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前言 

个 即将在意大利米 办的世界博览会， 仅是全球

注的热点，而且将会给意大利带来巨大的经济效益, 比如说旅游

业:意大利预计会接待大概 千万外国游  

从中国的观点来说，意大利 2015 米 世界博览会是一个美好

并很 吸引力的旅游目的地，因 它 好位于中国出境游最热门的

出行目的地——欧洲 考虑到所 些因素，意大利期望吸引百万中

国游 前来参观米 世博会 中国 14 人 的数 相比，百万游

的数目 是相对较少的  

因 如 ， 打算更深入地了解中国的旅游业现象：中国出

境游 在快 增长, 毫无疑 ，中国将会 全球最大的旅游 易逆

差国，旅游 易逆差超过 1000 美元 研究发现， 们所了解的只

是中国旅游业的近期发展，尤 是出境游， 十 才 起 ，并

且发展缓慢，直到 2006 才逐渐盛行  

本论文的目的是回答 题: 旅游业在当 全球最大的

旅游业 场——中国,只是一个 起的行业？ 将从 的角度

行 的分析：词源，历史演 ，社会发展和经济发展 根据中华人民

和国多 的历史发展， 了解到在 的时 背 ，由当时的

治和经济 革所带来的 旅游 概念的 化  

第一章, 行了词源和词汇的分析，来 出 旅游 一词的出

处 一词出现在 多唐 宋 明时 的文学作品 ，但在所 作品

它所指的仅仅是因 游荡或外交所导致的短距离行程 中国 语

写 读万卷书，行万 路 重 了求学而 赴他 的情 ，但

始终局限在一个社会精英的个人历程，而 是现 社会流行的旅行  



第二章和第 章追溯中国从统一到九十 的历史发展 中国

历来是一个自给自足和封 的帝国 由于 领土的广阔并拥 许多少

数民族， 人 的流动性一直被 格 制，尤 在毛泽东领导的时

当时 在旅游是一种愉悦的度假概念，因 种概念反对 产

的意识形态 唯一可行的外出是探望海外 香港澳门，新 坡 的

亲人 只 在邓小 时 到来 ，人民的要求越来越多元化，敦促了

最高 府当局决定全力发展中国的旅游业  

认旅游业是中国第 产业支柱的历史转折点：第 章 及国

内旅游业的发展， 及 些 要发展给国家带来的社会和经济方面的

改 了刺激国内 ， 府 行了一系列的改革，逐 给予中国

民更多的自由空间和更多的自由时间 黄金周的设立，大大地 快

了中国旅游 场的发展， 了出境旅游 场的 础  

第四章从经济学研究的角度谈中国最近发展出境游的现象，从

而 绍中国人最青睐的旅游目的地是 一项新的调查显示，近

来，中国游 对于海外深度游和旅游品质的要求在显著 升 研究 ，

中国人现在更乐于探索新奇的生活方式和旅行目的地，而购物热情

所减退 从起 到如 旅游业 得了许多 要 绩 在 期间，中国

府继续 极支持和 动旅游业的 发展 中国旅游业 第十二个

五 规划 是深入贯彻落实科学发展观，将旅游业 育 国民经

济战略性支柱产业和人民群 更 满意的现 服 业 的 键时期

中国旅游业 长 全球 场规模最大的国内旅游 场和出境旅游 场，

发展非常 ， 过旅游意识的 养和熏陶没 相 跟 国家旅游

局日前发 文明出境游 醒语 ， 一 大 文明旅游 传

的引导，发动全社会力量， 示 纠 出游活动中的 良陋



需要指出的是，每个出境旅游者都 该是中国形象大使，要用文明得

体的行 ， 表中国递出一张展示 秀文化的精彩 片  

第五章， 是最 一章，是 的论文的中心点：中国游 对意

大利 样的看法？据了解，意大利深 中国人民的喜爱，因 它

的历史，艺术，建筑，时尚，尤 是购物深深吸引着中国游 然而，

抵达意大利的中国游 数量比抵达 他欧洲国家的要少

呢？ 行了一 社会文化研究，来了解意大利在 通中国游

中的知 度，并 出他们的 趣 要求和期待 凭借 2015 世博会，

意大利拥 得天独厚的机会招揽中国出境游 的流量 那 现在最需

要的是了解 个人 快 化的国家的快 趣 化 热情好 是一

条很好的规 ，但仅仅 它是 够的， 们可 做得更多：吸引中国

游 的手段是了解他们的 惯和 趣，然 他们量身打 拥 意大

利风情的旅游服 中国出境游 们是新手， 们 能期待他们选择

意大利是 了它丰厚的文化 蕴，而 是 了时尚或休闲 人惊讶

的一个发现：比起参观 罗马斗兽场，中国游 更喜 去 Colli 

Euganei 歌娜酒庄泡温 意大利 能 过 个开拓世界 最大的

旅游 场的机会：只要 们好好利用 们的资源，它将能解除意大利

个美 的国家的经济危机  
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In questo capitolo esporremo una breve analisi del carattere 旅游. 

Il carattere 旅游  (turismo, viaggiare) ci è talmente familiare che qualsiasi 

spiegazione di esso appare ovvia e superflua. Eppure, elaborarne una spiegazione risulta 

tutt’altro che semplice. 

Innanzitutto, 旅游 è composto dalle sillabe 旅 lǚ e 游 yóu. Come suggeriscono 

ognuna delle sillabe, esse indicano rispettivamente i significati di 旅行 e 游览. Nell’antica 

Cina, infatti, fino a prima della dinastia dei Liang Meridionali, la parola non esisteva: 旅 

e 游 non erano considerate come le due sillabe che componevano la parola 旅游, bensì 

come due caratteri distinti che facevano capo a numerosi altri termini ed espressioni 

appartenenti al medesimo campo semantico.  

旅 

旅行 lǚxíng viaggiare 

旅人 lǚrén viatore,viandante,viaggiatore 

旅客 lǚkè ospite di un hotel; visitatore, 

turista 

旅程 lǚchéng itinerario turistico 

旅羁 lǚjī [lett.] dimorare in terra straniera 

旅思 lǚsī pensieri durante un viaggio 

旅情 lǚqíng stagione estiva 

旅怀 lǚhuái travaglio 

旅愁 lǚchóu umore cupo, preoccupazione 

旅望 lǚwàng viaggio di speranza 

旅食 lǚshí alloggiare come ospite 

旅舍 lǚshè [lett] albergo, pensione 

旅社 lǚshè albergo 

旅服 lǚfú bagagli; abbigliamento da 

viaggio 
旅费 lǚfèi spese di viaggio 

旅貌 lǚmào aspetto del viaggio 

旅冢 lǚzhǒng coloro che muoiono 

all’estero 
旅骨 lǚgǔ le ossa di coloro che muoiono 

all’estero 

旅葬 lǚzàng colui che morì e fu sepolto 

lontano 

游 

游览 yóulǎn visitare 

游赏 yóushǎng ammirare in viaggio 

游客 yóukè visitatore, turista 

游憩 yóuqì riposarsi e divertirsi 

游目 yóumù [lett.] lasciar vagare lo 

sguardo 

游玩 yóuwán spassarsi, sollazzarsi, 

andare a spasso 

游春 yóuchūn fare una gita in 

primavera 
出游 chūyóu fare un giro turistico 

朝游 cháoyóu viaggio ufficiale; 

pellegrinaggio 
夜游 yèyóu viaggiare di notte 

游 jìnyóu gita fuori porta 

远游 yuǎnyóu viaggiare lontano 

卧游 wòyóu fantasticare 

慢游 mànyóu passeggiare 

游荡 yóudàng oziare, vagabondare, 

andare alla deriva 

游方 yóufāng [lett.] girovagare per il 

mondo 
游魂 yóuhún (旅魂) anima in pena 

游涂(旅) lǚtú  gita, rotta 
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Come sappiamo, la scrittura cinese è di natura pittografica. Oggi essa si esprime 

attraverso i caratteri, moderna derivazione di quelle primitive e stilizzate illustrazioni che 

rappresentavano un oggetto così come un’azione.  

Le prime autentiche testimonianze 1di scrittura cinese risalgono al IX secolo a.C. 

e derivano direttamente da questi caratteri arcaici, denominati 骨文 jiaguwen (sotto la 

dinastia 商 Shang) e, più tardi, 金文 jinwen (sotto la dinastia 西周 Xi Zhou, Zhou 

Occidentali). I due stili indicano rispettivamente la "scrittura oracolare su ossa" incisa sui 

carapaci di tartarughe destinati alla scapulomanzia, e la "scrittura su bronzo" incisa sui 

bronzi liturgici.  

Tutto ciò che era percepito dall’occhio umano veniva annotato su queste ossa 

sottoforma di pittogrammi. Allo stesso modo sono state tramandate anche le 

testimonianze delle più primordiali “attività turistiche”.  

Gli studiosi del periodo pre-Qin non solo hanno interpretato i caratteri 旅 e 游, ma 

si sono spinti oltre al significato delle due sillabe, cercando di indagare all’origine della 

formazione di questi caratteri. Stando ai ritrovamenti delle ossa oracolari, infatti, si è 

scoperto che i caratteri 旅游 e 旌旗 (bandiera) sono strettamente connessi fra loro. Perché? 

Da dove deriva l’attività del “viaggiare”? Per comprendere ciò è necessario fare un passo 

indietro. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 LAISHENG CHEN 陈来生, Zhongguo wenhua 中国文化, Tianjin, Nankai daxue chubanshe, 2008. 
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1.1 Origine etimologica del carattere 旅 

 

Il carattere 旅 deriva da yǎn  , bandiera che sventola dal pennone (Fig.1) , e da 

 ,che originariamente era , seguire (un condottiero, un leader), farsi compagnia.  

 

 

 

                                      

 

                             

significa “bandiera” ed era rappresentato sulle ossa oracolari dal seguente 

pittogramma jiaguwen:   

 

deriva da  , anticamente rappresentato dal pittogramma jiaguwen che aveva 

queste sembianze  :  

 

La combinazione dei due caratteri risultava così: e cioè “soldati 

camminano assieme sotto la bandiera”. 

 

Da una fase iniziale, quando le inscrizioni venivano fatte su antichi oggetti in 

bronzo, il carattere seguì un’evoluzione crittografica 2(Fig.1) man mano che il supporto 

di scrittura delle ossa oracolari fu sostituito dallo stile jiaguwen, caratterizzato 

                                                 

2 WEIFENG GUO 郭伟锋 (a cura di), Luyou xianxiang de wenhua sikao 旅游现象的文化思考 
(Riflessioni culturali sul fenomeno turistico), Beijing, Luyou jiaoyu chubanshe, 2012. 

Figura 1. Evoluzione crittografica del carattere a partire dallo stile 金文. 
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dall’incisione su oggetti in bronzo. Il nuovo stile modificava via via anche la forma delle 

incisioni ed estendeva il senso nel rinnovato pittogramma.   

A dimostrazione di ciò, la definizione tratta dallo Shuowen Jiezi3:  

“旅，军之五百人 旅”, ossia “旅(truppa): 500 uomini che vanno in spedizione”.  

Perciò nel corso dei secoli, il significato seguì un’evoluzione, da “marciare 

impugnando la bandiera” o “adunarsi sotto al fluttuante stendardo di guerra” a “le truppe 

marciano sorreggendo lo stendardo di guerra”. 

 

1.2 Origine etimologica del carattere 游 

 

Sempre nello Shuowen Jiezi, 游 viene così definito:  

游，旌旗之流 。从汓声。以周切 , cioè: “pennone di una bandiera: il 

significato del carattere deriva da yan, il suono da qiú. 

Duan Yucai (1735-1815), autore di “Commentary on Shuowen Jiezi4”, ha così 

commentato la definizione originaria: 旗之游如 之流，故得 ”. Il carattere 游 

viene paragonato a : il viaggio ricorda l’acqua che scorre liberamente, fluisce senza 

ostacoli.  

游 è formato da ，bandiera, e da 子, bambino. Originariamente era 斿 , 

carattere ( ) laterale. Il carattere solo successivamente5 è stato aggiunto il 

anticamente evocava l’immagine degli studenti che, ovunque si recassero per andare a 

studiare, attraversando i fiumi e varcando i confini, portavano con se’ una bandiera. 

Nell’antichità la bandiera rappresentava una sorta di passaporto per gli studenti ed era 

perciò importante esibirla se volevano oltrepassare il confine.  

                                                 

3 Suowen Jiezi è il dizionario etimologico cinese più antico a noi pervenuto. Fu ultimato nel 100 d.C ad 
opera del suo compilatore Xu Shen (ca. 55-149). 
4说文解字注 Shuowen Jiezi Zhu (1815). 
5 SHANG CHENGZUO  殷 文字  Yinxu Wenzi: 从子执旗，全 象形。从 者，后来所 ，于是
变象形 行声矣 . 
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Dal momento in cui nacque la scrittura regolare, 游  conobbe un’ulteriore 

estensione del significato, ovvero “nuotare”:  rappresentava l’acqua; 子 un nuotatore 

generico (non necessariamente un bambino, in quanto sott’acqua è difficile vedere la 

lunghezza delle gambe); mentre  indicava il moto fluttuante e ondulatorio prodotto, 

appunto, dal movimento di un uomo in acqua.  

Le generazioni postere hanno poi sostituito 辵 a , dando vita al carattere 遊 yóu, 

che indica un viaggio sulla terraferma. Successivamente “nuotare” è stato espresso da 游

泳 yǒuyǒng. 游 significa “attraversare un fiume a nuoto” e 泳 viene usato per esprimere 

l’azione di compiere un lungo percorso seguendo la lunghezza del corso d’acqua.   

Ma gli antichi come esprimevano in cinese “viaggiare”? 

 

1.3 旅游 

 

Come si può notare dalla tabella a pagina 6, la maggior parte delle entrate correlate 

a 游 esprimono il piacere di andare in giro a visitare (游赏 yóushǎng, 游憩 yóuqì, 游目

yóumù, 游玩 yóuwán, 游春 yóuchūn, 卧游 wòyóu ecc.); solo poche hanno un’accezione 

negativa (游荡 yóudàng, 游魂 yóuhún); quelle correlate a 旅, invece, contengono quasi 

tutte il sapore malinconico della partenza (旅怀 lǚhuái, 旅愁 lǚchóu, 旅思 lǚsī ) o 

rievocano addirittura qualche macabra circostanza (旅冢 lǚzhǒng, 旅骨 lǚgǔ, 旅葬

lǚzàng).  

Non è un caso se, fin dal momento in cui i due caratteri hanno iniziato ad essere 

usati assieme per definire “viaggio, viaggiare”, la parola 旅游 ha inglobato nel suo 

significato tutte le sfaccettature degli stati d’animo suscitati dall’attività del viaggiare.  

La prima volta che in Cina è stata usata la parola 旅游 risale al 500 d.C. La parola 

è stata documentata per la prima volta in una fonte scritta a partire dalla letteratura di 
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epoca Liang6. Si tratta della poesia 悲 行 ad opera dello scrittore e storico Shen Yue 

(441-513). “Com’è triste viaggiare!” scrive l’autore, che in un verso recita:  

“旅游媚年春，年春媚游人”, ossia “il viaggio incanta la primavera, la primavera 

incanta il visitatore”.  

Fin da epoche remote, viaggiare ha sempre rappresentato una fascinazione per 

l’uomo, desideroso di soddisfare la sua innata curiosità.  Il viaggio non può che essere un 

piacere, un diletto. Tuttavia, è altrettanto vero che, come testimonia questa poesia, l’altro 

lato della medaglia non rende “la partenza” così idilliaca e perfetta: viaggiare implica 

salutare i propri cari, abbandonare il proprio porto sicuro in favore di chissà quali 

sconosciute circostanze.  

Il sentimento descritto da Shen Yue è lo stesso che avvertivano i nostri antenati 

europei fino al tardo Medioevo: “travel”, la parola inglese usata per indicare il viaggio, 

derivava infatti dall’antico francese “travail”, travaglio, sofferenza da parto. Partire per 

un lungo viaggio era paragonato ad un travaglio, non solo per la preoccupazione di 

lasciare il proprio porto sicuro, la propria casa, andando incontro all’ignoto, ma 

soprattutto, dal Rinascimento in poi, per un motivo diametralmente opposto: l’esperienza 

unica del viaggio appaga l’uomo al punto da provare nostalgia al pensiero di lasciare un 

posto in cui ci si è trovati bene come a casa.  

 

In numerose poesie di epoca Tang7, Song e Ming8 compare spesso il carattere 旅

游 ma senza un significato specifico e deciso: spesso lo incontriamo con il significato di 

“spostarsi”, o per descrivere l’attività di perlustrazione della zona individuata come 

accampamento notturno durante un cammino. Tuttavia, c’è una poesia di epoca Tang, 

                                                 

6 La dinastia Liang (502-557), appartenente alle dinastie del Sud (420-589). 

7 In epoca Tang (618-907), il poeta WANG BO (650-676) così scrisse 岁 子旅游於 蜀 ， 茅谿之
涧  (tratto dalla poesia 涧底寒松赋 ): “Nell’ottavo mese dell’ano lasciarono la provincia Shu in cerca 
di un ruscello e di un canneto per accamparsi”. 
8 WU CHENG’EN (1500-1582), vissuto in epoca Ming e autore di una delle quattro novelle della letteratura 
cinese classica, “Viaggio verso Ovest” 杂著 : 东园  初晋七袠，言开曼龄，是日高宴……会 京

华旅游 淮海 浪 ，闻之欢喜  cioè “Ci sono degli eremiti in viaggio dalla capitale a Huaihuai, ho sentito 
che l’hanno molto apprezzata”. 
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l’epoca d’oro della poesia cinese, in cui ritroviamo il sapore amaro della partenza espresso 

attraverso il vincolo della pietà filiale:  

 

游子吟 

 

慈母手中線 

遊子身 衣  

臨行密密縫， 

意恐遲遲歸。 

誰言寸草心， 

報得 春暉？ 

 

Yóuz  yín 

 

 

Címǔ shǒuzhōng xiàn, 

 

yóuz  shēnshang yī. 

 

Lín xíng mì mi fèng, 

 

yì kǒng chí chí guī. 

 

Shéi yán cùn cǎo xīn, 

 

bào de sān chūnhuī? 

Canto del Figlio Partente 

 

 

Ago e filo tra le dita, la madre amorosa 

s’affretta 

 

a rassettare il cappotto per il figlio partente. 

 

Fitto fitto cuce e rattoppa perché non sa 

quando 

egli potrà far ritorno, né quando lo rivedrà. 

 

Come può un esile stelo d’erba 

 

ricambiare il calore di tre mesi di sole 

primaverile? 

 

La poesia, ad opera di Meng Jiao (751-814), coglie tutto il pathos nell’intimità dell’ultimo 

saluto fra madre e figlio: la madre, che rammenda amorevolmente le vesti del figlio in 

partenza per un viaggio che lo condurrà chissà dove. 

 

Fin dall’antichità si è scritto di paesaggi, viaggi, nuova gente, ma non vi era la 

concezione del viaggio per diletto, neanche per il semplice fine di soddisfare la propria 

curiosità e di scoprire nuovi mondi e realtà. Come vedremo più avanti, viaggiavano solo 

le persone “addette”, quelle a cui era permesso di poter spostarsi liberamente. Per secoli 
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e secoli non ci si è interrogati su quale fosse il significato della parola “viaggiare”, proprio 

perché appariva come un’azione talmente scontata e limitativa da non meritare interesse 

alcuno.  

Nel 1931, complici i cambiamenti nella società e nella cultura, la Commercial 

Press (Shanghai, 1897) pubblicò il sequel di 辞源 Ciyuan (Etimologia delle Parole), 

e definì 旅游  in questo modo:  

泛指外出作客 , ossia “oggi la parola si usa in generale per definire il senso di 

essere ospitati fuori casa”. 

Successivamente, nel 1958 cominciò la compilazione del Xiandai Hanyu Cidian

现代汉语词典 (Il Dizionario della Lingua Cinese Contemporanea).  Negli anni 

sessanta furono stampate numerose edizioni di prova del dizionario. A 旅游  

corrispondeva la seguente definizione: 

 旅行游览 , escursione, viaggio, andare a fare un viaggio. Inoltre, il carattere veniva 

ufficialmente riconosciuto come parola composta. 

Finché nel novembre del 1964, il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare 

Cinese convocò la “Prima conferenza sul turismo”: da quel momento la parola 旅游  

cominciò ad essere sempre più adottata nella società con la connotazione di “turismo”. 

 Nel 1979 la Commercial Press pubblicò un’altra edizione del Xiandai Hanyu 

Cidian9 che adottava la precedente interpretazione della parola 旅游 , ossia 旅行

游览 : turismo, viaggiare per diporto. 

La rivista Renmin Wenxue 人民文学 (Letteratura del Popolo) nel 1981 

riportava:  

旅游 业突 后，就 人在 半山  开设茶 站 , cioè, “Da quando è emerso il 

turismo, qualcuno ha cominciato ad allestire delle case da tè lungo le montagne”.  

                                                 

9 Xiandai Hanyu Cidian 现代汉语词典 ，Zhongguo shehui kexueyuan yuyan yanjiusuo cidian bianji 

shi bian 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编, 1979. 
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Questa definizione in cui compare la parola 旅游 allude chiaramente alla nascita 

di un business10 attorno all’attività del viaggiare, ma di questo ce ne occuperemo nel 

prossimo capitolo. Per ora ci basti comprendere le fluttuazioni di significato che la parola 

旅游  ha conosciuto nella lunga storia delle sue origini: come vedremo, le diverse 

definizioni in base alle varie epoche ne riflettono i cambiamenti socio-culturali, politici 

ed economici. Il turismo nasce da una primordiale forma di viaggio derivante da qualsiasi 

attività, azione o decisione che portasse l’uomo a evadere gli spazi della propria casa. Il 

più delle volte non si trattava di qualcosa di piacevole, anzi, il viaggio evocava un turbine 

di sentimenti angosciosi nell’animo del viaggiatore. Quando pensiamo a questi “viaggi” 

dobbiamo pensare più che altro all’immagine del viandante senza dimora, o di quello che 

fuggiva per aver disonorato le sue responsabilità ecc. Insomma, come in tutte le culture 

del mondo, anche nell’antica Cina si viaggiava soprattutto per necessità che per scelta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10 In pratica, i viaggi, gli spostamenti, il turismo generano la proliferazione di tutte quelle attività di ristoro 
che ne conseguono. 
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2 NASCITA DELL’INDU“TRIA TURISTICA CINESE 
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2.1 Il concetto di 旅游 nell’antichità  
 

读万卷书，行万里路  Dú wàn juǎn shū, xíng wàn lǐ lù  

“La conoscenza viene prima dai libri, e poi dall’esperienza che si acquisisce 

viaggiando” è il pensiero guida a cui si rifacevano gli antichi per perseguire l’auto-

acculturazione personale. “Studiare” e “viaggiare” sono i requisiti necessari della 

conoscenza. La conoscenza ha bisogno innanzitutto dello studio dai libri, ossia il sapere 

si forma grazie alla conoscenza estensiva del pensiero e delle gesta degli antichi, 

soprattutto dei saggi e degli uomini virtuosi. Tale tipo di conoscenza è indiretta perché 

l’apprendimento avviene attraverso la lettura.  

Certamente avere una buona preparazione scolastica sta alla base del nostro sapere, 

ed è sicuramente una mossa ragionevole studiare prima sui libri piuttosto che imparare 

tutto tramite l’esperienza. Questo perché l’energia dell’uomo è limitata, assolutamente 

non sufficiente per scoprire e sperimentare ogni cosa solo con i propri sensi e con la 

propria mente. Questa limitazione porta l’individuo alla sensata mossa di cui sopra, che 

è proprio quella di far propria tutta la conoscenza e le dottrine pregresse attraverso lo 

studio mnemonico sui libri. 

La ricerca della conoscenza avviene in tre fasi 11 : in primo luogo, studiare 

minuziosamente consente di acquisire un linguaggio altrettanto accurato e ricco; in 

secondo luogo, grazie ad un’attenta lettura e alla formulazione del pensiero in merito, è 

possibile cogliere la quintessenza di ciò che apprendiamo, e ciò avviene in modo non 

omogeneo, in base cioè ai diversi livelli di conoscenza che contraddistinguono ogni 

individuo dall’altro. Inoltre, per esprimere i principi cardine del sapere acquisito, è 

opportuno servirsi di una lingua più semplice per la trasmissione orale della conoscenza, 

piuttosto che utilizzare un linguaggio articolato e complesso. Proprio come disse 

Confucio, infatti, dopo aver letto e riletto il Libro Delle Odi, per renderlo più familiare: 

“Fa che non si nascondano fantasmi nella tua mente: le odi sono trecento in tutto, ma 

possono essere riassunte in un’unica frase”. Infine, la ricerca della conoscenza si conclude 

                                                 

11 读 万 卷 书 ， 行 万 里 路 , China Culture, http://www.chinaculture.org/gb/cn_zgwh/2004-
06/28/content_54511.htm. 
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con un terzo ed ultimo passaggio: dopo aver colto l’idea generale, attraverso l’analisi e il 

confronto è possibile discernere il bene dal male. 

Durante tutto il processo di studio e di ricerca sugli annali e sui commenti della 

dottrina degli antenati, grazie a ciò che abbiamo imparato, e grazie soprattutto 

all’opinione in merito, l’individuo può finalmente esprimere e creare una propria 

personale filosofia. A questo concetto si rifà la teoria di 读万卷书，行万里路 , che 

indica proprio il primo aspetto dell’intero processo di conoscenza: non è sufficiente 

imparare solo dai libri. Ecco perché, dopo tanta teoria, è necessario viaggiare in ogni 

angolo della Terra, vedere coi propri occhi, provare sulla propria pelle. Ecco perché è 

necessario studiare all’estero, viaggiare.  

Viaggiare per studio è una tradizione antichissima. Confucio stesso aveva 

compiuto numerosi viaggi all’interno della Cina, e così anche Mencio, che dopo aver 

dedicato parecchi anni allo studio, viaggiò in lungo e in largo, diventando un free-lance 

scholar famoso all’epoca. Anche Sima Qian12, dopo dieci anni di studio intenso, vagò 

esplorando ogniddove tanto che alla fine si affezionò al punto di pensare di non tornare 

più indietro. I benefici dell’imparare attraverso un viaggio sono: uno, poter vedere di 

persona e provare dal vivo certe emozioni per accrescere la propria cultura; poter 

verificare attraverso il viaggio di piacere quanto appreso dai libri; tre, attraverso 

l’esperienza in prima persona è possibile notare il cambiamento delle cose e la loro 

origine. Come scrive Confucio: “Il mio viaggio consiste nella contemplazione di tutto ciò 

che muta”. 

Confucio, Laozi e Mencio hanno tutti conseguito un’esperienza13 all’estero e in 

diversi Paesi, e hanno raccomandato i sovrani di far uso della politica, dell’etica e della 

dottrina in modo da orientare la politica verso un buon uso. Studiare all’estero permette 

sia di arricchire la propria conoscenza, sia di verificare il sapere indiretto, tratto dai libri. 

Senza contare che offre l’occasione di esercitare nella vita reale la dottrina in base al 

                                                 

12  (163-85 a.C) storico cinese nato nella provincia dello Shaanxi; è considerato il fondatore della 
storiografia cinese e uno dei più grandi prosatori dell’antichità. 
13 CHEN Xu 陈喣 , Minzu luyou wenhua bianhua: zai shehuixue de shiye zhong 民族旅游文化变化: 在

社会学的视 中 , Chengdu, Sichuan renmin chubanshe, 2009. 
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proprio punto di vista sul mondo esterno. Non ci stupisce il fatto che gli antichi 

auspicassero perciò a 行万里路 “viaggiare per mille miglia”.  

Originariamente adottato dai grandi pensatori del passato, l’espressione 读万卷

书，行万里路, poiché permeata di un’appropriata dose di razionalità, è stata ovunque 

sempre più accolta dalla gente ed è diventata nelle dinastie successive il metodo di 

conoscenza cardine per studenti e studiosi. 

 

“Chinese are well known for enjoying travel, particularly travel as a 

way to broaden one’s mind14”  

 

Nonostante il vecchio detto cinese dica “studiare mille libri non equivale a 

viaggiare per mille miglia”, in realtà uscire dal Paese è stato proibito o quantomeno 

strettamente limitato per secoli. In poche parole, nella memoria comune non esiste un 

viaggiatore cinese che goda della stessa fama mondiale dei famosi giramondo del 

quattordicesimo secolo, l’italiano Marco Polo o il tangerino Ibn Battuta15. 

