sito cinese a essere inserito nella Lista dei Patrimoni Mondiali 

dell’Umanità nel 1987. La sezione della Muraglia di Mutianyu si trova nel distretto di Huairou, 

Pechino, a 75 chilometri dalla capitale; in seguito al lancio turistico nel 1988 è diventata una delle 

sezioni più apprezzate a Pechino, seconda solo a quella di Badaling per numero di turisti. Il 

villaggio di Mutianyu è confinante con l’area panoramica della Muraglia, e i ritmi di vita e le attività 
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dei suoi abitanti sono pertanto strettamente correlati con lo sviluppo del turismo; è per questa 

ragione che la Grande Muraglia di Mutianyu è diventata l’oggetto di studio ideale per la ricerca sul 

rapporto tra sviluppo turistico dei Patrimoni e coinvolgimento della comunità locale.  

Il principale metodo di ricerca impiegato per la raccolta dati in questo studio è costituito da 

questionari e interviste a testimoni locali. Nel mese di dicembre 2008 sono stati intervistati i 

funzionari rappresentanti del villaggio di Mutianyu, inclusi il sindaco e il vicesindaco, per 

comprendere lo stato attuale della tutela del Patrimonio locale, dello sviluppo del turismo e del 

coinvolgimento della comunità. I questionari rivolti ai gestori di piccole attività commerciali 

presenti nell’area panoramica hanno invece permesso di identificare le modalità e l’entità della 

partecipazione sociale, così come le opinioni degli intervistati circa la corrispondenza tra la nomina 

di Patrimonio e l’espansione del turismo locale. Il questionario, diviso in tre parti, verteva 

principalmente sui seguenti contenuti: tipologia di attività e condizioni di gestione, considerazioni 

in merito allo sviluppo turistico e alla nomina di Patrimonio, condizioni economiche della 

popolazione intervistata. Dal sondaggio esplorativo sul campione di ricerca è emersa una difficoltà 

da parte degli intervistati nella compilazione di questionari che prevedevano come risposta 

l’attribuzione di un punteggio da uno a cinque sulla scala Likert; il questionario è stato pertanto 

reimpostato secondo criteri più accessibili per la popolazione, riducendolo a tre valori sulla scala 

Likert per assicurarsi che gli intervistati potessero compilarlo in ogni sua parte senza difficoltà. 

Inoltre, per ottenere un più alto tasso di risposta, l’indagine è stata condotta durante tre giorni 

feriali del mese di dicembre 2012, in un periodo di bassa stagione turistica, e si è conclusa con la 

raccolta di 52 questionari validi. 

 

4. La Grande Muraglia e il villaggio di Mutianyu 

Il villaggio di Mutianyu è situato all’interno dell’area panoramica della Grande Muraglia ed è 

subordinato al controllo dell’Ufficio del Turismo della Grande Muraglia di Mutianyu del distretto di 

Huairou, Pechino. Dati statistici relativi al 2006 rilevano a Mutianyu la presenza di 188 nuclei 

familiari per un totale di circa 510 abitanti, e una superficie di terre coltivate pari a 8,53 ettari. 

Prima del 1980, la coltivazione degli alberi da frutto costituiva la principale fonte di sostentamento 

degli abitanti. Il lancio del business turistico della Grande Muraglia nel 1988 segnò l’inizio di grandi 

cambiamenti per il villaggio: con l’aumento del numero di visitatori e la creazione di strutture per il 
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turismo, anche l’economia locale cominciò a progredire. Nel 2006 il reddito pro capite a Mutianyu 

ammontava a 14.445 RMB, un valore tra i più alti nel distretto di Huairou.①  

Secondo quanto affermato dal sindaco, il turismo rappresenta la principale fonte di guadagno 

per gli abitanti di Mutianyu, apportando l’86% del reddito complessivo dell’intero villaggio. 

Osservando i risultati delle interviste, si evince la presenza di diverse forme di partecipazione della 

comunità alle attività turistiche (v. Tabella 1), tra le quali spicca la gestione di piccole attività 

commerciali. Poiché parte del territorio del villaggio è stato occupato dall’area panoramica della 

Muraglia, il regolamento che la disciplina ha conferito ai residenti di Mutianyu il diritto esclusivo a 

gestire attività sul territorio interno all’area, nonché l’esonero dal pagamento di quote d’affitto. 

Tali attività sono gestite dal villaggio di Mutianyu congiuntamente con il parco della Muraglia 

attraverso l’ufficio commerciale del sito. Negli ultimi anni, il numero di attività in proporzione alle 

dimensioni dell’area è rimasto invariato. La posizione del punto vendita è un fattore piuttosto 

significativo ai fini del guadagno; per garantire imparzialità ed eguali opportunità di profitto è stata 

pertanto stabilita una rotazione giornaliera delle attività della stessa tipologia tra le varie posizioni. 

Ogni anno ci si riunisce inoltre nel villaggio per determinare tramite votazione la successiva 

sequenza di rotazione dei punti vendita, un sistema che ha ottenuto anche l’approvazione dei 

gestori. Di fronte all’aumento di turisti internazionali alla Grande Muraglia, gli esercenti hanno 

appreso le competenze comunicative di base della lingua inglese. La gestione di ristoranti e Bed 

and Breakfast rappresenta un’altra diffusa modalità di partecipazione sociale al turismo: nel 

villaggio di Mutianyu è possibile alloggiare da 400 a 500 visitatori presso le abitazioni di famiglie 

locali; tuttavia, poiché raramente i turisti si trattengono per la notte, il ricavato di questo tipo di 

attività risulta decisamente modesto. Oltre a ciò, dopo l’inaugurazione del sito nel 1988 circa 100 

residenti locali hanno trovato impiego presso diversi dipartimenti dell’ufficio amministrativo, 

costituendone circa un terzo del personale impiegato.② 

 

 

 

 

                                                                 
①

 Fonte: intervista al sindaco di Mutianyu 
②

 Fonte: intervista al sindaco di Mutianyu 
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Tabella 1. Diverse forme di partecipazione sociale alle attività turistiche della Grande Muraglia di Mutianyu 

 Partecipazione ufficiale Partecipazione non ufficiale 

All’interno dell’area 
turistica 

Gestione di negozi o piccole attività 
commerciali 
Gestione di ristoranti 
Impiegati presso l’area turistica 
 

Servizio di trasporto tra la Grande 
Muraglia di Mutianyu e la città di 
Huairou (per turisti) 

All’esterno dell’area 
turistica 

Gestione di ristoranti e Bed and Breakfast 
Gestione attività di turismo agricolo: pesca, 
raccolta frutta, consumo pasti presso una 
famiglia contadina 

Servizio di trasporto all’interno del 
distretto di Huairou (condiviso tra 
turisti e residenti locali) 

 

Un’altra peculiarità di Mutianyu è la presenza di 22 nuclei familiari composti da individui 

stranieri provenienti da 12 Paesi diversi. Affascinati dagli incantevoli paesaggi e dal panorama della 

Grande Muraglia, questi nuovi residenti internazionali si sono stabiliti in abitazioni private di 

contadini locali tramite contratti di locazione a lungo termine (normalmente trent’anni), 

costituendo un’ulteriore fonte di guadagno per una parte della comunità. I residenti stranieri, 

traendo spunto da esperienze e modelli di stampo americano, hanno investito nella riqualifica 

dell’abbandonata scuola elementare del villaggio e realizzato “The Schoolhouse at Mutianyu Great 

Wall”, una struttura rivolta principalmente al turismo internazionale che include un ristorante 

occidentale e un laboratorio di lavorazione del vetro. La fondazione di “The Schoolhouse” ha 

creato opportunità di lavoro per imprese di pulizia e di manutenzione edile che la comunità locale 

ha istituito autonomamente. Attraverso contatti creati dai residenti stranieri, è stato inoltre 

instaurato un gemellaggio internazionale tra i villaggi di Mutianyu e Shelburne Falls, 

Massachusetts (Stati Uniti), un rapporto di amicizia nato per confrontarsi sui problemi comuni che 

le realtà rurali incontrano nel corso del proprio sviluppo, come lo spopolamento delle campagne e 

il rilancio dell’economia attraverso il turismo. È evidente come la presenza di cittadini stranieri e il 

loro coinvolgimento nelle attività del villaggio rappresenti per lo sviluppo turistico di Mutianyu e la 

sua crescita come comunità rurale una opportunità unica di confronto con esperienze 

internazionali e idee innovative. 

 

5. Risultati della ricerca 

Dalle osservazioni sul campo è emerso che le attività commerciali presenti sul sito della Grande 

Muraglia di Mutianyu comprendono principalmente la vendita di souvenir, cibo e bevande, 

prodotti tipici locali e snack, nonché la gestione di servizi di ristorazione e di alloggio. Il business 
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principale è costituito dalla vendita di souvenir, che corrisponde al 70% del totale; la vendita di 

cibo/bevande e di prodotti locali rappresentano ciascuno una quota del 10%. L’area offre anche un 

modesto numero di punti ristoro o vendita snack, e oltre dieci Bed and Breakfast all’interno del 

villaggio. La popolazione che ha compilato i 52 questionari validi raccolti è ripartita come segue: 30 

gestori di negozi di souvenir, 6 di cibo e bevande, 14 di prodotti tipici locali, 2 di snack, e 3 gestori 

di ristoranti e Bed and Breakfast. Le quote relative alla popolazione intervistata coincidono con le 

effettive quote della totalità delle attività commerciali dell’area, confermando la rappresentatività 

del campione di indagine. Tutti gli esercenti che compongono il campione di indagine sono abitanti 

di Mutianyu. Come mostrato in Tabella 2, la popolazione è in maggioranza composta da individui 

di sesso femminile (56% contro il 44% maschile), di età compresa tra i 35 e i 54 anni e con livello di 

istruzione limitato alla scuola media inferiore. L’88% degli intervistati risiede a Mutianyu da un 

periodo superiore a 10 anni. Attraverso il test Chi-quadrato è stata analizzata la corrispondenza tra 

settori commerciali e caratteristiche demografiche della popolazione intervistata (v. Tabella 3), 

rilevando come gli occupati in diverse categorie commerciali possiedano rispettivamente 

specifiche variabili di età, sesso e livello di educazione, ed evidenziando quindi anche una 

differenziazione delle competenze richieste in ciascun settore. Il commercio di souvenir è per la 

maggior parte gestito da soggetti di mezza età (59%) in possesso di licenza media inferiore (56%), 

quello di prodotti tipici locali da donne di età compresa tra i 35 e i 54 anni con istruzione 

superiore, mentre quello di cibo e bevande da persone di età superiore ai 55 anni con un livello di 

educazione piuttosto basso. I gestori di ristoranti e Bed and Breakfast che hanno partecipato alla 

ricerca sono stati tre, in maggioranza assoluta uomini di età compresa tra i 35 e i 54 anni in 

possesso di licenza superiore. Due degli unici tre venditori di snack dell’area che hanno partecipato 

all’indagine sono donne di età compresa tra i 35 e i 54 anni con diploma di scuola media inferiore.  
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Tabella 2. Variabili demografiche degli intervistati presso la Grande Muraglia di Mutianyu 

  Gestori di piccole attività commerciali 

  N Percentuale 

Campione di indagine  52 100 
Sesso  M 29 56 
 F 23 44 
Età 18-34 anni 6 12 
 35-54 anni 32 62 
 ≥ 55 anni 14 27 
    
Periodo di residenza 1-9 anni 6 12 
 ≥ 10 anni 44 88 
    
Titolo di studio Scuola elementare 16 31 
 Scuola media inferiore 23 44 
 Scuola media superiore 13 25 

 
Università o titolo 
superiore 

0 0 

 

 

Tabella 3. Corrispondenza tra attività commerciale e variabili demografiche presso la 
Grande Muraglia di Mutianyu 

Test chi-quadrato 
Categoria commerciale 

Valore Df 
Sig. asint. (2 

vie)* 

Età 22.520 8 0,004 
Sesso 12.318 4 0,015 
Titolo di studio  22.963 8 0,003 
Periodo di residenza 5.556 4 0,235 

* Il test risulta significativo al livello del 5% 

 

Un ulteriore questionario è stato somministrato per rilevare la generale condizione 

occupazionale degli intervistati e il loro grado di soddisfazione. La maggioranza della popolazione 

si dichiara d’accordo con l’affermazione che gestire piccole attività commerciali incrementi i propri 

guadagni (90%) ed è soddisfatta della propria attuale situazione lavorativa (75%). Per quanto 

riguarda il capitale investito per avviare l’attività, l’86% riporta di aver impiegato fondi personali 

invece che aver ricevuto finanziamenti governativi. Il 92% sottolinea il diritto esclusivo per i 

cittadini di Mutianyu di gestire attività sul territorio, nonché l’esenzione dal pagamento 

dell’affitto; l’unico pagamento consiste in una rata annuale di poche centinaia di RMB per 

corrispondere i costi amministrativi che garantiscano una tutela di base dell’attività: grazie a 

questo sistema, i gestori possono conservare la quasi totalità del profitto. In base alle variabili 

rappresentate dal settore commerciale, dalla situazione economica personale e dalla stagionalità, 

il guadagno mensile degli intervistati spazia dai 500 ai 3000 RMB. Tra questi, guadagni piuttosto 
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modesti sono registrati dai venditori di cibo e bevande, poiché fortemente influenzati dal fattore 

della stagionalità turistica. Il commercio di souvenir, costituendo la fetta più grossa del business 

locale, presenta un’accesa competizione interna e di conseguenza un significativo divario di 

reddito. I guadagni relativi alla vendita di snack e di prodotti locali si situano di norma in una fascia 

intermedia, ma relativamente stabile. Soltanto il 21% degli intervistati ha invece dichiarato di 

essere a conoscenza di un progetto di pianificazione dell’area, dimostrando come gli esercenti non 

ne siano stati efficacemente resi partecipi.  

Come mostrato in Tabella 4, gli intervistati considerano vantaggiosa la nomina del sito a 

Patrimonio Mondiale; la maggior parte ritiene che tale nomina contribuisca allo sviluppo turistico 

(85%), promuovendo la tutela della Grande Muraglia (85%) e incentivando la crescita 

dell’economia locale (85%), oltre a rivestire un ruolo chiave per l’espansione della fama 

internazionale del sito (94%) e l’aumento del flusso turistico (94%). 

Anche la valutazione complessiva dello sviluppo turistico dell’area è positiva (v. Tabella 4): la 

maggioranza della popolazione si dichiara soddisfatta dell’attuale situazione del turismo (71%) e 

ritiene che siano ancora numerosi i benefici che potrebbe apportare alla comunità (81%). Secondo 

gli intervistati, il governo locale dovrebbe continuare a investire nello sviluppo e nel 

potenziamento del settore turistico (94%), considerando però con maggiore attenzione gli impatti 

sulla comunità locale (79%). 

Il questionario prevedeva inoltre una sezione di valutazione degli effetti del turismo sulla 

comunità locale a livello economico, socio-culturale e ambientale (v. Tabella 5), dalla quale sono 

emersi pareri complessivamente omogenei in merito alle conseguenze economiche e socio-

culturali, ma discordanti su quelle ambientali.  

Per quanto riguarda gli impatti economici (v. Tabella 5), la maggior parte degli intervistati ha 

concordato che lo sviluppo turistico promuove l’economia locale (85%), migliora la qualità dei 

servizi (86%) e gli standard di vita della popolazione (83%) e incrementa il reddito pro capite (81%), 

costituendo pertanto una fonte di benefici per la comunità. L’81% riconosce il ruolo fondamentale 

del turismo per la crescita dell’economia locale. Per quanto concerne invece l’influenza dello 

sviluppo turistico sulle opportunità occupazionali e sul prezzo dei prodotti, sono emerse opinioni 

eterogenee.  
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L’analisi del test Chi-quadrato ha rilevato che la percezione del rapporto tra turismo e 

opportunità occupazionali è principalmente determinata dalla categoria commerciale di 

appartenenza dell’intervistato (df=8; p=0.002; significatività al 5%). Il 67% dei venditori di cibo e 

bevande non ritiene che lo sviluppo del turismo determini un aumento delle opportunità 

d’impiego, così come la maggior parte della rimanente popolazione (il 100% dei venditori di snack, 

l’86% dei venditori di prodotti locali e il 67% dei gestori di ristoranti e Bed and Breakfast). I 

commercianti di souvenir hanno invece fornito risposte eterogenee (44% concorde, 44% neutrale, 

11% discorde). 

 

Tabella 4. Valutazione degli effetti della nomina a Patrimonio Mondiale sulla comunità locale e valutazione 
complessiva della situazione del turismo della Grande Muraglia di Mutianyu 

 
Non sono 
d’accordo 

Neutrale 
Sono  

d’accordo 
N Media Variazione 

Effetti della nomina a sito 
Patrimonio Mondiale 
Favorisce lo sviluppo turistico 2 13 85 52 0.83 0.430 
Migliora la fama internazionale del 
sito 

0 6 94 52 0.94 0.235 

Aumenta l’afflusso turistico 2 4 94 52 0.92 0.334 
Favorisce la tutela della Grande 
Muraglia  

0 15 85 52 0.85 0.364 

Influisce positivamente sul business 
locale 

2 13 85 52 0.83 0.430 

Valutazione complessiva della 
situazione del turismo locale 
Sono soddisfatto della attuale 
situazione di sviluppo del turismo 

14 15 71 52 0.58 0.723 

Lo sviluppo del turismo potrebbe 
portare ulteriori benefici  

4 15 81 52 0.77 0.509 

Il governo locale dovrebbe 
continuare a promuovere lo sviluppo 
turistico 

0 6 94 52 0.94 0.235 

Il governo locale dovrebbe valutare 
più attentamente le conseguenze del 
turismo sulla comunità locale 

4 17 79 52 0.75 0.519 

 

Come rilevato dal test Chi-quadrato, l’età è invece la variabile più influente sulla cognizione del 

rapporto tra turismo e prezzo della merce (df=4; p=0.002; significatività al 5%). Il 93% degli 

esercenti di età pari o superiore ai 55 anni ritiene che il turismo abbia indubbiamente determinato 

un incremento dei prezzi dei prodotti locali; i soggetti di età compresa tra i 35 e i 54 anni sono 

equamente bipartiti tra concordi e discordi, mentre tra i più giovani (18-34 anni) la percentuale di 

concordi è ancora più ridotta (33% concorde, 50% discorde). I dati mostrano quindi come l’età e la 
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percezione dell’aumento dei prezzi siano fattori inversamente proporzionali, forse poiché a una 

maggiore età corrisponde una maggiore accortezza nel notare le variazioni dei prezzi dei prodotti 

in vendita, o forse perché è necessario un periodo di tempo più lungo per notare tali variazioni.  

Come mostrato in Tabella 5, il questionario considera gli impatti socio-culturali del turismo da 

sei diversi punti di vista. L’ampia maggioranza degli intervistati è concorde sulla funzione positiva 

del turismo, che accresce la consapevolezza dei residenti verso il proprio patrimonio culturale, 

favorendone quindi la tutela (85%), e la comprensione del valore culturale della Grande Muraglia 

(92%).  

Il 90% ritiene inoltre che lo sviluppo turistico valorizzi le caratteristiche e le attrattive del sito, 

facilitandone la realizzazione da parte della comunità locale; tra le altre conseguenze del turismo è 

significativa la creazione di un’atmosfera sociale più armoniosa e amichevole (81%), che induce gli 

abitanti a trattenersi a vivere e lavorare nel luogo d’origine (71%). Per quanto riguarda la capacità 

del turismo di arricchire la comunità a livello di attività culturali, gli intervistati hanno espresso 

opinioni differenti: secondo il test Chi-quadrato, il fattore determinante in questo caso è il livello 

di istruzione (df=8; significatività al 5%). Tre quarti degli intervistati in possesso di licenza 

elementare si sono dichiarati d’accordo; la quota scende al 46% per coloro in possesso di licenza 

superiore, a indicare la possibile corrispondenza tra titolo di studio e aspettative in termini di 

attività ricreative e culturali. 

In merito all’impatto ambientale, l’85% degli intervistati ritiene che lo sviluppo turistico rivesta 

un ruolo importante per la tutela della Grande Muraglia e per la riqualifica e l’abbellimento del 

paese. Oltre a ciò, sono state fornite risposte piuttosto eterogenee riguardo ulteriori conseguenze 

ambientali (v. Tabella 5). Il test Chi-quadrato esamina i diversi fattori che influiscono sulle opinioni 

della popolazione, quali l’età, il sesso, il livello di istruzione e il settore commerciale di 

appartenenza, identificando quest’ultimo come principale elemento d’influenza (df=8; 

significatività al 5%), anche per quanto riguarda i quesiti relativi al miglioramento dell’ambiente 

della comunità (p=0.004), alla creazione di ingorghi di traffico (p=0.001) e all’incremento 

dell’inquinamento acustico (p=0.042).  
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Tabella 5. Impatti economici, socio-culturali e ambientali della nomina a Patrimonio Mondiale sulla comunità locale 
della Grande Muraglia di Mutianyu 

 
Non sono 
d’accordo 

Neutrale 
Sono  

d’accordo 
N Media Variazione 

Impatti economici dello sviluppo  
Turistico 
Ha favorito la crescita dell’economia 
locale 

2 13 85 52 0.83 0.430 

Ha creato maggiori opportunità 
occupazionali 

15 27 58 52 0.42 0.750 

Ha migliorato gli standard di vita sul 
territorio 

4 13 83 52 0.79 0.498 

Ha incrementato il reddito locale 6 13 81 52 0.75 0.556 
Ha causato l’aumento del costo della 
vita 

33 11 56 52 0.23 0.921 

Crea benefici per la maggior parte dei 
residenti  

4 15 81 52 0.77 0.509 

Ha migliorato gli standard dei servizi 
locali 

4 10 86 52 0.83 0.474 

È importante per lo sviluppo 
dell’economia locale 

4 15 81 52 0.77 0.509 

Impatti socio-culturali dello sviluppo  
Turistico 
Favorisce la creazione di un clima 
amichevole nella comunità 

4 15 81 52 0.77 0.509 

Arricchisce culturalmente la comunità 16 17 67 52 0.52 0.754 
Rende i cittadini più consapevoli del 
valore del Patrimonio culturale 

4 11 85 52 0.81 0.487 

Rende i cittadini più consapevoli del 
background culturale della Grande 
Muraglia  

2 6 92 52 0.90 0.358 

Rende i cittadini consapevoli 
dell’attrattiva del luogo  

2 8 90 50 0.88 0.385 

Rende gli abitanti felici di vivere e 
lavorare nel luogo di residenza  

10 14 76 50 0.66 0.658 

Impatti ambientali dello sviluppo  
Turistico 
Favorisce la tutela e manutenzione 
della Grande Muraglia 

0 15 85 52 0.85 0.364 

Contribuisce ad abbellire gli edifici 
della comunità (es. aree residenziali) 

0 15 85 52 0.85 0.364 

Contribuisce ad abbellire l’ambiente 
della comunità (es. spazi verdi) 

31 27 42 52 0.12 0.855 

Influisce negativamente sull’ambiente 
naturale circostante 

64 15 21 52 -0.42 0.825 

Migliora i servizi pubblici locali 27 15 58 52 0.31 0.875 
È causa di ingorghi stradali e difficoltà 
di circolazione 

50 15 35 52 -0.15 0.916 

È causa di inquinamento acustico e 
disturbo della quiete locale 

60 11 29 52 -0.31 0.897 

È causa di traffico e affollamenti 
presso il sito 

64 17 19 52 -0.44 0.802 

 

Tra gli esercenti, il 79% dei venditori di prodotti locali e il 67% dei gestori di ristoranti e Bed and 

Breakfast ritiene che il turismo contribuisca ad abbellire l’ambiente, mentre il 67% dei venditori di 
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cibi e bevande ed entrambi i due rivenditori di snack sono in disaccordo. Da parte dei 

commercianti di souvenir sono state fornite risposte non omogenee (26% concorde, 41% neutrale, 

33% discorde). Soltanto i venditori di snack concordano che il turismo sia causa di traffico e 

affollamenti presso il sito, mentre la maggior parte dei venditori di cibo e bevande, l’86% di 

prodotti locali e il 67% dei gestori di ristoranti e Bed and Breakfast hanno espresso opinione 

discorde. I venditori di souvenir hanno successivamente fornito risposte diverse (37% concorde, 

33% discorde); con l’eccezione di questi ultimi, che hanno continuato a esprimere opinioni 

eterogenee, la maggior parte degli intervistati ha concordato che il turismo non rappresenta una 

minaccia per la quiete locale nella comunità. 

Dall’indagine è dunque emerso che la categoria commerciale è un fattore che influisce 

direttamente sulla rendita dell’attività e il suo livello di competitività, determinando 

conseguentemente anche il livello di accettazione degli impatti ambientali da parte degli esercenti. 

Un alto tasso di competizione provoca inoltre significative disparità di reddito tra i diversi 

esercenti, come si può notare dalle risposte eterogenee fornite dai venditori di souvenir in merito 

all’impatto ambientale del turismo.  

