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ABSTRACT 

Durante il “viaggio a Sud” tenutosi nel gennaio del 1992, Deng Xiaoping ha sottolineato 

l’importanza strategica delle terre rare attraverso le seguenti parole: “Il Medio Oriente possiede il 

petrolio, la Cina possiede le terre rare”. Una delle principali figure politiche della storia cinese ha, 

dunque, compreso l’essenzialità di questi 17 elementi chimici della tavola periodica nei riguardi 

delle industrie cinesi e di quelle mondiali.  

Risulta, quindi, fondamentale analizzare e approfondire questi argomenti. Cosa sono le terre 

rare e perché vengono chiamate le “vitamine delle industrie”? Dove sono situati i maggiori 

giacimenti e quali sono i principali ambiti di applicazione di queste risorse naturali non rinnovabili? 

Che ruolo riveste la Cina all’interno di questo settore? Per quali motivi nel 2012 gli USA, Giappone 

e Unione Europea hanno sottoposto una “richiesta di consultazioni” all’organo di risoluzione delle 

controversie del WTO circa le misure cinesi di restrizione all’esportazione di terre rare? Come si è 

difesa la Cina e qual è stato l’esito del report pubblicato dall’organo permanente del WTO? Queste 

sono le tematiche che verranno approfondite nel corso dell’analisi condotta sulle terre rare.  

Il seguente lavoro è stato, dunque, organizzato in tre capitoli. Nell’introduzione si tenterà di 

dare una risposta concreta alle domande sopracitate, analizzando le terre rare dal punto di vista 

storico, chimico e industriale. Poi verrà proposta una panoramica generale del GATT e del WTO, 

così come dell’organo di risoluzione delle controversie del WTO. Infine, si prenderà in esame la 

disputa circa le misure cinesi di restrizione all’esportazione di terre rare che vede coinvolti USA, 

Giappone e Unione Europea contro la Cina.  

Il secondo capitolo consiste in una proposta di traduzione di due articoli specialistici, dei quali 

il primo indaga la situazione attuale e i problemi relativi alle terre rare cinesi, i principali giacimenti, 

l’andamento del mercato e dell’industria cinese, mentre il secondo si concentra nell’analisi della 

disputa in sede WTO. 

Il terzo capitolo riporta una proposta di commento traduttologico ai due articoli oggetto di 

traduzione, in cui viene illustrata la tipologia testuale di appartenenza, la dominante, il lettore 

modello, la macrostrategia traduttiva adottata e le relative microstrategie, il tutto accompagnato da 

un corpus di esempi testuali significativi.  
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During the 1992 “Journey to the South”, Deng Xiaoping highlighted the strategic relevance of 

rare earth elements by the following statement: “Middle East has oil, China has rare earth elements”. 

Thus, one of the most prominent political figures of Chinese history understood the importance of 

these 17 chemical elements on the periodic table with regard to Chinese and global industries.  

It is therefore crucial to analyze and explore this subject. What are rare earth elements and 

why are they called the “vitamins of industries”? Where are the world’s largest deposits and what 

are the main areas of application of these non-renewable natural resources? What role does China 

play in this industry? Why did USA, Japan and the European Union submitted a “request for 

consultations” with China to the Dispute Settlement Body (DSB) in 2012 with respect to China’s 

restrictions on the export of rare earth elements? What was the defense of China and what was the 

judgment of the final report issued by the Appellate Body (AB)? These subjects will be explored 

through an analysis of the issue of rare earth elements. 

This paper consists of three main chapters: the first one is the introductory part in which the 

translator will attempt to give tangible answers to the abovementioned questions in terms of history, 

chemistry, and industrial applications. A general overview about the two main world trade 

organizations, namely GATT and WTO, as well as the Dispute Settlement Body, will then be 

provided. Finally, the dispute between USA, Japan and the European Union against China on 

Chinese restrictions on the export of rare earth elements will be examined.  

The second chapter contains a proposal of translation of two specialized articles. The first one 

investigates the present situation and problems of Chinese rare earth elements, the main deposits, 

market trends, and Chinese industries. The second article focuses on an analysis of the WTO 

dispute.  

The third chapter provides a comprehensive commentary of the two translated articles. The 

text type, dominant, model reader and strategies adopted by the translator in order to solve the 

translation problems will be examined and supported by a corpus of significant text examples.  
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摘要 

1992 年邓小平南巡时，用一句话强调了稀土元素的战略意义:“中东有石油，中国有稀

土”。他不仅是中国历史上最突出的政治人物之一，而且十分了解十七种稀土元素对中国乃

至世界稀土资源领域的重要性。  

因此，分析探索这个主题很有必要。什么是稀土元素？为什么它们被称为“工业维生

素”？世界上最大的矿床在哪儿？稀土元素这种不可再生资源在哪些领域中起着重要作用？

中国在该产业中的地位如何？为什么 2012 年美国、日本、欧洲向 WTO 争端解决机构提交

了有关中国稀土出口限制的“磋商要求”？中国又用哪些抗辩理由积极应诉？专家组和 WTO

上诉机构公布的报告内容是什么？这些主题是必须分析的。  

本论文共三章。第一章首先从历史、化学、产业应用等方面分析稀土元素;之后是对

GATT、WTO、WTO 争端解决机构的研究。最后，分析中国稀土出口管理措施。  

第二章是对两篇专业文章的翻译。第一篇文章研究中国稀土资源现状和问题、主要矿

床和市场发展趋势；第二篇则是对 WTO 争端的分析。  

最后一章为翻译评论。译者用一系列有代表性的实例子介绍翻译过程中遇到的困难以

及相关的翻译策略。 
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1. INTRODUZIONE 
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1.1. LE TERRE RARE: I 17 ELEMENTI CHIMICI TRA PASSATO E FUTURO 

I seguenti paragrafi hanno l’intento di offrire una panoramica storica e geopolitica circa la 

scoperta delle terre rare e lo sviluppo di questo particolare settore minerario. 

Nello specifico, il primo paragrafo si concentra sulla definizione e sull’origine dei termini con 

cui vengono indicati questi elementi. Il secondo paragrafo sottolinea l’importanza di queste risorse 

naturali strategiche, mentre il terzo propone una panoramica storica che va dalla prima applicazione 

industriale delle terre rare alla scoperta dei due principali giacimenti, fino alla posizione di “quasi 

monopolio” della Cina. Il quarto paragrafo elenca i giacimenti mondiali diffusi sulla crosta terrestre. 

Infine, l’ultimo paragrafo analizza i principali campi di applicazione delle terre rare.  

1.1.1. COSA SONO LE TERRE RARE? 

Il termine terre rare identifica un gruppo di 17 elementi chimici contenuti nella tavola 

periodica (fig. 1), comprendente il gruppo dei lantanidi, lo scandio (Sc) e l’ittrio (Y). Nello 

specifico il gruppo dei lantanidi è costituito da 15 elementi con un numero atomico che va dal 57 al 

71: lantanio (La), cerio (Ce), praseodimio (Pr), neodimio (Nd), promezio (Pm), samario (Sm), 

europio (Eu), gadolinio (Gd), terbio (Tb), disprosio (Dy), olmio (Ho), erbio (Er), tulio (Tm), itterbio 

(Yb) e lutezio (Lu)
1
. L’acronimo inglese con cui vengono identificati questi elementi è REE, vale a 

dire rare earth elements.  

Le terre rare vengono generalmente suddivise in tre macrogruppi: le terre rare leggere (light 

rare earths, LREE), le terre rare medie (middle rare earths) e le terre rare pesanti (heavy rare earths, 

HREE). Gli elementi chimici che vanno dal numero atomico 57 al 62 (lantanio, cerio, praseodimio, 

neodimio, promezio, samario) appartengono al gruppo delle terre rare leggere; quelli che vanno dal 

63 al 66 (europio, gadolinio, terbio, disprosio) alle terre rare medie, mentre quelli che vanno dal 67 

al 71 (olmio, erbio, tulio, itterbio, lutezio) assieme all’ittrio rientrano tra quelle pesanti
2
. Occorre 

precisare che la disponibilità mondiale di terre rare leggere è quella più abbondante, mentre quella 

delle terre rare medio-pesanti è più limitata.  

                                                           
1

 James B. Hedrick, “Rare Earths”, U.S. Geological Survey Minerals Yearbook, 2002, pag. 61.1, URL: 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/rare_earths/rareemyb02.pdf (consultato il 18 gennaio 2016).  

2
 Jost Wübbeke, “Rare Earth Elements in China: Policies and Narratives of Reinventing an Industry”, Resources Policy, 

Elsevier, 2013, pagg. 384-394.  

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/rare_earths/rareemyb02.pdf
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Le terre rare non possono essere definite né metalli né non metalli, in quanto in certe fasi 

assumono dei comportamenti simili a quelli dei metalli, in altre, invece, si comportano in maniera 

completamente diversa. Proprio per questa loro caratteristica sono state collocate in una zona 

particolare della tavola periodica, denominata zona di transizione
3
. 

 

 

Fig. 1: Tavola periodica degli elementi secondo la nomenclatura IUPAC
4
 

Il termine con cui vengono designati questi 17 elementi chimici non è appropriato, tanto che 

la stessa nomenclatura IUPAC ne sconsiglia l’utilizzo. “In a way, it begins with semantic 

confusion”
5
. Il termine terre rare, infatti, dà l’impressione di un qualcosa di raro che in realtà raro 

non è: questi elementi chimici sono relativamente abbondanti sulla crosta terrestre ma risultano 

difficili da estrarre e separare, diventando, così, molto costosi e richiesti. Tuttavia, il termine terre 

rare, così come lo stesso termine lantanidi (dal greco lanthanein λανθάνειν “giacere nascosto”), 

possono essere giustificati e interpretati sulla base dell’inafferrabilità di questi elementi, in quanto la 

loro separazione è un processo altamente difficoltoso. Il motivo per cui questi elementi risultino 

                                                           
3
 Intervista personale condotta al geologo Dott. Michele Zamboni in data 21 gennaio 2016.  

4
 Enciclopedia Treccani, “La tavola periodica degli elementi”, URL: 

http://www.treccani.it/scuola/lezioni/scienze_naturali/tavola_periodica.html (consultato il 18 gennaio 2016).  

5
 Abraham I., “Rare Earths: the Cold War in the Annals of Travancore”, Massachusetts Institute of Technology, 

Massachusetts, US, Hecht G, Entangled Geographies: Empire and Technolopolitics in the Global Cold War, 2011, 

pagg. 101-124, cit. in Julie Michelle Klinger, “A Historical Geography of Rare Earth Elements: from Discovery to the 

Atomic Age”, The Extractive Industries and Society, Elsevier, 2015, pag. 573.  

http://www.treccani.it/scuola/lezioni/scienze_naturali/tavola_periodica.html
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così difficili da ottenere è da ricercarsi nella loro particolare struttura degli orbitali 4f e nel 

fenomeno della concentrazione lantanoidea
6
.  

Ma qual è esattamente il motivo per cui le terre rare sono state definite “rare”? Tutto è iniziato 

in una miniera situata vicino al villaggio di Ytterby in Svezia nel 1787, anno in cui lo svedese Karl 

Axel Arrhenius ha scoperto una roccia mai identificata prima d’allora dal colore nero che chiamerà 

itterbite (rinominata più tardi gadolinite). Solamente nel 1794 il chimico finlandese Johan Gadolin è 

stato in grado di isolare dall’itterbite una nuova “terra”, che chiamerà ittrio. In seguito a svariate 

ricerche da parte di diversi studiosi è stato, poi, possibile identificare e separare dall’itterbite altri 3 

elementi chimici, vale a dire il terbio, l’erbio e l’itterbio. Dal momento che questi elementi non 

erano mai stati identificati prima di allora e la miniera di Ytterby era l’unica a disporne, gli studiosi 

del tempo hanno pensato che fossero presenti in quantità ridotte sulla crosta terrestre e che, quindi, 

fossero “rari”
7
. 

Il motivo, invece, per cui le terre rare sono state definite “terre” sebbene non lo siano, è da 

ricercarsi nel processo di separazione. Infatti, nella fase iniziale la maggior parte delle terre rare 

sono state estratte sotto forma di ossidi. Nella lingua francese, considerata il principale linguaggio 

scientifico nel XIX secolo, un ossido di un dato elemento era conosciuto come terre di 

quell’elemento, termine che letteralmente significa “terra”. Allo stesso modo, anche nella lingua 

tedesca un ossido di un dato elemento veniva chiamato Erde, vale a dire “terra”
8
.  

In conclusione, è proprio sulla base di queste ipotesi errate che gli elementi in questione sono 

stati denominati terre rare. L’anno 1794 segna l’inizio della complicata ma parimenti affascinante 

ricerca di questi 17 elementi chimici, ricerca che si concluderà un secolo e mezzo dopo con 

l’identificazione del promezio nel 1947 (fig. 2).  

Nome Anno di identificazione Scopritore Origine del nome 

Ittrio (Y) 1794 Johan Gadolin Ytterby, un villaggio 

vicino Stoccolma 

Cerio (Ce) 1803 Martin Heinrich 

Klaproth, Jöns Jacob 

Berzelius  

Ceres, un asteroide 

scoperto nel 1801 

                                                           
6
 Per ulteriori informazioni a riguardo si veda il testo integrale dell’intervista condotta al geologo Dott. Michele 

Zamboni in data 21 gennaio 2016 posta in Appendice n° 1 del presente lavoro.  

7
 Julie Michelle Klinger, “A Historical Geography of Rare Earth Elements: from Discovery to the Atomic Age”, op. cit., 

pag. 573. 

8
 J.H.L. Voncken, The Rare Earth Elements. An Introduction, Delft University of Technology, Delft, SpringerBriefs in 

Earth Sciences, 2016, pag. 4.  
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Lantanio (La) 1839 Carl Gustaf Mosander Dal greco, “giacere 

nascosto” 

Erbio (Er) 1843 Carl Gustaf Mosander Ytterby, un villaggio 

vicino Stoccolma 

Terbio (Tb) 1843 Carl Gustaf Mosander Ytterby, un villaggio 

vicino Stoccolma 

Itterbio (Yb) 1878 Jean Charles Galissard 

de Marignac 

Ytterby, un villaggio 

vicino Stoccolma 

Olmio (Ho) 1879 Per Theodor Cleve, 

Jacques Louis Soret 

Dal nome latino con cui 

veniva identificata 

Stoccolma 

Tulio (Tm) 1879 Per Theodor Cleve  Dall’isola mitologica di 

Thule 

Scandio (Sc) 1879 Lars Frederik Nilson Dal nome latino con cui 

veniva identificata la 

Scandinavia 

Samario (Sm) 1879 Paul-Emile Lecoq de 

Boisbaudran 

Dal minerale 

denominato samarskite 

Gadolinio (Gd) 1880 Jean Charles Galissard 

de Marignac 

Dal nome di Johan 

Gadolin, scopritore 

dell’ittrio 

Praseodimio (Pr) 1885 Carl Aurer von 

Welsbach 

Dal greco, “gemelli 

verdi” 

Neodimio (Nd) 1885 Carl Aurer von 

Welsbach 

Dal greco, “gemelli 

nuovi” 

Disprosio (Dy) 1886 Paul-Emile Lecoq de 

Boisbaudran 

Dal greco, “difficile da 

prendere” 

Europio (Eu) 1901 Sir William Crookes Dal nome Europa 

Lutezio (Lu) 1907 Carl Aurer von 

Welsbach, 

G. Urban 

Dal nome latino con cui 

veniva identificata Parigi 

Promezio (Pm) 1947 Jacob A. Marinsky, 

Lawrence Elgin 

Glendenin, Charles 

DuBois Coryell 

Dal dio greco Prometeo 

Fig. 2: L’identificazione delle terre rare, i loro scopritori e l’origine del nome
9
 

1.1.2. LE “VITAMINE DELLE INDUSTRIE”
10

 

Le terre rare rappresentano oggigiorno degli elementi indispensabili per molteplici industrie, 

in particolare quelle delle hi-tech, la green industry, l’industria petrolchimica e l’industria della 

                                                           
9
 C. H. Evans, Episodes from the History of the Rare Earth Elements, University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 

Kluwer Academic Publishers, 1996, pag. xxii.  

10
 Huan Jia 宦佳, “Xifang 'guize qishi' tixing women. Dang jianli fuhe WTO guize de guifan zhidu baohu xitu ziyuan" 

西方“规则歧视”提醒我们。当建立符合WTO规则的规范制度保护稀土资源  [Attenzione all’atteggiamento di 

“disprezzo delle regole” dei paesi occidentali. È il momento di stabilire un sistema normativo conforme alle regole del 

WTO per proteggere le terre rare], Guotu Dongtai 国土动态, 2015, pag. 032.  
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difesa, a tal punto che vengono definite le “vitamine delle industrie” (gongye weishengsu 工业维生

素) o ancora il “MSG delle industrie”
11

. Nel 2013 un rappresentante degli USA ha affermato che la 

disponibilità delle terre rare è da considerarsi una questione cruciale ed essenziale per quanto 

concerne lo sviluppo economico, la sicurezza nazionale, l’innovazione tecnologica e la filiera 

produttiva dell’industria manifatturiera e agricola
12

. 

A conferma dell’importanza e dell’essenzialità delle terre rare per molte industrie sono anche 

le parole pronunciate da Xu Guangxian
13

, docente della Chinese Academy of Sciences e conosciuto 

come il “padre delle terre rare cinesi”: “senza le terre rare le high-technologies non esisterebbero” 

(mei you xitu jiu mei you gaoxin jishu 没有稀土就没有高新技术)
14

.  

Durante il “viaggio a Sud” del 1992, lo stesso Deng Xiaoping ha riconosciuto l’importanza 

strategica che le terre rare avrebbero rappresentato per l’economia cinese, affermando che “il Medio 

Oriente possiede il petrolio, la Cina possiede le terre rare” (Zhongdong you shiyou, Zhongguo you 

xitu 中东有石油，中国有稀土)
15

.  

Anche gli USA hanno riconosciuto l’importanza di queste risorse minerarie, affermando che 

“without rare earth elements, much of the world's modern technology would be vastly different and 

many applications would not be possible”
16

. 
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In conclusione, è sulla base di queste considerazioni che è possibile definire le terre rare come 

“the next elements of conflict”
17

. Infatti, è a causa della loro importanza da un lato, e della difficoltà 

di approvvigionamento dall’altro, che questi 17 elementi chimici possono essere definiti “rari”.  

1.1.3. DAL 1880 AL 2000: LA SCOPERTA DEI PRINCIPALI GIACIMENTI E LA 

POSIZIONE DI “QUASI MONOPOLIO” DELLA CINA 

La prima applicazione industriale delle terre rare è avvenuta nel 1885, momento in cui è stato 

aggiunto il cerio alle lampade a fiamma, andando così ad aumentare l’efficienza dell’illuminazione. 

Il padre delle cosiddette lampade a fiamma con “reticelle Auer” è Carl Auer von Welsbach
18

, il 

quale si era prefissato l’obiettivo di illuminare le strade del Nord Europa in maniera economica e 

stabile. Sebbene queste reticelle contenessero solamente l’1% di cerio, da quel momento è stato 

possibile comprendere l’importanza delle terre rare in ambito tecnico-scientifico.  

Il successo dell’invenzione di Welsbach diede, quindi, l’avvio alla ricerca e allo studio sempre 

più approfondito di queste risorse minerarie. Tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del 

Novecento la sempre più crescente domanda europea e americana di queste risorse spinse i gruppi 

di ricerca ad addentrarsi nelle Americhe, in India, fino alle steppe del Nord della Cina, in quella che 

diventerà la Regione Autonoma della Mongolia Interna nel 1947. Occorre precisare che fino agli 

anni Sessanta del XX secolo la produzione di terre rare era concentrata in Australia, Brasile, India e 

Sudafrica.  

La scoperta del giacimento minerario di Bayan Obo fu da paragonarsi sotto alcuni aspetti alla 

scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo. Infatti, nell’aprile del 1927 un gruppo 

internazionale di geologi e archeologi provenienti da Germania, Svizzera, Danimarca e Cina 

lasciarono Pechino, dirigendosi a Baotou, nella Regione Autonoma della Mongolia Interna, in cerca 

di materie prime. È in queste circostanze che nel luglio 1927 il geologo Ding Daoheng
19

 scoprì 
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quella che oggi viene chiamata “la capitale mondiale delle terre rare”, vale a dire il giacimento 

minerario di Bayan Obo. Tuttavia, occorre precisare che il gruppo di ricerca non si era reso conto di 

trovarsi di fronte a uno dei più grandi giacimenti di terre rare del mondo, dal momento che 

l’obiettivo della spedizione era quello di identificare giacimenti di ferro che potessero garantire la 

fornitura a Germania, Russia e la futura Cina. Infatti, solamente sette anni più tardi il geologo He 

Zuolin
20

 dimostrò la massiccia presenza di terre rare a Bayan Obo, segnandone, così, l’inizio 

dell’attività di ricerca ed estrazione
21

.  

Nel 1949 fu scoperto un altro dei più grandi giacimenti minerari di terre rare in California, 

ossia il giacimento di Mountain Pass, il quale soddisfò la domanda mondiale di terre rare dagli anni 

Sessanta fino alla fine del XX secolo, momento in cui la Cina aveva iniziato a imporsi con sempre 

più determinazione in questo settore strategico
22

.  

Il giacimento minerario di Bayan Obo iniziò la sua attività estrattiva nel 1959, segnando, così, 

l’inizio dell’era cinese delle terre rare. Tuttavia, la produzione di queste risorse minerarie era ancora 

troppo dispendiosa e la qualità del prodotto ottenuto era di gran lunga inferiore a quella dei 

giacimenti americani. Infatti, la produzione cinese di terre rare rimase insignificante per parecchie 

decadi, fino agli anni Ottanta. Solamente in seguito all’invenzione del “padre delle terre rare cinesi” 

di un metodo di separazione più economico, tra il 1980 e il 1990 la Cina riuscì a superare la 

concorrenza americana. Verso la fine del XX secolo la Cina era diventata il più grande Paese 

produttore di terre rare leggere e pesanti, andando ad assumere, così, la posizione di “quasi 

monopolio” nel settore
23

.  
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Fig. 3: I maggiori produttori di terre rare dal XX al XI secolo (in 1.000 t)
24

 

1.1.4. I GIACIMENTI MONDIALI DI TERRE RARE  

Grazie alla continua ricerca e prospezione mineraria dei giacimenti, è emerso che le terre rare 

siano ampiamente diffuse sulla crosta terrestre. A conferma di ciò, si stima che il cerio sia il 26° 

elemento più abbondante sulla crosta terrestre, il neodimio sia più diffuso dell’oro e il tulio, più 

dello iodio. Solamente il promezio non esiste in natura, in quanto è un elemento artificiale che 

prende forma nel processo di fissione nucleare dell’uranio
25

. In definitiva, anche le terre rare 

considerate più “rare”, ossia quelle pesanti, sono comunque più abbondanti dell’oro e dell’argento
26

. 

Tuttavia, uno dei principali problemi che riguardano le terre rare è rappresentato dal grado di 

concentrazione degli elementi nei vari giacimenti. Infatti, pochi sono i giacimenti che presentano un 

grado di concentrazione di terre rare abbastanza elevato da poter trarre profitto economico con 
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l’attività estrattiva
27

. Secondo altre fonti, nel 2013 sono stati individuati sulla terra ferma ben 799 

giacimenti con una concentrazione di terre rare sufficiente da poter avviarne l’estrazione
28

.  

A prescindere dalla diffusione di terre rare sulla crosta terrestre, un altro fattore che ne 

ostacola la produzione è rappresentato dalla complessità del processo di estrazione e separazione 

(tecnologie all’avanguardia per l’estrazione, elevati costi di produzione), così come dai problemi 

ambientali che ne derivano (radioattività, inquinamento di acqua e sottosuolo dovuto dai rifiuti 

tossici, smaltimento dei rifiuti).  

I maggiori giacimenti di terre rare presenti sulla crosta terrestre sono stati identificati in Cina, 

USA, Australia, Brasile, India, Malesia, Russia, Thailandia e Vietnam (fig. 4).  

Paese Produzione di REE nel 

2014 

Giacimenti stimati 

USA 7.000 1.800.000 

Australia 2.500 3.200.000 

Brasile Non disponibile 22.000.000 

Cina 95.000 55.000.000 

India 3.000 3.100.000 

Malesia 200 30.000 

Russia 2.500 Compreso in “altri paesi” 

Thailandia 1.100 Non disponibile 

Vietnam 200 Compreso in “altri paesi” 

Altri paesi Non disponibile 41.000.000 

   

Totale mondiale 110.000 130.000.000 

Fig. 4: La produzione di terre rare nel 2014 e i giacimenti stimati in tonnellate metriche (1MT = 1.000 kg)
29
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La Cina possiede importanti giacimenti di terre rare sia nelle province del Nord che del 

Centro-Sud. Nella Regione Autonoma della Mongolia Interna si trova uno dei più grandi giacimenti 

di terre tare del mondo, quello di Bayan Obo, nel distretto minerario di Baotou. La provincia del 

Guangdong, la provincia dello Hunan, la provincia del Fujian, la provincia dello Shandong, la 

provincia dello Jiangxi e quella del Sichuan sono tutte ricche di queste risorse minerarie, 

rappresentando il punto di forza cinese nel settore
30

. La distribuzione delle terre rare nel territorio 

cinese è molto caratteristica: il Nord della Cina dispone di terre rare leggere, mentre il Sud fornisce 

quelle medie e pesanti. Sebbene nel Libro Bianco
31

 pubblicato nel 2012 dall’Information Office of 

the State Council della RPC si affermi che la Cina dispone solamente del 23% del totale dei 

giacimenti mondiali di terre rare
32

, tuttavia, i dati rilevati nella U.S. Geological Survey del 2015 

attestano il contrario
33

. Infatti, secondo la fonte americana la Cina disporrebbe di quasi la metà dei 

giacimenti totali mondiali. È proprio da questa discordanza di dati che emerge la difficoltà di 

valutare con precisione l’ammontare dei giacimenti di terre rare presenti sulla crosta terrestre. 

Comunque sia, a prescindere dai giacimenti di cui dispone la Cina, è possibile affermare che il 

Paese asiatico ne è diventato il principale Paese produttore e consumatore.  

China is relatively abundant in rare earth resources and its rare earth reserves accounting for approximately 23% 

of the world’s total reserve
34

. 

Per quanto riguarda gli USA, il maggiore giacimento che ha soddisfatto la domanda mondiale 

di terre rare dagli anni Cinquanta fino all’ascesa della Cina è quello di Mountain Pass in California. 

L’attività estrattiva presso il giacimento di Mountain Pass è stata interrotta nel 2002 per motivi 

legati soprattutto alla protezione ambientale. Tuttavia, è stato riaperto nel 2012. Negli USA sono 

stati individuati molti altri potenziali giacimenti di terre rare che, tuttavia, non vengono sfruttati. 
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Alcuni di questi si trovano in Alaska, Colorado, Idaho, Illinois, Missouri, Nebraska, New Mexico e 

Wyoming
35

.  

Negli ultimi anni anche la Groenlandia ha conquistato un posto di rilevanza tra i paesi 

detentori di terre rare. Infatti, si stima che possa soddisfare il 25% della domanda mondiale di terre 

rare per i prossimi 50 anni. Tuttavia, l’attività estrattiva di queste risorse minerarie metterà a dura 

prova le aziende che stanno cercando di accaparrarsi i vari giacimenti, in quanto l’85% della 

superficie della Groenlandia è ricoperta dalla calotta polare con uno spessore che arriva anche ai 3 

cm
36

. Un ulteriore problema legato all’attività estrattiva in questa regione è rappresentato dalla 

presenza dell’uranio, elemento altamente tossico e radioattivo che potrebbe disperdersi 

nell’ambiente, contaminando le terre rare presenti. 

Alcuni ricercatori dell’Università di Tokyo hanno, invece, affermato di aver individuato un 

enorme giacimento di terre rare nel fondale dell’Oceano Pacifico, nello specifico al largo della 

barriera corallina di Minami-Torishima, a 2.000 km a sud-est di Tokyo. Di conseguenza, il governo 

giapponese sta incentivando i programmi di studio e ricerca per poter rendere questo potenziale 

giacimento una fonte effettiva da cui potersi approvvigionare
37

, andando, così, a ridurre al minimo 

la dipendenza dalle importazioni cinesi. Infatti, si stima che l’estrazione giornaliera di 10.000 t di 

fango dal fondale potrebbe coprire il 40% del totale della domanda interna del Giappone. Tuttavia, 

anche in questo caso il primo problema che si prefigge è l’attività estrattiva in sé, in quanto questo 

giacimento si trova a una profondità che va dai 3.500 ai 6.000 m al di sotto della superficie del mare. 

In definitiva, questa rappresenta una grande sfida per il Giappone, che comunque si dichiara 

fiducioso nella riuscita del progetto
38

.  

1.1.5. I PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE DELLE TERRE RARE 

Grazie alle particolari caratteristiche chimico-fisiche (proprietà magnetiche, ottiche e della 

luminescenza) delle terre rare, questi 17 elementi chimici trovano un largo impiego in un’ampia 
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gamma di applicazioni
39

. Nello specifico, le terre rare rappresentano elementi indispensabili per la 

produzione di hi-tech, dispositivi elettronici, laser, catalizzatori, auto ibride, hard disk, materiali per 

l’immagazzinamento dell’idrogeno, dispositivi telefonici, magneti permanenti, turbine a vento, 

tecnologie per l’“energia pulita”, così come per i sistemi di difesa nell’industria militare.  

 

Fig. 5: Alcune applicazioni delle terre rare
40

 

 

1.2. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DEL COMMERCIO DAL 1947 AL 

2016: IL GATT E IL WTO 

I seguenti paragrafi hanno l’obiettivo di fornire una panoramica generale sulle due più 

importanti organizzazioni internazionali che hanno regolato il commercio multilaterale tra i Paesi 

membri dalla fine della seconda Guerra Mondiale fino al XXI secolo.  
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Nello specifico, il primo paragrafo tratta della nascita del GATT e della conseguenza naturale 

del WTO, il secondo illustra la struttura organizzativa del WTO, mentre il terzo descrive l’organo di 

risoluzione delle controversie. Infine, il quarto paragrafo propone la storia dell’ingresso della 

Repubblica Popolare Cinese (RPC) nell’organizzazione internazionale del commercio come 143° 

paese membro. 

1.2.1. LA NASCITA DEL GATT E LA CONSEGUENZA NATURALE DEL WTO
41

 

Il 15 aprile 1994, durante i negoziati dell’Uruguay Round (1986-1994), fu firmato l’accordo 

istitutivo del WTO da 125 paesi riuniti a Marrakech, in Marocco. Il 1° gennaio 1995 è stato, quindi, 

ufficialmente stabilito il World Trade Organization, ossia quell’organizzazione internazionale che si 

occupa di regolamentare gli scambi commerciali multilaterali tra i paesi membri
42

. 

The World Trade Organization is the only international organization dealing with the global rules of trade 

between nations. Its main function is to ensure that trade flows as smoothly, predictable and freely as possible
43

.  

Sebbene questa organizzazione sia ancora piuttosto giovane, essa vanta alle sue spalle quasi 

cinquant’anni di storia, in quanto va a inglobare e a sostituire il GATT (General Agreements on 

Tariffs and Trade), nato a Ginevra nel 1947. Esso rappresentava un accordo provvisorio riguardante 

il commercio di beni, destinato a estinguersi nel momento in cui fosse entrato in vigore l’ITO 

(un’altra organizzazione internazionale del commercio che non ha avuto una reale attuazione) ma 

che rimase in vigore fino alla nascita del WTO. Il GATT fu istituito con l’intento di creare 

un’organizzazione che regolasse e favorisse il commercio internazionale tra Paesi, in modo da 

evitare tutta una serie di errori che portarono prima alla grande depressione degli anni Venti e 

Trenta (il cui momento più drammatico fu rappresentato dal crollo della Borsa di New York 

avvenuto nel 1929) e successivamente allo scoppio della seconda Guerra Mondiale (1939-1945). 

Dal momento che il GATT era privo di una propria struttura organizzativa e di organi decisionali, 

tutte le questioni dovevano essere sottoposte al giudizio dei Paesi membri attraverso dei negoziati 

diretti (round) tra gli stessi (fig. 6). Nell’arco temporale che ha preceduto la nascita del WTO sono 
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stati effettuati otto round di negoziazioni multilaterali, nel corso dei quali fu presa in considerazione 

tutta una serie di questioni inerenti al commercio internazionale. 

Anno Luogo/Nome Argomenti trattati N° Paesi 

membri 

1947 Geneva Tariffe 23 

1949 Annecy Tariffe 13 

1951 Torquay Tariffe 38 

1956 Geneva Tariffe 26 

1960-1961 Geneva 

Dillon Round 

Tariffe 26 

1964-1967 Geneva 

Kennedy Round 

Tariffe e misure anti-dumping 62 

1973-1979 Geneva 

Tokyo Round 

Tariffe, misure non tariffarie, agreements 102 

1986-1994 Geneva 

Uruguay Round 

Tariffe, misure non tariffarie, leggi, 

servizi, proprietà intellettuale, risoluzione 

delle dispute, industria tessile e 

dell’agricoltura, creazione del WTO, ecc. 

123 

Fig.6: Gli otto round di negoziazioni multilaterali tra gli stati membri del GATT fino alla creazione del WTO
44

. 

1.2.2. GLI ACCORDI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL WTO 

Il WTO viene paragonato da Antonio Parenti a una matrioska, con “la differenza che la 

matrioska WTO ha al suo interno tante bambole (accordi) della stessa grandezza”
45

. Tra gli accordi 

principali che costituiscono le fondamenta del WTO è importante ricordare:  

1) il Trattato di Marrakech (il quale non regola il commercio internazionale ma 

definisce le norme funzionali del WTO stesso);  

2) l’accordo GATT 1994 (il quale ingloba l’accordo originario del 1947 e le modifiche 

apportate nel corso degli otto round di negoziazioni multilaterali);  

3) l’accordo GATS (General Agreement on Trade in Services, il quale regola il 

commercio internazionale dei servizi); 

4) l’accordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, il quale 

regola la protezione dei diritti di proprietà intellettuale); 
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5) l’accordo TPRM (Trade Policy Review Mechanism, il quale prevede il controllo 

delle politiche commerciali adottate dai singoli Paesi); 

6) l’accordo per la risoluzione delle dispute commerciali (DSU, Dispute Settlement 

Understanding). 

La struttura organizzativa del WTO riflette quella degli accordi, a tal punto da essere 

strutturato in più livelli (fig. 7). L’organo decisionale principale del WTO è rappresentato dal 

Ministerial Conference, il quale si riunisce almeno una volta ogni due anni a Ginevra. Quest’organo 

è formato da tutti i ministri responsabili per il commercio estero di ciascun Paese membro. La 

funzione del Ministerial Conference è quella di deliberare su tutte le questioni concernenti 

l’organizzazione.  

Negli intervalli tra una conferenza e l’altra, l’organo decisionale è rappresentato dal General 

Council, costituito dagli ambasciatori dei Paesi membri del WTO e dai capi di delegazione. 

Quest’organo decisionale si riunisce a Ginevra a intervalli regolari (in genere ogni tre mesi). In 

veste di “sostituto” del Ministerial Conference, il General Council ricopre le sue stesse funzioni. In 

particolare, nel momento in cui viene interpellato per prendere delle decisioni riguardanti l’organo 

di risoluzione delle controversie o il meccanismo di riesame delle politiche commerciali, viene 

indetta una sessione straordinaria del General Council, il quale viene denominato rispettivamente 

Dispute Settlement Body o Trade Policy Review Body. Il General Council si articola in tre diversi 

consigli (i quali prevedono comitati e gruppi di lavoro al loro interno): il Goods Council, il Services 

Council e l’Intellectual Property Council. Sulla base di questa suddivisione è possibile notare come 

il General Council ricalchi la struttura di GATT, GATS e TRIPS.  

Il compito di supporto tecnico-amministrativo agli organi del WTO è svolto dal Secretariat, il 

quale non è dotato di alcun potere decisionale ma solo strumentale. Infatti, tra i suoi principali 

compiti vi è quello di fornire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, di fornire supporto 

giuridico nella fase di preparazione dei casi sottoposti al DSB, così come fornire informazioni ai 

media circa gli affari concernenti il WTO.  
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Fig. 7: La struttura organizzativa del WTO
46

 

Prima di passare ad analizzare la struttura del DSB, è necessario operare una parentesi 

riguardante la modalità con cui il WTO prende le decisioni. Durante la validità del GATT, le 

decisioni circa un dato argomento venivano prese con il consenso di tutti i Paesi membri. Con la 

nascita del WTO questa pratica viene mantenuta, stabilendo, inoltre, che nel momento in cui non si 

fosse raggiunto il consenso, si sarebbe passato al voto. A ogni Paese membro, infatti, viene attributo 

un unico voto, a prescindere dall’influenza commerciale o sociale del Paese stesso. Occorre 

sottolineare che nel corso di tutti questi anni non si è mai giunti all’utilizzo di quest’ultima pratica, 

                                                           
46

 World Trade Organization, URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org2_e.htm (consultato il 13 

gennaio 2016).  

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org2_e.htm


27 

 

in quanto è da paragonarsi a un “boomerang” o a un’arma a doppio taglio: il Paese che fa richiesta 

del voto potrebbe rischiare, nelle decisioni future, di vedersi imposta dalla maggioranza una 

decisione che non condivide. Ma cosa si intende per consenso? Secondo quanto stabilito dal WTO, 

“il consenso è stato raggiunto quando nessun membro presente alla riunione in cui la decisione 

viene presa si è formalmente opposto alla decisione stessa”
47

. In sostanza, il consenso non 

corrisponde all’approvazione da parte di tutti i Paesi membri del WTO di una data decisione, ma è 

raggiunto quando i Paesi membri presenti a quella particolare riunione non si oppongono alla 

decisione stessa. 

1.2.3. L’ORGANO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN SEDE WTO: 

IL DISPUTE SETTLEMENT BODY (DSB)
48

 

Uno dei traguardi più significativi raggiunti con l’istituzione del WTO è rappresentato 

dell’organo per la risoluzione delle controversie, il Dispute Settlement Body (DSB) (fig. 8). Il 

GATT prevedeva un sistema di risoluzione delle controversie ma era ancora troppo grossolano e 

spesso non operativo. Infatti, affinché una decisione venisse applicata, si doveva ottenere il 

consenso da parte di tutti i Paesi membri (compreso quello chiamato in causa) e questo accadeva di 

rado.  

Nel momento in cui il General Council del WTO viene chiamato per deliberare una sentenza 

circa una disputa commerciale insorta tra due o più Paesi membri, viene nominata una sessione 

straordinaria con il nome di Dispute Settlement Body (DSB), il quale assume la funzione di organo 

giurisdizionale. Il procedimento contenzioso che viene a definirsi si articola in quattro fasi:  

1) Fase preliminare o fase delle consultazioni: questa fase è rappresentata da 

consultazioni bilaterali tra le parti in causa, le quali devono cercare di trovare una soluzione 

amichevole tramite un accordo diretto. Se entro sessanta giorni le parti in causa non giungono a un 

accordo, si passa, allora, alla fase contenziosa di primo grado.  

2) Fase contenziosa di primo grado: il DSB istituisce appositamente un organo 

giudicante, denominato panel, che ha il compito di giudicare le singole controversie. Il panel è 

costituito da un gruppo di esperti in materia di commercio internazionale, dotati di ampio potere 
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investigativo e ai quali è richiesta la massima imparzialità e indipendenza. Un fattore essenziale è 

rappresentato dal fatto che i membri del panel non siano cittadini di una delle parti coinvolte nella 

disputa. Una volta stabilito il panel, la procedura prosegue come qualsiasi altra procedura 

contenziosa. In seguito alla fase di analisi, viene pubblicato il report del panel contenente la 

sentenza circa la disputa in oggetto. Nel caso in cui le parti coinvolte non si trovino in disaccordo 

con la sentenza contenuta nel report, il DSB adotta automaticamente il sopracitato documento. In 

questo caso si passa direttamente alla fase esecutiva della sentenza. Tuttavia, occorre ricordare che 

durante la fase contenziosa di primo grado, la parte che ha intentato la causa può chiedere un 

periodo di sospensione non superiore ai dodici mesi, nel quale si cerca di trovare un accordo con la 

controparte. Se le parti giungono all’accordo, la procedura contenziosa viene estinta.  