 

In cinese, il carattere cinese di “legge”, fǎ 法 si compone di due parti:  (shu ) e 

去 (qù). Il carattere  è una variante di  (shu ), il radicale della parola “acqua”, mentre 

去 significa sia “andare” che “rimuovere” o “eliminare”. Il controllo del flusso d’acqua, 

cercando di contenerlo entro gli argini e organizzando il sistema di irrigazione nella 

produzione del riso, è stato per molti secoli la raison d’etre del governo centralizzato in 

Cina. Allo stesso modo, un altro obiettivo che hanno da sempre cercando di perseguire 

tutti i governi cinesi susseguitesi è stato proprio il controllo sugli spostamenti della 

                                                 

14 ARLT Wolfgang Georg, China’s Outbound Tourism, New York, NY, Routledge, 2006. 
15 L’idea che Marco Polo potesse non essere mai arrivato in Cina ha sempre circolato, ma ormai è certo che 
il mercante veneziano sia stato nei luoghi da lui descritti. Marco Polo partì per la Cina nel 1271 e tornò nel 
1291. Ibn Battuta, che viaggiò per il mondo fra il 1325 e il 1354, si addentrò in Cina nel 1345. Entrambi 
questi due grandi esploratori della Cina medievale, compilarono un resoconto con l’esperienza dei loro 
viaggi. Si tratta delle opere Il Milione e la Rihla. 
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popolazione, autoctona e straniera. Nei due millenni di storia della Cina Imperiale, la Cina 

ha sempre accolto gli stranieri, portatori di merci e innovazioni, religioni e tecnologie che 

sarebbero state poi assimilate e adattate per meglio conformarsi alla cultura e alla 

tradizione cinese.  

La mobilità era amata tanto dagli studiosi, pellegrini e monaci quanto dai 

commercianti e dagli amministratori locali ed era inoltre agevolata da imponenti 

infrastrutture, come il Gran Canale, in cinese Dayunhe 大 河.  

Tuttavia la fine dell’undicesimo secolo è teatro di quella che è stata considerata la 

“diaspora cinese”: enormi flussi di popolazione si spostarono dal nord e dalle regioni 

centrali verso il sud per disperdersi anche in altre parti dell’Asia. Molteplici furono le 

ragioni di questo fenomeno, sia di natura pleasure che di natura economico-politica, 

anche se il motivo base risiedeva in special modo nel desiderio crescente di evadere dalle 

pressioni del governo cinese, sempre più ingerente nella vita della popolazione.  

Più tardi, il controllo del movimento della popolazione fu il fulcro del pensiero 

maoista: dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese (RPC), e soprattutto durante 

il governo del “Grande Timoniere”, Mao Zedong, fino a soli pochi anni fa anche spostarsi 

internamente da una regione all’altra necessitava autorizzazioni e permessi. Dal 1949 in 

Cina vige ancora il rigido sistema di registrazione familiare (hukou), introdotto da Mao 

Zedong: ad ogni cittadino cinese viene assegnato un permesso di residenza urbano o 

rurale, a seconda della famiglia e del territorio di provenienza, che determina 

implicitamente anche la possibilità di ciascuno di accedere a determinati servizi: 

dall'assistenza sanitaria, alle pensioni all'istruzione.  Senza entrare troppo in merito, basti 

pensare che solo recentemente il Consiglio di Stato cinese ha promesso un approccio più 

flessibile16 nei confronti della residenza obbligatoria. Più flessibilità, non abolizione. Pare 

assurdo, ma nonostante i tempi siano molto cambiati dall’epoca maoista, il problema della 

migrazione interessa la Cina da tempo immemore e non sarà certo la moderna 

globalizzazione ad arrestarla, anzi la moltiplicherà a dismisura. 

                                                 

16 Nel 2013 Jiang Zemin ha avviato una graduale riforma del sistema di registrazione familiare per ridurre 
le diseguaglianze tra i residenti urbani e i milioni di immigrati interni. 
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Ma facciamo un passo indietro nel tempo per capire cosa c’entri questo con la 

nostra tesi.  

Dall’unificazione della Cina sotto Qin Shi Huangdi (221 a.C) alla fine della 

dinastia Qing nel 1911, gran parte della Cina era contesa fra i domini delle potenze 

imperialistiche occidentali. Era un impero che incorporava diverse regioni e diversi 

popoli e che rimase aperto, vittima delle mire espansionistiche dei giganti europei. Non 

era un regno centrale e chiuso alle ingerenze estere. Tutto si svolgeva entro i confini del 

regno Han. Non esisteva la concezione di “uscire dalla Cina per fare un viaggio di 

piacere”, semmai forse esisteva un numero crescente di avventurieri cinesi che volgeva 

uno sguardo d’interesse al di fuori. Gli unici viaggi consentiti erano approvati dai regnanti, 

che inviavano i loro ambasciatori per missioni politiche o diplomatiche.  

Pochi furono coloro che si presero la libertà di uscire dalla Cina guidati da motivi 

personali. Si trattava appunto del caso di filosofi, religiosi, mercanti, figure sulle quali il 

governo poteva glissare e concedere un beneplacito solo perché lo scopo del loro viaggio 

avrebbe potuto rivelarsi conveniente per gli interessi dei regnanti.  

E’ il caso del romanzo classico cinese Viaggio in Occidente (Journey to the west), 

nel quale si narrano le avventure dell’eminente monaco buddhista 17  Xuan Zang, 

esploratore e traduttore cinese della dinastia Tang (618-907). Egli si spinse fino in India 

guidato dal desiderio di studiare gli originali testi in sancrito. Al tempo dei Tang l’espatrio 

era severamente punito, ma ciò che Xuan Zang portò in patria al ritorno dal suo lungo 

viaggio, percorrendo la via della Seta, fu ed è tutt’ora di inestimabile ricchezza sia per la 

dottrina buddhista cinese sia per l’inaugurazione dei rapporti diplomatici fra i due Paesi 

che durano da allora.  

Secondo quanto riportato dalla rivista mensile Renmin Huabao18, il 12 febbraio 

del 2007 a Nelanda, nello stato del Bihar, in India è stato aperto un santuario per la 

                                                 

17 XUAN ZANG, Si-yu Ki: Buddhist Records of the Western World, tradotto da BEAL Samuel, Delhi: 
Motilal Banarsidass Indological Publishers and Booksellers, 1994.    
18 Ovvero “Rivista illustrata del Popolo”, è un periodico del Dipartimento di Informazioni del Consiglio di 
Stato e del Gruppo Editoriale Internazionale cinese. 
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commemorazione del monaco, segno di reciproca stima e rispetto nel rapporto bilaterale 
19fra India e Cina.  

Al contrario, la dinastia Song e i regnanti mongoli della dinastia Yuan 

incoraggiavano i viaggi su lunga distanza. In epoca Yuan gli scambi diplomatici e 

commerciali fra Oriente e Occidente superarono ogni esempio precedente. La dinastia 

Yuan ebbe fiorenti rapporti con il Giappone e i paesi dell’Asia sud-orientale, mentre 

molte navi percorrevano le rotte fra Cina e India.  

Le tre grandi invenzioni cinesi della stampa, della polvere da sparo e della bussola 

raggiunsero l’Europa attraverso i paesi arabi, mentre l’astronomia, medicina e matematica 

dei paesi arabi penetrarono in Cina, accompagnati da un’ampia diffusione dell’Islamismo. 

Oltre che via mare, la penisola araba era raggiungibile anche via terra attraverso lo 

Yunnan. Le porcellane cinesi esportate in Africa orientale raggiunsero persino il Marocco.  

Nei primi anni settanta del 1200, Marco Polo raggiunse la Cina, rimanendovi per 

17 anni e lasciando il famoso Milione, per molti secoli uno dei documenti più importanti 

per la comprensione della Cina e dell’Asia da parte dell’Occidente. 

In epoca Ming, le armate cinesi si avventurarono nella penisola coreana e nelle 

odierne Vietnam e Mongolia per rivendicare il loro potere su quei territori. Al nord furono 

erette la Grande Muraglia e Willow Palisade 20per controllare l’afflusso di stranieri e 

l’emigrazione dei cinesi, mentre a sud i Ming ma soprattutto i Qing scoraggiavano i 

contatti marittimi con gli altri Paesi, anche se non sempre con esiti positivi.  

Kangxi, pur interessandosi alle scienze straniere, non solo mantenne l’isolamento 

cinese nei confronti del resto del mondo, ma ufficializzò questo status, e, quando nel 1793 

il diplomatico britannico Lord George McCartney giunse in Cina per aprire il Paese al 

commercio con l’Europa, la risposta fu che “il Celeste Impero è sufficientemente ricco e 

autosufficiente e pertanto non ha bisogno di commerciare con l’estero”.  

                                                 

19  “Indian PM looks forward to welcoming Chinese president in home state”, Xinhuanet, 
http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-09/16/c_133647240.htm. 
20 Willow Palisade: un sistema di fossi e scarpate coltivate a salici destinati a limitare il movimento in 
Manciuria, ad opera della dinastia Qing nel tardo XVII secolo.  
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Si dice che 21 l’imperatore mancese declinò l’offerta poiché il diplomatico 

britannico si rifiutò di prostrarsi ai suoi piedi, ma si limitò ad un semplice inchino su un 

ginocchio in segno di ossequio, come avrebbe fatto per il suo re George III. In Cina, 

l’imperatore era considerato una divinità: una divinità non poteva essere eguagliata ad un 

re. Qianlong non accettò il gesto e da allora la Cina dei Qing si trasformò in un “gigante 

dai piedi d’argilla”: immobilismo e regressione furono le caratteristiche peculiari della 

Cina autocratica, un Paese arretrato che perse via via il suo tradizionale status nelle 

relazioni internazionali.  

Alla fine dell’impero Kangxi22, alla politica della “sostituzione delle importazioni” 

si aggiunsero le aggressioni ai danni dei missionari occidentali. Questo isolazionismo 

incontrò il pieno sostegno sia della nobiltà mancese sia degli intellettuali di etnia Han. 

Quando alla fine Pechino fu costretta ad aprire i suoi confini agli stranieri, lo fece 

in condizioni per essa sfavorevoli e umilianti. Lo status di “superiorità” di cui aveva 

goduto la Cina in epoca imperiale fu rotto dall’inizio di una stipula di trattati ineguali che 

sancirono l’inizio della supremazia degli stranieri sull’Impero Cinese: 

 

“La guerra dell’oppio rappresenta un episodio particolarmente 

doloroso nella storia della Cina moderna, un’umiliazione che resta 

incisa nella memoria cinese come una ferita mal cicatrizzata, sempre 

ravvivata sino ai nostri giorni dalla propaganda comunista23” 

 

Le mire espansionistiche del mondo occidentale portarono inevitabilmente alla 

disintegrazione del centenario sistema tributario sinocentrico 24e ad un cambiamento nel 

modo di interagire con le controparti straniere. L’istituzione di un Ministero Estero nel 

1860 e la nomina dei primi diplomatici, inviati all’estero dal 1870, furono la 

                                                 

21 VALERIE HANSEN, KEN CURTIS, Voyages in World History, Volume II-since 1500, Boston (USA) 
Cengage Learning, 2013. 
22 Fu il terzo imperatore della dinastia Qing (1654-1722). 
23 ETIENNE DUCORNET, La Chiesa e la Cina, Milano, Editoriale Jaca Book, 2008. 
24 Sistema tributario: relazione di dipendenza che consisteva nell’inviare a Pechino un tributo in cambio del 
quale l’Imperatore garantiva la sua protezione allo Stato “vassallo”. 
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testimonianza della lenta ma graduale adozione di un sistema diplomatico più moderno e 

più simile a quello occidentale. Come conseguenza, fu il nuovo Ministero a tornare ad 

occuparsi del problema emigrazione, dal momento che l’apertura al commercio estero 

attirò gran parte della popolazione nel cosiddetto “coolie25 trade”, ovvero la "migrazione 

di manodopera", con principali destinazioni l’Asia sud-orientale, le due Americhe, 

l’Oceania, l’Africa e l’Europa. 

 

Nella Cina Imperiale, proprio a causa di questo ciclico incoraggiamento e 

scoraggiamento nell’intrattenere rapporti con l’estero, non si può dire che siano mai 

esistite delle politiche che favorissero il turismo in uscita. Nonostante ciò, forse non per 

semplice piacere, ma almeno si può dire che se non altro già in quei tempi cominciava a 

formularsi il desiderio di esplorare l’estero. 

 

“The Chinese nation has an age-old tradition of tourism, which is an 

inseparable part of Chinese traditional culture. The Chinese tourism 

tradition emphasizes enlarging one’s knowledge, raising one’s 

understanding of the world and society, enhancing self-cultivation, 

making friends and conducting cultural exchanges. An old Chinese 

saying is, ‘He who travels far knows much”                                                                             

(Zhang Wen 26) 

 

Dal crollo dell’Impero nel 1911 alla fondazione della RPC, la Cina attraversò un 

periodo di tumulti, sconvolta da una vicissitudine di scontri e guerre. Poiché lo stile di 

vita occidentale era ormai penetrato in diverse città cinesi, studenti, diplomatici e 

commercianti non furono gli unici a rappresentare l’identità dell’outbound cinese.  

                                                 

25 Il Coolie (termine di origine inglese dall'hindi — Kuli, casta dell'India) è un lavoratore indiano o cinese, 
in Estremo Oriente. 
26 WEN ZHANG, China’s Domestic Tourism: Impetus, Development and Trends, In Tourism Management, 
18: 8: 565-571, 1997. 
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E’ proprio in questo periodo, infatti, che una primordiale forma di élite cinese, 

agevolata dalle nuove linee di navigazione e dalla Transiberiana, e influenzata dalla 

mentalità del crescente afflusso di turisti internazionali, quali Bernhard Shaw e Charlie 

Chaplin, cominciò a concepire il viaggio fuori dai confini della Cina anche come viaggio 

di piacere, e non meramente legato a motivi di ricerca, studio, lavoro.   

Le prolungate e spietate guerre che caratterizzarono la Cina degli anni trenta e 

quaranta sembrano non aver impedito lo sviluppo del turismo. Ciò è comprovato dal fatto 

che la prima rivista sul turismo, Luyou zazhi 旅行杂志 (Travel Journal), nacque nel 1927 

inizialmente come un periodico trimestrale ma poco dopo venne pubblicato mensilmente, 

fino al 1954.  

In seguito alla vittoria delle forze britanniche nella Prima Guerra dell’Oppio, 

diverse compagnie di viaggio internazionali aprirono uffici a Pechino e Shanghai, 

offrendo servizi ai connazionali stranieri così come ai potenziali viaggiatori cinesi.  

Sulla scia del successo di queste compagnie, miliardi di piccole agenzie viaggi 

cinesi cominciarono a copiare l’operato degli stranieri e nel 1923 vennero incorporate nel 

Travel Department, che quattro anni più tardi cambiò il nome in China Travel Service 

(CTS). In qualità di predecessore delle contemporanee agenzie viaggi, CTS svolgeva 

diverse mansioni fra cui quello di commerciante al dettaglio, organizzatore di tour 

nazionali ed internazionali, ed era anche titolare di un hotel. Il primo viaggio fu 

organizzato dalla Banca nel 1925: venti turisti cinesi visitarono Nagasaki, Kyoto, Tokyo 

e Osaka, in un viaggio della durata di tre settimane.  

Le analisi delle politiche sul turismo di epoca repubblicana non sono soddisfacenti, 

in quanto restarono abbastanza statiche: le avvenenti idee di Sun-Yat Sen circa lo sviluppo 

delle ferrovie e dei porti per facilitare la mobilità nazionale ed internazionale non 

poterono essere realizzate in questi tempi, ma solo con l’aumento del numero di cinesi 

che avrebbero vissuto temporaneamente o permanentemente oltremare, ciò che è altresì 

definito fenomeno VFR (Visit Friends&Relatives). 
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2.2 Politiche turistiche cinesi 1949-1954 

 

La fondazione della Repubblica Popolare di Cina (1 ottobre 1949) marcò l’inizio 

della ricostruzione del suo prestigio. Tuttavia, le politiche migratorie adottate dal governo 

cinese limitarono le partenze dei cittadini comuni per l’estero. Mao Zedong non solo 

riteneva che l’outbound turistico fosse pericoloso per la sicurezza della nazione ma che 

fosse anche un inutile spreco di denaro, vista la già precaria situazione in cui imperversava 

il Paese, cioè caratterizzato dalla scarsità di valuta forte (hard currency). 

Il maoismo, poggiando le basi su un tipo di società pre-industriale, e cioè anti 

borghese, considerava il viaggiare per piacere come un comportamento inadeguato, 

dispendioso e perciò proprio di uno stile di vita borghese, ritenuto una potenziale fonte di 

instabilità per il Paese e dal quale Mao invitava a stare in guardia. Specialmente durante 

il periodo della Rivoluzione Culturale, anche i viaggi interni erano limitati al privilegio 

di pochi oppure erano organizzati a solo scopo politico. 

 

2.2.1 “Puliamo casa prima di invitare gli ospiti” 

 

Nel 1949 il Grande Timoniere aveva da poco proclamato la nascita della 

Repubblica Popolare Cinese (RPC) quando, per risolvere i problemi di politica estera, 

pronunciò le seguenti parole:  

“Dasao ganjing wuzi zai gingke!” 打掃乾淨屋子再請客 (Puliamo casa prima di invitare 

gli ospiti).  

Lo slogan sembrava far buon viso a cattivo gioco nei confronti dei Paesi 

capitalistici: con la promessa che in un secondo momento la Cina avrebbe potuto tornare 

ad accogliere gli stranieri in casa propria, ma che prima di ciò necessitava sistemare la 

situazione interna per poter ricevere gli stranieri con tutte le dovute attenzioni, degne di 

un ospite. Ciò che intendeva in realtà era “purgare” la Cina dai contro-rivoluzionari ed 

espellere le imprese e le organizzazioni straniere attive in Cina. Il monito non risparmiò 

neppure le agenzie turistiche straniere, le quali, ad eccezione di quelle affiliate alla grande 
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sorella socialista, l’Urss, furono tutte invitate a continuare a condurre il proprio business 

fuori dal territorio cinese.   

Nessuna nuova organizzazione venne predisposta per occuparsi dei visitatori 

stranieri. Tutto ciò che la Cina aveva era Xiamen Overseas Chinese Travel, la prima 

agenzia viaggi cinese, fondata a Xiamen (Fujian) il 19 novembre 1949, a soli 50 giorni 

dalla nascita della Repubblica Popolare Cinese.  Al tempo si occupava principalmente di 

fornire servizi di viaggi ai compatrioti d’oltremare, compresi quelli di Hong Kong, Macao 

e Taiwan, e ad amici internazionali, e di fornire loro il servizio di cambio valuta. 

Nonostante contasse all’inizio di soli 4 dipendenti, fu proprio da questa agenzia che 

nacque l’industria turistica della nuova Cina.  

 

Dal momento che nessun turista straniero poteva entrare nel Paese, nemmeno con 

un visto, non c’era bisogno di servizi speciali per gli stranieri. Solo a tre tipi di persone 

era concesso entrare in Cina: ospiti del PCC, che venivano ricevuti dal Party’s External 

Liaison Department; ministri degli affari esteri; esperti e studiosi provenienti dall’Unione 

Sovietica e dai Paesi del Blocco per congiungersi al Experts Bureau of the State Council. 

Ma si trattava pur sempre di viaggi di lavoro e non viaggi di piacere. L’unico che 

potremmo definire “turismo” all’epoca era rappresentato da quello che i diplomatici esteri 

stazionati in Cina facevano quando andavano in vacanza: ogni anno il Ministero degli 

Affari Esteri organizzava loro gite a Beidahe o al West Lake di Hangzhou. Beidahe o 

West Lake: tutto qui. E’ come quando oggi voliamo in economy class: l’offerta del menu 

prestampato comprende la scelta fra carne o pesce. Ma è sempre e solo carne o pesce. 

Prendere o lasciare. Nessun’ 

altra opzione. 

Così, le delegazioni dei 

lavoratori venivano ospitate 

dalla Worker’s Union: gli 

studenti dalla Youth League, le 

madri eroiche dalla China 

Women’s federation, e così via. 
Figura 2. "Workers visit West Lake", vignetta degli anni Cinquanta 

realizzata dall'artista Jin Lang. 
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Anche se provenienti dai Paesi socialisti, c’era comunque un selettivo controllo 

dell’inbound. 

Per quanto riguarda la situazione interna (turismo domestico), invece, si viaggiava 

da una parte all’altra della Cina solo per motivi di business. Fin da tempo immemore, 

considerata la vastità del territorio cinese, viaggiare da una parte all’altra della Cina 

costituiva parte integrante della vita militare, commerciale, religiosa, rappresentativa, 

educativa e amministrativa. Malgrado il timore di Mao circa gli spostamenti della 

popolazione, questi viaggi non potevano essere evitati ma vennero anch’essi gestiti 

dall’amministrazione centrale. L’organizzazione di questi viaggi spettava comunque 

sempre e solo al governo, il quale sì finanziava il viaggio ma allo stesso tempo poteva 

controllare lo spostamento della popolazione. Nessuna libertà. 

Se il cinese medio si fosse per caso avventurato in un’altra città o in un altro 

villaggio, avrebbe dovuto ritenersi fortunato se avesse trovato qualche piccolo ostello 

dove passare la notte.  

 

Non esisteva il concetto di turismo come lo intendiamo noi oggi, o di agenzia 

viaggi, e fino all’epoca delle riforme i cinesi non si sarebbero mai azzardati neppure a 

pensare all’idea di viaggiare. Persino una visita al paese natio non poteva essere fatta 

senza un apposito permesso, lutu 路条, e gli stessi viaggi di business, come abbiamo 

appena visto, richiedevano una lettera di presentazione, jieshaoxin 绍 信 . 

Paradossalmente, viaggiare internamente era ancora più complicato che spostarsi per 

visitare i parenti d’oltremare, perché almeno di questi si occupava la Xiamen Overseas 

Travel. Tutti gli altri viaggi erano scrupolosamente controllati dal governo cinese, al 

tempo più preoccupato dell’eventualità che l’afflusso di stranieri portasse ventate 

capitalistiche in Cina piuttosto che pensare al senso di libertà di cui godeva quella parte 

di popolazione a cui era permesso uscire dalla Cina per visitare i parenti d’oltremare 

(VFR). Questi cinesi si trovarono inequivocabilmente a respirare un’aria meno 

opprimente, confrontando la vita e la situazione politico-economica di Hong Kong, 

Macao e altre mete overseas con la Cina, sperimentando sulla propria pelle la sensazione 

di guardare posti mai visti e assaggiare cibi mai mangiati. Queste sensazioni 
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contribuirono alla graduale creazione del concetto di viaggio di piacere, il viaggio per il 

semplice gusto di scoprire nuovi luoghi, nuovi popoli, nuove idee.  

2.2.2 Nascita delle prime organizzazioni turistiche 

 

Nei primi anni Cinquanta, la casa era finalmente ripulita per poter accogliere gli 

ospiti 27 . In diversi momenti vennero istituite rispettivamente prima un’agenzia 

internazionale per la gestione dell’inbound straniero, e successivamente un’agenzia 

nazionale, responsabile dell’inbound overseas. 

Nel 1954, Zhou Enlai, all’epoca ministro degli esteri, approvò la fondazione di 

quella che tuttora è la più influente agenzia viaggi della Cina. Si tratta di China 

International Travel Service 28(CITS), che ben presto si insediò anche a Shanghai, Xi’an, 

Guilin e in altre dodici città. Da questo momento fino al lancio della politica della Porta 

Aperta e alle riforme che avrebbero interessato i successivi venticinque anni, CITS fu 

l’unica organizzazione in Cina ad occuparsi di turismo a livello internazionale. Al tempo 

era responsabile dell’ammissione e della sistemazione (vitto e alloggio) degli ospiti 

stranieri oppure di quelli invitati all’estero dal governo cinese.  

Tra il 1956 e il 1957 CITS instaurò rapporti uno dopo l’altro con i tour operator 

di Unione Sovietica, di alcuni Paesi dell’Europa dell’Est, Mongolia e di altri 23 paesi 

occidentali.  

Nel 1958, grazie al beneficio prodotto dell’intensificarsi dei rapporti diplomatici 

con gli altri Paesi, il Consiglio di Stato sottoscrisse una circolare riguardante la 

«promozione del turismo verso l’estero ed incentivazione dell’operato delle agenzie 

turistiche internazionali». Da questo momento il Consiglio di Stato cominciò anche a 

concedere ad una piccola sfera di turisti stranieri l’opportunità di entrare in territorio 

cinese per “motivi di studio”.  

                                                 

27 SANG YE, 1979: Huang Shan, Selling Scenery to the Bourgeoisie-An Oral History Account of Chinese 

Tourism, 

http://www.chinaheritagequarterly.org/features.php?searchterm=018_1979huangshan.inc&issue=01. 
28 In cinese Zhongguo guoji luhang zongshe 中国国际旅行总社 (国旅). 
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Tuttavia la responsabilità svolta da CITS era al tempo ancora fortemente limitata 

alla ricezione degli affari esteri, per cui si trattava di sporadici permessi, neanche così 

tanto pubblicizzati, che però costituirono un primo passo verso l’attrazione di un turismo 

straniero in Cina. 

Nell’aprile del 1957, accanto alla CITS venne affiancata un’agenzia nazionale, 

Zhongguo huaqiao luxing fuwu zongshe 中国华侨旅行服 总社 中旅 , responsabile 

dell’accoglienza dei connazionali cinesi d’oltremare, dei cinesi di nazionalità straniera, 

dei cinesi di Hong Kong Macao e Taiwan venuti in Cina per visitare i parenti. Da quando 

è stata fondata fino agli ultimi vent’anni degli anni settanta, entrambe le agenzie, 国旅 e 

中旅, hanno curato gli scambi fra la Cina e il resto del mondo.  

 

Nel 1964 sorse un’altra agenzia ancora più specializzata e, secondo i cinesi, dal 

nome difficile da pronunciare: Zhongguo Luxing Youlan Shiye Guanliju 中国旅行游览

业管理局, che fungeva da vice della CITS. In questo momento “viaggiare” continuava 

ad essere un’attività ausiliaria relegata specificatamente agli affari esteri. Per la gente 

comune, 旅游 è ancora una parola sconosciuta o, perlomeno, tutt’altro che familiare. Si 

preferisce il termine 旅行, meno connotato da un’accezione capitalistica perché non 

comprende il senso di libertà nello spostamento.   

All’inizio degli anni sessanta del ventesimo secolo, Zhou Enlai guidò una 

commissione delegata per far visita amichevole a 14 paesi del mondo, fra Asia, Africa ed 

Europa. Scopo del viaggio fu quello di costruire un ponte verso l’occidente e incoraggiare 

i viaggiatori occidentali a recarsi in Cina.  

Secondo le Cronache dell’economia della RPC29, il 2 novembre 1964 venne 

convocata la prima conferenza sul turismo, nella quale CITS si prefiggeva di raggiungere 

il totale di 8000 ospiti stranieri entro il 1965, e 45.000 entro il 1969. L’intento di 

promuovere e sviluppare il turismo era concreto e prometteva bene per gli anni avvenire, 

                                                 

29 DAI ZHOU 戴舟, Zhonghua Renmin Gongheguo dashiji 中华人民 和国大 记 1949-1999 (Eventi 
memorabili della Repubblica Popolare Cinese, 1949-1999), Guangming ribao chubanshe, 2000. 
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non fosse stato per l’improvviso manifestarsi della Rivoluzione Culturale che costrinse 

l’appena avviato settore turistico ad arrestarsi improvvisamente.  

2.3 Gli anni di Mao: l’impatto della Rivoluzione Culturale sullo sviluppo del 

turismo cinese  

 

In seguito all’impopolarità 

guadagnatasi a causa 

dell’insuccesso del Grande Balzo 

in avanti, Mao Zedong avvertì il 

timore che all’interno dello stesso 

PCC, come era successo in URSS 

con Tito e Kruschev, aleggiassero 

ventate di revisionismo. 