I dati a nostra disposizione rilevano come le attuali proporzioni dell’impatto dello heritage 

tourism sul villaggio di Mutianyu siano ancora limitate e che la maggior parte dei residenti mostri 

approvazione e supporto nei confronti del turismo nell’area. Eppure, poiché Mutianyu è situato 

nelle dirette vicinanze della Grande Muraglia e condivide addirittura una delle strade del villaggio 

con l’area panoramica, è inevitabile che la vita e il lavoro dei suoi abitanti risentano della presenza 

delle attività turistiche. Dal questionario emerge che gli impatti negativi hanno già cominciato a 

manifestarsi e a essere notati da una parte della popolazione. L’estensione dell’area turistica della 

Grande Muraglia di Mutianyu è relativamente piccola, e anche lo spazio da dedicare allo sviluppo 

turistico è limitato. È probabile che alla crescente espansione del turismo corrisponderà un 

impatto progressivamente più forte sulla comunità. Pertanto, oltre a beneficiare degli aspetti 

positivi del turismo, è necessario anche rafforzare gli studi e il controllo in merito alle sue 

potenziali ripercussioni negative.  

 

6. Considerazioni finali 
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Il presente studio, attraverso l’analisi delle risposte fornite dalla popolazione residente nell’area 

della Grande Muraglia di Mutianyu in merito allo sviluppo del turismo e alla tutela del Patrimonio, 

ha indagato la misura e le modalità della partecipazione sociale, gli impatti del turismo sulla 

comunità locale e i benefici ad esso correlati. È stato riscontrato un rapporto di forte dipendenza 

economica tra il villaggio di Mutianyu e il turismo della Grande Muraglia. Nonostante la 

popolazione non sia stata coinvolta nel processo di policy making per lo sviluppo turistico del sito, 

né possegga un elevato livello di comprensione del contenuto delle norme che disciplinano la 

gestione del sito, essa partecipa tuttavia attivamente ed estensivamente allo sviluppo del turismo 

locale, ricavandone un profitto. Il governo locale e l’amministrazione dell’area hanno prontamente 

offerto diretto supporto politico e amministrativo a questa spontanea modalità di coinvolgimento 

sociale, al fine di favorirla e garantire un guadagno per la comunità. Inoltre, la partecipazione 

attiva dei residenti stranieri allo sviluppo del turismo rurale ha permesso di unire gli elementi 

locale e internazionale che contraddistinguono il Patrimonio Mondiale.  

I risultati dell’analisi mostrano come la comunità abbia accolto positivamente la nomina a 

Patrimonio del sito e riconosciuto la correlazione tra sviluppo turistico e crescita locale; anche gli 

impatti positivi a livello socio-culturale ed economico dello heritage tourism hanno generalmente 

ricevuto l’approvazione della comunità. Sono invece emerse posizioni eterogenee circa gli impatti 

ambientali del turismo, mostrando come le ripercussioni negative siano già evidenti e 

gradualmente avvertite dalla comunità. Lo studio ha inoltre permesso di individuare le opinioni 

della popolazione in merito agli effetti del turismo, i benefici economici per la comunità derivanti 

dal coinvolgimento sociale, e in particolar modo le reazioni all’impatto ambientale.  

Il presente studio sul caso specifico della Grande Muraglia di Mutianyu contribuisce ad 

approfondire la relazione fra tutela e sviluppo turistico del Patrimonio e coinvolgimento della 

comunità, applicabile anche ad altri siti presenti sul territorio cinese. L’indagine si focalizza sul 

tema della partecipazione sociale allo heritage tourism, promuovendo la realizzazione di strategie 

e misure politiche ad hoc presso i siti del Patrimonio. Pur sussistendo differenze in termini di 

peculiarità delle risorse presso i diversi Patrimoni, i dati, la metodologia della ricerca e l’impianto 

teorico impiegati in questo studio possono in ogni caso costituire un valido punto di riferimento 

per ulteriori ricerche sul tema del Patrimonio e dello heritage tourism.  
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34 Zhang Chaozhi, Bao Jigang, “Guowai yichan lüyou yu yichan guanli yanjiu – Zongshu yu qishi” [Ricerca sulla 

gestione internazionale dello heritage tourism],  Lüyou Kexue, 2004, 18 (4), pp. 7-16. 
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Capitolo 3. Commento traduttologico 

 

Il presente capitolo si apre con una sezione introduttiva sulle lingue speciali, che caratterizzano 

i testi tecnico-scientifici e costituiscono l’oggetto di studio della traduzione specializzata. A seguire, 

verranno affrontate in maniera approfondita le fasi che hanno preceduto l’attività traduttiva, 

partendo da un’analisi preliminare delle specificità del prototesto, identificandone tipologia 

testuale, funzione comunicativa, emittente, destinatario e dominante, illustrando quindi le scelte 

che hanno determinato la macrostrategia traduttiva. Infine, verrà proposta una dettagliata analisi 

dei fattori linguistici, culturali e pragmatici evidenziati nel corso del processo traduttivo e risultati 

particolarmente rilevanti per la resa del metatesto, corredata da un corpus di esempi testuali 

significativi per illustrare le microstrategie traduttive adottate nella gestione di problemi specifici.  

 

1. I testi tecnici e le lingue speciali  

I testi considerati nel presente lavoro di tesi possono essere definiti “testi tecnici”, i quali 

rientrano nella sfera di indagine della traduzione specializzata al pari di qualsiasi altro testo 

“chiuso”.36 I testi tecnici, normalmente destinati alla fruizione all’interno del contesto circoscritto 

dei parlanti appartenenti a una determinata categoria professionale, impiegano un codice 

linguistico specialistico proprio di tale ambito professionale, la cui comprensione è 

tendenzialmente riservata ai soli addetti ai lavori. 

Al momento presente, la terminologia impiegata per descrivere le varietà presenti all’interno di 

una lingua è ancora eterogenea e non unanimemente definita; tra le diverse espressioni, 

ricordiamo: linguaggi settoriali o specialistici, tecnoletti, microlingue, lingue speciali, o ancora, 

secondo la terminologia inglese, special languages o languages for specific purposes (LSP). In 

questa sede, si farà riferimento alla denominazione “lingue speciali” utilizzata da Cortelazzo e 

ripresa da Scarpa, che non si limita a includere i linguaggi che si differenziano dalla lingua comune 

per l’impiego di un proprio lessico tecnico, bensì tutti quei linguaggi in cui la specialità non 

                                                                 
36

 Vengono definiti “chiusi” i testi per i quali sia possibile una sola interpretazione corretta, in opposizione a quelli 
“aperti”, tipici della traduzione letteraria e suscettibili di diverse interpretazioni; l’approccio traduttivo ai testi chiusi è 
rigidamente vincolato sia dalla funzione e dai destinatari della traduzione, sia da norme e convenzioni redazionali. Cfr. 
Federica Scarpa, La traduzione specializzata. Un approccio didattico professionale, Milano, Hoepli, 2008, pp. 83-84.  
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soltanto risponde a esigenze di tipo referenziale, ma soddisfa anche i bisogni comunicativi dei 

parlanti.37 

La “lingua speciale” è quindi definibile come un codice linguistico che impiega un lessico 

specializzato e caratteristiche morfosintattiche e testuali particolari, al fine di rispondere alle 

esigenze comunicative e referenziali di una limitata cerchia professionale di parlanti. Va 

sottolineato come le lingue speciali non siano realtà isolate e artificiali rispetto alla lingua comune, 

bensì varietà funzionali della stessa, impiegate in determinati contesti specialistici e professionali.  

Le lingue speciali possono essere classificate secondo una pluralità di criteri legati alla 

dimensione orizzontale, ovvero in base al loro contenuto formale, e alla dimensione verticale, in 

base alla funzione comunicativa e a fattori situazionali. Tuttavia, possono essere individuate 

determinate caratteristiche formali che costituiscono un tratto comune a tutte le forme di 

comunicazione specialistica.  

Innanzitutto, la principale caratteristica delle lingue speciali e che maggiormente le distingue 

dalla lingua comune è l’impiego di una specifica terminologia tecnica. A differenza della “parola”, 

utilizzata nella lingua comune per designare concetti generici e imprecisi, il “termine” si 

caratterizza per la sua monoreferenzialità, ovvero la sua univocità semantica, per cui significante e 

significato sono legati in una relazione biunivoca e priva di ambiguità. Il termine permette quindi di 

soddisfare la fondamentale esigenza di precisione delle lingue speciali: ciascun ambito settoriale 

possiede una propria esatta terminologia, condivisa e compresa solo all’interno della cerchia dei 

professionisti.38 

Oltre alla precisione, altre caratteristiche delle lingue speciali che contribuiscono alla creazione 

di una comunicazione efficace ed efficiente sono l’oggettività, ovvero l’impersonalità e il distacco 

da parte dell’emittente verso il contenuto cognitivo; l’economia, che porta a prediligere la 

compattazione delle informazioni e l’ottimizzazione delle strutture linguistiche, ad esempio 

mediante strategie di condensazione lessicale come l’affissazione, la derivazione e la 

giustapposizione; la chiarezza, ovvero la trasparenza e la mancanza di ambiguità, e infine 

l’appropriatezza, intesa come adeguamento del testo alla situazione comunicativa.39  

                                                                 
37

 Cfr. Michele A. Cortelazzo, Lingue speciali. La dimensione verticale, Padova, Unipress, 1994, p. 8.  
38

 Cfr. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pp. 50-59. 
39

 Per maggiori approfondimenti sulle peculiarità delle lingue speciali e le differenze con la lingua comune si rimanda a 
Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pp. 18-23. 
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La realizzazione di tutti i requisiti funzionali e stilistici delle lingue speciali avviene mediante 

l’impiego di una determinata organizzazione logico-formale del discorso e di strutture che 

permettono di realizzare la coesione e la coerenza testuale, come l’uso di legami coesivi di tipo 

sintattico e semantico. 

 

2. Caratteristiche del prototesto 

Dopo aver illustrato le principali caratteristiche delle lingue speciali, che rappresentano 

l’oggetto di indagine della traduzione specializzata, è ora possibile procedere con l’analisi dei testi 

oggetto di traduzione. In base alle premesse appena illustrate, i prototesti possono essere 

classificati come testi tecnico-scientifici, che impiegano cioè un linguaggio caratterizzato da una 

elevata presenza di tecnicismi appartenenti a specifici ambiti di riferimento. 

Verranno ora illustrate le caratteristiche di specificità dei testi, individuate durante la fase 

preparatoria all’attività traduttiva per delineare la macrostrategia che ha successivamente guidato 

il processo di traduzione. A seguire, verranno identificati i fattori linguistici, culturali e pragmatici 

che caratterizzano i testi, evidenziando e motivando le microstrategie traduttive adottate per la 

soluzione di problematiche particolari con l’ausilio di opportuni esempi testuali.  

 

2.1 Emittente  

Qualsiasi testo consiste in una produzione linguistica fatta con l’intenzione e con l’effetto di 

comunicare, nella quale si possano individuare un emittente (da cui parte il messaggio) e un 

destinatario (per il quale il messaggio è stato pensato);40 per un’adeguata analisi dei prototesti è 

quindi essenziale procedere a partire dall’individuazione di tali informazioni: l’emittente, il 

destinatario e il contenuto comunicativo.  

Il primo testo, il cui titolo tradotto in italiano è “Studio sullo sviluppo sostenibile dell’industria 

turistica cinese”,41 è un articolo introduttivo sullo sviluppo sostenibile del turismo in Cina, che 

illustra l’attuale situazione del settore e cerca di individuarne le più convenienti strategie di 

                                                                 
40

 Cfr. Luca Serianni, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 23-24.  
41

 Sun Hongzhe, Zhu Jin, “Zhongguo lüyou ye de ke chixu fazhan yanjiu” [Studio sullo sviluppo sostenibile dell’industria 
turistica cinese], Proceedings of 2010 International Symposium on Tourism Resources and Management, 2010, 
http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/201004/2010lyhy01T029.pdf, (18/01/14). 
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espansione. Impostando la propria analisi secondo il metodo SWOT, gli autori identificano e 

approfondiscono i punti di forza e di debolezza propri dell’industria turistica cinese, facendone 

parallelamente emergere le opportunità e i rischi legati a fattori esterni a essa; sulla base di questi 

elementi, spaziando dalla sfera prettamente turistica a quella ambientale, politico-amministrativa, 

economica e culturale, si cerca di offrire un supporto per la formulazione di politiche volte allo 

sviluppo del turismo cinese. I co-autori, Sun Hongzhe e Zhu Jin, sono entrambi professori alla 

Hebei University of Engineering, rispettivamente presso la School of Economics and Management 

e il Kexin College. L’articolo fu presentato in occasione di un summit internazionale sul tema della 

gestione delle risorse turistiche, indetto nel 2010 dal centro Lanshan per gli scambi accademici di 

Pechino. Il paper in questione, congiuntamente ad altri, fu raccolto nella pubblicazione 

Proceedings of 2010 International Symposium on Tourism Resources and Management nel maggio 

2010.  

Il secondo articolo, in italiano “Lo sviluppo del turismo rurale in Cina”,42 è comparso sul numero 

di dicembre della rivista Progress in Geography (numero 12, vol. 29), un importante mensile 

accademico di argomento geografico e ambientale, coordinato dalla Chinese Academy of Sciences 

(CAS), autorevole centro di studi e di ricerca per la promozione e lo sviluppo delle nuove 

tecnologie in Cina. L’articolo è scritto da Han Fei e Guo Huancheng, autore, quest’ultimo, di 

diverse pubblicazioni sul tema dello sviluppo delle campagne cinesi e specializzato in geografia 

rurale e turismo agricolo. Il focus principale del testo è l’analisi delle possibili forme di 

cooperazione tra i settori turistico e agricolo per promuovere lo sviluppo del turismo nelle aree 

rurali cinesi, illustrando con l’ausilio di grafici ed esempi concreti il passaggio tra le diverse fasi che 

hanno segnato la sua espansione, a partire da un iniziale periodo di formazione fino alla recente 

fase di gestione normativa. Il testo presenta una significativa ibridità a livello contenutistico, 

prevalentemente incentrato sui settori turistico e agricolo, ma con una forte componente legata 

agli ambiti economico, amministrativo e ambientale.  

Infine, l’ultimo articolo tradotto è uno studio condotto da Su Mingming, docente e ricercatrice 

presso l’Università del Popolo di Pechino, sotto la supervisione di Geoffrey Wall, professore 

specializzato in geografia del turismo presso il Dipartimento di Scienze Ambientali e Geografia 

dell’Università di Waterloo. L’articolo, dal titolo tradotto in italiano “Heritage tourism e 

                                                                 
42

 Guo Huancheng, Han Fei, “Zhongguo xiangcun lüyou fazhan zongshu” [Lo sviluppo del turismo rurale in Cina], 
Progress in Geography, 29 (12), 2010, pp. 1597-1695. 
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partecipazione sociale”,43 è stato pubblicato nel 2012 sulla rivista Tourism Tribune (numero 7, vol. 

27), un importante periodico accademico che segue attivamente gli sviluppi della ricerca nel 

settore del turismo. Attraverso l’analisi del case study della Grande Muraglia di Mutianyu, lo 

studio esplora la relazione tra sviluppo turistico e partecipazione della comunità locale presso i siti 

Patrimonio dell’UNESCO. I risultati della ricerca, svolta sul territorio e basata su inchieste 

campionarie e interviste a residenti e funzionari amministrativi locali, hanno evidenziato gli impatti 

che il boom turistico verificatosi a Mutianyu a partire dall’ufficiale inaugurazione del parco della 

Muraglia negli anni Ottanta ha esercitato sulla comunità locale dal punto di vista economico, 

socio-culturale e ambientale. Il testo è corredato dalla presenza di tabelle e grafici relativi sia ai 

questionari somministrati alla popolazione, che ai risultati dell’indagine, impiegati per fornire 

sostegno oggettivo alla propria argomentazione. 

Alla luce delle informazioni appena fornite, è possibile identificare l’emittente dei testi con 

autori esperti di specifiche aree disciplinari, quali professori, ricercatori o docenti universitari, che 

affrontano la tematica dell’attuale sviluppo dell’industria turistica cinese e delle sue implicazioni 

relativamente agli ambiti economico, geografico, ambientale, amministrativo.  

 

2.2 Tipologia e funzione testuale 

Gli articoli tradotti sono identificabili come testi tecnico-scientifici, che possiedono quindi le 

caratteristiche per rientrare nell’ambito della traduzione specializzata introdotta in precedenza. 

Per quanto riguarda la classificazione del testo secondo il contenuto cognitivo, si individua il 

recente sviluppo del turismo in Cina come l’argomento principale intorno al quale ruotano i tre 

articoli, con particolare riguardo alle nuove tendenze, allo sviluppo sostenibile e alle politiche 

intraprese a livello governativo. Tuttavia, la sola definizione dell’argomento trattato non risulta 

sufficiente per la determinazione di una adeguata strategia traduttiva: come già osservato, ciascun 

testo si focalizza infatti su un particolare aspetto dell’espansione del settore, ad esempio la sua 

intersezione con ambiti specifici – agricolo, geografico, economico, amministrativo – e la derivante 

formazione di specifiche tipologie turistiche, come il turismo agricolo, rurale o culturale. Come 

evidenziato nel paragrafo precedente, l’ibridità a livello contenutistico che emerge da ciascun 

                                                                 
43

 Su Mingming, Geoffrey Wall, “Yingchan lüyou yu shequ canyu - Yi Beijing Mutianyu changcheng weili” [Heritage 
tourism e partecipazione sociale. Il caso della Grande Muraglia di Mutianyu - Pechino], Tourism Tribune, 27 (7), 2012, 
pp. 19-27. 
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testo settoriale si riflette conseguentemente anche sul linguaggio specialistico utilizzato, con 

particolare evidenza nella cospicua presenza di termini specifici afferenti alle rispettive aree 

disciplinari. Possiamo a questo proposito fare riferimento a termini appartenenti alle sfere 

turistica (arrivi turistici, struttura ricettiva, turismo inbound, ecc.), agricola (eco-agricoltura, 

prodotto organico, debbio, ecc.), sociologica e statistica (inchiesta campionaria, quota, sondaggio 

esplorativo, ecc.), economica (potere d’acquisto, capitale, coefficiente di crescita, ecc.), e infine 

ambientale (ecologizzazione, impatto ambientale, parco forestale, ecc.). In sede di traduzione, è 

stato all’occorrenza necessario discostarsi dalla macrostrategia traduttiva per adottare soluzioni 

specifiche ritenute opportune per la soluzione dei singoli problemi traduttivi legati a tale 

eterogeneità.  

Dal punto di vista della tipologia testuale, i testi in esame sono classificabili come testi 

“informativi”, ovvero, secondo la definizione di Newmark, testi incentrati sulla realtà 

extralinguistica e caratterizzati dall’impiego di un linguaggio formale e distaccato, nonché dall’uso 

consistente della terza persona, di forme passive e impersonali, di terminologia tecnica e 

specializzata.44 

Prendendo in considerazione la funzione testuale, è invece possibile operare una classificazione 

sulla base del modello funzionale del linguaggio elaborato da Jakobson, secondo il quale la 

funzione che predomina nel testo tecnico-scientifico è generalmente di natura referenziale o 

cognitiva, ossia basata sul preciso riferimento al contesto spazio-temporale in cui avviene la 

comunicazione e volta alla trasmissione di conoscenze e di informazioni attraverso modalità 

imparziali e obiettive.45 Tuttavia, considerata la multifunzionalità che contraddistingue qualsiasi 

tipo di testo, oltre alla principale funzione referenziale è possibile individuare ulteriori funzioni del 

linguaggio scientifico finalizzate alla realizzazione di scopi pragmatici, quali la persuasione e la 

motivazione: ad esempio, le funzioni metalinguistica, conativa, fatica ed espressiva.46  

Nel caso dei prototesti in traduzione, rileviamo quindi come principale intenzione degli autori 

quella informativa, ovvero la trasmissione al lettore di informazioni e conoscenze scientifiche in 

                                                                 
44

 Cfr. Peter Newmark, A Textbook of Translation, London, Prentice Hall, 1988, pp. 39-44. 
45

 Jakobson individua sei principali macrofunzioni attraverso le quali classificare l’uso della lingua, ciascuna delle quali 
orientata a uno dei fattori della comunicazione: funzione espressiva, poetica, conativa, referenziale, metalinguistica e 
fàtica, rispettivamente legate a emittente, messaggio, destinatario, contesto, codice e contatto. Cfr. Roman Jakobson, 
“Linguistica e poetica”, in Luigi Heilmann (a cura di), Saggi di linguistica generale, trad. di Luigi Heilmann e Letizia 
Grassi, Milano, Feltrinelli, 2002, pp. 191192.  
46

 Cfr. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pp. 9-10. 
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maniera obiettiva e imparziale, all’occorrenza coadiuvata dall’esposizione di dati empirici tramite 

grafici o tabelle. È parallelamente riscontrabile la presenza di elementi che rispondono alle 

ulteriori esigenze funzionali sopracitate, quali la persuasione del lettore e il convincimento della 

correttezza della tesi espressa, per esempio attraverso l’impiego di forme vocative come i chengyu 

(espressioni idiomatiche tipiche della lingua cinese).  

 

2.3 Dominante 

Dopo aver identificato l’emittente del prototesto e stabilito le sue intenzioni comunicative, è 

ora possibile procedere con la determinazione della dominante, un elemento presente a vari livelli 

testuali che conferisce coesione e coerenza al testo, e che può essere considerato come il fulcro 

dell’analisi traduttologica. Secondo l’interpretazione di Nord, la dominante coincide sempre con 

l’intenzione dell’autore; 47  riprendendo quanto detto in precedenza in merito alla funzione 

comunicativa e all’intenzione informativa dell’autore, è quindi possibile identificare la dominante 

dei testi in esame con il loro contenuto informativo, ossia la trasmissione di informazioni e 

conoscenze secondo modalità oggettive e prive di ambiguità.  

La definizione della dominante stabilisce la macrostrategia traduttiva, ovvero il criterio secondo 

il quale vengono selezionate le informazioni da trasporre, eliminare o ridimensionare nel 

metatesto. In questo caso, considerando la centralità dell’elemento informativo per il prototesto, 

si è deciso di mantenere la stessa dominante anche nel metatesto, orientando quindi la traduzione 

alla trasmissione accurata e oggettiva del messaggio di partenza. 

 

2.4 Lettore modello  

Insieme alla dominante, il lettore modello costituisce l’elemento cruciale per la determinazione 

della macrostrategia traduttiva; infatti, oltre all’intenzione comunicativa dell’emittente, 

                                                                 
47

 Cfr. Christiane Nord, Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for 
Translation-oriented Text Analysis, Amsterdam, Rodopi, 1991, pp. 53-54. 
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l’identificazione del destinatario al quale ci si rivolge è altrettanto fondamentale, poiché garantisce 

che il metatesto possieda adeguati requisiti di fruibilità.48  

I tre articoli, precedentemente definiti come testi tecnico-scientifici comparsi su pubblicazioni 

specializzate del settore turistico e geografico, si rivolgono all’attenzione di esperti in tali discipline 

accademiche, quali studenti, docenti e ricercatori universitari di scienze del turismo, scienze 

ambientali o geografiche, ma anche operatori nel settore turistico e, più generalmente, individui 

che nutrono interesse nei confronti della materia e possiedono un livello di specializzazione 

medio-alto che permette loro di fruire del testo senza necessitare di ulteriori spiegazioni o 

chiarimenti. 

Secondo l’interpretazione di Gotti, a seconda della relazione intercorrente tra i partecipanti alla 

comunicazione e il grado di alfabetizzazione del destinatario in un dato ambito specialistico, si 

possono creare diverse tipologie di situazione comunicativa. La situazione esaminata in questa 

sede, ovvero l’articolo scientifico divulgato attraverso il canale della rivista specializzata, in cui la 

comunicazione avviene tra specialisti del settore mediante l’ampio utilizzo di tecnicismi, rientra 

nella categoria definita come “esposizione scientifica”, nella quale la condivisione dello stesso 

background di conoscenze tra emittente e destinatario garantisce l’efficacia della 

comunicazione.49 

In sede di traduzione, si è scelto di fare coincidere il lettore modello del TA con quello del TP, 

concependo il metatesto come idealmente destinato ad analoghe pubblicazioni specializzate in 

lingua italiana e presupponendo quindi che la sua fruizione avvenga nel contesto accademico o 

comunque specialistico del settore. Il fruitore modello del metatesto è quindi un lettore di profilo 

culturale medio-alto, tendenzialmente identificato con uno specialista appartenente all’ambito 

accademico e della ricerca nel settore del turismo e dello sviluppo territoriale, in particolare nel 

contesto cinese, ma che può includere anche non specialisti interessati alla tematica e in possesso 

delle competenze adeguate per la comprensione del messaggio. 