3) Procedura di appello di secondo grado: nel caso in cui i Paesi membri del WTO o le 

parti coinvolte abbiano fatto ricorso all’Appellate Body (AB) per appellarsi alla sentenza emessa dal 

panel, quest’organo ha tempo novanta giorni per emettere la sua sentenza. È bene ricordare che 

l’Appellate Body non è tenuto a riesaminare l’intera causa, ma solamente le questioni giuridiche 

sollevate dalle parti coinvolte. L’Appellate Body è un organo permanente composto da sette giudici 

in carica per un periodo di quattro anni. Per ogni giudizio d’appello vengono selezionati, secondo 

una specifica procedura di rotazione, tre dei sette giudici che compongono l’Appellate Body. Una 

volta emessa la loro sentenza, questa viene sottoposta all’approvazione del DSB. La sentenza di 

secondo grado è definitiva, vale a dire che la causa non può essere sottoposta a un ulteriore giudizio.  

4)  Fase esecutiva della sentenza: in generale il Paese condannato deve dare 

immediatamente un risvolto esecutivo alla sentenza deliberata dal WTO ma talvolta viene concesso 

un “periodo di tempo ragionevole” (massimo quindici mesi dall’adozione della sentenza) per 

l’adeguamento. Se in questa fase il Paese condannato non si adegua a quanto prestabilito, il WTO 

prevede degli strumenti di pressione affinché questo avvenga. Tra le pratiche più diffuse emerge la 

possibilità della controparte di richiedere un’adeguata compensazione per i danni subiti oppure 

quella di imporre delle sanzioni commerciali nei confronti del Paese condannato. In linea di 

massima, le sanzioni e le misure di compensazione dovrebbero colpire il settore in questione, 

tuttavia, questo non è sempre possibile. In questo caso, le ritorsioni nei confronti del Paese 

condannato possono essere estese ad altri settori, sempre comunque secondo criteri prestabiliti dal 

WTO.  
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Fig. 8: Le fasi del procedimento contenzioso previste dal WTO
49
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1.2.4. L’INGRESSO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE NEL WTO
50

 

L’11 dicembre 2001 la Repubblica Popolare Cinese diventò il 143° Paese membro del WTO. 

Dopo quasi quindici anni di negoziati, uno di quelli più lunghi, il Paese asiatico entrò finalmente a 

far parte dell’organizzazione internazionale del commercio. Tuttavia, è bene precisare che la Cina 

era stata una delle nazioni fondatrici del GATT 1947, ma a causa del trasferimento del governo 

nazionalista a Taiwan avvenuto nel 1950, quest’ultimo decise di recedere dall’accordo di 

applicazione provvisoria, di modo che il governo comunista non potesse trarre alcun beneficio 

dall’adesione al GATT. In seguito a questo fatto, la figura della Cina fu rifiutata per oltre vent’anni 

dagli altri stati e dalle principali organizzazioni internazionali, come se fosse stata eclissata dallo 

sviluppo economico occidentale. Formalmente dal 1971, ma di fatto dal 1979 (in seguito alla 

riforma economica post-maoista e alla “politica di apertura”, kaifang zhengzhi 开放政治), la Cina 

cominciò a uscire da quell’alone di invisibilità che la pervadeva, fino ad affermarsi con sempre più 

forza sullo scenario economico mondiale. Ecco che il 4 marzo 1987 fu istituito un Working Party 

per la negoziazione e la redazione del “Protocollo di Adesione della RPC” alla WTO. Tuttavia, 

anche in questa fase i lavori procedettero a rilento e con molte difficoltà. Fu negli anni Novanta che 

vennero prodotte due diverse bozze del Protocollo. La prima bozza, adottata il 20 dicembre 1994, 

presentava ancora numerosi punti di divergenza tra le parti, a tal punto da portare alla redazione 

della seconda bozza nel marzo 1997. Anche in questa seconda bozza i punti di disaccordo erano 

numerosi, tuttavia, grazie alle diverse intese bilaterali raggiunte tra il governo di Pechino e i 

principali Paesi membri del WTO (USA e UE), andarono via via riducendosi. Infine, il 10 

novembre 2001 durante la IV Ministerial Conference del WTO avvenuta a Doha nel Qatar, fu 

adottato il “Protocollo di Adesione della RPC” definitivo.  

I documenti fondamentali che attestano l’ingresso della Cina nel WTO sono il Protocol on the 

Accession of the People’s Republic of China e il Working Party Report (WPR). Costituito da tre 

parti (General Provisions, Schedules, Final Provisions), il “Protocollo di Adesione della RPC” è un 

documento che delimita le modalità e i tempi di adesione del Paese asiatico al WTO. Questo 

documento deve comunque essere interpretato sulla base degli altri accordi che costituiscono il 

WTO stesso, vale a dire il GATT, il GATS e il TRIPS. Il WPR è, invece, un documento lungo ed 

elaborato, che incarna e riflette i quindici anni di negoziati per l’adesione della Cina.  
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La Cina sta dimostrando una grande efficienza nel far sì che vengano portati a termine gli 

impegni che derivano dall’adesione al WTO, anche se questo è visibile solamente a livello centrale. 

La questione riguardante i diversi rapporti di potere tra centro e periferia è un tema molto 

complicato e delicato nella Cina moderna che, se risolto completamente, andrebbe a stravolgere 

l’intera struttura governativa e amministrativa del Paese asiatico. Infatti, l’ampia autonomia e 

indipendenza gestionale delle regioni cinesi rispetto al governo centrale di Pechino è un fenomeno 

noto a molti. La grande sfida che si pone alla Cina, quindi, è proprio quella di uniformare e ri-

centralizzare il potere, riuscendo, così, ad adempiere agli impegni presi in sede WTO. 

Appare evidente che l’ingresso della RPC nel WTO sia una conseguenza naturale e inevitabile 

del profondo processo di trasformazione economica, culturale e sociale che sta tutt’ora interessando 

il Paese asiatico. Nonostante l’enorme influenza economica del Paese asiatico sullo scenario 

mondiale, esso è ancora dotato dello status di Paese osservatore (observer status
51

) all’interno del 

Government Procurement Committee, vale a dire quei Paesi che possono partecipare alle varie 

conferenze ma che non sono dotati del diritto di parola
52

. A prescindere da questa posizione di 

inferiorità all’interno del WTO, la Cina ha dimostrato una grandissima efficienza nell’acquisire le 

conoscenze necessarie per potersi non solo difendere ma anche attaccare all’interno del sistema di 

risoluzione delle controversie del WTO. Infatti, nel giro di una quindicina d’anni dall’adesione il 

Paese asiatico ha cambiato atteggiamento, da cauto ad aggressivo. Se all’inizio la Cina si limitava 

solamente a reagire ai reclami sollevati nei suoi confronti, cercando di raggiungere accordi 

amichevoli con le parti coinvolte, negli ultimi anni è stato proprio il governo di Pechino a dare 

l’avvio a diversi procedimenti contenziosi con altri Paesi. In aggiunta a ciò, è importante 

sottolineare che spesso e volentieri le accuse mosse dalla Cina erano rivolte ai “giganti” del WTO, 

ossia USA, UE e Giappone
53

. Infatti, dal 2001 al 2015 la Cina ha ricevuto ben 32 denunce da parte 
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di altri Paesi membri del WTO, mentre è stato proprio il governo di Pechino a dare l’avvio a 12 

procedimenti contenziosi
54

.  

In conclusione, sulla base di queste ultime considerazioni è possibile notare il ruolo sempre 

più attivo della Cina e la sua determinazione nell’affermarsi nello scenario economico mondiale. 

 

1.3. LA DISPUTA IN SEDE WTO CIRCA LE MISURE DI RESTRIZIONE CINESI 

ALL’ESPORTAZIONE DI TERRE RARE, TUNGSTENO E MOLIBDENO 

Il seguente paragrafo ha l’intento di descrivere la disputa in sede WTO circa le misure di 

restrizione cinesi all’esportazione di terre rare tungsteno e molibdeno tra Cina, USA, UE e 

Giappone. 

Nello specifico, il primo paragrafo riporta le considerazioni della parte americana e cinese 

circa la richiesta di consultazioni in sede WTO. Il secondo paragrafo tenta di analizzare il contesto 

storico e le motivazioni che hanno spinto USA, UE e Giappone a citare in giudizio la Cina, così 

come la posizione di “quasi monopolio della Cina”. Il terzo paragrafo riprende il primo, esaminando 

la richiesta di consultazioni fatta al WTO. Il quarto e il quinto propongono l’istituzione del panel e 

l’analisi del report. Il sesto e settimo paragrafo trattano dell’appello all’organo permanente del 

WTO e la relativa sentenza emessa. L’ottavo paragrafo esamina l’accettazione da parte del WTO 

della sentenza finale. Infine, il nono paragrafo prende in considerazione le conseguenze che 

possono derivare da questa disputa.  

1.3.1. CHINA: MEASURES RELATED TO THE EXPORTATION OF RARE EARTHS, 

TUNGSTEN AND MOLYBDENUM (DISPUTE DS431)
55

 

Il 13 marzo 2012, durante la Rose Garden Press Conference, il Presidente degli USA Barack 

Obama ha annunciato di aver presentato al DSB del WTO una richiesta di consultazioni contro la 

Cina, in merito alla questione sulle misure di restrizione all’esportazione delle cosiddette terre rare, 
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tungsteno e molibdeno
56

. Il Presidente Obama ha affermato che, nel momento in cui le imprese 

americane fossero state soggette a pratiche commerciali inique, sarebbe stato suo dovere mobilitarsi 

per ristabilire un commercio liberale e privo di misure protezionistiche: questo era proprio quello 

che stava accadendo all’interno del mercato internazionale delle terre rare.  

Being able to manufacture advanced batteries and hybrid cars in America is too important for us to stand by and 

do nothing. We’ve got to take control of our energy future, and we can’t let that energy industry take root in 

some other country because they were allowed to break the rules
57

. 

Queste parole del Presidente americano fanno comprendere l’importanza e la gravità della 

questione sottoposta all’organo di risoluzione delle controversie del WTO. Gli USA affiancati 

dall’Unione Europea e dal Giappone hanno quindi optato, per la prima volta nella storia delle 

dispute internazionali, per un’azione concertata a tre contro la RPC. Il Presidente Obama ha 

spiegato che le industrie americane desideravano avere libero accesso al mercato delle terre rare, in 

quanto questi 17 elementi chimici rappresentavano (e rappresentano tutt’ora) la “vitamina delle 

industrie”. Tuttavia la Cina, principale Paese produttore e consumatore di queste risorse naturali, 

stava tentando di ostacolare la fornitura agli altri Paesi importatori tramite misure di restrizione 

all’esportazione. Il Presidente americano ha affermato che la Cina con questo tipo di 

comportamento stava violando le leggi e regolamentazioni previste dal WTO e gli impegni assunti 

con l’adesione all’organizzazione internazionale del commercio nel 2001.  

Secondo quanto riportato dall’agenzia ufficiale Xinhua, il Ministro del Ministry of Industry 

and Information Technology Miao Wei
58

 ha ribadito il suo più profondo dispiacere per le accuse 

mosse nei confronti della Cina da parte di USA, UE e Giappone, affermando che il Paese asiatico si 

sarebbe subito messo al lavoro per potersi difendere efficacemente dalle accuse in sede WTO.  

We would feel sorry for their decision to complain to the WTO. […] In the meantime, we are actively preparing 

to defend ourselves and will explain the case if they bring the complaint against us
59

. 
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In aggiunta a ciò, lo stesso Miao Wei ha affermato che se la Cina non avesse adottato alcuna 

misura restrittiva nei confronti delle terre rare, alcune di queste sarebbero state destinate a esaurirsi 

entro vent’anni. Di conseguenza, il Ministro cinese ha chiarito che questa politica di restrizione 

aveva come unico obiettivo quello di proteggere l’ambiente e le risorse naturali, così come quello di 

perseguire uno sviluppo sostenibile del settore
60

. A questo proposito è necessario riportare due frasi 

contenute nel Libro Bianco circa le condizioni e le politiche dell’industria cinese delle terre rare:  

China will never develop the rare earth industry at the expense of its environment
61

. 

 

In view of the needs of protecting the environment and resources and developing in a sustainable way, and after 

giving overall considerations to the domestic and international markets, the carrying capacity of resources and 

environments, as well as domestic production conditions, China strictly controls the total volumes of rare earth 

mining and production, and takes restrictive measures on the mining, production, consumption and export of rare 

earth products metals simultaneously. The state sets a reasonable quota for annual rare earth exports that 

basically satisfies the normal demand of the international market
62

. 

Alla luce di queste ultime informazioni, appare evidente come le parti coinvolte in 

questa disputa avessero idee completamente opposte e l’unica maniera per raggiungere un 

accordo fosse quella di invocare l’aiuto del WTO, alle quali disposizioni devono sottostare 

entrambe le parti.  

Tuttavia, per comprendere appieno le dinamiche della disputa sulle terre rare è bene 

procedere con ordine. Di seguito si cercherà di comprendere i motivi che hanno portato USA, 

UE e Giappone a citare in giudizio la Cina per le sue restrizioni all’esportazione delle risorse 

naturali in questione. Successivamente verranno analizzati nel dettaglio il report del panel e 

l’Appellate Body report. 

1.3.2. I MOTIVI CHE HANNO SPINTO USA, UE E GIAPPONE A CITARE IN 

GIUDIZIO LA CINA 

Negli ultimi vent’anni il Paese asiatico è riuscito a sviluppare e intensificare l’intera filiera 

produttiva delle terre rare, acquisendo i know-how necessari per poter diventare il principale Paese 

produttore. Attualmente il solo Paese asiatico soddisfa il 97% della domanda mondiale. Si può, 

quindi, affermare che se da un lato la Cina abbia il monopolio sulla produzione di queste risorse 
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strategiche, dall’altro lato i Paesi importatori di terre rare si trovano in una posizione di inferiorità 

economica e di dipendenza dal Paese asiatico. Fin dagli anni Ottanta la Cina ha sfruttato 

intensamente queste risorse minerarie, esportandole a prezzi stracciati ed eliminando, così, la 

concorrenza straniera
63

.  

Tuttavia, occorre precisare che i giacimenti di terre rare contengono spesso elementi 

radioattivi. In aggiunta a ciò, alcune fasi di lavorazione di queste risorse naturali (in particolare il 

processo di separazione, durante il quale vengono prodotti molti rifiuti tossici e materiali di scarto 

pericolosi
64

) causano ingenti danni all’ambiente e alle persone, a tal punto che nel passato molte 

aziende produttrici sono state costrette a chiudere la loro attività. Ad esempio, nel 1992 l’industria 

giapponese Mitsubishi Chemicals ha dovuto chiudere il suo stabilimento di terre rare in Malesia in 

seguito all’aumento di casi di leucemia e nascite di feti malformati dovuto, apparentemente, alla 

contaminazione da terre rare. Anche il più importante giacimento di terre rare negli USA, il 

giacimento di Mountain Pass, è stato costretto a chiudere nel 2002 a causa di una perdita di sostante 

tossiche. In aggiunta a ciò, il più grande distretto minerario cinese situato nella Regione Autonoma 

della Mongolia Interna sta inquinando le acque del Fiume Giallo e il sottosuolo circostante
65

. Di 

fronte a questo forte impatto che la produzione e la lavorazione di terre rare ha sull’ambiente e sulla 

salute degli esseri umani, della specie animale e vegetale, molti Paesi hanno, quindi, preferito 

chiudere le proprie industrie e acquistare il materiale direttamente dal Paese asiatico, sulla base 

della pratica definita dalla parte cinese “chiudere gli stabilimenti e non estrarre” (feng er bu cai 封

而不采66
). La Cina ha, quindi, provveduto a garantire la fornitura mondiale delle terre rare per quasi 

vent’anni, a discapito, però, del proprio ambiente e della salute del popolo cinese. 

They [the foreigners] closed all mines that had caused environmental pollution. By contrast, China has supplied 

90 percent of global demand at the expense of severe pollution to our environment
67

. 
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A partire dal 1989 il Paese asiatico è diventato anche il primo Paese consumatore di terre rare, 

tanto che nel 1990 ha dichiarato strategico questo settore minerario. Di conseguenza, è stato 

impedito agli investitori stranieri di estrarre le terre rare in Cina, a patto che non operassero nella 

forma di joint venture con aziende cinesi
68

. 

Dal 2005 al 2010 la Cina ha imposto sempre più numerose restrizioni sia alla produzione che 

alle esportazioni di terre rare, facendo lievitare i prezzi delle terre rare e aumentando, così, la 

concorrenza. I motivi ufficiali per cui il governo di Pechino ha deciso di attuare una nuova politica 

per la gestione delle terre rare sono molteplici, tra i quali emerge l’ottimizzazione della prospezione 

mineraria nel territorio, la razionalizzazione dell’attività estrattiva, la riorganizzazione della 

struttura delle industrie cinesi e un maggiore adeguamento agli standard di salvaguardia 

ambientale
69

.  

Ecco che i Paesi importatori di terre rare, vedendosi ridurre in maniera significativa le 

importazioni, si sono resi conto della loro vulnerabilità e della posizione di “quasi monopolio” della 

Cina. L’evento che più ha reso evidente questa inferiorità economica è rappresentato dall’incidente 

navale tra un peschereccio cinese e la Guardia costiera giapponese del 7 settembre 2010, avvenuto 

al largo delle isole Senkaku/Diaoyutai
70

. In seguito a questo incidente diplomatico, la Cina ha 

ridotto le esportazioni di terre rare verso il Giappone per circa un mese, confermando, così, la sua 

superiorità a livello globale.  

Se da un lato la Cina giustificava queste misure restrittive sotto l’ottica di una nuova politica 

gestionale del settore minerario, i principali Paesi importatori, invece, vedevano questa manovra 

come la prova tangibile del desiderio di monopolio cinese sulle terre rare. A detta dei Paesi 

importatori, l’obiettivo di questa politica cinese era quello di alzare il prezzo delle terre rare, 

ritenuto troppo basso rispetto al valore intrinseco di queste risorse strategiche. Spesso, infatti, si 
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affermava che le terre rare venivano vendute allo stesso “prezzo di un pezzo di pane”
71

 o a quello 

“della carne di maiale”
72

. Anche nel Libro Bianco viene esposto il problema del prezzo:  

Over quite a fairly long period of long time, the low price of rare earth products has remained low and elements 

has failed to not reflected their real value, the scarcity of the resources has not been appropriately represented 

and the damage to the ecological environment has not been properly compensated for
73

. 

Inoltre, i principali Paesi importatori hanno ipotizzato che le misure di restrizione 

all’esportazione di terre rare siano state attuate proprio per spingere le aziende straniere a trasferire i 

loro stabilimenti in Cina. Infatti, il Paese asiatico risulterebbe più vantaggioso per quanto riguarda il 

libero accesso alle materie prime, i bassi costi della manodopera e le minori restrizioni dal punto di 

vista di salvaguardia dell’ambiente. Trasferendo le attività straniere in Cina, quest’ultima potrebbe, 

così, rafforzare il suo “tallone d’Achille”: infatti, se da un lato la Cina detiene una posizione di 

“quasi monopolio” per l’estrazione e la lavorazione delle materie grezze, l’industria manifatturiera a 

valle e l’industria delle hi-tech non sono sufficientemente sviluppate per sconfiggere la concorrenza 

giapponese e americana.  

Therefore, developing downstream industries is in focus. According to Lin Donglu, secretary of the Rare Earth 

Society “the high-end application of rare earth materials has already become a central aspect of China’s rare 

earth industry development”
74

. 

È alla luce di questi fatti e della sempre più marcata influenza della Cina sul commercio 

internazionale delle terre rare che i principali Paesi importatori di queste risorse strategiche hanno, 

quindi, deciso di avviare un contenzioso contro il Paese asiatico. 
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1.3.3. 13 MARZO 2012: RICHIESTA DI CONSULTAZIONI DA PARTE DI USA, UE E 

GIAPPONE CON LA RPC
75

 

Il 13 marzo 2012 gli USA, affiancati da UE e Giappone, hanno presentato al DSB del WTO 

una richiesta di consultazioni con la RPC in merito alla questione delle misure di restrizione 

all’esportazione di terre rare, tungsteno e molibdeno. La denuncia del Paese americano coinvolgeva 

più di 30 misure restrittive applicate dalla Cina. Gli USA sostenevano che tali misure di restrizione 

fossero incompatibili con la normativa del WTO e gli impegni assunti dalla Cina nel 2001 previsti 

nel “Protocollo di Adesione della RPC”. Nello specifico, le leggi che il Paese asiatico violava erano 

gli Artt. VII, VIII, X e XI del GATT 1994 e la Sezione 2, lett. (A), par. 2, la Sezione 2, lett. (C), par. 

1, la Sezione 5, par. 1, la Sezione 5, par. 2, la Sezione 7, par. 2, la Sezione 8, par. 2, la Sezione 11, 

par. 3 e la Sezione 1, par. 2 della Parte Prima del “Protocollo di Adesione della RPC”. Come 

prevedibile, durante questa fase preliminare di consultazione in sede WTO le parti coinvolte non 

hanno raggiunto un accordo amichevole.  

1.3.4. 23 LUGLIO 2012: ISTITUZIONE DI UN PANEL DA PARTE DEL DSB DEL 

WTO 

Il 23 luglio 2012 il DSB del WTO ha istituito un panel al fine di indagare i reclami sollevati 

congiuntamente da USA, UE e Giappone nei confronti della RPC. Il panel è stato composto 

ufficialmente il 24 settembre 2012, momento a decorrere del quale l’organo investigativo ha 

cominciato il suo lavoro di analisi. 

1.3.5. 26 MARZO 2014: PUBBLICAZIONE DEL REPORT DEL PANEL A FAVORE DI 

USA; UE E GIAPPONE  

Il 26 marzo 2014 il panel ha deliberato la propria sentenza circa le misure di restrizione 

all’esportazione di terre rare, tungsteno e molibdeno. La Cina sosteneva che tali misure erano state 

attuate con l’intenzione di salvaguardare le risorse naturali esauribili e l’ambiente, così come gli 

esseri umani, la specie animale e vegetale. USA, UE e Giappone, al contrario, sostenevano che la 

politica cinese sulle terre rare fosse stata progettata per favorire lo sviluppo delle imprese 

domestiche di prodotti che necessitavano l’impiego di terre rare. Le principali misure di restrizione 
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all’esportazione che sono state oggetto di investigazione da parte del panel sono state i dazi 

doganali all’esportazione, le quote all’esportazione (vale a dire le restrizioni quantitative) e il diritto 

a commerciare (ossia le limitazioni alle imprese alle quali era concesso esportare questi materiali). 

Il panel ha concluso che le misure di restrizione all’esportazione di terre rare, tungsteno e 

molibdeno fossero incompatibili con le leggi del WTO e gli impegni previsti nel “Protocollo di 

Adesione della RPC”. Tale sentenza è stata definita dalla parte cinese “conforme alle aspettative” 

(fuhe yuqi 符合预期76
), in quanto la sentenza finale della precedente disputa denominata “China-

Raw Materials”
77

 aveva raggiunto lo stesso verdetto. Anche in questa disputa, iniziata nel 2009 e 

conclusasi nel 2011, il governo di Pechino era stato accusato da USA, UE e Messico di aver 

introdotto delle misure restrittive all’esportazione di una serie di materiali grezzi andando, così, a 

esercitare una forma di controllo sul mercato internazionale di queste risorse. Il panel ha concluso 

che la Cina avrebbe dovuto eliminare tale misure restrittive, in modo da conformarsi alla legge del 

WTO e agli impegni presi nel 2001. 

Di seguito verrà proposta una sintesi dell’analisi condotta dal panel sulle tre misure di 

restrizione attuate dalla Cina nella disputa in questione.  

1) Dazi doganali all’esportazione: USA, UE e Giappone sostenevano che le restrizioni 

adottate dalla parte cinese non fossero conformi alle norme del WTO e agli impegni assunti dalla 

Cina nel 2001 previsti nel “Protocollo di Adesione della RPC”. Nello specifico, con l’ingresso della 

Cina al WTO, il Paese asiatico si impegnava a eliminare tutti i dazi doganali all’esportazione a 

eccezione per quelli imposti sugli 84 prodotti di cui all’“Allegato VI”
78

 del Protocollo. Dal 

momento che né le terre rare, né il tungsteno, né il molibdeno rientravano negli 84 prodotti di cui 

all’“Allegato VI”, la Cina non aveva alcun diritto di imporre tali misure di restrizione.  

Dal canto suo, la Cina riconosceva di aver imposto dei dazi doganali su prodotti non inclusi 

nell’“Allegato VI”, ma tentava di giustificarli invocando l’applicabilità delle General Exceptions 

previste dall’Art. XX, lett. (b) del GATT 1994. Nello specifico, tale articolo prevede la possibilità 
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di adottare misure di restrizione solamente nel caso in cui queste risultino necessarie per la tutela 

degli esseri umani, della specie animale e vegetale. Sulla base di questo articolo, la Cina sosteneva 

che tali misure fossero necessarie per ridurre l’inquinamento prodotto con l’attività estrattiva delle 

terre rare, inquinamento che andava a nuocere alla salute del popolo cinese, della specie animale e 

vegetale. USA, UE e Giappone sostenevano, invece, che i dazi doganali all’esportazione non 

fossero misure giustificabili alla luce di questo articolo, in quanto portavano a tutto fuorché alla 

riduzione dell’inquinamento.  

La maggioranza del panel ha affermato che i dazi doganali all’esportazione applicati dalla 

Cina non fossero giustificabili ai sensi dell’Art. XX, lett. (b) del GATT 1994. Tuttavia, è bene 

precisare che un membro del panel si sia trovato in disaccordo con quanto affermato dalla 

maggioranza
79

, affermando che sarebbe stato possibile invocare l’applicabilità dell’Art. XX, lett. (b) 

del GATT 1994 per giustificare tali misure restrittive, in quanto il “Protocollo di Adesione della 

RPC” non prevedeva esplicitamente il contrario. A prescindere dal fatto che vi fosse o meno la 

possibilità di invocare l’applicabilità dell’Art. XX, lett. (b) del GATT 1994 per giustificare i dazi 

doganali all’esportazione, il panel ha concluso affermando che non era possibile definire tali misure 

restrittive “necessarie per salvaguardare gli esseri umani, la specie animale e vegetale”, come 

richiede l’articolo sopracitato. Sulla base di quest’ultima considerazione, il panel ha affermato che i 

dazi doganali all’esportazione erano incompatibili con la normativa del WTO stesso.  

2) Quote all’esportazione: la Cina ha imposto delle restrizioni quantitative sul totale di 

terre rare, tungsteno e molibdeno che fosse possibile esportare in un certo periodo di tempo. Il Paese 

asiatico sosteneva che le risorse naturali in questione fossero a rischio di esaurimento ed è proprio 

sulla base di tale affermazione che la Cina ha invocato l’applicabilità dell’Art. XX, lett. (g) del 

GATT 1994, che prevede la possibilità di attuare misure restrittive solamente nel caso in cui siano 

collegate alla conservazione di risorse naturali esauribili.  

Il panel si è trovato in disaccordo con quanto sostenuto dalla Cina, concludendo che le quote 

all’esportazione erano state adottate più con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo delle industrie 

domestiche piuttosto che con quello di conservare le risorse naturali esauribili. Infatti, se da un lato 

il termine “conservazione” previsto nell’Art. XX, lett. (g) del GATT 1994 preveda la possibilità di 
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progettare una politica di conservazione delle risorse naturali al fine di perseguire l’obiettivo di uno 

sviluppo sostenibile, dall’altro non autorizza i Paesi ad adottare delle misure per controllare il 

mercato internazionale delle risorse naturali. Secondo quanto affermato dal panel, le quote 

all’esportazione andrebbero proprio a controllarne il mercato.  

In aggiunta a ciò, il panel ha sottolineato il fatto che tali misure restrittive non fossero state 

applicate congiuntamente con le misure di restrizione all’estrazione e alla produzione domestica di 

terre rare, tungsteno e molibdeno, secondo quanto previsto dall’Art. XX, lett. (g) del GATT 1994. 

Infatti, è risultato che l’attività estrattiva e la produzione domestica di tali risorse naturali non fosse 

affatto diminuita. In conclusione, il panel ha affermato che le quote all’esportazione non potevano 

essere giustificate sulla base dell’Art. XX, lett. (g) del GATT 1994.  

3) Diritto a commerciare: la Cina ha posto alcune restrizioni alle imprese alle quali era 

concesso esportare terre rare, tungsteno e molibdeno. Il Paese asiatico ha giustificato tali misure 

restrittive sulla base dell’Art. XX, lett. (g) del GATT 1994, dal momento che le considerava 

collegate alla conservazione delle risorse naturali. In conclusione, poiché la Cina non era stata in 

grado di fornire prove sufficienti che ne giustificassero l’applicazione, il panel ha deliberato che tali 

misure violavano la normativa WTO.  

1.3.6. 8 APRILE 2014 E 17 APRILE 2014 

In seguito alla pubblicazione del report del panel, le parti coinvolte nella disputa hanno 

trovato alcune questioni giuridiche e interpretazioni deboli e discordanti. Infatti, l’8 aprile 2014 gli 

USA hanno notificato al DSB del WTO la loro intenzione di fare appello all’organo permanente. Il 

17 aprile 2014 anche la Cina ha notificato la propria intenzione di ricorrere al giudizio 

dell’Appellate Body. Le questioni giuridiche per cui la Cina ha fatto ricorso all’organo permanente 

sono le seguenti:  

1) disaccordo con la conclusione del panel secondo cui il Paese asiatico non potesse 

invocare l’applicabilità dell’Art. XX del GATT 1994 per giustificare la violazione della Sezione 11, 

par. 3 del “Protocollo di Adesione della RPC”; 

2) disaccordo su alcune interpretazioni del panel circa l’Art. XX, lett. (g) del GATT 

1994, nello specifico quelle secondo cui le misure restrittive adottate dalla Cina non erano collegate 
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alla conservazione delle risorse naturali e non erano state applicate congiuntamente con le 

restrizioni all’estrazione e alla produzione domestica;  

3) accusa che il panel avesse utilizzato degli “standard doppi” nella sua valutazione 

della disputa in oggetto. Nello specifico, il Paese asiatico giustificava la sua accusa sulla base 

dell’Art. 11 del DSU, che prevede che il panel “should make an objective assessment of the matter 

before it, including an objective assessment of the facts of the case and the applicability of any 

conformity with the relevant covered agreements”
80

.  

1.3.7. 7 AGOSTO 2014: PUBBLICAZIONE DELL’APPELLATE BODY REPORT A 

FAVORE DI USA, UE E GIAPPONE 

In seguito ai lavori di investigazione dell’organo permanente, il 7 agosto 2014 è stato 

pubblicato l’Appellate Body report. La sentenza finale a cui si è pervenuti è stata la medesima di 

quella emanata dal panel, in quanto è stato richiesto alla Cina di eliminare tutte le misure restrittive 

da essa imposte su terre rare, tungsteno e molibdeno. Tuttavia, è bene precisare che, sebbene l’AB 

abbia deliberato a favore di USA, UE e Giappone, nella fase di analisi delle questioni giuridiche 

sottoposte alla sua attenzione, si sia spesso trovato in disaccordo con delle interpretazioni deliberate 

dal panel stesso, lasciando in sospeso ancora molte questioni (ad esempio quella circa le “relazioni 

sistemiche” tra il Marrakech Agreement, i WTO-covered Agreements e il “Protocollo di Adesione 

della RPC”
81

).  

1.3.8. 29 AGOSTO 2014: ACCETTAZIONE DA PARTE DEL DSB DELL’APPELLATE 

BODY REPORT 

Il 29 agosto 2014 l’Appellate Body report è stato accettato dal DSB del WTO. Il 26 settembre 

2014 la Cina ha notificato al DSB la sua intenzione a sottostare alla sentenza presa e a mobilitarsi 

per mettersi in regola con le leggi del WTO. Di conseguenza, è stato concesso un “periodo di tempo 

ragionevole” affinché la Cina potesse eseguire quanto stabilito. L’8 dicembre 2014 la Cina e gli 

USA hanno informato il DSB di aver concordato la durata del “periodo di tempo ragionevole”, che 

equivaleva a 8 mesi e 3 giorni dalla data di accettazione da parte del DSB dell’Appellate Body 

report. Dunque, entro il 2 maggio 2015 la Cina avrebbe dovuto eliminare le misure di restrizione 

all’esportazione di terre rare, tungsteno e molibdeno.  
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Il 20 maggio 2015 la Cina ha notificato il DSB del WTO di aver eliminato le misure di 

restrizione in oggetto, considerate incompatibili con quanto previsto dalla normativa del WTO e gli 

impegni presi nel 2001 previsti nel “Protocollo di Adesione della RPC”.  

1.3.9. CONSEGUENZE DERIVANTI DALL’ELIMINAZIONE DELLE MISURE DI 

RESTRIZIONE ALL’ESPORTAZIONE DI TERRE RARE 

Chen Zhanheng
82

, vice segretario della Association of China Rare Earths Industry (ACREI), 

ha affermato che con l’eliminazione delle misure di restrizione all’esportazione di terre rare, il 

prezzo di queste risorse naturali è destinato a subire un aumento esponenziale, andando, così, ad 

alimentare la concorrenza e a creare una guerra dei prezzi nel mercato delle terre rare
83

. 

In aggiunta a ciò, anche il numero delle aziende esportatrici è destinato ad aumentare. Infatti, 

se dal 2006 al 2011 il governo di Pechino aveva ridotto le quote all’esportazione da 47 a 22 per le 

imprese domestiche e da 12 a 9 per le imprese sino-straniere, con la rimozione delle misure 

restrittive è stato concesso di esportare le risorse naturali in questione praticamente a chiunque
84

.  

Ancora, in seguito alle misure di restrizione all’esportazione attuate dalla Cina tra il 2005 e il 

2010, tutti gli stati importatori di terre rare hanno cominciato a considerare seriamente di mettere in 

atto nuovi programmi di prospezione mineraria al fine di individuare altri giacimenti 

economicamente vantaggiosi al di fuori della Cina. L’intento degli attuali Paesi importatori di terre 

rare è, quindi, quello di non dover dipendere dalle importazioni cinesi. Ecco che sono stati 

individuati giacimenti nel fondale marino al largo di Tokyo, in Groenlandia, nel Sud Africa e 

Afghanistan. Tutti i Paesi stanno, quindi, adottando nuove strategie commerciali nel settore
85

.  

Infine, anche il fenomeno del contrabbando delle terre rare è destinato a radicarsi con sempre 

più forza nei territori locali. Infatti, sebbene il raggio d’azione di questo fenomeno sia stato ridotto 
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notevolmente negli anni precedenti, si teme che con l’eliminazione delle misure restrittive possa 

tornare a dilagare all’interno della rete industriale cinese
86

. 
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2. TRADUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

2.1. TRADUZIONE RELATIVA AL TESTO 1  

 

Mining R&D, vol. 34, n° 2, aprile 2014 

 

IL MERCATO E L’INDUSTRIA DELLE TERRE RARE CINESI: 

SITUAZIONE ATTUALE, PROBLEMATICHE E CONTROMISURE
87

 

 

Zou Junyu, Wang Jianping, Liu Zhenjiang, Xu Yu, Wu Jingrong, Mi Kuifeng 

(China University of Geosciences, Beijing - School of Earth Sciences and Resources, Beijing 

- 100083) 

 

Abstract: La Cina è il primo gigante economico mondiale per il mercato delle terre rare. Il Paese 

asiatico, infatti, detiene parimenti il primato mondiale per i giacimenti, la produzione e le 

esportazioni di queste risorse minerarie. Tuttavia, sono emerse numerose problematiche nel 

processo di utilizzo e di sfruttamento di queste risorse, quali un ingente consumo di terre rare, una 

struttura industriale irrazionale, una palese fluttuazione dei prezzi, l’uniformità dei prodotti minerari 

e flussi commerciali piuttosto concentrati. Per questi motivi la Cina deve riorganizzare e 

ristrutturare la propria struttura industriale, diminuire le quote per l’attività estrattiva di terre rare, 
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limitarne le esportazioni, intensificare la ricerca scientifica, aumentare il tasso di utilizzo e, infine, 

promuovere uno sviluppo sano, rapido e stabile delle industrie cinesi impegnate in questo settore. 

PAROLE CHIAVE: terre rare, situazione attuale, problematiche, ristrutturazione, contromisure e 

suggerimenti. 

CATEGORIA CLC: TD983 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO: A 

NUMERO DI SERIE DELL’ARTICOLO: 1005-2763 (2014) 02-0119-05  

DOI: 10.13827/j.cnki.kyyk.2014.02.032  

 

0. INTRODUZIONE 

Con il termine terre rare si definisce un gruppo di 17 elementi chimici della tavola periodica, 

costituito dalla serie dei 15 lantanidi
88

, dallo scandio e dall’ittrio
89

. Questi elementi chimici vengono 

comunemente abbreviati con il termine “terre rare” (REE, Rare Earth Elements). Sebbene le terre 

rare rappresentino una risorsa naturale non rinnovabile, rivestono, tuttavia, un ruolo di estrema 

importanza nelle industrie, nell’agricoltura, nella difesa nazionale e nell’industria hi-tech. La Cina 

rappresenta il primo gigante economico mondiale per il mercato delle terre rare. Il Paese asiatico, 

infatti, detiene parimenti il primato mondiale per i giacimenti, la produzione e le esportazioni di 

queste risorse minerarie
90

. Tuttavia, sono emerse numerose problematiche durante il processo di 

sfruttamento e di utilizzo di tali risorse, quali l’esaurimento di risorse naturali, la struttura 

industriale cinese e il consumo di prodotti minerari. Un esempio è rappresentato dal fatto che la 

maggior parte dei prodotti di terre rare cinesi è soggetta a un processo di lavorazione primaria, 

mentre risultano piuttosto ridotte le esportazioni di prodotti minerari ad alta rifinizione. Ancora, 
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 La serie dei lantanidi è composta da 15 elementi chimici, quali lantanio (La) , cerio (Ce) , praseodimio (Pr) , 
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sebbene la disponibilità cinese di queste risorse sia estremamente ampia, le terre rare non sono 

assoggettate al diritto del prezzo fisso. Quindi, il prezzo delle terre rare risulta piuttosto contenuto 

ma soggetto a una fluttuazione relativamente marcata. Infine, emergono innumerevoli difficoltà dal 

processo di ristrutturazione e di ricostruzione delle industrie cinesi. Pertanto, è proprio la modalità 

con cui risolvere queste problematiche e realizzare, così, uno sfruttamento e un utilizzo sostenibile 

di queste risorse minerarie che riveste un ruolo di estrema importanza per uno sviluppo sano 

dell’industria cinese delle terre rare. Il presente articolo analizza le problematiche esistenti che 

emergono dal processo di ristrutturazione industriale e dallo sviluppo dell’industria cinese delle 

terre rare, prendendo principalmente in considerazione i seguenti aspetti, quali i giacimenti cinesi di 

queste risorse, la quantità di prodotti minerari, le esportazioni e il consumo. Infine, vengono 

proposti contromisure e suggerimenti per la risoluzione delle suddette problematiche.  

 

1. LA SITUAZIONE ATTUALE DELLE TERRE RARE 

La Cina è il primo gigante economico mondiale per il mercato delle terre rare. Analizzando, 

infatti, la sua particolare composizione geologica, ne risulta evidente che la disponibilità di queste 

risorse minerarie strategiche sia estremamente ampia. La Cina presenta una vasta gamma di 

giacimenti minerari, quali il giacimento di ferro-tantalio e REE situato nel distretto minerario di 

Bayan Obo, i giacimenti granitici contenenti niobio e REE, i giacimenti pegmatitico-granitici 

contenenti REE, i giacimenti creatisi in condizioni idrotermali contenenti REE e fluoro-carbonato, i 

giacimenti contenenti niobio, REE, sienite e carbonati, i giacimenti di REE, fosforo e rocce ottenuti 

per processo di precipitazione, i giacimenti di niobio, REE e fosforo di origine metamorfica e 

sedimentaria, i giacimenti di REE caratterizzati da migmatiti, i giacimenti di REE formatisi 

dall’erosione della crosta terrestre, i sedimenti di monazite-fosforo e ittrio formatisi dall’attrito dei 

minerali e i sedimenti litorali
91

. Le 4 principali caratteristiche che definiscono le terre rare cinesi 

sono le seguenti
92

 
93

:  
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 per quantità di giacimenti totali, la Cina detiene il primato mondiale. I giacimenti cinesi di 

terre tare accertati fino al 2012 ammontavano a 55.000.000 t, vale a dire il 50% dei giacimenti totali 

mondiali; 

 l’area di diffusione cinese delle terre rare è molto ampia, infatti la maggior parte delle 

province cinesi dispone di queste risorse minerarie. Ciononostante, più del 90% delle terre rare è 

concentrato in poche regioni, quali la Regione Autonoma della Mongolia Interna, la provincia del 

Jiangxi, la provincia del Sichuan e la provincia del Guangdong; 

 sulla base dell’affermazione secondo cui “il Nord dispone di materiali leggeri, mentre il Sud 

di quelli pesanti”, le terre rare leggere sono diffuse principalmente nel distretto minerario di Bayan 

Obo, nella città-prefettura di Baotou (Regione Autonoma della Mongolia Interna, Nord della Cina). 