Temendo uno scivolamento verso tali posizioni30, il leader cinese rispose con una 

campagna ideologica volta a combattere gli spettri del capitalismo che si stava radicando 

nei quadri del partito. Chiuse le scuole, rivoltando gli stessi giovani alla ribalta contro le 

menti borghesi. La mobilitazione degli studenti si trasformò in qualcosa che nemmeno 

Mao aveva previsto: in poco tempo gli studenti formarono dei gruppi paramilitari, le 

Guardie Rosse, che attaccarono la classe intellettuale e culturale della popolazione. 

Chiunque era considerato sospetto. Gli stessi cinesi d’oltremare vennero presi di mira: 

Mao non guardava di buon occhio gli emigranti che ritornavano in patria, sospettati di 

essere delle spie o ritenuti comunque portatori di problemi. La Rivoluzione Culturale 

interruppe anche la possibilità delle famiglie di overseas di congiungersi31. Dopo il 1966, 

i legami con i parenti che vivevano oltremare divennero motivo di persecuzione, 

addirittura le loro proprietà vennero confiscate. Viste le circostanze, la gran parte delle 

comunità di cinesi d’oltremare si affiliò al governo di Taiwan a costo di un netto taglio 

dei contatti con la madrepatria. 

                                                 

30 Posizioni giustificate, peraltro, dal fallimento del Grande Balzo in Avanti (1958-1960) e dalla grave crisi 
economica che ne conseguì. 
31 H.Q ZHANG, Q. QU, The trends of China outbound travel to Hong Kong and their implications, In 
Journal of Vacation Marketing, 1996, Vol. 2, No. 4, pp. 373-381. 

Figura 3 Cartello stradale del 1985 che recita "Vietato l'accesso ai 

turisti stranieri sprovvisti di permesso speciale" 
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Man mano che il movimento cresceva, però, la Cina era sempre più sull'orlo della 

guerra civile. In poco tempo gli studenti avevano distrutto moltissime opere. Nel giugno 

1967 le Guardie Rosse occuparono il ministero degli esteri e l'ambasciata russa, mentre 

bruciarono quella indonesiana e quella britannica. Pochi mesi dopo il Paese precipitò nel 

baratro. Gli studenti, a cui lo stato aveva pagato viaggi e mezzi di sussistenza per portare 

la dottrina di Mao in tutta la Cina, si scontrarono contro alcune fazioni dell'esercito, 

contrarie alla Rivoluzione Culturale. Mao ordinò il ritorno alle aule, vietando agli studenti 

di viaggiare per il paese. Sebbene gli studenti continuarono pacificamente l’occupazione 

di alcune università, non mancarono episodi di violenza fino al 1969. Anzi, la fiamma 

della rivoluzione culturale non si estinse fino alla morte del Grande Timoniere, il 9 

settembre 1976. 

Durante la Rivoluzione Culturale, Jiang Qing, moglie di Mao, accusò CITS di 

«vendere gli scenari cinesi ai borghesi»: 

 

“You [CITS] are exporting our scenery; in allowing the Western 

bourgeoisie to enjoy the mountains and rivers of China you're selling 

out the nation” 

 

Fortunatamente, come commenta Yang Zhiyuan, uno dei primi manager 

dell’agenzia, CITS era il braccio destro del Ministero degli Affari Esteri: né Zhou Enlai, 

né Mao Zedong le avrebbero mai permesso di interferire sugli affari esteri.  

CITS fu distrutta ben prima che la Banda dei Quattro diventasse una banda, e 

comunque non c’era così tanto da distruggere: negli anni sessanta, da quando l’URSS 

aveva cominciato a vacillare, la Cina aveva cominciato ad ospitare un numero sempre più 

ridotto di turisti economicamente autonomi. CITS sopravvisse solo grazie agli scambi 

diplomatici che intercorrevano fra Cina e la grande sorella socialista. I guadagni non 

erano considerevoli, tutt’altro: «addirittura parlare di guadagni è inappropriato»32 

                                                 

32  SANG YE, “An oral History account on Chinese Tourism”, China Heritage Quarterly,       

http://www.chinaheritagequarterly.org/features.php?searchterm=018_1979huangshan.inc&issue=018. 
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“If we'd set our expenditures against our 'earnings' we would have 

gone bankrupt nearly a dozen times over. But, then again, how 

could we ever go bankrupt? The Party and state had entrusted this 

branch of foreign affairs to us, and diplomacy is a costly business, 

not a profitable enterprise”                          (Yang Zhiyuan, 2009)                                                   

                                                

CITS non era un business. CITS era il braccio destro degli affari esteri. D’altronde, 

come nel 1954 il Consiglio di Stato 33aveva asserito, scopo del turismo è quello di 

potenziare l’influenza politica della Cina e divulgare i successi del socialismo. Il 

“turismo”, se così si poteva definire, non era altro che parte integrante e inscindibile del 

lavoro diplomatico. Infatti, i finanziamenti a sostegno della permanenza degli ospiti 

(diplomatici o amici comunisti) in Cina venivano stanziati dal Ministero della Finanza. I 

ricavati in valuta estera, guadagnati da CITS, dovevano essere restituiti al Ministero della 

Finanza.  

Nel 1971 la situazione cominciò inaspettatamente a cambiare. CITS ricominciò 

ad ospitare viaggiatori stranieri. Nel primo anno, furono ospitati dagli 800 ai 1000 

visitatori sempre e rigorosamente di sinistra, fra operai, contadini, studenti ed insegnanti. 

Ma, cosa più sorprendente ancora fu che Mao Zedong approvò l’ingresso anche 

di alcuni capitalisti di destra, così come qualche americano. 

 

“Everyone was astounded by the Chairman's directive. What was this 

all about? How came the sudden turnaround? Now, of course, we 

realise that the Chairman was thinking about how to get us out of the 

international quagmire we'd landed in because of the Cultural 

Revolution and our staunch anti-revisionist stance. He was thinking of 

how best to revive our relationship with the US.”                                                                                                  

                       (Yang Zhiyuan, 2009) 

                                                 

33 L’organo esecutivo supremo, direttamente sotto alla Costituzione. 
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2.4 Gli anni dell’apertura: il turismo comincia ad entrare nelle vite dei cittadini 

 

Nell’estate del 1978, più di trecento giovani provenienti dalla vicina Hong Kong 

entrarono nella zona economica speciale di Shenzhen attraverso il distretto Luohu o 

Luowu, oggi centro finanziario e commerciale di Shenzhen e adiacente ad Hong Kong. 

Appena varcarono la soglia della terra natia, gli studenti furono accolti molto 

calorosamente dalla Youth League Central Committee34, la quale mise loro a disposizione 

anche delle guide turistiche per accompagnarli durante il soggiorno in Cina. Era la prima 

volta, dopo la Rivoluzione culturale, che un gruppo di studenti ritornava in Cina a fini 

turistici.  

Il 5 marzo dello stesso anno, il Comitato Centrale 35del PCC, sottoscrisse un 

documento ufficiale (i cosiddetti hongtou wenjian 红头文件) in cui ci si focalizzò 

sull’importanza dell’incrementare le città ad intermediazione speciale con i Paesi esteri, 

istituire un organo turistico e sviluppare l’industria turistica. Questo intento si tradusse 

con l’inaugurazione di Luohu come porto d’entrata a confine fra Shenzhen e Hong Kong. 

L’evento fu presentato dai media di tutto il mondo come un evento di grande importanza 

storica. 

 

Fra gennaio e luglio del 1979, Deng Xiaoping (1904-1997) fece parecchi discorsi 

in pubblico36. “Il turismo ha molte pagine da scrivere, diamogli importanza, scriviamo in 

fretta!”: così con forte accento del Sichuan, Deng Xiaoping incitò i viaggiatori di tutto il 

mondo: “Venite in Cina!” ( 到中国去 ) diventò lo slogan più in voga a livello 

internazionale, affinché visitatori provenienti dai quattro mari giungessero in gran 

numero in Cina. Quell’anno, negli USA 170 mila furono le persone che richiesero il 

permessi turistico per andare in Cina; in Giappone 3 giovani su 4 puntavano alla Cina 

come meta.  

                                                 

34 In cinese Tuanzhongyang luyoubu 团中央旅游部. 
35 Central Committee of the Chinese Communist Party Zhonggong Zhongyang 中 中央. 
36 Fra cui i famosi “Discorsi di Huangshan” Ba Huangshan de paizi da chuqu 把黄山的牌子打出去, 

tenutisi nella provincia dell’Anhui. Deng Xiaoping ricalcò sull’importanza di valorizzare i patrimoni 
naturali della Cina e incentivare il turismo cinese quale parte integrante dell’economia della RPC. 
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Deng Xiaoping aveva riconosciuto nel turismo il mezzo con cui innanzitutto 

accumulare capitale straniero in Cina, al punto che i 5 discorsi che egli aveva fatto 

sull’importanza del turismo vennero pubblicati nel 2000 nel libro “Deng Xiaoping on 

Tourism”, attraverso il quale il Comitato Centrale e CNTA ribadirono l’importanza di 

sviluppare il settore turistico come settore terziario, segno che l’ideologia comunista 

appoggiava appieno lo sviluppo dell’industria turistica. 

Nell’agosto del 1982, CITS cambiò il nome in China National Tourism 

37 Administration (CNTA).  Nel febbraio 1983 venne istituita a Pechino la prima 

conferenza38 internazionale sul turismo, a cui furono invitati a presenziare più di 700 

rappresentanti delegati provenienti da 45 Paesi. Per la prima volta la Cina stringeva la 

mano col mondo, e in casa sua. Ad ottobre dello stesso anno, la Cina diventava a pieno 

titolo parte integrante dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (in cinese Shijie luyou 

zuzhi 世界旅游组 ). 

Aperte le porte al mondo, il turismo cominciò ad insinuarsi nella vita della gente 

sottoforma di un nuovo stile di vita. Da allora, la comparsa della scritta 到 游  

(dao ci yi you “sono stato qui”) su ogni scenario visitato diventò il segno più evidente del 

fatto che all’interno del Paese il turismo cominciava a prender piede seriamente. I sempre 

più sofisticati mezzi di trasporto permisero di coprire distanze sempre maggiori e in poco 

tempo, sicché sempre più numerosi furono coloro che iniziarono a volgere lo sguardo 

oltre i confini della Cina.  

E’ curioso notare anche come il governo rispose alla necessità di sviluppare 

l’industria turistica: nel 1982 CNTA investì 2.76 milioni di yuan nella costruzione di 93 

“Tourism Toilet”, servizi igienici con le moderne attrezzature e localizzati nelle principali 

attrazioni turistiche in tutta la Cina (Fig. 4). 

Nel novembre del 1983, partì da Canton il primo gruppo organizzato composto da 

40 persone e diretto ad Hong Kong: fu la prima volta che dei cittadini si spostavano per 

viaggio pur rimanendo all’interno del Paese.  

                                                 

37Zhonghua Renmin Gongheguo Guojia Luyouju 中华人民 和国国家旅游局. 
38 “China International Tourism Conference” (中国国际旅游会议). 
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Dall’ ottobre del 1990, CNTA permise di spostarsi verso Singapore, Malaysia e 

Thailandia per visitare i propri cari.  

Nel frattempo, il Consiglio di Stato si rese conto che i tempi erano maturi per 

un’accelerazione nello sviluppo del settore turistico: l’industria turistica deve considerarsi 

parte del settore terziario dell’economia (sono gli anni dell’istituzione della Golden 

Week).  

Con l’avvio del sistema Approved Destination Status (ADS) nel 1995 e, 

successivamente, del “Provisional Regulation on the Management of Outbound Travel 

by Chinese Citizens at their own expenses” si può finalmente cominciare a parlare di 

turismo privato, a proprie spese, a scopo personale e svincolato dal controllo del governo. 

Dal 1997, infatti, fu approvata l’apertura di altre otto destinazioni turistiche per i cittadini 

cinesi che volessero recarsi all’estero a proprie spese. Con il rafforzamento 

dell’integrazione della Cina nell’economia globale, procedure burocratiche come 

passaporti, cambio moneta, visti ecc. vennero progressivamente semplificate e 

liberalizzate.  

Il 9 settembre del 2004, ad accogliere il turismo cinese spalancarono le porte 29 

Paesi europei, che ad agosto del 2008 furono già più di 130!  

Figura 4. Servizi igienici "Tourism Toilet" ai piedi delle montagne Huangshan 黄山, ottobre 2014 (provincia 

Anhui). 
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Era passato solo un quarto di secolo da quando il turismo cinese aveva cominciato 

a muovere i primi passi verso la conquista del mondo39. 

 

 

2.5 Il ruolo del governo cinese nello sviluppo del turismo dal 1978 ad oggi  

 

L’idilliaco quadro dello sviluppo del turismo cinese che avviene nell’arco di 

tempo che va dal 1978 ai giorni nostri richiede una puntualizzazione. Nell’analisi delle 

politiche e delle istituzioni riguardanti lo sviluppo del turismo cinese, numerosi autori 

contemporanei si basano sulla classificazione temporale di Hanqin Qiu Zhang40:  

 

-primo periodo 1978-1985 

-secondo periodo 1986-1991 

-terzo periodo 1992- 

 

Prima del 1978, il turismo in Cina serviva gli scopi politici del governo, 

concentrato ad espandere la propria influenza a livello internazionale ricevendo turisti 

(selezionati) e ospiti (graditi). Fino al 1985, China National Tourism Administration 

aveva una divisione speciale, chiamata Propaganda Division. Tale ufficio invitava 

regolarmente in Cina la stampa estera. Fu grazie al potente strumento politico-

propagandistico di CNTA se la scoperta dell’esercito di terracotta di Xian nei primi anni 

ottanta divenne istantaneamente un’attrazione a livello internazionale: CNTA invitò in 

Cina la celebre troupe di fotografi e scrittori di National Geographic. Nonostante ciò le 

attività della divisione propagandistica rimasero di basso profilo fino al 1988, quando 

                                                 

39“Zhongguo luyou: bulu kengqiang zouguo 60 nian 中国旅游 履铿锵走过 60 年, Renminwang, 
http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2009-09/30/content_353725.htm. 
40 Hanqin Qiu Zhang è Docente di Turismo Internazionale, presso il Politecnico di Hong Kong. Laureatasi 
alla Nankai Daxue in Cina, conseguì poi un master all’Universià di Waterloo (Canada)e il suo dottorato 
presso l’Università di Strathclyde (UK).   
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finalmente venne riconosciuto ufficialmente il ruolo di promozione svolto dalla divisione: 

la natura del turismo si trasformò da politica a economica, complice il sostegno di un 

governo sempre più disposto a sviluppare campagne di marketing. 

 

2.5.1 Primo periodo storico: 1978-1985 

 

Zhang sostiene che nel periodo 1978-1985, la natura del turismo sia stata 

caratterizzata dalla coesistenza della politica e dell’economia. Ma vediamo nel dettaglio 

cosa stava succedendo in Cina in quel periodo.  

Mao è ancora vivo, malato di parkinson, morirà l’anno successivo. In seguito alla 

Rivoluzione Culturale da lui guidata, avvengono dei cambiamenti nella leadership del 

partito. Deng Xiaoping e Chen Yun diventano i nuovi leader supremi del PCC. Nuovi 

non solo in quanto protagonisti del naturale rinnovo della guida politica della RPC. Nuovi 

soprattutto perché portatori di una nuova ideologia. 

All’indomani della Rivoluzione Culturale, la Cina si trovava in una situazione 

economica disastrosa, arretrata e si trovava ancora a fare i conti con la scarsità di capitale. 

Ora più che mai aveva bisogno del sussidio del capitale estero per poter avviare quelle 

riforme economiche che avrebbero cambiato il destino della Cina nel ventennio 

successivo. 

Deng Xiaoping e Chen Yun riconobbero nel turismo uno strumento per 

l’accumulazione di valuta estera. Tale necessità venne enfatizzata quando Deng Xiaoping 

tenne importanti discorsi in pubblico riguardo ai benefici economici del turismo: 

“Developing tourism should first develop those businesses, which could 

earn more money” 

E, come Chen commentò:  

“Tourism was just like the export of scenic spots, earning foreign 

exchange more quickly than the export of goods” 
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L’ approccio di entrambi i leader era favorevolmente volto ad uno sviluppo del 

turismo in chiave economica, o meglio, a vedere il turismo come fonte di grandi 

potenzialità sia nella sfera politica che in quella economica, come Zhang definì “double 

harvest”41. Tuttavia una serie di fattori non resero efficiente questa coesistenza: struttura 

del governo, infrastrutture e servizi per il turismo. 

In virtù della combinazione di entrambe politica ed economia, nell’ambito 

dell’amministrazione del turismo ciò avrebbe dovuto rappresentare una differenziazione 

delle funzioni svolte dai due organi responsabili. Il Bureau of Travel and Tourism (BTT) 

avrebbe dovuto amministrare le agenzie viaggi dislocate a livello nazionale, mentre le 

CITS, che offrivano servizi di viaggi, rispondevano solamente alla CITS madre. In realtà, 

dal momento che il presidente o il vice presidente di BTT era anche il direttore generale 

di CITS, BTT di fatto era coinvolta anch’essa nelle stesse funzioni di CITS. E ciò risultò 

nell’incompetenza del sistema amministrativo.  

Questo sistema non poteva essere altrimenti dal momento che rifletteva la struttura 

del governo centralizzato cinese, che influenzò l’andamento dello sviluppo del turismo 

per tutto questo primo periodo. Come qualsiasi azienda in Cina, all’epoca, il direttore non 

poteva esercitare appieno la propria autorità. Essa era vincolata dall’esistenza di un piano 

quinquennale dal 1949, strumento attraverso il quale il governo controllava l’allocazione 

delle risorse, e che limitava l’autonomia del manager all’osservanza di questo programma 

prestabilito. Di nuovo, nessuna libertà. Un apposito ramo del PCC si occupava delle 

attività manageriali per redigere il piano. Il partito, uno strumento politico sovrintendeva 

tutto, persino l’economia. E’ chiaro ora comprendere come questi fattori portarono a delle 

scelte non propriamente basate su una razionalità economica, non efficiente.  

 

La situazione si aggravò nel 1978. L’improvviso cambiamento di rotta della 

politica della Porta Aperta fu come l’apertura di una valvola: un’ondata di turisti 

internazionali affluì in Cina, ma si trovò spiazzata dalla mancanza di infrastrutture che li 

potessero accogliere. Mancanza giustificata dal fatto che prima del 1978 il turismo non 

                                                 

41 HANQIN QIU ZHANG, An analysis of tourism policy development in modern China, Tourism Mangement 
20 (1999) 471-485. 
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era altro che uno strumento politico: permessi di inbound ed outbound erano strettamente 

limitati a scopo politico e diplomatico, e il numero degli arrivi era perciò poco consistente.  

Nel 1978 i visitatori furono 1.8 milioni, dato che superò il totale di visitatori 

arrivati in Cina fra il 1949 e il 1977. Solo un anno dopo, nel 1979, aumentò del 133%, 

portando ai 4.2 milioni il numero di visitatori in entrata. Ma al tempo la Cina disponeva 

di solo 137 strutture alberghiere e rispose all’aumento di turisti con la costruzione di altri 

13 alberghi, che tradotto in percentuale rappresenta un aumento del 9.4 %, assolutamente 

inadeguato per incontrare la domande di un così ingente numero di turisti42. 

In termini microeconomici potremmo dire che la domanda superava l’offerta. La 

domanda superava l’offerta e, in più, i prezzi non erano determinati dal mercato, perché 

i prezzi erano fissati dal governo e rimanevano tali, fissi, servivano solo a coprire i costi 

di investimento ed erano ignari della fluttuazione della domanda che si verificava in 

differenti stagioni turistiche.  

 

 

2.5.1.1 Separare i doveri dell’impresa dai doveri del governo 

 

Nel 1978 il Consiglio di Stato elevò BTT alla posizione di State General 

Administration of Travel and Tourism (SGATT). In questo modo SGATT diventò il solo 

corpo governativo responsabile dell’amministrazione del turismo sotto al Consiglio di 

Stato. Una mossa notevole, in quanto SGATT (ex BTT) poteva esercitare le sue funzioni 

con un’autonomia maggiore e questo status andò via via migliorando: nel 1982 il 

Consiglio di Stato accentuò ulteriormente la differenza fra le responsabilità aziendali di 

CITS e quelle di SGATT. Ovvero, l’apparato amministrativo del turismo diventava 

compito del governo e non sarebbe mai più rientrato fra le attività di azienda, segno che 

il governo cinese cominciava ad interessarsi al turismo e a non vederlo più come una 

minaccia borghese. Quello stesso anno (1982) SGATT cambiò nome in China National 

Tourism Administration (CNTA). 

                                                 

42 CNTA (China National Tourism Administration) (1985-1998) The Yearbook of China tourism statistics, 
Beijing, China Tourism Publishing House. 
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2.5.1.2 Decentralizzazione 

 

Per supere e risolvere i problemi della domanda, il governo attuò alcune politiche 

di decentralizzazione, a cominciare dalla concessione all’investimento estero.  

La prima industria a godere del beneficio di quest’opportunità fu il settore 

alberghiero. Inizialmente furono permesse due forme di investimento estero, le joint 

ventures e le cooperatives: queste forme di investimento prevedevano la cessione della 

proprietà alla controparte cinese dopo 10-20 anni di collaborazione.  

 

Gli hotel rappresentarono il più grande settore 43 a partecipazione straniera 

dell’industria turistica cinese. Lo sviluppo di questo settore fu il punto focale di questo 

periodo: per espandere lo sviluppo degli alberghi, il governo puntò sulla quantità piuttosto 

che sulla qualità. Nel 1984, il Consiglio di Stato decise che il governo centrale, le località, 

i governi di ogni singola provincia e addirittura i privati, tutti avrebbero potuto partecipare, 

investire e proporre progetti 44a favore dello sviluppo dell’industria turistica cinese. Si 

passa cioè da una centralizzazione ad una decentralizzazione del governo e la costruzione 

di hotel si espanse a dismisura. 

 

Il numero totale di alberghi crebbe da 137 nel 1978 a 710 nel 1985, ovvero 573 

hotel in 7 anni, per una media di 4 hotel al giorno! Nel 1985, viene introdotta una 

classifica comprensiva della fissazione dei prezzi relativi alla fluttuazione della domanda 

nelle diverse stagioni turistiche. Il governo cominciò a muovere i primi passi verso una 

più attenta disamina del fenomeno turistico. Ciò che non funzionò fu il fatto che la stima 

della domanda fu errata, o, per meglio dire, non efficiente.  

Ricordiamoci infatti che l’obiettivo primario del turismo, almeno fino alla fine di 

questo primo periodo, rimane sempre quello di attirare più capitale estero. I prezzi che 

                                                 

43 C. TISDELL E J. WEN (1991) Foreign Tourism as an element in PR China’s economic development 
strategy, In Tourism management, Vol 12, No. 1, pp. 55-67. 
44 C. TISDELL E J. WEN (1991) Investment in China’s Tourism Industry: Its Scale, Nature, and Policy 
Issues, In China Economic Review, Vol 2, No. 2, pp. 175-193. 
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vennero stilati furono perciò molto alti. In più, la decentralizzazione aveva portato a 

trascurare la domanda effettiva: il numero degli arrivi effettivi era di gran lunga inferiore 

al numero stimato. Dall’altra parte l’investimento in “luxury hotel” risultò eccessivo, in 

quanto la scelta della maggior parte dei turisti era orientata su hotel medi piuttosto che 

hotel di lusso. In generale, l’offerta eccedette la domanda. In un sondaggio condotto in 

15 città turistiche cinesi, nel 1985, il 70% degli hotel erano di lusso.  Questo accadde 

proprio perché il governo stimò in modo errato la domanda dei turisti stranieri per gli 

hotel di lusso, credendo che mantenendo alte le tariffe avrebbe potuto soddisfare in tempi 

brevi la necessità di accumulare capitale straniero. 

Come definirono i cinesi, la situazione risultò in un “disorder Tourism”: il 35% 

dei visitatori soggiornava in hotel economici, il 60% in una classe media e solo il 5% in 

hotel di lusso45. 

Nel 1987, delle 49 mete cinesi che erano state aperte al turismo, solo 14, fra 

municipalità e province, ricevevano l’87% del totale degli arrivi.  La tabella di fig.5 

presenta una lista di queste 14 città: al primo posto Canton, seguono Pechino e Shenzhen.  

 

 

 

                                                 

45 J. ZHAO, Overprovision in Chinese Hotels, Tourism Management 10 (1), 63-66. 
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2.5.1.3 Il ruolo del governo 

 

Durante il primo periodo, 

viene riconosciuto il contributo 

economico del turismo che porta 

ad una graduale apertura del Paese 

al turismo internazionale. Il 

governo si adopera a migliorare la 

situazione della mancanza di 

infrastrutture e servizi, operando 

sul settore dell’amministrazione 

dell’industria turistica, 

introducendo nuove politiche di 

decentralizzazione e introducendo 

un sistema di determinazione dei 

prezzi di vendita del settore 

turistico.  Il governo giocò il ruolo 

di stimolatore agli investimenti, 

regolatore ma anche educatore. E infatti, fu anche a causa dell’incapacità manageriale e 

della scarsa qualità dei servizi offerti, se il governo centrale cominciò a sviluppare una 

funzione parallela    del turismo. Dal momento che il turismo soddisfava sia i requisiti 

politici che i requisiti economici, venne adottata una politica di formazione ideologica e 

professionale, definita “Red and Professional”.  

Questa politica servì da un lato per rinvigorire l’ideologia comunista e socialista 

di tutti gli impiegati e gli operatori impegnati nella nascente industria turistica cinese; 

dall’altro lato mirava a dotare gli stessi operatori di abilità professionali da adottare nel 

campo, al fine di migliorare l’efficienza del sistema.  

Tra il 1978 e il 1983, quando ancora il governo non disponeva di sufficienti fondi 

per fondare degli istituti turistici e c’era urgente bisogno di personale, CNTA collaborò 

con alcune università offrendo contributi economici e risorse umane per poter avviare dei 

corsi sul turismo.  

Figura 5. Le 14 principali mete del turismo inbound cinese nel 

1987. 
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CNTA successivamente fondò i propri istituti46: nel 1986 esistevano già 189 

istituti professionali, 4 istituti professionali di secondaria importanza e 10 college e 

università in cui si tenevano corsi sul management del turismo. A tal proposito, i docenti 

venivano inviati all’estero a perfezionare la loro formazione e la loro conoscenza riguardo 

al settore.  

 

Prima di passare al secondo periodo storico, riassumiamo in poche parole la 

situazione per poter capire meglio quali saranno i nuovi focus affrontati dal governo nello 

sviluppo dell’industria turistica. Malgrado sussista una generale mancanza di 

coordinazione nel sistema amministrativo47, unita all’accidentale conseguenza del surplus 

di alberghi di lusso, il clima che si avverte è propositivo e tendente allo sviluppo, merito 

anche dei sostanziali cambiamenti nel ruolo del governo. Nel dicembre del 1985, il 

governo incorporò il turismo nel settimo piano quinquennale quale elemento chiave per 

lo sviluppo economico e sociale della Repubblica Popolare Cinese. Il turismo fu 

dichiarato un’attività economica a tutti gli effetti, poiché comprendente l’intento diretto 

a guadagnare valuta estera per il bene della realizzazione della modernizzazione cinese. 

Fu un evento molto significativo per lo sviluppo del turismo, in quanto ora l’attitudine 

del governo centrale poneva maggior enfasi sulla natura economica del turismo, piuttosto 

che sulla natura politica del turismo. 

 

2.5.2 Secondo periodo storico: 1986-1991 

 

Il periodo in questione vede l’introduzione di politiche designate alla risoluzione 

dei problemi emersi dal “Disorder Tourism”. Inizialmente il governo assunse il nuovo 

ruolo di pianificatore: dal 1986 CNTA iniziò ad adottare un “National Tourism Plan”, 

una sorta di piano programmato, comprensivo di obiettivi da raggiungere e modus 

operandi.  

                                                 

46 G.R. ZHANG (1987), Tourism education in PR China, In Tourism management, 8 (3), 262-266. 
47 G.R ZHANG, China’s tourism since 1978: Policies, experiences and lessons learned, In A. Lew e L. Yu, 
Tourism in China: Geographic, political, and economic perspectives, Boulder, Westview Press, 1995. 
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La prima fase, che copriva il periodo 1986-1990, prevedeva l’entrata in classifica 

fra le nazioni più avanzate dal punto di vista turistico. Bisognava perciò migliorare la 

qualità dei servizi e lo sviluppo delle infrastrutture. Obiettivo: raggiungere la somma di 5 

milioni di visitatori stranieri per 2.7-3 miliardi di dollari di fatturato. 