                                                                 
48

 La fruibilità, insieme all’accuratezza, viene considerata da Scarpa come la “norma” che regola il rapporto di 
equivalenza tra TP e TA: “per essere fruibile, una traduzione deve avere lo stile trasparente improntato ai requisiti 
funzionali e stilistici di economia, chiarezza e appropriatezza che caratterizzano i testi specialistici”. Cfr. Scarpa, La 
traduzione specializzata, op. cit., pp. 205-211.  
49

 L’esposizione scientifica, che si riferisce alla comunicazione tra esperti, si distingue sia dall’istruzione scientifica, 
caratterizzata da intento didattico, che dal giornalismo scientifico, caratterizzato da intento divulgativo; si tratta in 
entrambi i casi di situazioni comunicative in cui lo specialista si rivolge a non specialisti, per cui la porzione di 
conoscenze condivise tra i partecipanti alla comunicazione è ridotta e l’impiego della lingua comune, di spiegazioni e 
illustrazioni va a sostituire l’uso di tecnicismi. Cfr. Maurizio Gotti, I linguaggi specialistici. Caratteristiche linguistiche e 
criteri pragmatici, Firenze, La Nuova Italia, 1991, p. 10. 
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2.5 Macrostrategia traduttiva 

Alla luce delle informazioni individuate circa l’emittente, la dominante e il lettore modello, è 

ora possibile illustrare la macrostrategia traduttiva adottata per la resa del metatesto. Occorre 

innanzitutto precisare che la macrostrategia rappresenta una linea generale che guida il processo 

traduttivo, piuttosto che una regola universale rispettata omogeneamente in tutto il testo; pur 

obbedendo a ideali criteri di sistematicità, la strategia traduttiva è intuita come un insieme di 

scelte che si diversificano in base all’eterogeneità dei problemi incontrati in traduzione, e quindi 

caratterizzata da una notevole flessibilità.  

Il presente lavoro consiste, in particolare, in una traduzione “interlinguistica” dal cinese (lingua 

di partenza, LP) all’italiano (lingua di arrivo, LA) dei tre articoli presi in esame.50 Poiché in ciascuno 

di essi la dominante è stata identificata con l’elemento informativo, il criterio principale osservato 

nel processo traduttivo è stato la riproduzione integrale del messaggio originale, intervenendo 

opportunamente per garantire aderenza alle convenzioni redazionali della lingua/cultura d’arrivo. 

Questo metodo traduttivo viene definito “familiarizzante” o “localizzante”, in quanto tende ad 

appianare le differenze culturali tra LP e LA per evitare di discostarsi dalla principale funzione 

referenziale, privilegiando l’accuratezza e la trasparenza sulla fedeltà alla forma del testo 

originale.51  

La trasmissione referenziale del messaggio originale è stata affiancata da opportuni interventi 

di rielaborazione ai vari livelli testuali per favorire la comprensione del messaggio al lettore 

modello della lingua di arrivo; è infatti da considerare l’inevitabile presenza di discrepanze tra il 

lettore modello del TP e quello del TA in termini di background culturale, che potrebbero 

compromettere la fruibilità del metatesto.  

                                                                 
50

 Jakobson distingue tre tipi di traduzione: la traduzione endolinguistica, che consiste nella riformulazione dei segni 
linguistici per mezzo di altri segni della stessa lingua, la traduzione interlinguistica, ovvero la traduzione propriamente 
detta, che consiste nell’interpretazione dei segni linguistici per mezzo di un’altra lingua, e infine la traduzione 
intersemiotica, ovvero l’interpretazione dei segni linguistici per mezzo di sistemi di segni non linguistici. Cfr. Roman 
Jakobson, “Aspetti linguistici della traduzione”, in Luigi Heilmann (a cura di), Saggi di linguistica generale, op. cit., p. 
57. 
51

 La traduzione “familiarizzante”, in opposizione a quella “straniante”, tenta di avvicinare e “rendere familiare” la 
lingua/cultura di partenza al lettore della lingua di arrivo, rispettando la funzione referenziale del testo, che è visto 
soprattutto come strumento di trasmissione di informazioni; l’approccio “familiarizzante” è quello maggiormente 
impiegato nella traduzione specializzata, generalmente incentrata su testi “chiusi”. Cfr. Scarpa, La traduzione 
specializzata, op. cit., pp. 84-85. 
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Le microstrategie adottate per la soluzione di particolari problemi traduttivi saranno 

evidenziate in seguito, nel corso dell’analisi del testo.  

 

3. I fattori linguistici 

Dopo aver stabilito la macrostrategia traduttiva, è ora possibile procedere con l’identificazione 

dei fattori di specificità del prototesto a livello linguistico ed extralinguistico. Innanzitutto verranno 

analizzati i fattori linguistici, che includono fattori lessicali, grammaticali e testuali; sono invece di 

tipo extralinguistici i fattori culturali e i fattori pragmatici, relativi al contesto culturale di 

riferimento, che verranno evidenziati in seguito. L’analisi dei fattori di specificità sarà corredata da 

una selezione di esempi significativi, illustrando i procedimenti traduttivi adottati in ciascuna 

situazione per ridurre al minimo il residuo traduttivo.  

 

3.1 Fattori lessicali 

Come osservato precedentemente, caratteristica principale delle lingue speciali è l’impiego di 

una terminologia specialistica che si differenzia per ciascun ambito disciplinare. Gli articoli 

affrontati in traduzione presentano una forte eterogeneità lessicale, con termini afferenti a settori 

diversi che rispecchiano la natura ibrida e interdisciplinare emersa dall’analisi contenutistica dei 

testi. Tra i lavori preliminari che hanno preceduto il processo traduttivo, risulta quindi di 

fondamentale importanza l’approfondimento dei diversi argomenti trattati nel testo, al fine di 

acquisire dimestichezza con la terminologia settoriale di ciascun ambito; ciò è stato possibile 

attraverso la consultazione di dizionari, banche dati terminologiche, glossari e testi paralleli.  

Una prima considerazione in merito al lessico riguarda la fitta presenza dei cosiddetti tecnicismi 

specifici, ovvero di termini impiegati esclusivamente in un determinato ambito settoriale e con 

una specifica accezione tecnica. L’uso di tecnicismi specifici risponde all’esigenza di referenzialità 

tipica delle lingue speciali: l’univocità semantica data dall’impiego del valore denotativo, e non 

connotativo, del termine, permette l’esatta e oggettiva descrizione di fenomeni extralinguistici, 

garantendo una comunicazione precisa e priva di ambiguità tra gli esperti di un dato settore. I 

termini possono essere costituiti da un’unica unità lessicale, ma anche da formulazioni fisse e frasi 
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idiomatiche (fraseologismi). 52  Visto il carattere interdisciplinare dei testi in traduzione, 

riscontriamo in essi la presenza di tecnicismi propri degli ambiti turistico, economico, agricolo, 

statistico, ambientale e amministrativo. 

 

3.1.1 Rideterminazione semantica  

Una prima questione affrontata in sede di traduzione è legata al mantenimento della 

monoreferenzialità tra le due lingue: ad esempio, esistono termini nella lingua di partenza ai quali 

possono corrispondere diversi significati, e quindi diversi traducenti, nella lingua di arrivo, 

ponendo il problema di quale sia il termine più adatto a designare il concetto in questione. Un 

tratto tipico della comunicazione settoriale è, infatti, la tendenza ad attingere a parole della lingua 

comune, spesso polisemiche, per la formazione del proprio vocabolario tecnico. Tale processo, che 

prende il nome di rideterminazione semantica, prevede di assegnare a parole comuni un nuovo 

significato specifico all’interno di un dato linguaggio settoriale, sia che si tratti di singole unità 

lessicali che di specifiche combinazioni. I tecnicismi sono spesso individuabili dalla loro presenza 

accompagnata da elementi di determinazione: si veda ad esempio il sostantivo chuxing 出行, 

normalmente riferito all’azione di “uscire”, anche nel senso di “viaggiare”, ma che in ambito 

turistico assume il significato di “flusso”, come nel caso di lüyou chuxing 旅游出行 (“flusso di 

turisti”) a indicare lo spostamento di persone da e per il Paese per motivi turistici. Un altro 

esempio è il termine renqun 人群, che nella lingua comune significa “folla” o “gruppo di persone”, 

mentre in ambito statistico indica la “popolazione”, ovvero l’insieme di individui che costituisce il 

campione di una determinata indagine, come in diaoyan renqun 调研人群  (“popolazione 

intervistata”). Si veda inoltre il sostantivo yingxiang 影响, che nella lingua comune possiede il 

generico significato di “effetto”, “influenza”, mentre nell’ambito dell’ecologia assume la sfumatura 

negativa di “impatto dannoso” in combinazione con un elemento di determinazione: huanjing 

yingxiang 环境影响 (“impatto ambientale”).  

In altri casi, è possibile riscontrare termini costituiti da una singola unità lessicale nella lingua di 

partenza, al quel corrisponde invece un fraseologismo, ovvero una formulazione fissa o una 

espressione idiomatica, nella lingua di arrivo. L’individuazione del traducente più adeguato si 

avvale prevalentemente della consultazione di testi paralleli, per verificare la frequenza di 

                                                                 
52

 Cfr. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 52. 
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ricorrenza delle diverse soluzioni traduttive. Alcuni esempi sono, in ambito agricolo, il termine 

suiche guangai 水车灌溉, che designa un particolare tipo di irrigazione, tradotto come “sistema di 

irrigazione con ruota idraulica”, cufang 粗放, reso come “impiego estensivo del terreno”, o 

ancora, in ambito amministrativo, gongfei 公费, “a carico della spesa pubblica”.  

Ulteriori tecnicismi creati mediante la combinazione di parole comuni includono potere 

d’acquisto, prodotto interno lordo, reddito pro capite, motivazione al turismo, sistema rurale 

regionale, tasso di risposta.  

 

3.1.2 Strategie di formazione delle parole 

Oltre alla referenzialità, la principale peculiarità lessicale del testo settoriale è l’economia, 

ovvero la tendenza alla compattazione dell’informazione e alla condensazione lessicale; sul piano 

pratico, questo si traduce nell’impiego di specifiche soluzioni morfologiche per la formazione delle 

parole, in particolare la derivazione, attraverso l’uso di affissi ai quali è convenzionalmente 

attribuito un determinato significato, e la composizione, tramite la quale due o più termini 

vengono uniti a formarne uno nuovo (fraseologismo). 

 Per quanto riguarda la prima procedura di formazione lessicale, nella lingua cinese 

riscontriamo un consistente impiego di suffissi, generalmente classificabili per categoria di 

appartenenza. Esaminiamo ad esempio il suffisso zhe 者, spesso usato nei testi in traduzione con 

funzione di nominalizzazione, come in jingyingzhe 经营者  (“gestore”), yanjiuzhe 研究者 

(“ricercatore”), zhiqingzhe 知情者 (“intervistato”), lüyouzhe 旅游者 (“turista”). Il suffisso ren 人 è 

usato similmente, con il significato di “persona”, come in keren 客人 (“visitatore”), gongren 工人 

(“lavoratore”), guanyuan 官员 (“funzionario”), zhuren 主人 (“proprietario”).  

Particolarmente frequente nel testo è l’occorrenza dei suffissati youke 游客 e lüke 旅客 

(“turista”, “visitatore”), tramite il suffisso ke 客. Altri esempi sono i suffissati renyuan 人员 

(“personale”), fuwuyuan 服务员 (“staff”), guanyuan 官员 (“funzionario”), yanjiuyuan 研究员 

(“ricercatore”), weiyuan 委员 (“membro di un comitato”), tramite il suffisso yuan 员, che definisce 

l’individuo come membro di un gruppo. Il suffisso min 民, con il significato di cittadino o di 
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abitante, è invece riscontrabile nei termini jumin 居民 (“residente”), gongmin 公民 (“cittadino”) e 

guomin 国民 (“popolazione”).  

Rilevante è l’impiego del suffisso xing 性, che indica la natura, la qualità di un elemento; viene 

spesso aggiunto a verbi attributivi per trasformarli in sostantivi, oppure a sostantivi che si caricano 

così di un valore più astratto. Alcuni esempi sono duoyangxing 多样性 (“diversità”), fensanxing 分

散性  (“frazionamento”), lilunxing 理论性  (“teorizzazione”), weiyixing 唯一性  (“unicità”), 

zhongyaoxing 重要性 (“importanza”), gongpingxing 公平性 (“imparzialità”), daibiaoxing 代表性 

(“rappresentatività”). 

Va segnalato l’uso del suffisso hua 化, che indica la presenza di un cambiamento o di un 

processo in divenire, come in chengshihua 城市化  (“urbanizzazione”), gongyehua 工业化 

(“industrializzazione”), shengtaihua 生 态 化  (“ecologizzazione”), zuidahua 最 大 化 

(“ottimizzazione”).  

Da sottolineare sono inoltre i suffissi du 度, che indica il grado, la misura, come in manyidu 满意

度 (“grado di soddisfazione”) e in rongrendu 容忍度 (“grado di tolleranza”), e lü 率, che indica il 

valore percentuale, come in chongyoulü 重游率 (“percentuale di repeater”) e shoufanglü 受访率 

(“tasso di risposta”). 

Particolarmente ricorrente, specialmente in ambito economico, è il suffisso pin 品 con il 

significato di “merce” o “prodotto”, come in shangpin 商品 (“merce”), shipin 食品 (“prodotto 

alimentare”), chanpin 产品 (“prodotto”), jinianpin 纪念品 (“souvenir”).  

Infine, numerosi sono i termini formati mediante il suffisso ye 业 per indicare una tipologia di 

impresa: vediamo ad esempio fuwuye 服务业  (“industria dei servizi”), jiaotongye 交通业 

(“industria dei trasporti”), e yuleye 娱乐业 (“industria dell’intrattenimento”). 

Dal punto di vista della lingua italiana, la procedura di formazione lessicale mediante 

affissazione si avvale principalmente dell’impiego dei suffissi -zione, -mento, -ale e -ità. In ambito 

economico-statistico, tra i suffissati mediante il suffisso -zione riscontriamo esportazione, 

intensificazione, riduzione, commercializzazione, competizione, promozione, uniformazione, 

accelerazione, pianificazione, formulazione, implementazione, internazionalizzazione, 

urbanizzazione, standardizzazione, industrializzazione, tassazione; mediante il suffisso -mento, 
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potenziamento, consolidamento, investimento, partizionamento, incoraggiamento, spopolamento. 

Numerosi sono i suffissati in -ale, principalmente relativi all’ambito geografico, come nazionale, 

mondiale, regionale, internazionale, orientale, tropicale. Tra i suffissati in -ità, vanno citati 

rappresentatività, frammentarietà, eterogeneità, ruralità, stagionalità, produttività, funzionalità, 

esclusività, disponibilità, competitività, sostenibilità. La terminologia settoriale nell’ambito 

dell’ambiente e dell’ecologia si avvale dai medesimi suffissi, come in conservazione, protezione, 

ecologizzazione e fertilizzazione in -zione, ambientale e naturale in -ale, inquinamento e 

sfruttamento in -mento.  

Per quanto riguarda invece l’impiego di prefissi in lingua italiana, sono stati riscontrati i termini 

predisporre, presupporre, prerequisito, contromisura, infrastruttura, interculturale, 

interdipendenza, supervisione.  

La seconda procedura di formazione lessicale, particolarmente produttiva nelle lingue speciali, 

è la composizione, ovvero la combinazione di due o più termini in un’unica unità sintattica. È 

possibile riscontrare l’impiego di neologismi composti, ad esempio, nella definizione di recenti 

tipologie di turismo, come nongye lüyou 农业旅游 (“turismo rurale”), formato da “campagna” + 

“turismo”, shengtai lüyou 生态旅游 (“ecoturismo”), formato da “ambiente” + “turismo”, e fuli 

lüyou 福利旅游 (“vacanza benessere”), formato da “benessere” + “turismo”. Altri termini, sempre 

legati al settore dell’ambiente, sono shengtai xitong 生态系统(“ecosistema”) e shengtai nongye 

生态农业 (“eco-agricoltura”). In ambito economico, riscontriamo invece termini come guanli 

feiyong 管理费用 (“spese di gestione”), formato da “gestire” + “spesa”, e xiaofei nengli 消费能力 

(“capacità di consumo”), formato da “consumo” + “capacità”.  

I composti possono essere definiti ibridi o misti, nel caso in cui i componenti appartengano a 

lingue diverse: ad esempio, “turismo inbound” (rujing lüyou 入境旅游), “sistema di management” 

(guanli jizhi 管理机制) o “industria leader” (zhizhu chanye 支柱产业).53 

Infine, come ulteriore tecnica di formazione lessicale tipica del testo settoriale, riscontriamo il 

ricorso a eponimi per la descrizione di un fenomeno o di una procedura, come il “coefficiente di 

Engel” (Enge’er xishu 恩格尔系数) o la “scala Likert” (Likete liangbiao 李克特量表) in ambito 

economico-statistico.  

                                                                 
53

 Cfr. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pp. 60-63.  
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3.1.3 Materiale lessicale straniero  

All’interno dei testi settoriali è particolarmente rilevante anche la presenza di materiale 

lessicale straniero, dovuta alla progressiva internazionalizzazione della ricerca scientifica. I termini 

introdotti nella lingua d’arrivo da una lingua straniera, specialmente la lingua inglese, vengono 

definiti prestiti linguistici. I prestiti sono classificabili in base alle modifiche formali che subiscono 

nel momento in cui entrano a far parte della lingua di arrivo, e si distinguono rispettivamente in 

prestiti non integrati, ovvero mantenuti invariati rispetto all’originale, ad esempio management o 

file, e prestiti integrati, che hanno invece subito un adattamento formale, come bistecca da 

beefsteak. Un particolare tipo di prestito è il calco, un procedimento di formazione delle parole 

basato sull’impiego di termini già presenti in un’altra lingua attraverso due principali modalità: il 

calco semantico e il calco strutturale.54  

I testi in traduzione riflettono la spiccata tendenza del linguaggio settoriale a impiegare prestiti 

linguistici mutuati dalla lingua inglese; spesso, si tratta di anglicismi che costituiscono ormai parte 

integrante della lingua di arrivo, sia comune che settoriale: vediamo gli esempi di “marketing” 

(yingxiao 营销), “standard” (biaozhun 标准), “souvenir” (jinianpin 纪念品) o “business” (yewu 业

务). In altri casi, tuttavia, il ricorso ad anglicismi può essere motivato sia dall’assenza di un 

equivalente standardizzato in lingua italiana, e quindi dall’impossibilità di esprimere il concetto se 

non mediante il prestito linguistico, sia dalla convenzionalità del suo impiego in un determinato 

linguaggio settoriale; un esempio è rappresentato dai referenti di recente introduzione che 

definiscono nuove tipologie turistiche, come “sightseeing agriculture” (guanguang nongye 观光农

业) o “heritage tourism” (yichan lüyou 遗产旅游), che vengono riportati in corsivo. 

 Particolarmente frequenti nel testo sono gli anglicismi settoriali relativi all’ambito economico, 

che includono ad esempio brand management, business, input, leader, policy making, stakeholder, 

target, trend. Per quanto riguarda invece il settore turistico, ricordiamo catering, hotel, 

inbound/outbound, leisure, repeater, resort, scenic tour, sightseeing, tour operator. Alcuni esempi 

                                                                 
54

 Il calco semantico riproduce il significato del termine straniero attraverso morfemi della lingua d’arrivo (come il 

“terra di mezzo” dal cinese Zhongguo 中国), mentre il calco strutturale, anche definito calco traduzione, combina nel 
nuovo termine sia il significato che la forma morfologica dell’originale (come “banconota” dall’inglese banknote). Cfr. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/calchi_(Enciclopedia_dell'Italiano)/, (09/01/14). 
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di calchi mutuati dalla lingua inglese sono xianxia shijian 闲暇时间 (“free time”), reso in italiano 

con “tempo libero”, oppure shouru chaju 收入差距 (“income gap”), reso con “divario di reddito”.  

Infine, i termini zhaiyao 摘要 e guanjian ci 关键词, pur possedendo equivalenti nella lingua di 

arrivo, sono stati resi con gli anglicismi “abstract” e “keywords”, ormai entrati a fare parte delle 

convenzioni redazionali dell’articolo scientifico a livello internazionale.  

 

3.1.4 Tecnicismi collaterali 

Parallelamente ai tecnicismi specifici, che soddisfano i bisogni di precisione e referenzialità 

distintivi della comunicazione specialistica, individuiamo inoltre la presenza di tecnicismi cosiddetti 

collaterali, i quali non sono legati a effettive esigenze comunicative, bensì alla volontà di innalzare 

il registro attraverso l’impiego di termini distinti dalla lingua comune. Ne consegue quindi che i 

tecnicismi collaterali, essendo motivati da esigenze puramente formali, a differenza di quelli 

specifici potrebbero essere sostituiti senza che l’esattezza nella trasmissione del messaggio ne 

risenta.55  

Le scelte lessicali compiute in sede di traduzione hanno rispettato i criteri formali del testo di 

partenza, prediligendo quindi verbi come “intraprendere” invece di “iniziare” (kaishi 开始), 

“impiegare” invece di “utilizzare” (liyong 利用), “auspicare” invece di “sperare” (xiwang 希望), 

“ripartire” invece di “dividere” (fen’ge 分割), “implementare” invece di “realizzare” (shishi 实施). 

Per quanto riguarda i sostantivi, ricordiamo “opportunità occupazionali” invece di “opportunità di 

lavoro” (jiuye jihui 就业机会), “intrattenimento” o “ricreazione” invece di “divertimento” (yule 娱

乐), ”strutture di ristorazione” invece di “ristoranti” (fandian 饭店), e ancora “contratto di 

locazione” invece di “affitto” (zulin 租赁).  

Dopo aver delineato le peculiarità lessicali del testo settoriale e le sue principali caratteristiche 

morfologiche, passiamo ora in rassegna alcuni specifici problemi traduttivi riscontrati a livello 

terminologico. 

Un primo problema ha riguardato il termine yichan lüyou 遗产旅游 (“heritage tourism”), 

proprio del settore del turismo, che rappresenta un concetto chiave del terzo articolo tradotto. 

                                                                 
55

 Cfr. Serianni, Italiani scritti, op. cit., pp. 81-83. 
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Dalla consultazione di testi paralleli, è innanzitutto emerso l’utilizzo del termine “heritage tourism” 

come uno dei traducenti più diffusi in lingua inglese. Tuttavia, il concetto rappresenta problemi di 

definizione di per sé, a prescindere dalla lingua, trattandosi di una tipologia di turismo recente e 

ancora in divenire.56 La questione preliminare riguarda in realtà l’identificazione del concetto di 

yichan 遗产  (“heritage”), con il quale si fa riferimento non solo al patrimonio culturale 

rappresentato da edifici, storia, e tutti gli elementi tangibili e intangibili di una cultura, con 

significati sociali, economici e politici, ma anche al Patrimonio Mondiale costituito dai siti 

riconosciuti internazionalmente dall’UNESCO (definiti, appunto, “World Heritage”). A partire da 

queste considerazioni, sono state valutate due possibili soluzioni traduttive per yichan lüyou 遗产

旅游, a seconda dell’accezione di heritage che si va a considerare tra le due appena illustrate: 

rispettivamente, “turismo culturale” e “heritage tourism”. 57  Poiché nel testo affrontato in 

traduzione prevale con chiarezza la seconda accezione, trattandosi, la Grande Muraglia, di un sito 

del Patrimonio dell’UNESCO, e considerando l’imprecisione che caratterizza il termine “turismo 

culturale”, si è infine optato per il secondo traducente, scelta dettata inoltre dal maggiore 

riscontro del termine “heritage tourism” nella consultazione di testi paralleli. Per maggiore 

trasparenza, al fine di evitare possibili ambiguità, nel metatesto è stato chiaramente specificato 

che si sta parlando di attività turistiche presso siti del Patrimonio UNESCO, includendo tra 

parentesi anche la traduzione in inglese, come si può osservare dall’introduzione dell’argomento 

nell’abstract: 

文章以慕田峪长城为案例，探讨了世界遗产地旅游发展与当地社区的关系。 

Attraverso l’analisi del caso specifico della Grande Muraglia di Mutianyu, il presente studio indaga la relazione 

tra lo sviluppo del turismo presso i siti riconosciuti come Patrimonio Mondiale dell’Umanità (World Heritage 

Site) e la comunità locale. 

                                                                 
56

 Per un approfondimento sul concetto di heritage tourism, si veda Evangelos Christous, “Heritage and Cultural 
Tourism: a Marketing-focused Approach”, in David Leslie, Marianna Sigala, International Cultural Tourism: 
Management, Implications and Cases, London, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005, pp. 3-15. 
57

 La determinazione delle differenze tra le due tipologie turistiche appare piuttosto dibattuta; secondo 
l’interpretazione di Rami Ceci, il “turismo culturale” è un concetto che, seppur contraddistinto da una certa ambiguità, 
in linea di massima caratterizza quella forma di turismo che si basa sull’arricchimento derivante dalla scoperta della 
differenza culturale, contrapponendosi sostanzialmente al “turismo di massa”. Il concetto di “heritage tourism” viene 
invece inteso come un ulteriore sviluppo del "turismo culturale", che si focalizza sì sugli aspetti culturali dei territori, 
ma cercando di andare oltre i tradizionali contenuti (musei, monumenti, storicità "ufficiale" del territorio) propri 
invece del turismo culturale. Per ulteriori approfondimenti si veda Lucilla Rami Ceci, Turismo e sostenibilità. Risorse 
locali e promozione turistica come valore, Roma, Armando Editore, 2005, pp. 35-36 e pp. 135-136.  
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Un altro problema traduttivo, inerente il settore economico-finanziario, è stato rappresentato 

dal termine shengyu suoqu quan 剩余索取权 (“diritto al risarcimento del residuo”). In seguito alla 

consultazione di un glossario, il termine è stato identificato con il tecnicismo anglosassone 

“residual claimant”, ovvero: 

Locuzione di origine anglosassone che indica il rischio di un azionista. Specificatamente, l'azionista sopporta il 

rischio dell'investimento e trattiene per se quello che rimane dopo aver soddisfatto gli altri portatori di 

interessi, e in certi casi può quindi accadere che il "residuo" sia inferiore a quanto inizialmente impiegato o non 

ci sia proprio.
58

  

Nel testo, il termine fa riferimento al “diritto” (quan 权) al residuo, esercitato dal governo 

relativamente al suo coinvolgimento in determinati progetti di sviluppo turistico; tale “residuo” è 

stato quindi interpretato come un elemento di vantaggio per il soggetto interessato, e il 

traducente ritenuto più adeguato è stato “diritto al risarcimento del residuo”, preferendo la resa 

italiana a quella inglese in funzione di una maggiore chiarezza.  