I giacimenti di quest’area rappresentano approssimativamente il 50% dei giacimenti totali mondiali. 

Le terre rare medie e pesanti di natura ionica sono distribuite principalmente nelle province del Sud 

della Cina. Queste rappresentano il 90% della disponibilità mondiale di terre rare medie e pesanti;  

 sebbene queste risorse minerarie presentino un alto grado di minerali, sono, tuttavia, 

caratterizzate da costi contenuti. Le terre rare del Sud della Cina ottenute attraverso il processo dello 

scambio ionico, presentano un elevato valore, così come un alto contenuto di elementi. Le 

tecnologie di estrazione adottate per queste risorse minerarie non sono complesse e, inoltre, la loro 

radioattività è bassa. Tenendo in considerazione che nel distretto minerario di Bayan Obo le terre 

rare vengono estratte su larga scala assieme al ferro, i costi di questi minerali raffinati risultano 

inferiori di circa il 60% rispetto a quelli esteri aventi la medesima qualità.  

1.1. I giacimenti di terre rare 

La Cina, la Russia, gli USA e l’Australia rappresentano i 4 principali Paesi mondiali a 

disporre di terre rare. Nel 2001 i giacimenti cinesi di terre rare ammontavano a 43.000.000 t, ossia il 

43% circa dei giacimenti totali mondiali. In seguito all’estrazione e al consumo di terre rare cinesi e 

al ritrovamento di altri giacimenti esteri di queste risorse minerarie, la percentuale relativa ai 

giacimenti cinesi a livello mondiale è scesa, per un certo lasso di tempo, al 30% circa. Tuttavia, 

successivamente all’espansione della prospezione mineraria
94

 delle terre rare in ambito domestico 
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verificatosi all’inizio del 2009, la proporzione detenuta dai giacimenti cinesi a livello mondiale ha 

subito una crescita esponenziale dal 30% del 2008 al 50% del 2012
95

. Ciononostante, all’inizio del 

2013, in seguito alla continua scoperta di nuovi giacimenti di terre rare in ambito globale (nel 2011 

è stato scoperto un giacimento di grandi dimensioni in Afghanistan pari a 10.000.000 t; in aggiunta 

a ciò, è stato individuato un nuovo giacimento nel Nord della Corea e successivamente uno nel 

Vietnam), la proporzione relativa dei giacimenti cinesi di terre rare già accertati a livello mondiale, 

potrebbe subire un calo parziale.  

1.2. La produzione di terre rare 

La Cina non solo è il primo gigante economico mondiale per il mercato delle terre rare ma 

detiene, inoltre, il primato mondiale per quanto concerne la produzione annuale di queste risorse. 

Dal 2001 al 2006 la produzione cinese di terre rare è aumentata di anno in anno (grafico 1), dalle 

75.000 t del 2001 alle 120.000 t del 2006. Questo aumento esponenziale testimonia il fatto che, nel 

breve arco di 5 anni, la produzione cinese di terre rare è incrementata del 60%. Nel 2006 la 

produzione cinese ha raggiunto circa il 98% della produzione totale mondiale: questa è diventata, 

così, la percentuale di produzione maggiore registrata negli ultimi anni. Dal 2007 al 2012 la 

proporzione della produzione cinese di terre rare a livello mondiale ha sempre occupato una 

posizione dominante senza subire alcun calo, detenendo più dell’85% circa della produzione totale 

mondiale. Nel 2012 l’ammontare dei giacimenti di terre rare cinesi era pari a 55.000.000 t mentre, 

sempre nello stesso anno, si è calcolato che la produzione di terre rare ascendeva a 100.000 t. 

Essendo il tasso di utilizzo relativo all’estrazione di terre rare cinesi estremamente ridotto, si è 

previsto che le risorse cinesi riusciranno a soddisfare il fabbisogno solamente per alcune decine di 

anni.  
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Grafico 1: La produzione di terre rare in Cina e nel resto del mondo registrata dal 2001 al 2012
96

. 

1.3.  Il consumo di terre rare 

Dal 2000 al 2010 i consumi di prodotti di terre rare registrati in Cina sono aumentati di anno 

in anno. In sostanza, i consumi hanno subito un incremento del 305,3%, dalle 19.000 t del 2000 alle 

77.000 t del 2010 (grafico 2). Dal 2000 al 2004 i consumi sono stati soggetti a un lento aumento, 

mentre dal 2004 al 2007 a una rapida crescita, tanto che nell’arco di 3 anni sono aumentati di 

40.000 t. Il 2008 ha subito alcuni cali rispetto al 2007, tuttavia, in seguito alla crisi finanziaria del 

2008, i consumi di quell’anno sono riusciti molto rapidamente a raggiungere le 73.000 t registrate 

nel 2007. Nel 2010 i consumi hanno toccato le 77.000 t, il picco più alto rilevato in quegli anni.  
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Grafico 2: I consumi di prodotti di terre rare registrati in Cina dal 2000 al 2010
97

. 

Le terre rare cinesi vengono principalmente applicate nei seguenti campi, quali la produzione 

di magneti, l’industria metallurgica, l’industria chimica e petrolifera, l’industria della ceramica, 

della porcellana e del vetro, l’agricoltura e l’industria tessile, così come la produzione di materiali 

per l’immagazzinamento dell’idrogeno. Analizzando i dati relativi al 2011 è emerso, in primo luogo, 

che i maggiori consumi di terre rare registrati siano stati quelli per la produzione cinese di magneti, 

vale a dire il 30% dei consumi totali (grafico 3). In secondo luogo, l’applicazione delle terre rare 

nell’industria metallurgica ha raggiunto il 15% dei consumi totali. Invece, i consumi di terre rare 

registrati nell’industria chimica e petrolifera, nell’industria della ceramica, della porcellana e del 

vetro, nell’agricoltura e nell’industria tessile hanno acquisito tutti quote simili, vale a dire il 10% 

per ciascun settore. In aggiunta a ciò, anche i consumi rilevati per la produzione di materiali per 

l’immagazzinamento dell’idrogeno hanno toccato il 9%.  
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Grafico 3: I consumi di terre rare registrati nel 2011 in Cina
98

. 

1.4. Le esportazioni di prodotti di terre rare 

Gli articoli principali che interessano le esportazioni cinesi di prodotti di terre rare sono quelli 

che appartengono a un segmento medio-basso, quali i materiali magnetici permanenti, i materiali 

luminescenti, i materiali per l’immagazzinamento dell’idrogeno e le polveri utilizzate nella 

lucidatura dei metalli. Tuttavia, è importante sottolineare che le esportazioni di prodotti rifiniti, 

quali gli ossidi di terre rare con un alto grado di purezza unitario e le leghe in metalli di terre rare di 

alta qualità, coprono solamente il 25% circa
99

. Dal 1990 agli anni 2000 le esportazioni sono state 

soggette a un aumento esponenziale (grafico 4), tuttavia, dal 2001 al 2011 hanno subito un forte 

calo. Graficamente questo andamento può essere raffigurato tramite una parabola discendente. Dal 

2002 al 2007 le esportazioni cinesi di terre rare hanno mantenuto costantemente il valore di 50.000 t 

circa. A partire dal 2005, anno in cui il governo di Pechino ha promulgato una serie di misure per la 

rettifica dell’industria cinese delle terre rare, quali il divieto di esportazione delle “terre rare grezze” 

e l’aumento della tassa sulle esportazioni, queste ultime hanno subito un certo controllo da parte 

dello stato. Sotto l’influenza della crisi economica del 2008, le esportazioni cinesi di terre rare si 

sono ridotte del 33,2% rispetto al 2007, precipitando per la prima volta dal 2001 al di sotto delle 
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30.000 t. Dal 2009 la Cina ha rafforzato la gestione dell’industria delle terre rare. In una prospettiva 

di salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, dovendo la Cina conformarsi alle norme del 

WTO, i prezzi delle terre rare sono stati applicati senza alcuna discriminazione a tutte le industrie, 

sia domestiche che straniere. Il volume totale delle esportazioni di terre rare si è mantenuto, quindi, 

attorno alle 35.000 t circa. Tuttavia, nel 2011 è sprofondato fino a 18.600 t, il minimo storico mai 

registrato prima.  

 

Grafico 4: L’andamento delle esportazioni cinesi di prodotti di terre rare registrato tra il 1990 ed il 2011
100

 
101

. 

Nel 2011 i primi 9 Paesi e regioni importatori di terre rare cinesi sono stati rispettivamente il 

Giappone, gli USA, la Francia, la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, la Germania, 

l’Olanda, la Corea del Sud, l’Italia e il Vietnam (grafico5). Le esportazioni verso il Giappone hanno 

raggiunto il 56% delle esportazioni totali, vale a dire 10.416 t circa. Le esportazioni negli USA, 

invece, hanno toccato una quota pari al 14% del totale con 2.604 t, mentre le esportazioni verso la 

Francia, il 10% circa delle esportazioni totali. Da questi dati risulta evidente come la distribuzione 

delle esportazioni cinesi di terre rare non sia assolutamente omogenea. Il volume delle esportazioni 

nei primi 3 Paesi, quali il Giappone, gli USA e la Francia, occupano l’80% del totale, ammontando 
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approssimativamente a 14.800 t
102

 
103

; solamente le esportazioni in Giappone rappresentano più 

della metà delle esportazioni totali.  

 

Grafico 5: La distribuzione delle esportazioni cinesi di terre rare registrata nel 2011
104

. 

1.5. Il prezzo delle terre rare 

A partire dal 1970 la Cina ha assunto il ruolo di gigante economico mondiale per il mercato 

delle terre rare. Di conseguenza, il Paese asiatico ne ha intensificato lo sfruttamento e le 

esportazioni. Tuttavia, in seguito alla crescita del volume delle esportazioni cinesi, queste risorse 

minerarie sono state caratterizzate da un prezzo contenuto per molto tempo. Dal 1979 al 1986 il 
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prezzo delle terre rare si è mantenuto stabile a 8 $/kg
105

 (grafico 6). Dal 1987 al 1992 il prezzo 

medio delle terre rare è stato soggetto prima a un aumento e poi a un calo; l’anno 1990 rappresenta, 

infatti, l’apice in cui il prezzo ha raggiunto il valore più elevato, approssimativamente attorno ai 14 

$/kg. È proprio questo il motivo per cui le esportazioni di prodotti di terre rare sono state soggette a 

un’inversione di tendenza, da una situazione in cui la domanda superava l’offerta a una di surplus e 

concorrenza sempre più spietata. Sebbene dal 1990 al 2005 le esportazioni cinesi di terre rare siano 

incrementate di più di 9 volte, tuttavia, il prezzo medio non ha raggiunto neppure la metà di quello 

registrato nel 1990. Nel 2005, infatti, è sceso a 5,5 $/kg circa, diventando, così, il nuovo minimo 

storico. Dall’inizio del 2007 il governo di Pechino ha deciso di attuare una pianificazione vincolante 

nei riguardi della produzione di terre rare e, ancora, ha imposto la diminuzione delle esportazioni di 

queste risorse minerarie. A causa di questi provvedimenti, il prezzo delle terre rare è schizzato alle 

stelle fino a raggiungere, per un momento, il valore di 17 $/kg. Sotto l’influenza della crisi 

finanziaria mondiale, il prezzo medio delle terre rare cinesi registrato nel 2008 è sceso a 14 $/kg, 

toccando, nel 2009, gli 8,59 $/kg, il prezzo più basso mai registrato dall’inizio della crisi finanziaria 

e analogo a quello del 2006. Da ciò si evince che, rispetto al 2007, il prezzo medio delle terre rare è 

diminuito di circa il 50%. Tutto ciò è strettamente connesso alla calo della domanda di mercato, 

causato dalla depressione economica europea e americana e dal pesante indebitamento dei paesi 

europei. Nel 2011 il prezzo delle terre rare ha subito un aumento fino a raggiungere i 26 $/kg 

circa
106
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Grafico 6: Il prezzo medio annuale relativo alle esportazioni cinesi di terre rare
107

 
108. 

Nel 2012 il prezzo medio domestico relativo all’intera linea di prodotti di terre rare cinesi ha 

subito uno slittamento. A prescindere dal fatto che si tratti di ossido di disprosio, ossido di terbio o 

ossido di europio, tutti con un valore economico piuttosto elevato, o ancora ossido di praseodimio e 

neodimio, ossido di lantanio o ossido di cerio caratterizzati da una fornitura relativamente 

abbondante, nel 2012 il prezzo medio annuale, comparato a quello registrato nello stesso periodo 

dell’anno precedente, è generalmente sceso del 40% circa.  

Dal 2002 al 2005, per produrre 1 kg di terre rare, la Cina ha dovuto far fronte alla spesa di 5,6 

$ per coprire i costi ambientali
109

, tuttavia il prezzo di vendita per ogni chilogrammo era di soli 5,5 

$. Dal 2005 al 2010 il prezzo delle terre rare è aumentato del 50%; questo incremento è stato di gran 

lunga inferiore a quello registrato per il prezzo dell’oro, del rame e del ferro. Analizzando questi 
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dati risulta evidente che la differenza tra il prezzo effettivo delle terre rare e il loro valore reale è 

piuttosto marcata.  

 

2. LE PROBLEMATICHE RELATIVE AL SETTORE CINESE DELLE TERRE RARE 

2.1. Le numerose problematiche relative all’industria cinese delle terre rare 

Sebbene il settore cinese delle terre rare si sia sviluppato per più di 40 anni, vi sono ancora 

numerose problematiche legate a questa industria.  

(1) Il contrabbando è un fenomeno sempre più preoccupante e critico, mentre il consumo 

di risorse naturali prosegue con ritmi eccessivamente sostenuti. A causa della particolare 

distribuzione delle terre rare sul territorio cinese (secondo cui “il Nord dispone di minerali leggeri, 

mentre il Sud di quelli pesanti”), risulta difficile stabilire un prezzo fisso per queste risorse. Questo 

motivo rappresenta la causa delle imponenti esportazioni di terre rare a costi contenuti e del dilagare 

del fenomeno del contrabbando e della vendita sottocosto. Nel 2011 il contrabbando di terre rare ha 

raggiunto le 22.320 t
110

, eccedendo di molto le esportazioni effettuate in quegli anni attraverso i 

canali legali. 

(2) Le tecnologie e le attrezzature adottate per l’estrazione delle risorse minerarie sono 

piuttosto inadeguate; inoltre, è stato registrato un basso tasso di utilizzo dei minerali grezzi. 

Attualmente il tasso di utilizzo delle risorse minerarie registrato per i giacimenti statali domestici di 

terre rare ammonta generalmente al 60%, mentre quello relativo ai giacimenti privati è solitamente 

inferiore al 40%. Il tasso di riciclaggio rilevato all’interno del più grande giacimento cinese di terre 

rare, vale a dire il giacimento di terre rare ibride situato nel distretto minerario di Bayan Obo, è di 

circa il 10%; il restante 90% è rappresentato da materiali di scarto
111

. D’altro canto, il tasso di 
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utilizzo medio dei giacimenti di terre rare di natura ionica che caratterizzano le regioni del Sud della 

Cina si aggira solamente tra il 20% e il 50%
112

. 

(3) I prodotti minerari di terre rare sono piuttosto uniformi, tuttavia l’intera filiera 

produttiva deve ancora essere perfezionata completamente. Nel 2011 i consumi cinesi di terre rare 

registrati per l’industria di magneti e quella metallurgica erano pari al 45% del totale dei consumi. 

Invece, i consumi relativi all’industria petrolifera e all’industria della ceramica, della porcellana e 

del vetro hanno raggiunto solamente il 20% del totale. Da questi dati risulta evidente come la 

distribuzione dei consumi di terre rare non è assolutamente omogenea. Le principali esportazioni 

interessano i prodotti minerari soggetti a un processo di lavorazione primaria, mentre quelle di 

prodotti rifiniti risultano piuttosto ridotte. Da questo è possibile notare come la capacità produttiva 

di quest’ultima tipologia di prodotti, quelli di alto segmento, sia limitata.  

(4) Le problematiche ambientali sono sempre più in risalto, i rifiuti industriali hanno 

superato pesantemente gli standard consentiti e, infine, la capacità gestionale è esigua. Nel distretto 

minerario di Bayan Obo, l’enorme quantità di rifiuti tossici prodotti durante la fase di separazione 

dei minerali, confluisce nel “lago tossico di Baotou”
113

. L’altezza del “lago” sta aumentando 

incessantemente, così come la sua capacità; in aggiunta a ciò, esso è sito in un altopiano 

caratterizzato da un clima secco, scarse piogge e forti venti. Proprio a causa di queste particolari 

condizioni, si sta aggravando sempre più la dispersione dei rifiuti industriali, origine di polvere e 

sabbia
114

.  

I 4 punti sopracitati rappresentano i fattori interni che limitano lo sviluppo dell’industria 

cinese delle terre rare e, ancora, incarnano i motivi fondamentali che ostacolano 

l’internazionalizzazione delle terre rare cinesi.  

2.2. L’evidente fluttuazione del prezzo delle terre rare  
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La produzione e la fornitura cinese di prodotti di terre rare soddisfa già più dell’80% del 

fabbisogno totale mondiale; da questo è evidente come all’interno del commercio mondiale di terre 

rare la Cina occupi una posizione dominante. Ciononostante, di fronte alla superiorità cinese per 

quanto riguarda questo tipo di risorse naturali, la Cina non è mai stata in grado di districarsi da tutte 

quelle problematiche legate al prezzo. Dal lungo periodo di recessione dei prezzi alla recente 

impennata di questi, seguita, poi, da un crollo clamoroso, l’influenza esercitata sulle imprese e sulle 

industrie a valle di terre rare, così come sul mercato e sul settore emergente globale, è stata oggetto 

dell’attenzione degli studiosi. Addirittura già nel 1983 il Giappone ha dato l’avvio a un ingente 

programma di acquisto e stoccaggio delle terre rare cinesi, riuscendo, così, ad accumulare una 

grande quantità di rifornimenti strategici. Durante il vertiginoso aumento del prezzo delle terre rare 

verificatosi nel 2011, le imprese manifatturiere cinesi di magneti di terre rare hanno incrementato 

ripetutamente il prezzo di vendita di questi prodotti. In risposta a ciò, il Giappone ha, quindi, 

utilizzato i propri rifornimenti di terre rare accumulati negli anni precedenti, annunciando di 

aumentare solamente il prezzo dei magneti di terre rare del 40%. Pertanto, durante questa guerra dei 

prezzi, il Giappone non solo ne ha tratto profitto ma è anche riuscito a pilotare il prezzo delle terre 

rare all’interno dei mercati internazionali. A causa di queste manovre, le terre rare cinesi sono state, 

quindi, trascinate in una posizione di valore a livello internazionale, caratterizzata però dall’assenza 

di un mercato reale su cui operare. Recentemente il governo di Pechino ha presentato una serie di 

misure politiche per la salvaguardia delle terre rare, tuttavia, sotto la doppia pressione del WTO e 

dei media occidentali, il prezzo cinese relativo a queste risorse minerarie ha perso il controllo. 

Successivamente all’impennata dei prezzi, all’aumento della fornitura internazionale di terre rare e 

allo sviluppo e al lancio sul mercato di nuovi prodotti alternativi a queste, la domanda 

internazionale di terre rare ha subito un drastico calo. Infine, dopo il violento crollo dei prezzi, nel 

2011 è stato impiegato solamente il 49% delle quote annuali allocate per le esportazioni cinesi di 

terre rare. La maggior parte delle imprese domestiche di terre rare si è trovata, quindi, a fronteggiare 

una estenuante pressione per la sopravvivenza. Da ciò risulta evidente come la fluttuazione del 

prezzo delle terre rare sia piuttosto marcata, mentre non sia ancora sufficiente il controllo esercitato 

sul settore cinese di queste risorse minerarie. 

2.3. Disomogeneità nella distribuzione delle esportazioni dei prodotti di terre rare 

Appare evidente una disomogeneità nella distribuzione delle esportazioni dei prodotti di terre 

rare. Ad esempio, nel 2011 l’86% del totale delle esportazioni cinesi in Asia è stato detenuto dal 

solo Giappone, mentre la Corea del Sud non ha raggiunto neppure il 10%; ancora, le esportazioni 
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cinesi registrate verso la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong sono state più del doppio 

di quelle calcolate per l’intera Corea del Sud. Il totale delle esportazioni europee, infine, non ha 

neppure toccato la metà del totale asiatico. Questo tipo di disomogeneità nella distribuzione delle 

esportazioni ha fatto in modo che si sia formato un legame indissolubile tra lo sviluppo del settore 

cinese delle terre rare e lo sviluppo economico e l’ambiente politico di una manciata di Paesi e 

regioni. A eccezione di alcuni casi isolati, numerose economie mondiali sono state affette dai 

seguenti fenomeni:  

 la recessione economica iniziata negli USA nel 2007 (nel 2012 è dilagata in tutto il mondo 

la crisi del debito europeo. Le finanze delle principali economie mondiali si sono trovate ad 

affrontare una situazione critica, a tal punto da dover far fronte a perdite sostanziali. Tutto ciò ha 

causato il calo della domanda dei mercati e, in maniera maggiore, la diminuzione delle prospettive 

di mercato. Dal momento che il fenomeno del dumping ha preso piede all’interno dei mercati 

internazionali, i prezzi si sono, infine, stabilizzati);  

 la crisi finanziaria (ad esempio, nel 2011, a causa del terremoto seguito poi dal disastroso 

tsunami che ha travolto e devastato le coste del Giappone settentrionale, una grande quantità di 

ordini di prodotti elettronici è stata deviata dal Giappone alla Cina continentale e a Taiwan. In 

particolar modo, dal momento che le imprese manifatturiere della Cina continentale non erano 

soggette ad alcuna limitazione circa le quote all’esportazione di terre rare, hanno intensificato gli 

acquisti di materie prime e altri materiali, provocando in breve tempo un aumento incontenibile 

della domanda di mercato. Obiettivamente anche questo fattore ha fatto lievitare i prezzi di mercato, 

a tal punto che nel 2012 è dilagato nuovamente tra le economie mondiali un sentimento di 

insicurezza. La domanda del mercato a valle non è riuscita assolutamente a registrare un aumento 

pari alle prospettive del 2011, ma ha addirittura subito uno slittamento graduale. Il mercato, quindi, 

necessitava di promulgare dei provvedimenti circa le terre rare al fine di rallentarne la crescita e di 

oltrepassare tutte quelle limitazioni imposte dalla politica cinese sulle terre rare); 

  o tumulti politici.  

Questa instabilità politica potrebbe essere la causa della crisi dello sviluppo del settore cinese 

delle terre rare.  

2.4. Una ristrutturazione industriale affrettata e una scarsa attenzione ai dettagli 
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Sebbene sia in corso un’operazione di ristrutturazione e di ricostruzione delle imprese cinesi 

di terre rare, sebbene il tasso di concentrazione industriale che incentiva il settore cinese delle terre 

rare sia aumentato considerevolmente, sebbene la struttura delle esportazioni cinesi di queste risorse 

minerarie abbia subito un mutamento graduale e sebbene le imprese domestiche abbiano acquistato 

un maggiore diritto di parola durante le negoziazioni sul prezzo, tuttavia emergono sempre più le 

problematiche a riguardo. Da un’attenta analisi è risultato che, nel corso di questa operazione di 

ristrutturazione e di ricostruzione delle imprese, si dipende eccessivamente dalle misure 

amministrative, si ignorano le funzioni delle imprese stesse, gli interessi di ciascuna parte coinvolta 

nel settore delle terre rare risultano difficili da armonizzare, la ristrutturazione delle industrie 

presenta difficoltà a non finire, si compiono lenti progressi e, infine, gli obiettivi prefissati dalla 

ristrutturazione risultano difficili da raggiungere. Il fatto di adottare un metodo di ristrutturazione 

che consideri le misure amministrative come le principali linee guida favorisce il raggiungimento in 

breve tempo di questi obiettivi. Tuttavia, l’attenzione per la ristrutturazione del settore delle terre 

rare cinesi viene posta totalmente sulla ristrutturazione della sola filiera produttiva, andando a 

ignorare l’ambito, estremamente ampio, delle applicazioni di alto segmento. Di conseguenza, nei 

vari anelli del processo gestionale non si verifica essenzialmente una promozione della 

ristrutturazione; tuttavia hanno preso forma solamente sul piano formale alcune imprese leader nel 

settore delle terre rare. Ne consegue, quindi, che le contraddizioni interne alla ristrutturazione non 

sono state del tutto risolte e l’obiettivo della ristrutturazione non è stato raggiunto. Da ciò è 

possibile evincere che la ristrutturazione industriale risulta essere affrettata e, ancora, che il 

programma di ristrutturazione non ha preso in seria considerazione le problematiche derivanti 

dall’obbligo di chiusura degli stabilimenti e dalla cessazione della produzione, quali la difficoltà di 

risarcimento e la ricollocazione del personale. Questo deriva da una scarsa attenzione ai dettagli.  

 

3. CONTROMISURE E SUGGERIMENTI 

Nel 2013 la maggior parte delle operazioni di ricostruzione e di fusione delle imprese era già 

stata completata; la nuova struttura industriale, rappresentata da alcune imprese leader nel settore 

delle terre rare, come la “Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-tech Co., Ltd.” e la 

“Minmetals Ganzhou Rare Earth Co., Ltd.”, aveva già preso forma e, infine, la fornitura di terre rare 

tendeva a stabilizzarsi. Il passaggio successivo, quindi, è quello di stabilire la modalità con cui 

salvaguardare la dignità del primo gigante mondiale per il mercato delle terre rare, facendo sì che la 
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Cina si possa trasformare da gigante per la fornitura e il possedimento di giacimenti a potenza 

economica dotata di diritto di parola. Queste, per l’appunto, sono le questioni a cui bisogna prestare 

attenzione nel corso dello sviluppo futuro della Cina. Alla luce delle problematiche esistenti circa le 

terre rare cinesi sollevate in precedenza nel presente articolo, vengono proposte in via preliminare le 

seguenti opinioni e suggerimenti. 

(1) È necessario adeguare la struttura di ristrutturazione delle industrie, intensificare il 

controllo sulle industrie di terre rare e stabilizzare il prezzo di queste risorse minerarie. Nel corso 

del processo di ricostruzione e di ristrutturazione delle industrie di terre rare, il fatto di adottare un 

metodo di ristrutturazione che preveda l’integrazione tra leadership amministrativa e leadership 

industriale, favorisce la diminuzione dei costi di ristrutturazione, così come la risoluzione delle 

problematiche, quali le dispute createsi nell’ambito del commercio internazionale. È importante 

stabilire un meccanismo uniforme di acquisto e stoccaggio delle terre rare e stabilizzare i prezzi di 

queste risorse minerarie. Per quanto riguarda l’anello che coinvolge la fase estrattiva delle terre rare, 

caratterizzato da una difficoltà di ristrutturazione piuttosto elevata, risulterebbe utile valutare se 

adottare un metodo che preveda un’alleanza tra imprese per la realizzazione della ristrutturazione, al 

fine di raggiungere i seguenti obiettivi, quali una produzione limitata e un’attività estrattiva “verde”. 

Nel corso del processo di ristrutturazione, è necessario, quindi, standardizzare l’ordine delle 

industrie minerarie e intensificare il controllo sul settore delle terre rare.  

(2) È necessario intensificare la R&D nel campo della Scienza e Tecnologia, così come 

accelerare la R&D e l’applicazione di nuovi prodotti e nuovi materiali in terre rare. Con una 

maggiore R&D in questo campo, vengono elaborati prodotti di terre rare ad alto valore aggiunto e 

ampia applicazione. È necessario, inoltre, attuare un graduale cambiamento nel campo delle 

esportazioni, da quelle di semilavorati a quelle di prodotti a monte e di punta. Risulta fondamentale 

eseguire una rifinitura dei prodotti minerari soggetti a un processo di lavorazione primario, facendo 

tesoro dell’esperienza degli USA e del Giappone. Ancora, è necessario pianificare una tattica di 

profitto per immettersi nel mercato con nuovi prodotti ad alto valore aggiunto. Bisogna combinare 

sistematicamente il settore delle terre rare con la superiorità delle terre rare cinesi, completando così 

progressivamente la trasformazione della Cina da gigante a potenza economica nel settore del terre 

rare.  

(3) È necessario diminuire ulteriormente gli indici di estrazione delle terre rare, limitare 

razionalmente le esportazioni di queste risorse minerarie, intensificare la lotta contro le attività 
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estrattive illegali e, infine, migliorare la salvaguardia delle terre rare. Bisogna intensificare i 

controlli per la salvaguardia dell’ambiente, così come punire severamente lo spreco delle risorse 

naturali e la distruzione ambientale. Il governo di Pechino e i relativi dipartimenti di geologia 

devono aumentare la propaganda per la salvaguardia delle terre rare, così come rafforzare la 

consapevolezza nazionale circa questa questione. Nei confronti di quelle imprese che estraggono ed 

esportano illegalmente, è necessario adottare una serie di provvedimenti, quali la limitazione del 

settore e la severità nelle sanzioni, incrementando così il costo opportunità delle imprese che 

operano illegalmente. 

(4) È di fondamentale importanza ottimizzare razionalmente il mercato straniero delle 

terre rare, decentrando le quote di esportazione dei prodotti di queste risorse minerarie. È necessario 

attuare una pianificazione razionale delle quote nei confronti di quei paesi i cui volumi di 

esportazione di terre rare sono piuttosto ingenti; ancora, si deve limitare gli indici delle esportazioni. 

È necessario diminuire le perdite che hanno pesantemente influenzato il mercato cinese delle terre 

rare, dal momento che pochi Paesi e regioni esportatori sono stati colpiti dalla crisi finanziaria o da 

tumulti politici. Infine, è necessario ricercare e valorizzare attivamente la potenziale clientela per il 

settore delle terre rare, dispiegando così la superiorità cinese come gigante economico mondiale per 

il mercato delle terre rare.  
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2.2. TRADUZIONE RELATIVA AL TESTO 2 
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A partire dal 1998 la Cina ha attuato un sistema di allocazione delle quote all’esportazione 

relative ai prodotti di terre rare e ha ridotto progressivamente i rimborsi fiscali mirati a sostenere le 

esportazioni di queste risorse minerarie. All’inizio del 2006 la politica commerciale sulle terre rare 

cinesi ha subito un’inversione di tendenza: dalla promozione delle esportazioni a una gestione 

rigorosa di questi scambi commerciali. Percepire i dazi doganali sulle diverse categorie di prodotti 

di terre rare esportati, vietare le esportazioni di alcune particolari tipologie di merci e ridurre 

gradualmente le quote all’esportazione sono alcune delle misure adottate dal governo cinese al fine 

di regolare e controllare le esportazioni delle terre rare. Queste misure hanno, quindi, rivestito un 

ruolo determinante nel controllo delle esportazioni di terre rare cinesi, promovendo così uno 

sviluppo sano di questo settore. Al contempo, hanno inevitabilmente toccato gli interessi relativi 
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alla domanda di risorse naturali dei Paesi importatori, quali gli USA, il Giappone e l’Unione 

Europea.  

Il 13 marzo 2012 gli USA, il Giappone e l’Unione Europea hanno sottoposto all’organo di 

risoluzione delle controversie del WTO una “richiesta di consultazioni” in merito alle misure di 

gestione delle esportazioni di terre rare adottate da Pechino. Nel mese di luglio dello stesso anno 

l’organo ginevrino ha appositamente istituito un panel, il quale, alla luce di suddette misure 

restrittive, ha avviato un’inchiesta. Il 26 marzo 2014 il WTO ha pubblicato il report del panel in 

merito alla disputa circa le esportazioni cinesi di terre rare. Secondo quanto dichiarato in questo 

documento, le misure di gestione delle esportazioni di prodotti di terre rare adottate dalla parte 

cinese hanno violato le regolamentazioni del WTO. Nel mese di aprile dello stesso anno, gli USA 

seguiti poi dalla Cina, hanno presentato appello all’organo di risoluzione delle controversie del 

WTO in merito a parte dei contenuti riportati nel report del panel. Il 7 agosto 2014 l’organo di 

appello del WTO si è pronunciato a favore dell’esito raggiunto dalla sentenza preliminare, 

dichiarando che le misure di gestione delle esportazioni di prodotti di terre rare adottate dalla parte 

cinese contrastavano con gli impegni presi dal Paese asiatico nel 2001, anno in cui la Cina è 

diventata un Paese membro del WTO116. Il suddetto organo ha, inoltre, stabilito che la Cina, con tale 

condotta, ha violato le regolamentazioni del WTO. Ciononostante, ha giustificato quelle misure 

adottate dalla parte cinese per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del principio di sovranità 

sulle risorse naturali. Tutto ciò significa che la Cina, attraverso il sistema delle quote e dei dazi 

doganali alle esportazioni, sta esercitando un controllo impalpabile sulle esportazioni di terre rare, 

controllo che non risulta più accettabile dai Paesi membri del WTO. Il presente articolo, in primo 

luogo, propone un’analisi delle motivazioni e delle ragioni più intime che hanno spinto USA, 

Giappone e Unione Europea a citare in giudizio la parte cinese in merito al controllo sulle 

esportazioni di terre rare; in secondo luogo, discute le basi su cui il WTO ha deliberato la propria 

sentenza e le possibili problematiche; ancora, riepiloga tutti gli elementi di debolezza emersi nella 

fase processuale della difesa cinese. Propone, infine, alcuni suggerimenti sulle modalità con cui 

gestire, d’ora in avanti, il settore delle terre rare cinesi.  
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1. LE MOTIVAZIONI PER CUI SI È SVILUPPATA LA DISPUTA SULLE TERRE 

RARE CHIARITE DA CIASCUNA PARTE COINVOLTA E LE BASI DELLA SENTENZA 

DELIBERATA DAL WTO 

1.1. LE MOTIVAZIONI CHE HANNO SPINTO USA, GIAPPONE E UNIONE 

EUROPEA A CITARE IN GIUDIZIO LA PARTE CINESE PER IL CONTROLLO SULLE 

ESPORTAZIONI DI TERRE RARE 

Alla luce delle misure di gestione delle esportazioni di terre rare adottate dalla parte cinese, le 

tre principali motivazioni per cui USA, Giappone e Unione Europea hanno citato in giudizio la Cina, 

comprendono le seguenti riflessioni:  

1.1.1. La Cina ha attuato una gestione iniqua delle esportazioni di terre rare 

Percepire il dazio doganale all’esportazione, istituire le quote e applicare restrizioni alle 

procedure di esportazione sono alcuni esempi delle misure adottate dalla Cina circa la gestione delle 

esportazioni di terre rare. Questo misure hanno violato gli Artt. VII117, VIII118 e XI119 del GATT 
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 Art. VII del GATT 1994: “VALUATION FOR CUSTOMS PURPOSES: 1. The contracting parties recognize the 

validity of the general principles of valuation set forth in the following paragraphs of this Article, and they undertake to 

give effect to such principles, in respect of all products subject to duties or other charges or restrictions on importation 
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value for customs purposes of any imported product should not include the amount of any internal tax, applicable within 

the country of origin or export, from which the imported product has been exempted or has been or will be relieved by 

means of refund. 4. (a) Except as otherwise provided for in this paragraph, where it is necessary for the purposes 

of paragraph 2 of this Article for a contracting party to convert into its own currency a price expressed in the currency 

of another country, the conversion rate of exchange to be used shall be based, for each currency involved, on the par 

value as established pursuant to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund or on the rate of 

exchange recognized by the Fund, or on the par value established in accordance with a special exchange agreement 

entered into pursuant to Article XV of this Agreement. (b)Where no such established par value and no such recognized 

rate of exchange exist, the conversion rate shall reflect effectively the current value of such currency in commercial 

transactions. (c) The contracting parties, in agreement with the International Monetary Fund, shall formulate rules 

governing the conversion by contracting parties of any foreign currency in respect of which multiple rates of exchange 

are maintained consistently with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund. Any contracting party 

may apply such rules in respect of such foreign currencies for the purposes of paragraph 2 of this Article as an 

alternative to the use of par values. Until such rules are adopted by the Contracting Parties, any contracting party may 
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employ, in respect of any such foreign currency, rules of conversion for the purposes of paragraph 2 of this 

Article which are designed to reflect effectively the value of such foreign currency in commercial transactions. (d) 

Nothing in this paragraph shall be construed to require any contracting party to alter the method of converting 

currencies for customs purposes which is applicable in its territory on the date of this Agreement, if such alteration 

would have the effect of increasing generally the amounts of duty payable. 5. The bases and methods for determining 

the value of products subject to duties or other charges or restrictions based upon or regulated in any manner by value 

should be stable and should be given sufficient publicity to enable traders to estimate, with a reasonable degree of 

certainty, the value for customs purposes.”, World Trade Organization, “General Agreement on Tariffs and Trade 1994”, 

URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_04_e.htm#article7 (consultato il 06 

gennaio 2016) [N.d.T.]. 

118
 Art. VIII del GATT 1994: “FEES AND FORMALITIES CONNECTED WITH IMPORTATION AND 

EXPORTATION: 1. (a) All fees and charges of whatever character (other than import and export duties and other than 

taxes within the purview of Article III) imposed by contracting parties on or in connection with importation or 

exportation shall be limited in amount to the approximate cost of services rendered and shall not represent an indirect 

protection to domestic products or a taxation of imports or exports for fiscal purposes. (b) The contracting parties 

recognize the need for reducing the number and diversity of fees and charges referred to in subparagraph (a). (c) The 

contracting parties also recognize the need for minimizing the incidence and complexity of import and export 

formalities and for decreasing and simplifying import and export documentation requirements. 2. A contracting party 

shall, upon request by another contracting party or by the contracting parties, review the operation of its laws and 

regulations in the light of the provisions of this Article. 3. No contracting party shall impose substantial penalties for 

minor breaches of customs regulations or procedural requirements. In particular, no penalty in respect of any omission 

or mistake in customs documentation which is easily rectifiable and obviously made without fraudulent intent or gross 

negligence shall be greater than necessary to serve merely as a warning. 4. The provisions of this Article shall extend to 

fees, charges, formalities and requirements imposed by governmental authorities in connection with importation and 

exportation, including those relating to: (a) consular transactions, such as consular invoices and certificates; (b) 

quantitative restrictions; (c) licensing; (d) exchange control; (e) statistical services; (f) documents, documentation and 

certification; (g) analysis and inspection; and (h) quarantine, sanitation and fumigation.”, World Trade Organization, 

“General Agreement on Tariffs and Trade 1994”,  URL: 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_04_e.htm#article8 (consultato il 06 gennaio 

2016) [N.d.T.].  

119
 ART. XI del GATT 1994: “GENERAL ELIMINATION OF QUANTITATIVE RESTRICTIONS: 1. No 

prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or 

export licenses or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any 

product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for 

the territory of any other contracting party. 2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not extend to the 

following: (a) Export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve critical shortages of 

foodstuffs or other products essential to the exporting contracting party; (b) Import and export prohibitions or 

restrictions necessary to the application of standards or regulations for the classification, grading or marketing of 

commodities in international trade; (c) Import restrictions on any agricultural or fisheries product, imported in any form, 

necessary to the enforcement of governmental measures which operate: (i) to restrict the quantities of the like domestic 

product permitted to be marketed or produced, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a 

domestic product for which the imported product can be directly substituted; or (ii) to remove a temporary surplus of 

the like domestic product, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for 

which the imported product can be directly substituted, by making the surplus available to certain groups of domestic 

consumers free of charge or at prices below the current market level; or (iii) to restrict the quantities permitted to be 

produced of any animal product the production of which is directly dependent, wholly or mainly, on the imported 

commodity, if the domestic production of that commodity is relatively negligible. Any contracting party applying 

restrictions on the importation of any product pursuant to subparagraph (c) of this paragraph shall give public notice of 

the total quantity or value of the product permitted to be imported during a specified future period and of any change in 

such quantity or value. Moreover, any restrictions applied under (i) above shall not be such as will reduce the total of 

imports relative to the total of domestic production, as compared with the proportion which might reasonably be 

expected to rule between the two in the absence of restrictions. In determining this proportion, the contracting party 

shall pay due regard to the proportion prevailing during a previous representative period and to any special factors 

which may have affected or may be affecting the trade in the product concerned.”, World Trade Organization, “General 

Agreement on Tariffs and Trade 1994”, URL: 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_05_e.htm#article11 (consultato il 06 gennaio 

2016) [N.d.T.].  
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1994 e la normativa di cui alla Sezione 7, par. 2120 e la Sezione 11, par. 3121 della Parte Prima del 

“Protocollo di Adesione della RPC”.  