La seconda fase, 1991-2000, con il raggiungimento di 10-12 milioni di visitatori 

stranieri e 8-10 miliardi di dollari di fatturato, avrebbe dovuto rendere la Cina una nazione 

turisticamente avanzata.  

 

Dal momento che il primo periodo aveva messo in luce una latente coordinazione 

nell’apparato amministrativo, il governo stesso assunse la responsabilità di coordinatore, 

affidando la responsabilità dell'attività di coordinazione al controllo di National Tourism 

Commission (NTC), inaugurata nel 1988 dal Consiglio di Stato. NTC funse da 

intermediario fra CNTA e Civil Aviation Administration of China (CAAC). Cosa 

significò questo per lo sviluppo del turismo? CNTA ora trasmetteva direttamente le 

previsioni di arrivi dei visitatori stranieri a CAAC, di modo tale che quest’ultima potesse 

incontrare la domanda. Prima di questo periodo, infatti, solo CNTA deteneva il controllo 

totale sull’arrangiamento dei servizi di accoglienza, trasporto, sistemazione dei turisti.  

Non solo le sue stime si rivelarono sbagliate, ma la decentralizzazione delle 

politiche attuate nel primo periodo minò anche l’aspetto della corrispondenza fra le 

funzioni svolte da CNA e quelle svolte dalle varie altre agenzie a livello periferico, o 

appunto, all’aviazione civile. Occorreva sistemare questa relazione fra apparati 

amministrativi e non per poter incontrare la domanda dei turisti, e la manovra di istuire 

National Tourism Commission come coordinatore di informazioni si rivelò di grande 

aiuto anche per la risoluzione dello spinoso problema del surplus di alberghi.  

 

Fu CNTA a prendere in mano la situazione degli alberghi48: nel 1988 decise che 

non sarebbero più stati permessi ulteriori investimenti in hotel nelle 14 maggiori città 

                                                 

48  KAYE SUNG CHON, RAY J. PINE, TERRY LAM, HANQUIN QUI ZHANG, Tourism and Hotel 

Development in China: From Political to Economic Success, New York, NY, Routledge, 2005. 
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turistiche cinesi (vedi tabella a pagina 45). Inoltre, tutti gli hotel avrebbero dovuto 

ottenere una licenza da CNTA prima di poter aprire.  

Il numero di hotel in costruzione cominciò a diminuire gradualmente e ad essere 

perlomeno controllato. Al fine di migliorare la discrepanza fra hotel di lusso e hotel medi, 

CNTA introdusse il sistema delle “stelle”, indicatori del livello di servizi offerto, che 

venne pubblicato in “Regulations on the Star standard and star Rating of Hotels in the 

PRC” nel 1990. Da allora il caso del surplus di hotel nel settore alberghiero fu archiviato 

e non rappresentò mai più alcun problema per lo sviluppo dell’industria turistica cinese. 

Durante questo periodo, il governo continuò a svolgere il ruolo di educatore49, 

formulando una politica di formazione professionale, che stabiliva un sistema di 

formazione turistica a livello nazionale. Sotto questa politica, tutti gli enti turistici 

regionali aprirono nelle proprie regioni dei dipartimenti per l’educazione al turismo. In 

dieci anni, gli investimenti annuali per l’educazione professionale del turismo registrati 

da CNTA aumentarono bruscamente, dai 2.5 milioni di dollari nel 1979 a 40 milioni di 

dollari nel 1988.  

 

Nel 1991, la formazione turistica professionale era già diventata un’istituzione 

consolidata. Alcuni numeri a dimostrazione: 68 college e università in cui si offrivano 

corsi sul turismo, 20 scuole secondarie e 178 istituti professionali…due centri di stage, 

una stampa che scriveva rapporti riguardo all’educazione del turismo e numerosi centri 

di ricerca. 

 

2.5.2.1 L’incidente del 4 giugno 

 

Tutto stava perfettamente procedendo secondo i piani di National Tourism Plan. 

Da quando la Cina si era aperta al turismo internazionale, la “febbre cinese” e la facilità 

di passare oltreconfine indussero un enorme numero di turisti ad affluire in Cina. Questa 

situazione, combinata con l’enfasi posta sull’incremento delle capacità delle strutture 

                                                 

49 K.H HAN , China: Tourism industry, Beijing, Modern China Press, 1994. 
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turistiche e dei servizi, portò il governo cinese a trascurare temporaneamente il discorso 

“promozione”. Dal 1986 al 1990, CNTA aveva investito solamente 1.4 milioni di dollari 

l’anno, cosa che le costò molto cara quando improvvisamente, a seguito degli eventi di 

piazza Tiananmen, il 4 giugno 1989, il numero di arrivi precipitò bruscamente.  

Già dal 1987 l’inbound aveva cominciato a calare a causa di una mal 

coordinazione nell’amministrazione a monte, ma all’inizio degli anni novanta il calo fu 

netto: -23%. 50  Fu solo allora che la Cina cominciò a comprendere seriamente 

l’importanza della promozione del turismo cinese a livello internazionale: solo un anno 

dopo (1991) investì 3.2 milioni di dollari, un aumento di più del 100%, a significare che 

quello della campagna promozione del mercato turistico era un canale da non 

sottovalutare. 

 

Malgrado tutti gli sforzi concentrati nel perfezionamento dello sviluppo 

dell’industria turistica, le politiche attuate non raggiunsero l’obiettivo desiderato proprio 

a causa dell’incidente del 4 giugno.  Innanzitutto, i visitatori stranieri arrivati nel 1991 

furono meno di 3 milioni. Così, anche gran parte delle fiduciose prospettive avanzate dal 

piano vennero disattese: secondo un sondaggio condotto da CNTA, un quarto dei turisti 

giapponesi in generale si riteneva insoddisfatto della qualità dei servizi in Cina.  

 

Il motivo della scarsa qualità dei servizi va imputato ad una particolarità costante 

e latente, tipica del quadro socialista cinese: gli impiegati dell’industria turistica, così 

come qualsiasi altro impiegato fra il personale del governo, godevano dei benefici della 

“ciotola di riso di ferro”, ovvero la loro posizione lavorativa era assicurata e sicura a vita, 

non esisteva un sistema di valutazione della loro performance, in quanto il governo era 

pronto e vigile dietro di loro a supervisionare il loro operato. Non esistevano incentivi per 

far sì che migliorasse l’efficienza del sistema. Addirittura, come Cai e Woods51 hanno 

                                                 

50 TTG Asia. (1994b). Ranking of promotional budgets of key Asian NTO’s – 1992. TTG Asia, Settembre 
16-22. 
51L.A. CAI & R.H. WOODS (1993). China’s tourism – service failure. Corner Hotel and Restaurant 

Administration Quarterly, 34 (4), 30-39. 
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evidenziato, anziché fornire le dovute spiegazioni ai clienti durante una mostra, alcune 

guide turistiche facevano qualche sonnellino sull’autobus o aspettavano al gift shop del 

museo per accaparrarsi la commissione sulle vendite.  

In risposta alla scarsa qualità dei servizi e al deterioramento della condotta etica 

di alcune guide turistiche, CNTA fece emettere “Ban on Receiving Commission in 

Tourism” e introdusse “Provisional Regulations on Administration of Tourist Guides”, 

rispettivamente nel 1987 e nel 1988. Tali direttive ebbero lo scopo di regolare i compiti, 

le qualificazioni, i doveri e le responsabilità pertinenti ad una guida turistica modello. 

Come per gli hotel, anche alle guide turistiche veniva richiesto il possesso di una licenza, 

ottenuta sotto previa esaminazione, e senza la quale era impossibile esercitare la 

professione. 

Nel 1991 l’industria turistica si era notevolmente consolidata, basti pensare a 

questi numeri: 2130 hotel, 1561 agenzie viaggi, e uno staff di 708.000 impiegati.  

 

2.5.3 Terzo periodo storico: dal 1992 ad oggi 

 

Nella primavera del 1992, in occasione della sua visita nella provincia del 

Guangdong, Deng Xiaoping annunciò l’accelerazione e l’intensificazione delle riforme 

economiche. Durante il quattordicesimo52  Congresso del Partito Comunista, si diede 

avvio all’esistenza di un’economia di mercato sotto al socialismo. La scelta della politica 

adottata rappresenta una pietra miliare della storia della Repubblica Popolare Cinese: il 

nuovo cambiamento di rotta prevedeva che il mercato stesso avrebbe potuto d’ora in 

avanti determinare l’allocazione delle risorse. Non il governo, il mercato. Tale 

preconcetto è tipico di una società capitalistica, ma l’assetto cinese era lungi dall’ essere 

paragonato ad un’economia di mercato: lo era sì, ma con caratteristiche cinesi. Ciò 

significava che i piani di produzione continuavano ad essere stilati dal governo attraverso 

lo strumento del piano quinquennale, anche se i manager godevano di una certa 

autonomia decisionale, sicuramente più efficiente e performante53 di prima. 

                                                 

52 XVI Congresso del PCC, ottobre 1992. 
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La Cina spalancò la sua porta al mondo e la sua economia si integrò sempre meglio 

nel sistema di mercato. 

 

In qualità di attività economica a tutti gli effetti, il turismo non avrebbe potuto non 

risentire della benefiche conseguenze del nuovo orientamento economico-politico. Grazie 

ad esso il turismo avrebbe potuto aprirsi ulteriormente agli investitori esteri, consentendo 

in questo modo alla Cina di ricevere gradualmente i turisti internazionali e di promuovere 

i viaggi dei connazionali verso i parenti oltremare. Ed è proprio da qui che ripartì lo 

sviluppo dell’industria turistica cinese del terzo periodo. 

Nel 1991, CNTA introdusse una politica che permettesse ai cittadini cinesi di 

unirsi ai tour overseas organizzati China Travel Service verso Hong Kong, Malaysia, 

Singapore e Tailandia, espandendo in questo modo le aree di investimento estero.  

 

Inizialmente, prima del 1992, il turismo internazionale che confluiva in Cina 

contemplava la visita di luoghi storici, panorami naturali, artificiali ecc. Nessun turista 

occidentale avrebbe mai scelto la Cina come luogo ideale per rilassarsi, primo perché agli 

occhi degli occidentali la Cina era ancora un Paese giovane, così lontano, di cui forse 

qualcuno non aveva nemmeno mai sentito parlare; secondo, perché gli standard delle 

strutture alberghiere in Cina non si confacevano proprio ai modelli europei. Eppure per 

quei pochi che ne erano a conoscenza, la Cina rappresentava una meta esotica e misteriosa, 

con i suoi millenni di storia pronti finalmente ad essere resi noti e a nutrire la curiosità 

dei milioni di turisti oltreoceano.  

Tuttavia la Cina aveva un obiettivo: voleva entrare a far parte dei Paesi del mondo 

più qualificati in termini di servizi di accoglienza dei propri ospiti. Forte del prezioso 

contributo fornito dall’esperienza dei manager che si recavano all’estero per lo studio 

dell’economia turistica, la Cina divenne abile nell’intercettare la domanda e 

nell’individuare i bisogni dei clienti internazionali, abituati ai comfort moderni e all’idea 

della vacanza itinerante e rilassante.  
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Così, nell’intento di adattare le attrazioni turistiche ai bisogni del mercato 

internazionale, nel 1992 il Consiglio di Stato promosse la costruzione di 12 resort54, che 

combinassero sia il relax della vacanza che il gusto della conoscenza. Il lavoro edile fu 

attuato in parte grazie agli investimenti statali, in parte grazie agli investimenti stranieri.  

 

Durante questo periodo, CNTA dovette più che mai supervisionare un’industria 

basata sulle forze di mercato. Per progredire la qualità dei servizi e la competenza delle 

guide turistiche, nel 1995 venne introdotto “The Tour Guide Registration System”, un 

sistema che ufficializzava la procedura di esaminazione adottata nel secondo periodo. Le 

aspiranti guide turistiche dovevano sostenere un esame di qualificazione presso CNTA. 

Superato l’esame, CNTA rilasciava un certificato per mezzo del quale si poteva far 

domanda per entrare nell’albo delle guide. La registrazione a questo albo poteva essere 

revocata in qualsiasi momento, anche se l’esito dell’esame era eccellente. Un altro grado 

di eccellenza veniva richiesto ora alle guide turistiche: soddisfare il cliente. Perciò 

qualsiasi lamentela o insoddisfazione da parte dei turisti riguardo alle competenze delle 

guide turistiche, veniva presa sul serio. Scopo di questa regolamentazione fu quello di 

eliminare una volta per tutte i privilegi della “ciotola di riso, di ferro” e trasformare le 

guide turistiche da impiegati statali a impiegati indipendenti, i cui successi e insuccessi 

in ambito lavorativo sarebbero dipesi solo e soltanto dalla loro capacità di rispondere alle 

fluttuazioni della domanda, in quanto sottoposti alle forze dell’economia di mercato.  

 

Durante il terzo periodo, il turismo si ristabilisce dal brusco calo di visitatori in 

arrivo del 1989 e si rimette in carreggiata con risultati ancora più performanti: l’obiettivo 

del National Tourism Plan di generare 80-100 miliardi di dollari in ricavato entro il 2000 

fu conseguito. Non è strano che questi straordinari risultati si siano verificati come 

naturale conseguenza delle campagne di promozione di massa. Negli ultimi anni, infatti, 

CNTA si era attivamente impegnata nel settore della promozione del turismo: tra il 1991 

e 1993 aveva raddoppiato il budget d’investimenti, da 3.2 milioni di dollari a 6.4 milioni 

                                                 

54  In questi anni sorsero resort quali: Golden Stone Beach (Dalian), Stone Old Man Holiday Resort 
(Qingdao), Yalong Bay (Hainan), Hengsha (Shanghai). 
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di dollari. Per la prima volta, CNTA formulò alcune strategie promozionali per migliorare 

la sua immagine oltreconfine: “Theme Years”, “Major Markets”, “Niche Markets”. 

Un altro forte impatto fu che il turismo cinese si intersecò gradualmente nella rete 

dell’economia libera di mercato. Inoltre, l’industria turistica si espanse ulteriormente e 

alla fine del 1995 in Cina erano presenti 3720 hotel, 3826 agenzie viaggi e quasi 34 

compagnie aeree e quasi 6 milioni di impiegati nel turismo. 

Nel terzo periodo si nota un intensificarsi dei ruoli di stimolatore agli investimenti, 

promotore finanziario e regolatore.  

 

 

2.6 Riepilogo 

 

Nel caso della Cina, sin dai primi passi dell’industria turistica, il coinvolgimento 

del governo è stato determinante nello sviluppo del settore turistico cinese. Il governo ha 

giocato vari ruoli: operatore, cioè in termini di provvisione alle infrastrutture; regolatore, 

formulando ed esercitando forme di aggiustamento per meglio gestire il business del 

turismo; stimolatore agli investimenti, elargendo incentivi finanziari a favore del settore 

turistico; promotore, investendo una parte di budget anche nelle campagne promozionali; 

coordinatore, coordinando le attività in diversi uffici amministrativi; educatore, fondando 

istituti turistici professionali e offrendo dei corsi di formazione riguardo alla disciplina 

del turismo.  

Durante le passate due decadi, quando la Cina ha aperto le sue porte ai turisti di 

tutto il mondo, il ruolo e la natura del turismo sono cambiati profondamente. Il turismo si 

è trasformato da strumento politico, controllato da un governo centralizzato, ad uno 

strumento economico, guidato dalle forze di mercato. Il turismo è inoltre emerso come 

una notevole industria, l’industria turistica.  

Per ogni periodo storico identificato da Zhang, i ruoli interpretati dal governo e 

l’accompagnamento delle rispettive politiche furono molto distinti e cruciali nel 

modellare la natura e la direzione del turismo. Ad esempio, l’iniziale ruolo di operatore è 
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ora cambiato in coordinatore o pianificatore, mentre il ruolo educativo ha sempre 

interessato tutti i periodi storici analizzati. Questo perché, sotto gli auspici della forte 

amministrazione di CNTA, ci si rese conto della necessità di avere un personale preparato 

e qualificato per l’accoglienza della domanda. 

Nonostante grandi sforzi, la fortuita conseguenza di un certo “disordine” 

persistente nella scarsa qualità dei servizi e nell’ influenza dell’incidente del 4 giugno, 

che vide un drammatico calo degli arrivi nel 1989, portò il governo ad adottare nuovi 

ruoli per superare gli inaspettati problemi che erano emersi da tutto ciò. Per riparare al 

“disordine” che si era creato, il governo assunse il ruolo di coordinatore e pianificatore, 

con l’adozione del National Tourism Plan. La mentalità della ciotola di riso di ferro dei 

lavoratori rendeva difficile lo smantellamento della scarsa qualità dei servizi. Per molti 

impiegati nel turismo, non avendo ricevuto un’educazione professionale, non era così 

scontato essere autonomamente incentivati a migliorare gli standard dei servizi del 

sistema.  

E’ invece interessante notare che bisogna aspettare il 1990 prima che i cinesi 

riconoscano effettivamente l’importanza di lanciare una forma di mercato più coordinata 

con i mercati internazionali. Nella migliore delle ipotesi, prima della fiorente decade 

1978-1987, il concetto di marketing non avrebbe dovuto riscontrare un caloroso 

benvenuto, poiché in quegli anni la Cina aveva goduto di una crescita di arrivi sbalorditiva 

ed era la destinazione più in voga all’epoca. Tuttavia, dal momento che il numero dei 

visitatori cominciò a stabilizzarsi (se non addirittura a diminuire), il governo fu perciò 

naturalmente portato a correre ai ripari: assunse il ruolo di promotore ed iniziò ad 

elaborare delle strategie di marketing e delle campagne promozionali volte ad attrarre 

turismo internazionale. 

Il turismo in Cina ha senza dubbio percorso un lungo cammino da quando la sua 

economia si basava essenzialmente sui precetti della centralizzazione e della 

pianificazione. Il tempo e le repentine esperienze a contatto con le forze di mercato hanno 

senza alcun dubbio permesso al turismo cinese di prosperare e, alla fine, adottare degli 

standard riconosciuti a livello internazionale.  
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Il governo cinese dovrà continuare a monitorare questi aspetti anche nei prossimi 

decenni. Solo in questo modo potrà assicurare che gli standard raggiunti sono 

effettivamente migliorati per le aspettative internazionali. 
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3 IL TURISMO DOMESTICO 
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3.1 Dieci anni d’oro: rendere il turismo accessibile a tutto il popolo 

 

Quando nel 1998 il Sudest Asiatico fu messo in ginocchio dalla crisi finanziaria, 

stimolare i consumi e stimolare l’economia interna divennero un urgente imperativo.  

Nel 1999 venne istituita la “Golden Week”, una settimana di vacanza nazionale 

che predispose il popolo cinese di abbondante tempo libero dedicato al riposo, e che 

rinnovò lo stile di vita e il concetto di vacanza. Spronò il pensiero economico: da 

“accumulare” a “accumulare e spendere”.  

Da quel momento in poi, pensare a come “spendere” le giornate festive è diventato 

parte integrante della vita cinese. Oggi, le vecchine degli hutong di Pechino non sono più 

sorprese di veder passare davanti alla soglia di casa sempre più stranieri con in spalla 

zaini più grandi di loro, perché nello stesso momento le sue stesse figlie e i suoi stessi 

figli sfogliano una Lonely Planet e viaggiano liberamente per il mondo.  

Nello stesso momento in cui si è allacciata all’economia mondiale, è stato anche 

grazie al turismo se la Cina ha stabilito forte ed intense relazioni con il resto del mondo. 

E anche questi viaggi non si allontanano molto dall’idea del tour culturale, attraverso cui 

scambiarsi reciprocamente ricche informazioni umanistiche e sperimentare i caratteristici 

usi e costumi locali.  

 

Addirittura, nel 2000 è stato proposto di istituire la “Giornata del turismo cinese55”.  

Il 19 maggio 2001 è stato il primo giorno nazionale dedicato al turismo in Cina. La scelta 

di questa data non è casuale: il 19 maggio rappresenta il giorno in cui l’autore di viaggi, 

nonché geografo storico e letterato, Xu Xiake, ha iniziato a scrivere il suo libro 徐霞客

游记, Xu Xiake youji, ovvero Diario di viaggio di Xu Xiake, colossale opera compilata 

in trent’anni di viaggi attraverso la nazione nel diciassettesimo secolo, durante la dinastia 

Ming. L'opera, costituita da oltre 600mila scritti, è considerata un grande lavoro sulle 

                                                 

55
 LIU JUNTAO 刘军涛, 徐霞客徐霞客游记 开篇日 5 19 日被确定 中国旅游日”, 

Renminwang, http://politics.people.com.cn/GB/1027/14373946.html. 
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esplorazioni speleologiche in Cina, ma è anche un testo importante a livello turistico in 

quanto descrive le risorse dei paesaggi cinesi. 

La scelta di istituire il 19 maggio come la "giornata del turismo cinese" non è solo 

dovuta alla stretta relazione esistente tra turismo e cultura, ma anche al fattore climatico: 

la primavera inoltrata ha da sempre rappresentato la stagione ideale per viaggiare 

 

Riportiamo il servizio radio di CRI a riguardo, il 14 maggio 2011.  

 

“Recentemente, il Consiglio di Stato cinese ha approvato ufficialmente 

che, a partire dal 2011, il 19 maggio diventerà la "Giornata del turismo 

cinese". Secondo le personalità interessate, l'istituzione della 

"Giornata del turismo cinese" consentirà al popolo di acquisire una 

maggior consapevolezza rispetto al turismo e farà sì che i vari settori 

sociali prestino attenzione allo sviluppo turistico. Il funzionario 

dell'Assessorato al Turismo cinese ha affermato che si continuerà a 

migliorare la qualità del servizio turistico, a rafforzare la supervisione 

per la sicurezza nel settore turistico e a far sì che la popolazione possa 

trarre beneficio dei risultati dello sviluppo del settore turistico e degli 

aspetti gioiosi e salutari del turismo” 

 

Collaboratori dell’apparato turistico cinese si ritennero molto entusiasti della scelta di 

CNA: 

 

"L'istituzione della Giornata del turismo cinese consentirà al popolo di 

acquisire una maggior consapevolezza rispetto al turismo; favorirà, 

attraverso tale settore, la promozione della diffusione e dello sviluppo 

della cultura cinese; farà sì che i vari ambiti della società prestino più 

attenzione allo sviluppo del settore turistico, continuando a migliorare 

l'ambiente dello sviluppo del turismo, a dare impulso ai consumi in tale 
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settore e a promuovere lo sviluppo del settore turistico affinché esso 

diventi il settore strategico e trainante dello sviluppo del terziario e sia 

utile nella regolamentazione, di natura strategica, dell'economia e 

della trasformazione del metodo di sviluppo del Paese. L'istituzione 

della Giornata del turismo cinese è un grande evento che coinvolge 

miliardi di persone."                                                 (Zhu Shanzhong56) 

 

Il funzionario dell'Assessorato al Turismo cinese ha inoltre affermato che si 

continuerà a migliorare la qualità del servizio turistico, a rafforzare la supervisione per la 

sicurezza nel settore turistico e a far sì che la popolazione possa trarre beneficio dei 

risultati dello sviluppo del settore turistico e degli aspetti gioiosi e salutari del turismo.  

Zhang Xilong, vice direttore del Dipartimento per la promozione e la cooperazione 

internazionale dell'Assessorato al Turismo cinese, ha affermato: 

 

"Impartire una migliore formazione sulle responsabilità e la sicurezza 

delle guide turistiche e degli autisti dei pullman, potenziare la 

consapevolezza delle guide turistiche sui servizi da loro prestati, 

svolgere la formazione del personale che opera nei settori della 

ristorazione in merito alle conoscenze fondamentali, alle capacità e 

alla competitività. Queste sono tutte misure e modalità concrete con cui 

verrà migliorata la qualità dei servizi del turismo. La sicurezza 

turistica è l'argomento a cui il settore turistico presta maggiore 

attenzione. Per esempio il controllo della sicurezza dei veicoli, il 

controllo a tempo determinato della sicurezza dei sistemi antincendio, 

la sicurezza dell'igiene dell'alimentazione, la sicurezza delle strutture 

nella zona turistica ecc., sono contenuti a cui prestiamo grande 

attenzione." 

                                                 

56
 ZHU SHANZHONG, vice capo dell’Assessorato al Turismo cinese in carica nel 2001. 



56 

 

La grande forza latente del settore dello sviluppo turistico cinese risiede in una 

forte motivazione di fondo, radicatasi nella memoria dei cinesi ancora ai tempi del Grande 

Balzo in Avanti. Per quanto al giorno d’oggi, la figura di Mao sia controversa e motivo 

di discussione non solo in occidente ma anche fra gli stessi cinesi, il forte sentimento di 

riscatto e l’inarrestabile voglia di successi, realizzati grazie al pensiero politico più 

liberale di Deng Xiaoping, sono il cavallo di battaglia della Cina, un gigante che pare non 

si faccia arrestare da niente e da nessuno.   

Questo spirito combattivo rende unica la Cina e il suo modello di sviluppo, rapido 

e in continuo perfezionamento. Questo spirito combattivo ha guidato la Cina fuori dalla 

crisi finanziaria che colpì l’Asia nel 2007, realizzando il completo ripristino e la rapida 

crescita dei tre grandi mercati turistici, ovvero il turismo interno, il turismo incoming e 

quello outgoing.  

La grande forza latente dello sviluppo del settore turistico cinese si sta 

sprigionando gradualmente e sta entrando nella nuova fase del turismo di massa e nel 

periodo d'oro del nuovo ciclo di rapido sviluppo. 

 

Sull’onda del successo dei Giochi Olimpici del 2008 a Pechino, la discussione 

sull’importanza del turismo in Cina si è alimentata sempre più. Da sempre le Olimpiadi 

portano numerosi turisti nelle città in cui si tine questo importante evento internazionale 

sportivo, che costituisce un’ottima opportunità dal punto di vista economico. Per la 

Repubblica Popolare Cinese le Olimpiadi hanno confermato il raggiungimento di una 

posizione di rilievo sullo scacchiere politico ed economico internazionale, lo strumento 

ideale per attirare l’attenzione delle potenze occidentali suggellando il ruolo di 

protagonista e leader mondiale57.  

Il 21 settembre 2009 ad Hangzhou si è tenuta la quinta conferenza internazionale 

sul management delle destinazioni, la prima vera e propria conferenza internazionale 

tenutasi in Cina, nel corso della quale si è affrontato il tema su come affrontare la 

                                                 

57  LU ANQI, “L’anno Olimpico del turismo”, Renmin Huabao-Yidali wenban (China Pictorial), 
http://www.rmhb.com.cn/chpic/htdocs/rmhb/itlia/200803/news/6-1.htm. 
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recessione economica globale. Sullo scenario della crisi finanziaria, il mercato turistico 

cinese rappresenta ad oggi un “motore” affermando che la Cina potrà diventare sia la 

maggiore meta turistica mondiale che la maggiore fonte potenziale di turisti del mondo. 

Nel primo semestre del 2009, le statistiche rilasciate dalla CNTA dimostrano due 

dati in netto contrasto: il numero di turisti stranieri in Cina è sceso dell’8.21%, mentre il 

numero di cittadini cinesi che viaggiano all’interno del paese (turismo interno) è 

aumentato dell’11.7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo 1 

miliardo di persone. E’ proprio grazie allo sviluppo del mercato turistico cinese interno 

che la Cina non ha così risentito dell’impatto della crisi finanziaria globale manifestatasi 

agli inizi del 2007. 

 

Oggi la Cina è considerata il Paese più promettente in termini di cambio, azioni, 

risparmio privato ecc. Attira l’attenzione di tutto il mondo. Negli ultimi anni, quasi un 

milione di stranieri ha cominciato a vivere in Cina, mentre l’incoming turistico annuale 

(straniero) ammonta a 50 milioni di visitatori. Secondo i dati dell'Organizzazione 

Mondiale del Turismo, nel 2020 saranno cento milioni i cinesi che viaggeranno all'estero. 