Nei casi specifici per i quali non esiste un equivalente nella lingua e nella cultura d’arrivo, si è 

fatto ricorso a diverse strategie per rendere il contenuto adeguatamente fruibile; è questo il caso 

di san nong 三农, che è stato tradotto come “problema dei tre agri”, riportando in corsivo la 

trascrizione fonetica e fornendo una concisa spiegazione tra parentesi in occasione della prima 

occorrenza nel testo. 

 Un problema diffuso è stato rappresentato dalla diversa modalità di formazione lessicale tra le 

due lingue di partenza e di arrivo; in particolare, per quanto riguarda i termini composti, la lingua 

cinese tende ad affidarsi alla determinazione a sinistra mediante la premodificazione, mentre 

l’italiano segue la procedura opposta. In sede di traduzione, oltre a invertire l’ordine dei 

costituenti, spesso si è reso necessario esplicitare la relazione tra di essi mediante l’utilizzo di 

preposizioni. Vediamo ad esempio le stringhe Aoyun xiaoying 奥运效应 (“Olimpiadi” + “effetto”), 

diaoyan yangben 调研样本  (“ricerca” + “campione”), jingdian jingying 景点经营  (“punto 

panoramico” + “gestione”), duibi yanjiu 对比研究 (“confronto” + “ricerca”) e renkou tezheng 人口

特征 (“popolazione” + “caratteristiche”), rese rispettivamente con “effetto Olimpiadi”, “campione 

di indagine”, “gestione delle aree panoramiche”, “studio comparativo” e “variabili demografiche”. 

                                                                 
58

 Cfr. http://www.finanza-aperta.it/index.php/glossario/r/menu-id-100.htm, (10/11/2013). 
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Opportune aggiunte lessicali sono state necessarie per la resa di alcuni termini complessi, come 

in nongye lüyou shifan dian 农业旅游示范点 (“agricoltura” + “turismo” + “dimostrare” + “luogo”), 

reso con “sito dimostrativo di turismo agricolo”, lüyou kaifa qu 旅游开发区 (“turismo” + 

“espansione” + “zona”), reso con “zone ad alto sviluppo turistico” e fazhanzhong guojia 发展中国

家 (“sviluppo” + “durante” + “paese”), reso con “Paese in via di sviluppo”.  

Talvolta, a causa dell’assenza di corrispondenza tra le due lingue, oltre all’esplicitazione delle 

relazioni tra i costituenti, si è ritenuta appropriata anche l’aggiunta di ulteriori informazioni, spesso 

tratte da fattori contestuali, per rendere il concetto più chiaro nella lingua d’arrivo; ne sono 

esempio termini come cufang 粗放, tradotto come “impiego estensivo del terreno”, mangmu 盲

目, “assenza di razionalità e lungimiranza”, e laozai 涝灾, “danneggiamento delle colture a causa 

di allagamenti”.  

Riscontriamo infine il ricorso al fenomeno linguistico della metaforizzazione, ovvero l’impiego di 

termini della lingua comune che subiscono una risemantizzazione in chiave metaforica per 

designare nuovi concetti; un esempio è l’uso del termine lüse 绿色 (“verde”) con il significato di 

“ecologico”. In italiano, sia in ambito settoriale che nella lingua comune, ricorrono spesso 

entrambi i termini “verde” e “green” con questo significato. Nella resa del metatesto, sono stati 

scelti traducenti differenti a seconda delle occorrenze; un primo caso è lüse jingguan 绿色景观 

(“verde” + “paesaggio”), che non ha presentato particolari problemi ed è stato tradotto come 

“spazio verde”. Seguono poi alcuni esempi in cui è stato impiegato l’anglicismo “green”, come 

huanbao shengtai de lüse kongjian 环保生态的绿色空间 (“protezione” + “ambiente” + “eco” + 

“particella strutturale” + “verde” + “spazio”), tradotto come “spazio eco-green” in riferimento a 

un’area verde a ridotto impatto ambientale, e cunzhuang lühua 村庄绿化 (“villaggio” + “verde” + 

“trasformazione”), in riferimento a villaggi caratterizzati dalla presenza di strutture architettoniche 

eco-compatibili, tradotto come “creazione di villaggi ecologici”. Segnaliamo invece il termine lüse 

shipin 绿色食品 (“verde” + “prodotto”), per il quale è stato inizialmente considerato il traducente 

“prodotto green”, mantenendo l’anglicismo anche in questa sede; tuttavia, considerando che nel 

contesto di riferimento il termine indica un prodotto coltivato secondo i meccanismi propri 

dell’agricoltura biologica, prediligendo cioè l’impiego della materia organica rispetto all’energia 

derivante da processi industriali, è stata infine ritenuta più adeguata la resa come “prodotto 

organico”, neutralizzando l’accezione metaforica.  
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Particolari difficoltà sono state riscontrate relativamente al sintagma lüse nongye xiuxianyou 绿

色农业休闲游 (“verde” + “agricoltura” + “ricreazione” + “turismo”), nella seguente frase collocata 

all’interno di un elenco, che è stata resa mediante una riformulazione e diverse aggiunte lessicali:  

崇明岛绿色农业休闲游和“农家乐”游，可以观光、采摘、垂钓、体验农家生活.  

Gli agriturismi presso l’eco-isola di Chongming, che impiegano forme di coltivazione biologica 

e organica, dove sperimentare attività rurali come sightseeing, pesca e raccolta di frutta. 

 

3.2 Fattori grammaticali 

Dopo aver esaminato le peculiarità lessicali dei testi tradotti, passiamo ora all’analisi dei fattori 

grammaticali e delle principali strategie traduttive adottate a livello sintattico per la resa di un 

metatesto fruibile nella lingua di arrivo e aderente alla dominante prestabilita. 

Prima di procedere, è opportuno introdurre le principali differenze dal punto di vista 

grammaticale tra la lingua di partenza e la lingua di arrivo. La lingua cinese, essendo una lingua 

tipicamente analitica, è innanzitutto priva di marche morfologiche che permettano di identificare 

la classe grammaticale di appartenenza delle diverse parti del discorso. In assenza di tali elementi 

di distinzione formale, l’identificazione del valore grammaticale delle parole si basa principalmente 

su valutazioni di tipo sintattico e lessicale.59 

Relativamente alla struttura sintattica, è possibile rilevare in entrambe le lingue un’analoga 

modalità di costruzione della frase, per cui l’ordine dei costituenti segue lo schema soggetto - 

verbo - oggetto (SVO). Tale struttura, estremamente rigida nella lingua cinese, in quanto l’ordine 

dei costituenti rappresenta l’unico criterio per identificarne la categoria sintattica di appartenenza, 

risulta invece molto più flessibile in italiano, grazie alla possibilità di impiegare marche 

morfologiche relative agli aspetti grammaticali di genere, numero, tempo e aspetto verbale.  

 

3.2.1 Unione o separazione di frasi  

                                                                 
59

 Cfr. Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Cafoscarina, 1998, pp. 21-26. 
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Dal punto di vista della struttura sintattica dell’enunciato, nella lingua cinese è riscontrabile una 

spiccata tendenza alla paratassi e alla giustapposizione, mentre l’italiano predilige un andamento 

di tipo ipotattico e l’impiego di nessi sintattici espliciti. Si è quindi reso necessario svolgere 

opportune riformulazioni del testo di partenza, migliorando gli aspetti della coesione e della 

coerenza, e conferendo così al metatesto maggiore efficacia comunicativa.  

Una prima strategia di tipo macrosintattico impiegata per la resa delle frequenti 

giustapposizioni nella lingua di partenza è costituita dalla coordinazione copulativa, ovvero il 

collegamento di due enunciati aventi lo stesso soggetto mediante la congiunzione coordinante e. 

Si veda ad esempio il seguente periodo: 

旅游区要接受多个部门的业务归口管理，还要接受各级地方政府的领导. 

Il settore turistico dovrebbe essere gestito con il controllo centralizzato dei diversi dipartimenti e la guida dei 

governi locali di ogni livello. 

Il ricorso al collegamento di due o più enunciati è tendenzialmente legato all’esigenza di 

eliminare informazioni che risultano ridondanti nel metatesto; nel caso appena illustrato, ad 

esempio, la coordinazione copulativa ha permesso di eliminare la reiterazione dell’elemento 

jieshou 接受 (“ricevere”), volto alla forma passiva nel prototesto. 

Nella lingua cinese, strettamente legata all’impiego della giustapposizione è la tendenza a 

mantenere la connettività implicita, che come vedremo può essere esplicitata mediante una serie 

di procedure, tra cui l’impiego di pronomi relativi, gerundi e participi; si veda il seguente esempio:  

《意见》立足当前，着眼长远，从“大旅游”的战略角度对未来旅游业发展的主要任务进行了阐述，提出

了一系列促进旅游业又好又快发展的具体政策措施。这些政策措施为旅游业的可持续发展提供了有利保

障。  

 Le “Opinioni” sono basate sulla situazione presente, ma proiettate nel lungo periodo; partendo dalla 

prospettiva strategica del Grand Tour, l’obiettivo è la promozione di una rapida e consistente espansione 

dell’industria turistica attraverso una serie di concrete misure politiche che garantiscano al contempo il rispetto 

dei principi della sostenibilità.  

Osserviamo la fusione dei due enunciati in un unico periodo dalla struttura ipotattica nella 

lingua di arrivo, che risulta quindi più lungo e complesso, ma al contempo più scorrevole e fruibile 

per il lettore italiano. È presente una significativa ridondanza delle informazioni nel testo di 

partenza, come la reiterazione di lüyouye fazhan 旅游业发展 (“sviluppo del turismo”) in lüyouye 
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you hao you kuai fazhan 旅游业又好又快发展 e in lüyouye de kechixu fazhan 旅游业的可持续发

展, che si è provveduto a ridimensionare mediante opportune eliminazioni. La seconda occorrenza 

di zhengce cuoshi 政策措施 (“misure politiche”) è stata similmente omessa, permettendo di unire 

i due enunciati attraverso il pronome relativo “che”. L’esplicitazione dei nessi logici è stata 

realizzata anche tramite l’inserimento della congiunzione avversativa “ma” e della locuzione 

“attraverso”.  

In altri casi, l’intervento sulla struttura sintattica non ha comportato una fusione, bensì la 

scissione di un unico periodo del prototesto in due frasi separate, tendenzialmente motivato da 

esigenze di maggiore chiarezza nella lingua d’arrivo, oppure dall’eccessiva lunghezza della frase nel 

metatesto. Vediamo l’esempio seguente:  

近年来，一些地区的领导或经营者急于发展经济，增加收入，没有认真分析本地的资源优势和客源市场，

凭着一股热情，一哄而上，盲目发展乡村农业旅游，既没有突出自己的特色，又造成同一地区内项目建

设重复，功能雷同，互相竞争，效益低下。 

Recentemente, i leader e gli operatori a livello locale hanno tentato di rilanciare l’economia e aumentare gli 

introiti attraverso il turismo rurale; pur non avendo svolto adeguate analisi circa la disponibilità di risorse e 

l’andamento del mercato turistico, sull’onda dell’entusiasmo sono state intraprese iniziative precipitose e 

un’avventata espansione del turismo agricolo. All’interno della stessa area, nonostante l’assenza di 

determinate caratteristiche favorevoli, è stata creata una serie di strutture identiche, “duplicati” con le 

medesime funzionalità, causando la reciproca competizione interna e una conseguente riduzione della 

produttività complessiva.  

Innanzitutto, l’andamento paratattico e fortemente improntato sulla giustapposizione del 

prototesto, ha richiesto una riformulazione volta a esplicitare le relazioni tra i costituenti del 

periodo nel metatesto, comportando la creazione di una struttura ipotattica sensibilmente più 

lunga e articolata, che è stata pertanto scissa in due periodi separati dal punto fermo. Tra le 

microstrategie adottate, registriamo l’impiego della congiunzione copulativa “e” per collegare i 

due sintagmi verbali fazhan jingji 发展经济 (“sviluppare l’economia”) e zengjia shouru 增加收入 

(“aumentare gli introiti”); l’esplicitazione dei nessi logici attraverso l’inserimento delle 

congiunzioni “pur” e “nonostante”; l’aggiunta dell’aggettivo “conseguente” e del gerundio 

“causando” per esprimere le relazioni di causa-effetto tra i costituenti. 

Osserviamo un altro esempio dello stesso genere: 
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中国领土东西跨经度有 60 多度，跨了 5 个时区，东西距离约 5200 公里，我国南北跨越了近五十个纬度，

绝大部分在北温带，四季分明，一小部分在热带，长夏无冬。 

Il territorio cinese da est a ovest si estende per oltre 60 gradi di longitudine su una distanza di circa 5.200 

kilometri, passando per oltre cinque fasce di fuso orario, mentre da nord a sud copre una latitudine di quasi 50 

gradi. Il Paese è situato per la maggior parte nelle zone temperate settentrionali, dove le quattro stagioni sono 

chiaramente demarcate, e per una piccola parte nella zona tropicale, caratterizzata da lunghe estati e inverni 

assenti. 

Anche in questo caso, il problema è costituito dalla connettività implicita, dovuta alla 

giustapposizione di brevi sintagmi nel prototesto. L’adattamento a una forma fruibile nella lingua 

di arrivo ha determinato un’espansione, attraverso diversi interventi di tipo sintattico: la frase è 

stata innanzitutto scissa in due periodi separati per conferire maggiore scorrevolezza, mentre i 

nessi logici e spazio-temporali sono stati esplicitati ricorrendo alla subordinazione, tramite 

l’impiego del pronome “dove”, del connettivo “mentre”, del gerundio “passando” e del participio 

presente “caratterizzata”, che hanno contribuito a creare maggiore coesione tra i costituenti del 

periodo. 

Come possiamo notare, l’impiego del gerundio è particolarmente diffuso, in quanto permette la 

realizzazione del passaggio a una struttura ipotattica attraverso una forma più compatta rispetto 

alla subordinazione esplicita; vediamo alcuni esempi: 

根据对慕田峪村长的访谈，旅游业是大部分村民的主要收入来源，旅游收入占到全村总收入的86%。 

Secondo quanto affermato dal sindaco, il turismo rappresenta la principale fonte di guadagno per gli abitanti di 

Mutianyu, apportando l’86% del reddito complessivo dell’intero villaggio. 

乡村旅游是现代旅游业向传统农业延伸的新尝试，通过旅游业的推动，将生态农业和生态旅游业进行了

有机融合，是一种新型的产业形式。 

Il turismo rurale nasce dall’innovativo esperimento di espandere la moderna industria turistica verso 

l’agricoltura tradizionale, promuovendo un’assimilazione organica tra agricoltura ecologica ed ecoturismo in 

una forma industriale completamente nuova. 

Nel primo caso, l’impiego del gerundio “apportando” permette di eliminare la reiterazione di 

lüyou shouru 旅游收入, senza appesantire il periodo con una relativa esplicita. Nel secondo caso, 

oltre all’impiego del gerundio “promuovendo” in funzione relativa, rileviamo l’omissione di 

tongguo lüyouye de tuidong 通过旅游业的推动 (“attraverso la promozione del turismo”), 

ritenuto ridondante e irrilevante ai fini della comprensione, e del sintagma verbale shi 是 
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(“costituire”), optando per un diretto collegamento dei due enunciati mediante un sintagma 

nominale introdotto dalla preposizione “in” (sottintendendo la relativa “che si realizza in”). 

Similmente al gerundio, registriamo un frequente ricorso al participio passato e all’aggettivo in 

sostituzione della subordinata relativa, come negli esempi che seguono: 

其中，食品饮料商铺的收入偏低，并受到旅游季节性的更大影响。 

Tra questi, guadagni piuttosto modesti sono registrati dai venditori di cibo e bevande, poiché fortemente 

influenzati dal fattore della stagionalità turistica. 

[…] 具有城市无可比拟的贴近自然优势，为游客重返自然、返璞归真提供了条件。 

Quella rurale è una realtà che offre vantaggi naturali incomparabili rispetto ai contesti urbani, ideale quindi per 

un’esperienza turistica unica di ritorno alla natura. 

Nel primo caso, si rileva l’uso del participio passato “influenzati” con valore aggettivale, 

corrispondente al sintagma verbale shoudao yingxiang 受到影响 (“ricevere l’influenza”), nonché 

l’esplicitazione del nesso logico tra le proposizioni attraverso la congiunzione “poiché”; nel 

secondo caso, riscontriamo l’impiego dell’aggettivo “ideale” in sostituzione della subordinata 

relativa (“che offre una soluzione ideale”) e l’aggiunta del connettivo “quindi” per favorire la 

scorrevolezza. 

Vediamo un ulteriore esempio, dal quale emerge chiaramente come il ricorso alle 

microstrategie appena illustrate contribuisce ad alleggerire sensibilmente il periodo nel metatesto, 

evitando il ricorso alla subordinazione esplicita: 

本研究以慕田峪长城为例，分析了遗产旅游与社区参与的关系，旨在理解世界遗产地旅游发展中社区参

与的现状，并评估遗产旅游发展给社区带来的影响。 

La presente indagine analizza il rapporto tra heritage tourism e partecipazione della comunità nel caso specifico 

della Grande Muraglia di Mutianyu, mirando a inquadrare lo status quo del coinvolgimento sociale nell’ambito 

dello sviluppo del Patrimonio e fornendo una stima degli impatti derivanti da questa nuova tipologia di turismo. 

In questo caso, evidenziamo la nominalizzazione del sintagma yi Mutianyu changcheng wei si 以

慕田峪长城为例 (“prendere la Grande Muraglia di Mutianyu come esempio”), trasformato in 

sostantivo preceduto dalla preposizione “nel”; l’impiego dei gerundi “mirando” e “fornendo” per 

collegare i tre enunciati giustapposti nel prototesto; infine, il ricorso al participio presente 
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“derivanti” per la resa della frase relativa yinchan lüyou fazhan gei shequ dailai de 遗产旅游发展

给社区带来的, la cui funzione pronominale è indicata dalla particella de 的. 

Gli interventi sintattici sul prototesto, come la fusione o separazione di enunciati, spesso 

includono significative modifiche della punteggiatura; analizziamo il seguente esempio, tratto da 

un elenco: 

旅游时间的季节性。乡村农业生产活动有春、夏、秋、冬四季之分，夏、秋季节农业旅游火爆，冬、春

季节旅游冷淡。乡村旅游具有很强的季节性。 

Il turismo rurale si caratterizza per una forte stagionalità turistica, legata alla ripartizione delle attività di 

produzione agricola in base alle quattro stagioni: estate e autunno sono periodi di alta stagione, inverno e 

primavera di bassa stagione. 

In questo caso, il prototesto è costituito da tre frasi distinte che esprimono pressappoco il 

medesimo contenuto, come si può notare, ad esempio, dalla reiterazione del concetto di 

stagionalità turistica (jijiexing 季节性). Nella resa del metatesto, si è quindi deciso di intervenire 

con la fusione delle frasi in un unico periodo, creando una prima proposizione alla cui principale è 

subordinata la relativa introdotta dal participio “legata”, e una seconda proposizione introdotta 

dai due punti; sono state inoltre eliminate le ripetizioni considerate non essenziali, come la 

specificazione dei nomi delle stagioni (chun, xia, qiu, dong siji 春、夏、秋、冬四季”), 

semplicemente tradotto come “le quattro stagioni”. 

Osserviamo un ultimo esempio di modifica della punteggiatura: 

东临海洋，海岸漫长，港口众多，交通便利，能方便与世界各港口交流与联系，极大的方便游客的出行

。 

L’area orientale presenta lunghe coste affacciate sull’oceano e punteggiate da numerosi porti, con una 

efficiente rete di trasporti che agevola gli scambi e collegamenti con i porti internazionali e il flusso di turisti. 

Anche in questo caso, è stata svolta una riformulazione per evitare che la frase risultasse 

troppo frammentata, inserendo l’elemento di coordinazione “e” ed esplicitando la subordinata 

relativa mediante il pronome “che”. 

 

3.2.2 Ordine dei costituenti  
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Come già rilevato in precedenza, l’ordine dei costituenti all’interno dell’enunciato risulta molto 

più rigido e significativo nella lingua cinese rispetto a quella italiana, che tende invece ad affidarsi a 

marche morfologiche per esprimere il valore grammaticale delle parole. In base a questa 

considerazione, in diversi casi si è ritenuto opportuno modificare la sequenza degli elementi 

sintattici nel passaggio da prototesto a metatesto, optando per soluzioni che si avvicinassero 

maggiormente alle caratteristiche della lingua e della cultura di arrivo, senza causare alterazioni 

semantiche ma, al contrario, producendo un testo più chiaro e scorrevole per il lettore modello. 

Vediamo un primo esempio: 

北京、上海、广州市郊区乡村旅游就属此类。 

A questa categoria appartengono le aree turistiche nelle periferie di Pechino, Shanghai, Guangzhou. 

In questo caso, si è scelto di anticipare l’elemento shu ci lei 属此类 in posizione tematica, per 

evidenziare la continuità con quanto precede nel testo attraverso la ripresa lessicale “a questa 

categoria”. 

Osserviamo ora gli esempi seguenti: 

发展乡村农业旅游，开办观光农业园区，虽是以利用当地农业资源和农业生产为基础，但园区建设和市

场营销等都需一定的资金。 

Nonostante lo sviluppo del turismo rurale e delle relative strutture sia sostanzialmente basato sull’impiego 

delle risorse del territorio e sulla produzione agricola, sono tuttavia richiesti specifici investimenti per la 

creazione dello spazio turistico e per le attività di marketing. 

作为中华民族的象征，也是中国最具有吸引力的旅游胜地之一，长城在1987 年成为中国首批入选的世界

遗产地之一。 

La Grande Muraglia, simbolo del Paese di Mezzo, nonché una delle maggiori attrattive turistiche in Cina, fu il 

primo sito cinese ad essere inserito nella Lista dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità nel 1987. 

Nel primo caso, è stato ritenuto opportuno nominalizzare i due sintagmi verbali presenti a inizio 

frase e inglobarli all’interno della subordinata concessiva introdotta da “nonostante”. Nel secondo, 

invece, per favorire la chiarezza e la compattezza del periodo, il soggetto changcheng 长城 

(“Grande Muraglia”) è stato anticipato in posizione tematica, mentre l’espressione temporale zai 

在 1987 nian 年 (“nel 1987”) è stata spostata in posizione finale, a conclusione dell’enunciato. 
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Esaminiamo un ultimo esempio: 

中国近30 年经济的迅猛发展和丰富的自然文化遗产资源为遗产旅游提供了良好的发展基础。 

Il travolgente boom economico verificatosi negli ultimi trent’anni e l’abbondanza delle risorse naturali e 

culturali presenti sul territorio cinese hanno costituito la base ideale per lo sviluppo dello heritage tourism in 

Cina. 

nel quale si osserva la dislocazione a sinistra dell’elemento jingji de xunmeng fazhan 经济的迅

猛发展 (“il travolgente boom economico”), che nel metatesto è stato trasformato nel soggetto 

dell’enunciato e anticipato in posizione tematica, mentre Zhongguo 中国 (“Cina”), che nel 

prototesto costituisce il tema, viene spostato alla fine della frase, per rendere con maggiore 

chiarezza che quanto espresso dalla frase si riferisce interamente alla realtà cinese. 

 

3.2.3 Stile nominale 

Lo stile nominale costituisce un tratto tipico della comunicazione specialistica, poiché permette 

l’innalzamento il registro attraverso l’aumento della densità lessicale e contribuisce a rendere il 

testo più compatto e conciso, evitando il ricorso a strutture di subordinazione che potrebbero 

appesantire la sintassi.60 La procedura traduttiva impiegata per la sostituzione di una forma 

verbale con una nominale viene definita nominalizzazione, la cui realizzazione più semplice 

consiste nella sostituzione di un verbo con un sostantivo: 

不少地方在开发旅游资源时，往往不经深入细致的调查研究，不做认真的评估和论证[…]。 

Spesso accade che l’impiego di risorse per il turismo non sia preceduto dallo svolgimento di studi accurati, né 

da stime adeguate e professionali […]. 

In questo esempio, i sintagmi verbali kaifa lüyou ziyuan 开发旅游资源 (“sfruttare risorse 

turistiche”), jing diaocha yanjiu 经调查研究 (“condurre una ricerca”) e zuo pinggu he lunzheng 做

评估和论证 (“effettuare stime e dimostrazioni”) sono stati trasformati nei sintagmi nominali 

“impiego di risorse”, “svolgimento di studi” e “stime”. 