1.1.2. Con l’attuazione delle misure di gestione delle esportazioni di terre rare, la Cina ha 

violato il “Principio del trattamento nazionale”, di cui alla Sezione 5, par. 1122, la Sezione 5, 

par. 2123 e la Sezione 8, par.2124 della Parte Prima del “Protocollo di Adesione della RPC” 
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implementing the provisions of Articles III and XI of the GATT 1994 and the Agreement on Agriculture, China shall 
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 Sezione 11, par. 3 della Parte Prima del “Protocollo di Adesione della RPC”: “TAXES AND CHARGES LEVIED 

ON IMPORTS AND EXPORTS: […] 3. China shall eliminate all taxes and charges applied to exports unless 

specifically provided for in Annex 6 of this Protocol or applied in conformity with the provisions of Article VIII of the 

GATT 1994.”, Renzo Cavalieri, L’adesione della Cina alla WTO, op. cit., pag. 99. Si veda anche: World Trade 
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 Sezione 5, par. 1 della Parte Prima del “Protocollo di Adesione della RPC”: “RIGHT TO TRADE: 1. Without 

prejudice to China's right to regulate trade in a manner consistent with the WTO Agreement, China shall progressively 

liberalize the availability and scope of the right to trade, so that, within three years after accession, all enterprises in 

China shall have the right to trade in all goods throughout the customs territory of China, except for those goods listed 

in Annex 2A which continue to be subject to state trading in accordance with this Protocol. Such right to trade shall be 

the right to import and export goods. All such goods shall be accorded national treatment under Article III of the GATT 

1994, especially paragraph 4 thereof, in respect of their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, 

distribution or use, including their direct access to end-users. For those goods listed in Annex 2B, China shall phase out 

limitation on the grant of trading rights pursuant to the schedule in that Annex. China shall complete all necessary 

legislative procedures to implement these provisions during the transition period.”, Renzo Cavalieri, L’adesione della 

Cina alla WTO, op. cit., pag. 92. Si veda anche: World Trade Organization, “Protocols of Accession for New Members 

Since 1995, Including Commitments in Goods and Services”, URL: 
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 Sezione 5, par. 2 della Parte Prima del “Protocollo di Adesione della RPC”: “RIGHT TO TRADE: […] 2. Except as 

otherwise provided for in this Protocol, all foreign individuals and enterprises, including those not invested or registered 

in China, shall be accorded treatment no less favorable than that accorded to enterprises in China with respect to the 

right to trade.”, Renzo Cavalieri, L’adesione della Cina alla WTO, op. cit., pag. 92. Si veda anche: World Trade 

Organization, “Protocols of Accession for New Members Since 1995, Including Commitments in Goods and Services”, 

URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm (consultato il 06 gennaio 2016) [N.d.T.]. 
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[…] 2. Except as otherwise provided for in this Protocol, foreign individuals and enterprises and foreign-funded 

enterprises shall be accorded treatment no less favorable than that accorded to other individuals and enterprises in 

respect of the distribution of import and export licences and quotas.”, Renzo Cavalieri, L’adesione della Cina alla WTO, 
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https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
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Sulla base delle problematiche inerenti al diritto commerciale, la parte appellante ritiene che 

la Cina non abbia riservato un pari trattamento nei confronti sia delle imprese domestiche che di 

quelle straniere. Nel momento in cui la Cina ha istituito misure di controllo delle esportazioni nei 

confronti delle entità straniere importatrici di terre rare, non ha tuttavia applicato le adeguate 

restrizioni anche nei riguardi di quelle domestiche.  

1.1.3. La Cina ha violato il “Principio di trasparenza politica” previsto dalla normativa 

del WTO 

La parte appellante ritiene che le restrizioni all’esportazione e le richieste procedurali avviate 

dalla parte cinese in merito alle terre rare abbiano violato le leggi e le regolamentazioni previste dal 

“Protocollo di Adesione della RPC”, che hanno attuato e regolato il relativo commercio attraverso 

l’unificazione, l’equità e la razionalità. Le restrizioni all’esportazione imposte dalla Cina hanno, 

quindi, trasgredito l’Art. X del GATT 1994125 e la Sezione 2, lett. (A)126 e la Sezione 2, lett. (C)127 

della Parte Prima del “Protocollo di Adesione della RPC”.  

                                                           
125

 Art. X del GATT 1994: “PUBLICATION AND ADMINISTRATION OF TRADE REGULATIONS: 1.Laws, 

regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application, made effective by any contracting party, 

pertaining to the classification or the valuation of products for customs purposes, or to rates of duty, taxes or other 

charges, or to requirements, restrictions or prohibitions on imports or exports or on the transfer of payments therefore, 

or affecting their sale, distribution, transportation, insurance, warehousing inspection, exhibition, processing, mixing or 

other use, shall be published promptly in such a manner as to enable governments and traders to become acquainted 

with them. Agreements affecting international trade policy which are in force between the government or a 

governmental agency of any contracting party and the government or governmental agency of any other contracting 

party shall also be published. The provisions of this paragraph shall not require any contracting party to disclose 

confidential information which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would 

prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private. 2. No measure of general 

application taken by any contracting party effecting an advance in a rate of duty or other charge on imports under an 

established and uniform practice, or imposing a new or more burdensome requirement, restriction or prohibition on 

imports, or on the transfer of payments there for, shall be enforced before such measure has been officially published. 3. 

(a) Each contracting party shall administer in a uniform, impartial and reasonable manner all its laws, regulations, 

decisions and rulings of the kind described in paragraph 1 of this Article. (b) Each contracting party shall maintain, or 

institute as soon as practicable, judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures for the purpose, inter alia, of 

the prompt review and correction of administrative action relating to customs matters. Such tribunals or procedures 

shall be independent of the agencies entrusted with administrative enforcement and their decisions shall be implemented 

by, and shall govern the practice of, such agencies unless an appeal is lodged with a court or tribunal of superior 

jurisdiction within the time prescribed for appeals to be lodged by importers; Provided that the central administration of 

such agency may take steps to obtain a review of the matter in another proceeding if there is good cause to believe that 

the decision is inconsistent with established principles of law or the actual facts. (c) The provisions of subparagraph (b) 

of this paragraph shall not require the elimination or substitution of procedures in force in the territory of a contracting 

party on the date of this Agreement which in fact provide for an objective and impartial review of administrative action 

even though such procedures are not fully or formally independent of the agencies entrusted with administrative 

enforcement. Any contracting party employing such procedures shall, upon request, furnish the contracting parties with 

full information thereon in order that they may determine whether such procedures conform to the requirements of this 

subparagraph.”, World Trade Organization, “General Agreement on Tariffs and Trade 1994”, URL: 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_04_e.htm#article10 (consultato il 06 gennaio 

2016) [N.d.T.]. 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_04_e.htm#article10A1
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_04_e.htm#article10A3b
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_04_e.htm#article10A3b
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_04_e.htm#article10
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1.2. LA PARTE CINESE CONTESTA LE MOTIVAZIONI CHE HANNO SPINTO 

USA, GIAPPONE E UNIONE EUROPEA A CITARLA IN GIUDIZIO 

Alla luce delle motivazioni secondo le quali USA, Giappone e Unione Europea hanno citato 

in giudizio la parte cinese, quest’ultima ha ricercato e analizzato all’interno della normativa del 

WTO le clausole applicabili alla sua difesa, in modo da potersi difendere efficacemente dalle accuse 

mosse nei suoi confronti. Le motivazioni contestate possono essere riassunte come segue:  

1.2.1. Contestazioni in merito ai dazi doganali all’esportazione 

                                                                                                                                                                                                 
126

 Sezione 2, lett. (A) della Parte Prima del “Protocollo di Adesione della RPC”: “ADMINISTRATION OF THE 

TRADE REGIME: (A) UNIFORM ADMINISTRATION: 1. The provisions of the WTO Agreement and this Protocol 

shall apply to the entire customs territory of China, including border trade regions and minority autonomous areas, 

Special Economic Zones, open coastal cities, economic and technical development zones and other areas where special 

regimes for tariffs, taxes and regulations are established (collectively referred to as "special economic areas"). 2. China 

shall apply and administer in a uniform, impartial and reasonable manner all its laws, regulations and other measures of 

the central government as well as local regulations, rules and other measures issued or applied at the sub-national level 

(collectively referred to as "laws, regulations and other measures") pertaining to or affecting trade in goods, services, 

trade-related aspects of intellectual property rights ("TRIPS") or the control of foreign exchange. 3. China's local 

regulations, rules and other measures of local governments at the sub-national level shall conform to the obligations 

undertaken in the WTO Agreement and this Protocol. 4. China shall establish a mechanism under which individuals and 

enterprises can bring to the attention of the national authorities cases of non-uniform application of the trade regime.”, 

Renzo Cavalieri, L’adesione della Cina alla WTO, op. cit., pag. 87. Si veda anche: World Trade Organization, 

“Protocols of Accession for New Members Since 1995, Including Commitments in Goods and Services”, URL: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm (consultato il 06 gennaio 2016) [N.d.T.]. 

127
 Sezione 2, lett. (C) della Parte Prima del “Protocollo di Adesione della RPC”: “ADMINISTRATION OF THE 

TRADE REGIME: […] (C) TRANSPARENCY: 1. China undertakes that only those laws, regulations and other 

measures pertaining to or affecting trade in goods, services, TRIPS or the control of foreign exchange that are published 

and readily available to other WTO Members, individuals and enterprises, shall be enforced. In addition, China shall 

make available to WTO Members, upon request, all laws, regulations and other measures pertaining to or affecting 

trade in goods, services, TRIPS or the control of foreign exchange before such measures are implemented or enforced. 

In emergency situations, laws, regulations and other measures shall be made available at the latest when they are 

implemented or enforced. 2. China shall establish or designate an official journal dedicated to the publication of all laws, 

regulations and other measures pertaining to or affecting trade in goods, services, TRIPS or the control of foreign 

exchange and, after publication of its laws, regulations or other measures in such journal, shall provide a reasonable 

period for comment to the appropriate authorities before such measures are implemented, except for those laws, 

regulations and other measures involving national security, specific measures setting foreign exchange rates or 

monetary policy and other measures the publication of which would impede law enforcement. China shall publish this 

journal on a regular basis and make copies of all issues of this journal readily available to individuals and enterprises. 3. 

China shall establish or designate an enquiry point where, upon request of any individual, enterprise or WTO Member 

all information relating to the measures required to be published under paragraph 2(C)1 of this Protocol may be 

obtained. Replies to requests for information shall generally be provided within 30 days after receipt of a request. In 

exceptional cases, replies may be provided within 45 days after receipt of a request. Notice of the delay and the reasons 

therefore shall be provided in writing to the interested party. Replies to WTO Members shall be complete and shall 

represent the authoritative view of the Chinese government. Accurate and reliable information shall be provided to 

individuals and enterprises.”, Renzo Cavalieri, L’adesione della Cina alla WTO, op. cit., pagg. 88-90. Si veda anche: 

World Trade Organization, “Protocols of Accession for New Members Since 1995, Including Commitments in Goods 

and Services”, URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm (consultato il 06 gennaio 2016) 

[N.d.T.]. 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
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Al fine di giustificare le misure di restrizione alle esportazioni di terre rare, da un lato la parte 

cinese ha invocato l’applicabilità dell’Art. XX, lett. (b) del GATT 1994, il quale stabilisce quanto 

segue:  

Le misure presenti in suddetto articolo non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitrario o 

irrazionale tra paesi ove prevalgono le medesime condizioni, né restrizioni dissimulate al commercio 

internazionale. Col presupposto dell’ottemperanza a questa unica richiesta, nessuna disposizione del presente 

Agreement sarà interpretata come divieto a una parte contraente qualsiasi di istituire o applicare le seguenti 

misure:  

[…] 

(b) necessarie alla salvaguardia della vita degli esseri umani, della specie animale o vegetale o della loro salute; 

[…]
128

.  

La parte cinese ritiene che l’Art. XX del GATT 1994 possa fungere da contestazione della 

Sezione 11, par. 3129 della Parte Prima del “Protocollo di Adesione della RPC”. Dall’altro lato, la 

parte cinese ha fornito prove che potessero soddisfare i contenuti di cui alla lett. (b) dell’Art. XX 

del GATT 1994: come dimostrato da una ricerca condotta nel 2012 dalla United States 

Enviromental Protection Agency130, è emerso che le problematiche ambientali, quali, ad esempio, 

l’inquinamento delle risorse idriche e dell’atmosfera dovuto a sostanze tossiche e radioattive, 

dipendono strettamente dalla filiera produttiva dei prodotti di terre rare. In aggiunta a ciò, gli 

elementi radioattivi potrebbero costituire la causa scatenante di alcune gravi malattie che 

minacciano la vita dell’uomo, quali il cancro al fegato, il cancro al pancreas e la leucemia. Dunque, 

ne consegue che al fine di salvaguardare la vita e la salute degli esseri umani, della specie animale e 

della specie vegetale, la politica di restrizione all’attività estrattiva e alla produzione di terre rare 

emanata da Pechino e le misure di gestione delle esportazioni di queste risorse minerarie siano 

assolutamente razionali e legali.  

1.2.2. Contestazioni in merito alle quote all’esportazione 

Al fine di giustificare le misure di restrizione alle esportazioni di terre rare, la parte cinese ha 

invocato l’applicabilità l’Art. XX, lett. (g) del GATT 1994, il quale stabilisce quanto segue:  

                                                           
128

 Art. XX, lett. (b) del GATT 1994: “GENERAL EXCEPTIONS: Subject to the requirement that such measures are 

not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries 

where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be 

construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: […] (b) necessary to protect 

human, animal or plant life or health; […]”, World Trade Organization, “Relevant WTO Provisions: Texts”, URL: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/issu4_e.htm (consultato il 06 gennaio 2016) [N.d.T.]. 

129
 Si veda la nota n° 121 [N.d.T.]. 

130
 United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA), URL: www.epa.gov/ (consultato il 07 gennaio 2016) 

[N.d.T.].  

https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/issu4_e.htm
http://www.epa.gov/


74 

 

Le misure presenti in suddetto articolo non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitrario o 

irrazionale tra paesi ove prevalgono le medesime condizioni, né restrizioni dissimulate al commercio 

internazionale. Col presupposto dell’ottemperanza a questa unica richiesta, nessuna disposizione del presente 

Agreement sarà interpretata come divieto a una parte contraente qualsiasi di istituire o applicare le seguenti 

misure: 

[…] 

(g) inerenti alla conservazione delle risorse naturali esauribili, qualora suddette misure siano applicate 

congiuntamente alle restrizioni alla produzione o al consumo domestico; 

[…]
131

. 

La parte cinese ha affermato che la politica circa le quote all’esportazione non costituisce 

assolutamente un mezzo di discriminazione arbitrario o irrazionale nei riguardi di alcun Paese 

importatore di terre rare, quali USA, Giappone e Unione Europea. Il motivo è rappresentato dal 

fatto che le quote cinesi all’esportazione vengono allocate in una maniera tale da essere sufficienti a 

soddisfare la domanda straniera. In aggiunta a ciò, in base a quanto affermato dalla parte cinese, le 

quote all’esportazione non rappresentano assolutamente la reale causa che ha portato al gap tra i 

prezzi domestici e quelli stranieri dei prodotti di terre rare. Al contempo, la parte cinese ha fornito 

prove che potessero soddisfare i contenuti di cui alla lett. (g) dell’Art. XX del GATT 1994: le terre 

rare appartengono a una tipologia di preziose risorse naturali non rinnovabili e rappresentano, 

inoltre, delle risorse strategiche non sostituibili. Proprio per questi motivi, la Cina ha il diritto di 

gestire e utilizzare tali risorse attraverso un programma di sviluppo sostenibile. La politica 

protezionistica complessiva attuata dalla Cina comprende tutte le fasi che vanno dall’estrazione, la 

produzione e la lavorazione fino all’esportazione di queste risorse minerarie. Il controllo della 

velocità di consumo delle terre rare e l’utilizzo razionale di queste sono gli obiettivi che la Cina si 

prefigge di raggiungere con l’attuazione di queste politiche e misure. Infine, ne consegue che tutte 

le misure, incluse le quote all’esportazione, attuate dal Paese asiatico con lo scopo di conservare 

queste risorse naturali esauribili, siano conformi alle richieste del WTO.  

1.2.3. Contestazioni in merito alla violazione del “Principio del trattamento nazionale” 

La Cina ritiene che, per quanto concerne le esportazioni di terre rare, le imprese a 

finanziamento straniero debbano attenersi al regolamento sulle “Measures for the Administration of 

                                                           
131

 Art. XX, lett. (g) del GATT 1994: “GENERAL EXCEPTIONS: Subject to the requirement that such measures are 

not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries 

where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be 

construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: […] (g) relating to the 

conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on 

domestic production or consumption; […]”,World Trade Organization, “Relevant WTO Provisions: Texts”, URL: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/issu4_e.htm (consultato il 06 gennaio 2016) [N.d.T.]. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/issu4_e.htm
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License for the Export of Goods” relativo all’Ordinamento del Ministero del Commercio della RPC 

n° 11 [2008]132. Il suddetto regolamento stabilisce quanto segue: 

In merito alle merci esportate dalle imprese a finanziamento estero e soggette alle “Measures for the 

Administration of License for the Export of Goods”, le licenze di esportazione devono essere emesse sulle basi 

dei documenti di approvazione del Ministero del Commercio della RPC e sui contratti di esportazione (fotocopia 

dell’originale) degli operatori.  

In base a ciò, le imprese a capitale straniero e le imprese cinesi devono godere di un pari 

trattamento. Infine, ne consegue che il ricorso in appello in merito al “Principio del trattamento 

nazionale” risulta essere palesemente infondato. 

1.2.4. Contestazioni in merito al “Principio di trasparenza politica” 

La parte cinese ha preso l’impegno di realizzare solamente le restrizioni che sono già state 

pubblicate e, inoltre, di mettere in pratica le leggi, le regolamentazione e le altre misure relative o 

che influenzano il commercio dello scambio di beni e delle prestazioni di servizi che gli altri Paesi 

membri del WTO, i privati e le imprese possono ottenere. Tutte le misure di gestione delle 

esportazioni cinesi di terre rare sono già state divulgate sul territorio nazionale.  

1.3. LE BASI DELLA SENTENZA DELIBERATA DAL WTO CIRCA IL 

CONTROLLO CINESE SULLE ESPORTAZIONI DI TERRE RARE  

I documenti legislativi sui quali si è basato il WTO al fine di deliberare la propria sentenza 

circa il controllo cinese sulle esportazioni di terre rare, sono il GATT 1994, il “Protocollo di 

Adesione della RPC”133 e il “Working Party Report” 134 . Alla luce del ricorso in appello sullo 

scorretto controllo cinese sulle esportazioni di terre rare, di seguito vengono concretamente riportate 

le basi su cui il WTO ha deliberato la propria sentenza:  

                                                           
132

 “Measures for the Administration of License for the Export of Goods” relativo all’Ordinamento del Ministero del 

Commercio della RPC n° 11 [2008] (data di pubblicazione: 07 giugno 2008). Il suddetto regolamento consiste nella 

revisione del “Measures for the Administration of License for the Export of Goods” relativo all’Ordinamento del 

Ministero del Commercio della RPC n° 28 [2004] (data di pubblicazione: 10 giugno 2004). Per il regolamento del 2004 

si veda: “Measures for the Administration of License for the Export of Goods”, Lawinfochina.com, 10 dicembre 2004, 

URL: http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=3896&CGid= (consultato il 07 gennaio 2016) [N.d.T.]. 

133
 Renzo Cavalieri, L’adesione della Cina alla WTO. op. cit., pagg. 85-111. Si veda anche: World Trade Organization, 

“Protocols of Accession for New Members Since 1995, Including Commitments in Goods and Services”, URL: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm (consultato il 06 gennaio 2016) [N.d.T.]. 

134
 Si veda: World Trade Organization, “Protocols of Accession for New Members Since 1995, Including Commitments 

in Goods and Services”, URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm (consultato il 06 

gennaio 2016) [N.d.T.]. 

http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=3896&CGid
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
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1.3.1. La Sezione 11, par. 3 della Parte Prima del “Protocollo di Adesione della RPC”135 

stabilisce precisamente che  

a eccezione degli 84 prodotti elencati nell’ “Allegato VI”
136

 del sopracitato documento legislativo sui quali è 

possibile percepire il dazio doganale alle esportazioni, non è accettabile esigere la riscossione di tale tassa da 

qualsiasi altra tipologia di prodotto non compresa nella lista.  

Da ciò si evince che tutti i prodotti connessi alle terre rare non rientrano nella categoria di 

quelli tassabili. La clausola sull’ “Eliminazione generale delle restrizioni quantitative” di cui all’Art. 

XI del GATT 1994137 stabilisce che nessuna parte contraente istituirà o manterrà quote, licenze 

d’esportazione o importazione o altre misure diverse dai dazi doganali, tasse o altre imposizioni, al 

fine di limitare o negare le importazioni di prodotti originari del territorio di un'altra parte 

contraente, le esportazioni o la vendita a scopo d’esportazione.   

1.3.2. L’ambito di applicabilità dell’Art. XX del GATT 1994138 e i contenuti del Protocollo 

stesso hanno stabilito di comune accordo l’applicabilità del sopracitato articolo. La clausola sulle 

“Eccezioni generali” contenuta nel GATT risulterebbe applicabile solamente alle esplicite 

                                                           
135

 Si veda la nota n° 121 [N.d.T.]. 

136
 Il titolo della tabella contenuta nell’“Allegato VI” del “Protocollo di Adesione della RPC” è “Products Subject to the 

Export Duty”, URL: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx. Si veda anche l’Appendice n° 2 

del presente lavoro [N.d.T.]. 

137
 Si veda la nota n° 119 [N.d.T.]. 

138
 Art. XX del GATT 1994: “GENERAL EXCEPTIONS: Subject to the requirement that such measures are not 

applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries 

where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be 

construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: (a) necessary to protect public 

morals; (b) necessary to protect human, animal or plant life or health; (c) relating to the importations or exportations of 

gold or silver; (d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the 

provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated 

under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the 

prevention of deceptive practices; (e) relating to the products of prison labour; (f)imposed for the protection of national 

treasures of artistic, historic or archaeological value; (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if 

such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption; (h) 

undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria 

submitted to the contracting parties and not disapproved by them or which is itself so submitted and not so disapproved; 

(i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a 

domestic processing industry during periods when the domestic price of such materials is held below the world price as 

part of a governmental stabilization plan; provided that such restrictions shall not operate to increase the exports of or 

the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to 

nondiscrimination; (j) essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; provided 

that any such measures shall be consistent with the principle that all contracting parties are entitled to an equitable share 

of the international supply of such products, and that any such measures, which are inconsistent with the other 

provisions of the Agreement shall be discontinued as soon as the conditions giving rise to them have ceased to exist. 

The contracting parties shall review the need for this sub-paragraph not later than 30 June 1960.”, World Trade 

Organization, “General Agreement on Tariffs and Trade 1994”, URL: 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_07_e.htm#article20 (consultato il 06 gennaio 

2016) [N.d.T.]. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_02_e.htm#article2A4
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_06_e.htm#article17
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_07_e.htm#article20
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disposizioni del “Protocollo di Adesione della RPC” oppure, in virtù di esempi indiretti richiamati 

in altri Agreement, alla parte applicabile del suddetto articolo e alle altre parti del GATT 1994 di 

contenuto correlato. Dunque, la Sezione 11, par. 3 del “Protocollo di Adesione della RPC” non 

incorpora, mediante una chiara formulazione, l’Art. XX del GATT 1994. Conseguentemente, ciò 

non può costituire motivo di contestazione delle misure sui dazi doganali all’esportazione di terre 

rare adottate dalla parte cinese. Sebbene venga consentito alla parte cinese di invocare 

l’applicabilità dell’Art. XX, lett. (b) del GATT 1994 al fine di giustificare le misure sui dazi 

doganali all’esportazione e sebbene le misure adottate dalla parte cinese per la tutela dell’ambiente 

e la salvaguardia del principio di sovranità sulle risorse naturali siano state giustificate durante la 

fase processuale, tuttavia, dal momento che la parte cinese non è in grado di provare che tali misure 

siano “necessarie” per la salvaguardia della vita o della salute degli esseri umani, della specie 

animale o vegetale, questa contestazione sollevata dalla Cina risulta infondata. Essendo la 

conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali perno su cui si basano le obiezioni sollevate 

dalla parte cinese, quest’ultima invoca l’applicabilità della clausola sulle “Eccezioni generali” di cui 

all’Art. XX del GATT 1994, al fine di giustificare le misure da essa adottate, quali le quote 

all’esportazione e i problemi relativi al diritto commerciale. Tuttavia, dal momento che la parte 

cinese non è in grado di provare totalmente che le misure di restrizione alle esportazioni da essa 

adottate siano state attuate congiuntamente con quelle di limitazione del consumo o della 

produzione domestica, si è convenuto che la Cina abbia violato il “Principio del trattamento 

nazionale” previsto dal WTO. Dunque, questa contestazione sollevata dalla parte cinese risulta 

infondata.  

 

2. I REALI MOTIVI CHE HANNO SPINTO USA, GIAPPONE E UNIONE EUROPEA 

A CITARE IN GIUDIZIO LA PARTE CINESE PER LA GESTIONE DELLE 

ESPORTAZIONI DI TERRE RARE  

2.1. LE TERRE RARE E IL LORO AMPIO AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le terre rare sono risorse naturali strategiche non rinnovabili, tuttavia possiedono eccellenti 

proprietà fisiche, quali luminescenza, conducibilità elettrica, proprietà magnetiche, 

superconduttività e proprietà catalitiche. Queste risorse minerarie vengono impiegate ampiamente 

in numerosi ambiti, quali l’e-information, l’industria petrolchimica e l’agricoltura.  
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Nell’industria metallurgica le terre rare fungono da additivi. Grazie al loro utilizzo è possibile 

raffinare, desolforare e neutralizzare i metalli dalle impurità dannose nel loro punto minimo di 

fusione, migliorando così le proprietà chimico-fisiche delle leghe metalliche e aumentandone quelle 

meccaniche.  

Nell’industria petrolchimica, i catalizzatori e i setacci molecolari utilizzati nel processo di 

cracking catalitico vengono assemblati con l’impiego delle terre rare.  

Per quanto riguarda il settore della ceramica, porcellana e del vetro, le terre rare, in quanto 

polvere lucidante, vengono ampiamente utilizzate nella lucidatura dei vetri d’ottica, degli 

oscilloscopi e delle stoviglie in metallo. Grazie all’aggiunta delle terre rare, è quindi possibile 

produrre vetri d’ottica a diverso impiego e altre particolari tipologie di vetro, come, ad esempio, 

vetri con filtri anti-UV e vetri resistenti agli acidi e al fuoco.  

Grazie all’impiego delle terre rare nell’agricoltura, è possibile aumentare la clorofilla presente 

nelle piante, potenziare la fotosintesi clorofilliana e accelerare la crescita del sistema radicale. È 

inoltre possibile far sì che alcune colture sviluppino una maggiore resistenza alle malattie, al gelo e 

alla siccità.  

In merito ai materiali innovativi, con l’aggiunta di queste risorse minerarie è possibile 

produrre materiale magnetico permanente, materiale per l’immagazzinamento dell’idrogeno e per la 

refrigerazione magnetica. Ne consegue, quindi, che gli ambiti di utilizzo siano molteplici, quali gli 

elettrodomestici, le auto, gli apparecchi elettronici e gli apparecchi per l’imaging a risonanza 

magnetica nucleare.  

Nell’industria per la difesa nazionale, le terre rare possono essere applicate ampiamente nella 

costruzione di missili teleguidati, “armi intelligenti”, motori a reazione, apparecchi per la 

navigazione teleguidata e altre high-tech per la milizia moderna. Le terre rare, dunque, rivestono un 

ruolo chiave per la fabbricazione di armamenti delle unità terrestri, navali e aerospaziali. Un 

esempio è rappresentato dal sistema di guida a distanza applicato ai missili teleguidati Patriot139. 

                                                           
139

 Il missile teleguidato Patriot (MIM-104 Patriot) è una tipologia di missile terra-aria per la difesa tattica di punto 

sviluppato dalla “Raytheon” nel Massachusetts e dalla “Lockheed Martin Missiles and Fire Control” in Florida. Il nome 

Patriot deriva dal seguente acronimo: Phased Array TRacking to Intercept Of Target. Si veda: “Patriot Missile Long-

Range Air-Defence System, United States of America”, Army-technology.com (articolo in linea). URL: 

http://www.army-technology.com/projects/patriot/ (consultato il 07 gennaio 2016); Raytheon, 

http://www.raytheon.com/ (consultato il 07 gennaio 2016); Lockheed Martin, 

http://www.lockheedmartin.com/us/mfc.html (consultato il 07 gennaio 2016). Sull’utilizzo delle terre rare nei missili 

teleguidati Patriot, si veda: Sun Yefei, “Bie rang xitu bian xi ni” [Fate in modo che le terre rare non diventino fango 

http://www.army-technology.com/projects/patriot/
http://www.raytheon.com/
http://www.lockheedmartin.com/us/mfc.html
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Questo sistema utilizza magneti composti di samario e cobalto e altri di neodimio, ferro e boro per 

la messa a fuoco tramite fasci di elettroni. Esso permette al fascio radar di individuare, identificare e 

tracciare precisamente i diversi bersagli. In aggiunta a ciò, i materiali denominati rare-earth giant 

magnetostrictive materials hanno la capacità di migliorare gli strumenti di precisione, di rafforzare 

le proprietà dei macchinari e, infine, di favorire l’invisibilità e la precisione di attacco delle armi 

stesse, soprattutto per quanto riguarda gli armamenti del futuro a guida automatica.  

La Cina è l’unico Paese al mondo in grado di provvedere alla fornitura dei 17 metalli di terre 

rare ed è anche il più grande Paese produttore ed esportatore di queste risorse minerarie al mondo; il 

Paese asiatico, infatti, soddisfa più del 90% del fabbisogno internazionale di terre rare. Infine, per 

quanto riguarda le misure di controllo sulle terre rare adottate dalla parte cinese, sarà inevitabile per 

la Cina non danneggiare gli interessi legati allo sviluppo strategico delle potenze importatrici di 

queste risorse minerarie.  

2.2. L’IMPORTANZA DELLE TERRE RARE PER USA, GIAPPONE E UNIONE 

EUROPEA 

Gli USA rappresentano il principale Paese consumatore di terre rare. Le terre rare sono 

materiali indispensabili per molte industrie americane, come ad esempio l’industria automobilistica, 

l’industria petrolifera, l’industria per la produzione di farmaci biotecnologici, l’industria delle 

apparecchiature medicali, l’industria delle fibre ottiche, dei laser e dei sensori di ossigeno e 

l’industria dei superconduttori. In particolare nell’industria delle high-tech, ambito in cui gli USA 

detengono una posizione di superiorità mondiale, le terre rare rivestono sempre più un ruolo di 

fondamentale importanza. Sebbene gli USA dispongano di ingenti giacimenti di terre rare, a partire 

dagli anni Novanta del XX secolo è stata attuata, per motivi di sicurezza e salvaguardia, una misura 

di blocco della produzione domestica di minerali di terre rare. Solamente nel 2007 tale produzione è 

stata ripristinata. Dal momento che gli USA hanno a lungo dipeso dalle importazioni di terre rare, la 

filiera produttiva domestica di questo settore non è più stata perfezionata e, dal momento che per la 

ricostruzione di una filiera efficiente è necessario ulteriore tempo, si prevede che gli USA debbano 

ancora dipendere dalle importazioni di queste risorse minerarie. Un esempio è rappresentato dal 

                                                                                                                                                                                                 
sottile], Zhongguo qingnian bao, 26 agosto 2011 (articolo in linea). URL: http://zqb.cyol.com/html/2011-

08/26/nw.D110000zgqnb_20110826_1-10.htm (consultato il 07 gennaio 2016); per la traduzione in inglese si veda: 

“UNITED STATES/AMERICAS-PRC Article Warns Against China's Rare Earth Being Widely Used in US 

Weaponry”, Wikileaks, 29 maggio 2013 (articolo in linea). URL: https://wikileaks.org/gifiles/docs/25/2548592_united-

states-americas-prc-article-warns-against-china-s.html (consultato il 07 gennaio 2016) [N.d.T.]. 

http://zqb.cyol.com/html/2011-08/26/nw.D110000zgqnb_20110826_1-10.htm
http://zqb.cyol.com/html/2011-08/26/nw.D110000zgqnb_20110826_1-10.htm
https://wikileaks.org/gifiles/docs/25/2548592_united-states-americas-prc-article-warns-against-china-s.html
https://wikileaks.org/gifiles/docs/25/2548592_united-states-americas-prc-article-warns-against-china-s.html
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fatto che nel 2013 gli USA hanno importato dalla Cina 8.120,2 t di prodotti ottenuti attraverso il 

processo di fusione o di separazione delle terre rare, ovvero il 34,89% del totale delle esportazioni 

cinesi di queste particolari tipologie di beni.  

Il Giappone è il secondo grande Paese consumatore di terre rare ed è anche quello che, 

attraverso l’utilizzo di queste risorse minerarie, è in grado di creare il maggiore valore aggiunto 

sulla produzione di beni. Le terre rare vengono ampiamente utilizzate nell’industria manifatturiera 

automobilistica e in quella dei prodotti elettronici, industrie, queste, che rappresentano il “cuore” 

dell’economia giapponese. Per quanto concerne l’industria manifatturiera automobilistica, le terre 

rare trovano impiego nella realizzazione di:  

 materiali per l’immagazzinamento dell’idrogeno, fondamentali per il funzionamento delle 

batterie; 

 materiali per la fabbricazione di magneti permanenti, adoperati nella costruzione di motori 

elettrici; 

 catalizzatori, usati per il trattamento dei gas di scarico delle automobili e per i sensori di 

ossigeno collegati a monte ad essi;  

 leghe metalliche, con lo scopo di alleggerire il peso delle automobili stesse. 

Per quanto riguarda l’industria manifatturiera dei prodotti elettronici, le terre rare vengono 

invece adoperate per la produzione di: 

 polvere lucidante al cerio per gli obiettivi ottici e gli schermi a cristalli liquidi; 

 ossido di ittrio e ossido di gadolinio utilizzati nella realizzazione degli obiettivi in modo da 

aumentarne le funzionalità; 

 e materiali di memoria magneto-ottici, quali ittrio, terbio e ferro applicati ai DVD e CD-

ROM ad alta densità di memorizzazione.  

Il Giappone non dispone di alcun giacimento di terre rare e, proprio per questo motivo, la sua 

economia dipende totalmente dalle importazioni. Sebbene il governo giapponese sia alla ricerca di 

altri canali di fornitura, tuttavia è obbligato, ancora per un breve periodo, a importare dalla Cina 

un’ingente quantità di queste risorse. Secondo quanto riportato dai dati statistici, nel 2013 il 
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Giappone ha importato dalla Cina 7.781,7 t di prodotti ottenuti attraverso il processo di separazione 

o di fusione delle terre rare, vale a dire il 33,44% del totale delle esportazioni cinesi di queste 

particolari tipologie di beni. Inoltre, il Giappone ha importato dalla Cina 4.543,4 t di magneti 

permanenti in terre rare, ovvero il 18,91% del totale delle esportazioni cinesi di questi prodotti.  

Per quanto riguarda l’Unione Europea, la maggior parte delle terre rare grezze necessarie per 

la produzione domestica di prodotti high-tech proviene dalla Cina. Queste risorse minerarie 

rappresentano il fulcro essenziale dello sviluppo europeo verso un’economia a basse emissioni di 

carbonio. Le terre rare principalmente richieste dal mercato europeo sono:  

 il disprosio, necessario per la realizzazione delle automobili ibride, elettriche e per le turbine 

eoliche; 

 il praseodimio e il neodimio, utilizzati nelle automobili ibride, elettriche e nell’energia 

eolica; 

 il terbio, fondamentale per l’illuminazione.  

2.3. LE POSSIBILI PROBLEMATICHE CIRCA LA SENTENZA DELIBERATA DAL 

WTO 

La sentenza finale deliberata dal WTO nella sua qualità di organizzazione internazionale per 

la coordinazione del commercio mondiale deve essere obbligatoriamente osservata da tutti i Paesi 

membri. Tuttavia, risulta opportuno riflettere attentamente sull’inoppugnabilità o meno di questa 

sentenza giudiziaria.  

2.3.1. Analisi delle problematiche circa l’applicabilità razionale o meno delle clausole 

contenute nel presente caso giudiziario 

Attraverso un’attenta lettura e analisi del report del panel pubblicato dal WTO, è stato 

possibile venire a conoscenza del fatto che tre membri del panel, nel giudicare l’applicabilità o 

meno delle clausole, hanno considerato come elemento principale l’“interpretazione letterale” e 

l’“interpretazione contestuale”140. Tuttavia, questo tipo di approccio interpretativo è inadeguato. Ad 

                                                           
140

 Interpretazione letterale e contestuale: “Come è emerso da quanto sono venuto dicendo, l’espressione 

'interpretazione letterale' non ha, nell’uso comune, un significato univoco. Per 'interpretazione letterale' possono 

intendersi fondamentalmente tre cose alquanto diverse: (1) In un primo senso, per 'interpretazione letterale' può 

intendersi una interpretazione prima facie. Così intesa, l’'interpretazione letterale' si contrappone ovviamente 
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esempio, per quanto riguarda il fatto che la Cina possa o meno avere il diritto di invocare 

l’applicabilità dell’Art. XX del GATT 1994 come base della contestazione sulle “Eccezioni 

Generali”141, il panel ha riconosciuto che la parte cinese non ha il diritto di invocare l’applicabilità 

di tale articolo al fine di sollevare un’obiezione alle accuse mosse nei suoi confronti circa le 

problematiche derivanti dai dazi doganali all’esportazione. Questa decisione è stata presa tenendo in 

considerazione il fatto che la Sezione 11, par. 3 della Parte Prima del “Protocollo di Adesione della 

RPC”142 non incorpori, mediante una chiara formulazione, l’Art. XX del GATT 1994. Dunque, nel 

momento in cui anche un solo membro del panel ritenga che la Cina abbia il diritto di invocare 

l’applicabilità dell’Art. XX del GATT 1994 come base per la propria obiezione, ciò dimostra come 

non siano ancora state pubblicate norme precise e imparziali che facilitino la risoluzione delle 

problematiche che insorgono sull’applicabilità delle clausole.  

2.3.2. La perdita di equità delle norme per la valutazione della soddisfazione di clausole e 

documenti importanti da parte del panel 

Ad esempio, verificando se sia stato soddisfatto o meno il documento in cui viene richiesto di 

far sì che “le misure di restrizione all’esportazione vengano attuate congiuntamente con quelle di 

restrizione della produzione o del consumo domestico”, la parte cinese ha dimostrato di aver già 

messo in atto una serie di norme e misure restrittive in merito all’attività estrattiva domestica delle 

terre rare, la produzione, la lavorazione e l’esportazione di queste risorse minerarie. Sebbene la 

Cina si sia impegnata a rafforzare le misure di restrizione sulle terre rare sin dalle fasi iniziali della 

lavorazione, dal momento che i dati statistici relativi non hanno ancora provato l’effettiva 

funzionalità ed efficacia delle misure di restrizione adottate, si ritiene allora che la richiesta di 

attuare le misure di restrizione all’esportazione congiuntamente con quelle sulla produzione o sul 

consumo domestico non sia stata soddisfatta.  

2.3.3. La razionalità delle clausole previste nel “Protocollo di Adesione della RPC” 

                                                                                                                                                                                                 
all’interpretazione 'tutto considerato' […]. (2) In un secondo senso, per 'interpretazione letterale' può intendersi una 

interpretazione non-contestuale o a-contestuale (non troppo diversa, come si è visto, dall’interpretazione 'oggettiva'). 

Così intesa, l’'interpretazione letterale' si contrappone ovviamente all’'interpretazione contestuale'. Contestuale è quella 

interpretazione che, per accreditare il significato prescelto, adduce elementi extra-testuali, nei modi di cui si è detto 

(lavori preparatori, etc.). A-contestuale o non-contestuale è quella interpretazione che, per accreditare il significato 

prescelto (il significato 'oggettivo' del testo), adduce nulla di più che le regole semantiche e sintattiche della lingua. […]. 

(3) In un terzo senso, per 'interpretazione letterale' può intendersi una interpretazione non-correttiva, […].”, Riccardo 

Guastini, Interpretare e Argomentare, Milano, Giuffrè Editore, 2011, pagg. 95-97 [N.d.T.]. 

141
 Si veda la nota n° 138 [N.d.T.]. 

142
 Si veda la nota n° 121 [N.d.T.]. 
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Il 10 novembre 2001 la Cina ha firmato il “Protocollo di Adesione della RPC”, documento, 

questo, che ne attesta l’ingresso come Paese membro del WTO. Tuttavia, non lo si può 

assolutamente definire un documento perfetto, dal momento che difetta di previdenza e 

lungimiranza. Un esempio è rappresentato dalla Sezione 11, par. 3 della Parte Prima del “Protocollo 

di Adesione della RPC”, la quale stabilisce che  

A eccezione degli 84 prodotti elencati nell’“Allegato VI” del sopracitato documento legislativo sui quali è 

possibile percepire il dazio doganale alle esportazioni, non è accettabile esigere la riscossione di tale tassa da 

qualsiasi altra tipologia di prodotto non compresa nella lista
143

. 