La Cina è destinata a diventare il primo Paese turistico del mondo e il quarto Paese 

più importante in termini di fonte di turisti. La Cina è il motore propulsore dello sviluppo 

dell’industria turistica mondiale. 

 

3.2 Come è cambiato il concetto di turismo dagli anni novanta ad oggi 

 

Come dice il proverbio, studiare mille libri non equivale a viaggiare per mille 

miglia. Da sempre i cinesi adorano il piacere di visitare per diletto. Ma come abbiamo 

visto, in tempi più antichi viaggiare per piacere non era un privilegio di cui potevano 

godere tutti, anzi, pare che solo i letterati o i figli di nobili famiglie andassero in vacanza. 

Precisiamo che la vacanza non era propriamente quella che noi intendiamo oggi, ma 

piuttosto un tour culturale che somigliava all’europeo Grand Tour dell’ottocento, o 

comunque un particolare passatempo per ricchi. 
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Sembra assurdo, eppure il turismo cinese, come lo conosciamo noi oggi, è un 

fenomeno molto recente, iniziato timidamente negli anni ‘80. Da allora, il concetto di 

turismo per il caso Cina ha seguito un’evoluzione tale da essere considerato da alcuni 

studiosi come una vera “rivoluzione del turismo”, da attività inconcepibile ad attività 

condivisa da tutto il popolo. L’evoluzione58 ha visto un continuo confronto fra governo 

cinese e esigenze del popolo, rapporto in cui è evidente l’abilità camaleontica di un 

governo socialista di mercato, che da una parte spinge ad eguagliare i livelli di ricchezza 

dei Paesi Occidentali, dall’altra mantiene sempre alto lo stendardo della Repubblica 

Popolare, la propria storia e le proprie tradizioni. Il concetto di turismo, come lo 

intendiamo noi oggi e come lo intendono i cinesi oggi, è diventato il modo preferito per 

impiegare il proprio tempo libero, un’attività di cui il popolo cinese non può più fare a 

meno. 

 

3.2.1 Edificazione del concetto di turismo: da attività inconcepibile ad attività 

condivisa da tutto il popolo 

 

Come abbiamo visto nel primo capitolo, il concetto di turismo nell’antichità era 

niente più che un’attività relegata agli scopi di personalità pubbliche: letterati, cavalieri 

erranti, dottori ambulanti, monaci buddhisti e taoisti, ufficiali di alto rango, membri delle 

famiglie dirigenti e abbienti.  

In genere, la gente comune raramente andava in viaggio: se accadeva che un 

ragazzo appartenente ad una famiglia ordinaria lasciasse il suo fardello di responsabilità 

in casa per andarsene via qualche giorno, avrebbe potuto essere etichettato dalla società 

come una persona da cui diffidare, e non avrebbe potuto ottenere un lavoro onesto. Non 

vi è dubbio che questo fosse fortemente condizionato dal contesto storico della società di 

quegli anni, ma è curioso notare che il “viaggiare” fosse un’attività che interessava o alti 

ranghi della società o, al contrario, vagabondi, nobili caduti in disgrazia o signori banditi 

dalle corti. In ogni caso, era una realtà ben lontana da quella del popolino.  

                                                 

58  WU LIQIU, 国人旅游观念变迁 从极少出游到全民休闲 , Zhong Xin Wang (Chinanews), 

http://go.huanqiu.com/news/2012-12/3369847.html. 

http://go.huanqiu.com/news/2012-12/3369847.html
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Dopo il periodo di apertura e riforme, il Paese si dedicò strenuamente allo sviluppo 

dell’industria turistica, curando e preservando i panorami naturali, sviluppando una fitta 

rete di mezzi di trasporto, costruendo hotel, ristoranti, bar, case del the e caffetterie per 

rispondere alle esigenze dei consumatori nella maniera più comprensiva e soddisfacente 

possibile, fino a riconoscere legalmente dei giorni di festività nazionale.  

Da un inesistente concetto di turismo, inteso come un piacere da ricchi piuttosto 

che come attività di svago, alla consapevolezza del bisogno di soddisfare un diletto 

personale attraverso il viaggio, o la vacanza, attraverso cioè dei giorni liberi da impegni 

lavorativi e dedicati solo alla cura del proprio spirito. Giorni di festività riconosciuti 
59dalla legge, e non, come accadeva in tempi antichi, in cui non solo il viaggiare non era 

un’attività contemplata dal governo, salvo rare eccezioni, ma in cui addirittura tale 

comportamento avrebbe causato la discriminazione sociale o, come in epoca maoista, la 

tendenza politica ad uno stile di vita troppo borghese e non socialista. 

Soprattutto negli ultimi anni, da quando il turismo configura fra le attività 

economiche del settore terziario regolamentate dal piano quinquennale, e dall’istituzione 

della Golden Week ha ottenuto l’effetto di mobilitare le masse di turisti cinesi alla 

scoperta del proprio Paese, viaggiare nel tempo libero è diventata a tutti gli effetti l’attività 

di svago preferita dal popolo cinese, il che lascia presagire ottime prospettive future anche 

per il settore del turismo interno.  

 

3.2.2 Dalle gite giornaliere al desiderio di una vacanza: la domanda dei cittadini 

continua a crescere e diversificarsi 

 

In seguito al cambiamento del concetto di turismo e allo sviluppo dell’industria 

turistica, i cittadini cinesi hanno cominciato ad investire sempre più volentieri nel turismo 

e anche la domanda continua incessantemente a crescere, segno sia di un miglioramento 

della qualità di vita, ma anche di un quadro di scelta più ampio e opzioni-viaggio 

accessibili a tutte le tasche. 

                                                 

59 Negli anni Novanta fu istituito il sistema della Golden Week, concentrando tutte le festività del calendario 
cinese in due/tre settimane di festa. 
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Agli albori dell’industria turistica cinese c’era solo il concetto di gita giornaliera 

di gruppo: si saliva in corriera, si dormiva fino a che non si arrivava a destinazione, e 

salvo qualche sosta in autogrill per urinare, si proseguiva fino a destinazione; giunti a 

destinazione, si scendeva, si scattava qualche decina di fotografie, si risaliva in corriera, 

sonnellino. Fine. Alla domanda “Che cosa hai visitato?”, il turista cinese medio non 

avrebbe saputo rispondere.  

La gita era la classica toccata e fuga, o, per esprimerci con un’espressione cinese, 

si poteva riassumere con il chengyu zou ma kan hua 走马看花. Ciò che rimaneva del 

viaggio era un ritratto anonimo e privo di significato. Una foto scattata per il semplice 

gusto di dire “Sono stato qui”. Chiaramente, questo tipo di turismo non suscitava grandi 

aspettative da parte degli aspiranti viaggiatori cinesi. Ben presto, non soddisfatti di queste 

stressanti gite in corriera, dove il relax non era di certo la parola d’ordine, ripiegarono 

sullo stile più rilassante della vacanza prolungata e confortevole. Via via le richieste della 

domanda si raffinano e puntano ad un turismo più dispendioso ma all’insegna 

dell’efficienza: la cosiddetta “meritata vacanza”, che non manca di nessun comfort e 

servizio, pronto a soddisfare le nostre esigenze, con tempi sì più rilassati ma che 

concedessero di soddisfare quel nuovo bisogno che stava nascendo nella mentalità del 

viaggiatore cinese: tornare a casa con un bagaglio in più, il bagaglio culturale. 

Dai viaggi di gruppo organizzati dalle agenzie turistiche al turismo individuale, al 

viaggio interamente organizzato da se’, l’identità del turismo cinese è una realtà in 

continua evoluzione, che vede i cambiamenti della domanda di una nazione che continua 

a cambiare profondamente e in pochissimi anni.  

 

Ma quando viaggiano i cinese? Qual è stata la molla che ha disinnescato il 

fenomeno turistico cinese e una rinnovata mentalità turistica? 
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3.3 Gli anni Novanta: come stimolare il consumo interno? 

 

Quando viaggiano i cinesi? Questa è una domanda a cui è sempre più difficile 

trovare una risposta.  

Lo sviluppo economico messo in moto dalle riforme di Deng Xiaoping hanno 

permesso grandi successi nella lotta alla povertà e hanno in genere contribuito al 

miglioramento della qualità della vita della popolazione. Anche se nelle campagna resta 

un vasto esercito di contadini e lavoratori poveri, è anche vero che comincia ad esistere 

un’enorme classe media urbana composta oggi da circa quattrocento milioni di persone. 

Una popolazione mediamente ricca e sempre più interessata ad imitare i gusti occidentali 

man mano che gli stipendi si gonfiano e la capacità di spesa aumenta. 

Esattamente come il film Go Lala Go 60ritrae: una classe media dai gusti sofisticati 

e che ostenta il proprio status sociale attraverso nuovi tratti distintivi. L’identità e lo status 

sociale della nuova classe media sono fondate sul consumo e sulla moda. Ad esempio, 

nel film si vede che ogni volta che Lala, la protagonista, riceve una promozione sul lavoro, 

compra delle scarpe con dei tacchi più alti e una linea esplicativa appare sullo schermo 

del film indicando la nuova posizione raggiunta e il numeri del nuovo salario percepito. I 

suoi successi lavorativi e l’incremento del salario si traducono in un’ostentazione del 

nuovo status sociale acquisito, il che affina il consumo, volto alla ricerca non solo di 

qualità, ma soprattutto dello status symbol.  

 

Il primo giorno di lavoro, il capo segretario dice a Lala: 

 

“Ad ogni modo, il personale di questa azienda appartiene a diversi 

livelli. I manager sono come delle piccole patate. Ciò significa che sono 

molto poveri, guadagnano meno di 4,000 yuan. Fanno parte della 

classe media, hanno la loro macchina privata e prendono più di 

                                                 

60 “Go Lala go!” è una commedia romantica tratta dall’omonimo bestseller cinese, diretto e interpetato da 
Xu Jinglei nel 2010.  
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200,000 yuan all’anno. I dirigenti appartengono all’alta società. 

Guadagnano più di 500,000 yuan e trascorrono le vacanze 

all’estero…L’amministratore delegato della compagnia, alta società, 

fa più di un milione di yuan all’anno”.  

 

Questa citazione ci serve per capire quanto l’identità della classe media sia definita 

dalle sue modalità di consumo61 .  La middle-class cinese ha mostrato un crescente 

interesse verso le attività di svago, viaggi e vacanze inclusi. La mentalità di far business, 

arricchirsi, avere una macchina e godere di una posizione sociale fra la classe media e 

l’alta società, ritratta nel film Go Lala Go, in realtà è anche il risultato delle politiche 

statali attuate negli anni novanta.  

 

3.3.1 La Golden Week 

 

Ad esempio, con l’intenzione di stimolare il consumo domestico, nel 1999 il 

governo cinese ha legittimato il diritto alle ferie annuali per il lavoratore: fu adottato il 

sistema della “Golden Week”, sistema di ripartizione delle festività nazionali cinesi, in 

cui il programma dei giorni festivi veniva accumulato in circa due (originariamente tre) 

settimane di ferie, per garantire che i lavoratori ricevessero effettivamente dei giorni di 

riposo e per stimolare la spesa domestica (o consumo interno).  

Le due settimane di ferie vennero collocate rispettivamente in corrispondenza del 

capodanno cinese62, ossia 春节, denominata anche Festa di primavera, e nel mese di 

ottobre, 国庆节 (National Holiday Week), settimana di festa nazionale in onore della 

fondazione della Repubblica Popolare Cinese (1 ottobre 1949). Ricordiamo che oltre alle 

due Golden Week si aggiungono altre festività di riposo, tra cui tre giorni di ferie nel 

                                                 

61 HULME ALISON, The Changing Landscape of China’s Consumerism, Oxford, Chandos Publishing, 2014. 
62 Il prossimo 19 febbraio si festeggerà il Capodanno cinese 2015, con l’entrata ufficiale nell’anno della 
capra. 



63 

 

mese di maggio, 五 国际劳动节 (May Golden Week), in corrispondenza della festa 

internazionale del lavoratore. 

Le due Golden Week hanno dato una spinta alla macchina turistica cinese e alle 

attività del commercio al dettaglio, producendo l’effetto holiday economy. L’industria del 

turismo ha accolto la classe media differenziando l’offerta, ad esempio, lo sviluppo del 

turismo ha scatenato/innescato il fenomeno del consumismo culturale e la necessità di 

fornire dei pacchetti costruiti sulle esigenze dei gusti della nuova classe media, più 

acculturata e assetata di “saperne di più”. Ne è un esempio Impression63, l’iniziativa 

cinematografica degli sketch ad opera del famoso regista cinese Zhang Yimou, realizzati 

presso alcuni siti turistici per intrattenere anche a livello culturale il turista cinese 

attraverso queste attività di intrattenimento cinematografica.  

 

Ad oggi, il sistema della Golden Week è diventato la struttura su cui poggia le 

basi gran parte del turismo cinese outbound. Negli ultimi anni, un rilassamento nelle 

restrizioni sui visti ha permesso al popolo cinese di viaggiare verso sempre più paesi 

europei oltre che verso gli Stati Uniti. Grazie a questa opportunità i cinesi hanno potuto 

anche confrontare i diversi stili di vita della cultura d’élite e della cultura popolare, sia 

nel mondo occidentale che in quello orientale. La Cina è ufficialmente diventata la più 

grande risorsa di turismo outbound, in cui una significante percentuale delle spese di 

viaggio è diretta ai prodotti di lusso.  

 

Nel 1998, il turismo interno contava di appena 694 milioni di persone per un 

profitto di 239.1 miliardi di yuan. Tuttavia, nel 2004, anno in cui il sistema della Golden 

Week cominciò a fare effetto, il turismo domestico registrò 1.102 miliardi di persone per 

un fatturato complessivo di 471 miliardi di yuan. In un breve periodo di soli sei anni, i 

proventi dal turismo interno erano raddoppiati. Possiamo perciò dire con certezza che il 

                                                 

63 Fra cui Impression, Liu Sanjie inaugurata press il fiume Li (provincia del Guangxi) nell’agosto del 2003; 
Impression Lijiang, ai piedi delle Montagne del Drago di Giada, Yunnan (giugno 2006); Impression West 

Lake nel 2007, nella città di Hangzhou; Impression Hainan nell’omonima isola cinese (2009); Impression 

Dahongpao presso il monte Wuyi, Fujian.  
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sistema della Golden Week ha giocato un ruolo importante nella promozione del turismo. 

Dal 2004 in poi, il numero dei turisti di entrambe le settimane festive è di quasi 100 

milioni all’anno. O meglio, ogni anno, in sole due settimane festive, si registrano 100 

milioni di turisti cinesi.  

La Golden Week non solo ha permesso al popolo cinese di coltivare il proprio 

tempo libero, ma ha anche offerto l’opportunità di trarre dal turismo un commercio 

derivativo. Le persone sono incoraggiate a viaggiare con le proprio automobili e a fare 

shopping, tutti irresistibilmente attrattati dal dolce suono della parola zhekou 折扣

“sconto”. 

 

Spendere, spendere, spendere! Questo il motto delle vacanze nazionali cinesi. Dal 

2004, anno chiave del turismo firmato “Golden Week”, la frenesia di spendere fu usata 

in modo più razionale e i soldi furono spesi molto più attentamente.  

Nel 2004, quando il Paese più popoloso al mondo celebrava il 

cinquantacinquesimo anniversario dalla sua fondazione, viaggiare e spendere durante le 

settimane di festa nazionale erano le voci in cima alla lista dell’agenda.  

La Golden Week è vista proprio come un’occasione d’oro, come dice il suo nome, 

per lanciare il consumo domestico. Ma grande influenza ebbe soprattutto per il lancio del 

turismo verso l’estero: cambia l’identità del villeggiante, non più disposto ad 

accontentarsi di un viaggio di cui non rimane niente se non un centinaio di foto asettiche 

scattate da una corriera i cui orari di partenza sono scanditi dalla tabella di marcia 

organizzata dalle agenzie viaggi.  

Oggi, per coloro che viaggiano all’estero, la tendenza diventa via via quella di 

spendere il proprio tempo familiarizzandosi con uno massimo due Paesi stranieri alla 

volta, piuttosto che dedicare una sfuggente occhiata attraverso una dozzina di mete. Più 

razionalità viene coinvolta nel processo di programmazione della vacanza quindi, una 

consapevolezza di viaggio più matura che porta ad evidenziare la tendenza alla qualità 

piuttosto che alla quantità. Il viaggio acquista una nota più personale, destinazioni e 

programmi calibrati in base ai propri gusti e ai propri desideri. Motivo per cui anche 

l’offerta si infittisce per soddisfare la domanda di un numero di turisti in forte crescita.  
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«Ricordatevi che siamo ancora un paese socialista, non dimentichiamoci da dove 

veniamo e perché stiamo proseguendo in questa direzione»: la grande libertà di uscire dai 

confini della Cina richiese ancora una volta un piccolo escamotage da parte del governo 

cinese per “riportare alla realtà” il suo giovane popolo…  

  

3.3.1.1 Golden Week: parla il governo  

 

Un altro dei motivi per cui il governo ci tenne così tanto alla promozione del 

turismo domestico, prima di promuovere l’outbound turistico, fu l’idea di rinverdire 

l’ideologia comunista del suo popolo attraverso la creazione di un Turismo Rosso.  

Nel precedente capitolo avevamo già visto come il governo di Pechino aveva 

assistito alla crescita della macchina turistica cinese, svolgendo, fra i tanti ruoli, quello di 

educatore. La stessa politica del “Red and professional” che era servita per dotata gli 

apparati amministrativi di una formazione ideologica e professionale al fine di migliorare 

l’efficienza del sistema, venne ora nuovamente rispolverata per educare il nascente 

popolo di viaggiatori cinesi. L’idea soddisfava due bisogni del governo: il primo fu 

senz’altro quello di arginare i timori di sfociare in una società troppo capitalizzata, dovuta 

al forte impeto generato dal desiderio dei di uscire a visitare il Paese mondo; il secondo, 

in previsione dei venturi viaggi outbound, era importante formare i futuri turisti cinesi 

quali “ambasciatori” delegati della RPC all’estero. 

Il Turismo Rosso promosso64 dal governo fu anche un’occasione per rivitalizzare 

quelle aree rurali altrimenti dimenticate delle campagne cinesi e consistette così nel 

promuovere il turismo verso quei piccoli villaggi dove personalità di spicco della 

Repubblica Popolare Cinese erano cresciuti. Ad esempio, Ruijin, un villaggio tra i monti 

della Cina sudorientale dove Mao Zedong nel 1933 aveva costituito il governo soviet 

cinese. Sotto il controllo di Zhu Zhixin, del Comitato Centrale e del Consiglio di Stato, il 

                                                 

64朱之鑫在全国红色旅游工作会议 的讲话, CNTA, http://www.cnta.gov.cn/html/2011-6/2011-6-17-9-
6-07244.html. 
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progetto non mancò di prevedere anche ricostruzioni delle battaglie combattute dal PCC 

su siti storici come Yan’an, la culla della rivoluzione comunista. 

Da quando venne introdotto nel 2004, il Turismo Rosso ha attirato verso i siti 

“rossi” 65quasi 1 miliardo di visitatori e ha contribuito alla creazione di 912 mila nuovi 

posti di lavoro, coinvolgendo la costruzione di innumerevoli musei, mausolei e memoriali 

per preservare l’eredità culturale della rivoluzionaria storia della Cina. L’entusiasmo dei 

cittadini cinesi è cresciuto anno dopo anno, segno che il progetto ha pienamente onorato 

la funzione di guida spirituale del PCC. Dai Bin, presidente della China Tourism 

Academy, conferma: “Il turismo rosso è prima di tutto un progetto politico, ricorda ai 

giovani e alle persone ricche la difficoltà di quei tempi66”. 

 

3.3.1.2 Golden Week: parla il popolo  

 

Per le famiglie contadine che abitavano in periferia, lontane dai grandi centri 

urbani, la “Settimana d’oro” ha dapprima rappresentato un’opportunità per uscire dal 

villaggio e andare a far compere, approfittando dei saldi di stagione, in seguito, la 

predisposizione di un’offerta di progetti di viaggio molto assortita, unita alla libertà di 

poter usufruire di un mercato in cui si può trovare tutto ciò che ci desidera, ha permesso 

anche a quelle famiglie socialmente meno agiate di poter godere dei benefici di una 

vacanza. Sono gli anni settanta, gli anni in cui anche grazie alla guida di Deng Xiaoping, 

la Cina comincia a volgere uno sguardo anche alla promozione del turismo interno: oltre 

che attirare capitale straniero, è importante non sottovalutare il potenziale insito nella 

curiosità del popolo cinese, desideroso di mettersi in viaggio e scoprire le proprie origini 

e la propria storia.  

Negli ultimi anni, un altro tipo di turismo ha cominciato a interessare quei cinesi 

che vivono nelle aree più inquinate, o troppo affollate e non protette, e che 

                                                 

65WANG XIAOXIA,如何让孩子暑假游学 意 , Ministry of Education of the People Republic of China), 

http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6073/201208/141373.html.    
66“China to further expand Red Tourism”, 2011, Beijing Municipal Commission of Tourism Development, 
http://english.visitbeijing.com.cn/play/thematic/n214653302.shtml. 

http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6073/201208/141373.html
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contemporaneamente hanno maturato una sensibilità ai temi ambientali: si tratta del 

cosiddetto Turismo Verde.  

Da sempre affascinati dalla natura e dai paesaggi incontaminati, i cinesi d’oggi 

ricercano ancora di più il contatto diretto con la natura, e le motivazioni risiedono ancora 

una volta nei forti cambiamenti sociali che hanno caratterizzato gli ultimi due decenni 

(diritti umani e diritti ambientali in seguito all’ allacciamento all’ economia mondiale e 

le questioni che ne derivano). L’edificazione di una società sempre più occidentale, 

scandita da ritmi di vita veloci e improntata sul business portano naturalmente 

all’alienazione e altrettanto naturalmente è inevitabile che l’uomo trovi uno sfogo nella 

natura, dove è possibile fare una inversione rituale, ovvero sperimentare l’inverso dello 

stile di vita quotidiano. 

 

Oggi, lo sviluppo dell’industria turistica cinese, non solo riflette lo sviluppo della 

situazione economica dei cittadini, ma rispecchia anche la crescente voglia di arricchirsi 

culturalmente e spiritualmente dei cittadini cinesi. Da non saper nemmeno spiegare che 

cosa significasse “turismo” al diventare una realtà condivisa da tutto il popolo cinese, 

dalla visita alle attrazioni più popolari, ad un’esperienza di turismo più ricercata e 

personale, mossa dai propri personali interessi, la vita stessa dei cittadini cinesi è molto 

cambiata. I cinesi hanno cominciato ad entusiasmarsi non solo per l’ottenimento di cose 

materiali, ma anche e soprattutto perché interiormente per la possibilità di evadere da uno 

stile di vita troppo opprimente e concedersi una pausa nel piacere della vacanza, quella 

vacanza che, anche se frenetica e ricca di cosa da vedere, permette di tornare a casa con 

una patina di raffinatezza in più e con la sensazione di aver potuto estendere la propria 

conoscenza. E’ soprattutto questo il vantaggio che il turismo apporta oggi alla Cina: 

contribuendo al miglioramento della qualità della vita, il turismo è senza dubbio un 

indicatore del benessere del Paese. 

 

 

 

 



68 

 

4 TURISMO OUTBOUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi, dopo secoli di semi-isolamento, 

la Cina dialoga con il mondo intero non soltanto limitandosi 

al comparto produttivo e commerciale, ma in maniera 

sempre più evidente anche sul piano turistico. 

 

(Tiziano Mellarini) 



69 

 

4.1 Da Paese ospitante a Paese ospitato: aumento dell’outbound turistico cinese 

 

Sulla base della continua crescita dell’economia cinese, dell’aumento stabile del 

reddito dei cittadini e di una sempre maggior apertura verso il mondo esterno, l’ultimo 

decennio è stato testimone di un rapido aumento del numero di turisti cinesi in uscita e 

dei loro consumi all’estero. 

 

Come mostra il grafico in basso, si osservi come la crescita del turismo outbound 

cinese diventi costante a partire dall’anno 2004. Come abbiamo già visto nel capitolo III 

infatti, il 2004 rappresentò l’anno boom per la storia del turismo cinese outbound, anno 

in cui l’implementazione della Golden Week cominciò effettivamente a prender piede e 

a dettare le regole del consumo turistico inbound e outbound.  

 

Ad oggi la Cina, con una crescita media annua del numero di viaggi dei turisti 

cinesi all’estero del 19%, è il quarto Paese più grande in termini di esportatore sul mercato 

turistico internazionale e tale tendenza è destinata a rafforzarsi grazie alla costante 

Figura 6. Il fenomeno turistico outbound cinese dal 2000 al 2014 (fonti: previsioni COTRI in collaborazione con 

CTA) 
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crescita del suo reddito pro capite e al forte ampliamento della cosiddetta classe media67. 

A partire dagli anni novanta, a seguito delle politiche di riforma e apertura, la tendenza 

alla crescita industriale, allo sviluppo economico e al miglioramento della qualità della 

vita ha vissuto una forte espansione. Più soldi, più tempo libero, più a contatto col resto 

del mondo e inoltre, se si considera congiuntamente l’effetto della globalizzazione, ecco 

come la voglia di confrontarsi con i Paesi sviluppati che ha cambiato il volto della società 

cinese non ci appare così difficile da capire.  

La Cina vanta una millenaria storia di isolamento: per più di duemila anni di storia 

feudale, l’autosufficienza del Celeste Impero ha reso la Cina storicamente chiusa, isolata 

e ancorata in sé. Tale status venne interrotto dalla guerra dell’oppio nel 1840 e da allora 

la Cina cadde nel caos a causa delle politiche espansionistiche occidentali, spettatrice 

impotente del continuo afflusso delle potenze straniere nel suo territorio.  

Dalla politica della Porta Aperta, sotto le direttive di Deng Xiaoping, la Cina ha 

progressivamente intensificato la comunicazione col resto del mondo, partecipando 

attivamente alle questioni internazionali senza interrompere il suo personale piano di 

sviluppo interno. Il governo cinese ha sempre prestato attenzione alla continuità e 

all’innovazione: in un territorio così vasto e così diversificato di etnie, guidare una 

popolazione di 1,4 miliardi di persone verso la modernizzazione e l’armonia sociale ha 

richiesto manovre politiche che si adattassero sia alla realtà cinese sia alla 

contemporaneità delle relazioni con il Paese Mondo.  

Il vorticoso cambiamento delle condizioni socio-economiche e l’aumento del 

reddito disponibile sono altri fattori che si sono abilmente intrecciati nella quotidianità 

del popolo cinese, un popolo che, grazie soprattutto al supporto-guida delle politiche 

promozionali per il turismo outbound da parte del governo, ha reso possibile 

l’integrazione della Cina con le altre culture internazionali.  

Allo stato attuale, la Cina è diventata il più grande mercato turistico interno, con 

il maggiore tasso di crescita e le maggiori potenzialità di tutto il mondo. 

                                                 

67 Nonostante la definizione di classe media sia molto difficile e varia da una situazione all’altra, la Cina 
detiene in ogni caso il maggiore tasso di crescita nonché quantità di persone che vivono tra 2-3 USD al 
giorno, passati da 173,7 milioni nel 1990 ad 806 milioni nel 2005.  
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4.2 Il XII Piano Quinquennale  

 

Mentre le democrazie occidentali faticavano ad arginare la prima crisi economica 

provocata dalla globalizzazione, la Cina ne ha contenuto l’impatto e ha addirittura 

sfruttato la contrazione della domanda estera per avviare importanti riforme sociali ed 

economiche. L’impasse in cui versa il mondo occidentale da alcuni anni ha fatto lievitare 

le azioni della Cina, chiamata a dimostrare di possedere tutte le carte in regola per poter 

rivestire il ruolo di Paese leader di tutta l’area asiatica ma anche trascinatrice 

dell’economia globale.  

Il 2011, archiviato dalle cronache occidentali come annus horribilis, non ha 

minato così gravemente la situazione economica cinese: un recente rapporto di National 

Bureau of Statistics of China (NBSC)68 relativo al bilancio annuale del Prodotto Interno 

Lordo in Cina, il 2011 registrò un tasso di crescita del 9.2%, con una diminuzione di 

appena 1.1% rispetto all’anno precedente.  