Oltre ai sintagmi verbali, anche altri costituenti possono essere trasformati in sintagmi nominali; 

vediamo ad esempio la seguente frase: 

                                                                 
60

 Cfr. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pp. 168-169. 



107 
 

国际上具有GDP800 美元经验数字，认为当人均国内生产总值达到这一标准后居民将普遍产生国内旅游

动机。 

Studi internazionali hanno rilevato che il raggiungimento di un valore di PIL pro capite pari a 800 USD genera 

motivazione nei confronti del turismo domestico da parte della popolazione. 

in cui l’elemento interessato dalla nominalizzazione è la subordinata temporale dang renjun 

guonei shengchan zongzhi dadao zheyi biaozhun hou 当人均国内生产总值达到这一标准后 

(“dopo che il PIL pro capite ha raggiunto questo valore”), tradotta con “il raggiungimento del 

valore di PIL”. 

Il ricorso alla nominalizzazione è risultato particolarmente efficace nella soluzione di problemi 

di adattamento formale alle convenzioni dei testi settoriali nella lingua di arrivo. Un esempio sono 

i titoli, nei quali la lingua italiana tende a prediligere forme nominali per ragioni di compattezza e 

maggiore incisività. Vediamo il seguente titolo, tratto dal primo testo tradotto: 

 “奥运效应”促进旅游业发展。 

La promozione del turismo grazie all’“Effetto Olimpiadi”. 

in cui il sintagma verbale “promuovere lo sviluppo del turismo” è stato riformulato nel sintagma 

nominale “la promozione del turismo”, seguito dall’espressione “grazie a” per chiarire la relazione 

di causa-effetto. Analizziamo ora i seguenti titoli: 

a. 基础设施不完善 

b. 经营不规范 

c. 管理机制不健全  

d. 资金投入不足 

rispettivamente resi in italiano come: 

a. Carenza di servizi e infrastrutture 

b. Assenza di procedure gestionali standardizzate 

c. Inefficacia della struttura amministrativa  

d. Inadeguatezza degli investimenti 
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In questo caso, la nominalizzazione riguarda la trasformazione degli aggettivi wanshan 完善 

(“perfetto”), guifan 规范 (“standard”), jianquan 健全 (“forte”) e zu 足 (“sufficiente”), in sintagmi 

nominali, sempre per ragioni di adattamento alle convenzioni della lingua di arrivo. Poiché tutti gli 

aggettivi nella lingua di partenza sono preceduti dalla negazione bu 不, i rispettivi sostantivi sono 

stati volti alla forma negativa, con l’eccezione di jingying bu guifan 经营不规范, tradotto invece 

come “assenza di procedure standardizzate”. 

Vediamo alcuni ulteriori esempi di nominalizzazione in frasi più complesse: 

由于现代都市化社会的出现，都市人口快速增长，使得公园、绿地、休闲活动空间和设备不足，迫切需

要开拓新的旅游空间 

Con la comparsa della moderna società urbana, si è verificata una crescita esponenziale della popolazione 

cittadina; da ciò deriva l’inadeguatezza di parchi, aree verdi, servizi per le attività ricreative, e la conseguente 

necessità di creare nuovi spazi destinati al turismo. 

Nella frase appena riportata, rileviamo la nominalizzazione di forme verbali quali zengzhang 增

长 (“crescere”) e xuyao 需要 (“essere necessario”), rispettivamente tradotti come “crescita” e 

“necessità”; e dell’aggettivo zu 足, preceduto dalla negazione bu 不 e reso in italiano come 

“inadeguatezza”; segnaliamo inoltre l’introduzione dell’aggettivo “conseguente” per esplicitare i 

legami logici. 

Infine, viene rilevato un ulteriore tratto dei testi settoriali, strettamente legato allo stile 

nominale, che consiste nel depotenziamento del verbo, ovvero nella sua riduzione al ruolo di 

copula (anche definito “verbo vuoto”). Si osserva, in particolare, la frequente occorrenza di verbi 

che indicano una relazione di tipo esterno, come “causare” o “risultare”, verbi copulativi, come 

“costituire” o “rappresentare”, e verbi stativi, come “essere posizionato” o “trovarsi”. Vediamo a 

questo proposito i seguenti esempi tratti dai testi: 

将旅游的经济效益最大化，从而促进遗产保护和社区发展是遗产旅游发展的一个重要问题。 

Per massimizzare i benefici economici derivanti dalle attività turistiche, la tutela del Patrimonio e lo sviluppo 

della comunità risultano pertanto questioni fondamentali nell’ambito dell’espansione dello heritage tourism. 

乡村旅游产品单一，缺乏精品，重游率低，不能适应现代旅游市场的需求。 

Il prodotto è standardizzato, qualitativamente mediocre e inadeguato per gli standard del moderno mercato 

del turismo, comportando una riduzione della percentuale di repeater. 
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[…] 社区居民通常处于弱势地位，在遗产旅游规划和管理的过程中很少享有真正的决策权。 

La comunità si trova quindi tendenzialmente in una posizione svantaggiosa, dalla quale difficilmente gode di un 

effettivo diritto di partecipazione alla formulazione delle politiche per la gestione del turismo locale. 

社区居民是遗产旅游中涉及的主要利益主体之一，是遗产的主人和守护者。 

I residenti della comunità locale, proprietari del Patrimonio e suoi difensori, rappresentano uno dei principali 

soggetti interessati dal suo sviluppo […]. 

in cui si evidenzia l’impiego dei verbi “risultare”, “comportare”, “trovarsi”, “rappresentare”. 

Questo tipo di struttura è spesso impiegata, in traduzione, per la trasformazione di un sintagma 

verbale in un sintagma nominale preceduto da “verbo vuoto”; ad esempio, “condurre a 

un’espansione” invece di “espandere” (kaifa 开发), “realizzare lo sviluppo” invece di “sviluppare” 

(fazhan 发展), “svolgere un’analisi” invece di “analizzare” (fenxi 分析), ecc. 

 

3.2.4 Forme passive e impersonali 

Come osservato in precedenza, il testo settoriale si caratterizza come forma di comunicazione 

basata sulla trasmissione di informazioni oggettive in maniera obiettiva e distaccata. La principale 

modalità seguita per la realizzazione di tali criteri pragmatici è l’impiego di forme passive e 

impersonali, che permettono di concentrare l’attenzione sul fatto espresso, e non sull’agente.61 

Vediamo alcuni esempi: 

Deegan 和 Dineen 也有类似的提法。 

Lo stesso approccio è condiviso da Deegan e Dineen.  

景区最多的纪念品商铺的经营者多数为具有初中学历( 56% ) 的中年人( 59% ) […]。 

Il commercio di souvenir è per la maggior parte gestito da soggetti di mezza età (59%) in possesso di licenza 

media inferiore (56%) […]. 

                                                                 
61

 “La preferenza per le forme passive e impersonali è un tratto fortemente distintivo di quasi tutte le lingue speciali 
ed è motivato dalle necessità pragmatiche di tematizzare (tema = informazione data), spersonalizzare e oggettivizzare 
tutto ciò che viene scritto evidenziando il fatto, il processo illustrato, e non l’agente: l’individualità del ricercatore deve 
infatti rimanere in secondo piano, poiché ciò che è importante è la validità generale delle informazioni”. Scarpa, La 
traduzione specializzata, op. cit., p. 46. 
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in cui si nota come, attraverso l’uso della forma passiva, il contenuto trasmesso viene non 

soltanto oggettivizzato, ma anche posto in posizione tematica. 

Per le medesime esigenze di obiettività e neutralità, nei testi specialistici rileviamo la tendenza 

ad annullare l’individualità dell’autore, prediligendo forme impersonali rispetto alla prima 

persona. Per questo motivo, la frequente occorrenza di wo guo 我国 (“il mio Paese”) nei testi 

tradotti, viene risolta in lingua di arrivo attraverso diverse modalità che conferiscano alla frase un 

tono più neutro e impersonale, traducendo ad esempio come “il Paese”, “la Cina”, o impiegando 

gli aggettivi “nazionale” o “cinese”, come si nota dai seguenti enunciati: 

由于缺乏有效的社区参与机制，我国遗产地居民的旅游参与还处于一种被动的或自发的无序状态。 

L’assenza di efficaci strategie di partecipazione sociale al turismo delle aree del Patrimonio pone la Cina – 

passivamente o spontaneamente – in una situazione ancora piuttosto sregolata. 

近年来，我国学者将 SWOT 广泛运用于旅游业的可持续发展研究中 […]。 

Negli ultimi anni, gli studiosi cinesi hanno ampiamente impiegato il metodo SWOT nello studio dello sviluppo 

sostenibile dell’industria turistica […]. 

Ulteriori modalità di spersonalizzazione includono l’uso di forme impersonali come “risulta”, 

“emerge”, “è chiaro che”, nonché della particella impersonale “si”, come in “si evince che”, “si 

riscontra che”, ecc. Osserviamo alcuni esempi: 

研究发现，小商铺的经营类型直接影响到经营收入和竞争程度 […] 。 

Dall’indagine è dunque emerso che la categoria commerciale è un fattore che influisce direttamente sulla 

rendita dell’attività e il suo livello di competitività […] 

可见，国际村民的居住和对慕田峪村事务的参与给慕田峪村的村镇发展和旅游发展带来了独特的新思路

和国际经验。 

È evidente come la presenza di cittadini stranieri e il loro coinvolgimento nelle attività del villaggio rappresenti 

per lo sviluppo turistico di Mutianyu e la sua crescita come comunità rurale una opportunità unica di confronto 

con esperienze internazionali e idee innovative. 

他们在施工中重开发，轻保护，或者只顾开发，不管保护，造成许多不可再生的珍贵旅游资源的损害和

浪费。 
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Nell’esecuzione di grandi progetti si tende a puntare esclusivamente alla crescita, tralasciando gli aspetti di 

mantenimento e salvaguardia delle risorse e causando quindi considerevoli danni e sprechi di preziose risorse 

turistiche non rinnovabili. 

Nel primo caso, il prototesto riporta il sostantivo yanjiu 研究 (“indagine”) seguito dal verbo 

faxian 发现 (“scoprire”), che in italiano è stato reso con la forma impersonale “è emerso che”; 

mentre nel secondo, il cinese impiega l’espressione kejian 可见, ovvero “si può vedere che”, 

tradotta in italiano con “è evidente come”. L’ultimo esempio, invece, impiega la forma 

impersonale “si tende a”, omettendo l’agente che in cinese è identificato con un generico tamen 

他们 (“essi”). 

Nei testi specialistici in lingua italiana, la forma passiva è tendenzialmente deagentivata, ovvero 

priva della specificazione del soggetto che compie l’azione; l’agente viene invece reso esplicito nel 

caso in cui si voglia sottolineare che sia quello specifico soggetto, e non altri, a compiere una 

determinata azione. Si noti a questo proposito la differenza tra i seguenti esempi: 

同时，通过对慕田峪村管理人员的访谈，了解当地遗产保护、旅游管理和社区参与的现状。 

È stata parallelamente svolta una ricerca qualitativa attraverso interviste ai funzionari del villaggio di Mutianyu 

per comprendere l’attuale situazione di tutela del sito, gestione del turismo e coinvolgimento della comunità. 

通过卡方检验发现，经营类型是影响受访者对旅游与就业机会关系认知的主要影响因素 […]。 

L’analisi del test Chi-quadrato ha rilevato che la percezione del rapporto tra turismo e opportunità 

occupazionali è principalmente determinata dalla categoria commerciale di appartenenza dell’intervistato […]. 

A differenza del primo caso, in cui il passivo è degeantivizzato, nel secondo esempio l’agente 

jingying leixing 经营类型 (“categoria commerciale”) viene specificato proprio per la sua rilevanza 

in questo specifico contesto. Sempre nella stessa frase, notiamo inoltre il ricorso a un agente 

inanimato (“l’analisi”) in associazione con l’espressione “ha rilevato”; si tratta, questa, di una 

ulteriore modalità attraverso la quale conferire obiettività al testo, ovvero basando la propria tesi 

sul riferimento a dati oggettivi (come uno studio, un grafico, una ricerca), e rendendo quindi più 

efficace l’argomentazione. Osserviamo i seguenti esempi: 

针对景区小商铺经营者的问卷调查用于了解社区参与的形式和程度，以及被访者对世界遗产地评定和旅

游发展的态度。 
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I questionari rivolti ai gestori di piccole attività commerciali presenti nell’area panoramica hanno invece 

permesso di identificare le modalità e l’entità della partecipazione sociale, così come le opinioni degli 

intervistati circa la corrispondenza tra la nomina di Patrimonio e l’espansione del turismo locale. 

研究结果显示，目前遗产旅游对慕田峪村的负面影响不大，大部分村民对景区旅游发展持支持和积极的

态度。 

I dati a nostra disposizione rilevano come le attuali proporzioni dell’impatto dello heritage tourism sul villaggio 

di Mutianyu siano ancora limitate e che la maggior parte dei residenti mostri approvazione e supporto nei 

confronti del turismo nell’area. 

由于景区占用了慕田峪村的部分土地，因此，景区规定只有慕田峪村民可以经营景区内的小型店铺并且

免收租金。 

Poiché parte del territorio del villaggio è stato occupato dall’area panoramica della Muraglia, il regolamento 

che la disciplina ha conferito ai residenti di Mutianyu il diritto esclusivo a gestire attività sul territorio interno 

all’area, nonché l’esonero dal pagamento di quote d’affitto. 

nei quali, similmente, si fa riferimento ad agenti inanimati, rispettivamente wenjuan diaocha 问

卷调查 (“i questionari”), yanjiu jieguo xianshi 研究结果显示 (“i dati a nostra disposizione”) e 

guiding 规定 (“il regolamento”). 

Il ricorso a forme impersonali risulta funzionale anche per l’esplicitazione del valore d’obbligo e 

di necessità, oppure per l’espressione di informazioni relativamente alle quali il grado di certezza 

dell’emittente non è assoluto.62 In particolare, per la prima funzione, segnaliamo l’impiego di varie 

perifrasi impersonali che esprimono la necessità categorica in maniera più neutrale, come il verbo 

“andare” al tempo presente + participio passato (es. “vanno condotti”), il modale “dovere” (es. 

“deve essere”), oppure le perifrasi “è necessario” + infinito od “occorre” + infinito. Esaminiamo 

alcuni esempi tratti dai testi: 

旅游者对旅游的需求日益差异化，要求提供的旅游产品必须多样化，这就要求旅游资源的开发需多样化

，从而满足不同层次旅游者的需求。 

Di fronte a una domanda sempre più sfaccettata diventa quindi necessario offrire un prodotto che sia 

altrettanto variegato, e ciò richiede che anche lo sviluppo delle risorse si adegui a questa trasformazione per 

soddisfare le esigenze di ciascuna tipologia di turista. 

乡村农业旅游属于生态农业和生态旅游的范围，发展农业旅游必须重视保护自然资源和生态环境 […]。 

                                                                 
62

 Cfr. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pp. 182-186. 
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Lo sviluppo del turismo rurale, così come per l’eco-agricoltura e l’ecoturismo, deve essere condotto nel rispetto 

delle risorse naturali e dell’ecosistema, migliorando la qualità dell’ambiente rurale […]. 

In entrambe le frasi evidenziamo l’impiego del cinese bixu 必须 (“dovere”), reso con la perifrasi 

“diventa necessario” nel primo caso, mentre nel secondo caso è tradotto con “deve essere 

condotto”. Per quanto concerne invece l’espressione di informazioni verso cui non si nutra una 

certezza assoluta, riscontriamo l’impiego di ulteriori espressioni impersonali come “è probabile 

che”, “può essere che”, oppure gli avverbi “probabilmente” o “presumibilmente”. Si veda il 

seguente esempio: 

因此，旅游业的发展能够带动我国相关行业的发展，促进经济的快速发展。  

È quindi probabile che lo sviluppo del settore turistico possa condurre anche all’espansione di altre industrie ad 

esso correlate, accelerando così lo sviluppo economico.  

nel quale si rileva la presenza del modale nenggou 能够 (“potere”), reso mediante l’espressione 

“è probabile che”, che contribuisce ad attenuare la validità dell’affermazione. 

Come ulteriore microstrategia sintattica adottata in sede di traduzione, segnaliamo l’omissione 

di articoli e preposizioni, che oltre a favorire la compattazione dell’informazione e la concisione, 

serve anche allo scopo di innalzare il registro formale. Si noti l’esempio tratto dal prototesto: qude 

lianghao xiaoguo 取得良好效果, reso con “trarre vantaggi collaterali” invece che “trarre dei 

vantaggi collaterali”, e, similmente, xiyin guonei wai youke 吸引国内外游客 (“attrarre visitatori 

nazionali e internazionali”), zhuazhu xin jiyu 抓住新机遇 (“cogliere nuove opportunità”) e jinxing 

shangmao qiatan 进行商贸洽谈 (“condurre trattative commerciali”). 

 

3.3 Fattori testuali 

I fattori testuali comprendono tutte le caratteristiche che qualificano un testo come “unità 

semantica e pragmatica”, partendo dal livello più ampio dell’organizzazione del testo, ovvero la 

struttura compositiva che ne scandisce la sequenza logica, per giungere alle microstrategie che ne 

costruiscono la coerenza e la coesione.63 

 

                                                                 
63

 Cfr. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pp. 37-38. 
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3.3.1 Struttura compositiva del testo 

I testi specialistici tendono a seguire una struttura compositiva funzionale alla comunicazione, 

organizzando l’informazione in sequenze logiche e secondo norme che si differenziano in base a 

tipologia, funzione e contenuto del discorso, nonché al contesto culturale di riferimento. La 

struttura dei testi affrontati in traduzione, che appartengono alla tipologia dell’articolo tecnico-

scientifico, è organizzata in specifiche sezioni che riproducono i passaggi in cui si articola il metodo 

scientifico, ovvero partendo dall’identificazione e dalla definizione del problema, fino alla 

formulazione di una possibile soluzione. 64  Poiché il canone espositivo della comunicazione 

specialistica non registra variazioni significative tra le diverse lingue, nel corso del tempo si è 

assistito alla standardizzazione delle modalità di organizzazione del testo scientifico, giungendo 

all’elaborazione di un modello ormai riconosciuto e applicato a livello internazionale. Per ragioni di 

aderenza alle norme redazionali proprie del contesto di riferimento, tale modello compositivo è 

stato rigidamente rispettato anche nel metatesto, osservando lo schema seguente: 1) Titolo 

dell’articolo; 2) Nome degli autori. 3) Affiliazione degli autori; 4) Abstract; 5) Keywords; 6) Testo; 7) 

Riferimenti bibliografici. 

Nella sezione 3.1.3 relativa al materiale lessicale straniero si è già fatto riferimento all’uso degli 

anglicismi abstract e keywords nel metatesto; si tratta, infatti, di termini ormai integrati nel lessico 

impiegato per la comunicazione specialistica, riscontrabili in qualunque testo appartenente a tale 

categoria. In particolare, le keywords sono, appunto, “parole chiave” per l’identificazione dei 

principali argomenti trattati nel testo, mentre l’abstract è un riassunto dell’articolo che inquadra il 

tema principale, la metodologia e l’obiettivo della ricerca. Entrambi questi elementi sono 

particolarmente rilevanti, specialmente in seguito all’affermazione dell’era digitale, sia ai fini della 

catalogazione dei testi che per lo svolgimento di ricerche bibliografiche, poiché permettono il 

reperimento di articoli presenti nelle banche dati multimediali, “filtrandone” il contenuto 

attraverso le keywords. 

Oltre all’organizzazione macrotestuale appena illustrata, il criterio della sequenzialità logica 

viene realizzata a tutti i livelli del testo, riflettendosi nella suddivisione gerarchica in paragrafi e 

sottoparagrafi, che progressivamente ripropongono le fasi del metodo scientifico: l’introduzione 

del tema trattato, il background della ricerca, la metodologia seguita, la presentazione dei risultati, 

la discussione e le conclusioni. 

                                                                 
64

 Ivi, pp. 32-34. 
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In particolare, si rileva una strutturazione del discorso particolarmente schematica nel secondo 

testo tradotto, relativo allo sviluppo del turismo rurale in Cina; oltre a un’articolata suddivisione in 

paragrafi, l’articolo presenta diversi elenchi numerati all’interno del corpo del testo, spesso 

impiegati per l’esposizione delle diverse tipologie turistiche e le relative peculiarità, o per illustrare 

esempi. Nella resa in italiano, queste caratteristiche formali sono state adattate a una forma più 

convenzionale nella lingua di arrivo e più fruibile per il lettore. Poiché si tratta di elenchi frequenti, 

spesso costituiti da numerosi punti e frasi molto brevi, nel metatesto si è spesso optato per la 

sostituzione dell’elenco numerato con uno puntato, ritenuto più funzionale ai fini comunicativi; 

l’elenco numerato è stato mantenuto solo quando all’interno del punto in questione fossero 

presenti ulteriori enumerazioni, come possiamo notare dall’esempio seguente: 

4.3   主要城市地区的乡村旅游发展 

目前，中国乡村旅游主要在大城市周围地区 […]。现将主要城市地区乡村旅游发展情况分述如下： 

(1) 深圳市。中国乡村旅游首先是从观光农业开始的。[…] 观光农业发展类型有：①西部田园风光。

[…]；②青春世界景区。；③深圳中心公园。[…]   

 

4.3 Principali sviluppi del turismo rurale in aree metropolitane 

Il turismo rurale in Cina è al momento maggiormente concentrato nelle aree circostanti le grandi metropoli 

[…]. Sono di seguito illustrati alcuni esempi di turismo rurale in aree urbane. 

4.3.1 Shenzhen 

Il turismo rurale in Cina ha avuto origine con la sightseeing agriculture;  […] Tra le attrattive di sightseeing 

agriculture a Shenzhen ricordiamo: 

 “Waterlands Resort” […]; 

 “Evergreen Resort” […]; 

 “Shenzhen Central Park” […]; 

In questo caso, è stato mantenuto l’elenco numerato fino al livello 4.3.1, mentre 

l’enumerazione a sua volta inglobata in tale punto è stata resa mediante un elenco puntato. Oltre 

che per le ragioni appena illustrate, l’impiego dell’elenco puntato risulta particolarmente 

funzionale in caso di occorrenza di diversi elenchi all’interno dello stessa paragrafo. Si veda a 

questo proposito il seguente esempio: 
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7.2 因地制宜，搞好规划 

由于中国乡村自然环境、农业生产、历史文化差异显著，[…]。规划的原则：①区位优势原则。[…]；

②资源优势原则。[…]；③[...]。规划的内容：①调查分析当地资源条件、农产品优势和市场客源条件；

②科学地确定乡村旅游业的功能定位，选择具有较强竞争力的主导产业或主导产品；③[…]。 

 

7.2 Elaborazione di strategie ad hoc 

La campagna cinese presenta una notevole varietà in termini di paesaggi naturali, produzione agricola, 

storia e cultura; […]. Tale pianificazione deve tenere conto dei seguenti aspetti: 

 scegliere una posizione favorevole […]; 

 sfruttare le risorse locali […]; 

  […]. 

 

La pianificazione prevede inoltre di: 

 condurre una ricerca approfondita sulle risorse locali, i prodotti agricoli, il bacino di utenza turistica; 

 determinare con precisione le funzioni del turismo rurale e puntare su prodotti e strutture competitive; 

 […]. 

 

In questo caso, la presenza di due elenchi numerati distinti all’interno del paragrafo 7.2 sarebbe 

stata difficoltosa da rendere attraverso l’impiego di numeri progressivi (7.2.1, 7.2.2, ecc.), mentre 

appare più immediata attraverso l’elenco puntato, considerata anche la brevità delle frasi che 

compongono i punti dell’elenco. 

Nel testo specialistico, la progressione logica delle informazioni è coadiuvata, oltre che dalla 

struttura compositiva, anche dall’impiego di connettivi che esprimono con chiarezza le relazioni 

intercorrenti tra le parti del discorso, come i connettivi logico-causali yinwei 因为 (“poiché”), suoyi 

所以 (“perciò”), yinci 因此 (“di conseguenza”), er 而 (“pertanto”), i connettivi di opposizione 

danshi 但是 (“ma”), buguo 不过 (“tuttavia”), i connettivi temporali tongshi 同时 (“allo stesso 

tempo”), suizhe 随着 (“in seguito”), yiqian 以前 (“prima”), yihou 以后 (“dopo”), i connettivi 
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prescrittivi shouxian 首先 (“innanzitutto”) e zhongyu 终于 (“infine”). Creando continuità logico-

semantica nella distribuzione delle informazioni, l’impiego di connettivi risponde al requisito di 

coerenza del testo, ovvero il requisito che il testo sia chiaro e appropriato alla situazione 

comunicativa. 