Essendo il mercato in continuo sviluppo, anche le regolamentazioni applicate a questo devono 

consentire l’attuazione di riforme al passo coi tempi. Originariamente i prodotti relativi alle terre 

rare non erano inseriti nella lista di cui all’“Allegato VI” del “Protocollo di Adesione della RPC”. 

Quindi, dal momento che le terre rare non rientrano in questa nuova circostanza economica, non 

bisogna esigere la riscossione di tali tasse su queste tipologie di prodotti. Tuttavia, risulta necessario 

operare un’ampia riflessione sugli obiettivi e il significato dell’espressione “percepire le tasse”. 

2.3.4. La razionalità delle regolamentazioni del WTO 

Il WTO non rappresenta assolutamente una sorta di “ONU economica” del tutto imparziale. I 

Paesi sviluppati, infatti, svolgono una funzione dominante nella formulazione delle 

regolamentazioni, mentre i Paesi in via di sviluppo, come appunto la Cina, difettano del diritto di 

parola. Ne consegue, quindi, che, in questo particolare scenario, le regolamentazioni stesse 

elaborate dai Paesi sviluppati presentino delle limitazioni e non riescano a raggiungere una reale 

imparzialità.  

 

3. GLI ELEMENTI DI DEBOLEZZA PRESENTI NELLA DIFESA CINESE E LE 

MIGLIORIE DA APPORTARE AL METODO DI GESTIONE 

Sebbene la Cina abbia replicato efficacemente alle accuse mosse nei suoi confronti da USA, 

Giappone e Unione Europea, tuttavia vi sono ancora alcune problematiche derivanti dalla 

preparazione approssimativa della difesa e l’inadeguatezza delle obiezioni proposte. Di seguito 

vengono riassunti i tre aspetti fondamentali:  

                                                           
143

 Si veda la nota n° 121 [N.d.T.]. 
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3.1.1.  Assenza di prove sufficienti per testimoniare l’esistenza o meno di un legame tra le 

misure di restrizione all’esportazione e la tutela della risorse naturali 

Da un lato, analizzando le leggi e regolamentazioni circa le misure di gestione delle 

esportazioni di terre rare formulate dal governo di Pechino, si può notare come la Cina non abbia 

specificato chiaramente che le sopracitate misure siano state attuate con l’obiettivo della tutela delle 

risorse naturali. Questo fa emergere in maniera inequivocabile che l’approccio adottato dalla Cina 

per il raggiungimento degli obiettivi e l’interpretazione delle clausole da essa stabilite, presenti una 

discrepanza con le leggi e le clausole varate dal WTO. Ad esempio, due documenti pubblicati dal 

governo cinese sulla regolazione delle esportazioni di terre rare, quali il “Notice of the Customs 

Tariff Commission of the State Council on the Tariff Execution Plan 2012”144 e il “Catalogue of 

Commodities Subject to Export License Administration in 2012” 145 , non hanno espresso 

chiaramente che l’attuazione delle misure restrittive aveva come obiettivo la conservazione delle 

risorse naturali esauribili, quali le terre rare. Dall’altro lato, la Cina non dispone di alcun dato 

statistico a conferma del fatto che l’implementazione di queste politiche abbia portato a risultati 

concreti. 

3.1.2. Assenza di prove sufficienti per dimostrare la reale necessità della politica di 

gestione delle esportazioni  

Il motivo principale per cui il panel non sostiene la reale necessità della politica di gestione 

delle esportazioni cinesi, è rappresentato dal fatto che il governo di Pechino non è in grado di 

provare l’esistenza o meno di altre misure sostitutive a questa politica. La Cina deve dimostrare 

mediante prove concrete che le misure restrittive, quali le quote e i dazi doganali all’esportazione di 

terre rare, devono necessariamente cooperare ed essere applicate congiuntamente con la politica di 

gestione della produzione domestica o del consumo. Solamente in questa maniera sarà possibile 

raggiungere la tutela delle risorse naturali. 

                                                           
144

 “Notice of the Customs Tariff Commission of the State Council on the Tariff Execution Plan 2012 (Effective)”, 

Lawinfochina.com, 09 dicembre 2011, URL: http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=9144&CGid= 

(consultato il 07 gennaio 2016) [N.d.T.]. 

145
 “Announcement n° 98 [2011] of the Ministry of Commerce and General Administration of the Customs – Publishing 

Catalogue of Commodities Subject to Export License Administration in 2012 (Effective)”, Lawinfochina.com, 30 

dicembre 2011, URL: http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=11708&CGid= (consultato il 07 gennaio 

2016) [N.d.T.]. 

http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=9144&CGid
http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=11708&CGid


85 

 

3.1.3.  Elementi di debolezza cinesi nell’applicare le clausole e le leggi del WTO alla 

propria difesa 

Eccetto l’Art. XX del GATT 1994146, la parte cinese può parimenti invocare l’applicabilità 

della clausola sulle “Eccezioni concernenti la sicurezza nazionale”, di cui all’Art. XXI del GATT 

1994147. Tale clausola non deve essere interpretata come intesa a impedire a una parte contraente 

qualsiasi di: 

adottare ogni misura che stimi necessaria alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza nazionale, 

circa al traffico di armi, munizioni, materiale bellico e al commercio, qualunque esso sia, di altre merci e 

materiali destinati direttamente o indirettamente ad assicurare l'approvvigionamento delle forze armate.  

Sebbene il caso giudiziario circa le misure cinesi di gestione delle esportazioni di terre rare sia 

già stato risolto, tuttavia, spinti dalla carenza di queste risorse minerarie e dal proposito della tutela 

ambientale, è necessario attuare una gestione delle terre rare secondo metodi appropriati. 

A. Abolire le misure di gestione delle esportazioni di terre rare che violano le 

regolamentazioni del WTO  

Ad esempio, il GATT 1994 sancisce inequivocabilmente l’impossibilità di istituire eventuali 

quote all’esportazione e di attuare politiche alle licenze per l’esportazione. La Cina, quindi, in 

qualità di Paese membro del WTO, deve osservare tale regolamentazione, abolendo le quote 

all’esportazione e le relative misure. Tali misure erano state adottate negli ultimi anni dal Ministero 

del Commercio della Repubblica Popolare Cinese, tuttavia a partire dal 2015 quest’ultimo ha 

abolito la politica di gestione delle esportazioni di terre rare. 

B. Aumentare la tassa sulle risorse naturali e percepire la tassa ambientale  

                                                           
146

 Si veda la nota n° 138 [N.d.T.]. 

147
 Art. XXI del GATT 1994: “SECURITY EXCEPTIONS: Nothing in this Agreement shall be construed: (a) to require 

any contracting party to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security 

interests; or (b) to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for the protection 

of its essential security interests (i) relating to fissionable materials or the materials from which they are derived; (ii) 

relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is 

carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment; (iii) taken in time of war or other 

emergency in international relations; or (c) to prevent any contracting party from taking any action in pursuance of its 

obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.”, World Trade 

Organization, “General Agreement on Tariffs and Trade 1994”,  URL: 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_08_e.htm#article21 (consultato il 06 gennaio 

2016) [N.d.T.]. 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_08_e.htm#article21
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La disponibilità delle terre rare, queste risorse minerarie non rinnovabili, è limitata. In 

aggiunta a ciò, durante la fase di estrazione e lavorazione dei minerali, vengono causati danni 

all’ambiente di grave portata. Favorire un utilizzo sostenibile delle terre rare e, al contempo, 

favorire la tutela dell’ambiente rappresentano in parte le motivazioni che hanno spinto il Paese 

asiatico ad attuare una politica di gestione delle esportazioni. Inoltre, grazie all’aumento della tassa 

sulle risorse naturali e alla riscossione della tassa ambientale, è possibile raggiungere l’obiettivo 

della tutela delle risorse e dell’ambiente. L’aliquota prevista per la tassa sulle terre rare attualmente 

in vigore in Cina risulta troppo bassa, tanto da non essere in grado di riflettere la penuria di queste 

risorse minerarie né, tantomeno, riuscire a rimediare ai danni causati all’ambiente. Proprio per 

questi motivi è necessario aumentare l’aliquota prevista per la tassa sulle terre rare. Al contempo, 

per tutelare l’ambiente, diminuire l’inquinamento, limitare i danni ambientali e rimediare il prima 

possibile alle “esternalità negative”148 sull’ambiente che derivano dalla produzione di terre rare, 

occorre percepire, al momento opportuno, la tassa ambientale.  

C. Analizzare in maniera approfondita i precedenti giudiziari del WTO 

Da un lato, è necessario essere positivamente inclini a cambiare la propria opinione e ampliare 

le interpretazioni degli obiettivi legislativi. Analizzando le leggi e regolamentazioni cinesi, si può 

notare come l’esposizione degli obiettivi legislativi costituisca un elemento facoltativo. Tuttavia, 

prendendo in considerazione l’insieme delle disposizioni del WTO, è possibile osservare come 

siano stati sviluppati gli obiettivi e le corrette interpretazioni delle leggi e regolamentazioni sancite 

dal WTO stesso senza eccezione alcuna. Questa rappresenta la logica delle disposizioni del WTO, 

logica che riflette anche l’importanza della spiegazione degli obiettivi nella fase processuale di un 

qualsiasi caso giudiziario. Pertanto dobbiamo essere positivamente inclini a cambiare la propria 

opinione e a mutare il proprio approccio. Dobbiamo ampliare e illustrare dettagliatamente gli 

obiettivi delle politiche presenti nei documenti e nelle leggi pubblicate di recente, avendo 

l’accortezza di esplicitare chiaramente l’obiettivo della tutela delle risorse naturali esauribili, quali 

le terre rare. Al contempo, dobbiamo perfezionare le leggi e regolamentazioni di vecchio 

                                                           
148

 Esternalità: “L’insieme degli effetti esterni (detti anche economie o diseconomie esterne) che l’attività di un’unità 

economica (individuo, impresa, pubblica amministrazione) esercita, al di fuori delle transazioni di mercato, sulla 

produzione o sul benessere di altre unità. Quando l’azione dell’agente economico determina benefici per altri, senza che 

il primo ne riceva un compenso, si parla di esternalità positive per questi altri soggetti o per l’economia nel suo 

complesso; per es. il beneficio che un apicoltore ricava dalla presenza di frutteti adiacenti e non di sua proprietà. 

Quando invece l’azione intrapresa dall’agente economico provoca costi per altri, costi che esso non sostiene, si parla di 

esternalità negative (diseconomie esterne); per es. il fumo emesso dalla ciminiera di una fabbrica.[…]”, Enciclopedia 

Treccani, “Esternalità”, URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/esternalita_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/ 

(consultato il 07 gennaio 2016) [N.d.T.]. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/esternalita_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/


87 

 

ordinamento. Dall’altro lato, è necessario rafforzare il controllo sull’implementazione delle 

politiche e, per tempo, conoscerne perfettamente i risultati, in modo da avere delle testimonianze 

tangibili da utilizzare come esempi per le occorrenze future. 

D. Acquisire le conoscenze necessarie sulla regolamentazione del WTO e rafforzare la 

capacità di difesa dei propri diritti e interessi 

Solamente chi padroneggia le regolamentazioni del WTO è in grado di difendere al meglio i 

diritti e gli interressi del proprio Paese. In seguito all’adesione al WTO avvenuta l’11 dicembre 

2001, la Cina ha chiamato in giudizio gli altri Paesi membri in 12 diverse occasioni. Sebbene questi 

casi giudiziari presentino delle marcate differenze con le 32 querele mosse nei confronti del 

governo di Pechino, ciononostante la parte cinese ha utilizzato efficacemente il regolamento del 

WTO come prova convincente per la difesa dei propri diritti e interessi. 

E. Impegnarsi nella revisione delle clausole inique presenti nel “Protocollo di Adesione 

della RPC”, di modo che anche la Cina possa interpretare un ruolo attivo nel commercio 

internazionale e possa competere con gli altri paesi all’interno di uno scenario neutrale 

Sulle basi dell’Art. X del “The WTO Agreements”149, la revisione del Protocollo prevede la 

modifica dei diritti di ciascun Paese membro e della natura degli obblighi. Più dei due terzi dei 

                                                           
149

 Art. X del “The WTO Agreements”: “AMENDMENTS: 1. Any Member of the WTO may initiate a proposal to 

amend the provisions of this Agreement or the Multilateral Trade Agreements in Annex 1 by submitting such proposal 

to the Ministerial Conference. The Councils listed in paragraph 5 of Article IV may also submit to the Ministerial 

Conference proposals to amend the provisions of the corresponding Multilateral Trade Agreements in Annex 1 the 

functioning of which they oversee. Unless the Ministerial Conference decides on a longer period, for a period of 90 

days after the proposal has been tabled formally at the Ministerial Conference any decision by the Ministerial 

Conference to submit the proposed amendment to the Members for acceptance shall be taken by consensus. Unless the 

provisions of paragraphs 2, 5 or 6 apply, that decision shall specify whether the provisions of paragraphs 3 or 4 shall 

apply. If consensus is reached, the Ministerial Conference shall forthwith submit the proposed amendment to the 

Members for acceptance. If consensus is not reached at a meeting of the Ministerial Conference within the established 

period, the Ministerial Conference shall decide by a two-thirds majority of the Members whether to submit the proposed 

amendment to the Members for acceptance. Except as provided in paragraphs 2, 5 and 6, the provisions of paragraph 

3 shall apply to the proposed amendment, unless the Ministerial Conference decides by a three-fourths majority of the 

Members that the provisions of paragraph 4 shall apply. 2. Amendments to the provisions of this Article and to the 

provisions of the following Articles shall take effect only upon acceptance by all Members: Article IX of this 

Agreement; Articles I and II of GATT 1994; Article II:1 of GATS; Article 4 of the Agreement on TRIPS. 3. 

Amendments to provisions of this Agreement, or of the Multilateral Trade Agreements in Annexes 1A and 1C, other 

than those listed in paragraphs 2 and 6, of a nature that would alter the rights and obligations of the Members, shall take 

effect for the Members that have accepted them upon acceptance by two thirds of the Members and thereafter for each 

other Member upon acceptance by it. The Ministerial Conference may decide by a three-fourths majority of the 

Members that any amendment made effective under this paragraph is of such a nature that any Member which has not 

accepted it within a period specified by the Ministerial Conference in each case shall be free to withdraw from the WTO 

or to remain a Member with the consent of the Ministerial Conference. 4. Amendments to provisions of this Agreement 

or of the Multilateral Trade Agreements in Annexes 1A and 1C, other than those listed in paragraphs 2 and 6, of a 

nature that would not alter the rights and obligations of the Members, shall take effect for all Members upon acceptance 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_02_e.htm#articleIVA5
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA2
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA5
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA6
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA3
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA4
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA2
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA5
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA6
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA3
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA3
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA4
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleIX
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleIX
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_01_e.htm#article1
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_02_e.htm#article2
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gats_01_e.htm#article2A1
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_01_e.htm#article4
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA2
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA6
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA2
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA6
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Paesi membri coinvolti hanno accettato. Perciò, risulta evidente come la revisione del Protocollo sia 

una soluzione fattibile in linea teorica, ed è proprio per questo che dobbiamo impegnarci al 

massimo delle proprie forze. Ad esempio, per quanto riguarda la questione sui dazi doganali, la 

Cina deve allearsi efficacemente agli altri Paesi esportatori di materiali minerari, presentare al WTO 

una richiesta per svolgere negoziati multilaterali tra i Paesi membri e impegnarsi a far sì che le 

risorse naturali non rinnovabili, quali le terre rare vengano riportate nella tabella di cui all’“Allegato 

VI” del “Protocollo di Adesione della RPC”. 

 

NOTA:  

1. Il “Working Party Report” riporta i diritti di cui gode la Cina e i doveri assunti. Il sopracitato documento 

possiede, quindi, valore vincolante nei riguardi del Paese asiatico. Durante la fase processuale, vengono presi in esame i 

contenuti riportati in 4 paragrafi:  

 il paragrafo 83 e il paragrafo 84, sulle problematiche relative all’apertura del diritto commerciale;  

 il paragrafo 162 e il paragrafo 165, sulle misure di restrizione all’esportazione cinese, in cui la parte cinese 

prende l’impegno di rispettare le regolamentazioni del WTO e di archiviare annualmente nel WTO le misure di 

restrizione all’esportazione non automatiche. 

Dal momento che viene ribadita e sottolineata la relazione con i contenuti presenti nel “Protocollo di Adesione 

della RPC” e la sentenza del WTO dà priorità all’utilizzo del Protocollo per condurre la propria indagine, il presente 

articolo non opera un’analisi del “Working Party Report”.  

 

                                                                                                                                                                                                 
by two thirds of the Members. 5. Except as provided in paragraph 2 above, amendments to Parts I, II and III of 

GATS and the respective annexes shall take effect for the Members that have accepted them upon acceptance by two 

thirds of the Members and thereafter for each Member upon acceptance by it. The Ministerial Conference may decide 

by a three-fourths majority of the Members that any amendment made effective under the preceding provision is of such 

a nature that any Member which has not accepted it within a period specified by the Ministerial Conference in each case 

shall be free to withdraw from the WTO or to remain a Member with the consent of the Ministerial Conference. 

Amendments to Parts IV, V and VI of GATS and the respective annexes shall take effect for all Members upon 

acceptance by two thirds of the Members. 6. Notwithstanding the other provisions of this Article, amendments to the 

Agreement on TRIPS meeting the requirements of paragraph 2 of Article 71 thereof may be adopted by the Ministerial 

Conference without further formal acceptance process. 7. Any Member accepting an amendment to this Agreement or 

to a Multilateral Trade Agreement in Annex 1 shall deposit an instrument of acceptance with the Director-General of 

the WTO within the period of acceptance specified by the Ministerial Conference. 8.Any Member of the WTO may 

initiate a proposal to amend the provisions of the Multilateral Trade Agreements in Annexes 2 and 3 by submitting such 

proposal to the Ministerial Conference. The decision to approve amendments to the Multilateral Trade Agreement in 

Annex 2 shall be made by consensus and these amendments shall take effect for all Members upon approval by the 

Ministerial Conference. Decisions to approve amendments to the Multilateral Trade Agreement in Annex 3 shall take 

effect for all Members upon approval by the Ministerial Conference. 9. The Ministerial Conference, upon the request of 

the Members parties to a trade agreement, may decide exclusively by consensus to add that agreement to Annex 4. The 

Ministerial Conference, upon the request of the Members parties to a Plurilateral Trade Agreement, may decide to 

delete that Agreement from Annex 4. 10. Amendments to a Plurilateral Trade Agreement shall be governed by the 

provisions of that Agreement.”, World Trade Organization, “Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 

Organization”, URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA 

(consultato il 06 gennaio 2016) [N.d.T.]. 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_03_e.htm#articleXA2
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3. COMMENTO TRADUTTOLOGICO 
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3.1.  COMMENTO TRADUTTOLOGICO RELATIVO AL TESTO 1  

 

3.1.1. LA TIPOLOGIA TESTUALE 

Partendo dal presupposto che “nessun testo, o segmento di testo, può essere considerato un 

fenomeno unico”
150

, occorre sottolineare che la classificazione nelle varie tipologie testuali non è 

mai un’operazione netta e rigida. Ogni testo, infatti, è da considerarsi un ibrido, dal momento che 

può presentare tratti appartenenti a diverse tipologie testuali. La prima fase del processo traduttivo e, 

quindi, dell’analisi traduttiva, è rappresentata dal riconoscimento e dall’attribuzione di un dato testo 

a una particolare tipologia testuale, in modo da poter adottare la strategia traduttiva più appropriata 

in sede di traduzione. È bene ricordare che “[...] non esiste una traduzione assoluta o ideale, ma […] 

sulla base di un unico originale si può creare tutta una serie di traduzioni diverse ma, teoricamente, 

di pari valore”
151

.  

Identificazione testuale del prototesto in oggetto 

Tenendo conto dei diversi approcci che permettono la classificazione di un testo in una data 

categoria, di seguito verranno proposte quattro diverse analisi che consentono di definire la 

tipologia testuale di appartenenza del testo “Il mercato e l’industria delle terre rare cinesi: situazione 

attuale, problematiche e contromisure” (Zhongguo xitu ziyuan xianzhuang he wenti ji duice de sikao 

中国稀土资源现状和问题及对策的思考) come testo specialistico o tecnico-scientifico.  

Una prima classificazione del prototesto in oggetto può essere effettuata sulla base della teoria 

proposta da Peter Newmark. Considerando la funzione dominante dei testi, Newmark li classifica in 

espressivi (testi incentrati sulla figura dell’emittente), informativi (testi basati sulla realtà 

extralinguistica) e vocativi (testi indirizzati al destinatario del prototesto)
152

. È possibile affermare 

che il prototesto in oggetto appartenga ai testi informativi, ossia quei testi che si concentrano sulle 

situazioni e i fatti relativi a un dato argomento esterno, incluse le teorie e le idee sviluppatesi a 

proposito
153

. Nello specifico, la realtà extralinguistica a cui il prototesto fa riferimento è 

                                                           
150

 Federica Scarpa, La traduzione specializzata. Lingue speciali e media linguistica, Milano, Hopeli, 2001, 2° ed., pag. 

115.  

151
 Peeter Torop, La traduzione totale. Tipi di processo traduttivo nella cultura, Bruno Osimo (a cura di), Milano, 

Hoepli, 2010, cit. in Bruno Osimo, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Milano, Hoepli, 2011, 3° ed., 

pag. 79.  

152
 Federica Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pag. 116.  

153
 Peter Newmark, A Textbook of Translation, Hempstead, Prentke Hall International, 1988, pagg. 40-41.  
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rappresentata dal mercato e dall’industria delle terre rare, dalle problematiche derivanti dalla 

produzione di queste risorse minerarie e dal ruolo assunto dalla Cina. Tuttavia, la parte finale del 

prototesto assume i caratteri tipici dei testi vocativi; infatti, nel momento in cui l’autore propone dei 

suggerimenti sulle modalità con cui superare le difficoltà legate all’industria delle terre rare, è 

possibile dedurre che il messaggio sia indirizzato al destinatario. Questo va a evidenziare il grado di 

ibridazione del prototesto e l’impossibilità di classificarlo secondo rigidi parametri.  

Una seconda classificazione può essere operata sulla base della categorizzazione dei testi 

specialistici proposta da Christopher Taylor
154

. Lo studioso suddivide i testi specialisti sulla base 

del parametro della creatività individuale, ossia il grado di creatività richiesto al traduttore nella fase 

traduttiva. Sulla base di questa classificazione, vengono individuate quattro tipologie testuali, i cui 

estremi sono rappresentati dai “testi altamente creativi” (ad esempio i testi letterari) e dai “testi non 

creativi” (ad esempio i manuali tecnici). A ogni tipologia testuale Taylor associa un diverso 

approccio da adottare in sede di traduzione. Nello specifico, è possibile classificare il prototesto in 

oggetto all’interno dei “testi a basso livello di creatività”, vale a dire quei testi caratterizzati da 

norme e strutture convenzionali e dalla quasi assenza di riferimenti culturospecifici. Infatti, a 

eccezione dei toponimi (Zhongguo 中国), nomi di aziende (Ganzhou xitu qiye 赣州稀土企业), 

nomi di giacimenti minerari (Baiyun Ebo xitu kuangchuang 白云鄂博稀土矿床) ed espressioni 

culturospecifiche ad argomento per lo più tecnico e strumentale (woguo 我国, wan 万), il testo non 

presenta altri riferimenti culturali specifici. Per quanto riguarda, invece, le strutture convenzionali, 

essendo parte integrante del prototesto, queste vengono mantenute anche in sede di traduzione. 

Queste norme, infatti, distinguono gli articoli accademici e devono essere rispettate dagli emittenti 

in modo da veicolare le informazioni secondo modalità chiare e universali. A conferma di ciò, è 

possibile individuare nel prototesto un abstract, le parole chiave per la ricerca, una breve 

introduzione, il corpo principale del testo e la sezione finale. Nella definizione di “testo a basso 

livello di creatività” proposta da Taylor, viene anche posta l’enfasi sulle “alte aspettative del 

destinatario”. Per poter soddisfare queste aspettative, si presuppone che il destinatario del prototesto 

in oggetto sia una persona dotata di conoscenze più o meno approfondite sull’argomento e, quindi, 

piuttosto qualificato.  

Una terza classificazione può essere svolta sulla base del grado di vincolo interpretativo posto 

dall’emittente nei confronti del destinatario, teoria proposta da Francesco Sabatini. Egli presuppone 
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 Federica Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pagg. 119-120, 132. 
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che, nel momento in cui un autore si accinge all’elaborazione di un testo, deve anche postulare il 

proprio destinatario, stabilendo la libertà interpretativa che desidera concedergli. Nel fare questo, 

secondo un grado massimo e uno minimo di rigidità del vincolo che viene a instaurarsi tra 

l’emittente e il destinatario, Sabatini individua i tre seguenti macrotipi: testi molto vincolanti (di cui 

la tipologia testuale intermedia dei testi scientifici, normativi e tecnico-operativi), testi mediamente 

vincolanti (di cui la tipologia testuale dei testi espositivi e informativi) e testi poco vincolanti (di cui 

la tipologia testuale dei testi d’arte)
155

. Sulla base di questa distinzione il prototesto in oggetto può 

essere classificato sia tra i testi molto vincolanti (testi scientifici) sia tra i testi mediamente 

vincolanti (testi informativi). I testi scientifici sono caratterizzati da una funzione conoscitiva e il 

loro fine è quello di sottoporre le argomentazioni al criterio di vero e falso. Inoltre, l’esposizione di 

argomenti scientifici richiede una grande coerenza e rigore, vincolando di molto l’operato del 

traduttore. Per quanto riguarda i testi informativi, questi sono caratterizzati dalla funzione di natura 

informativa, ossia tesi a divulgare informazioni ai destinatari. Nello specifico, il prototesto in 

oggetto si presenta molto vincolante - in quanto la sua finalità è quella di trasmettere informazioni 

esatte e precise - nei paragrafi in cui vengono descritte le terre rare, i giacimenti minerari dai quali 

vengono estratte e l’andamento del mercato relativo a questo settore. Di contro, l’ultimo paragrafo 

in cui vengono illustrate le misure politiche da adottare e i relativi suggerimenti per far fronte alle 

svariate problematiche insite nel settore minerario, il testo si può classificare come mediamente 

vincolante, perché caratterizzato da una rigidità formale ed espressiva minore. Ancora, è importante 

tenere a mente che si tratta di un articolo pubblicato in un periodico specialistico, quindi, ne 

consegue che la funzione ultima è quella di divulgare informazioni verso un pubblico più o meno 

qualificato.  

Una quarta classificazione può essere eseguita sulla base della flessibilità interpretativa del 

testo. Per analizzare questa teoria è necessario accostarsi alla dicotomia tra testi aperti e testi chiusi 

proposta da Umberto Eco
156

. L’autore opera una netta separazione tra le due tipologie testuali, che 

permettono una maggiore o minore interpretazione del testo e un maggiore o minore operato del 

traduttore. Nello specifico, i testi aperti sono rappresentati dai testi artistici e poetici, testi in cui il 

lettore è attivo e deve continuamente analizzare, esaminare e interpretare le informazioni fornitegli 
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 Francesco Sabatini, “'Rigidità-esplicitezza' vs 'elasticita-implicitezza': possibili parametri massimi per una tipologia 

dei testi”, in G. Skytte e F. Sabatini (a cura di), Linguistica testuale comparativa, Copenhagen, Museum Tusculanum 

Press, 1999, cit. in Federica Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pagg. 12, 26. 
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 Umberto Eco, Lector in fabula, Milano, Bompiani, 1979, cit. in Bruno Osimo, Il manuale del traduttore, op. cit., 

pagg. 46-47, 151.  
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dall’emittente. I testi chiusi, invece, sono caratterizzati da un’unica interpretazione possibile, da un 

contenuto informativo precisabile e da una struttura testuale rigida. Sulla base di questa distinzione 

operata da Eco, è possibile affermare che il prototesto in oggetto appartenga alla categoria dei testi 

chiusi, in quanto è caratterizzato da una struttura morfosintattica e lessicale piuttosto inflessibile e 

dall’impossibilità di disporre di più interpretazioni per lo stesso elemento. Tuttavia, è bene 

sottolineare che nel paragrafo finale assume alcuni tratti caratteristici dei testi aperti, in quanto 

l’emittente tenta di coinvolgere il destinatario nelle sue argomentazioni.  

In conclusione, l’“etichetta” assegnata al prototesto in oggetto è quella di testo specialistico, 

testo tecnico-scientifico o, ancora, di testo informativo, molto o mediamente vincolante. 

Il testo e la struttura testuale 

Durante la fase di identificazione della tipologia testuale, è importante prendere in 

considerazione la relazione che viene a instaurarsi tra testo e struttura testuale. La struttura di un 

testo è, infatti, in grado di suggerirne visivamente la tipologia testuale di appartenenza. Nello 

specifico, i testi specialistici presentano delle norme e convenzioni compositive precise che gli 

emittenti devono rispettare per non essere fraintesi. 

Per quanto riguarda la forma testuale caratteristica dei testi informativi, importante sono le 

riflessioni proposte da Newmark. Egli sottolinea come si venga a instaurare una stretta relazione tra 

tipo di testo e “luogo testuale” che definisce la situazione comunicativa, ossia la forma testuale 

caratteristica di un dato testo. Per quanto riguarda i testi informativi, Newmark afferma che “the 

format of an informative text is often standard: a textbook, a technical report, an article in a 

newspaper or a periodical, a scientific paper, a thesis […]”
157

. Il testo analizzato è, infatti, un 

articolo specialistico pubblicato nel mese di aprile del 2014, tratto da un importante periodico 

accademico operante nel settore dell’industria mineraria, il Kuangye yanjiu yu kaifa 矿业研究与开

发  (Mining Research and Development). Questo periodico cinese, pubblicato con cadenza 

bimestrale, si rivolge principalmente a ingegneri, operatori, tecnici, manager, imprenditori, così 

come a docenti e studenti operanti nel settore dell’industria mineraria, della ricerca e dello 
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sviluppo
158

. Ne consegue, quindi, che il linguaggio di questo articolo sia di tipo settoriale, ossia 

inteso a rappresentare  

la varietà funzionale di una lingua madre, dipendente da un settore di conoscenze o da una sfera di attività 

specialistici, utilizzato, nella sua interezza, da un gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la 

lingua di cui quella speciale è una varietà, per soddisfare i bisogni comunicativi di quel settore specialistico
159

. 

A conferma di questa tesi, può risultare utile riportare la definizione di scrittura tecnico-

scientifica proposta dalla Commissione di Ingegneria del Politecnico di Torino:  

La scrittura tecnico–scientifica è quel genere di prosa che si usa per comunicare ad altri i concetti in modo 

preciso, senza ambiguità, con il minimo di dispendio di parole; spesso il testo è accompagnato da formule, 

tabelle, diagrammi e altri mezzi grafici o numerici per rendere più facilmente recepibile il messaggio che si 

vuole trasmettere
160

. 

Nello specifico, nei paragrafi in cui vengono illustrate le terre rare e i diversi giacimenti dai 

quali vengono estratte, l’autore del prototesto ricorre a termini appartenenti al linguaggio chimico e 

mineralogico (xitu 稀土, huaxue yuansu 化学元素, kuangchuang leixing 矿床类型, ziyuan leixing

资源储量), mentre quando viene presa in esame la situazione del mercato e dell’industria di queste 

risorse minerarie, i termini utilizzati sono quelli tipici del linguaggio economico-finanziario e 

commerciale (xitu chanliang 稀土产量, xiaofeiliang 消费量, jingjiweiji 经济危机, chukouliang 出

口量, pingjun jiage 平均价格). 

Non di minore importanza sono gli elementi paratestuali presenti nel prototesto in oggetto, 

vale a dire i grafici e i numeri. Questi elementi hanno la capacità di veicolare informazioni anche 

attraverso un codice non verbale, tipico, appunto, dei linguaggi settoriali
161

. L’importanza di questi 

elementi paratestuali sta nella loro “universalizzazione”: a prescindere dal destinatario, le 

informazioni veicolate da quegli schemi e da quei numeri verranno interpretate tutte allo stesso 

modo e saranno prive di qualsiasi alone di ambiguità. Dal momento che questi elementi rivestono 

una funzione di grande importanza nell’atto comunicativo con il destinatario, è stato deciso di 

mantenerli anche in sede di traduzione.  

                                                           
158

 Baidu Baike 百度百科, “Kuangye yanjiu yu kaifa” 矿业研究与开发, URL: http://baike.baidu.com/link?url=m-

qi51CPLAt0LmoMD3R6sY-RxsmNE94hPpu3rcfKKEMuQ0YPX1-UniKB-qOhXj275gv1_vO674N8uWWAalLwXq 

(consultato il 07 gennaio 2016).  

159
 Michele Cortellazzo, Lingue speciali: la dimensione verticale, Padova, Unipress, cit. in Federica Scarpa, La 

traduzione specializzata, op. cit., pag. 1.  

160
 “Saper Comunicare. Cenni di Scrittura tecnico-scientifica”, Commissione Interfacoltà di Ingegneria: Claudio Beccari, 

Flavio Canavero, Ugo Rossetti, Paolo Valabrega (a cura di), Politecnico di Torino, Torino, 2011, pag. 8, URL: 

https://didattica.polito.it/tesi/SaperComunicare.pdf (consultato il 01 gennaio 2016).  

161
 Luca Serianni, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 79. 

http://baike.baidu.com/link?url=m-qi51CPLAt0LmoMD3R6sY-RxsmNE94hPpu3rcfKKEMuQ0YPX1-UniKB-qOhXj275gv1_vO674N8uWWAalLwXq
http://baike.baidu.com/link?url=m-qi51CPLAt0LmoMD3R6sY-RxsmNE94hPpu3rcfKKEMuQ0YPX1-UniKB-qOhXj275gv1_vO674N8uWWAalLwXq
https://didattica.polito.it/tesi/SaperComunicare.pdf


97 

 

Un’altra caratteristica significativa a livello testuale è rappresentata dall’organizzazione del 

discorso in paragrafi e sottoparagrafi dotati ciascuno del proprio numero progressivo e del proprio 

titolo. Negli articoli tecnico-scientifici questa particolare organizzazione del discorso riflette 

l’andamento logico del pensiero dell’autore, come se quest’ultimo volesse rappresentare 

graficamente le tappe della sua analisi e le varie fasi che lo hanno portato a evincere una tesi 

piuttosto che un’altra. Lo stesso Maurizio Gotti afferma che “quanto meglio sono organizzate le 

varie parti del testo, tanto più facile risulta la comprensione non solo del loro contenuto, ma anche 

della funzione pragmatica di ciascuna di esse”
162

. Myers, ancora, afferma che il discorso viene 

organizzato in passaggi e segue un’organizzazione temporale che procede per serie parallele di 

eventi
163

. Questi passaggi vengono suddivisi nella sezione dell’abstract, dell’introduzione, della 

metodologia, della discussione e della conclusione. Il prototesto in oggetto, appartenendo alla 

tipologia testuale dei testi specialistici, presenta anch’esso alcuni elementi tipici di questo genere: 

l’abstract (zhaiyao 摘要) accompagnato dalle parole chiave (guanjianci 关键词) utili per la ricerca, 

l’introduzione (yinyan 引言) che precede il corpo principale del testo, il testo vero e proprio 

(composto da due paragrafi – Xitu ziyuan xianzhuang 稀土资源现状, Woguo xitu chanye cunzai de 

wenti 我国稀土产业存在的问题 - dai quali dipendono ulteriori sottoparagrafi) e la conclusione, 

nella quale vengono analizzate le politiche da adottare e vengono proposti dei suggerimenti per far 

fronte alle problematiche derivanti dal settore minerario (Duice yu jianyi 对策与建议).  

In seguito a queste ultime considerazioni, è possibile definire il prototesto in oggetto come un 

articolo specialistico (caratterizzato da un linguaggio settoriale e da una struttura testuale 

standardizzata e regolata da norme convenzionali) tratto da un periodico specializzato di argomento 

tecnico-scientifico.  

La funzione comunicativa del prototesto in oggetto 

Partendo dal presupposto che “ogni enunciato ha almeno un determinato scopo comunicativo 

in un dato contesto situazionale”
164

, risulta evidente come l’esatta interpretazione della funzione 

comunicativa di un dato testo sia di fondamentale importanza. Per fare ciò, è necessario avere a 

mente il modello funzionale del linguaggio elaborato da Roman Jakobson, il quale individua sei 
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macrofunzioni della lingua: espressiva o emotiva, poetica, conativa o vocativa, referenziale, 

metalinguistica e fàtica
165

. Tenendo in considerazione che ogni testo presenta più funzioni 

comunicative, è necessario individuare quella predominante, proprio perché è quella che va a 

plasmare l’intera struttura della comunicazione. Sulla base della distinzione operata da Jakobson, è 

possibile affermare che la funzione del prototesto in oggetto è di natura referenziale (o informativa), 

vale a dire quella funzione che ha lo scopo di informare il destinatario e fargli comprendere la realtà 

extralinguistica che lo circonda.  

Tuttavia sulla base delle considerazioni circa la scrittura tecnico-scientifica proposte da 

Emilio Matricciani
166

, si evince che i testi specialistici sono spesso caratterizzati, oltre che dalla 

funzione referenziale, anche da una funzione metalinguistica, una conativa, una fàtica e una 

funzione espressiva. Sulla base di questa ulteriore analisi, è possibile concludere affermando che la 

funzione predominante del prototesto in oggetto è quella referenziale, accompagnata, nel paragrafo 

finale, dalla funzione conativa (tesa a persuadere il destinatario) ed espressiva (che mette in risalto 

la figura dell’emittente). Uno dei tratti caratteristici della funzione referenziale del prototesto è 

rappresentato dall’utilizzo dei connettivi (congiunzioni e punteggiatura “forte”, vale a dire i due 

punti, il punto e virgola e il punto fermo) e delle ripetizioni lessicali, elementi, questi, che 

conferiscono coesione al testo. 

3.1.2. LA DOMINANTE E LE EVENTUALI SOTTODOMINANTI 

L’identificazione della dominante di un dato testo rappresenta le seconda fase dell’analisi 

traduttiva. Prima di definire la dominante, è opportuno precisare che l’analisi traduttiva si distingue 

dagli altri tipi di analisi perché “[...] si basa sulla consapevolezza che in qualsiasi processo 

traduttivo vi è interrelazione di elementi tradotti, omessi, modificati e aggiunti”
167

. Questa 

definizione proposta da Peeter Torop indica che ogni traduzione si differenzia dalle altre proprio 

perché il traduttore, con l’individuazione della dominante, sceglie quali aspetti trasporre nella 

traduzione, quali sacrificare (residuo traduttivo), modificare o aggiungere. “La dominante può 
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essere definita come la componente focalizzante di un’opera d’arte: governa, determina e trasforma 

le altre componenti. È la dominante a garantire l’integrità della struttura”
168

.  

Nello specifico, la dominante del prototesto in oggetto è rappresentata dalla sua funzione 

informativa: gli autori dell’articolo specialistico desiderano “in-formare” (ossia formare dentro) il 

loro destinatario, veicolare informazioni esatte e precise e far comprendere la realtà extralinguistica 

trattata. La particolare tipologia testuale del prototesto in oggetto, inoltre, suggerisce che sia 

finalizzato a veicolare informazioni in maniera “sterile”, privo, perciò, della componente soggettiva 

dell’emittente. Essendo, quindi, la dominante parte essenziale del prototesto, è possibile riscontrare 

all’interno dell’articolo specialistico alcuni elementi che la caratterizzano: il ricorso alla forma 

impersonale del verbo (fasheng 发生 “accadere”, hen nan 很难 “essere molto difficile da”, jian tu 1 

见图 1 “grafico 1”), l’organizzazione del discorso in paragrafi e sottoparagrafi, l’utilizzo dei grafici 

e dei numeri (i quali veicolano informazioni attraverso un codice non verbale
169

) e l’utilizzo di un 

lessico specialistico. 