 

 

Dall’ultimo piano quinquennale (2011-2015) emerge con chiarezza la ferma 

volontà dell’amministrazione Hu Jintao – Wen Jiabao di privilegiare la qualità dello 

sviluppo rispetto alla quantità. Fulcro dell’intero documento è la sostenibilità politica, 

                                                 

68 Fonte: National Bureau of Statistics of the People’s Republic of China. 

Fig71. Tasso di crescita del PIL in Cina dal 2007 al 2011. 
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economica, ambientale e sociale, strumento chiave per il bilancio degli obiettivi politici 

ed economici della leadership cinese, tra i quali rientra con rinnovata importanza il valore 

del turismo, definito come pilastro dell’industria nazionale della Cina. Il turismo, per sua 

naturale funzione di aumentare i benefici sociali, è finalizzato all’obiettivo della Cina 

della creazione dell’armonia sociale.  

 

极发展旅游业69” cioè “Dedicarsi attivamente allo sviluppo dell’industria 

turistica”, così si apre l’articolo riguardante il turismo all’interno del documento del XII 

Piano Quinquennale. Nello stesso, un nuovo ordine per lo sviluppo del turismo venne 

stabilito: mantenere la priorità data allo sviluppo del turismo domestico; in secondo luogo, 

sviluppare il mercato turistico incoming e, in ultimo, rafforzare il turismo in uscita. 

Nonostante la brillante performance del neonato turismo outbound cinese, notiamo una 

continua accentuazione allo stimolo del consumo e del mercato interni, componente 

fondamentale per lo sviluppo della qualità industriale, mentre il turismo in uscita è una 

componente fondamentale per l’alimentazione del settore terziario.  

 

Al fine di migliorare la qualità dei servizi turistici, la 41esima delibera del 

Consiglio di Stato ha fissato gli obiettivi da raggiungere in vista del termine del 

quinquennio 2011-2015: 

 

 Turismo domestico: nel 2010 il numero dei turisti domestici ammontava a 2,15 

miliardi. L’obiettivo è di raggiungere 3,31 miliardi di persone, con un tasso di 

crescita medio annuo del 9%. 

 

 Turismo incoming: 25 milioni i turisti stranieri incoming in Cina nel 2010. 

L’obiettivo è di raggiungere 31,15 milioni entro il 2015, con un tasso di crescita 

medio annuo del 4,5%. 

                                                 

69 Tratto dal testo originale del XII Piano Quinquennale (fonte: 中华人民 和国国家发展和改革委员会 
National Development and Reform Commission). 
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 Turismo outgoing: nel 2010 il numero di turisti cinesi che si sono recati 

all’estero era di 52 milioni. L’obiettivo previsto entro il termine del 2015 è di 

83,75 milioni di turisti, con un tasso di crescita medio annuo del 10%. 

 

Oltre agli obiettivi sopraccitati, il Governo di Pechino si propone di svolgere un 

ruolo ausiliare e di supporto di tutti i comparti concernenti il settore turistico, aumentando 

i posti di lavoro creati dal turismo e gli introiti totali del settore turistico, promuovendo la 

riforma dell’impresa turistica verso un sistema imprenditoriale moderno e incentivando 

altre imprese di natura proprietaria diversa a investire nel mercato turistico. Inoltre, si 

impegna ad accelerare le interazioni con gli operatori dei mercati turistici esteri, al fine di 

conquistare il livello delle principali potenze turistiche mondiali in termini di dimensione, 

qualità ed efficienza. 

 

4.2.1 Il PIL inchiodato a 7,7 nel 2013 

 

Alla luce dei punti, obiettivi e aspettative elencate nel XII Piano Quinquennale, 

relativamente alla sfera del mercato turistico quale pilastro del settore terziario, 

analizziamo ora la situazione attuale del movimento outbound del turismo cinese.  

L’indicatore del PIL può esserci utile nel comprendere le trasformazioni del tasso 

di crescita della Cina in un contesto in cui si è trovata a subire l’influenza della recessione 

economica del mondo occidentale e in cui è riuscita ad arginare brillantemente questa 

congiuntura. In collaborazione con ENIT e NBSC70, questi sono i dati del PIL della Cina 

dal 2011 ad oggi: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Crescita del 

PIL reale 

(variazione %) 

 

10,4 

 

9,2 

 

7,7 

 

7,7 

 

7,4 

 

7,1 

                                                 

70 National Bureau of Statistics of China (NBSC), ENIT Pechino, Rapporto Congiunto, Cina e Hong Kong-

Ministero degli Affari Esteri, http://www.esteri.it/mae/pdf_paesi/asia/cina.pdf. 
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I dati forniti da National Bureau of Statistics 

evidenziano che il Dragone cinese non cresce 

più esponenzialmente: da un aumento annuo 

di due cifre percentuali a solo una. La crescita 

cinese è stata del 7.7% nel 2013, al valore più 

basso dal 1997 (7.6%). Lontani sono i tempi 

in cui la Cina cresceva ad un ritmo del 10% 

annuo (gli anni dell’ingresso della Cina nel 

WTO). Il rallentamento è vistoso nel 2014: 

dal 7.5% di aumento del PIL nel secondo 

trimestre si è passati al 6.8% nel terzo.  

 

In seguito alla crisi finanziaria del 2007, l’Asia ha continuato a registrare alti tassi 

di crescita. In sede previsionale, si stima che nel 2015 il continente asiatico sarà ancora il 

motore della crescita del PIL globale, ma significativi cambiamenti all’interno della sua 

vasta regione fanno sospettare un rallentamento dell’economia cinese (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Stime crescita PIL 2015: la Cina verrà 

surclassata dalla crescita di altre economie del 

Sud-est asiatico.  
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Gli esperti prevedono che il PIL 

della Cina ammonterà al 7%, supportato 

dall’alta concentrazione degli 

investimenti e dal rapido sviluppo del 

mercato domestico. Ciò che fa restare il 

resto del mondo col fiato sospeso, è che si 

prevede un abbassamento della crescita 

anche nei prossimi anni. “Nulla di 

preoccupante, —disse il capo di National 

Bureau of  Statistics, Ma Jiantang, durante 

una conferenza stampa nella sede dello 

State Council Information Office —si 

tratta di un risultato in linea con le 

aspettative del governo cinese”.  

 

Ricordiamo infatti che la Cina sta attraversando una fase di riorganizzazione 

dell’economia, siglata nell’ultimo piano quinquennale e declinata nel rafforzamento del 

mercato interno.  

Nel complesso, la crescita cinese ha mostrato un livello stabile e moderato nel 

2013, che è un obiettivo difficile da raggiungere. La stabilizzazione del tasso di crescita 

cinese non va interpretata come recessione. Nonostante questo “rallentamento”, la 

performance economica cinese rispetto al resto del mondo non ha eguali (Fig.8) e anche 

i dati del turismo sono confortanti.  

 

 

  

 

Figura 9. Nonostante la relativa flessione rispetto agli anni 

precedenti, dovuta ad una riorganizzazione strutturale 

dell’economia, il tasso di crescita della Cina nel 2015 sarà 
comunque molto maggiore rispetto a quello di USA, India e 

altre nazioni appartenenti all’ASEAN (Thailandia, 
Indonesia, Malysia, Filippine,Singapore). 

Figura 10. Numero complessivo dei viaggi all'estero per il quinquennio 2010-2014. 
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Le pubblicazioni dei dati ufficiali rilasciati da CNTA71  mostrano un mercato 

turistico domestico in forte espansione, uno sviluppo costante e stabile del mercato 

turistico in entrata e un rapido incremento del mercato turistico in uscita. Durante l’anno 

2013, il numero dei turisti domestici ha raggiunto 2.957 milioni; il numero dei turisti 

inbound è salito a 132 milioni mentre il numero dei turisti outbound ha superato 83 

milioni. 

Si desume una grande escalation per il mercato turistico outbound cinese del 

quinquennio 2010-2014, un aumento che, seppur oscillante di anno in anno, è cresciuto 

ad un ritmo del 18,4% annuo! 

 

Ma dove è incanalato il turismo outbound cinese? 

 

4.3 Cinesi nel mondo 

 

Nei primi anni novanta, la Cina introdusse una politica speciale per gestire il flusso 

del turismo in uscita: “Approved Destination Status” (o ADS).   

La procedura del rilascio visti è inserita nell’accordo ADS, un accordo bilaterale 

stipulato fra le Repubblica Popolare Cinese e un Paese straniero che intenda ricevere i 

turisti cinesi. Firmata l’intesa, il Paese straniero diventa “destinazione autorizzata”. Hong 

Kong e Macao furono le prime destinazioni estere del turismo outbound cinese, aperte 

nel 1983, seguite da Thailandia, Singapore, Malaysia e Filippine. Dal 2000 ad oggi si 

sono aggiunte altre 100 destinazioni mondiali72.   

                                                 

71 “2012 Bulletin of Tourism Statistics of the People’s Republic of China  国家统计局关于 2012 年国内

生产总值 GDP 最 实数的 告  (Bollettino statistico sui dati finali del PIL 2012), 2014, 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201401/t20140108_496941.html. 

72 Le altre ADS sono: Australia, Nuova Zelanda, Corea, Giappone, Vietnam, Cambogia, Myanmar, Brunei, 
Nepal, Indonesia, Malta, Turchia, Egitto, Germania, India, Maldive, Sri Lanka, Sudafrica, Croazia, 
Ungheria, Pakistan, Cuba, Grecia, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Italia, 
Austria, Finlandia, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Slovacchia, 
Cipro, Danimarca, Islanda, Irlanda, Norvegia, Romania, Svizzera, Liechtenstein, Etiopia, Zimbabwe, 
Tanzania, Mauritius, Tunisia, Seychelles, Kenya, Zambia, Giordania, Isole Marianne Settentrionali, Fiji, 
Vanuatu, Regno Unito, Cile, Giamaica, Russia, Brasile, Messico, Perù, Antigua e Barbuda, Barbados, Laos, 
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I visti ADS vengono rilasciati ai gruppi turistici (e non a turisti individuali) 

segnalati dalle agenzie di viaggio cinesi. I viaggi ufficiali e i viaggi di business verso 

l’estero non sono contemplati negli accordi ADS. 

Il sistema costituisce un meccanismo di controllo sull’organizzazione di entrambe 

le parti contraenti dell’accordo ADS (agenzie di viaggio locali e tour operators 

internazionali) al fine di ottimizzare i servizi turistici per i clienti cinesi.  

Un aspetto rilevante dell’Approved Destination Status è quello di impedire 

l’eventuale immigrazione illegale attraverso il canale del turismo. Tutti i gruppi turistici 

che viaggiano nello spazio ADS sono soggetti al monitoraggio sia delle autorità cinesi sia 

dalle autorità straniere. Ambasciate e consolati applicano diversi metodi per il controllo 

del rimpatrio dei turisti cinesi; nel caso in cui un solo membro del gruppo turistico non fa 

ritorno in Cina, l’agenzia di viaggio locale ha il potere di applicare le dovute sanzioni. 

 

ADS spiega la natura “comunitaria” del turismo outbound cinese: il turismo 

tradizionale di gruppo continua a rappresentare la modalità più diffusa per viaggiare 

all’estero, sia per un fattore culturale, sia per un fattore organizzativo.  

In un Paese in cui la tradizione comunitaria è radicata nella sua storia, non ci 

stupisce come il viaggiare in gruppo tipico dei turisti cinesi sia un’abitudine consolidata. 

Inoltre, i tour organizzati conferiscono ai cinesi un senso di sicurezza, poiché 

percepiscono di meno le barriere linguistiche. I viaggi organizzati fuori dal continente 

sono economicamente più vantaggiosi rispetto al viaggio fai-da-te, senza contare che 

predispongono l’offerta del multi-country packages, ossia un pacchetto-viaggio 

attraverso più Paesi e più città. In ultimo, il viaggio di gruppo semplifica, di non poco, 

l’iter burocratico per l’ottenimento del visto. 

                                                 

(segue nota) Mongolia, Tonga, Grenada, Bahamas, Argentina, Venezuela, Uganda, Bengala, Andorra, 
Bulgaria, Marocco, Monaco, Siria, Oman, Namibia, Stati Uniti d’America, Taiwan, Polinesia francese, 
Israele, Capo Verde, Guyana, Montenegro, Repubblica del Ghana, Ecuador, Repubblica Dominicana, 
Emirati Arabi Uniti, Papua Nuova Guinea, Repubblica del Mali, Uzbekistan, Libano, Micronesia, Canada, 
Repubblica di Serbia, Iran, Madagascar, Colombia, Stato indipendente di Samoa, Camerun, Ruanda, 
Ucraina. (CNTA) http://www.cnta.gov.cn/html/2009-5/2009-5-13-10-53-54953.html. 
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4.4 Il trionfo del sudest asiatico 

 

Quali destinazioni ricevono la più alta concentrazione di turisti cinesi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati di più recente pubblicazione forniti da China Tourism Academy fanno fede 

all’anno 2013. Essi dimostrano che, nel 2013, il numero totale dei viaggiatori cinesi in 

Asia è stato del 90.57% sul totale outbound. Tra questi, il 70% ha visitato Hong Kong e 

Macao, attualmente le destinazioni leader nel sudest asiatico. 

 

Va precisato che dal momento in cui tutti gli sforzi del governo sono concentrati 

sulla domanda interna, essa comprende anche lo sviluppo del turismo interno: come 

indicato dalla XII programmazione quinquennale, la priorità va mantenuta sul mercato 

turistico interno. Questo spiega perché Hong Kong e Macao, tecnicamente destinazioni 

estere ma considerate piuttosto “appendici” del movimento turistico domestico, 

assorbono una grossa fetta del flusso turistico outbound cinese.  

 

Europa: le statistiche indicano che negli ultimi anni i visti rilasciati con 

destinazione spazio-Schengen sono notevolmente aumentati, anche se il Vecchio 

Figura11. Ripartizione destinazioni turisti cinesi (fonte: "Annual report of China Outbound 

Tourism Development 2014" - China Tourism Academy. 
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Continente rimane ancora un mercato di nicchia per i turisti cinesi. L’Europa attrae i 

visitatori cinesi per il patrimonio storico e culturale dei suoi siti archeologici, città, musei 

e università. 

 

America: Chi sceglie gli Stati Uniti e l’Europa non è il cinese medio, ma colui che 

percepisce uno stipendio mensile superiore a 5000 RMB. Per stati Uniti ed Europa 

registrano la più alta spesa pro-capite dei turisti cinesi. Un rapporto di indagine 73sul 

mercato del consumo turistico del 2014 ha evidenziato che l’America detiene il quinto 

posto nella classifica delle destinazioni outbound più popolari fra i turisti cinesi (ai primi 

posti troviamo le capitali coreane e giapponesi). 

 

Oceania: È la destinazione internazionale con il più alto incremento di arrivi dalla 

Cina dal 2010. L’Ente australiano del turismo, Tourism Australia, ha storicamente 

guardato con attenzione al mercato cinese, sviluppando collegamenti aerei e partnership 

ben diversi anni prima rispetto alle destinazioni europee. Australia, Hawaii e Maldive si 

classificano ai primi posti come mete a lungo raggio predilette dai turisti cinesi: esse si 

distinguono per la semplicità delle procedure burocratiche e per la nomea di “must to visit” 

fra i passaparola dei turisti cinesi. 

                                                 

73 中 国 游 客 海 外 旅 游 消 费 迅 速  首 先 欧 洲 和 美 国 , Chuguo zaixian, 
http://www.chuguo.org.cn/travel/231174.xhtml. 

http://www.chuguo.org.cn/travel/231174.xhtml
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4.4.1 Il ruolo dei visti 

 

L’andamento del flusso turistico cinese è influenzato da vari, concomitanti fattori, 

tra cui i principali sono: la posizione geografica delle destinazioni estere; l’incidenza del 

prezzo del volo aereo sul costo finale del viaggio oltremare; il ridotto numero dei giorni 

di ferie previsto per i lavoratori cinesi. A ciò si aggiunge l’esistenza di affinità storiche e 

culturali con i Paesi limitrofi. 

Ma le motivazioni culturali e geografiche non bastano a spiegare la quasi totalità 

del flusso turistico outbound cinese verso i Paesi del sudest asiatico.  

Le destinazioni dell’area Schengen costituiscono ancora un segmento 

particolarmente ridotto del movimento outbound cinese. I Paesi per i quali è prevista la 

richiesta di un visto d’entrata coinvolgono una serie di procedure burocratiche che spesso 

si rivelano un ostacolo 74non indifferente per i turisti cinesi. I cittadini cinesi che vogliono 

espatriare devono munirsi di passaporto, cosa che in Cina risulta più complicata che 

altrove; successivamente, recarsi presso l’ambasciata di riferimento e sostenere un 

                                                 

74 提 醒 中 国 游 客 注 意 签 证 效 期 , China National Tourism Administration-CNTA, 
http://www.cnta.gov.cn/html/2012-2/2012-2-14-8-55-09478.html. 

http://www.cnta.gov.cn/html/2012-2/2012-2-14-8-55-09478.html
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colloquio per comprovare che, a viaggio terminato, sarà nel proprio interesse rientrare. A 

tal fine, al turista cinese viene richiesto di sottostare a numerose interviste, nel corso delle 

quali deve presentare una documentazione ad hoc con tutte le dichiarazioni che ne 

conseguono. Il sistema farraginoso del rilascio visti, oltre ad allungare i tempi di 

ottenimento del visto, comporta uno stress psicologico ed economico tale dal dissuadere 

il turista cinese dal compiere un viaggio nello spazio Schengen, o, perlomeno, a 

selezionare un Paese europeo che preveda un iter burocratico di ingresso più accessibile. 

 

4.5 La Grande Marcia del bon ton 

 

Forse qualcuno ricorda lo scandalo di Ding Jinhao, un ragazzo di Nanchino che 

qualche anno fa incise il suo nome su un antico tempio della città egiziana di Luxor.  

Il caso, oltre ad indignare il popolo egiziano, fu oggetto di pesanti commenti da 

parte dell’opinione pubblica mondiale. Per il governo di Pechino rappresentò una 

vergogna incontenibile, tanto da richiedere l’intervento del Comitato Permanente per 

provvedere alla stesura di una legge apposita per sanzionare i “comportamenti incivili che 

infangano l’immagine della Cina”, come disse Wang Yang, uno dei quattro vice premier 

cinesi, durante una conferenza stampa qualche giorno dopo l’accaduto. Tuttavia, il 

deplorevole gesto del giovane rimase impresso nella memoria cinese etichettato con le 

parole diu mianzi 丢面子 “perdere la faccia”. In Cina, la faccia è come un biglietto da 

visita: la “facciata” che noi proiettiamo di noi stessi è strettamente legata all’autocontrollo, 

all’etichetta, ai valori etici e morali. Perdere l’autocontrollo, perdere la faccia non è solo 

una contravvenzione dell’etichetta, ma un tallone d’Achille.  

Fu così che il governo di Pechino, che da sempre ha continuato ad accompagnare 

lo sviluppo del turismo outbound cinese, cominciò ad avviare una nuova fase di 

coordinazione dell’industria turistica: le campagne di sensibilizzazione. La nuova legge 

sul turismo sancì la facoltà delle agenzie turistiche di recidere i contratti con clienti 

colpevoli di attività che violano l’etica sociale. Oltre ai provvedimenti giuridici, il 

Comitato Permanente si occupò personalmente della redazione di un manualetto di 

principi, una sorta di Libretto Rosso per i turisti. Nel fascicoletto, distribuito a tutte le 
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agenzie nazionali cinesi, una serie di regole e consigli utili, a supporto del neonato popolo 

di viaggiatori cinesi.  

“Il turismo verso l’estero è ancora nuovo per la Cina” commenta Li Zhongguang, 

esperto collaboratore di China Tourism Administration “I turisti cinesi che viaggiano per 

la prima volta al di fuori dei confini della Repubblica Popolare Cinese si scontrano con 

la barriera culturale delle diverse realtà internazionali; credono che ciò che è tollerabile 

in Cina lo sia anche all’estero”. Li Zhongguang riconosce la tenera età del fenomeno 

turistico outbound e prosegue “Il popolo cinese è generoso, disponibile, ospitale e 

premuroso. Ora però deve imparare ad essere un buon ospite”. 

Promuovere comportamenti civili è un preciso dovere del Comitato Centrale, 

guida spirituale del Paese, motivo per cui, non senza qualche difficoltà, il governo cinese 

sta cercando sempre più attivamente di condurre delle campagne di sensibilizzazione 

parallelamente allo sviluppo della macchina turistica. Non senza qualche difficoltà, già, 

perché le abitudini sono dure a morire e per i turisti cinesi certi comportamenti sono la 

normalità, ma “dobbiamo ricordare che siamo tutti diplomatici informali quando 

visitiamo paesi stranieri” dice Yang Yanhui 75 , guida turistica di Beijing Caissa 

International Travel Service Co Ltd. 

«Dunque: non si salta la coda; non si getta la carta per terra; non si schiamazza al 

ristorante; non si sbatte la bocca quando si mangia; non si sputa76; non si ripulisce la gola 

con gargarismi rumorosi; non si fuma dove ci sono i divieti; non si mettono i piedi sul 

tavolo; non si ripuliscono a turno i setti nasali con espirazioni violente». 

 

 

 

                                                 

75 BO LI, “A Billion Diplomats and Counting” Renmin Huabao (China Pictorial), 
http://www.chinapictorial.com.cn/en/focus/txt/2010-11/02/content_308664_3.htm. 
76 QIAN LI, CHUN YAO “Chinese tourists urged to change improper behavior”, Renmin Wang (versione 

online de Il Quotidiano del Popolo), http://english.peopledaily.com.cn/102774/8615053.html.  

http://english.peopledaily.com.cn/102774/8615053.html
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5 IL CASO ITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eravate il punto di partenza ideale per un tour europeo. 

Poi ci avete un pochino trascurati 

 

(Zhu Shanzhong, vice capo dell' Ufficio Nazionale del Turismo Cinese) 
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L’Europa risulta la meta a lungo raggio più ambita fra i cinesi con la valigia: nel 

2013 ha totalizzato un flusso pari al 3,54% del totale del flusso outgoing cinese, 

classificandosi come “meta preferita” rispetto agli Stati Uniti (2,68%).  

I motivi che spingono il turista cinese a scegliere l’Europa come destinazione sono 

molteplici, dalla bellezza dei suoi paesaggi, alla ricchezza storica e culturale, al fascino 

delle sue città. Tuttavia, il Vecchio Continente ha un vantaggio competitivo unico sulle 

altre destinazioni internazionali: le mete europee sono scelte di prestigio, che permettono 

al turista cinese medio di distinguersi. L’Europa rappresenta uno status-symbol per la 

nuova classe media cinese, affamata di marchi famosi, oltre che dell’enogastronomia 

occidentale, e poi…c’è l’Italia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Il fascino dell’Italia 

 

Il 70% dei cinesi che vanno in Europa visita l’Italia. Nonostante lo conoscano 

poco, il Bel Paese esercita un fascino antichissimo sui cinesi. Pare infatti che l’impero 

romano e l’impero cinese Han, seppur non si incontrarono mai, fossero a conoscenza della 
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reciproca esistenza e che si stimassero a vicenda77. La civiltà dell’antica Roma continua 

ancora oggi ad affascinare il popolo cinese, addirittura nel 2010 lo stesso Wen Jiabao, 

allora primo ministro cinese, aveva dichiarato alla CNN di portare con sé durante i viaggi 

all’estero le Meditazioni di Marco Aurelio.  

Va inoltre considerato un altro aspetto storico al quale i cinesi attribuiscono 

grandissima importanza: l’Italia non figura fra le potenze occidentali che attuarono 

politiche espansionistiche nell’epoca del tramonto dell’impero Celeste. Quel periodo 

storico è tuttora impresso nella mente dei cinesi come il secolo delle umiliazioni, pertanto 

l’Italia gode di un’immagine storicamente positiva.  

I cinesi amano la nostra cultura, la musica (in particolare l’opera), i miti della 

moda, ricercano il made in Italy e apprezzano quella sorta di mix fra antico e moderno 

permeato all’interno delle nostre strutture sociali, dalla gerarchia familiare 

all’organizzazione delle piccole città, all’intramontabile fascino dei borghi antichi e di 

città antiche come Venezia: 

 

“Lungo il Canal Grande, che nasce per incanto da un parcheggio per 

cinquemila auto e finisce dentro un cartellone pubblicitario, scivolano 

anche alcune gondole e per fare un giro di trecento metri, quando 

scocca l'ora del tramonto, le coppie dei promessi sposi prenotano 

online con settimane di anticipo. In questi giorni fa freddo, ma 

nell'immaginario asiatico la bella vita del Mediterraneo inizia e 

termina al tavolino all'aperto di una trattoria, un bicchiere di vino 

                                                 

77 "Quando noi Europei, noi Occidentali, noi Italiani abbiamo avuto notizia dell'esistenza della Civiltà 

Cinese? E quando i Cinesi hanno avuto analoga conoscenza della nostra Civiltà?" Non certo nell'antichità 
(segue nota) classica. I due maggiori imperi del tempo, quello romano e quello cinese Han, avevano al 
massimo notizia della reciproca esistenza e poco più. I Romani sapevano vagamente che in Cina esisteva 
"un muro lunghissimo" e che i Cinesi erano un popolo tendenzialmente pacifico. I Cinesi sapevano che i 
Romani amavano molto il diritto. Il loro imperatore – credevano – passava le sue giornate transitando da 
una reggia all'altra: ne aveva 5 o 6 (chiara allusione ai 7 colli di Roma) e in ognuna amministrava la giustizia. 
Un segretario lo seguiva e subito eseguiva le sentenze (chiara allusione ai littori). Tratto da “Il volto della 
Cina fatto conoscere da Martino Martini nel XVII secolo” (Conferenza tenuta al Senato-Palazzo Giustiniani, 
Sala Zuccari dal Prof. Giuliano Bertolucci, Roma 15 marzo 2000). 
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davanti e il forno a legna alle spalle, mentre una fisarmonica attacca 

"O sole mio”                                                            (Giampaolo Visetti78) 

 

Numerosi giornalisti e viaggiatori italiani hanno inoltre sostenuto che fra il popolo 

italiano e quello cinese sussistano delle similarità culturali. Lo stesso Matteo Ricci, per i 

cinesi Li Madou, che visse in Cina nel XVI secolo, descrisse con stupore le abitudini 

cinesi nel “mangiare in tavole alte, usare le sedie e dormire nei letti”, cosa che, ad 

eccezione dell’Europa, non riguardava nessun’altra nazione. Oggi, le cose non sono poi 

tanto cambiate: i due popoli amano l’incontro familiare a tavola, hanno un forte senso 

della famiglia, hanno la cultura del cibo e sono molto ospitali. Ad entrambi piace lo 

shopping e trattare sul prezzo, amano stare al passo con la tecnologia e “viziare” i figli. 

 

5.2 Dicono di noi… 

 

L’Italia della Dolce Vita è il rifugio ideale per il laborioso turista cinese, che 

proviene da caotiche città brulicanti di vita e in cui la quotidianità è scandita dalle parole 

zuo shengyi 做生意 fare business”. Il Bel Paese rappresenta il connubio perfetto per 

una vacanza all’indice del relax, per assaporare la culturale locale e tornare in patria con 

una patina di raffinatezza in più. 

Cultura, storia, arte, moda, tradizioni, prestigio: ci sono tutti i presupposti per cui 

i turisti cinesi in Italia si possano sentire come a casa loro. Eppure, subirne il fascino, non 

implica venirci! «Il giudizio dei turisti cinesi riguardo all’Italia non è omogeneo: alcuni 

di loro amano l’Italia, affascinati dalla sua storia e dalla sua cultura; ad altri 

semplicemente non piace perché ritengono che non vi sia nulla di entusiasmante». Così 

esordisce Zhang Rui, marketing manager del TO Beijing Caissa International Travel 

Service Co Ltd., in un articolo apparso sul quotidiano China Daily79.  