Il secondo requisito testuale è la coesione, cioè la realizzazione dei collegamenti semantici 

attraverso elementi linguistici, che consiste nel rispetto dei rapporti grammaticali e della 

connessione sintattica tra le parti del discorso. Tali elementi linguistici, chiamati coesivi, includono 

ad esempio i riferimenti anaforici e cataforici, la sostituzione, l’ellissi, la ripetizione lessicale, le 

relazioni sinonimiche e i connettivi. Questi ultimi, in particolare, rappresentano i principali 

operatori logico-grammaticali impiegati per l’esplicitazione delle relazioni tra i costituenti del 

discorso. Vediamo nello specifico le microstrategie impiegate relativamente ai testi in 

traduzione.65 

 

3.3.2 Connettivi 

I connettivi sono elementi che garantiscono la coesione logica e sintattica tra le parti del 

discorso, come le congiunzioni, gli avverbi e la punteggiatura. Il loro impiego risulta estremamente 

funzionale per esplicitare, nel metatesto, i collegamenti che nel prototesto sono mantenuti 

impliciti, a causa della tendenza della lingua cinese a prediligere strutture paratattiche e 

giustapposizioni. 

Si noti ad esempio il periodo seguente: 

旅游的发展和遗产资源的保护既互相促进，也存在着矛盾。 

Nonostante il tentativo di promuovere lo sviluppo turistico del Patrimonio parallelamente alla salvaguardia 

delle sue risorse, sussistono tuttavia alcune contraddizioni. 

nel quale alla giustapposizione del prototesto è stata fatta corrispondere una esplicitazione dei 

nessi logici nel metatesto, come si evince dall’inserimento dei connettivi “nonostante” e 

“tuttavia”; da segnalare è inoltre l’aggettivo possessivo “sue”, che contribuisce a rafforzare la 

coesione dell’enunciato. Esaminiamo un altro esempio: 

                                                                 
65

 Cfr. Serianni, Italiani scritti, op. cit., pp. 27-38. 
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一些“农家乐”游客大多数只进行玩牌、卡拉 OK、聊天等，缺乏体验、休闲项目，不能满足多层次游客尤

其少年儿童的求知、求真、求趣的需要。 

La maggior parte degli agriturismi non organizza escursioni o altre attività di svago, ma limita la propria offerta 

ricreativa al gioco a carte, al karaoke o al semplice spazio per chiacchierare, frustrando così le aspettative dei 

visitatori, specialmente di quelli più giovani, che sono invece alla ricerca di divertimento e di esperienze 

autentiche e arricchenti. 

In questo caso, oltre a una significativa riformulazione dell’enunciato per renderlo più chiaro, 

coeso e scorrevole nella lingua di arrivo, si è ritenuto opportuno esplicitare i nessi logici mediante 

l’impiego della congiunzione avversativa “ma”, l’avverbio con valore deduttivo “così” e il 

connettivo di opposizione “invece”. 

Infine, analizziamo il seguente esempio: 

世界遗产地的评定不仅促进了遗产资源的保护，提升了人们对遗产价值的认识，也提高了遗产地的知名

度和旅游需求。
 

La nomina di Patrimonio non promuove soltanto la tutela delle risorse del sito, ma anche il riconoscimento 

sociale del suo valore, accrescendone la popolarità e conseguentemente la domanda turistica.  

In questo enunciato, la coesione è favorita dall’impiego della congiunzione “ma”, del pronome 

clitico “ne”, grazie al quale è evitata la reiterazione di yichandi 遗产地, e infine dell’avverbio 

“conseguentemente” per esplicitare la relazione logico-causale. 

Parallelamente alla forte tendenza alla giustapposizione, che ha richiesto l’aggiunta di 

opportuni connettivi nel metatesto, è stata tuttavia rilevata anche la presenza di determinate 

strutture di collegamento logico e sintattico che si ripetono sistematicamente nel prototesto, in 

particolare nell’ultimo articolo, relativo allo studio di ricerca condotto a Mutianyu. Osserviamo ad 

esempio il frequente impiego dei connettivi jinguan… danshi 尽管……但是  (“nonostante... 

tuttavia”), conger 从而 (“quindi”), lingwai 另外 (“inoltre”), yinci 因此 (“perciò”), tongshi 同时 

(“allo stesso tempo”), suizhe 随着 (“in seguito a”), yi fangmian… ling yi fangmian 一方面……另一

方面 (“da un lato… dall’altro”), bujin… ye 不仅……也 (“non solo… ma anche”). Tali strutture 

costituiscono un importante elemento di coesione, funzionale sia alla chiarezza dell’esposizione, 

sia al rafforzamento dell’argomentazione e dello schema logico del testo, volti al convincimento 

del lettore della correttezza della tesi espressa. 
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3.3.3 Punteggiatura 

All’interno del discorso, la coesione si realizza molto spesso mediante l’utilizzo dei segni di 

interpunzione, che permettono di esprimere le informazioni in maniera più chiara e diretta. In 

generale, tra la lingua cinese e quella italiana non si registrano significative differenze nell’impiego 

della punteggiatura; abbiamo già evidenziato l’impiego della virgola, più frequente nella lingua 

cinese, per ragioni strettamente legate alla tendenza a procedere secondo un andamento 

paratattico e per giustapposizione. In cinese, inoltre, esiste una seconda tipologia di virgola, 

definita “virgola a goccia” e impiegata per separare costituenti tra loro coordinati, specialmente i 

determinanti nominali o verbali:66 

本文运用 SWOT 理论方法，全面、系统、客观地分析中国旅游业的自身优势与劣势 […]。 

Il presente articolo impiega il metodo SWOT per condurre un’analisi comprensiva, sistematica e oggettiva dei 

punti di forza (Strengths) e di debolezza (Weaknesses) propri dell’industria turistica cinese […]. 

In questo caso, la virgola a goccia collega i determinanti quanmian 全面 (“comprensivo”), 

xitong 系统 (“sistematico”) e keguan 客观 (“obiettivo”), tutti relativi a fenxi 分析 (“analisi”), 

mediante la particella di determinazione verbale de 地, reso in italiano con un sintagma nominale 

preceduto da verbo vuoto. 

Un’ulteriore considerazione relativamente alla punteggiatura riguarda l’impiego dei due punti. 

Osserviamo gli esempi seguenti: 

1988 年，慕田峪长城旅游的开展给慕田峪村带来了转变。随着游客人数的增加和旅游设施的建设，慕田

峪村的经济也进一步发展。 

Il lancio del business turistico della Grande Muraglia nel 1988 segnò l’inizio di grandi cambiamenti per il 

villaggio: con l’aumento del numero di visitatori e la creazione di strutture per il turismo, anche l’economia 

locale cominciò a progredire. 

问卷内容主要包括商铺类型和经营情况、对世界遗产地评定和旅游发展的态度、受访者人口经济特征3 

部分。 

Il questionario, diviso in tre parti, verteva principalmente sui seguenti contenuti: tipologia di attività e 

condizioni di gestione, considerazioni in merito allo sviluppo turistico e alla nomina di Patrimonio, condizioni 

economiche della popolazione intervistata. 

                                                                 
66

 Per un approfondimento sull’uso dei segni di interpunzione nella lingua cinese, si rimanda a Abbiati, Grammatica di 
cinese moderno, op. cit., pp. 193-196. 
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 Nel primo caso, per rendere più chiaro il collegamento logico tra i due enunciati si è deciso di 

unirli in un unico periodo, sostituendo il punto fermo con i due punti, che qui assumono funzione 

argomentativa; in questo modo, la seconda parte funge da commento a quanto precede, creando 

maggiore continuità nel flusso informativo. Nel secondo esempio, osserviamo invece una 

riformulazione della frase, in cui i due punti sono aggiunti come elemento di coesione con 

funzione descrittiva; rispetto al testo di partenza, l’elenco di tre sintagmi nominali coordinati che 

segue è dislocato a fine frase, osservando anche in questo caso la struttura tema-rema.67 

È importante evidenziare, però, anche la possibilità di un diverso uso di questo segno di 

interpunzione tra la lingua cinese e la lingua italiana, come possiamo notare dagli esempi a 

seguire: 

[…] 而有的经营者忽视或脱离农业生产经营，而单纯地搞旅游，靠卖门票来维持，结果越办越差，最后

关门停业。 

[…] eppure, molti manager continuano a ignorare o rifiutare di avvicinarsi alla sfera agricola, limitandosi a 

quella turistica e quindi sostanzialmente alla vendita di biglietti d’ingresso: un approccio gestionale che si rivela 

col tempo inevitabilmente fallimentare. 

近年来的研究主要集中在国际遗产旅游的综述性研究，[…] 以及中国遗产旅游发展主要问题: 包括世界遗

产地旅游市场分析、政策制定、政府职能分析、发展模式研究等。 

Il principale oggetto di analisi degli ultimi anni è stato l’intero panorama internazionale dello heritage tourism 

[…], nonché la questione cruciale dello sviluppo dello heritage tourism in Cina, che include lo studio del 

mercato turistico dei Patrimoni, la formulazione delle relative politiche, il ruolo del governo e i modelli di 

crescita. 

Nel primo caso, osserviamo innanzitutto la riformulazione delle due proposizioni distinte jieguo 

yuelai yuecha 结果越办越差 e zuihou guanmen tingye 最后关门停业 (letteralmente, “i risultati 

peggiorano sempre più” e “infine l’attività fallisce”), in una forma più fruibile ed esplicita; 

l’enunciato che ne deriva è stato quindi separato da quanto precede attraverso l’introduzione dei 

due punti, conferendo al discorso maggiore continuità logico-semantica. Nel secondo esempio si 

assiste invece al procedimento inverso, ovvero all’eliminazione dei due punti tra zhuyao wenti 主

要问题 (“questione principale”) e baokuo 包括 (“includere”), sostituiti con la relativa “che 

                                                                 
67

 Per ulteriori approfondimenti sull’uso dei due punti e sulle funzioni argomentativa e descrittiva, si veda Serianni, 
Italiani scritti, op. cit., pp. 53-54.  
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include”, che permette di esplicitare la relazione in una forma più chiara e scorrevole. In questo 

caso, infatti, l’uso dei due punti avrebbe creato una pausa troppo forte tra le due parti, causando 

discontinuità, invece che coesione, e rendendo inoltre ambiguo il collegamento logico tra quanto 

precede e quanto segue. 

 

3.3.4 Ripetizioni lessicali 

Un tratto peculiare della lingua cinese è la tendenza alla ripetizione lessicale come elemento di 

coesione testuale e chiarezza espositiva. La lingua italiana, al contrario, tende a favorire la 

variazione lessicale e a evitare la ripetizione per ragioni di tipo stilistico. Le frequenti reiterazioni 

presenti nel testo cinese sono state quindi gestite nel metatesto attraverso una serie di 

microstrategie volte a evitare la ripetizione, ma senza compromettere il carattere 

monoreferenziale del testo. La strategia più semplice e immediata consiste nel ricorso a pronomi, 

oppure a relazioni sinonimiche, ovvero a termini il cui significato coincide o ingloba, secondo una 

relazione gerarchica, quello di un’altra parola.68 

Vediamo alcuni esempi di utilizzo di pronomi: 

[…] 过度旅游开发对遗产资源会造成巨大的威胁，因此，资源的保护和可持续利用成为遗产旅游发展的

前提。 

[…] un eccessivo sfruttamento comporterebbe notevoli minacce alle risorse del Patrimonio, la cui protezione e 

impiego sostenibile rappresentano pertanto un prerequisito indiscutibile per lo sviluppo. 

景区最多的纪念品商铺的经营者多数为具有初中学历( 56% ) 的中年人( 59% ) ;当地特产则主要是由具有初

高中学历的中年女性经营;而食品饮料商铺主要是由学历较低的年长者( 55 岁以上) 经营。 

Il commercio di souvenir è per la maggior parte gestito da soggetti di mezza età (59%) in possesso di licenza 

media inferiore (56%), quello di prodotti tipici locali da donne di età compresa tra i 35 e i 54 anni con istruzione 

superiore, mentre quello di cibo e bevande da persone di età superiore ai 55 anni con un livello di educazione 

piuttosto basso. 

如表4 所示，慕田峪景区小商铺经营者对世界遗产地评定持积极的态度。大部分受访者认识到世界遗产

的评定推动了旅游的发展( 85% ) […]。 

                                                                 
68

 Relativamente alle diverse strategie da adottare per le ripetizioni lessicali, si veda Scarpa, La traduzione 
specializzata, op. cit., pp. 156-159.    
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Come mostrato in Tabella 4, gli intervistati considerano vantaggiosa la nomina del sito a Patrimonio Mondiale; 

la maggior parte ritiene che tale nomina contribuisca allo sviluppo turistico (85%) […]. 

Nel primo caso, evidenziamo la reiterazione di yichan ziyuan 遗产资源  (“risorse del 

Patrimonio”), la cui seconda occorrenza è resa mediante il pronome relativo “cui”; nel secondo 

esempio, la ripetizione di shangpu 商铺 (“attività commerciale”) è eliminata e sostituita dal 

pronome dimostrativo “quello”; infine, nell’ultima frase la ripetizione di shijie yichan de pingding 

世界遗产的评定 viene sostituita con il dimostrativo “tale nomina”, mentre dabufen shoufangzhe 

大部分受访者 è semplicemente reso come “la maggior parte”, sottintendendo “degli intervistati”. 

Relativamente alla realizzazione di coesione lessicale mediante l’uso di sinonimi e iperonimi, 

vediamo i seguenti esempi: 

因此，旅游业的发展能够带动我国相关行业的发展，促进经济的快速发展。 

È quindi probabile che lo sviluppo del settore turistico possa condurre anche all’espansione di altre industrie a 

esso correlate, accelerando così la crescita economica. 

目前，农民群众具有兴办旅游的积极性，但政府对发展乡村旅游尚未制定优惠政策，也没有制定乡村旅

游管理法、观光农业管理法、乡村民俗文化旅游管理法、“农家乐”管理法。 

Nonostante la popolazione rurale dimostri slancio ed entusiasmo nei confronti del turismo, attualmente il 

governo non ha ancora adottato politiche preferenziali per lo sviluppo del settore, né formulato leggi che 

regolino il turismo rurale, la sightseeing agriculture, il turismo culturale, le strutture di agriturismo. 

Nel primo caso, la triplice reiterazione del termine fazhan (“sviluppo”) è stata gestita 

impiegando due sinonimi, rispettivamente “espansione” e “crescita”; mentre nel secondo esempio, 

la ripetizione di xiangcun lüyou 乡村旅游 (“turismo rurale”) è stata sostituita con l’iperonimo 

“settore”. 

Osserviamo un ulteriore esempio tratto dal terzo testo: 

社区居民是遗产的主人，对遗产地资源和文化有着丰富的知识和经验，也是在遗产旅游发展过程中受影

响最大的群体。 

I residenti della comunità locale sono coloro che possiedono il Patrimonio;
 
possiedono l’esperienza e la 

conoscenza della cultura e delle risorse del sito, e sono anche coloro che maggiormente risentono dell’impatto 

del suo sviluppo turistico. 
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in  cui si rileva un’altra triplice reiterazione del termine yichan di 遗产地 (“sito del Patrimonio”), 

la cui prima occorrenza è tradotta con “Patrimonio”, la seconda con l’iperonimo “sito”, mentre la 

terza è resa mediante il pronome “suo”. 

Nel terzo articolo tradotto, oltre all’assidua ripetizione di yichan di 遗产地, si registra anche la 

frequente occorrenza del termine jingqu 景区 (“area panoramica”), alternativamente tradotto con 

i sinonimi “sito”, “parco”, o semplicemente “area”. Similmente, nel secondo testo è ampiamente 

utilizzato il termine xiangcun 乡村, reso come “campagna”, “area rurale”, oppure, in funzione di 

determinante, con l’aggettivo “rurale”. 

 

3.3.5 Ellissi 

L’ellissi è un procedimento per cui una parte di testo viene omessa senza che ciò comprometta 

il significato della frase; l’omissione può interessare un riferimento esplicito a un concetto già 

espresso in precedenza, oppure un elemento che risulta ridondante o superfluo ai fini 

comunicativi. Vediamo ad esempio il seguente enunciato: 

目前，中国各地政府纷纷出台了各项扶持政策来加大对乡村旅游的扶持力度 […]。 

I governi locali hanno presentato varie politiche di sostegno al turismo rurale […]. 

Si noti la reiterazione di fuchi 扶持 nell’espressione fuchi zhengce lai jiada dui xiangcun lüyou 

de fuchi lidu 扶持政策来加大对乡村旅游的扶持力度 (letteralmente, “politiche di sostegno per 

rafforzare il sostegno al turismo rurale”); una delle occorrenze del termine è stata omessa, e il 

concetto riformulato in italiano come “politiche di sostegno al turismo rurale”. 

L’esempio seguente mostra un analogo impiego dell’ellissi, qui volta all’eliminazione della 

ripetizione del sostantivo xiaoyi 效益 (“benefici”) attraverso l’unione per coordinazione dei suoi 

determinanti: 

综合考虑经济效益，社会效益和生态效益。 

Valutare attentamente i vantaggi a livello economico, sociale e ambientale. 

Osserviamo due ulteriori esempi: 
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为了追求“政绩”，地方政府会产生急功近利的行为，寻求市场中那些更容易，更快表现其政绩的项目

，寻求那些更容易使地方政府介入、更容易具有控制权和剩余索取权的项目。 

Al fine di ottenere riscontri a livello politico, i governi locali mirano al raggiungimento di un successo 

immediato; sul mercato tendono quindi a indirizzarsi verso progetti che più facilmente e più rapidamente 

mostreranno risultati politici e richiederanno il coinvolgimento del governo locale, conferendogli controllo e 

il diritto al risarcimento del residuo. 

《关于加快发展旅游业的意见》放宽旅游市场准入，旅游市场将更大程度地开放，积极引进外资旅

游企业，将对国内同业形成巨大冲击。 

Le “Opinioni per l’accelerazione dello sviluppo turistico” hanno agevolato l’accesso al mercato del turismo, 

portandolo a una forte espansione ma anche alla massiccia introduzione di imprese a capitale straniero, con 

significative conseguenze a livello di turismo domestico. 

Nel primo caso, sono state eliminate la seconda occorrenza del verbo xunqiu 寻求 (“cercare di”, 

riformulato come “indirizzarsi verso”), e dell’espressione geng rongyi 更容易 (“più facilmente”); la 

ripetizione del sostantivo difang zhengfu 地方政府 (“governo locale”) è stata invece risolta con 

l’impiego del sinonimo “amministrazione”. La coesione è stata inoltre rafforzata dall’inserimento 

del pronome personale complemento “gli” in “conferendogli”. Relativamente al secondo esempio, 

è stata omessa la seconda occorrenza di lüyou shichang 旅游市场 (“mercato del turismo”), 

unendo i due enunciati mediante il gerundio “portandolo” in funzione di subordinata relativa; 

segnaliamo infine l’inserimento della congiunzione avversativa “ma”, invece della semplice 

giustapposizione del prototesto. 

Esaminiamo un altro esempio che, oltre all’eliminazione di alcune porzioni di testo, ha reso 

necessarie diverse riformulazioni: 

乡村旅游最早起始于欧洲，至今已有100 多年的历史，经过多年的发展，国际乡村旅游已形成以下八种

类型。 

Il turismo rurale affonda le sue radici in Europa, dove cominciò la sua espansione oltre cento anni fa, fino ad 

assumere oggi otto principali forme distinte riconosciute a livello internazionale, inquadrabili come segue. 

In questo caso, la proposizione zhijin yiyou 100 duonian de lishi 至今已有 100 多年的历史 

(“possedere già una storia di oltre cento anni”) è stata riformulata e collegata a quanto precede 

mediante l’inserimento del pronome relativo “dove”. Inoltre, il sintagma tongguo duonian de 

fazhan 经过多年的发展  (“attraverso uno sviluppo durato molti anni”) è stato eliminato 



125 
 

formalmente, ma recuperato semanticamente con l’espressione “fino ad assumere oggi”; infine, si 

noti l’aggiunta della relativa implicita “inquadrabili come segue” come elemento di coesione a fine 

frase, per introdurre l’elenco a seguire. 

Osserviamo infine un ultimo esempio: 

在能力上，多年来我国已建成初具规模的、日益完善的、和国际先进水平接近能满足吃、住、行、娱、

购、游要求的饭店、餐饮、交通等旅游设施，以及遍及全国、进入国际的旅游经营体系；在价格上，我

国旅游业服务和产品的价格长期偏低，处于竞争的有利地位。 

Per quanto riguarda le competenze, negli ultimi anni è stata creata una rete di servizi turistici sempre più 

definita ed efficiente, vicina agli standard internazionali più avanzati, che include infrastrutture adeguate alla 

domanda di servizi di ristorazione, alloggio, trasporti, ricreazione, shopping e viaggi. 

In questo caso, i termini fandian 饭店, canguan 餐饮 e jiaotong 交通 sono stati ritenuti 

ridondanti e superflui, in quanto la specificità delle singole infrastrutture è inferibile dalla parte di 

testo precedente, relativa ai servizi di ristorazione, alloggio, trasporto, ecc.; sono stati pertanto 

omessi e inglobati dall’iperonimo lüyou shishi 旅游设施 (“infrastrutture”). 

 

3.3.6 Ripresa lessicale 

La ripresa lessicale è un coesivo che permette di riprendere il valore semantico di un concetto 

espresso precedentemente, rendendo l’esposizione delle informazioni più chiara e trasparente, ed 

evitando possibili ambiguità o fraintendimenti. Tale procedura si realizza mediante l’uso di un 

dimostrativo seguito da sostantivo, come si nota dall’esempio seguente: 

随着经济收入和闲暇时间的增加，人们在衣、食、住方面的消费逐年降低，而观光、旅游、休闲、度假

的消费逐年增加，加地理科学进展29 卷12 之城乡道路与交通条件的改善，都为发展乡村旅游提供了有

利条件。 

Parallelamente all’incremento delle disponibilità economiche e del tempo libero, anno dopo anno il consumo 

relativo a cibo, alloggio e abbigliamento si è ridotto, mentre è aumentato quello per viaggi, vacanze, tempo 

libero, turismo: tutti questi fattori, uniti al potenziamento di trasporti e infrastrutture in città e campagna, 

hanno incentivato lo sviluppo del turismo rurale. 

In questo caso, per esplicitare con maggiore chiarezza il contenuto semantico dell’enunciato, si 

è ritenuto opportuno inserire il sintagma nominale “tutti questi fattori” per ristabilire un 
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collegamento con quanto detto in precedenza; notiamo, inoltre, l’impiego del pronome 

dimostrativo “quello” come elemento di coesione per evitare la ripetizione di xiaofei 消费 

(“consumo”). Un altro esempio è il seguente, tratto da un elenco in cui sono presentate diverse 

tipologie di turismo agricolo: 

农业科技游。以现代农业科技园区为重点，开发观看园区高新农业技术和品种、温室大棚内设施农业和

生态农业，使游客增长现代农业知识。 

Tecniche agricole. Questa tipologia si rivolge al turista che desidera apprendere le moderne tecniche di 

produzione agricola attraverso l’osservazione degli impianti, la coltivazione in serra e l’eco-agricoltura.  

Si noti come il testo cinese impiega il sintagma nominale nongye keji you 农业科技游, seguito 

dal punto fermo, come “tema” dei sintagmi verbali riportati successivamente. Si tratta di una 

struttura particolarmente frequente negli elenchi presenti nel secondo testo; nel metatesto, si è 

deciso di mantenere il sintagma nominale come “titolo” di ciascun punto dell’elenco, inserendo 

però un elemento di ripresa lessicale che fungesse da soggetto della frase seguente, come, in 

questo caso, “questa tipologia”. 

 

3.3.7 Progressione tematica e flusso informativo 

Parallelamente all’impiego di elementi lessicali, connettivi, riferimenti anaforici e ulteriori 

strategie precedentemente illustrate, la coesione e la coerenza si realizzano anche mediante la 

progressione tematica, ovvero il criterio secondo il quale le informazioni sono presentate nel testo. 

È già stato osservato come la struttura compositiva dell’articolo scientifico sia particolarmente 

funzionale da questo punto di vista, poiché permette di organizzare il flusso informativo in 

maniera logico-sequenziale. Per quanto concerne invece l’organizzazione delle informazioni 

interna alla frase, si rileva che entrambe le lingue italiana e cinese tendono a strutturare la frase 

secondo la sequenza tema-rema, ovvero introducendo prima l’elemento noto (tema), seguito 

dall’elemento nuovo (rema). 

I testi specialistici prediligono una progressione tematica di tipo lineare, in cui il rema di una 

frase diventa il tema della frase successiva, o parallela, in cui il tema viene ripetuto per diversi 

elementi rematici; entrambe le strutture permettono di presentare i contenuti nella maniera più 

semplice, chiara ed efficace possibile, e tendono pertanto a mantenersi invariate nel passaggio da 
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una lingua all’altra.69 Tuttavia, è anche vero che la strutturazione dell’informazione dipende in 

gran parte dalle scelte dell’autore, inclusa quella di favorire una struttura marcata rispetto a quella 

non marcata, al fine di focalizzare l’attenzione su un particolare elemento. Un esempio è la 

tendenza, in italiano, a prediligere forme passive proprio per conferire maggiore rilevanza al fatto, 

piuttosto che all’agente, e che consiste infatti nella sua anticipazione in posizione tematica. 