In uno stesso testo possono comparire assieme alla dominante anche eventuali sottodominanti, 

ossia elementi secondari subordinati alla dominante ma che non possono non essere ripresi anche in 

sede di traduzione. Nello specifico, è possibile notare come la dominante informativa sia affiancata 

da una sottodominante di carattere propagandistico e divulgativo. Se è vero che la dominante plasmi 

e modelli l’intero prototesto, è anche vero che nel capitolo finale questa sia affiancata dalla volontà 

degli emittenti di presentare e promuovere le modalità con cui far fronte alle diverse problematiche 

relative al settore mineralogico. Frequente è l’utilizzo della forma verbale modale (keyi 可以, 

“potere” e yao 要, “dovere”), quasi si volesse esortare il destinatario ad adoperarsi nella risoluzione 

delle problematiche, così come l’utilizzo di avverbi “frasali” (jinyibu jianshao 进一步减少 , 

“diminuire ulteriormente”, heli xianzhi 合理限制, “limitare razionalmente” e genghao de baohu 更

好的保护 , “migliorare la salvaguardia”), i quali mettono in risalto la figura dell’emittente. 

Nell’ultimo paragrafo è possibile notare come il testo perda parzialmente quello stile formale 

caratterizzato da dati oggettivi, in favore di uno stile più colloquiale e divulgativo.  
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In conclusione, è opportuno precisare che la dominante può essere interpretata da tre punti di 

vista differenti, quali quello dell’emittente, del traduttore e del destinatario o lettore modello. In 

linea di massima, in sede di traduzione si è optato per mantenere la dominante e la sottodominante 

caratteristiche del prototesto, in modo da riflettere il più possibile le intenzioni comunicative degli 

autori e avere il minor residuo traduttivo. Tuttavia, è stato necessario aggiungere delle note 

esplicative a piè di pagina per far sì che il linguaggio risulti accessibile anche a un “non addetto ai 

lavori”. La dominante del metatesto è stata scelta anche sulla base della figura del lettore modello, 

figura di cui si discuterà nel paragrafo successivo. 

3.1.3. IL LETTORE MODELLO  

Come nel processo di segmentazione del mercato adottato nella disciplina del marketing 

(processo atto a raggruppare i consumatori in gruppi omogenei in modo da creare, così, un prodotto 

adatto a quel certo tipo di target
170

), anche nell’analisi traduttologica bisogna operare un’eguale 

segmentazione dei fruitori dei vari testi, ossia dei lettori modello. La terza fase dell’analisi 

traduttologica è rappresentata, per l’appunto, dall’identificazione del lettore modello. Allo stesso 

modo di Sabatini, anche Eco sottolinea la necessità di postulare un lettore modello sia del prototesto 

sia del metatesto (i quali soggetti non sono tenuti necessariamente a coincidere). Senza 

l’identificazione del lettore modello e, quindi, senza la sua “collaborazione interpretativa”, il testo 

sarebbe destinato a non comunicare e a non significare nulla. Eco definisce il lettore modello come 

quel soggetto che “sia in grado di affrontare interpretativamente le espressioni nello stesso modo in 

cui l’autore le affronta generativamente”
171

. Ne consegue che l’identificazione del lettore modello 

rappresenta un fattore fondamentale nella scelta delle strategie traduttive da adottare in sede di 

traduzione.  

Nello specifico, il lettore modello del prototesto è un esperto del settore mineralogico, 

appartenente ai seguenti ambiti: quello accademico (docenti e studenti), quello tecnico-scientifico 

(ingeneri, operatori, tecnici) e quello industriale (manager e imprenditori). Il lettore modello, quindi, 

è un individuo che desidera accrescere le proprie conoscenze nell’ambito del settore delle terre rare, 

vuole conoscere i fattori economici che ne influenzano il commercio e desidera apprendere tutte 

quelle possibili problematiche circa questo settore. Nell’individuazione del lettore modello, risulta 
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di fondamentale importanza definire l’ambito nel quale il prototesto è stato inserito. A 

dimostrazione di questa tesi è la pubblicazione del prototesto in oggetto in un periodico accademico 

operante nel settore mineralogico, il Kuangye yanjiu yu kaifa 矿业研究与开发 (Mining Research 

and Development). In aggiunta a ciò, è opportuno prendere in considerazione anche gli autori stessi 

del prototesto: Zou Junyu, Wang Jianping, Liu Zhenjiang, Xu Yu, Wu Jingrong e Mi Kuifeng 

appartengono tutti all’ambito accademico, infatti sono studenti e docenti dell’Università di 

Geoscienze di Pechino (China University of Geosciences of Beijing, Zhongguo dizhi daxue 中国地

质大学 ), nello specifico del Dipartimento di Scienze e Risorse della Terra (School of Earth 

Sciences and Resources, Diqiu kexue yu ziyuan xueyuan 地球科学与资源学院 ). Il registro 

linguistico adottato dagli autori risulta di difficile accesso a un lettore che non abbia alcuna 

conoscenza nell’ambito chimico e mineralogico. Gli autori, quindi, ipotizzano di “discorrere” con 

un lettore modello che possieda il loro stesso background di conoscenze tecnico-scientifiche. 

L’assenza nel prototesto di note esplicative specifiche (infatti, le uniche note presenti sono quelle 

indicanti la bibliografia di riferimento) conferma la tesi che il lettore modello del prototesto sia 

anch’esso un “addetto ai lavori”. 

Il lettore modello del metatesto è un soggetto di cultura medio-alta dotato di conoscenze 

basilari nell’ambito chimico e mineralogico e interessato a indagare questo particolare tema. Non 

deve essere necessariamente un sinologo, in quanto è noto che generalmente gli articoli specialistici 

non presentano elementi culturospecifici. In aggiunta a ciò, la forma standardizzata del testo, le 

norme convenzionali, gli elementi paratestuali e il lessico settoriale sono alcuni degli elementi 

universali che caratterizzano tutti i testi specialistici e che sono, quindi, identificabili da lettori di 

culture diverse. Sulla base di questo carattere uniformante e globalizzante degli articoli specialistici, 

si è ipotizzato che il lettore modello del metatesto sia un soggetto dotato di conoscenze tecnico-

scientifiche, anche se basilari. L’unica differenza tra il lettore modello del prototesto e del metatesto 

sta nel diverso livello di conoscenze: se quello del prototesto è un “addetto ai lavori”, un ingegnere, 

un tecnico o altro, il lettore modello del metatesto può anche essere un soggetto che si stia 

avvicinando a questo particolare argomento per la prima volta e che, quindi, abbia bisogno di 

svolgere ulteriori ricerche e studi a riguardo. Di conseguenza sono state aggiunte da parte del 

traduttore delle note esplicative a piè di pagina, in modo da offrire i mezzi necessari per 

l’approfondimento di temi che altrimenti apparirebbero di difficile accesso. In questa maniera 

risulta, così, possibile rendere il metatesto fruibile da un pubblico più ampio. Per quanto concerne 
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l’ambito di pubblicazione del metatesto, si è ipotizzato per una rivista ad argomento tecnico-

scientifico.  

In conclusione, un testo è da considerarsi incompleto se non vi è l’intervento del lettore 

modello, il quale con la sua capacità interpretativa è in grado di riempire di significato quegli “spazi 

bianchi” con cui ciascun testo è necessariamente intessuto
172

.  

3.1.4. LA MACROSTRATEGIA TRADUTTIVA 

La quarta fase dell’analisi traduttologica è determinata dalla definizione della macrostrategia e 

delle microstrategie traduttive. La macrostrategia traduttiva individua quel disegno cosciente che 

viene a formularsi nella mente del traduttore nel momento in cui si cimenta nella traduzione. La 

determinazione di una macrostrategia traduttiva ha come obiettivo quello di stabilire delle linee 

guida utili per la ri-creazione di un metatesto che riesca a soddisfare le aspettative del lettore 

modello e quelle della nuova situazione comunicativa in cui verrà collocato, così da mettere in 

risalto la dominante del testo, risolvere i problemi traduttivi e gestire al meglio il residuo traduttivo. 

Nella pratica, questo particolare approccio è il risultato dell’addizione delle diverse decisioni prese 

per affrontare un dato testo, vale a dire le microstrategie traduttive. Per microstrategie traduttive si 

intendono tutte quelle decisioni puntuali che il traduttore ha dovuto prendere nello specifico per 

ciascuna struttura sintattica, frase e termine.  

Per quanto riguarda l’articolo specialistico in oggetto, si è scelto di adottare una 

macrostrategia traduttiva orientata al testo di arrivo e, quindi, tesa ad adattare i contenuti del 

prototesto alle norme e convenzioni stilistiche tipiche della cultura ricevente, in modo da veicolare 

le informazioni nella maniera più chiara e comprensibile possibile. Si può affermare che la 

macrostrategia traduttiva adottata in sede di traduzione sia basata sul principio dell’accettabilità, 

della “traduzione comunicativa”, della traduzione “localizzante” o, ancora, “addomesticante”.  

Per meglio definire il concetto di macrostrategia traduttiva, è bene partire dalla teoria 

dell’adeguatezza-accettabilità proposta nel 1995 da Gideon Toury
173

. Secondo quanto affermato dal 

ricercatore, adottare il principio dell’adeguatezza in sede di traduzione significa preservare i segni 

distintivi del testo di partenza, quali la lingua, lo stile e gli elementi culturali. Ne consegue che il 

metatesto ri-creato risulterà estraniante e di difficile accesso a un lettore non motivato. Quindi, il 
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lettore si renderà conto di esser di fronte a un testo estraneo alla propria cultura ma particolare nella 

propria unicità. Di contro, il principio dell’accettabilità implica una traduzione orientata al testo di 

arrivo, in cui il traduttore tenta di produrre un metatesto comprensibile e di facile accesso. La 

ricerca di un linguaggio e di uno stile in linea con le convenzioni e le norme linguistiche della 

lingua di arrivo è il tratto fondamentale di questo tipo di approccio. Per quanto riguarda il metatesto 

in oggetto, si è scelto di adottare il principio dell’accettabilità, approccio che mira a escludere 

quegli elementi stranianti che renderebbero la traduzione enigmatica. La scelta di questa 

macrostrategia traduttiva è stata fatta sulla base della tipologia testuale di appartenenza del 

prototesto: trattandosi, infatti, di un articolo specialistico il cui fine è quello di “in-formare” più 

lettori appartenenti a contesti culturali diversi, appare logico come la comunicazione debba avvenire 

in maniera comprensibile, trasparente e inequivocabile.  

La teoria sviluppata da Toury è stata ripresa in seguito da molti altri studiosi. Tra questi spicca 

Newmark, il quale ha proposto diversi metodi per approcciarsi alla traduzione di un dato testo. 

Importante è sottolineare la differenza che viene a crearsi tra la “traduzione semantica” e quella 

“comunicativa”. La prima, caratteristica dei testi espressivi, presuppone un approccio orientato alla 

cultura emittente, mentre la seconda, tipica dei testi informativi e vocativi, prende in considerazione 

la cultura ricevente. Newmark definisce la “traduzione semantica” come una traduzione “[…] more 

flexible, admits the creative exception to 100% fidelity and allows for the translator's intuitive 

empathy with the original”
174

. Per quanto riguarda, invece, la “traduzione comunicativa”, questa 

“[…] attempts to render the exact contextual meaning of the original in such a way that both content 

and language are readily acceptable and comprehensible to the readership”
175

. Sulla base di queste 

considerazioni, si può evincere che per l’articolo specialistico in oggetto si sia optato per una 

“traduzione comunicativa”, atta a veicolare le informazioni del prototesto secondo modalità 

compatibili con quelle della cultura ricevente. 

Sulla base della teoria circa la creatività individuale del traduttore, Taylor propone per ciascun 

prototesto il proprio approccio traduttivo (cfr. par. 3.1.1.). Si tratta principalmente dell’approccio 

“straniante” (tipico della traduzione letteraria e basato sul principio dell’adeguatezza di Toury), 

dell’approccio “standardizzante” (approccio attraverso cui le strutture standardizzate del prototesto 

vengono rispettate e adattate nel metatesto) e dell’approccio “localizzante” (tipico dei testi 
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specialistici, attraverso cui i contenuti del prototesto vengono conformati alle aspettative e alle 

necessità dei lettori modello del metatesto). Sulla base di questa distinzione, è semplice 

comprendere che la macrostrategia adottata in sede di traduzione sia quella “localizzante”, proprio 

perché soddisfa quelle esigenze tipiche dei testi specialistici.  

Infine, è importante riportare l’analisi condotta da Lawrence Venuti circa la macrostrategia 

traduttiva. Egli contrappone una traduzione “minorizzante” a una “addomesticante”. Il primo 

approccio è orientato al testo di partenza e, quindi, al principio dell’adeguatezza di Toury, mentre il 

secondo approccio, quello tipico dei testi specialistici, ha come obiettivo quello di ri-creare un testo 

di facile accesso, che risulti familiare, trasparente, persino naturale al lettore della cultura ricevente.  

[…] A fluent translation is immediately recognizable and intelligible, “familiarized”, domesticated, not 

“disconcerting[ly]” foreign, […]. Under the regime of fluent translating, the translator works to make his or her 

work “invisible”, producing the illusory effect of transparency that simultaneously masks its status as an illusion: 

the translated text seems “natural”, i.e., not translated
176

. 

È sulla base di questa definizione che viene spiegato il motivo per cui si sia optato per una 

macrostrategia “addomesticante” o “familiarizzante” in sede di traduzione.  

In conclusione, dal punto di vista pratico sono state adottate le seguenti microstrategie 

traduttive: le frequenti ripetizioni, tipiche del linguaggio settoriale, sono state sostituite in più 

occasioni da sinonimi oppure omesse, sempre entro i limiti della coesione del testo; le espressioni 

culturospecifiche sono state adattate alla cultura ricevente; i complessi periodi cinesi sono stati 

suddivisi in più frasi italiane in modo da veicolare al meglio l’informazione; sono state aggiunte 

delle note a piè di pagina per completezza dell’informazione; si è, inoltre, ricorso più volte alla 

strategia dell’espansione (vale a dire fornire informazioni aggiuntive a un dato argomento), in modo 

che il testo di arrivo risulti di più facile accesso anche ai “non addetti ai lavori” (ad esempio sono 

state aggiunte informazioni circa la crisi economica, il terremoto e lo tsunami verificatosi in 

Giappone).  

3.1.5. GLI ELEMENTI DI SPECIFICITÀ DEL PROTOTESTO E LE 

MICROSTRATEGIE TRADUTTIVE ADOTTATE IN SEDE DI TRADUZIONE 

 

3.1.5.1. Il livello della frase e del testo: gli elementi morfosintattici  

                                                           
176

 Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility. A History of Translation, London, Routledge, 1995, pag. 5.  



105 

 

Per analisi morfosintattica di un dato testo si intende lo studio della nominalizzazione, 

dell’organizzazione sintattica del periodo, degli elementi che conferiscono coesione e coerenza al 

testo, della diatesi del verbo e le forme impersonali, dei tempi verbali e la modalità. I principali 

aspetti morfosintattici caratteristici dei testi molto vincolanti e mediamente vincolanti (e, quindi, del 

prototesto in oggetto) sono i seguenti: la mancanza del fenomeno dell’ellissi in nome di una 

maggiore completezza della frase, l’utilizzo dell’indicativo presente, la mancanza di elementi 

soggettivi che possano mettere in risalto la figura dell’emittente, l’assenza del primo pronome 

personale singolare, l’assenza di frasi interrogative dirette, esclamative e del discorso diretto
177

. Di 

seguito verrà proposto un corpus di esempi testuali significativi e le relative microstrategie 

traduttive adottate in sede di traduzione.  

La nominalizzazione
178

 

La nominalizzazione è un meccanismo altamente diffuso all’interno dei testi specialistici e 

consiste nel trasformare un sintagma verbale in uno nominale. Attraverso questo processo è 

possibile conferire al discorso un alto grado di oggettività, astrattezza e concisione, in nome della 

standardizzazione e dell’economicità
179

 dei testi specialistici. Inoltre, attraverso il meccanismo della 

nominalizzazione, è possibile raggiungere un’alta densità lessicale, vale a dire una maggiore 

compattazione dell’informazione, indice, questo, di un elevato livello linguistico. Nello specifico, si 

è scelto di applicare il meccanismo della nominalizzazione in particolare ai titoli dei paragrafi 

contenuti nel prototesto in oggetto. In questa maniera il titolo di ciascun paragrafo risulta oggettivo, 

astratto e conciso, invogliando il destinatario a proseguire la lettura. Questa microstrategia 

traduttiva è stata adottata anche per avvicinare il registro della lingua italiana a quello della lingua 

inglese. A conferma di ciò, basta pensare alla tendenza, sempre più diffusa, a utilizzare la lingua 

anglosassone in ambito accademico.  

 

稀土工业问题较多 

Le numerose problematiche relative al settore cinese delle terre rare 

 

稀土价格波动明显 

L’evidente fluttuazione del prezzo delle terre rare 

 

稀土矿产品出口分布不平衡 
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Disomogeneità nella distribuzione delle esportazioni dei prodotti di terre rare 

 

企业整合实施仓促，细节把握不足 

Una ristrutturazione industriale affrettata e una scarsa attenzione ai dettagli 

 

La nominalizzazione è stata, inoltre, utilizzata ampiamente anche in altre parti del metatesto, a 

conferma del grande utilizzo che viene fatto di questo particolare meccanismo nei testi specialisti. 

In particolare:  

 

以行政手段为主导的整合方式有利于短期完成整合目标 […]。  

Il fatto di adottare un metodo di ristrutturazione che consideri le misure amministrative come le principali linee 

guida favorisce il raggiungimento in breve tempo di questi obiettivi. 

 

[…] 采用行政主导与企业主导相结合的整合方式,有利于降低整合成本 […]。  

[…] il fatto di adottare un metodo di ristrutturazione che preveda l’integrazione tra leadership amministrativa e 

leadership industriale, favorisce la diminuzione dei costi di ristrutturazione […]. 

 

Una conseguenza della nominalizzazione è il “depotenziamento del verbo”, ossia la sua 

riduzione al ruolo di copula. Dal momento che nello stile nominativo è il sintagma nominale ad 

avere la superiorità, i verbi vengono spesso svuotati del loro significato. Nel prototesto in oggetto i 

verbi e le strutture utilizzate con il ruolo di copula sono numerosi.  

Il verbo zhi 指  (“indicare”, “definire”) viene utilizzato in particolare per introdurre le 

definizioni.  

 

稀土元素指化学元素周期表中镧系元素 […]以及与其同族的钪和钇共 17 种元素 […]。 

Con il termine terre rare si definisce un gruppo di 17 elementi chimici della tavola periodica, costituito dalla 

serie dei 15 lantanidi, dallo scandio e dall’ittrio. 

 

Una frase che viene ripetutamente ripresa all’interno del prototesto in oggetto è costruita 

tramite il verbo shi 是, anche qui inteso come copula.  

 

中国是世界稀土资源第一大国。 

La Cina è il primo gigante economico mondiale per il mercato delle terre rare. 

 

Importante è il verbo wei 为 (spesso utilizzato nella struttura yi A wei B 以 A 为 B, “ritenere 

A alla stregua di B”), inteso parimenti come copula.  

 

[…] 2012 年我国已探明的稀土储量为 5500 万 t，占世界总储量的 50% 。 
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[…] I giacimenti cinesi di terre tare accertati fino al 2012 ammontavano a 55.000.000 t, vale a dire il 50% dei 

giacimenti totali mondiali. 

 

我国稀土产品出口以永磁材料、发光材料、储氢材料和抛光粉等中低端产品为主 […]。 

Gli articoli principali che interessano le esportazioni cinesi di prodotti derivati dalle terre rare sono quelli che 

appartengono a un segmento medio-basso, quali i materiali magnetici permanenti, i materiali luminosi, i 

materiali per l’immagazzinamento dell’idrogeno e le polveri utilizzate nella lucidatura dei metalli. 

 

Il verbo zuowei 作为  viene utilizzato anch’esso con funzione copulativa all’interno del 

prototesto in oggetto e in sede di traduzione viene reso con il verbo “assumere”.  

 

作为世界稀土资源大国，从 1970 年代开始。我国就加大了稀土的开发和出口。 

A partire dal 1970 la Cina ha assunto il ruolo di potenza economica mondiale nel mercato delle terre rare. 

 

L’organizzazione sintattica del periodo
180

 

Nei testi specialistici l’organizzazione sintattica dei periodi risulta generalmente lineare, 

caratterizzata da frasi brevi e semplici. La tendenza dei testi specialistici a organizzare i periodi 

attraverso costrutti paratattici basati sulla coordinazione risponde a criteri di compattezza, 

concisione e chiarezza: il lettore che si accinge alla lettura di un testo specialistico deve, infatti, 

concentrarsi sulle informazioni e le nozioni contenute senza far fatica a comprendere il costrutto del 

periodo. Tuttavia, l’organizzazione della struttura del periodo nella lingua cinese presenta alcune 

differenze con quanto appena detto. Il cinese tende spesso a utilizzare l’ipotassi, creando, così, 

periodi molto lunghi e di difficile comprensione. Se mantenuti tali, questi periodi avrebbero 

l’effetto estraniante sul lettore e lo disorienterebbero dalla comprensione del testo. In sede di 

traduzione è stato, quindi, necessario modificare la struttura ipotattica del prototesto, adattando la 

punteggiatura alla lingua ricevente. Ecco che in più occasioni è stato necessario separare in più frasi 

italiane un unico periodo cinese. Queste microstrategie traduttive sono state effettuate in modo da 

veicolare le informazioni nella modalità più semplice e chiara per un lettore italiano. 

Il seguente periodo è stato suddiviso in tre frasi distinte, in quanto nella lingua di arrivo 

risulterebbe troppo lungo. Inoltre, vi è una subordinata causale che è stata mantenuta anche nella 

lingua di arrivo: 

 

包头白云鄂博大量的稀土经过选矿流进尾矿坝， // 尾矿坝因不断加高容量扩大，又处在干燥、少雨、多

强风的高原地区， // 加剧了尾矿扩散成为沙尘源。  
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Nel distretto minerario di Bayan Obo, l’enorme quantità di rifiuti tossici prodotti durante la fase di separazione 

dei minerali, confluisce nel “lago tossico di Baotou”. L’altezza del “lago” sta aumentando incessantemente, così 

come la sua capacità; in aggiunta a ciò, esso è sito in un altopiano caratterizzato da un clima secco, scarse piogge 

e forti venti. Proprio a causa di queste particolari condizioni, si sta aggravando sempre più la dispersione dei 

rifiuti industriali, origine di polvere e sabbia.”  

 

Il seguente periodo è caratterizzato da una struttura di subordinazione concessiva. La frase 

italiana è stata suddivisa, in nome di una maggiore comprensione e scorrevolezza.  

 

虽然对我国稀土企业进行整合重组，促使中国稀土产业的行业集中率大幅提高，逐步转变了我国稀土出

口格局，有利于提高我国企业在价格谈判中的话语权， // 但是，企业整合重组过程中过于依赖行政手

段，忽视企业的作用，稀土行业的各方利益难以协调，整合困难重重，进展迟缓，距离整合目标差距过

大等问题日益凸显。 

Sebbene sia in corso un’operazione di ristrutturazione e di ricostruzione delle imprese cinesi di terre rare, 

sebbene il tasso di concentrazione industriale che incentiva il settore cinese delle terre rare sia aumentato 

considerevolmente, sebbene la struttura delle esportazioni cinesi di queste risorse minerarie abbia subito un 

mutamento graduale e sebbene le imprese domestiche abbiano acquistato un maggiore diritto di parola durante le 

negoziazioni sul prezzo, tuttavia emergono sempre più le problematiche a riguardo. Da un’attenta analisi è 

risultato che, nel corso di questa operazione di ristrutturazione e di ricostruzione delle imprese, si dipende 

eccessivamente dalle misure amministrative, si ignorano le funzioni delle imprese stesse, gli interessi di ciascuna 

parte coinvolta nel settore delle terre rare risultano difficili da armonizzare, la ristrutturazione delle industrie 

presenta difficoltà a non finire, si compiono lenti progressi e, infine, gli obiettivi prefissati dalla ristrutturazione 

risultano difficili da raggiungere. 

 

Caratteristica fondamentale dei testi specialistici è rispettare fedelmente la suddivisione del 

prototesto in paragrafi e sottoparagrafi. In linea di massima questa suddivisione è stata rispettata 

anche nel metatesto, tuttavia in due sezioni distinte si è scelto di organizzare il discorso per punti, in 

modo che, anche dal punto di vista ottico, un dato concetto risulti comprensibile il più velocemente 

possibile. Questa scelta è stata presa anche sulla base della punteggiatura caratteristica del 

prototesto in oggetto; infatti nel primo esempio è possibile notare il particolare utilizzo che viene 

fatto della punteggiatura “forte”, ossia i due punti e il punto e virgola, mentre nel secondo ogni 

concetto viene riportato tra parentesi tonde. 

 

我国稀土资源有四大主要特点：总储量世界第一，2012 年我国已探明的稀土储量为 5500 万ｔ，占世界

总储量的 50%；分布广泛又相对集中，中国大部分省份都发现稀土矿藏，但 90%以上的稀土资源集中在

内蒙古、江西、四川、广东等地；“北轻南重”，轻稀土资源主要分布于中国北部包头的白云鄂博地区，

储量几乎占世界总储量的 50%。离子型中重稀土资源主要分布于南方省区，占世界中、重稀土资源的

90%；品位高、成本低，南方离子吸附型稀土矿高价值元素含量较高，开采提取工艺简单，而且放射性

低。白云鄂博稀土矿随铁矿一起大规模开采，同品级的稀土精矿成本比国外大约低 60%。 

 

[…] 个别几个国家中任何一个国家和地区发生经济衰退(2012 年欧债危机全面爆发，世界主要经济体财

政吃紧，财政支持大幅减弱，这使得市场需求减少，更是降低了市场预期，国际市场出现集中抛货的局

面，平抑了国际市场格）、金融风暴（如 2011 年日本受到大海啸影响，大量电子产品订单转移到中国

大陆和台湾地区，尤其中国大陆生产企业因为不受到稀土出口配额的限制，加大原材料采购，使得市场
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需求短时间内旺盛起来，这也客观上拉高了市场价格，2012 年全球经济再现不确定性，下游市场的需求

并未如 2011 年预期一样出现上涨，甚至还出现阶段性下滑，市场对稀土原料需要增速减缓，打破我国

稀土政策的制约）或是政治动乱，都可能会给我国稀土产业发展带来危机。 

 

Il parallelismo è una figura sintattica di espressione riscontrata nel prototesto in oggetto. Si 

tratta di giustapporre due periodi aventi la stessa struttura sintattica (AB, AB) secondo una 

successione simmetrica.  

In questo esempio il parallelismo (in cui pinwei 品位/chengben 成本 sono A e gao 高/di 低 

sono B: AB, AB) è stato neutralizzato e reso tramite una subordinata consecutiva.  

 

品位高、成本低 […]。 

Sebbene queste risorse minerarie presentino un alto grado di minerali, sono tuttavia caratterizzate da costi 

contenuti […]. 

 

Gli elementi di coerenza e coesione testuale e lessicale
181

 

Per coerenza testuale si intende quella “rete di significati e implicazioni che rendono 

semanticamente compatto un testo”, grazie alla quale viene a crearsi una continuità di senso. Per 

quanto riguarda la coesione testuale, invece, si intende quella “rete di legami sintattici e [lessicali] 

che fanno di un insieme di parole un testo”
182

. La coesione è un elemento intrinseco al testo e va a 

inglobare gli elementi sintattici e lessicali, vale a dire quelli di superficie. Tra gli elementi che 

conferiscono coesione al testo specialistico è possibile individuare i connettivi (ossia le 

congiunzioni e la punteggiatura “forte”) e la ripetizione lessicale. 

Il prototesto in oggetto utilizza frequentemente le congiunzioni, in quanto questi segnalatori 

lessicali guidano e supportano il lettore nell’elaborazione delle informazioni presenti nel testo. Le 

congiunzioni coordinanti avversative presenti nel prototesto in oggetto sono ran er 然而 (“tuttavia”), 

danshi 但是, que 却, er 而 e keshi 可是 (rese in traduzione con “ma”, “mentre”). Le congiunzioni 

coordinanti consecutive individuate nel prototesto in oggetto sono, invece, yinci 因此 e conger 从

而 (il cui significato è “perciò”). Molto utilizzata nel prototesto in oggetto è la congiunzione “non 

solo, ma anche” bujin… erqie 不仅…而且, così come le congiunzioni coordinanti semplici, quali 

bing 并  (“e”, “inoltre”), ciwai 此外  (“in aggiunta”), jiushi 就是  (“allora”, “quindi”), ye 也 
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(“anche”). Infine, vengono utilizzate congiunzioni coordinanti che indicano una sequenzialità, come 

qici 其次 (“in secondo luogo”), zuizhong 最终 (“alla fine”), zai 再 “ancora”. 

Anche le congiunzioni subordinanti trovano un largo impiego all’interno del prototesto in 

oggetto. Per quanto riguarda le congiunzioni subordinanti temporali è possibile notare i costrutti con 

suizhe… 随着… e … zhihou …之后  (rese in traduzione con “in seguito”). Le congiunzioni 

subordinanti concessive rilevate nel prototesto in oggetto sono wulun… haishi… 无论…还是 (“a 

prescindere da, comunque”) e suiran... danshi 虽然…但是 (“sebbene, tuttavia”). La congiunzione 

subordinante finale utilizzata nel prototesto è rappresentata da yi… 以… (“al fine di”), mentre 

quelle causali da yin 因 (“perciò”). 

Sebbene la ripetizione lessicale appartenga agli elementi lessicali piuttosto che a quelli 

morfosintattici, si è pensato di inserirla in questa sezione, in quanto la sua presenza o assenza è 

indice di coesione testuale. La ripetizione lessicale è un elemento caratteristico dei testi specialistici, 

proprio perché risponde al principio di chiarezza espositiva e di univocità referenziale. Tramite 

l’utilizzo delle ripetizioni lessicali non vi è assolutamente il rischio di cadere nell’ambiguità o di 

essere fraintesi. Tuttavia, le ripetizioni lessicali possono causare non pochi problemi in sede di 

traduzione e, in particolare, nella traduzione verso la lingua italiana. Sebbene l’utilizzo delle 

ripetizioni possa essere interpretato come indice di noncuranza e poca attenzione nello stile e nel 

registro del testo, si sta affermando sempre più l’ipotesi di rispettare e mantenere le ripetizioni 

anche nella lingua italiana
183

. 

Per quanto riguarda il prototesto in oggetto, il termine che viene ripreso di continuo è, per 

l’appunto, xitu yuansu 稀土元素, tradotto con “terre rare”. Tuttavia, prendendo in considerazione la 

tipologia testuale del prototesto e considerando le ripetizioni elementi alle volte ridondanti, in molti 

punti della traduzione si è scelto di ricorrere ad altri elementi di coesione lessico-grammaticale, 

come sinonimi (ad esempio con “risorse minerarie” o “risorse naturali strategiche”), pronomi 

dimostrativi (“queste”) e anche all’ellissi. 

La diatesi del verbo e la forma impersonale
184
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La forma passiva del verbo e quella impersonale sono un altro elemento caratterizzante dei 

testi specialistici. L’utilizzo di queste particolari forme verbali è dettato dal bisogno di oggettivare, 

spersonalizzare e innalzare il livello del testo, aumentando la distanza tra l’emittente e il 

destinatario. L’elemento fondamentale dei testi specialisti è, infatti, l’informazione e non l’agente; 

ecco, quindi, che la figura dell’emittente viene pressoché oscurata.  

In sede di traduzione si è scelto di adottare la forma passiva e impersonale del verbo con 

l’utilizzo o meno della particella “si”. Nel prototesto in oggetto è stato rilevato l’utilizzo del verbo 

fasheng 发生 “accadere”, reso in traduzione con la forma passiva del verbo “essere affetto da”:  

 

个别几个国家中任何一个国家和地区发生 […]。 

A eccezione di alcuni casi isolati, numerose economie mondiali sono state affette dai seguenti fenomeni […]. 

 

Per quanto riguarda i costrutti impersonali, è importante sottolineare l’espressione cinese hen 

nan+VERBO 很难+VERBO (“essere molto difficile da”), che in sede di traduzione è stata risolta 

con la forma impersonale “risultare difficile”: 

 

“北轻南重”的格局很难统一定价 […]。 

A causa della particolare distribuzione delle terre rare sul territorio cinese (secondo cui “il Nord dispone di 

minerali leggeri, mentre il Sud di quelli pesanti”), risulta difficile stabilire un prezzo fisso per queste risorse. 

 

Nel prototesto in oggetto compare solamente una volta il pronome personale di prima persona 

plurale women 我们 (“noi”). Nei testi specialistici questo pronome personale può svolgere due 

funzioni: da un lato, viene utilizzato per evidenziare la figura dell’emittente (valore esclusivo), 

dall’altro lato, viene impiegato per convincere il destinatario della validità dell’ipotesi riportata 

dall’emittente andando a instaurare un legame tra i due (valore inclusivo). Nel prototesto in oggetto, 

il women 我们 ha un valore inclusivo, in quanto cerca di attirare l’attenzione del destinatario e di 

coinvolgerlo nella discussione. Tuttavia, in sede di traduzione si è preferito sostituirlo con il termine 

“studiosi” al fine di uniformarsi con il resto del testo e mantenere la distanza tra l’emittente e il 

destinatario. Infatti, a eccezione di quest’unica frase, nel resto del testo non vi è nessun altro 

riferimento alla figura dell’emittente. 

 

从稀土价格的长期低迷到近来价格的暴涨暴跌，对稀土下游实体企业和全球新兴产业市场产生的影响不

能不引起我们的高度重视。 
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Dal lungo periodo di recessione dei prezzi alla recente impennata di questi seguita poi da un crollo clamoroso, 

l’influenza esercitata sulle imprese e sulle entità sottosviluppate di terre rare, così come sui mercati e sui settori 

emergenti globali è stata oggetto dell’attenzione degli studiosi. 

 

Anche gli elementi paratestuali utilizzati nei testi specialistici (divisione del discorso in 

paragrafi e grafici) svolgono la funzione di aumentare l’effetto della spersonalizzazione e 

dell’oggettivazione. Per conformarsi alle norme convenzionali che regolano i testi specialistici e 

dare, quindi, una maggiore uniformità al metatesto, questi elementi sono stati conservati e disposti 

sulla base dell’organizzazione originale del prototesto. 

I tempi verbali e la modalità
185

 

I testi specialistici si differenziano dalle altre tipologie testuali perché presentano un ristretto 

utilizzo dei tempi e dei modi verbali. Il tempo verbale che viene prediletto nei testi ad argomento 

tecnico-scientifico è l’indicativo presente, perché risulta il più adatto a veicolare informazioni, 

definizioni e a descrivere processi e teorie. Di conseguenza, anche in sede di traduzione si è scelto 

di adottare il tempo verbale dell’indicativo presente, accompagnato, però, dal passato prossimo e 

dall’imperfetto (a seconda del fatto che si tratti di un’azione puntuale o continuativa).  

Tuttavia, è necessario aprire una parentesi sui verbi cinesi. La loro particolarità è quella 

dell’assenza di flessione; questo significa che tutte le informazioni riguardanti la temporalità di un 

dato evento vengono ricavate principalmente dal contesto (anni, date), dalle particelle aspettuali (le 

了, zhe 着) e dagli avverbi ( yijing 已经) che li accompagnano. 

Nel seguente esempio, è possibile notare come in sede di traduzione si sia adottato 

l’indicativo presente, in quanto si sta descrivendo un concetto attuale. In aggiunta a ciò, nella frase 

cinese non vi sono elementi che possano definire un arco temporale preciso, anzi vi è la presenza 

della particella aspettuale zhe 着, la quale indica l’aspetto durativo del verbo (azione in svolgimento 

contemporaneamente a un’altra).  

 

稀土是不可再生资源，在工业、农业、国防和高科技产业中起着至关重要的作用。 

Sebbene le terre rare rappresentino una risorsa naturale non rinnovabile, rivestono tuttavia un ruolo di estrema 

importanza nelle industrie, nell’agricoltura, nella difesa nazionale e nell’industria hi-tech. 

 

                                                           
185

 Ibid., pagg. 47-50. 
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Nell’esempio che segue è possibile notare come in corrispondenza della particella aspettuale 

le 了 (aspetto perfettivo del verbo, descrive cioè un’azione attualizzata, finita) è stato utilizzato il 

passato prossimo italiano. Inoltre, nel testo cinese viene specificato precisamente l’arco temporale 

di riferimento mediante il ricorso all’anno.  

 

2000 年至 2010 年，我国稀土矿产品消费逐年增多，由 2000 年消费量的 1.9 万 t 增至 2010 年的 7.7 万 t，

提高了 305.3%。 

Dal 2000 al 2010, i consumi di prodotti di terre rare registrati in Cina sono aumentati di anno in anno. In 

sostanza, i consumi hanno subito un incremento del 305,3%, dalle 19.000 t del 2000 alle 77.000 t del 2010. 

 

Nell’ultimo paragrafo del prototesto in oggetto vengono riscontrati i verbi modali keyi 可以 

(“potere”) e yao 要 (“dovere”), utilizzati frequentemente nei testi specialistici. Tuttavia, vengono 

“svuotati” del loro significato proprio, per dare un taglio esortativo e divulgativo al testo. 

Nell’ultimo paragrafo vengono riscontrati anche molti avverbi “frasali” che esprimono punti di vista 

soggettivi dell’emittente: jinyibu jianshao 进一步减少 (“diminuire ulteriormente”), heli xianzhi 合

理限制 (“limitare razionalmente”), genghao de baohu 更好的保护 (“migliorare la salvaguardia”), 

yanli daji 严厉打击 (“punire severamente”), heli youhua 合理优化 (“ottimizzare razionalmente”), 

heli guihua 合理规划 (“attuare una pianificazione razionale”). Quest’ultimo paragrafo ha come 

obiettivo quello di fornire suggerimenti sulle politiche da adottare per risolvere le varie 

problematiche che derivano dal settore delle terre rare. La sua finalità comunicativa non è più quella 

di veicolare delle informazioni chiare ed esatte, ma è quella di convincere i lettori ad adoperarsi 

anch’essi nella salvaguardia di queste risorse minerarie. È possibile, infine, notare come non si è più 

in presenza di un testo tecnico-scientifico ma, al contrario, di un testo divulgativo e giornalistico.  

3.1.5.2. Il livello della parola: gli elementi lessicali 

Il lessico rappresenta uno degli elementi più caratteristici e più studiati di un testo 

specialistico; tuttavia, costituisce anche uno degli scogli maggiori per un traduttore che non 

disponga di conoscenze approfondite circa un dato argomento specifico. Il linguaggio settoriale può 

essere definito come un linguaggio artificiale, “trasparente”, dannatamente preciso e universale ma 

al contempo può risultare “oscuro” e stancante: questa diversa interpretazione viene postulata sulla 

base del diverso livello di conoscenze del lettore che si accinge alla lettura del metatesto. Appare 

logico che se il lettore modello è un “addetto ai lavori”, l’utilizzo del linguaggio settoriale 

costituisce l’unica via possibile per veicolare le informazioni nella maniera più esatta ed economica 
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possibile, mentre per una persona di cultura medio-bassa, il linguaggio settoriale non rappresenta 

altro che un’accozzaglia di termini inutili e indeterminati. Essendo il prototesto in oggetto un testo 

specialistico o tecnico-scientifico, il linguaggio e il lessico che lo caratterizza è di tipo settoriale, 

mentre nei paragrafi in cui l’articolo assume un taglio più divulgativo, il linguaggio diventa più 

informale e giornalistico. Il lessico del prototesto è caratterizzato da nomi propri, tecnicismi 

specifici, sigle e acronimi, espressioni culturospecifiche, termini stranieri e, in poca parte, anche da 

espressioni idiomatiche. Di seguito verrà proposto un corpus di esempi testuali significativi e le 

relative microstrategie traduttive adottate in sede di traduzione.  

Nomi propri e toponimi 

Analizzando i nomi propri presenti nel prototesto in oggetto è possibile notare come questi 

appartengano principalmente all’ambito e al contesto cinese.  

Per quanto riguarda i nomi propri degli autori del prototesto, questi sono stati resi in 

traduzione tramite la trascrizione in pinyin, essendo questo il sistema di trascrizione fonetica 

ufficiale della pronuncia dei caratteri cinesi. Trattandosi di un testo specialistico e, quindi, 

finalizzato a essere strumentalizzato per scopi di ricerca e studio, riportare i nomi degli autori 

attraverso la trascrizione in pinyin appare la soluzione più adatta, in quanto fornisce al lettore 

modello gli spunti per effettuare ulteriori ricerche sugli autori e su altri testi paralleli da loro 

pubblicati.  

 

邹君宇， 王建平， 柳振江， 徐昱， 吴景荣， 宓奎峰 

Zou Junyu, Wang Jianping, Liu Zhenjiang, Xu Yu, Wu Jingrong, Mi Kuifeng 

 

Il nome dell’università cinese di appartenenza degli autori è stata resa in traduzione con il 

corrispondente inglese. Trattandosi del nome di un’istituzione universitaria e, quindi, conosciuta a 

livello internazionale, è importante che in sede di traduzione venga messo a disposizione il nome 

inglese con cui è conosciuta, in modo da velocizzarne la ricerca. Sulla base delle stesse 

considerazioni, i progetti di supporto a questo articolo – riportati in nota a piè di pagina - sono stati 

riportati in inglese. Per la ricerca è stato necessario fare ricorso a dizionari online, nonché al sito 

stesso dell’università cinese. 