                                                 

78 “Il clone del Bel Paese: l’Italia made in China”, La Repubblica, 29 novembre 2011. 
79  XI DINGDING, “Italy looks to attract Chinese tourists”, China 

Daily,http://www.chinadaily.com.cn/world/2009g8/2009-07/07/content_8385659.htm. 
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Zhang riporta le numerose lamentele dei turisti cinesi che, dopo aver visitato il 

nostro Paese, si sono ritenuti insoddisfatti dei servizi turistici offerti: camere d’albergo 

maleodoranti e vecchie, mancanza del bollitore dell’acqua calda per il the, mancanza di 

staff che parli la loro lingua, mancanza di audio-guide nei musei e materiali informativi 

in cinese, la lentezza dei treni (e dire che i cinesi sopportano molto bene i viaggi a lungo 

raggio, abituati alle distanze entro il loro vasto territorio!).   

I cinesi ammirano l’Italia ma la trovano poco tecnologica, poco moderna. Ci 

trovano simpatici, educati, pacifici e ben vestiti; attaccati alla famiglia, non arroganti 

come i tedeschi o supersnob come i francesi.  Tuttavia tra le mete europee, sono proprio 

la Francia e la Germania a figurare tra i primi posti nella classifica delle destinazioni più 

attraenti. Il tour in Europa di un viaggio organizzato dura in media dagli 11 ai 12 giorni, 

compiendo la visita di 3-4 Paesi. Il turista cinese approda in Italia solo in seconda battuta, 

arrivando dalla Francia o dalla Gran Bretagna, e trascorre nel Bel Paese meno di due 

giorni. Superato lo scoglio del visto, si trovano a scontrarsi con il problema linguistico e 

ancora di più con il problema dell’accoglienza negli alberghi: i turisti cinesi vorrebbero 

poter gustare il loro the comodamente in camera, da qui l’importanza di provvedere ad 

un bollitore nella loro stanza d’albergo. 

 

Anche i dati non rivelano una realtà così idilliaca: da un recente studio di mercato 

di Travelzoo è emerso che nel 2014 l’Italia è scesa dalla sesta all’ottava posizione tra le 

mete più ambite del turismo cinese in Europa. Jason Yap80, amministratore delegato di 

Travelzoo per la regione Asia Pacific, spiega che questa retrocessione non indica un calo 

del numero dei turisti cinesi in Italia. La percentuale è sempre in aumento, anzi, come 

confermato dai corrispettivi 81  italiani in Cina, il turismo cinese in Italia aumenta 

costantemente del 20% annuo: dallo scorso anno, Sergio Maffettone (Ma Feitong), 

Console Generale d’Italia a Chongqing, è promotore di una nuova iniziativa di 

                                                 

80 CECILIA ATTANASIO GHEZZI, “Cinesi in vacanza, Giappone in cima alle mete. Stati Uniti più ambiti 
dell’Italia”, Il Fatto Quotidiano, http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/22/cinesi-in-vacanza-giappone-
in-cima-alle-mete-usa-piu-ambiti-di-italia/852173/. 
81 数 据 表 示 : 赴 意 大 利 中 国 游 客 数 每 年 以 20% 递 , Chuguo zaixian,  

http://www.chuguo.org.cn/news/225556.xhtml. 
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partenariato fra Cina e Italia, per favorire l’incremento del flusso turistico cinese, studenti, 

imprenditori e capitali cinesi in Italia, come base per il rafforzamento dei già eccellenti 

rapporti strategici fra le due nazioni. Obiettivo? Una crescita esponenziale del turismo 

cinese in Italia, la costanza non è sufficiente quando altri Paesi si stanno attrezzando 

meglio di noi sul versante “accoglienza”. 

Il turismo è il settore dell’economia italiana per il quale la Cina rappresenta, e 

rappresenterà per gli anni a venire, una grossa opportunità. A meno che non voglia 

perdere la chance di conquistare il turismo cinese e deviarne i benefici verso altre nazioni, 

l’Italia deve dimostrarsi più attenta nel soddisfare le esigenze dei suoi ospiti.  

 

5.3 Il tallone d’Achille dell’offerta italiana 

 

«Il primo guaio – dice Dai Bin, direttore dell’Accademia cinese del turismo – è 

che non si tiene conto di chi è, e di che cosa cerca il turista cinese».  

I cinesi sono ancora un popolo alle prime armi in fatto di viaggi, si ritengono 

ancora provenienti da un Paese arretrato ma con ritmi di crescita tumultuosi e in cerca di 

ostentare la nuova ricchezza acquisita attraverso scelte mirate, non amano perdere tempo 

a ricercare quale sia la destinazione turistica ideale perché di tempo per informarsi 

approfonditamente non ce n’è. Seguono gli stereotipi e si lasciano trasportare dai trend 

più in voga, motivo per cui è più prestigioso collezionare quanti più posti possibile e nel 

minor tempo possibile, piuttosto che dedicarsi alla full immersion di un’unica meta. 

Tuttavia, amano la ritualità, ossia tornare in un posto che già conoscono e dove si sono 

trovati bene. Preferiscono affidarsi ai tour organizzati per evitare di occuparsi 

personalmente del difficoltoso iter burocratico che ne consegue, specie se il tour è 

indirizzato nello spazio Schengen. Dall’Ara82, studioso del fenomeno turistico cinese, 

spiega che «un cinese per venire in Italia deve scegliere se attendere due mesi per un visto 

collettivo attraverso un tour operator, oppure fare richiesta per un tour individuale. La 

                                                 

82 GIANCARLO DALL’ARA, Come accogliere i turisti cinesi. Introduzione alle relazioni con il “mercato 
turistico più grande del mondo”, Milano, Franco Angeli, 2012. 
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seconda opzione attira soprattutto i viaggiatori con buona capacità di spesa, ma i nostri 

consolati impiegano anche tre mesi per accontentarli. Per questo i cinesi si rivolgono alla 

Germania e poi utilizzano il visto Schengen per entrare in Italia», ma a quel punto hanno 

il portafoglio già presumibilmente alleggerito dagli acquisti in territorio tedesco e poca 

importanza ha prolungare un viaggio in Italia.  

 

Riassumendo, la domanda del turista cinese è: 

 

 più incline verso destinazioni caratterizzate da una maggior accessibilità 

            nell’ottenimento dei visti; 

 più favorevole verso una destinazione che offra un ampio spettro di 

            prodotti qualitativamente certificati; 

 propensa alla scoperta di nuove esperienze; 

 alla ricerca di un ambiente accogliente; 

 orientata verso lo shopping e le città della moda e dei marchi famosi; 

 attirata da un ambiente in cui cultura e modernità convivono in modo 

            armonioso. 

 

La debolezza dell’offerta italiana risiede in: 

 

 procedure burocratiche farraginose; 

 strumenti promozionali non adeguati e debole presenza informativa 

            in lingua sul web; 

 impreparazione del sistema alberghiero; 

 mancanza di compagnie di bandiera che offrano voli diretti; 

 assenza di segnaletica di supporto in lingua cinese (almeno negli 

aeroporti). 
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La nostra presunzione è che nel pensare di sapere cosa cercano, trascuriamo le 

nostre potenzialità per intercettare il desiderio cinese di conoscere il nostro Paese. Ad 

esempio, non è un modus operandi adeguato quello di tradurre dall’italiano al cinese lo 

stesso depliant informativo rivolto al turista tedesco o al turista inglese o al turista di 

qualsivoglia altra nazionalità : una traduzione efficace, al contrario, sarebbe quella che 

filtra le priorità dei gusti cinesi, cambiando ad esempio l’ordine dei luoghi d’interesse o 

che offra un programma giornaliero di visita che tenga conto dei diversi orari dei pasti 

del turista cinese (11:30-13:00 per il pranzo, 18:00-19:30 per la cena) ecc.  

 

Ai loro occhi appariamo esattamente come noi stessi ci percepiamo: passionali. 

Non seguiamo un’etichetta, riusciamo a farci voler bene per la nostra spontaneità e 

cordialità. Ma oramai questa nomea che ci siamo fatti ci rende forse a volte un po’ 

superficiali. Siamo convinti che la nostra passionalità possa conquistare il mondo intero, 

e, in parte è così. Ma allora come mai non riusciamo a conquistare il turismo cinese? E’ 

il caso di cominciare ad imparare da loro, dai nostri facoltosi ospiti cinesi: conosciamoli. 

 

5.4 Conosciamoli: identikit del turista cinese 

 

Fondamentale l’accoglienza, non solo in fatto di soggiorno, ma soprattutto come 

capacità di anticipare le loro esigenze. Come? Potrebbe rivelarsi utile partire da un’analisi 

più approfondita dell’identità del prototipo di turista cinese: età media, livello d’istruzione, 

strato sociale, motivazioni del viaggio, canali d’informazione. Infine, un’analisi delle 

località italiane a più alta ricettività del flusso turistico cinese fornirebbe una visione 

d’insieme per comprendere ulteriormente quanto e come sia diversificata la domanda e, 

dove è necessario, intervenire per stimolare l’interesse degli ospiti cinesi verso il nostro 

Paese e per creare opportunità per le nostre regioni in futuro.  
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5.4.1 Tre generazioni di turisti  

 

Vista l’elevata stratificazione della domanda cinese, in base ai bacini di 

appartenenza, reddito, età ed interessi, Giancarlo Dall’Ara ha individuato tre macro-

segmenti: i turisti di prima generazione; i turisti di seconda generazione; i nuovi turisti. 

 

I turisti di “prima generazione” sono i classici turisti cinesi che ci capita di vedere 

a Venezia, Milano, Roma o Firenze, quelli che girano in comitiva a seguito di una guida 

che sventola la classica bandierina con il logo del tour operator. Quasi sicuramente per la 

maggior parte di quei turisti cinesi è la prima esperienza di viaggio. Li vediamo infatti 

con macchine fotografiche e tablet alla mano, alle prese con lo scatto di un centinaio di 

fotografie ritraenti lo stesso soggetto da diverse angolazioni, mentre ascoltano con 

attenzione le spiegazioni della guida. Discutibile attenzione, perché a meno che non si 

tratti di luoghi status-symbol o architetture moderne, preferiscono dedicarsi allo shopping 
83e vogliono avere del tempo disponibile per farlo. Si tratta di persone che dispongono di 

un reddito medio, over-35 e perciò strettamente legati alle proprie abitudini e ai propri 

ritmi biologici. Non sono in cerca di nuove esperienze, ma piuttosto di quel tipico 

souvenir e della tipica esperienza che è universalmente riconosciuta essere propria di 

quella determinata località. 

 

I turisti di “seconda generazione” si distinguono dai «turisti “Tour Eiffel e 

Gondola”» 84  per una maggior disponibilità economica e, di conseguenza, per la 

possibilità di scegliere pacchetti-viaggio più personalizzati. Poiché hanno già 

sperimentato la modalità “mordi e fuggi”, pretendono ora un’offerta che contempli sì 

l’opportunità di svolgere più attività, ma con largo spazio alla libertà di scoprire o 

approfondire la conoscenza su una meta già visitata, e, soprattutto, senza l’ausilio di una 

guida. Sono turisti che visitano al massimo tre Paesi (fra cui il tour più gettonato è 

                                                 

83 ”境外旅游中国游客 80 后成 力 购物消费占 57.8%, 2014, Chuguo zaixian (Studying Abroad Online), 
http://www.chuguo.org.cn/travel/231240.xhtml. 
84 Così dall’Ara definisce i turisti di prima generazione, interessati più agli status-symbol che alla ricerca 
di nuove esperienze.  

http://www.chuguo.org.cn/travel/231240.xhtml
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Francia-Svizzera-Italia), immancabilmente orientati allo shopping ma mediamente più 

esperti e più interessati agli usi e costumi delle culture che visitano. 

 

I nuovi turisti cinesi sono coloro per i quali il tour organizzato è oramai una 

modalità superata. Sono i giovani cinesi, turisti che possiedono un livello di informazione 

molto elevato perché sono il tour operator di se stessi: la loro curiosità nasce dai social 

network e si consolida attraverso ridondanti passaparola sul web. Sono patriottici ma 

percepiscono la cultura cinese come limitante, perciò vedono nella possibilità di andare 

all’estero un grande vantaggio: sono curiosi dell’Occidente e vogliono confrontarsi con 

la sua mentalità. Naturalmente sono interessati allo shopping e alle grandi firme, ma a 

pari merito troviamo uno spirito più avventuristico e poco tradizionalista: spesso 

noleggiano un’automobile per gustare appieno l’esperienza on the road85. Il profilo dei 

nuovi turisti somiglia molto a ciò che noi occidentali chiediamo ad una vacanza: itinerari 

e proposte personalizzate, come sciare in montagna, visitare una cantina vinicola, 

trascorrere un soggiorno in campagna ecc. I più facoltosi non disdegnano tour di al 

massimo 2-3 regioni, segno che desiderano calarsi in un’atmosfera più intima e contenuta. 

 

5.4.2 Composizione dell’età 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

85 Numerosi turisti hanno cominciato a viaggiare “zaino in spalla” in seguito all’esperienza di Xiao Peng, 
precursore dei viaggi on the road, che ad oggi conta di 400 mila followers sul suo blog.  

Figura 12. Composizione età dell'oubound cinese (Fonte: sondaggio 

"Annual report of China Outbound Tourism Development 2014"- CTA). 
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Come evidenziano i dati disponibili più recenti, il 2013 ha visto un generale 

aumento dei turisti cinesi di età compresa fra i 25 e i 60 anni, di cui la stragrande 

maggioranza è rappresentata da due fasce d’età in particolare: 25-34 anni e 35-44 anni.  

Nel complesso risulta che in media la maggior parte dei turisti cinesi all’estero è 

rappresentata da individui di età compresa fra i 25 e i 40 anni. 

 

Il Rapporto Congiunto Consolati/Ambasciate/ENIT 2015 86 ha identificato in 

modo più dettagliato il profilo del turista cinese: da un’analisi della distribuzione per fasce 

d’età si delineano diverse tipologie di consumatori. Stando a questa classificazione, fanno 

parte della fascia 25-40 anni due target distinti di turisti: coppie senza figli o single; turisti 

senior.  

 

5.4.3 Chi sono? 

 

Sono i cosiddetti “white collars 87 ” o appartengono ad un nucleo familiare 

costituito unicamente dai due coniugi 88 . I seniors sono i viaggiatori più esperti 89 , 

viaggiano in coppia o individualmente, raramente come parte di un gruppo organizzato. 

Entrambi i target appartengono a quella parte di popolazione con un grado d’istruzione di 

livello universitario. Viaggiano durante le festività nazionali corrispondenti alle Golden 

Week. La propensione al viaggio è molto elevata: le principali motivazioni della vacanza 

sono di tipo “leisure” (ristorazione), culturale. Sono alla ricerca di destinazioni nuove e 

alternative, purché possano visitare le città d’arte dove sia anche praticabile lo shopping. 

Poiché la propensione alla spesa è alta, preferiscono alloggiare in strutture alberghiere a 

4-5 stelle: parole d’ordine sono il comfort e la qualità. Il canale d’informazione prevalente 

                                                 

86  Ministero degli Affari Esteri-Ufficio Nazionale del Turismo, 
http://www.esteri.it/mae/pdf_paesi/asia/cina.pdf. 
87 Ceti sociali formati da impiegati, funzionari dello Stato, negozianti ecc. 
88 In cinese appartengono al gruppo dingkezu 克族, famiglia composta dalla coppia di coniugi senza figli.  
89 I seniors sono i “turisti di seconda generazione”, presumibilmente alla loro seconda esperienza di viaggio 
e quindi con più consapevolezza sui prodotti turistici offerti. 
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è Internet, in secondo luogo gli operatori turistici e le agenzie, a riprova della consistente 

crescita dei viaggi individuali e del “free and independent travelling”.90 

Una grossa fetta del flusso turistico outbound cinese è rappresentata dai post-anni 

settanta e post-anni ottanta. Secondo una recente ricerca, oltre il 56% di essi, infatti, è 

nato dopo il 1980, e oltre il 26% dopo il 1970. Ciò significa che, allo stato attuale, il 

turismo cinese è composto per due terzi da under 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottolineiamo ancora una volta il dato, perché ci troviamo di fronte ad una platea di 

“nuovi turisti”, che, come abbiamo già visto, presentano tre caratteristiche uniche:  

 

1. Reperiscono le informazioni di viaggio sul web (dai motori di ricerca alle 

applicazioni sugli smartphone) 

2. Condividono le loro esperienze di viaggio sui social network (Weibo, Weixin, 

QQ, Youku) 

3. Organizzano parte del viaggio in autonomia, senza affidarsi completamente alle 

agenzie di viaggi 

                                                 

90 FIT è il nuovo trend che sta spopolando fra quei turisti che vogliono evitare il turismo di massa, 
ripiegando su un approccio più individualistico al viaggio. In poche parole, il viaggio viene organizzato da 
se’ e senza avvalersi del sussidio di agenzie di viaggio o tour operator.  
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5.4.4 Dove si informano? 

 

Svariati sono i canali attraverso i quali i turisti cinesi ottengono le informazioni 

turistiche: TV, radio, riviste, agenzie viaggi, manuali (guide turistiche), siti web 

specializzati, ma anche forum di discussione online, giornali, i consigli degli amici, i 

passaparola ecc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel che è certo è che, oggi, i cinesi sono gli internauti più attivi del mondo. Lo 

confermano le ultime ricerche di Nielsen China Outbound Travel Monitor, secondo cui 

Figura 13.  Fonti d'informazione dei viaggi outbound cinesi (Fonte: www.nielsen.com). 



96 

 

l’utilizzo di Internet e delle tecnologie associate costituisce il canale prioritario per la 

definizione dei progetti di viaggio da parte degli utenti cinesi. 

Secondo i dati Nielsen, fra i 564 milioni91 di utilizzatori Internet in Cina, circa il 

60% dei viaggiatori prende informazioni da Internet, per poi aggiornarsi o confrontarsi 

sui forum di discussione online. Le agenzie di viaggi rappresentano ancora fra i canali 

distributivi principali (40%). È rilevante anche la quota di potenziali viaggiatori che 

utilizza direttamente i siti degli operatori per acquisire le informazioni necessarie: pare 

infatti che solo il 32% si affidi a siti web specializzati, mentre l’alta percentuale dei 

potenziali turisti si fida meno delle comunicazioni istituzionali e più dei commenti e dei 

passaparola che corrono attraverso i blog e nelle community online. 

Una recente indagine92 di China Internet Watch ha rivelato che il valore totale 

delle transazioni online nel 2014 è stato di 76.92 miliardi di RMB, con un incremento del 

35.2% sul 2013. 

Il 77% dei viaggiatori online cercherebbe informazioni su dispositivi mobili. 

Sempre la stessa indagine dimostra che sono sempre più numerosi gli users che prenotano 

voli, hotel, biglietti per le attrazioni turistiche varie online. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

91  China Internet Network Information Center-CNNIC, Internet Statistics-Basic Data, 
http://www1.cnnic.cn/IDR/BasicData/. 
92  China Online Travel Market Overview in 2014, http://www.chinainternetwatch.com/11923/online-
travel-market-overview-2014/. 
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I maggiori profitti del mercato turistico cinese online provengono dall’acquisti dei 

biglietti aerei, anche se i dati rivelano che il ricavo è diminuito di 1.7% nell’ultimo anno, 

così come per le prenotazioni degli hotel, a causa della scarsa promozione su questo 

mercato. I giovani cinesi hanno mostrato invece la tendenza a pianificare tutta la vacanza 

online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo quanto indicato nell’ultimo bollettino del CNNIC93, con 420milioni di 

utilizzatori di smartphone, anche in Cina la rivoluzione di Internet pesa sempre più nelle 

scelte e nei comportamenti di vacanza. Gli internauti cinesi sono giovani, hanno una forte 

propensione per il commercio elettronico, e, cosa più interessante, oltre il 90% di essi 

partecipa ai Social Network. Operatore leader è Ctrip, seguono Tuniu, eLong, LY, Qunar 

e Mangocity. Il ruolo dei social media è sempre più incisivo sia nella scelta del tipo di 

vacanza, sia della destinazione, sia infine nella scelta di un albergo, perché ai nostri turisti 

cinesi piace leggere direttamente consigli e commenti, visitando ad esempio, il sito di 

TripAdvisor nella sua versione cinese, daodao.com94.  

                                                 

93 China Internet Network Information Center (in cinese “ 中国互联网络信息中心 ”), agenzia 
amministrativa responsabile di Internet, che opera sotto Ministero dell’Industria e delle Tecnologie 
dell’Informazione della Repubblica Popolare Cinese. 
94 Daodao.com, coniato nel 2009 e derivato da un'espressione cinese che significa "arrivare", contiene 
recensioni e opinioni su oltre 68 mila città, 400 mila alberghi e 90 mila attrazioni turistiche in tutto il mondo 
per aiutare i viaggiatori di lingua cinese a programmare la vacanza perfetta. 
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Oltre ai portali cinesi elencati (alcuni loghi dei quali si trovano in fig. 14), il nostro 

Ministero del Turismo ha già da tempo aperto «una finestra dedicata al popolo cinese per 

dare uno sguardo all’Italia»: si tratta di www.yidalinihao.com, un portale per la 

promozione del turismo italiano in Cina e per la conoscenza reciproca dei due popoli, 

completo di una sezione interamente dedicata ai racconti di viaggio dei turisti cinesi. 

 

Avviare progetti simili a Yidali Ni Hao è la giusta strategia per incanalare il 

turismo cinese nel nostro Paese. Siamo oramai di fronte ad un turismo di tipo 2.0, in cui 

vince chi sta al passo con le offerte digitali più attraenti, valorizzando la grafica di un sito 

web e incentivando la produzione di UGC (user generated content) 95al fine di far breccia 

nel cuore di oltre 500 mila internauti cinesi, vale a dire, 500 mila potenziali turisti cinesi.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                 

95 Ogni materiale disponibile sul web prodotto da utenti invece che da società specializzate. A differenza 
del mercato UGC di altri Paesi, il mercato turistico UGC online cinese è passato direttamente nella fase 
gratuita del servizio, saltando la fase a pagamento, il che sta ad indicare che gli utenti possono condividere 
e ottenere informazioni, foto, video e altri materiali gratuitamente. Si stima che a fine 2015 i potenziali 
turisti e utilizzatori delle piattaforme UGC supereranno I 360 milioni in Cina.  
China Internet Watch, http://www.chinainternetwatch.com/11713/online-travel-ugc-market-2015/. 

Figura 14. Distribuzione del market share dei diversi 

portali turistici online in Cina. 

Figura 15. Loghi di alcuni dei principali portali turistici cinesi sul web:

到到 (versione cinese della nota TripAdvisor, Qunar, Ctrip, eLong, 

LuMama, Yododo,ecc.). 
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5.4.5 Quali sono le località italiane più attraenti? 

 

I dati pubblicati dall’ISTAT per l’anno 2012 permettono di fornire il quadro della 

distribuzione dei flussi turistici cinesi per ogni singola regione italiana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribuzione del flusso turistico outbound cinese in Italia risulta estremamente 

polarizzata verso quattro destinazioni principali. Nell’ordine: 

1) Veneto  

2) Toscana 

3) Lombardia 

4) Lazio 



100 

 

L’Italia settentrionale registra la più alta concentrazione di turismo cinese, mentre 

le restanti regioni d’Italia, fatta parzialmente eccezione per l’Emilia-Romagna, 

continuano a costituire una risorsa turistica inesplorata da parte del turismo cinese. 

 

I nuovi turisti cinesi scelgono Roma, Milano, Firenze, ma in primis il Veneto. 

Sono passati oltre sessant’anni da quando la giovane attrice Audrey Hepburn rimaneva 

ammaliata dal fascino d’Italia nelle sue “Vacanze Romane”, eppure i tempi cambiano e i 

gusti dei turisti pure: se fino ad un decennio fa Roma rappresentava il non-plus-ultra fra 

le località turistiche italiane più ambite, ecco che ora le loro scelte ripiegano su mete meno 

scontate e poco conosciute. A differenza dei loro colleghi europei, i turisti cinesi 

preferiscono scoprire l’Italia dello shopping, e non l’Italia della cultura. Roma 

rappresenta sempre la tappa fissa del viaggio in Italia, ma, se le finanze lo permettono, 

perché non calarsi in una vacanza a tema fra i gusti e i sapori delle Cinque Terre? O 

concedersi un soggiorno-benessere presso le Terme di Abano? O dedicarsi allo shopping 

sfrenato che solo nella capitale italiana della moda più nota al mondo si può fare? I turisti 

cinesi vengono qui, nella Milano della Fashion-Week, non per scoprire come la città abbia 

conquistato la sua invidiabile fama, ma per spendere volentieri due mesi di stipendio pur 

di portarsi a casa un completo di Ermenegildo Zegna, una borsa firmata Cavalli, un paio 

di stivaletti Dolce&Gabbana ecc. I negozi di lusso ormai parlano cinese: a Venezia, i 

nostri clienti orientali sono quasi gli unici a varcare la soglia dei prestigiosi negozi dietro 

a Piazza San Marco. Il tour inizia con Louis Vuitton, per poi, magari, proseguire con un 

giro in gondola fra le romantiche calli veneziane.  

L’alternativa di sempre più numerosi turisti cinesi che visitano l’Italia è quella dei 

“pacchetti ibridi” e delle proposte di itinerari esclusivi alla scoperta del “vino d’uva”96: 

la Toscana rappresenta una meta ad hoc per queste particolari esigenze, oltre che ad essere 

molto ambita soprattutto per la rigenerante accoglienza del suo pittoresco paesaggio di 

colline verdi e campagne gialle. Firenze, capitale dell’arte, attrae quasi 150 mila turisti 

                                                 

96 Il vino italiano comincia a incuriosire i cinesi da pochissimi anni. Quando si parla di vino in Cina occorre 
specificare “vino d’uva”, in quanto in Cina tradizionalmente si beve un vino ricavato dai cereali (riso, sorgo) 
e spesso si beve caldo e zuccherato.  
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cinesi all’anno, la maggior parte del flusso turistico cinese in Toscana; seguono, in termini 

di attrattività, Prato e Pistoia. 

Rimini e Riccione spiccano fra le mete balneari 97più popolari, sfatando il mito de 

“ai cinesi non piace il mare”: anzi, se sono più ricchi, si dirigono addirittura verso Versilia, 

Capri e la Costiera Amalfitana.  

In previsione di Expo Milano 2015, molte regioni d’Italia si stanno dando da fare 

per attirare quanto più turismo cinese nel proprio territorio: ne è un esempio la Regione 

Autonoma del Trentino. Il Trentino Alto Adige è indubbiamente la regione più gettonata 

quando si parla di sport invernali e impianti sciistici, tuttavia presenta un’offerta turistica 

che non ha ancora assunto delle dimensioni e delle connotazioni interessanti in Cina98. In 

ogni caso, lo sci è visto come uno sport di moda, che piace, praticato in genere da 

principianti che affittano l’attrezzatura in loco; si tratta di persone che vedono l’attività 

sciistica come un’esperienza da fare all’interno di una proposta di soggiorno diversificata, 

e non come un’esperienza totalizzante. L’idea di offrire unicamente proposte di sci e 

snowboard non sembra al momento una soluzione vincente. «A tal proposito- dice99 

Alessandro Rognoni, dell’associazione Export Trentino-Cina e Progetto Italia-Cina – 

un’offerta turistica che combini invece la conoscenza dei prodotti enogastronomici locali 

e della realtà vitivinicola, la scoperta del lago di Garda e della catena delle Dolomiti, che 

godono dello status di Patrimonio dell’UNESCO, si avvicinerebbe molto a ciò che 

renderebbe una vacanza perfetta per un cinese.».  

Il Trentino non ha perso tempo e già il 19 gennaio 2015 ha ospitato a Madonna di 

Campiglio una delegazione guidata da Qian Feng, il viceministro della provincia dello 

Sichuan, per discutere di possibili partnership commerciali future fra la sua provincia e 

                                                 

97 CARLOTTA LOMBARDO e ELENA TEBANO, Il Corriere, http://www.corriere.it/cronache/14_luglio_13/i-
turisti-preferiscono-roma-milano-firenze-ma-soprattutto-veneto-14482c66-0a5d-11e4-b9f9-
15449e4acf0d.shtml. 
98 La Cina non ha alcuna tradizione legata allo scii: le prime stazioni sciistiche nacquero in Cina negli anni 
ottanta ma erano pensate espressamente per gli atleti. L’industria dello scii in Cina si è sviluppata in maniera 
esponenziale solo negli ultimi anni. Secondo i dati della Associazione ufficiale dello sci cinese, il numero 
degli sciatori in Cina è cresciuto da 10.000 circa a 5 milioni tra il 1996 e il 2010, mentre gli impianti sciistici 
sono passati da 9 a quasi 200. 
99  ALESSANDRO ROGNONI, “Progetto Italia-Cina: il Sichuan in Trentino”, Turismo Cinese, 
http://turismocinese.blogspot.it/2015/01/progetto-italia-cina-il-sichuan-in.html. 
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l'Italia, con particolare attenzione proprio per lo sviluppo di progetti di interscambio nel 

settore del turismo invernale.  