Osserviamo il seguente enunciato: 

纪念品销售是慕田峪长城小商铺的主要经营类型 […]。 

Il business principale è costituito dalla vendita di souvenir […]. 

in cui l’oggetto jingying leixing 经营类型 (“categoria commerciale”) è stato tematizzato per 

essere posto in maggiore risalto, anticipando il verbo prima del soggetto e volgendolo alla forma 

passiva. Similmente, si veda il seguente esempio: 

乡村旅游项目必须实行经营者申请、专家论证、领导审批正规手续，防止随意、盲目发展。 

I gestori delle strutture turistiche devono assicurarsi che la propria attività sia supervisionata e sottoposta a 

controlli di esperti che ne comprovino e attestino la regolarità delle procedure, al fine di evitare uno sviluppo 

approssimativo e incontrollato del turismo. 

Il periodo in questione è tratto da un elenco presente nel secondo testo, relativo alla 

definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella regolamentazione delle strutture 

turistiche e, in particolare, dei doveri dei gestori. Ne consegue che, in questo caso, l’attenzione 

debba soffermarsi non tanto sull’azione, quanto sull’agente: nella resa in italiano si è quindi optato 

per una posticipazione del tema dopo il verbo, e una dislocazione a sinistra del sostantivo 

jingyingzhe 经营者 (“gestori”), che diventa il nuovo tema del metatesto. Va segnalato come, 

talvolta, la tendenza della lingua cinese a strutturare il discorso per giustapposizione renda 

difficoltosa l’identificazione degli elementi tema e rema nel prototesto, nonché la necessità di 

intervenire con l’introduzione di coesivi e connettivi per esplicitare i collegamenti logico-semantici 

tra le parti; nell’esempio appena illustrato, tale procedura è individuabile nell’inserimento del 

connettivo “al fine di”. 

Come ulteriore fattore testuale, rileviamo infine la presenza di grafici e tabelle, specialmente 

nell’ultimo testo; si tratta di elementi appartenenti al codice extra-verbale e, di conseguenza, 
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 Cfr. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pp. 162-165. 
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indipendenti dal contesto linguistico e culturale, per i quali non sono richieste particolari 

procedure di adattamento nel passaggio da una lingua all’altra. All’interno del discorso, il 

riferimento a dati oggettivi riportati in tabella permette di avvalorare l’argomentazione della tesi 

sostenuta nel testo; funzionalmente allo stesso scopo, segnaliamo inoltre l’impiego di rimandi a 

ulteriori elementi oggettivi (dati statistici, risultati di ricerche, percentuali, ecc.), per conferire 

maggiore attendibilità a quanto affermato, ad esempio mediante le formule yanjiu faxian 研究发

现 (“dallo studio è emerso che…”), yanjiu jieguo xianshi 研究结果显示 (“i risultati mostrano 

che..”), wenjuan diaocha xianshi 问卷调查结果显示 (“il questionario rileva che…”). 

 

4. Fattori extralinguistici 

Oltre ai fattori linguistici, individuabili ai livelli lessicale, grammaticale e testuale del testo, di 

cruciale importanza all’interno del processo traduttivo sono i fattori extralinguistici, ovvero, tutti 

gli elementi che rimandano alla sfera culturale della lingua in questione. I fattori extralinguistici 

sono particolarmente rilevanti per la resa del metatesto e possono presentare problemi traduttivi 

a causa dell’assenza di equivalenti culturali tra le due lingue o delle diverse modalità di 

realizzazione di specifici effetti pragmatici. Possiamo individuare due tipologie di fattori 

extralinguistici: i fattori culturali e i fattori pragmatici. 

 

4.1 Fattori culturali 

Poiché la traduzione non consiste soltanto nel passaggio tra due lingue, ma anche e soprattutto 

tra due culture, le difficoltà che si riscontrano nel processo traduttivo spesso riguardano la 

trasposizione di concetti propri della lingua di partenza, che non sempre possiedono un 

corrispondente nella lingua di arrivo. In tali casi, si rende necessario adottare una serie di 

microstrategie volte a rendere il concetto non solo comprensibile, ma anche “familiare” per il 

lettore del metatesto, evitando la creazione di sensazioni di straniamento. Tra gli elementi 

appartenenti alla sfera culturale riscontrati nel processo traduttivo rileviamo i nomi propri, i 

termini istituzionali, i realia e le espressioni idiomatiche. 
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4.1.1 Nomi propri 

All’interno dei prototesti, è stata riscontrata una fitta presenza di nomi propri di persona, sia 

cinesi che appartenenti ad altre culture. I nomi cinesi, prevalentemente legati a personalità di 

rilievo nell’ambito della ricerca accademica sul turismo e sull’ambiente, sono stati fedelmente 

trasposti nel metatesto mediante una traslitterazione in italiano, come Chen Fuming, Li Keshuang 

o Wu Shihui. Per quanto riguarda invece i nomi stranieri, osserviamo innanzitutto come nel 

prototesto siano riportati secondo modalità eterogenee, anche all’interno dello stesso articolo. Ad 

esempio, alcuni nomi stranieri sono riportati in lingua originale, usando lettere dell’alfabeto latino, 

per come Cevat Tosun o Ihab Mohamed Shaalan; altri, invece, sono stati traslitterati in cinese, 

talvolta seguiti dal nome originale tra parentesi, come per Woer 沃尔 (Wall), mentre per altri 

ancora è stata adottata una soluzione “ibrida” in cui vengono combinati lettere e caratteri, come 

in K·J Andelusi 安德鲁斯. In quest’ultimo caso, va inoltre segnalato il riscontro di un errore nel 

testo di partenza, in quanto il nome proprio a cui si fa riferimento è quello dell’economista 

Kenneth Richmond Andrews, indicato nel testo cinese con le iniziali K. J. invece che con K. R. 

Particolarmente frequente è l’occorrenza di toponimi, relativi a città, villaggi, località turistiche, 

aree naturali, ma anche monumenti e vestigia storiche, presenti sul territorio cinese e quindi 

identificati attraverso una denominazione sconosciuta al lettore della lingua di arrivo. Per 

agevolare la comprensione del testo, si è deciso di intervenire con opportune aggiunte o 

spiegazioni, come possiamo notare dagli esempi a seguire: 

如云南大理、丽江风景旅游区和西双版纳旅游区周围的乡村旅游就属此类。 

Possiamo includere in questa categoria gli esempi di turismo rurale nei dintorni di Dali, Lijiang e Xishuangbanna 

nella provincia meridionale dello Yunnan. 

四川省成都市农业旅游起步于年代初，起始于城郊郫县农科村。 

Il turismo rurale ha fatto la sua comparsa a Chengdu, nella provincia del Sichuan, a partire dai primi anni 

Novanta, precisamente nei villaggi agricoli del distretto di Pixian. 

In entrambi i casi, rileviamo l’esplicitazione delle località per agevolare il lettore nell’individuare 

geograficamente il luogo al quale si sta facendo riferimento, specificando “nella provincia 

meridionale dello Yunnan”, “nella provincia del Sichuan”, e “nei villaggi agricoli del distretto di 

Pixian”. 
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Analogamente, sono stati esplicitati i frequenti oronimi, come Huang shan 黄山 o Miaofen shan 

妙峰山, rispettivamente tradotti come “monte Huang Shan” e “monte Miaofen Shan” per 

avvicinare il testo al lettore modello; si veda ad esempio il seguente enunciato: 

[…] 如新疆吐鲁番葡萄基、山东半岛的苹果基地，北京妙峰山玫瑰花基地等均属此类。 

È questo il caso dei vigneti di Turpan nel Xinjiang, dei meleti della penisola dello Shandong e dei roseti del 

monte Miaofeng Shan, a Pechino. 

Per quanto riguarda invece la resa di nomi propri relativi a parchi naturali o attrattive turistiche 

particolarmente rinomate, è stata scelta una traduzione in lingua di arrivo o in lingua inglese nel 

caso in cui esistesse un traducente ufficiale, accertato prevalentemente attraverso ricerche online 

su testi paralleli e sui siti ufficiali di tali parchi o aree turistiche; in caso contrario, è stato 

mantenuto il nome cinese, esplicitando la tipologia del sito. Per esempio, nomi come Changcheng 

长城 (“Grande Muraglia”) e Gugong 故宫 (“Città Proibita”), ormai comuni in lingua italiana, non 

necessitano di ulteriori strategie di identificazione. Similmente, anche i toponimi relativi a Paesi 

stranieri sono stati resi mediante i corrispettivi traducenti in lingua italiana, come Aiji 埃及 

(“Egitto”), Aodaliya 澳大利亚 (“Australia”), Meiguo 美国 (“Stati Uniti”), Tu’erqi 土耳其 (“Turchia”) 

e Xinxilan 新西兰 (“Nuova Zelanda”). 

Per quanto riguarda le denominazioni inglesi, si vedano invece haishang nongye gongyuan 海上

农业公园 (“Sea World”), Shenzhen zhongxin gongyuan 深圳中心公园 (“Shenzhen Central Park”) e 

xibu tianyuan fengguang 西部田园风光 (“Waterlands Resort”), tutti relativi ad aree turistiche 

presenti a Shenzhen, i cui corrispettivi referenti in inglese sono facilmente riscontrabili nel 

materiale turistico informativo sulla città. 

Infine, osserviamo il seguente esempio: 

 […] 还发展了密云遥桥峪村、怀柔神堂峪村、昌平菩萨鹿村、房山西庄子村等民俗文化旅游村。 

[…] oltre ad alcuni esempi di turismo culturale come il villaggio Yaoqiaoyu a Miyun, il parco naturale di 

Shentangyu nel distretto di Huairou, il rural tourist resort di Pusalu a Changping, e il villaggio Xizhuangzi a 

Fangshan. 

nel quale è stato mantenuto il nome cinese shentangyu 神堂峪, privo di un equivalente in altre 

lingue, specificando che si tratta del “parco naturale di Shentangyu nel distretto di Huairou” per 

rendere il testo maggiormente fruibile per il lettore italiano. 
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Rientrano nella categoria dei nomi propri anche i nomi ufficiali relativi a programmi, iniziative 

ed eventi internazionali, come ad esempio Aoyun 奥运 (“Olimpiadi”) o Shanghai shibohui 上海世

博会 (“Expo di Shanghai”). Infine, segnaliamo la presenza di titoli di pubblicazioni in lingua inglese, 

per i quali è stato omogeneamente mantenuto il titolo in lingua originale; è questo il caso di 

Gongsi zhanlüe gainian 公司战略概念 , ovvero “The Concept of Corporate Strategy”, e di Lüyou 

guihua - zhong kechixu de zonghe fangfa 旅游规划--种可持续的综合方法, “Tourism Planning: An 

Integrated and Sustainable Development Approach”. 

 

4.1.2 Termini istituzionali 

Si registra una significativa occorrenza di termini istituzionali nei prototesti, relativamente ai 

quali sono state adottate diverse microstrategie traduttive. Innanzitutto, sono presenti alcuni 

termini relativi a enti, organi politici e organizzazioni noti a livello internazionale, per i quali esiste 

già un traducente riconosciuto e accettato in lingua italiana; è questo il caso di guowuyuan 国务院 

(“Consiglio di Stato”) o di shijie yichan weiyuanhui 世界遗产委员会 (“Comitato per il Patrimonio 

dell’Umanità”).  

Osserviamo il seguente enunciato: 

欧洲联盟(EU) 和世界经济合作与发展组织(OECD, 1994) 将乡村旅游(Rural tourism)定义为发生在乡村的旅

游活动。 

L'Unione europea (UE) e l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE, 1994) 

definisce il rural tourism come qualsiasi attività turistica avente luogo in aree rurali. 

nel quale i due termini istituzionali Ouzhou lianmeng 欧洲联盟 e Shijie jingji hezuo yu fazhan 

zuzhi 世界经济合作与发展组织, relativi a due importanti organizzazioni internazionali, sono stati 

resi con il traducente ufficiale in lingua italiana; si noti inoltre come anche gli acronimi inglesi “EU” 

e “OECD”, riportati tra parentesi nel prototesto, siano stati adattati alla convenzione italiana, 

rispettivamente resi con “UE” e “OCSE”. Lo stesso discorso vale per Guangzhou ya yundong 广州

亚运动, un evento sportivo famoso a livello internazionale, per il quale è stato impiegato il 

corrispettivo referente italiano, “Giochi Asiatici di Guangzhou”. Sono stati riscontrati altri termini 

che, invece, sono noti a livello internazionale con la loro denominazione inglese, riconosciuta 
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specialmente all’interno dell’ambito settoriale di riferimento, come Huaxia chengxiang you 华夏

城乡游 (“China Urban and Rural Tour”). 

Frequente è poi la presenza di termini istituzionali circoscritti alla realtà cinese, specialmente 

relativi a eventi, leggi o programmi politici; poiché tali nomi non possiedono un equivalente in 

lingua di arrivo, la soluzione ritenuta più funzionale ai fini comunicativi del testo è stata la 

traduzione diretta dal cinese in italiano. Vediamo ad esempio il termine guojia lüyouju 国家旅游

局, per il quale, non esistendo un traducente ufficiale in italiano, si è proposta la resa con “Ufficio 

Nazionale del Turismo Cinese”. Una procedura analoga è stata adottata per i nomi di eventi o 

programmi politici limitati al contesto cinese; osserviamo i due esempi, bada jihua 八大计划 e 

liushi daqing 六十大庆. Il primo è un termine impiegato per indicare un programma composto da 

otto piani politici lanciato dall’Ufficio Nazionale del Turismo Cinese per sviluppare il turismo 

domestico, mentre il secondo indica la celebrazione del Sessantesimo anniversario della 

fondazione della RPC. I termini compaiono nei seguenti enunciati: “bada jihua” jiang ciji lüyou 

xiaofei “八大计划” 将刺激旅游消费 e “liushi daqing” jiang tizhen guomin xiaofei xinxin “六十大

庆” 将提振国民消费信心, che sono stati resi rispettivamente come “Gli ‘otto piani’ per stimolare i 

consumi legati al turismo” e “Il sessantesimo anniversario della RPC per un migliore clima di fiducia 

verso i consumi nazionali”. In quest’ultimo caso, segnaliamo l’esplicitazione di “della RPC”, 

mantenuto implicito nel testo cinese, al fine di evitare ambiguità per il lettore del metatesto. 

Lo stesso discorso vale per i nomi di politiche o programmi governativi, come guanyu jiakuai 

fazhan lüyouye de yijian 关于加快发展旅游业的意见, che in assenza di un equivalente in italiano, 

è stato reso mediante una traduzione diretta dal cinese con “Opinioni per l’accelerazione dello 

sviluppo turistico”. 

 

4.1.3 Realia 

I realia sono parole che denotano elementi culturospecifici, ovvero propri di una determinata 

cultura, e che risultano pertanto difficili da rendere in un contesto linguistico diverso da quello in 

cui sono stati concepiti.70 Nei testi in traduzione, particolarmente interessante dal punto di vista 
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 Sul concetto di realia, si veda Bruno Osimo, Manuale del traduttore: guida pratica con glossario, Milano, Hoepli, 
2008, pp. 63-65. 
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culturale è l’impiego del realia nongjia le 农家乐 (nongjia 农家 “famiglia contadina” + le 乐 

“divertimento”). Il termine nongjia le indica una specifica tipologia di struttura ricettiva, 

particolarmente diffusa nelle zone rurali, per cui le famiglie contadine offrono servizi basilari di 

alloggio e ristorazione ai visitatori, mettendo a disposizione le stanze della propria abitazione e i 

propri prodotti locali. Tali strutture hanno conosciuto uno sviluppo esponenziale in Cina negli 

ultimi anni, e costituiscono oggi una delle soluzioni più apprezzate dai turisti, proprio per la 

capacità di combinare gli aspetti di funzionalità, autenticità, ruralità e tradizione.71 Considerando il 

contesto di riferimento del nongjia le e le sue peculiarità, il traducente ritenuto più opportuno in 

italiano è stato “agriturismo”. Si osservi ad esempio il seguente enunciato tratto dal secondo 

testo:  

5.3 农家乐旅游模式 

即指农民利用自家庭院、自己生产的农产品及周围的田园风光、自然景点，以低廉的价格吸引游客前来

吃、住、玩、游、娱、购等旅游活动。 

5.3 L’agriturismo 

Per agriturismo si intende l’impiego da parte dei contadini della propria abitazione, dei propri prodotti agricoli 

e dei panorami rurali e naturali circostanti per attrarre visitatori, offrendo servizi di ristorazione, alloggio, 

ricreazione, svago e shopping a prezzi contenuti. 

Un ulteriore esempio di realia che ha presentato problemi di resa è costituito dal termine tulou 

土楼 (letteralmente “casa di terra”), che indica un’abitazione contadina collettiva costruita come 

una fortezza, tipicamente impiegata dal popolo Hakka nella Cina meridionale. L’espressione Fujian 

de kejia tulou 福建的客家土楼 è stata tradotta come “le tradizionali fortezze (tulou) della 

minoranza etnica Hakka nella provincia del Fujian”, scegliendo il termine “fortezze” come 

traducente che meglio rappresenta il concetto in questione nell’immaginario culturale della lingua 

di arrivo, ma riportando anche il termine in pinyin tra parentesi e specificando che si tratta di 

strutture “tradizionali” tipiche di una minoranza etnica. La stessa strategia è stata seguita per 

Guizhou de Miao xiang zhaizi 贵州的苗乡“寨子”, reso con “i villaggi circondati da palizzate (zhaizi) 

della minoranza etnica Miao nel Guizhou”. 

 

                                                                 
71

 Cfr. Choong-Hwan Park, Delights in Farm Guesthouses: Nongjiale Tourism, Rural Development and the Regime of 
Leisure-pleasure in Post-Mao China, University of California, Santa Barbara, 2008, pp. 1-5.  
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4.1.4 Espressioni idiomatiche 

La lingua cinese si caratterizza per il frequente impiego di espressioni idiomatiche, come i 

chengyu, i proverbi o le costruzioni a quattro caratteri, che contribuiscono a rappresentare i 

concetti in maniera più efficace e più vivida; la necessità di aderire alle convenzioni e al registro 

della lingua italiana, specialmente nei testi specialistici, porta tuttavia all’appiattimento della 

componente vocativa e narrativa di tali espressioni, mediante il ricorso a una serie di 

microstrategie che si differenziano a seconda del caso. 

Nei testi in traduzione è stata registrata una fitta presenza di chengyu, alcuni di semplice 

interpretazione e resa, altri che invece hanno richiesto specifiche strategie di adattamento o 

riformulazione. Un esempio è il chengyu xixi xiangguan 息息相关, che letteralmente significa 

“essere strettamente correlati” e per il quale non sono quindi state riscontrate difficoltà di 

comprensione, né di resa. Si rileva l’occorrenza di numerosi chengyu impiegati con valore 

aggettivale, come wuke bini 无 可 比 拟  (“incomparabile”), yixiang budao 意 想 不 到 

(“imprevedibile”), bibu keshao 必不可少 (“indispensabile”), wuke weili 无能为力(“impotente”). 

Osserviamo ad esempio la frase lüyou fazhan ye hui gei tamen dailai henduo yixiang budao de 

bianhua 旅游发展也会给他们带来很多意想不到的变化, in cui la funzione aggettivale del 

chengyu è evidenziata dalla particella strutturale de 的, tradotta in italiano con “in concomitanza 

con lo sviluppo si verificano tuttavia anche altri cambiamenti, spesso imprevedibili”, con una 

dislocazione del chengyu a fine frase per porlo in maggiore risalto. 

Il chengyu jigong jinli 急功近利 possiede invece il significato di “desiderare con impazienza 

risultati rapidi e un successo immediato”, come nella frase fazhanzhe jiyu zaori huode jingji liyi, 

jigong jinli 发展者急于早日获得经济利益，急功近利, resa con “i responsabili dei progetti 

mirano a ottenere rapidi riscontri economici e un successo immediato”. 

Particolarmente interessante è il chengyu jingbing qiangjiang 精兵强将, un’espressione legata 

all’ambito militare, che letteralmente significa “truppe valorose guidate da un generale brillante”, 

impiegata per definire una persona dotata di forza e di talento; il sintagma lüyou guanli de jingbing 

qiangjiang 旅游管理的精兵强将 è stato quindi tradotto come “figure competenti nella gestione 

del turismo”. Vediamo inoltre il chengyu minglie qianmao 名列前茅, letteralmente “essere uno 

tra i migliori”, che nella frase zai Huairou qu minglie qianmao 在怀柔区名列前茅 è stato reso 

come “un valore tra i più alti nel distretto di Huairou”. 
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Altri chengyu, impiegati in ambito turistico con una forte carica vocativa, sono ad esempio 

mingshan dachuan 名山大川 , letteralmente “famose montagne e lunghi fiumi”, reso con 

“montagne e fiumi maestosi”, mentre youshan wanshui 游山玩水 (“passeggiare osservando le 

montagne e i corsi d’acqua”) assume il significato di “visita turistica” o “sightseeing”. 

Va inoltre evidenziato l’impiego dell’espressione youfa keyi, youzhang kexun 有法可依，有章

可循, ovvero “leggi da rispettare e regole da seguire”, che nel contesto della frase zhiding 

xiangguan fagui, shi xiangcun lüyou de yunying he guanli youfa keyi, youzhang kexun 制定相关法

规，使乡村旅游的运营和管理有法可依，有章可循, è stato reso in italiano con “formulare un 

corpus di regole che costituisca un valido riferimento per gli esercenti”. 

Infine, segnaliamo due espressioni che hanno presentato particolare difficoltà a livello 

traduttivo. Il primo riguarda la resa di uno slogan relativo a un evento di promozione del turismo 

rurale, riportato tra virgolette nel testo a seguire: 

1998 年，国家旅游局推出“华夏城乡游”，提出“吃农家饭、住农家院、做农家活、看农家景、享农家乐”

的口号，有力地推动了中国乡村旅游业的发展。 

Si tratta di uno slogan composto da una sequenza di cinque stringhe di quattro caratteri, in 

ciascuna delle quali è ripetuto il termine nongjia 农家 (“casa di contadini”) come elemento di 

continuità semantica e ritmica. Il mantenimento di tale elemento risulta problematico in lingua 

italiana, che a differenza di quella cinese richiede l’esplicitazione dei nessi sintattici tra i 

componenti della frase, con un conseguente appesantimento dell’enunciato. In un primo 

momento è stata valutata una traduzione in lingua inglese che, essendo più flessibile dell’italiano, 

avrebbe permesso di mantenere sia la concisione dello slogan che l’impiego di un unico termine 

per tradurre nongjia 农家, come in “Eat Country Food, Live in Country Houses, Enjoy Country 

Activities, Watch Country Landscapes, Live a Country Life”. Tale soluzione è stata però 

successivamente scartata, sia perché ritenuta poco funzionale, sia per privilegiare la resa nella 

lingua di arrivo. Tuttavia, non avendo individuato una traduzione in italiano sufficientemente 

concisa e incisiva, considerata la funzione comunicativa del testo si è deciso di eliminare il 

riferimento allo slogan e incorporare il suo contenuto nel discorso attraverso una riformulazione, 

traducendo come segue: 
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Nel 1998, l’Ufficio Nazionale del Turismo Cinese ha presentato il “China Urban and Rural Tour” che, 

promuovendo una vasta gamma di attività turistiche e ricreative nelle campagne, il consumo di prodotti locali e 

il pernottamento in agriturismi, ha lanciato un input decisivo per l’espansione del turismo rurale in Cina. 

Il secondo elemento che ha presentato difficoltà di resa è contenuto nel seguente passaggio: 

通过规划，进行区域比较，形成明显主题，保持“你无我有，你有我新，你新我特”的独特地位，防止出

现旅游项目雷同，重复建设，恶性竞争的现象。 

Inoltre, attraverso il confronto con altre località, ciascuna struttura definisce e si orienta verso uno specifico 

tema che la caratterizza e la differenzia dalle altre, garantendone l’esclusività ed evitando la sconveniente 

competizione che deriva dalla compresenza di strutture ricettive simili o addirittura identiche nella stessa zona. 

Il principale problema rappresentato da questa frase è costituito dall’espressione posta tra 

virgolette ni wu wo you, ni you wo xin, ni xin wo te 你无我有，你有我新，你新我特 

(interpretabile in italiano come “io ho ciò che tu non hai; ciò che tu hai, io ce l’ho nuovo; ciò che tu 

hai di nuovo, io ce l’ho speciale”). Innanzitutto, è stata incontrata una prima difficoltà di 

comprensione del significato, a causa della giustapposizione e quindi dell’assenza di elementi che 

possano aiutare a comprendere il legame tra i componenti dell’enunciato nel testo cinese. Poiché 

la frase, nel contesto, è relativa alle modalità di valorizzazione delle peculiarità locali di una meta 

per accrescerne l’attrattiva turistica, l’espressione è stata interpretata come una strategia che le 

singole strutture ricettive dovrebbero adottare per differenziarsi dalle altre e creare dei propri 

elementi di specificità. Tuttavia, si tratta di un’espressione troppo colloquiale e stilisticamente 

inadeguata a un testo specialistico in italiano; si è quindi deciso di eliminare le virgolette e operare 

una neutralizzazione, riformulando il concetto e presentandolo direttamente all’interno del 

discorso. 