 

中国地质大学 (北京) 地球科学与资源学院 (北京) 

China University of Geosciences, Beijing - School of Earth Sciences and Resources, Beijing 
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国家重点基础研究发展计划项目 

National Program on Key Basic Research Project of China 

 

Nel prototesto in oggetto sono presenti i nomi di due aziende leader nel settore delle terre rare. 

In sede di traduzione si è optato per la resa in inglese, in quanto non sia presente un corrispondente 

italiano reale e corretto. Per la ricerca è stato necessario consultare fonti in Internet, nonché il testo 

Rare Earth elements in the U.S. and China di Joseph A. Mayer, Daniel M. Rodrigues
186

. 

 

[…] 包头和赣州等几个稀土巨头企业为代表的新格局已然形成 […]。 

[…] la nuova struttura industriale, rappresentata da alcune imprese leader nel settore delle terre rare come la 

“Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-tech Co., Ltd.” e la “Minmetals Ganzhou Rare Earth Co., Ltd.”, 

aveva già preso forma […]. 

 

Passando in esame i toponimi cinesi presenti nel prototesto in oggetto, in sede di traduzione si 

è cercato di avvicinarsi il più possibile al proprio corrispondente italiano, in quanto i nomi di luogo 

cinesi spesso vengono riportati tramite la trascrizione in pinyin (a eccezione di Beijing 北京, che in 

italiano viene tradotto con Pechino). A conferma di ciò, si è adottata la microstrategia 

dell’espansione, in modo da definire con più precisione la suddivisione territoriale caratteristica 

della Cina.  

 

[…] 中国北部包头的白云鄂博地区 […]。 

[…] il distretto minerario di Bayan Obo, nella città-prefettura di Baotou (Regione Autonoma della Mongolia 

Interna, Nord della Cina). 

 

2011 年，我国稀土出口量排在前 9 位的国家和地区为日本、美国、法国、香港、德国、荷兰、韩国、意

大利和越南[…]。 

Nel 2011, i primi 9 paesi e regioni importatori di terre rare cinesi sono stati rispettivamente il Giappone, gli Stati 

Uniti d’America, la Francia, la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, la Germania, l’Olanda, la Corea 

del Sud, l’Italia e il Vietnam […].  

 

Espressioni culturospecifiche 

Nel prototesto in oggetto sono state identificate delle espressioni culturospecifiche che 

meritano di essere prese in considerazione in questa sede. Trattandosi, tuttavia, di un testo 

specialistico, queste espressioni appartengono per lo più all’ambito tecnico e strumentale. 

                                                           
186

 Joseph A. Mayer, Daniel M. Rodrigues, Rare Earth elements in the U.S. and China, New York, Nove Science 

Publishers. Inc., 2011, pag. 169.  
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L’espressione woguo 我国  rappresenta un elemento culturospecifico significativo. La 

traduzione-calco di questa espressione consiste in “il Nostro paese” ma, in sede di traduzione, si è 

optato per renderla con “Cina” o, per evitare le ripetizioni ridondanti ed eccessive, con “il Paese 

asiatico”. Questa microstrategia ha come obiettivo quello di rendere la traduzione il più oggettiva e 

impersonale possibile.  

Le unità di misura e la valuta utilizzate nel prototesto in oggetto rientrano anch’essi 

all’interno delle espressioni culturospecifiche. 

Il sistema numerico utilizzato in questo testo specialistico è quello caratteristico del cinese. 

Esso si basa, infatti, su un sistema decimale diverso da quello delle culture occidentali, in quanto i 

numeri vengono segmentati in gruppi di quattro termini e non di tre, come accade, invece, nella 

cultura italiana. Ecco, quindi, che nel sistema decimale cinese i numeri vengono composti secondo 

multipli dell’unità, della decina di migliaia e del centinaio di milioni. Nello specifico i multipli in 

questione sono i seguenti: wan 万 (10.000) e yi 亿 (100.000.000)
 187

. Di conseguenza, tutte le unità 

di misura relative ai volumi di produzione, di consumo e di esportazione delle terre rare rilevate nel 

prototesto in oggetto sono state convertite nel sistema numerico caratteristico della cultura ricevente. 

Tuttavia, si è scelto di non apporre delle note a piè di pagina che esplicitassero la conversione e 

dessero nozioni circa il diverso sistema numerico esistente tra le due culture, dal momento che in 

questo caso specifico distoglierebbero l’attenzione del lettore.  

 

[…] 2001 年至 2006 年，我国矿产两逐年增多(见图 1)，由 2001 年 7.5 万 t 升至 2006 年 12 万 t，短短 5 年

就提高了 60%。 […]。 

[…] Dal 2001 al 2006, la produzione cinese di terre rare è aumentata di anno in anno (vedi grafico 1), dalle 

75.000 t del 2001 alle 120.000 t del 2006. 

 

[…] 2008 年受经济危机影响，我国稀土出口量自 2001 年首次降到 3 万 t 以下，较 2007 年降低了 33.2% 

[…]。 

[…] Sotto l’influenza della crisi economica del 2008, le esportazioni cinesi di terre rare si sono ridotte del 33,2% 

rispetto al 2007, precipitando per la prima volta dal 2001 al di sotto delle 30.000 t. 

 

Dal momento che la dicitura del grafico 1 riporta il volume della produzione di terre rare 

tramite l’unità di misura cinese wan 万 , in sede di traduzione è stato necessario operare la 

conversione di tale valore, così come di tutti gli altri elementi.  
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 Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2003, pagg. 183-192. 
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L’unità di misura relativa alla tonnellata (1 t = 10
3 

kg) è stata utilizzata sia nel prototesto che 

nel metatesto, indice, questo, della volontà degli autori alla standardizzazione dell’articolo 

specialistico. Tra gli enti principali per l’unificazione dei simboli scientifici svetta il Bureau 

International des Poids et Mesures (BIPM) di Sèvres, il quale pubblica periodicamente tutte le 

norme e le leggi circa la nomenclatura, i simboli e la terminologia relative alle unità di misura 

[informazioni che confluiscono nell’International System of Units (SI)]. Sebbene l’unità in 

questione non venga annoverata tra le “SI Units” dell’International System of Units (SI), viene, 

comunque, raggruppata tra le “Non-SI units accepted for use with the International System of 

Units”, assieme al minuto, alle ore, all’ettaro, al litro e all’unità astronomica
188

.  

Per quanto concerne, invece, la valuta, nel prototesto in oggetto viene utilizzato il dollaro ($). 

In sede di traduzione si è deciso di non convertire i valori riportati in euro (€) sebbene questa sia la 

moneta caratteristica della cultura di arrivo, in quanto si ritiene che il dollaro ($) rappresenti la 

valuta migliore per le transazioni internazionali. Tuttavia alla prima occorrenza del dollaro ($) nel 

metatesto, si è scelto di apporre una nota a piè di pagina con l’indicazione del tasso di cambio 

EUR=USD registrato al 05 gennaio 2016, in modo da dare al lettore un’idea indicativa del valore 

della moneta in quel preciso momento. Essendo i tassi di cambio degli indici flessibili e in continua 

evoluzione, la nota a piè di pagina assume un valore puramente informativo. Si ritiene, inoltre, che 

vada a suscitare e a stimolare la curiosità del lettore, spingendolo a cercare il tasso di cambio 

relativo alla nuova situazione comunicativa.  

 

                                                           
188

 Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), URL: http://www.bipm.org/en/measurement-units/ (consultato il 

06 gennaio 2016).  
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1979 年至 1986 年,稀土价格维持在 8 美元/kg(见图 6)。 

Dal 1979 al 1986, il prezzo delle terre rare si è mantenuto stabile a 8 $/kg (grafico 6). 

Nota a piè di pagina inserita nel metatesto relativa al valore 8$/kg: Tasso di cambio EUR/USD = 1.0741 al 

05/01/2016, URL: http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/strumenti/converti-valuta/converti-valuta.php 

(consultato online il 05 gennaio 2016) [N.d.T.]. 

 

I tecnicismi specifici  

È stato più volte affermato che i testi specialistici vengono artificialmente costruiti attraverso 

un lessico caratteristico, ossia con tecnicismi specifici. Questi “non presentano nessun tasso di 

ambiguità, essendo parole che si usano solo nelle rispettive accezioni tecniche: possono essere 

ignorate […] ma non fraintese in un’accezione diversa”
189

. Nel prototesto in oggetto troviamo 

tecnicismi appartenenti all’ambito chimico, mineralogico ed economico-finanziario. Per la 

traduzione di questi termini è stato richiesto un lungo lavoro di consultazione di banche dati online, 

di enciclopedie, sennonché di esperti nel settore. Tuttavia, una volta individuato il giusto 

corrispondente di un dato termine nella lingua italiana, il residuo traduttivo è pressoché nullo, così 

come il rischio di essere fraintesi dal lettore modello. 

I nomi e i simboli chimici delle terre rare rientrano tra i tecnicismi di ambito chimico, per 

l’esattezza nell’ambito della chimica inorganica. Il prototesto elenca tra parentesi il nome di 

ciascuno dei 15 elementi chimici appartenenti alla serie dei lantanidi, seguiti poi dallo scandio e 

dall’ittrio. In sede di traduzione si è preferito riportare mediante una nota a piè di pagina il lungo 

elenco dei lantanidi, corredandoli ciascuno del proprio simbolo chimico, per completezza 

dell’informazione. Anche per lo scandio e l’ittrio si è scelto di riportare, sempre in nota a piè di 

pagina, il simbolo chimico caratteristico. Per la ricerca e la definizione dei nomi e dei simboli 

chimici si è ricorso alla Tavola periodica degli elementi, così come alle norme previste dallo 

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
190

.  

 

稀土元素指化学元素周期表中镧系元素（镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、

镱、镥）以及与其同族的钪和钇共 17 种元素 […]。 

Con il termine terre rare si definisce un gruppo di 17 elementi chimici della tavola periodica, costituito dalla 

serie dei 15 lantanidi, dallo scandio e dall’ittrio. 

Nota a piè pagina inserita nel metatesto relativa alla serie dei 15 lantanidi: La serie dei lantanidi è composta da 

15 elementi chimici, quali lantanio (La) , cerio (Ce) , praseodimio (Pr) , neodimio (Nd), promezio (Pm), samario 

(Sm), europio (Eu), gadolinio (Gd), terbio (Tb), disprosio (Dy), olmio (Ho), erbio (Er), tulio (Tm), itterbio (Yb), 

lutezio (Lu) [N.d.T.]. 
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Nota a piè pagina inserita nel metatesto relativa allo scando e all’ittrio: Sebbene lo scandio (Sc) e l’ittrio (Y) non 

appartengano alla serie dei lantanidi, essi ne condividono le caratteristiche chimico-fisiche. Proprio per questo 

motivo, infatti, vengono annoverati tra le terre rare. Per ulteriori informazioni a riguardo si veda l’Appendice n° 

1 del presente lavoro [N.d.T.]. 

 

Importante è sottolineare il termine cinese xitu yuansu 稀土元素 che viene reso in italiano 

con “terre rare”. Questo termine cinese corrisponde alla traduzione calco dell’inglese “rare earth 

elements”. Tuttavia, nella lingua italiana il termine “elements” viene omesso, in nome di una 

maggiore fluidità ed economicità del termine.  

Di difficile interpretazione è stato il termine nanfang lizi xifu xing xitu 南方离子吸附型稀土, 

che è stato reso in traduzione con “le terre rare del Sud della Cina ottenute attraverso il processo 

dello scambio ionico”. Per la traduzione di questo tecnicismo è stato necessario consultare un testo 

di chimica inorganica
191

. 

Per quanto riguarda i tecnicismi di ambito mineralogico, questi sono presenti nel primo 

paragrafo del prototesto in oggetto, nel quale vengono descritti i diversi giacimenti da cui vengono 

estratte le terre rare. In sede di traduzione sono state riscontrate numerose difficoltà, visto l’alto 

vincolo del linguaggio utilizzato in questa sezione. È stato necessario, infatti, consultare un esperto 

in materia chimica e mineralogica, così come effettuare numerose ricerche in Internet.  

 

[…] 矿床类型众多，主要包括：白云鄂博型铁－钽稀土矿床、花岗岩型铌稀土矿床、花岗伟晶岩型稀土

矿床、含稀土氟碳酸盐热液脉状型矿床、含铌稀土正长岩－碳酸盐型矿床、化学沉积型含稀土磷块岩矿

床、沉积变质型铌稀土磷矿床、混合岩型稀土矿床、风化壳稀土矿床、独居石－磷钇矿冲击砂矿和海滨

砂矿。 

La Cina presenta una vasta gamma di giacimenti minerari, quali il giacimento di ferro-tantalio e REE situato nel 

distretto minerario di Bayan Obo, i giacimenti granitici contenenti niobio e REE, i giacimenti pegmatitico-

granitici contenenti REE, i giacimenti creatisi in condizioni idrotermali contenenti REE e fluoro-carbonato, i 

giacimenti contenenti niobio, REE, sienite e carbonati, i giacimenti di REE, fosforo e rocce ottenuti per processo 

di precipitazione, i giacimenti di niobio, REE e fosforo di origine metamorfica e sedimentaria, i giacimenti di 

REE caratterizzati da migmatiti, i giacimenti di REE formatisi dall’erosione della crosta terrestre, i sedimenti di 

monazite-fosforo e ittrio formatisi dall’attrito dei minerali e i sedimenti litorali. 

 

Per quanto riguarda il concetto di prospezione mineraria, in sede di traduzione si è optato per 

aggiungere una nota a piè di pagina esplicativa. Questa scelta è stata fatta sulla base del principio di 

una maggiore chiarezza del sintagma.  

                                                           
191

 John D. Lee, Chimica inorganica, Padova, Piccin-Nuova Libraria, 2000, pagg. 851-869.  



120 

 

 

[…] 但是 2009 年起，全国范围内加大了稀土资源的勘查力度 […]。  

[…] Tuttavia, successivamente all’espansione della prospezione mineraria delle terre rare in ambito domestico 

verificatosi all’inizio del 2009, […]”. 

Nota a piè pagina inserita nel metatesto relativa alla prospezione mineraria: Per prospezione mineraria si intende 

la ricerca e l’identificazione di giacimenti minerari, sfruttabili economicamente [N.d.T.]. 

 

Nel prototesto in oggetto sono, inoltre, presenti tecnicismi caratteristici dell’ambito 

economico-finanziario. Per la traduzione di questi termini è bastato consultare dizionari cartacei e 

online, così come articoli e servizi televisivi ad argomento economico-finanziario. 

Di seguito verranno proposti alcuni periodi caratterizzati da questi tecnicismi.  

 

[…] 我国稀土储量占世界的比例从 2008 年的 30%上升到 2012 年的 50%。 

[…] la proporzione detenuta dai giacimenti cinesi a livello mondiale ha subito una crescita esponenziale dal 30% 

del 2008 al 50% del 2012.  

 

2006 年我国稀土矿产量占世界总产量的接近 98%,为历年来最高的。 

Nel 2006, la produzione cinese ha raggiunto circa il 98% della produzione totale mondiale; questa è diventata, 

così, la percentuale di produzione maggiore registrata negli ultimi anni. 

 

1990 年至 2000 年,我国稀土产品出口量逐年增高(见图 4)。2001 年至 2011 年我国稀土出口量呈现先增高

后降低的抛物线分布。 

Dal 1990 agli anni 2000, le esportazioni sono state soggette ad un aumento esponenziale (vedi grafico 4), tuttavia 

dal 2001 al 2011 hanno subito un forte calo. Graficamente questo andamento può essere raffigurato tramite una 

parabola discendente.  

 

1987 年至 1992,稀土平均价格先升高后降低，1990 年为峰值，约 14 美元/kg。这是因为稀土产品出口量

由不足转向过剩、竞争逐渐激烈的缘故。 

Dal 1987 al 1992, il prezzo medio delle terre rare è stato soggetto prima a un aumento e poi a un calo; l’anno 

1990 rappresenta, infatti, l’apice in cui il prezzo ha raggiunto il valore più elevato, approssimativamente attorno 

ai 14 $/kg. È proprio questo il motivo per cui le esportazioni di prodotti di terre rare sono state soggette a 

un’inversione di tendenza, da una situazione in cui la domanda superava l’offerta a una di surplus e concorrenza.  

 

[…] 这与欧美经济萧条、欧洲债务缠身致需求下降密切相关。 

[…] Tutto ciò è strettamente connesso alla calo della domanda di mercato, causato dalla depressione economica 

europea e americana e dal pesante indebitamento dei paesi europei. 

 

Appaiono evidenti in questi esempi le significative operazioni di espansione dei contenuti 

rispetto al prototesto cinese. Inoltre, è bene porre l’attenzione sui tecnicismi collaterali, 

rappresentati dai verbi “subire” ed “essere soggetto a”. Per tecnicismi collaterali si intendono quei 

termini “caratteristici di un certo ambito settoriale, che però sono legati non a effettive necessità 

comunicative, bensì all’opportunità di adoperare un registro elevato, distinto dal linguaggio 
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comune”
192

. A differenza dei tecnicismi specifici, quelli collaterali potrebbero essere sostituiti con 

altri termini senza che l’esattezza dell’informazione ne risenta.  

Le parole straniere, le sigle e gli acronimi 

All’interno di un testo specialistico accade di frequente di imbattersi in parole straniere; 

questo fenomeno è dovuto al fatto che in ambito accademico è molto diffusa la tendenza di servirsi 

principalmente di parole inglesi. È il caso di due sigle o acronimi presenti nel prototesto in oggetto, 

così come la scelta di tradurre un termine economico-finanziario e uno scientifico con il loro 

corrispondente inglese. 

“REE” (“rare earth elements”) e “WTO” (“World Trade Organization”) rappresentano le due 

sigle o acronimi presenti nel prototesto in oggetto. In sede di traduzione si è scelto di non 

modificarle, in quanto si tratta di sigle ufficiali e riconosciute a livello mondiale. Per dare un taglio 

più internazionale al metatesto si è deciso, inoltre, di non rendere l’acronimo “WTO” tramite il 

corrispettivo italiano “OMC” (“Organizzazione Mondiale del Commercio”) e neppure di apporre 

una nota a piè di pagina esplicativa. Questa scelta è stata presa sulla base del fatto che gli organi 

internazionali sono spesso conosciuti sia con l’acronimo inglese sia con il loro corrispettivo italiano.  

Anche in ambito economico-finanziario è molto diffuso il gusto per le parole inglesi. In sede 

di traduzione si è, infatti, scelto di rendere un particolare fenomeno tramite il suo corrispettivo 

inglese. Il termine inglese dumping letteralmente significa “scarico”, tuttavia nel linguaggio 

economico assume l’accezione di “discriminazione del prezzo”
193

.  

 

[…] 国际市场出现集中抛货的局面,平抑了国际市场价格。 

[…] Dal momento che il fenomeno del dumping ha preso piede all’interno dei mercati internazionali, i prezzi si 

sono, infine, stabilizzati. 

 

Per R&D si intende una sigla inglese molto utilizzata in ambito scientifico; il suo significato è 

“Research&Development”. Il corrispettivo italiano è “Ricerca&Sviluppo” (R&S). In sede di 

traduzione si è scelto di utilizzare la sigla inglese, in nome del principio della standardizzazione 

dell’articolo. Il questo caso specifico, il termine cinese è costituito dall’abbreviazione yanfa 研发 
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(yanjiu kaifa 研究开发), la quale desidera suggerire l’utilizzo della sigla R&D anche in sede di 

traduzione. 

 

[…] 加大科技研发力度，加快研发和利用稀土新材料、新产品，多研发生产高附加值和应用的稀土产

品。 

[…] È necessario intensificare la R&D nel campo della Scienza e Tecnologia, così come accelerare la R&D e 

l’applicazione di nuovi prodotti e nuovi materiali in terre rare. Con una maggiore R&D in questo campo, 

vengono elaborati prodotti di terre rare ad alto valore aggiunto e ampia applicazione. 

 

Importante è sottolineare l’espressione luse kaicai 绿色开采  utilizzata nel prototesto in 

oggetto. In questo particolare contesto il termine cinese luse 绿色 è una traduzione calco del 

termine inglese green, ossia “ecologico” o eco-friendly. In sede di traduzione si è optato per una 

traduzione calco dall’inglese (e, quindi, anche dal cinese) con “attività estrattiva verde”, in linea con 

la volontà di dare un taglio il più internazionale possibile al metatesto in oggetto. Il termine “verde” 

usato in questa particolare accezione è considerato un neologismo, tanto che si sta diffondendo 

sempre più all’interno degli articoli specialistici ad argomento ecologico e ambientalistico.  

 

对于整合难度较大的稀土开采环节，可以考虑采用企业联盟的方式进行整合，以达到限制产量和绿色开

采的目的。  

Per quanto riguarda l’anello che coinvolge la fase estrattiva delle terre rare, caratterizzato da una difficoltà di 

ristrutturazione piuttosto elevata, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi, quali una produzione limitata e 

un’attività estrattiva “verde”, risulterebbe utile valutare se adottare un metodo che preveda un’alleanza tra 

imprese per la realizzazione della ristrutturazione. 

 

Le espressioni idiomatiche o chengyu 成语 

È significativo soffermarsi sulle espressioni idiomatiche a quattro caratteri (chengyu 成语) 

utilizzate nel prototesto in oggetto. La traduzione calco di questa espressione significa “diventare 

parola” e indica quattro caratteri cinesi disposti uno accanto all’altro che possiedono o meno un 

apparente significato logico. In realtà il popolo cinese si serve di queste espressioni idiomatiche per 

comunicare un significato sotto forma di analogia. I chengyu 成语 presenti nel prototesto in oggetto 

sono stati resi in traduzione tramite il loro adattamento al contesto, in modo che potessero risultare 

il più chiari e trasparenti possibile, sulla base del principio dell’adeguatezza di Gideon Toury
194

. In 

questa maniera il lettore non viene neppure ad accorgersi che si trova di fronte a un’espressione 

culturospecifica della cultura cinese. Le espressioni idiomatiche individuate vengono utilizzate 
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all’interno dei discorsi ad argomento economico, a eccezione della prima, che appartiene all’ambito 

geografico.  

La traduzione-calco dell’espressione idiomatica bei qing nan zhong 北轻南重 sarebbe “Nord 

leggero, Sud pesante”, tuttavia si è preferito espandere il concetto intrinseco.  

 

[…] “北轻南重”,轻稀土资源主要分布于中国北部包头的白云鄂博地区,储量几乎占世界总储量的 50%。 

[…] sulla base dell’affermazione secondo cui “il Nord dispone di materiali leggeri, mentre il Sud di quelli 

pesanti”, le terre rare leggere sono diffuse principalmente nel distretto minerario di Bayan Obo, nella città-

prefettura di Baotou (Regione Autonoma della Mongolia interna, Nord della Cina). 

 

Nel seguente esempio l’espressione idiomatica ju gao bu xia 居高不下 è stata resa tramite 

una parafrasi.  

 

2007 年至 2012 年我国的稀土矿产量占世界稀土矿产量的比重一直居高不下 […]。 

Dal 2007 al 2012, la proporzione della produzione cinese di terre rare a livello mondiale ha sempre occupato una 

posizione dominante senza subire alcun calo,[…]. 

 

Nel seguente esempio, la traduzione-calco dell’espressione non sarebbe possibile (yi shi tong 

ren 一视同仁, “il singolo guarda con comune benevolenza”), perché risulterebbe non chiara e 

scorrevole al lettore, così si è optato per un adattamento.  

 

[…] 稀土价格对国内外企业一视同仁 […]。 

[…] i prezzi delle terre rare sono stati applicati senza alcuna discriminazione a tutte le industrie, sia domestiche 

che straniere. 

 

La traduzione-calco di ju zu qing zhong 举足轻重 è “mantenere il piede in un punto di 

equilibrio”, che è stato reso in italiano con “peso decisivo”
195

. In sede di traduzione si è voluto 

ampliare questo significato con “posizione dominante”.  

 

我国稀土产品的产量和供应量已占世界总量的 80%以上，在世界稀土贸易中占据举足轻重的地位。 

La produzione e la fornitura cinese di prodotti di terre rare soddisfa già più dell’80% del fabbisogno totale 

mondiale; da questo è evidente come, all’interno del commercio mondiale di terre rare, la Cina occupi una 

posizione dominante. 
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Il significato dell’espressione idiomatica you jia wu shi 有价无市 (“avere valore, non avere 

mercato”) è abbastanza chiara, tuttavia, è stato necessario effettuare una parafrasi di modo che 

questo concetto risulti più scorrevole nella lingua di arrivo.  

 

[…] 从而在这轮价格战中，不仅获益而且操纵了国际市场的稀土价格，置我国稀土于有价无市的境地。 

[…] Pertanto, durante questa guerra dei prezzi, il Giappone non solo ne ha tratto profitto ma è anche riuscito a 

pilotare il prezzo delle terre rare all’interno dei mercati internazionali. A causa di queste manovre, le terre rare 

cinesi sono state, quindi, trascinate in una posizione di valore a livello internazionale, caratterizzata però 

dall’assenza di un mercato reale su cui operare. 

 

Le figure lessicali 

Per quanto riguarda le figure lessicali presenti nel prototesto in oggetto, ve n’è una di 

significativa importanza. Si tratta di una metafora che è stata resa con una traduzione parziale.  

La traduzione-calco di zouchu kunjing 走出困境  è “camminare fuori le difficoltà”, 

espressione che è stata resa con “districarsi dalle problematiche”. Il verbo “districarsi” evoca il 

senso dell’intrappolamento e della difficoltà.  

 
然而，在天然的资源优势面前，我国却始终无法走出价格困境。 

Ciò nonostante, di fronte alla superiorità cinese per quanto riguarda questo tipo di risorse naturali, la Cina non è 

mai stata in grado di districarsi da tutte quelle problematiche legate al prezzo.  

 

La scala e il pianerottolo del potere 

Altri due termini che sono stati oggetto di un’attenta riflessione sono daguo 大国e qiangguo 

强国, tradotti rispettivamente con “gigante economico” e “potenza economica”. Questi due termini 

vengono impiegati con grande frequenza negli articoli economici cinesi e stanno a indicare la 

competitività della Cina sullo scenario economico mondiale.  

Per comprendere meglio questo concetto è necessario ricorrere a un’immagine metaforica. 

Bisogna immaginarsi una stanza con una scala che collega due diversi livelli: il pianerottolo 

superiore rappresenta l’apice di grandezza a cui un Paese in via di sviluppo aspira, mentre il 

pianerottolo inferiore rappresenta il punto di partenza della crescita dei Paesi in via di sviluppo. In 

questa immagine, la scala rappresenta il percorso che porta da una posizione economica di 

inferiorità a una di superiorità. Ciascun Paese, per essere definito una “potenza economica” 

(qiangguo 强国) deve aver raggiunto il pianerottolo superiore; di contro, i Paesi che si trovano nel 
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pianerottolo inferiore vengono definiti “giganti economici” (daguo 大国), in quanto sono “grandi e 

grossi”, ma non competitivi e neppure completamente sviluppati. Nello specifico, la Cina si trova 

ancora in una fase di transizione, da “gigante economico” (daguo 大国) a “potenza economica” 

(qiangguo 强国), in quanto deve ancora portare a compimento il totale sviluppo del Paese (basta 

pensare a tutte le manchevolezze in campo tecnologico, ambientale, dei diritti umani, ecc.). Tuttavia, 

l’obiettivo futuro della Cina è quello di salire questa scala e farsi spazio tra gli altri ospiti del 

pianerottolo superiore. Solamente se saprà distinguersi nella maniera corretta, riuscirà a entrare 

nella cerchia delle “potenze economiche”.  
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3.2.  COMMENTO TRADUTTOLOGICO RELATIVO AL TESTO 2  

 

3.2.1. LA TIPOLOGIA TESTUALE 

Il presente paragrafo ha come obiettivo quello di definire e illustrare la tipologia testuale di 

appartenenza del testo “La sconfitta cinese sulla disputa circa le misure di gestione delle 

esportazioni di terre rare” (Guanyu woguo xitu chukou guanli cuoshi an baisu de sikao 关于我国稀

土出口管理措施案败诉的思考). È bene ricordare che la classificazione di un testo in una data 

categoria non è mai un’operazione rigida e severa, in quanto non è altro che il risultato di una 

commistione di peculiarità tipiche di tipologie testuali differenti. Per quanto riguarda il prototesto in 

oggetto, leggi, interpretazioni, sentenze e suggerimenti coesistono contemporaneamente.  

Identificazione testuale del prototesto in oggetto 

Alla luce della classificazione dei testi proposta da Newmark in base alla funzione della 

dominante
196

, il prototesto in oggetto rientra all’interno della categoria dei testi informativi, ossia 

quei testi basati su una realtà extralinguistica. Situazioni e fatti, teorie e idee vengono, quindi, 

analizzate e illustrate nello specifico. La realtà extralinguistica a cui il prototesto in oggetto fa 

riferimento è la disputa creatasi in sede WTO tra i “giganti” dell’organizzazione internazionale del 

commercio, vale a dire USA, UE e Giappone, contro la Cina. I tre Paesi hanno, infatti, optato per 

un’azione concertata a tre in modo da denunciare il comportamento scorretto del Paese asiatico nel 

commercio internazionale delle terre rare. Nel corso del prototesto in oggetto vengono illustrate 

dettagliatamente le motivazioni che hanno spinto USA, UE e Giappone a citare in giudizio la Cina, 

così come il report del panel e l’appello di USA e Cina all’organo permanente del WTO. Il tutto è 

condotto attraverso un’analisi dettagliata delle leggi che regolano il GATT 1994 e il “Protocollo di 

Adesione della RPC” al WTO avvenuta nel 2001. 

Partendo, invece, dalla teoria della classificazione dei testi in base alla creatività individuale 

richiesta al traduttore proposta da Taylor, il prototesto in oggetto rientra sia tra i testi a “basso 

livello di creatività”, sia tra quelli in cui “non viene richiesta alcuna creatività”
197

. Questo carattere 

ibrido del prototesto trova conferma nella sua speciale formazione: infatti, nel momento in cui 
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l’autore propone l’analisi e la diversa interpretazione delle leggi, non viene richiesta al traduttore 

nessuna creatività se non quella di rendere il messaggio il più chiaro e comprensibile possibile per il 

lettore modello del metatesto. Le leggi stesse, infatti, non possono essere stravolte, ma 

semplicemente tradotte nel loro esatto equivalente della lingua di arrivo. Invece, nei paragrafi in cui 

vengono illustrate le applicazioni delle terre rare nelle diverse industrie, così come nella parte finale 

in cui vengono proposti dei suggerimenti su come risolvere questa disputa, al traduttore viene 

richiesto un livello minimo di creatività. È bene ricordare che in entrambe le tipologie testuali vi è il 

ricorso più o meno frequente a strutture convenzionali e che le aspettative del destinatario devono 

essere soddisfatte. Si presuppone, infatti, che per poter soddisfare appieno queste “alte aspettative” 

del destinatario, esso sia una persona dotata di un background minimo nel campo del diritto e che 

conosca anche in maniera generale il WTO e le leggi relative. Il prototesto, inoltre, non presenta 

riferimenti culturali specifici, in quanto non si sofferma a descrivere la realtà culturale e sociale 

delle parti coinvolte nella disputa. A eccezione di espressioni culturospecifiche per lo più tecniche e 

strumentali, quali l’unità di misura cinese dun 吨 che indica la tonnellata, le date che seguono il 

formato cinese (nian-yue-ri 年-月-日) e il Ministero del Commercio della Repubblica Popolare 

Cinese (Zhongguo shangwu bu 中国商务部), non sono presenti altri riferimenti culturali. Inoltre, è 

importante sottolineare come l’organizzazione internazionale del commercio venga riportata tramite 

il suo acronimo inglese (“WTO”) e non tramite la traslitterazione cinese, così come accade anche 

per il termine “GATT 1994”. Questa scelta è stata presa per dare un taglio il più oggettivo e 

standardizzante possibile al testo stesso.  

Alla luce, invece, della classificazione dei testi in base al vincolo interpretativo posto 

dall’emittente al destinatario di Sabatini, il prototesto in oggetto rientra sia tra i testi molto 

vincolanti, sia tra quelli mediamente vincolanti
198

. Tra i testi molto vincolanti, infatti, vi sono i testi 

normativi, vale a dire questi testi dotati di una funzione prescrittiva, basati sulla volontà coercitiva e 

regolati da un intero sistema di principi espliciti. Questo è il caso delle citazioni a pacchetto delle 

leggi riportate nel prototesto in oggetto. Tuttavia, sebbene queste leggi svolgano una funzione 

coercitiva in altri contesti (vale a dire che hanno la facoltà di obbligare la parte perdente a svolgere 

una determinata azione, andando a regolarne il comportamento e le relazioni), in questo specifico 

prototesto svolgono una funzione puramente descrittiva e informativa. Per questo motivo il 
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prototesto in oggetto rientra anche all’interno dei testi mediamente vincolanti, in quanto è possibile 

classificarlo tra i testi informativi, ossia quei testi caratterizzati da una funzione informativa e 

divulgativa. Il prototesto in oggetto, infatti, ha solamente l’intento di informare il lettore modello 

sulle dinamiche della disputa, non essendo dotato di alcuna forza legale sia nella lingua di partenza 

che nella lingua di arrivo.  

Sulla base, invece, della dicotomia tra testi aperti e chiusi proposta da Eco
199

, il prototesto in 

oggetto può essere classificato tra i testi chiusi, in quanto propone un’unica interpretazione possibile, 

è dotato di un contenuto informativo precisabile e di una struttura testuale rigida.  

In conclusione, il prototesto in oggetto può essere definito come testo specialistico o settoriale; 

nello specifico, come testo informativo appartenente all’ambito giuridico.  

Il testo e la struttura testuale 

Di fondamentale importanza è analizzare la struttura testuale di ciascun testo, in quanto 

anch’essa riesce a veicolare un messaggio specifico al destinatario.  

Nello specifico, i testi informativi presentano delle norme e convenzioni compositive 

particolari che i traduttori devono saper rispettare in modo da non venire frantesi. Lo stesso 

Newmark afferma che i testi informativi presentano spesso una forma standardizzata, quale quella 

di un report tecnico, di un articolo contenuto in un periodico, di uno scritto scientifico o di una 

tesi
200

. Infatti, il prototesto in oggetto è un articolo accademico pubblicato nel mese di gennaio del 

2015 su uno dei principali periodici di economia e finanza cinesi, il Duiwai jingmao shiwu 对外经

贸实务 , vale a dire il Practice in Foreign Economic Relations and Trade
201

. La prima 

pubblicazione di questo mensile è avvenuta nel 1983 e nel corso degli anni ha acquistato sempre più 

rilievo nel settore della finanza e dell’economia, diventano uno dei principali periodici più 

attendibili del settore. Questo è un periodico accademico, specializzato e funzionale che si occupa 

di tutte le questioni inerenti il commercio internazionale, le relazioni commerciali, la finanza, 
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l’economia e i servizi per aziende e privati. Ecco che trova un largo impiego tra privati, enti 

governativi, scuole e università a indirizzo economico e commerciale ed enti di ricerca nel settore.  

Ne consegue, quindi, che il linguaggio impiegato in questo articolo sia di tipo settoriale. Nello 

specifico il linguaggio appartiene a quello giuridico (tijiao “cuoshang qingqiu” 提交“磋商请求”, 

caiding 裁定, weifan falü fagui 违反法律法规, qisu 起诉, shensufang 申诉方, kangbian liyou 抗

辩理由, yuanyin 援引, jinxing kangbian 进行抗辩) ed economico (xitu chukou guanli cuoshi 稀土

出口管理措施, chukou guanshui 出口关税, chukou pei’è 出口配额, ziyuan shui 资源税, huanjing 

shui 环境税), a differenza del testo 1 che apparteneva a quello tecnico-scientifico. Nel prototesto in 

oggetto, infatti, sono presenti citazioni a pacchetto di leggi e le diverse interpretazioni di queste.  

Per quanto riguarda, invece, la struttura compositiva del prototesto in oggetto, questa si 

discosta leggermente da quella tipica dei testi specialistici, in quanto non vi è un abstract e neppure 

le parole chiave per la ricerca. Tuttavia, l’organizzazione del discorso segue quella tipica dei testi 

specialistici, dal momento che, in seguito a una lettura del testo, si può notare come sia organizzato 

secondo un antefatto, un corpo centrale in cui vengono discusse le leggi, le diverse interpretazioni e 

i principali ambiti di applicazione delle terre rare (costituito dal paragrafo 1 e dal paragrafo 2, 

rispettivamente Xiangguan gefang chanshu de liyou ji WTO caijue de yiju 相关各方阐述的理及

WTO 裁决的依据 e Mei Ri Ou qisu Zhongfang xitu chukou guanli de zhenzheng yuanyin 美日欧起

诉中方稀土出口管理的真正原因) e la conclusione, in cui si propongono dei suggerimenti per far 

fronte a questa disputa (costituita dal paragrafo finale 3, Woguo yingsu Zhong cunzai de buzu ji 

guanli fangshi de gaijin 我国应诉中存在的不足及管理方式的改进). Importante è sottolineare 

l’utilizzo di paragrafi e sottoparagrafi in grassetto (alcuni dotati del proprio numero progressivo), i 

quali suddividono e schematizzano il pensiero degli autori e le diverse opinioni a riguardo. In sede 

di traduzione si è scelto di aggiungere i numeri progressivi a tutti i paragrafi e sottoparagrafi, 

limitando il ricorso al grassetto solamente ai titoli dei paragrafi 1, 2 e 3. I titoli dei sottoparagrafi, 

invece, non sono stati evidenziati tramite il ricorso al grassetto. In questa maniera è stato possibile 

uniformare la struttura compositiva della traduzione.  

Alla luce di queste ultime precisazioni, è possibile definire il prototesto in oggetto come un 

articolo accademico e specialistico caratterizzato da un linguaggio settoriale appartenente all’ambito 

giuridico ed economico, tratto da un periodico mensile ad argomento economico-finanziario.  
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La funzione comunicativa del prototesto in oggetto 

Per poter individuare la funzione comunicativa del prototesto in oggetto, è necessario avere a 

mente il modello funzionale del linguaggio elaborato da Jakobson
202

. Sulla base di questa 

distinzione è possibile affermare che la funzione comunicativa principale del prototesto sia quella 

referenziale o informativa, vale a dire quella di “in-formare” il destinatario e fargli comprendere la 

realtà extralinguistica relativa alla disputa in sede WTO tra USA, UE e Giappone contro la Cina. 

3.2.2. LE PECULIARITÀ DELLA TRADUZIONE GIURIDICA 

Prima di passare ad analizzare gli altri aspetti del prototesto in oggetto, pare opportuno aprire 

una parentesi generale sulla traduzione giuridica.  

In seguito al fenomeno della globalizzazione, la traduzione giuridica rappresenta sempre più 

un elemento essenziale. Questo perché, per portare a compimento un accordo commerciale o legale 

all’interno di un contesto internazionale, la conoscenza e la corretta interpretazione delle leggi che 

regolano quel dato sistema culturale risultano essere di fondamentale importanza. 

Cosa si intende per traduzione giuridica? 

Per traduzione giuridica si intende la traduzione di testi usati nel diritto e nei vari contesti 

legali. Essa comprende sia la traduzione delle leggi che degli altri atti comunicativi appartenenti ai 

diversi contesti giuridici.  

Thus, we can say that legal translation refers to the translation of texts used in law and legal settings. Legal 

translation is used as a general term to cover both the translation of law and other communications in the legal 

setting
203

. 

Alla luce della tripartizione della traduzione in generale, letteraria e specialistica, la studiosa 

Deborah Cao ha affermato che la traduzione giuridica rientra nell’ambito dell’ultima categoria, in 

quanto essa presuppone l’utilizzo di un linguaggio speciale, vale a dire del “language for special 

purpose (LSP) in the context of law”
204

.  
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La traduzione giuridica può essere classificata sulla base di diversi criteri. Una prima 

classificazione è quella proposta dalla studiosa Susan Sarcevic, la quale ha operato una suddivisione 

della traduzione giuridica sulla base della funzione dei testi nella lingua di partenza. Le categorie 

individuate sono:  

1) i testi “principalmente prescrittivi” (ad esempio leggi, codici, accordi, convenzioni e 

contratti. Questi testi sono degli strumenti regolatori che contengono norme o regole 

comportamentali; sono, per l’appunto, dei testi normativi);  

2) i testi “principalmente descrittivi ma anche prescrittivi” (ad esempio sentenze, appelli 

e petizioni. Questi strumenti legali vengono utilizzati per dare adempimento alle sentenze del 

giudice);  

3) i testi “puramente descrittivi” (ad esempio opinioni legali, libri di giurisprudenza e 

articoli riguardanti la legislazione. Questi sono testi accademici redatti dagli accademici 

appartenenti all’ambito giuridico)
205

.  