La strategia sta nel creare ponti di connessione fra la nostra cultura e quella del 

Dragone, e infittire l’offerta turistica di versatilità, varietà e qualità necessarie per meglio 

esaudire le aspettative del turista cinese e ridonare splendore al mercato turistico italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Il boom degli sciatori cinesi, dal 2000 al 

2014. 
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5.5 Il turismo italiano punta su Expo Milano 2015 

 

Si chiamano He-He e 

Meng-Meng le due mascotte 

che accompagneranno la Cina a Expo Milano 2015, 

«una presenza, quella del gigante asiatico a Milano, 

tra le più significative» - ha sottolineato il 

commissario unico di Expo 2015, Giuseppe Sala. «La Cina non avrà un padiglione ma ne 

avrà tre, un investimento enorme! I cinesi porteranno anche le loro province: delle 31 

province cinesi la metà ha comunicato che in qualche modo sarà presente a Milano, a 

livello promozionale, per farsi conoscere. Ecco questa è un’opportunità non solamente di 

business ma direi proprio anche culturale importantissima».  

Infatti, come la storia di ogni Esposizione Universale insegna, Milano sarà al 

centro dei riflettori mondiali e dei flussi turistici internazionali per tutti i sei mesi della 

durata dell’evento. Expo è il pretesto per gettar luce sul nostro territorio, per far scoprire 

ai visitatori i nostri prodotti e la diversificazione dell’offerta turistica italiana. Il tempo 

che ancora ci separa dal sipario su Expo Milano 2015 può contribuire a realizzare un 

grande progetto di promo-commercializzazione del brand Italia verso la Cina. Per 

l’occasione l’Italia prevede di attirare100 cento milioni di visitatori cinesi, con la speranza 

non solo di portarli in Expo, ma anche di conquistare il loro mercato turistico per il futuro. 

Expo Milano 2015 rappresenta la tanto agognata occasione per dimostrare che 

l’accoglienza italiana è al pari della Francia e della Germania, le nostre rivali in turismo. 

Per la Repubblica Popolare cinese, quella di Expo 2015 sarà la prima partecipazione ad 

un’esposizione universale oltreoceano, partecipazione che cade inoltre nel 45° 

anniversario dell’apertura delle relazioni diplomatiche 101tra Pechino e Roma.  

                                                 

100 “ 意 大 利 期 望 吸 引 百 万 中 国 游 客 参 观 米 世 博 会 ”, Chuguo zaixian, 

http://www.chuguo.cn/travel/226597.xhtml. 
101 Dal 6 novembre 1970 i due Paesi hanno stabilito rapporti bilaterali di cooperazione strategica, fra cui: 
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica (ottobre 1978), Protocollo di cooperazione 
spaziale, scientifica e tecnologica (marzo 1984), trattato di assistenza giudiziaria in materia civile (maggio 
1991), Cooperazione sulla Proprietà Intellettuale (giugno 2004), Memorandum d’intesa per la cooperazione 
al turismo (luglio 2009), Piano d’azione triennale per rafforzare la cooperazione economica  (2010 e 2014) 
(segue nota) ecc. Per gli altri rapporti si visiti “中国同意大利的关系” (Relazioni Italia-Cina) su Ministry 
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Il passaggio delle consegne fra Shanghai e Milano, città peraltro gemellate dal 

1979, suggella inoltre l’estremo entusiasmo dei cinesi riguardo all’organizzazione 

dell’edizione italiana di Expo: toccò proprio al gigante asiatico cinque anni fa allestire 

l’ultima esposizione universale, “Better city in better life”. Per questo motivo, anche per 

i cinesi, Expo rappresenta un’occasione da non perdere: Milano interessa molto a 

Shanghai proprio perché l’evento sarà un trampolino di lancio per i designer orientali. Il 

padiglione cinese offrirà una vera e propria esperienza di viaggio all’interno della cultura 

cinese, fra tradizioni millenarie, paesaggi spettacolari e progressi compiuti nel campo 

della sostenibilità, seguendo il filo conduttore della ricerca di un equilibrio fra uomo e 

natura. Ideato in collaborazione fra università e studi di architetti cinesi, il padiglione 

della Repubblica Popolare accoglierà i visitatori con il tema “Terra di speranza, cibo per 

la vita”. Il design, ha spiegato Wang Jinzhen, Commissario Generale della Cina per Expo 

2015, è ispirato ai valori tradizionali della convivenza armoniosa, cielo-terra-uomo, che 

guidano anche la scelta dei materiali utilizzati nella costruzione, dal riso al bamboo. Ma 

oltre al padiglione ufficiale, altri due rappresenteranno ancora la Cina: quello di Vanke102, 

multinazionale cinese, leader nel real estate, e un altro che riunirà una cordata di oltre 

venti fra le principali aziende del Paese. 

 

5.6 Come li intercettiamo? 

 

Nei paragrafi precedenti abbiamo conosciuto l’identità, i gusti, le aspettative del 

turista cinese. Abbiamo inoltre visto quanto conoscere i tratti del profilo del turista cinese 

medio possa contribuire a creare un’offerta vincente di accoglienza. 

Ora, in previsione di Expo Milano 2015, e per il futuro, proseguiamo 

nell’analizzare gli interventi pensati per superare quelli che, tradizionalmente, sono i 

punti di debolezza della destinazione “Italia”: difficoltà nell’ottenere i visti; mancanza di 

                                                 

(segue nota) of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/oz_606480/1206_607592/sbgx_607596/. 
102 “Vanke presenta il padiglione per Expo Milano 2015: building community through food”, Expo 2015, 

http://www.expo2015.org/it/news/tutte-le-news-/vanke-presenta-il-padiglione-per-expo-milano-2015--
building-community-through-food. 
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indicazioni/assistenza in lingua cinese; scarso coordinamento e poca costanza nell’attività 

promozionale; scarse pubblicazioni in lingua; mancanza di standard precisi (in particolare 

sul fronte dei servizi addizionali per la clientela cinese all’interno delle strutture ricettive: 

colazione orientale, thermos per l’acqua calda in camera ecc.). 

 

5.6.1 Agevolare i visti Schengen 

 

Recentemente, dopo che le criticità di un sistema farraginoso sono state 

sottolineate in varie sedi, numerosi enti governativi italiani si sono rimboccati le maniche 

per snellire la procedura burocratica dei visti.  

Nel 2011 ENIT e Ministero degli Affari Esteri hanno firmato un accordo di 

cooperazione finalizzato al potenziamento del flusso turistico outbound cinese verso il 

nostro Paese. Ambasciate e consolati italiani in Cina sono corsi ai ripari aumentando il 

personale addetto alla raccolta delle domande per i visti, cercando così di velocizzare 

tempi d’attesa e offrire un servizio efficace ed efficiente. Che i turisti cinesi lo vogliano 

o no, ottenere un visto per lo spazio Schengen è un iter burocratico lungo e complesso 

come lo è per noi italiani, quando presentiamo domanda per un visto cinese. Inoltre va 

tenuto conto che, avendo sottoscritto al Trattato di Schengen, l’Italia non si trova in 

completa autonomia per poter prendere provvedimenti riguardo alla modifica delle 

procedure standard di Schengen. Perciò, poiché la questione coinvolge più soggetti, è 

facile che le discussioni in merito si protraggono per le lunghe, senza portare ad una reale 

soluzione definitiva in tempi stretti. Un esempio? 

Dal 27 ottobre scorso, in seguito ai negoziati fra Europa e Cina, la richiesta di un 

visto Schengen in Cina è stata semplificata 103  per i viaggiatori business cinesi, ciò 

significa che sono esenti dal presentare la prova della prenotazione alberghiera e del 

biglietto aereo al momento della domanda per l’ottenimento del visto. Si tratta di un 

“progetto pilota” testato per la prima volta e di cui la Cina ne rappresenta la “cavia”. Per 

                                                 

103 RITA FATIGUSO “Da oggi visti Shengen più facili per i turisti business cinesi” 27 ottobre 2014, Il Sole 

24 ore, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-27/da-oggi-visti-schengen-piu-facili-i-viaggi-
business-cinesi-070932.shtml?uuid=AB4o176B. 
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il momento, non si applica a chi viaggia solo per motivi turistici, ma, se i risultati saranno 

positivi, l’Ue si impegnerà ad estendere la procedura anche ai turisti cinesi. Ciò che è 

certo è che l’iniziativa potrebbe rivelarsi di forte impatto economico nell’immediato 

futuro: anche Expo Milano 2015 ne beneficerà, dal momento che il trattamento è 

applicabile, oltre a chi viaggi per soggiorni d’affari o di breve formazione professionale, 

anche a coloro che volessero partecipare ad eventi culturali, o sportivi, visitare la famiglia 

o gli amici.  

Un piccolo passo verso la conquista del turismo cinese, ma bisognerà seguire i 

prossimi sviluppi per verificare che le barriere burocratiche 104  non continuino ad 

ostacolare un flusso così promettente come quello cinese. 

 

5.6.2 Attenzione agli alberghi…  

 

L’albergo, come i monumenti a forte attrazione turistica, è anch’esso un punto 

d’interesse del pacchetto turistico. I turisti cinesi prenotano hotel da un minimo di 3 ad 

un massimo di 5 stelle, segno che vorrebbero poter godere di tutti i servizi e le proposte 

offerte: piscina, sauna, terme, degustazioni ecc. Vogliono vivere nell’hotel un’esperienza 

da ospite e non da passante. Ma soprattutto: soggiornare nell’hotel all’estero costituisce 

per il cinese la prima esperienza con la cultura straniera e la prima impressione del Paese 

ospitante. Quando viaggia all’estero, il turista cinese si aspetta delle strutture ricettive 

dagli standard elevati, di grandi dimensioni e tecnologiche. Quando vengono in Italia 

rimangono un po’ delusi dai nostri hotel, ben lontani da quelli di stile americano, e che, 

al contrario, trovano un po’ angusti e un po’ retrò. Questo luogo comune dipende più dal 

fatto che i cinesi hanno una concezione distorta del Vecchio Continente, che dal fatto di 

essere esageratamente puntigliosi su certi dettagli: immaginano l’Europa come un 

continente ricco e all’avanguardia, mentre percepiscono se stessi come la nazione 

arretrata. Insomma, spesso capita che in Italia le loro attese vengano disilluse da standard 

                                                 

104 GIANCARLO DALL’ARA, Il mercato turistico cinese: marketing, casi e buone prassi, Milano, Franco 
Angeli, 2013. 
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poco qualificati, mentre magari avrebbero potuto trovare in Cina servizi più elevati o in 

Francia qualitativamente più similari.  

Come abbiamo già avuto modo di vedere, «i cinesi sono dei viaggiatori sensibili 

e gli albergatori che investiranno nel mercato dell’accoglienza non potranno che trarne 

grandi soddisfazioni 105 ». Il motto dell’Italia dev’essere quindi “accoglienza”: una 

ristrutturazione del sistema ricettivo turistico italiano sarebbe un buon punto di partenza 

per diminuire il gap rispetto agli standard internazionali, evitando così di favorire 

l’afflusso turistico cinese verso quei Paesi che da tempo si stanno attrezzando meglio di 

noi.  

Di nuovo, Expo Milano 2015 offre un’occasione d’oro per il settore turistico 

alberghiero italiano: Chinese International Travel Monitor (CITM) di Hotels.com, 

rivela 106  quali servizi sono più importanti per i viaggiatori cinesi in un viaggio 

internazionale: connessione internet, innanzitutto, e la possibilità di usare la propria 

lingua. I cinesi cercano hotel a Milano dotati di servizio wi-fi gratuito, indispensabile per 

il 59% degli intervistati, a pari merito con la possibilità di usare le carte di credito China 

Union Pay e la piattaforma di pagamento online Alipay. Segue in classifica la presenza 

di staff in grado di parlare la lingua degli ospiti (il servizio più importante per il 50% dei 

rispondenti). Tradotte in cinese dovrebbero essere anche le brochure destinate ai turisti: 

guide turistiche e mappe della città (importante per 48 su 100), sito web (38%) e materiali 

di benvenuto (27%). Attenzione poi ai gusti alimentari degli ospiti asiatici: per il 37% 

degli intervistati sarebbero graditi piatti orientali fra le varie opzioni del menù offerto, e 

così la colazione (importante per il 33% dei rispondenti). 

 

 

 

                                                 

105 Cit. DALL’ARA, Come accogliere i turisti cinesi. Introduzione alle relazioni con “il mercato turistico 
più grande del mondo”. 
106 “Free wi-fi and knowledge of the language: this is what the Chinese would like in a hotel”, Italian Venue, 
http://www.italianvenue.com/news/201412161957-free-wi-fi-and-knowledge-of-the-language--this-is-
what-the-chinese-would-like-in-a-hotel/.  
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5.6.3 …e ai marchi d’accoglienza! 

 

I turisti cinesi richiedono standard qualitativi ben diversi da quelli a cui siamo 

abituati, motivo per cui negli ultimi anni sono nate delle associazioni rivolte alla 

sensibilizzazione degli albergatori e degli operatori turistici italiani, qualora essi 

volessero imparare a cavalcare la prossima favorevole ondata di turismo cinese generata 

dall’evento mondiale di Expo Milano 2015. Come accogliere un turista cinese? Cosa si 

aspetta? Come comunicare?  

È da queste domande che nasce il progetto Chinese Friendly Italy (友好中国), 

fondato dal consulente e docente di Marketing nel 

turismo presso l’Università di Perugia, Giancarlo 

Dall’Ara, e dal suo team di collaboratori ed 

esperti del campo. Il progetto nasce dall’idea di 

lanciare un network di strutture turistiche specializzate nell’accoglienza del turista cinese; 

in secondo luogo, vuole essere un marchio per dare visibilità al nostro Paese: attraverso 

il portale www.italychinafriendly.com, il nostro turista cinese potrà visitare e selezionare 

la struttura “amichevole” a lui più congeniale. Il progetto conta al momento di una trentina 

di adesioni. Nel concreto, gli aderenti al progetto (comuni, alberghi, musei, agenzie di 

viaggio, ristoranti, castelli, strutture ricettive) ricevono un corso di formazione per lo staff 

delle strutture, traduzioni di materiale scritto, servizi di marketing e web marketing su 

blog e social media cinesi. In più ogni operatore virtuoso e, quindi in possesso di 

determinati standard qualitativi, riceverà una vera e propria etichetta “Italy-China 

Friendly”, con tanto di attestato e targhetta ben visibile dal turista cinese in arrivo. 

 

Di stessa natura ma di grado più elevato è Welcome Chinese Certification. La 

certificazione viene rilasciata direttamente dai vertici di China Tourism Administration e 

risponde all’esigenza di colmare il gap esistente fra i servizi offerti dal mercato turistico 

internazionale e le necessità dei turisti cinesi. Recentemente l’Italia è stata scelta 

ufficialmente quale primo appuntamento europeo per il lancio della certificazione poiché 

il numero di turisti cinesi in Italia aumenta di anno in anno. Attualmente, gli alberghi 

italiani, gli aeroporti, le imprese ferroviarie ad alta velocità, i musei e i servizi pubblici 
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urbani hanno compiuto sforzi importanti per ricevere al meglio i turisti cinesi. Ne è un 

esempio la prestigiosa catena Starhotels107, premiata per la sua attenzione alla clientela 

cinese. Infatti, durante la cerimonia108 ufficiale di presentazione all’Italia del progetto 

“Welcome Chinese”, svoltasi il 27 giugno scorso alla presenza di Li Ruiyu- ambasciatore 

cinese in Italia, Dai Bin- Presidente di CTA, e Jacopo Sertoli- Ceo di Select Holding e 

Presidente 109  di Welcome Chinese, Starhotels è stata riconosciuta come leader 

nell’ospitalità dedicata ai viaggiatori cinesi: canali televisivi in lingua cinese (CCTV 

News e Jangsu TV), pagamenti con carta di credito Union Pay, tea set in camera, sono 

solo alcuni dei servizi messi a disposizione degli ospiti.  

Firenze, Venezia, Trieste, Genova, Napoli, Roma, Bologna, Saronno, Torino, 

Bergamo e Parma ospitano alcuni degli Starhotels, ma fortuna vuole che 6 dei 25 alberghi 

dell’illustre catena si trovino proprio nella capitale dell’Expo: un’ottima immagine per 

gli albergatori, Milano e tutt’Italia che, grazie alla certificazione ufficiale rilasciata da 

CTA, potranno proporre all’ospite cinese l’offerta di una destinazione sicura, qualificata 

e a prova di ogni standard d’accoglienza!  

 

5.6.4 Testare nuovi format e canali per l’Advertising 

 

Si è già detto della necessità di affrontare la Cina con una strategia multicanale, 

prevedendo soprattutto una presenza attiva e chinese oriented sul web, dove risulta più 

facile, veloce e conveniente catturare l’attenzione dei nostri internauti cinesi.  

In Italia, dal 2011 ENIT ha lanciato il progetto “Italy comes to you” per la 

promozione integrata dell’immagine e dell’offerta turistica del nostro Paese nei quattro 

Paesi Bric. Il portale www.italycomestoyou.com, organizzato nelle lingue italiano, inglese, 

portoghese, russo e cinese, propone articoli ed eventi culturali finalizzati alla conoscenza 

                                                 

107 Starhotels è una catena di 25 alberghi di lusso, dislocati in 15 città fra l’Italia, Londra, New York e Parigi. 
La prima certificazione è stata rilasciata al Savoia Excelsior Palace di Trieste. 
108“驻意大利大使李瑞宇出席’欢迎中国’项目官方推 会” 26 giugno 2014, Ambasciata Cinese in Italia, 
http://it.chineseembassy.org/chn/xwdt/t1169075.htm. 
109 Select Holding è stata preposta all’attuazione della certificazione Welcome Chinese, in collaborazione 
con CTA. China Tourism Academy ha infatti incaricato in esclusiva worldwide Select Holding, gruppo 
multinazionale del turismo con sede centrale a Shanghai, per l’emissione della certificazione.  
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reciproca dei prodotti di forte attrattività turistica dei singoli Paesi. La piattaforma offre 

un ottimo luogo d’incontro non solo per il grande pubblico d’internauti cinesi, ma anche 

per gli opinion leaders, le istituzioni, le imprese e i media locali. Il progetto di Enit infatti, 

attraverso il fondamentale supporto fornito dalle Amministrazioni dei Paesi coinvolti, 

dall’Ambasciata d’Italia a Pechino e dai Consolati Generali, mira all’organizzazione di 

fiere, giornate della cultura per promuovere le eccellezze del Made in Italy, attraverso 

stand espositivi suddivisi sia per Regione che per tipologie tematiche (mare, città d’arte, 

parchi e natura, montagna, terme e benessere, enogastronomia, sport e vacanza ecc). Il 

progetto ha fatto conoscere Cortina ai cinesi, iniziativa che pian piano ha stuzzicato 

l’interesse cinese verso il mercato turistico dello sci in Italia. 

 

Per incrementare il flusso della popolazione cinese verso i territori e le regioni del 

nostro Paese, il nostro Ministero del Turismo ha già da tempo aperto il portale 

www.yidalinihao.com. Il sito web, interamente in cinese, è stato elogiato dalla rivista 

China Daily110 , che lo descrive così «Il sito web offre dettagliate informazioni sui 

grandiosi scenari naturali del paese, sul patrimonio storico e sulla cultura. Spiega cosa 

puoi fare, vedere, toccare e comprare nelle diverse regioni. Raccomanda inoltre diversi 

pacchetti turistici in differenti zone o città». Il sito raccoglie filmati, video-guide, 

descrizioni e sezioni inedite dedicate ai racconti di viaggio dei turisti cinesi. Sebbene la 

sua struttura e i suoi contenuti siano stati anch’essi criticati per aver messo in rilievo le 

solite quattro o cinque città italiane più famose anziché promuovere le località meno 

conosciute (che, come abbiamo visto, interesserebbero molto di più al turista cinese), è 

lodevole il fatto che il sito proponga un blog dedicato allo scambio dei commenti fra i 

visitatori cinesi. Abbiamo già visto, infatti, quanto sia decisivo il ruolo dei social media 

in Cina: stimolare chi ci visita a veicolare le informazioni, raccontando la propria 

esperienza di viaggio, rilanciandola e condividendola sul web, è il goal a cui dobbiamo 

puntare per guadagnare visibilità. 

 

                                                 

110  “Italy online for Chinese tourists” 16 giugno 2010, China Daily, 
http://www.chinadaily.com.cn/life/2010-06/16/content_9980731.htm. 
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L’iniziativa più alla moda e originale rispetto a quelle messe in atto dagli enti 

pubblici sopraccitati è quella di Massimo Ceccarelli, blogger e Expert in China and 

Chinese Outbound Tourism. Oltre ad aver creato un sito web 111 quotidianamente 

aggiornato con dati statistici, foto, articoli e rassegne stampa, Ceccarelli si è ingegnato 

per trovare sempre nuove soluzioni per andare incontro al turismo 2.0, spingendo la 

promozione del “marchio Italia” sui principali social network cinesi (Weibo, Wechat, 

Renren) e creando addirittura delle app per i turisti cinesi, scaricabili direttamente dal 

portale.  

 

Detto ciò, Dall’Ara suggerisce che una strategia di webmarketing in Cina 

dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: ricerca; reputazione; racconto; gestione 

dell’intero ciclo delle relazioni; coinvolgimento degli interlocutori e dei potenziali turisti, 

monitoraggio dei risultati. La presenza sul web va considerata come una grande 

opportunità per contribuire a creare notorietà, visibilità e fiducia nei confronti delle 

destinazioni promosse ma anche, e soprattutto, nei confronti dei futuri turisti cinesi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

111 www.italianihao.com.  
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6 CONCLUSIONI 

 

I cinesi amano l’Italia ma il numero di turisti giunti sinora nel Bel Paese è modesto. 

Eravamo il punto di partenza ideale per un tour europeo, poi siamo diventati l’ultimo 

vagone del treno dei desideri cinese. Perché abbiamo lasciato che ciò accadesse? Non 

abbiamo fatto nulla di pregiudicante, anzi, le nostre relazioni con la Cina si sono 

intensificate a seguito delle collaborazioni strategiche di successo che abbiamo intessuto 

dal 1970 ad oggi, recentemente siamo inoltre stati insigniti da CTA dell’onore di ricevere 

il più alto riconoscimento di accoglienza della clientela cinese. Tutti questi fattori sono la 

prova che l’Italia rappresenta una meta d’interesse per il mercato turistico cinese. Tuttavia, 

la macchina turistica italiana si muove molto lentamente rispetto ai ritmi del forte spirito 

di adattamento e iniziativa dei nostri vicini europei. Non è più “Roma caput mundi”. A 

destare fascinazione nell’ospite dagli occhi a mandorla è lei, sempre lei, la vera, eterna, 

irriducibile nemica storica dell’Italia: la Francia. Possiamo rimproverarle di averci 

sottratto la Gioconda, di episodi calcistici a nostro danno, ma tralasciando queste ridicole 

ruggini del rapporto odi et amo fra la Francia e l’Italia, possiamo mai rimproverarle 

l’abilità con la quale sa dirigere i flussi turistici a suo favore? I francesi vantano 

un’eccellenza senza rivali nell’ospitalità e nell’accoglienza dei suoi ospiti, motivo per cui 

il loro Paese costituisce un’immagine di forte appeal per i viaggiatori cinesi. Non 

dobbiamo pensare che l’Italia non sia amata dai cinesi, tutt’altro: ogni anno il flusso 

turistico cinese nel Bel Paese aumenta a ritmi vertiginosi e ciò fa presupporre ulteriori 

incrementi grazie alla visibilità che darà Expo Milano 2015. Il problema è che la maggior 

parte dei turisti cinesi che giungono in Italia spendono in media meno di un giorno nel 

nostro Paese, una grave perdita per la nostra economia e per lo sviluppo del nostro turismo, 

vista la loro elevata propensione a spendere.  

La colpa è in gran parte nostra: l’Italia frena alla fonte i turisti cinesi con procedure 

burocratiche complesse per l’ottenimento del visto, e questo è solo uno dei tanti motivi 

per i quali non abbiamo ancora conquistato il cuore del Dragone.  

Tutto ebbe inizio nel non così lontano 2004, quando l’Italia fu riconosciuta come 

destinazione turistica autorizzata (ADS): causa previsioni fin troppo ottimistiche, 

numerosi enti e agenzie di viaggio aprirono i loro uffici e sportelli in Cina. Le facoltose 
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prospettive che prometteva il “mercato turistico più grande del mondo” generarono 

un’ondata di entusiasmo destinatasi a spegnersi presto in un mare di scetticismo e 

delusione di fronte ai primi gruppi organizzati, quelli che volevano fare il “giro del mondo 

in sette giorni”.  

Sono passati soltanto una decina d’anni da quella realtà e, come vuole la tradizione 

cinese, la situazione è cambiata in fretta: ci troviamo ora di fronte ad una nuova clientela, 

una generazione di nuovi turisti che preferiscono viaggiare individualmente o al massimo 

a coppie e che mostrano gusti, interessi e aspettative sempre più sofisticati. 

Non possiamo permetterci il lusso di ignorare ancora una volta un mercato 

turistico così promettente per la nostra economia. In passato siamo stati colti inesperti, 

impreparati, ma si sa, l’Italia è nota per il suo stile comodo di prendere le cose e in certi 

casi possiamo trasformare questa debolezza nella nostra forza: riuscire a sorprendere il 

turista orientale con uno stile di vita agli antipodi rispetto a quello stacanovista cinese 

potrebbe essere una strategia di successo per conquistare il turista cinese.  

Niente di nuovo: quel che ci occorre è studiarli un po’, conoscere la loro cultura, 

avvicinarli gradualmente a noi offrendo loro un ambiente amichevole nel rispetto delle 

loro abitudini e consuetudini. Piccoli gesti di accoglienza che li faranno sentire meno allo 

sbaraglio nel Paese straniero. L’Italia ha commesso un errore culturale fondamentale: ha 

sottovalutato la giovane età del fenomeno turistico outbound cinese, trascurando le 

esigenze di un turista “alla sua prima volta”. Con una buona accoglienza si può riuscire 

infatti a fidelizzare, stimolare recensioni e passaparola, trasformare gli ospiti in partner o 

ambasciatori della nostra offerta nelle loro cerchie sociali (che è sostanzialmente ciò che 

non pochi turisti cinesi desiderano fare); inoltre, nel caso di turismo individuale, si può 

anche riuscire a prolungare i soggiorni. Expo Milano 2015 ci offre l’opportunità tanto 

attesa per dimostrare che ora abbiamo tutte le carte in regola per eccellere 

nell’accoglienza dei viaggiatori cinesi: per i prossimi otto mesi albergatori, ristoratori, 

operatori turistici e professionisti si impegneranno a curare ogni dettaglio dell’offerta 

turistica italiana. I più interessati seguono già programmi “Chinese-friendly”, 

migliorando la promozione delle proprie strutture e località meno note sui social media, 

nelle fiere e attraverso eventi e materiali informativi rigorosamente in lingua cinese. 

Avremmo ottenuto un vero successo se anche dopo aver ospitato e soddisfatto i nostri 
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ospiti, questi si ricorderanno di postare e condividere le foto della vacanza su Facebook, 

Twitter, WeChat, perché oggi si sa, i passaparola corrono e proliferano attraverso il web. 

L’Italia deve spingere anche per lo sviluppo tecnologico e la ricerca di nuovi format 

comunicativi per rendersi visibile a livello globale. In passato ci siamo inconsciamente 

affidati ad un antico proverbio cinese per battere i competitors nel settore turistico: 

“Conosci il tuo nemico meglio di te stesso e potrai combattere cento battaglie senza alcun 

pericolo di sconfitta”. Ma stavolta abbiamo un’arma in più, l’arma dell’accoglienza, e 

non possiamo sbagliare: l’accoglienza è una certificazione e solo Confucio sa quanto ai 

cinesi piacciano le cose fatte ad hoc! 
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