 

4.2 Fattori pragmatici 

I fattori pragmatici sono elementi extralinguistici individuabili nell’aspetto del registro e delle 

scelte adottate a livello formale per soddisfare la funzione comunicativa all’interno di un 

determinato contesto di riferimento; l’adeguata resa di tali fattori nella cultura ricevente riveste 

pertanto cruciale importanza per la produzione di un metatesto efficace. 
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4.2.1 Registro 

Considerando la maggiore astrattezza e formalità del testo tecnico in lingua italiana rispetto ad 

altre lingue, in sede di traduzione si rende spesso necessario operare opportune strategie che 

permettano di innalzare il registro del testo di arrivo. Un esempio è rappresentato dalle scelte 

lessicali illustrate precedentemente nella sezione 3.1.4 dedicata alla terminologia, per cui vengono 

favoriti termini come, ad esempio, “osservare” invece di “vedere”, “ripartire” invece di “dividere”, 

o “implementare” invece di “realizzare”. Similmente, anche la scelta di neutralizzare determinate 

espressioni di forte carica emotiva ed enfatica discussa nella sezione relativa ai chengyu, rientra 

nelle strategie volte ad adattare il registro alla sobrietà e al distacco tipici dell’italiano. 

Una prima osservazione è relativa al frequente impiego dei verbi shi 是 “essere” e you 有 

“avere” nel testo cinese, per i quali, nella resa in lingua di arrivo, sono stati favoriti termini più 

specifici come “costituire”, “rappresentare”, “consistere in”, “presentare”. Vediamo alcuni esempi: 

[…]，但是从本质上讲，基本上都认同乡村性(Rurality) 是吸引旅游者进行乡村旅游的基础。 

[…] si è tuttavia essenzialmente concordi nell’affermare che la ruralità (rurality) ne costituisca il principio base. 

餐厅和家庭旅馆也是村民参与旅游的主要方式。 

La gestione di ristoranti e Bed and Breakfast rappresenta un’altra diffusa modalità di partecipazione sociale al 

turismo. 

沃尔 (Wall) 认为，社区居民欢迎旅游发展主要是希望得到更多工作机会和更高的收入等经济利益。 

Secondo Wall, la principale ragione per cui le comunità locali accolgono positivamente l’espansione del turismo 

consiste nella speranza di ottenere in cambio benefici economici. 

旅游分布的地域性。乡村既有南北乡村之分，又有山地平原乡村之分，还有汉族和少数民族乡村之分。

乡村旅游具有明显的地域性。 

Il turismo rurale presenta una marcata distribuzione geografica che distingue tra aree settentrionali e 

meridionali, aree montuose e pianeggianti, nonché tra zone di etnia Han e di minoranza etnica. 

Parallelamente, si assiste tuttavia all’impiego di forme più elevate di registro anche nel 

prototesto, ad esempio nella scelta di privilegiare forme abbreviate (come diaoyan 调研 invece di 

diaocha yanjiu 调查研究, “studio di ricerca”), oppure nell’uso di elementi più formali come zuowei 

作为 o wei 为 invece di shi 是, jiang 将 invece di ba 把, o ancora l’impiego di chuyu 处于 in 

combinazione con diwei 地位 o zhuangtai 状态. Si vedano ad esempio i seguenti enunciati: 
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[…] 社区居民通常处于弱势地位，在遗产旅游规划和管理的过程中很少享有真正的决策权。 

La comunità si trova quindi tendenzialmente in una posizione svantaggiosa, dalla quale difficilmente gode di un 

effettivo diritto di partecipazione alla formulazione delle politiche per la gestione del turismo locale.
 

由于缺乏有效的社区参与机制，我国遗产地居民的旅游参与还处于一种被动的或自发的无序状态。 

L’assenza di efficaci strategie di partecipazione sociale al turismo delle aree del Patrimonio pone la Cina – 

passivamente o spontaneamente – in una situazione ancora piuttosto sregolata. 

[…] 遗产旅游作为一项重要的休闲活动和学术研究领域，在国际范围内迅速发展。 

[…] lo heritage tourism rappresenta oggi una importante attività ricreativa e un campo della ricerca accademica 

in rapida espansione a livello internazionale.
 

Sempre in merito al registro, va sottolineata l’occorrenza delle espressioni zhongnianren 中年

人 e nianzhangzhe 年长者, impiegate per classificare gli individui intervistati nel terzo testo; i due 

termini, letteralmente traducibili come “individuo di mezza età” e “anziano”, sono stati adeguati a 

un registro più formale in italiano, e tradotti rispettivamente con “individui di età pari o superiore 

ai 55 anni” e “soggetti di età compresa tra i 35 e i 54 anni”. 

 

4.2.2 Unità di misura 

Tra i fattori pragmatici, infine, rientra anche l’impiego di unità di misura, che si differenziano a 

seconda del contesto culturale di riferimento. Anche in questo caso si è optato per una strategia di 

adattamento del testo per renderlo più familiare al lettore modello, adeguando le unità di misura 

alle convenzioni della lingua di arrivo. Osserviamo le seguenti frasi: 

根据2006 年的统计数字，慕田峪村有村民188 户约510 人，耕地面积8. 53 公顷。1980 年之前，村民主要

靠种植果树为生。 

Dati statistici relativi al 2006 rilevano a Mutianyu la presenza di 188 nuclei familiari per un totale di circa 510 

abitanti, e una superficie di terre coltivate pari a 8,53 ettari. 

中国陆地面积约960万平方公里。 中国领土东西跨径度有60多度， 跨了5个时区，东西距离约5200公里 

[…] 

La sua superficie copre una porzione di terre emerse pari a circa 9,6 milioni di chilometri quadrati. Il territorio 

cinese da est a ovest si estende per oltre 60 gradi di longitudine su una distanza di circa 5.200 chilometri […]. 
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in cui si rileva l’impiego di diverse unità di misura: innanzitutto, l’espressione hu 户, che fa 

riferimento al nucleo familiare cinese ed è stata tradotta come tale. Segue poi l’unità di misura 

cinese gongjing 公顷, che corrisponde a un ettaro, unità usata in italiano per la misurazione di 

superfici e terreni agricoli, e quindi ritenuta adeguata al contesto. Vediamo dunque l’impiego di 

pingfang gongli 平方公里 e di gongli 公里, rispettivamente corrispondenti all’unità di superficie 

del chilometro quadrato e all’unità di lunghezza del chilometro. Infine, vanno considerate le 

differenze nel sistema di numerazione della lingua cinese rispetto a quella italiana, per cui si è 

ritenuto necessario convertire le cifre espresse con gli ordini di unità wan 万 (decina di migliaia) e 

yi 亿 (centinaio di milioni), per i quali non esiste un corrispondente in lingua di arrivo. Osserviamo 

la conversione di 960 wan pingfang gongli 万平方公里, nel secondo esempio, in “9,6 milioni di 

chilometri quadrati”; si veda invece la seguente frase per quanto riguarda l’impiego di yi 亿 e il suo 

adattamento alle unità di misura convenzionali dell’italiano: 

据测算，2008 年全国乡村旅游接待游客超过4 亿人次，乡村旅游收入超过600 亿元，约占全国旅游接待

总人数和旅游总收入的23%和8%。 

Secondo stime ufficiali, nel 2008 sono stati registrati oltre 400 milioni di arrivi relativi al turismo rurale e 

un’entrata superiore ai 60 miliardi di RMB, costituendo rispettivamente il 23% degli arrivi totali in tutto il Paese 

e l’8% delle entrate totali relative al turismo. 
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Conclusioni 

Il presente lavoro di tesi si è rivelato di particolare interesse sia dal punto di vista traduttologico 

che dal punto di vista contenutistico. Innanzitutto, per quanto riguarda l’aspetto puramente 

tecnico della traduzione, il lavoro ha permesso di approfondire le conoscenze relative 

all’argomento trattato e di acquisire familiarità con la terminologia specialistica, le principali 

strategie testuali e le soluzioni formali che caratterizzano gli articoli oggetto di traduzione. 

Caratteristica dei testi in questione è la confluenza di contenuti relativi ad ambiti differenti, come 

quello turistico, ambientale, economico e amministrativo, e la conseguente eterogeneità del 

linguaggio specialistico impiegato. Particolarmente stimolante è stato il confronto con il lessico 

tecnico impiegato per illustrare e definire le più recenti tendenze e tipologie turistiche, 

specialmente quelle sviluppatesi nelle aree rurali. 

Nonostante l’obiettivo ideale perseguito nella produzione di una traduzione specializzata e, in 

generale, di qualsiasi tipo di traduzione, sia la ricerca di “equivalenza” tra il testo di partenza e il 

testo di arrivo, tale concetto di equivalenza traduttiva non può essere intuito come assoluto, 

quanto come una relazione di similarità dinamica che si può realizzare in maniera più o meno 

efficiente ai diversi livelli linguistici. 72  Nel passaggio tra due lingue e culture differenti, 

indipendentemente dalla macrostrategia adottata, è quindi inevitabile riscontrare una perdita, 

identificata con il residuo traduttivo. Come è emerso nel corso dell’analisi traduttologica, i 

problemi incontrati nel corso della traduzione sono stati molteplici e di diversa natura, e 

altrettanto variegate sono state le microstrategie impiegate per ridurre al minimo il residuo e 

garantire al contempo il rispetto per la funzione comunicativa del testo e per i requisiti di 

chiarezza, trasparenza e concisione propri di questa tipologia testuale. 

Considerando l’aspetto contenutistico, invece, i testi in traduzione affrontano alcuni tra i temi 

chiave nell’attuale panorama socio-economico e politico cinese, ovvero il turismo, l’ambiente e le 

aree rurali, avanzando proposte concrete in merito a possibili forme di sviluppo congiunto e 

sostenibile di tali settori. In particolare, è stato osservato come il turismo rappresenti oggi 

l’industria leader a livello mondiale, l’unica a seguire un trend positivo in un’epoca di crisi globale; 

in tale contesto, la Cina si staglia come la potenza protagonista di entrambi i mercati turistici 

inbound e outbound. I testi affrontati in traduzione risultano particolarmente significativi poiché 

non si focalizzano unicamente sullo sviluppo del settore del turismo, quanto piuttosto sulle sue 

                                                                 
72

 Cfr. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pp. 88-95. 
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implicazioni a livello socio-culturale e ambientale, nonché sul coinvolgimento delle aree rurali e 

periferiche nel grande processo di sviluppo nazionale. 

Si tratta, quest’ultimo, di un tema di cruciale importanza per il governo cinese, che sta agendo 

attivamente per favorire la crescita delle aree rurali e ridurre lo squilibrio socio-economico 

rispetto al resto del Paese. Il turismo viene identificato come uno dei principali strumenti per la 

realizzazione di tale obiettivo: la combinazione tra i settori agricolo e turistico può, infatti, sfociare 

nella creazione di innovative e proficue forme di turismo rurale che soddisferebbero, da un lato, le 

esigenze di sviluppo delle campagne, e dall’altro la nuova domanda turistica del visitatore 

moderno. 

I tre articoli tradotti inquadrano l’attuale situazione di sviluppo del turismo nel Paese e 

illustrano in maniera dettagliata le strategie che verranno seguite a vari livelli per il compimento 

degli obiettivi sopracitati. Possono quindi destare l’interesse di specialisti del settore turistico e 

ambientale all’interno dell’ambito accademico e professionale, ma costituire anche un valido 

supporto alla luce di un confronto e di una cooperazione internazionale tra i due Paesi. In questo 

senso, il lavoro di traduzione si pone con strumento per la creazione di un ponte di comunicazione 

non solo tra due lingue, ma anche tra due grandi culture, quelle cinese e italiana, tra le quali 

potrebbero nascere diverse e profonde relazioni di mutuo sostegno e sviluppo nell’ambito del 

turismo e della sostenibilità. 
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GLOSSARIO 

 

Pinyin  Cinese  Italiano  

TURISMO   

lǚyóu 旅游 turismo  

yóukè 游客 turista, visitatore 

lǚyóu kāifāqū  旅游开发区 zone ad alto sviluppo turistico 

lǚyóu jīngjì 旅游经济 economia turistica 

lǚyóu chǎnpǐn 旅游产品 prodotto turistico 

lǚyóu chūxíng  旅游出行 flusso di turisti 

lǚyóu dànjì  旅游淡季 bassa stagione turistica 

bùkě zàishēng lǚyóu zīyuán 不可再生旅游资源 risorsa turistica non rinnovabile 

jǐngdiǎn jīngyíng 景点经营 gestione delle aree 
panoramiche  

yóushān wánshuǐ 游山玩水 visita turistica; sightseeing 

fúlì lǚyóu 福利旅游 vacanza benessere 

jiǎnglì lǚyóu 奖励旅游 turismo aziendale 

nóngyè lǚyóu  农业旅游 turismo agricolo 

xiūxué lǚyóu 修学旅游 turismo di formazione 

yínfà lǚyóu 银发旅游 turismo della terza età 

xiūxián lǚyóu  休闲旅游 viaggio di piacere 

dà lǚyóu 大旅游 “Grand Tour”  

xiāngcūn lǚyóu 乡村旅游 turismo rurale 

rùjìng lǚyóu 入境旅游 turismo inbound 

guónèi lǚyóu 国内旅游 turismo domestico 
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dùjiàcūn 度假村 villaggio turistico 

zhǔtí gōngyuán 主题公园 parco a tema 

jiātíng lǚyóu 家庭旅游 Bed and Breakfast 

jīchǔ shèshī 基础设施 infrastrutture 

fúwù shèshī 服务设施 servizi 

guānguāng xiūxián nóngyè 观光休闲农业 leisure agriculture 

guānguāng xiūxián 观光休闲 tourism and leisure 

guānguāng lǚyóu 观光旅游 turismo di sightseeing  

wénhuà yúlè lǚyóu 文化娱乐旅游 turismo culturale 

xuéxí jiàoyù lǚyóu 学习教育旅游 turismo di studio e formazione 

pǐncháng gòuwù lǚyóu 品尝购物旅游 turismo di degustazione e 
shopping 

liáoyǎng jiànshēn lǚyóu 疗养健身旅游 turismo wellness & fitness 

shēngtài lǚyóu 生态旅游 ecoturismo  

chéngjiāo shēngtài lǚyóu 城郊生态旅游 ecoturismo suburbano 

xiūxián dùjià 休闲度假 leisure travel  

xiūxián nóngzhuāng 休闲农庄 leisure farm 

xiūxián dùjiàcūn   休闲度假村 leisure resort 

nóngyè guānguāng lǚyóu 农业观光旅游 agriculture sightseeing 

guānguāng nóngyè 观光农业 sightseeing agriculture 

lǚyóu jǐngdiǎn 旅游景点 attrazione turistica 

nóngyè lǚyóu shìfàn diǎn 农业旅游示范点 sito dimostrativo di turismo 
agricolo 

fēngjǐngqū lǚyóu 风景区旅游 scenic tour 

chéngshì lǚyóu 城市旅游 city tour 

guónèi lǚyóu dòngjī  国内旅游动机 motivazione al turismo 
domestico 
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guójiā lǚyóu jú 国家旅游局   Ufficio Nazionale del Turismo 
Cinese (CNTA) 

jiēdài yóukè 接待游客 arrivi turistici 

yīrìyóu 一日游 one-day tour 

xiāngcūn jiǔdiàn 乡村酒店 village hotel  

chóngyóu lǜ 重游率 percentuale di repeater 

nóngjiā lè 农家乐 agriturismo  

xiánxiá shíjiān 闲暇时间 tempo libero 

jìniànpǐn jīngyíng 纪念品经营 commercio di souvenir 

àoyùn xiàoyìng 奥运效应 “effetto Olimpiadi” 

cǎizhāi  采摘 raccolta di frutta 

yúyīng bǔyú 渔鹰捕鱼 pesca con il cormorano 

AGRICOLTURA   

chuànghuì nóngyè 创汇农业 export-oriented agriculture 

shēngtài nóngyè 生态农业 eco-agricoltura  

dūshì nóngyè 都市农业 agricoltura urbana 

shìfàn yuán 示范园 giardino dimostrativo  

shuǐchē guàngài 水车灌溉 sistema di irrigazione con ruota 
idraulica 

yǎngzhí chǎng 养殖场 acquacoltura  

nóngmùyè 农牧业 agricoltura e allevamento 

páishuǐ xìtǒng 排水系统 sistema drenante 

lǜsè nóngyè 绿色农业 agricoltura biologica 

lǜsè shípǐn  绿色食品 prodotto organico  

làozāi 涝灾 danneggiamento delle colture a 
causa di allagamenti 

cūfàng 粗放 impiego estensivo del terreno 
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wēnshì 温室 serra 

péng jìsuànjī shūcài jīdì 棚计算机蔬菜基地 serra a gestione 
computerizzata 

yǒu dāogēnghuǒzhòng 有刀耕火种 debbio  

zhòngzhí guǒshù 种植果树 coltivazione di alberi da frutto 

SOCIOLOGIA   

Likètè liàng biǎo  李克特量表 scala Likert  

lǐlùn xìng yánjiū 理论性研究 ricerca teorica 

shízhèng yánjiū 实证研究 ricerca empirica 

zhīqíngzhě 知情者 soggetto intervistato  

diàoyán rénqún 调研人群 popolazione intervistata 

diàoyán yàngběn 调研样本 campione di indagine 

dàibiǎoxìng 代表性 rappresentatività 

tǒngjì shùzì 统计数字 dati statistici 

shòufǎnglǜ 受访率 tasso di risposta 

yù diàochá 预调查 sondaggio esplorativo  

wènjuàn diàochá 问卷调查 inchiesta campionaria  

duìbǐ yánjiū 对比研究 studio comparativo 

shídì guānchá  实地观察 osservazioni sul campo 

kǎ fāng jiǎnyàn fēnxī 卡方检验分析 test Chi-quadrato 

fāngchā 方差 variazione  

kěyòng de wènjuàn diàochá 可用的问卷调查 questionario valido 

zhǐbiāo 指标 indicatore; quota 

yǐngxiǎng yīnsù 影响因素 fattore di influenza 

ànlì   案例 case study 
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lǐlùn kuàngjià  理论框架 impianto teorico 

rénkǒu tèzhēng 人口特征 variabili demografiche 

dìngxìng yánjiū 定性研究 ricerca qualitativa 

dìngliàng yánjiū 定量研究 ricerca quantitativa 

Ēngé'ěr xìshù 恩格尔系数 coefficiente di Engel  

ECONOMIA   

guǎnlǐ jīzhì 管理机制 sistema di management  

guǎnlǐ fèiyòng 管理费用 costi gestionali 

guīkǒu guǎnlǐ 归口管理 gestione centralizzata 

shìchǎng yíngxiāo 市场营销 marketing  

pǐnpái jīngyíng 品牌经营 brand management 

lìyì zhǔtǐ  利益主体 stakeholder 

fāzhǎn zhōng guójiā 发展中国家 paese in via di sviluppo 

shìtóu 势头 trend 

zījīn zhīchí 资金支持 sostegno finanziario 

shōurù láiyuán 收入来源 fonte di reddito 

réncái 人才 professionista  

cóngyè rényuán 从业人员 impiegato; lavoratore 

jīngbīng qiáng jiàng 精兵强将 esperto; persona di talento  

kāifā zīyuán 开发资源 impiego delle risorse 

réncái péiyǎng 人才培养 formazione del personale 

shèngyú suǒqǔ quán 剩余索取权 diritto di risarcimento del 
residuo 

fùsū jīngjì 复苏经济 rilancio dell’economia 

shōurù chājù  收入差距 divario di reddito 
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wùjià 物价 costo della merce 

jīngyíngzhě 经营者 esercente 

guójì màoyì bólǎnhuì 国际贸易博览会 fiera internazionale 

SWOT lǐlùn fāngfǎ SWOT 理论方法 metodo di analisi SWOT 

yèwù 业务 business  

shìchǎng zhǔn rù 市场准入 accesso al mercato 

wàizī 外资 capitale straniero 

jìngzhēng 竞争 concorrenza  

gōngfèi 公费 a carico della spesa pubblica 

dàidòng xìshù 带动系数 coefficiente di crescita 

jiùyè jīhuì 就业机会 opportunità occupazionali 

shìchǎng jīngjì guīzé 市场经济规则 regole dell’economia di 
mercato 

chángqí zūlìn 长期租赁 contratto di locazione a lungo 
termine 

shēnrù xìzhì 深入细致 analisi dettagliata 

guójì jiěmèi 国际姐妹 gemellaggio internazionale 

chǎnyè qún  产业群 gruppo di industrie 

lǚyóuyè 旅游业 industria turistica 

fúwùyè 服务业 industria dei servizi 

lǚguǎn fúwùyè 旅馆服务业 industria dei servizi alberghieri 

cānyǐn fúwùyè 餐饮服务业 industria dei servizi di catering 

jiāotōngyè 交通业 industria dei trasporti 

yúlèyè 娱乐业 industria dell’intrattenimento 

jīngyíng hángyè 经营行业 business 

wàizī lǚxíngshè 外资旅行社 impresa turistica a capitale 
straniero 
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zhīzhù chǎnyè 支柱产业 industria leader 

gōngjǐ 供给 offerta 

xūqiú 需求 domanda 

shǒuduàn  手段 strategia 

mùbiāo 目标 target  

shíshī 实施 implementare  

kě zhīpèi shōurù 可支配收入 reddito disponibile 

zònghétǐ 综合体 sistema integrato 

nóngcūn jítǐ jīngjì zǔzhī 农村集体经济组织 impresa collettiva rurale 

xiāofèi nénglì 消费能力 capacità di consumo  

shèngyú láodònglì 剩余劳动力 forza lavoro in esubero  

shìxiāo duìlù 适销对路 commerciabile  

SCIENZE AMBIENTALI   

jǐngdiǎn  景点 zona panoramica 

gēngdì miànjī 耕地面积 area coltivata 

shìjiè yíchǎndì 世界遗产地 Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità 

jūmín zhùzhái 居民住宅 area residenziale 

guójiā dìzhí gōngyuán 国家地质公园 geoparco nazionale 

bīnwēi shìjiè yíchǎndì 濒危世界遗产地 Patrimonio Mondiale in 
pericolo 

yízhǐ 遗址 sito; rovine 

sēnlín gōngyuán  森林公园 parco forestale 

yàrèdài 亚热带 area subtropicale  

zìrán bǎohùqū 自然保护区 area naturale protetta 

shēngtài zīyuán 生态资源 risorse ecologiche 
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shēngtàihuà 生态化 ecologizzazione  

chéngshì jūmín 城市居民 popolazione urbana 

chéngshì biānyuán 城市边缘 periferia 

xiāngcūn jǐngguān guīhuà 乡村景观规划 pianificazione del paesaggio 
rurale 

chéngshìhuà  城市化 urbanizzazione  

xiāngcūn chéngzhènhuà  乡村城镇化 urbanizzazione delle aree rurali 

chéngxiāng zhījiān de èryuán 城乡之间的二元 dualità città/campagna 

chéngshì jùluò 城市聚落 insediamento urbano 

xiāngcūn xìng jùluò 乡村性聚落 insediamento rurale 

rénkǒu liúshī 人口流失 spopolamento 

gōngyèhuà 工业化 industrializzazione  

chǎnyè jiégòu  产业结构 struttura industriale 

xiāngcūn dìyù xìtǒng 乡村地域系统 sistema rurale regionale 

shēngtài hányǎng 生态涵养 conservazione ecologica 

shēngtài huánjìng 生态环境 ecosistema 

kě chíxù fāzhǎn 可持续发展 sviluppo sostenibile 

huánjìng yǐngxiǎng 环境影响 impatto ambientale 

GEOGRAFIA DELLA TERRA   

dìrè wēnquán  地热温泉 sorgente geotermica 

qúndǎo 群岛 arcipelago  

dìzhèn zāi 地震灾 terremoto 

shíqū 时区 fascia di fuso orario 

miànjī 面积 superficie geografica 

jīngdù 经度 longitudine 
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wěidù 纬度 latitudine 

běi wēndài 北温带 zona temperata settentrionale 

rèdài 热带 zona tropicale 

guǎngmào 广袤 estensione territoriale 

AMMINISTRAZIONE    

guīfàn jīngyíng 规范经营 gestione normativa 

dìfāng zhèngfǔ 地方政府 governo locale 

xiá dìqū 辖地区 area di giurisdizione 

xíngzhèng huàfēn 行政划分 divisione amministrativa 

xíngzhèng guǎnlǐ jiégòu 行政管理结构 struttura amministrativa  

zhèngcè cuòshī 政策措施 misure politiche 

zhèngjì 政绩 risultati politici  

duìcè 对策 contromisure  

yōuhuì zhèngcè 优惠政策 politica preferenziale 

zhèngfu zhínéng bùmén 政府职能部门 Dipartimento funzionale del 
governo 

dǎng zhōngyāng 党中央 Comitato Centrale del PCC 

shìjiè yíchǎn wěiyuánhuì 世界遗产委员会 Comitato per il Patrimonio 
dell’Umanità 

guówù yuàn 国务院 Consiglio di Stato 

chángwù huìyì 常务会议 riunione ordinaria del Consiglio 
di Stato 

shìjiè yíchǎn mínglù 世界遗产名录 Lista dei Patrimoni UNESCO 

zǒngtǐ guīhuà 总体规划 piano complessivo 

zhěnghé 整合 concordanza, uniformità 

pīzhǔn 批准 ratificare  
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