Cao, invece, propone una classificazione dei testi giuridici alla luce della natura intrinseca del 

testo stesso
206

: 

1) i testi legislativi (ad esempio statuti, leggi e accordi. La caratteristica di questi testi è 

che sono stati tutti redatti da autorità giuridiche); 

2) i testi giudiziari (testi redatti nel corso di processi giudiziari dalle autorità giuridiche); 

3) i testi accademici (testi redatti da studiosi o accademici appartenenti all’ambito 

giuridico) e testimonianze (il cui valore legale dipende dalla giurisdizione di appartenenza) 

4) e i testi legali privati (ad esempio contratti, testamenti, documenti relativi ai 

contenziosi, così come testi scritti da persone non competenti in materia giudiziaria e utilizzati in 

contesti legali, come accordi tra privati e testimonianze).  

Una terza classificazione è quella operata in base allo scopo comunicativo del testo giuridico. 

Cao individua, infatti, la traduzione giuridica a scopo normativo, la traduzione giuridica a scopo 

informativo e quella a scopo legale o giuridico generico
207

. 
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Per traduzione giuridica a scopo normativo si intende la produzione di testi aventi la 

medesima autenticità legale sia nel testo di partenza che in quello di arrivo. Si tratta della traduzione 

di leggi in giurisdizioni bilingue e multilingue. È, quindi, importante sottolineare che le traduzioni 

delle leggi rappresentano la legge stessa e sono dotate della medesima forza legale. Questi sono testi 

principalmente prescrittivi.  

Invece, per traduzione giuridica a scopo informativo si intende la traduzione di qualsiasi 

documento legale nel caso in cui questo abbia l’obiettivo di fornire delle informazioni al lettore 

modello del testo di arrivo. Queste traduzioni hanno, quindi, una funzione descrittiva e trovano un 

largo impiego nelle giurisdizioni monolingue. Se nella prima categoria le traduzioni delle leggi 

nelle varie lingue avevano tutte la medesima forza legale, in questa seconda categoria solamente il 

testo di partenza ha forza vincolante. Questi testi rientrano, quindi, tra quelli descrittivi.  

Infine, per quanto riguarda la traduzione giuridica a scopo legale o giuridico generico si 

intendono traduzioni puramente informative e descrittive. Quest’ultima categoria di traduzioni 

giuridiche si differenzia dalla seconda perché queste vengono utilizzate nei processi giudiziari e 

hanno quindi implicazioni legali secondarie.  

Si può, quindi, concludere che il prototesto in oggetto appartenga alla categoria dei testi 

specialistici, inteso come testo accademico o, ancora, come testo giuridico a scopo informativo, in 

quanto non è dotato di una funzione coercitiva ma puramente informativa.  

Le difficoltà della traduzione giuridica 

La traduzione giuridica è complessa e di difficile accesso. Ma quali sono i motivi per cui tutti 

gli atti comunicativi che avvengono in ambito giuridico hanno sempre rappresentato una categoria a 

sé stante, inaccessibile a un “non addetto ai lavori”? Lo stesso studioso Wroblewski afferma che “il 

punto di partenza dell’analisi dei problemi della traduzione giuridica è la lingua”, in quanto essa 

mescola i temi della traduzione della lingua naturale con le peculiarità specifiche del diritto
208

. A 

conferma di ciò anche Cao afferma che  

In general, the complexity and difficulty of legal translation is attributable to the nature of law and the language 

that law uses, and the associated differences found in intercultural and interlingual communication in translating 

legal texts. Prominently, legal language is identified and linked with the normative, performative and technical 

nature of language use, and the inherent indeterminate nature of language in general
209

. 
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Tutti gli studiosi sono concordi nell’affermare che il linguaggio giuridico abbia una natura 

normativa, vale a dire collegata alla creazione, produzione ed espressione delle norme
210

. Questo 

deriva dal fatto che la funzione principale delle leggi è quella di guidare e regolare il 

comportamento e le relazioni che si instaurano tra gli esseri viventi. “Law embodies the ideals and 

standards people have and seek to realize in such concepts as equity, justice, rights, liberty, equal 

protection, and the general welfare that enter the body of law”
211

.  

Per quanto riguarda, invece, la natura performativa del linguaggio giuridico, occorre prendere 

in esame la stretta relazione che si viene a instaurare tra legge e linguaggio
212

. Qualsiasi discorso 

non è costituito solamente da parole che, giustapposte, formano una frase di senso compiuto, ma è 

al contempo costituito anche da azioni: “Words are not only something we use to say things, we 

also use them to do things”
213

. Ne consegue che solamente pronunciando determinate parole, 

vengono a determinarsi degli effetti e conseguenze legali specifiche. La forza legale intrinseca alla 

parola stessa rappresenta, quindi, la natura performativa del linguaggio giuridico, in quanto le 

persone, pronunciando delle semplici parole, accettano responsabilità legali pubbliche e private, 

trasferiscono diritti legali e impongono o assolvono degli obblighi
214

.  

Infine, è necessario precisare che il linguaggio giuridico è caratterizzato da una natura tecnica, 

in quanto presuppone l’utilizzo di una lingua speciale
215

. Tuttavia, occorre precisare che oggigiorno 

vi è una disputa accesa in ambito accademico circa la natura stessa del linguaggio giuridico. Il 

linguaggio giuridico esiste veramente o si tratta di una lingua costruita ad hoc? Il linguaggio 

giuridico deriva dal linguaggio comune oppure è da paragonarsi a una sottolingua o a un dialetto 

sociale? Queste domande devono ancora trovare una risposta
216

.  

Tuttavia, è bene precisare che le caratteristiche intrinseche al linguaggio sono 

l’indeterminatezza, la vaghezza e l’ambiguità. Questa natura del linguaggio rispecchia anche la 
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natura stessa degli esseri umani, i quali non riusciranno mai a decodificare completamente la 

propria mente attraverso codici logici o scientifici (quindi, per definizione, non ambigui). Ecco che 

una delle funzioni principali del sistema giuridico è proprio quella di risolvere le dispute che si 

creano per l’indeterminatezza del linguaggio stesso. Proprio per questo motivo i testi giuridici 

prestano una particolare attenzione al significato delle parole utilizzate, apportando le diverse 

interpretazioni di lettura di una data legge, così come esempi concreti e specifici. Le leggi devono, 

dunque, fare della loro esattezza e precisione la loro peculiarità fondamentale.  

Language is inherently indeterminate. This linguistic nature is not often realized or appreciated.[…] Moreover 

and importantly, the universe and human behavior are inherently uncertain and indeterminate, law included. 

Ambiguity, vagueness, generality and other such features are often pervasive as well as important. They are not 

the shortcomings of language use or a deficiency in the system of natural language, not ‘the common cold of the 

pathology of language’. […] As Schauer says, legal systems are expected to resolve disputes that are sometimes 

created by the indeterminacies of language
217

. 

Il lessico, la sintassi, la natura pragmatica delle parole e lo stile della traduzione 

giuridica 

I tratti caratteristici del linguaggio giuridico possono essere facilmente individuati nel lessico, 

nella sintassi, nella natura pragmatica delle parole e nello stile.  

Il lessico giuridico rappresenta il carattere più distintivo e visibile del linguaggio giuridico
218

. 

Ciascuna lingua, ciascuna cultura presenta il proprio lessico giuridico. Nella traduzione giuridica 

“words matter. In law, words often become points of legal contention”
219

. Nel momento in cui un 

traduttore si accinge alla traduzione, il lessico rappresenta uno dei più grandi scogli, in quanto molti 

termini giuridici utilizzati nella lingua di partenza non presentano il proprio corrispondente nella 

cultura di arrivo, facendo emergere, così, il problema della non-equivalenza. Il linguaggio giuridico 

è caratterizzato da molti tecnicismi collaterali
220

, quali i nomi generali (nomi di ampio significato 

semantico che comprendono l’infinta serie di casi particolari in ambito giuridico, come “cosa”, 

“fatto”, “parte”, “persona”), i tecnicismi collaterali di uso stabile che sono diventati insostituibili (ad 

esempio “impugnare”, “rigettare”, “contemplare”), i tecnicismi collaterali per l’impiego di sinonimi 

più elevati rispetto alla lingua comune e i tecnicismi micro sintattici (locuzioni preposizionali 
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pesanti al posto di quelle più semplici, come “a carico di”, “al fine di”, “a seguito di”). Ancora, il 

linguaggio giuridico fa largo uso di latinismi e forestierismi.  

La sintassi di un testo giuridico è molto complessa e di non immediata comprensione per un 

lettore “non addetto ai lavori”
221

. I testi giuridici, infatti, sono caratterizzati da periodi molto lunghi 

e complessi, che spesso disorientano il lettore. Tuttavia, il motivo per cui i testi giuridici ricorrono a 

una sintassi così astrusa è direttamente proporzionale alla complessità e alla specificità di ciascun 

caso giudiziario. Infatti, nei testi giuridici vi è la necessità di esplicitare dettagliatamente le 

condizioni, i termini e le eccezioni della causa in oggetto, di modo che il testo risulti il più preciso 

possibile e veicoli le informazioni in maniera chiara ed esatta. Una particolarità dei testi giuridici è 

rappresentata dal procedere secondo un ordine di causa-effetto, così come quello logico e temporale. 

Inoltre, la fitta rete di rimandi interni e la complessità delle frasi subordinate sottolinea ancora una 

volta che l’obiettivo del testo giuridico sia quello di eliminare qualsiasi margine di ambiguità. In 

aggiunta a ciò, è importante prestare attenzione alla progressione tema-rema dei vari costituenti 

della frase
222

. Molte volte, infatti, viene utilizzata la progressione VOS al posto di quella 

caratteristica della lingua italiana SVO.  

Per quanto concerne la natura pragmatica delle parole e, quindi, quella performativa del 

linguaggio giuridico, è importante notare l’utilizzo dei “marcatori performativi”, vale a dire di quei 

termini che implicano un’azione
223

. Ad esempio i principali “verbi performativi” che trovano un 

largo utilizzo nella traduzione giuridica sono “dichiarare”, “promettere”, “prendere l’impegno”, 

“conferire”, “annunciare” e “stabilire”.  

Infine, lo stile caratteristico dei testi giuridici è impersonale e formale, caratterizzato da frasi 

dichiarative contenenti i diritti e i doveri delle parti coinvolte
224

. Tuttavia, occorre precisare che 

ogni linguaggio giuridico presenta il proprio stile caratteristico.  

Il traduttore giuridico 

Data la complessità e le particolarità tipiche della traduzione giuridica, è essenziale che il 

traduttore possieda un background di diritto e del linguaggio giuridico sia della lingua di partenza 
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che della lingua di arrivo. Smith riteneva che il traduttore giuridico dovesse possedere una 

conoscenza minima del sistema legale nelle diverse culture, familiarità con il lessico giuridico 

principale e che dovesse essere competente nello stile di scrittura di testi giuridici
225

. Il traduttore 

giuridico deve, quindi, essere in grado di comprendere tutte le sfumature del testo di partenza e 

riportarle fedelmente in quello di arrivo: per fare ciò ha bisogno di conoscere il funzionamento dei 

meccanismi giuridici nelle culture coinvolte e saper interpretare correttamente le leggi. Infine, è 

bene ricordare che il lavoro del traduttore non è tanto quello di risolvere problemi legali, quanto 

quello di tradurre e facilitare la comunicazione tra le parti coinvolte nella disputa.  

3.2.3. LA DOMINANTE E LE EVENTUALI SOTTODOMINANTI 

La dominante rappresenta quell’elemento che plasma e garantisce integrità alla struttura di un 

dato testo
226

. La dominante, inoltre, determina quali siano gli aspetti da mantenere e quali siano 

quelli da tralasciare in sede di traduzione. 

Per quanto riguarda il prototesto in oggetto, la dominante è rappresentata dalla funzione 

informativa, in quanto l’obiettivo ultimo di questo testo è quello di informare il destinatario sulla 

disputa in sede WTO tra USA, UE e Giappone contro la Cina e le misure di restrizione 

all’esportazione di terre rare. Proprio per questo motivo i contenuti del prototesto in oggetto devono 

essere espressi e veicolati in maniera chiara, comprensibile e senza alcun alone di ambiguità. Infatti, 

lo stile formale e impersonale caratteristico del prototesto in oggetto rappresenta una delle 

caratteristiche principali della funzione informativa. Anche la suddivisione del discorso in paragrafi 

e sottoparagrafi costituisce una peculiarità tipica di questa funzione, in quanto permette di 

organizzare il pensiero degli autori in maniera chiara e schematica, riuscendo, così, a veicolare 

informazioni nella maniera più diretta e comprensibile possibile.  

La dominante di un testo viene spesso accompagnata da eventuali sottodominanti, elementi 

secondari subordinati alla dominante ma che comunque non possono essere tralasciati in sede di 

traduzione, in quanto anche loro plasmano e conferiscono integrità e unicità a un dato testo. Nello 

specifico, la sottodominante del prototesto in oggetto è rappresentata dalla funzione conativa (o 

persuasiva) delle leggi presenti. Secondo la definizione di Jakobson, la funzione conativa è quella 
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orientata al destinatario, il quale partecipa all’atto comunicativo con una reazione
227

. Infatti, 

l’obiettivo ultimo della funzione conativa è quella di convincere il destinatario della validità delle 

tesi riportate, così da ottenere una sua adesione di pensiero o di azione. Ecco che questa funzione è 

visibile nello stile compositivo delle leggi, caratterizzato dall’utilizzo dell’imperativo, 

dell’esortazione e delle interrogazioni.  

Sulla base degli elementi che il traduttore desidera mettere in risalto in sede di traduzione, può 

accadere che la dominante del prototesto differisca da quella del metatesto. In sede di traduzione si 

è scelto, comunque, di mantenere la dominante informativa, in modo da ottenere una traduzione il 

più fedele possibile all’originale. A conferma di ciò sono le numerose note del traduttore [N.d.T.] 

inserite a piè di pagina in sede di traduzione. La maggior parte di queste note riportano il testo 

originale in inglese di tutti quegli articoli che vengono richiamati nel prototesto in oggetto, in modo 

da dare gli strumenti necessari al lettore modello per comprendere appieno questa disputa articolata 

sulle misure di restrizione all’esportazione di terre rare. In aggiunta a ciò, si è scelto di inserire nel 

capitolo introduttivo un paragrafo riguardante il GATT e il WTO, così come una spiegazione di 

come funzioni l’organo di risoluzione delle controversie in sede WTO (il Dispute Settlement Body, 

DSB). Grazie alle note a piè di pagina e a questo capitolo esplicativo, il lettore modello sarà, quindi, 

in grado di comprendere autonomamente tutte le sfumature presenti nella traduzione. Questa scelta 

è stata effettuata sulla base del lettore modello ipotizzato, figura che verrà discussa nel paragrafo 

successivo.  

3.2.4. IL LETTORE MODELLO 

Nel momento in cui un traduttore si trova di fronte a un testo, tra le prime cose che deve 

identificare è il lettore modello sia del prototesto che del metatesto. In questo caso specifico il 

lettore modello ipotizzato dagli autori del prototesto non coincide con il lettore modello del 

metatesto. Di seguito ne verranno esplicitate le diverse caratteristiche.  

Il lettore modello del prototesto è un “addetto ai lavori”, quindi un giurista, un avvocato, una 

persona che appartenga all’ambito accademico (studenti e docenti) o, comunque, dotata di un 

bagaglio culturale molto simile a quello degli autori. È possibile affermare questo sulla base di 

diverse motivazioni: in primo luogo, non vi sono note esplicative che possano aiutare il lettore a 

comprendere al meglio quanto descritto, quindi si suppone che il lettore conosca già l’argomento. In 
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secondo luogo, molte delle leggi che sono richiamate nel prototesto non vengono esplicitate ma solo 

nominate, segno anche questo che il lettore conosca almeno in linea generale gli articoli del GATT 

1994 e il “Protocollo di Adesione della RPC” al WTO. Infine, nell’individuazione del lettore 

modello risulta essere di fondamentale importanza analizzare il luogo di pubblicazione del testo e 

gli autori stessi. Infatti, si tratta di un articolo specialistico pubblicato in un periodico accademico 

ad argomento economico-finanziario, il Dui wai jingmao shiwu 对外经贸实务, vale a dire il 

Practice in Foreign Economic Relations and Trade. Ancora, gli autori appartengono all’ambito 

accademico dell’Università di Geoscienze di Pechino (China University of Geosciences of Beijing, 

Zhongguo dizhi daxue 中国地质大学). Tuttavia, il ramo di specializzazione dei due autori è 

differente, in quanto Zhang Fan ha frequentato il Dipartimento di Scienze e Risorse della Terra 

(School of Earth Sciences and Resources, Diqiu kexue yu ziyuan xueyuan 地球科学与资源学院), 

mentre Lui Huifang proviene dal Dipartimento di Management Economico e delle Scienze 

Umanistiche (School of Humanities and Economic Management, Renwen jingguan xueyuan 人文经

管学院 ). La commistione di queste due diverse discipline è comunque necessaria, in quanto 

l’articolo si concentra sulla disputa circa le misure di restrizione all’esportazione di terre rare 

(argomento scientifico ed economico) in sede WTO (argomento giuridico).  

Il lettore modello ipotizzato per il metatesto non è necessariamente un “addetto ai lavori” ma 

anche una persona che desideri approfondire l’argomento in questione. Comunque sia è un soggetto 

di cultura medio-alta. Proprio sulla base di queste considerazione si è, quindi, optato per inserire 

numerose note esplicative a piè di pagina delle leggi richiamate e il capitolo introduttivo riguardante 

il GATT e il WTO. In questa maniera il testo risulta fruibile da un pubblico più ampio. Gli studiosi 

Cohen e Cunningham affermano infatti che se per facilitare i lettori occorre usare più parole, è 

dovere del traduttore utilizzarle
228

. In aggiunta a ciò, il lettore modello non è necessariamente un 

sinologo, in quanto non sono presenti particolari espressioni culturospecifiche che potrebbero 

ostacolarne la comprensione. A conferma di ciò è la natura stessa degli articoli accademici, i quali 

sono dotati di norme e strutture compositive particolari e riconoscibili da lettori appartenenti a 

contesti sociali e culturali diversi. Per quanto concerne l’ambito di pubblicazione del metatesto, si è 

ipotizzato, comunque, per un periodico ad argomento economico-finanziario.  

3.2.5. LA MACROSTRATEGIA TRADUTTIVA 
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Per macrostrategia traduttiva si intende quel piano cosciente disegnato dal traduttore nel 

momento in cui deve scegliere come tradurre un dato testo, adottando quali microstrategie traduttive. 

La macrostrategia traduttiva rappresenta, infatti, una tappa fondamentale nell’analisi traduttologica, 

in quanto permette di individuare le linee guida per la ricreazione di un metatesto che riesca a 

soddisfare le aspettative del lettore modello ipotizzato.  

Anche per il prototesto in oggetto, si è scelto di adottare una macrostrategia traduttiva 

orientata al testo e alla cultura di arrivo. La scelta di una macrostrategia orientata verso il 

destinatario permette di adattare i contenuti del prototesto alle norme e convenzioni stilistiche della 

cultura ricevente. In questa maniera il metatesto risulterà chiaro e di facile accesso per il lettore 

modello ipotizzato. Questa scelta è stata presa sulla base della dominante (funzione informativa) e 

della sottodominante (funzione conativa), caratteristiche sia del prototesto che del metatesto.  

Di seguito verrà data una breve definizione della macrostrategia traduttiva e dei diversi 

principi che la regolano, sulla base della distinzione operata nel medesimo paragrafo relativo al 

commento traduttologico del testo 1 (cfr. par. 3.1.4.). 

Alla luce della teoria dell’adeguatezza-accettabilità proprosta da Gideon Toury
229

, è possibile 

affermare che per il prototesto in oggetto si sia optato per un approccio basato sull’accettabilità. In 

questa maniera il metatesto risulta comprensibile e di facile accesso anche per un “non addetto ai 

lavori” in ambito giuridico. Ecco che tutti gli elementi stranianti sono stati “appiattiti” o, comunque, 

adattati alla cultura ricevente. 

In base alla teoria sviluppata da Newmark relativa alla “traduzione semantica” e a quella 

“comunicativa”
230

, è possibile affermare che l’approccio adottato in sede di traduzione è quello 

orientato alla “traduzione comunicativa”. Questa tenta di rendere il testo di partenza mediante un 

linguaggio e delle norme compositive accettabili e comprensibili per il lettore della cultura di arrivo. 

Appare evidente come questa scelta sia l’unica possibile, in quanto il prototesto in oggetto 

appartiene a un ambito giuridico e, parlando nello specifico delle leggi, queste devono risultare 

esatte e comprensibili per il lettore. Allo stesso modo, anche la struttura compositiva delle leggi 

stesse deve essere adattata a quella della cultura ricevente.  
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Per quanto riguarda, invece, gli approcci traduttivi delineati da Taylor, è possibile affermare 

che si sia optato in linea generale per un approccio “localizzante”, affiancato tuttavia anche da 

quello “standardizzante”
231

. Il primo è quello tipico dei testi specialistici, attraverso cui i contenuti 

del prototesto vengono conformati alle aspettative e alle necessità dei lettori modello del metatesto. 

Mentre per quanto riguarda l’approccio “standardizzante”, è quello caratteristico dei testi in cui 

“non viene richiesta alcuna creatività” da parte del traduttore. Questo particolare tipo di approccio 

prevede che le strutture standardizzate del prototesto vengano rispettate e adattate al metatesto: è il 

caso delle citazioni a pacchetto delle leggi.  

Infine, alla luce della distinzione operata da Venuti, è possibile affermare che la 

macrostrategia traduttiva utilizzata sia quella basata su di un approccio “addomesticante” o 

“familiarizzante”, vale a dire quello orientato al testo e alla cultura di arrivo. Attraverso questo 

approccio, la traduzione risulta un testo “naturale”, tanto che il traduttore e il suo operato diventano 

“invisibili”
232

. 

In conclusione, le microstrategie principali adottate in sede di traduzione sono le seguenti: 

adattamento della sintassi alla lingua di arrivo (in molti casi è stato infatti necessario “spezzare” i 

lunghi periodi cinesi), ricerca delle traduzioni ufficiali dei nomi di istituzioni e leggi, ricorso a frasi 

impersonali o passive per rendere lo stile del testo il più formale possibile e aggiunta di note a piè di 

pagina per completezza dell’informazione. Nel paragrafo successivo verranno illustrate nello 

specifico le microstrategie traduttive adottate in sede di traduzione attraverso un corpus di esempi 

testuali significativi.  

3.2.6. GLI ELEMENTI DI SPECIFICITÀ DEL PROTOTESTO E LE MICROSTRATEGIE 

TRADUTTIVE ADOTTATE IN SEDE DI TRADUZIONE 

3.2.6.1. Il livello della frase e del testo: gli elementi morfosintattici 

Nel seguente paragrafo verranno presi in esame gli aspetti morfosintattici caratteristici del 

prototesto in oggetto, quali la nominalizzazione, l’organizzazione sintattica del periodo, gli elementi 

di coesione e coerenza testuale e lessicale, la diatesi del verbo e la forma impersonale, così come i 

tempi verbali e la modalità. Di seguito verrà, quindi, proposto un corpus di esempi significativi tratti 

dal prototesto in oggetto, illustrando la microstrategia traduttiva adottata in sede di traduzione.  
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Nominalizzazione
233

 

Per nominalizzazione si intende quella tecnica con cui un sintagma verbale viene reso tramite 

un sintagma nominale in sede di traduzione. Questa operazione viene compiuta in nome di una 

maggiore oggettività, astrattezza e concisione del messaggio.  

In sede di traduzione si è fatto largo utilizzo di questa tecnica, soprattutto per quanto riguarda 

i titoli introduttivi di ciascun paragrafo e sottoparagrafo. In questa maniera il flusso 

dell’informazione veicolata risulta astratta e priva di qualsiasi alone di soggettività.  

 

稀土拥有广泛的应用领域 

Le terre rare e il loro ampio ambito di applicazione 

 

其次，专家判断条款要件是否满足的标准有失公允 

La perdita di equità delle norme per la valutazione della soddisfazione di clausole e documenti importanti da 

parte del panel 

 

在证明出口限制措施是否与保护资源相关这一问题上，中国举证不充分 

Assenza di prove sufficienti per testimoniare l’esistenza o meno di un legame tra le misure di restrizione 

all’esportazione e la tutela delle risorse naturali 

 

La nominalizzazione viene inoltre ampiamente utilizzata anche all’interno del corpo del testo.  

 

2006 年起，我国对稀土的贸易政策由促进出口为主转变为严格的出口管理。 

All’inizio del 2006, la politica commerciale sulle terre rare cinesi ha subito un’inversione di tendenza: dalla 

promozione delle esportazioni a una gestione rigorosa di questi scambi commerciali. 

 

申诉方认为在贸易权问题上，中国没有将国外企业和国内企业同等地对待。 

Sulla base delle problematiche inerenti al diritto commerciale, la parte appellante ritiene che la Cina non abbia 

riservato un pari trattamento nei confronti sia delle imprese domestiche che di quelle straniere. 

 

中国实施的综合性保护政策包括开采、生产、加工到出口等各方面，政策制定目的在于控制稀土资源的

消耗速度，合理利用稀土资源。 

La politica protezionistica complessiva attuata dalla Cina comprende tutte le fasi che vanno dall’estrazione, la 

produzione e la lavorazione fino all’esportazione di queste risorse minerarie. Il controllo della velocità di 

consumo delle terre rare e l’utilizzo razionale di queste sono gli obiettivi che la Cina si prefigge di raggiungere 

con l’attuazione di queste politiche e misure. I 

 

我国虽然积极应诉了，但是仍存在准备不充分、援引不到位的问题，概括来说有以下三方面：[…]。 

Sebbene la Cina abbia replicato efficacemente alle accuse mosse nei suoi confronti da USA, Giappone e Unione 

Europea, vi sono tuttavia ancora alcune problematiche derivanti dalla preparazione approssimativa della difesa e 

l’inadeguatezza delle obiezioni proposte. Di seguito vengono riassunti i tre aspetti fondamentali: […].  
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Una conseguenza della nominalizzazione è rappresentata dal “depotenziamento del verbo”, 

vale a dire dalla riduzione del verbo al ruolo di copula.  

Il verbo shi 是 viene spesso impiegato come copula e tradotto con il verbo “essere”. Nel 

secondo esempio riportato, il verbo essere non viene tradotto, in quanto si è scelto di modificare la 

struttura della frase, in nome di una maggiore scorrevolezza del discorso.  

 

稀土是不可再生的战略资源，还具有优异的光、电、磁、超导、催化等物理特性，广泛应用于电子信

息、石油化工、农业等多领域。 

Le terre rare sono risorse naturali strategiche non rinnovabili, tuttavia possiedono eccellenti proprietà fisiche, 

quali lucentezza, conducibilità elettrica, proprietà magnetiche, superconduttività e proprietà catalitiche. Queste 

risorse minerarie vengono impiegate ampiamente in numerosi ambiti, quali l’e-information, l’industria 

petrolchimica e l’agricoltura.  

 

中国是 WTO 后入成员，于 2001 年 11 月 10 日签署《中国入世议定书》[…]。 

Il 10 novembre 2001 la Cina ha firmato il “Protocollo di Adesione della RPC”, documento questo che ne attesta 

l’ingresso come Paese membro del WTO. 

 

Nel prototesto in oggetto viene fatto largo utilizzo del verbo zuowei 作为, inteso anche questo 

come copula e tradotto con “fungere” e “in veste di”, “in qualità di”. 

 

在冶金工业领域，稀土作为添加剂，起到精炼、脱硫、中和低熔点有害杂质的作用,可以改善合金的物理

化学性能,提高合金的机械性能。 

Nell’industria metallurgica le terre rare fungono da additivi. Grazie al loro utilizzo è possibile raffinare, 

desolforare e neutralizzare i metalli dalle impurità dannose nel loro punto minimo di fusione, migliorando così le 

proprietà chimico-fisiche delle leghe metalliche e aumentandone quelle meccaniche.  

 

WTO 作为协调世界贸易的国际组织，其最终裁决成员国是一定要遵守的[…]。 

La sentenza finale deliberata dal WTO nella sua qualità di organizzazione internazionale per la coordinazione del 

commercio mondiale deve essere obbligatoriamente osservata da tutti i Paesi membri. 

 

Frequente è la struttura yi A wei B, (以 A 为 B, “considerare A alla stregua di B”), struttura in 

cui il verbo wei 为 viene impiegato come copula.  

 

中方以保护资源和环境为由 […]。 

Essendo la conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali perno su cui si basano le obiezioni sollevate dalla 

parte cinese […].  

 

通过对 WTO 专家组报告的研读可以发现，三位专家判断条款是否适用，是以文义解释与上下文解释为

主。 

Attraverso un’attenta lettura ed analisi del report del panel pubblicato dal WTO, è stato possibile venire a 

conoscenza del fatto che tre membri del panel, nel giudicare l’applicabilità o meno delle clausole, hanno 

considerato come elemento principale l’“interpretazione letterale” e l’“interpretazione contestuale”. 
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Occorre sottolineare la costruzione enfatica costruita tramite il verbo shi 是, quale shi... de 

(是…的 )
234

. Questa costruzione viene utilizzata per porre l’enfasi sull’elemento che viene 

“intrappolato” all’interno dei due costituenti, quali il verbo copulativo shi 是 e la particella modale 

de 的.  

 

[…] 政策及稀土出口管理措施是完全合理合法的。 

[…] la politica di restrizione all’attività estrattiva e alla produzione di terre rare emanata da Pechino e le misure 

di gestione delle esportazioni di queste risorse minerarie siano assolutamente razionali e legali.  

 

因此有关国民待遇原则的申诉是不成立的。 

Infine, ne consegue che il ricorso in appello in merito al “Principio del trattamento nazionale” risulta essere 

palesemente infondato. 

 

WTO 作为协调世界贸易的国际组织，其最终裁决成员国是一定要遵守的[…]。 

La sentenza finale deliberata dal WTO nella sua qualità di organizzazione internazionale per la coordinazione del 

commercio mondiale deve essere obbligatoriamente osservata da tutti i Paesi membri. 

 

这样的做法是欠妥当的。 

Tuttavia, questo tipo di approccio interpretativo è inadeguato. 

 

L’organizzazione sintattica del periodo
235

 

L’organizzazione sintattica dei testi specialistici è caratterizzata dalla paratassi, così come da 

periodi brevi e concisi: questo perché il testo deve risultare il più chiaro e comprensibile possibile, 

senza andare a disorientare il lettore. Tuttavia, trattandosi di una traduzione per lo più ad argomento 

giuridico, l’organizzazione sintattica risulta molto più complessa e articolata. Infatti, una delle 

caratteristiche principali della traduzione giuridica è rappresentata dall’utilizzo di periodi lunghi e di 

frequenti subordinate. L’organizzazione sintattica del prototesto in oggetto è stata, quindi, adattata 

alle norme convenzionali della lingua di arrivo.  

Dove è stato possibile, i lunghi periodi del cinese sono stati spezzati in più frasi italiane, in 

modo da rendere la lettura del testo il più fluida possibile.  

 

第二，GATT1994 第 20 条的适用范围以及议定书本身的内容共同决定了 GATT1994 第 20 条的适用范

围，  // 即只能适用于议定书中明确规定或者通过其他协定间接援引可以适用该条款部分以及对

GATT1994 相关内容重申部分， // 而《中国入世议定书》第 11.3 条未将 GATT1994 第 20 条以明确的用

词纳入其中， // 因而不能作为中方出口关税措施的抗辩理由。 
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L’ambito di applicabilità dell’Art. XX del GATT 1994 e i contenuti del Protocollo stesso hanno stabilito di 

comune accordo l’applicabilità del sopracitato articolo. // La clausola sulle “Eccezioni generali” contenuta nel 

GATT risulterebbe applicabile solamente alle esplicite disposizioni del “Protocollo di Adesione della RPC” 

oppure, in virtù di esempi indiretti richiamati in altri Agreement, alla parte applicabile del suddetto articolo e alle 

altre parti del GATT 1994 di contenuto correlato. // Dunque, la Sezione 11, par. 3 del “Protocollo di Adesione 

della RPC” non incorpora, mediante una chiara formulazione, l’Art. XX del GATT 1994. // Conseguentemente, 

ciò non può costituire motivo di contestazione delle misure sui dazi doganali all’esportazione di terre rare 

adottate dalla parte cinese. 

 

中方以保护资源和环境为由，援引 GATT1994 第 20 条一般例外条款对出口配额及贸易权相关问题进行

抗辩， // 但是由于中方不能充分证明其采取的限制出口措施与限制国内生产或消费一同实施，认定中方

违反了 WTO 的国民待遇原则， // 抗辩理由不予支持。 

Essendo la conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali perno su cui si basano le obiezioni sollevate dalla 

parte cinese, quest’ultima invoca l’applicabilità della clausola sulle “Eccezioni generali” di cui l’Art. XX del 

GATT 1994, al fine di giustificare le misure da essa adottate, quali le quote all’esportazione e i problemi relativi 

al diritto commerciale. // Tuttavia, dal momento che la parte cinese non è in grado di provare totalmente che le 

misure di restrizione alle esportazioni da essa adottate siano state attuate congiuntamente con quelle di 

limitazione del consumo o della produzione domestica, si è convenuto che la Cina abbia violato il “Principio del 

trattamento nazionale” previsto dal WTO. // Dunque, questa contestazione sollevata dalla parte cinese non risulta 

plausibile.  

 

Nel seguente esempio la suddivisione del periodo cinese è stata suggerita anche dalla stessa 

punteggiatura “forte”. Inoltre, si è fatto ricorso alla microstrategia dell’espansione, in modo da 

fornire delle informazioni aggiuntive circa il funzionamento del missile teleguidato Patriot.  

 

例如，用钐钴磁体和钕铁硼磁体作为电子束聚焦 // 的“爱国者”导弹 // 使得制导系统实现精确定位； // 稀

土系超磁致伸缩材料能够改良精密仪器，增强机械的性能，特别是在将来无人化武器装备上，提升武器

的隐蔽性和打击精度。 

Un esempio è rappresentato dal sistema di guida a distanza applicato ai missili teleguidati Patriot. // Questo 

sistema utilizza magneti composti di samario e cobalto e altri di neodimio, ferro e boro per la messa a fuoco 

tramite fasci di elettroni. // Esso permette al fascio radar di individuare, identificare e tracciare precisamente i 

diversi bersagli. // In aggiunta a ciò, i materiali denominati rare-earth giant magnetostrictive materials hanno la 

capacità di migliorare gli strumenti di precisione, di rafforzare le proprietà dei macchinari e infine di favorire 

l’invisibilità e la precisione di attacco delle armi stesse, soprattutto per quanto riguarda gli armamenti manovrati 

automaticamente del futuro.  

 

Un elemento caratterizzante dei testi specialistici è l’organizzazione del discorso in paragrafi 

e sottoparagrafi. In linea di massima questa suddivisione è stata mantenuta anche in sede di 

traduzione.  

È bene precisare che nel prototesto in oggetto i titoli di ciascun paragrafo e sottoparagrafo 

sono stati evidenziati tramite il ricorso al grassetto e alcuni di questi non presentano la numerazione 

progressiva. In sede di traduzione si è scelto di numerare ciascun paragrafo e sottoparagrafo in 

maniera progressiva, limitando il ricorso al grassetto solamente ai titoli dei paragrafi 1, 2 e 3, in 

nome di una maggiore schematicità e articolazione. 



145 

 

Inoltre, in alcuni punti della traduzione si è scelto di andare a capo anche quando nel 

prototesto ciò non avviene. Questo è stato possibile nel momento in cui l’argomento trattato 

cambiava. Nel seguente esempio sono stati sottolineati i punti in cui si scelto di andare a capo. 

 

在冶金工业领域，稀土作为添加剂，起到精炼、脱硫、中和低熔点有害杂质的作用,可以改善合金的物理

化学性能,提高合金的机械性能。 // 在石油化工领域，用稀土制成的分子筛催化剂，用于石油催化裂化过

程。 // 在玻璃陶瓷领域，稀土可作为抛光粉广泛用于光学玻璃、示波管及金属餐具等的抛光；添加稀土

可制得不同用途的光学玻璃和特种玻璃，例如防紫外线玻璃、耐酸及耐热的玻璃等。 // 在农业领域，稀

土可提高植物的叶绿素含量，增强光合作用，促进根系发育，还可提高某些作物增强抗病、抗寒、抗旱

的能力。 // 在新材料领域，添加稀土可制成稀土永磁材料、稀土贮氢材料、稀土磁制冷材料等，用途涉

及家用电器、汽车、电子仪表、核磁共振成像仪等多方面。 

 

In aggiunta a ciò, nel momento in cui vengono illustrate le diverse applicazioni delle terre rare 

nell’industria giapponese ed europea, il discorso è stato organizzato per punti, in modo da veicolare 

l’informazione nella maniera più chiara e diretta possibile. Questa scelta è stata comunque operata 

prendendo in considerazione anche la punteggiatura stessa del prototesto.  

 

在汽车制造业，稀土的应用包括用于电池的稀土储氢材料，用于电机的稀土永磁材料，尾气处理中及氧

传感器中使用的稀土催化剂，为减轻汽车重量使用的稀土合金等；在电子产品中稀土应用包括：用于液

晶显示器、光学镜头的铈抛光粉，生产镜头添加用的氧化钇、氧化钆，及用于高存储密度光盘的钇铽铁

等稀土磁光存储材料等。 

Per quanto concerne l’industria manifatturiera automobilistica, le terre rare trovano impiego nella realizzazione 

di:  

 materiali per l’immagazzinamento dell’idrogeno, fondamentali per il funzionamento delle batterie; 

 materiali per la fabbricazione di magneti permanenti, adoperati nella costruzione di motori elettrici; 

 catalizzatori, usati per il trattamento dei gas di scarico delle automobili e per i sensori di ossigeno 

collegati a monte ad essi;  

 leghe metalliche, con lo scopo di alleggerire il peso delle automobili stesse. 

Per quanto riguarda l’industria manifatturiera dei prodotti elettronici, le terre rare vengono invece adoperate per 

la produzione di: 

 polvere lucidante al cerio per gli obiettivi ottici e gli schermi a cristalli liquidi; 

 ossido di ittrio e ossido di gadolinio utilizzati nella realizzazione degli obiettivi in modo da 

aumentarne le funzionalità; 

 e materiali di memoria magneto-ottici, quali ittrio, terbio e ferro applicati ai DVD e CD-ROM ad alta 

densità di memorizzazione.  

 

稀土是欧盟发展低碳减排经济的关键因素，主要需求有混合及电动汽车、风力涡轮机所需要的稀土镝，

用于合及电动汽车、风能的镨钕，用于照明的铽等。 

Le terre rare principalmente richieste dal mercato europeo sono:  

 il disprosio, necessario per la realizzazione delle automobili ibride, elettriche e per le turbine eoliche; 

 il praseodimio e il neodimio, utilizzati nelle automobili ibride, elettriche e nell’energia eolica; 

 il terbio, fondamentale per l’illuminazione.  

 

Nel prototesto in oggetto è stato riscontrato l’utilizzo della figura sintattica di espressione del 

parallelismo, caratterizzata dall’alternanza di due costituenti giustapposti, nell’ordine AB, AB. In 
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sede di traduzione si è scelto di mantenere tale struttura. Nell’esempio che segue, i verbi tigao 提高 

e zhengshou 征收 sono A, mentre gli oggetti ziyuan shui 资源税 e huanjing shui 环境税 sono B. 

Questa scelta è stata presa anche perché si tratta di un titolo di un sottoparagrafo e, in questa 

maniera, esso risulta il più astratto e oggettivo possibile.  

 

第二，提高资源税，征收环境税。 

Aumentare la tassa sulle risorse naturali e percepire la tassa ambientale  

 

Gli elementi di coerenza e di coesione testuale e lessicale
236

 

La coesione è un elemento intrinseco al testo che comprende sia gli elementi sintattici che 

quelli lessicali. Tra gli elementi che conferiscono coesione al testo è possibile individuare i 

connettivi (ossia le congiunzioni e la punteggiatura “forte”) e la ripetizione lessicale. 

Nel prototesto in oggetto trovano largo impiego le congiunzioni sia coordinanti che 

subordinanti, in quanto queste guidano il lettore nell’apprendimento e nella comprensione del 

pensiero degli autori. Le congiunzioni, infatti, mettono in evidenza tutti i rapporti di causa-effetto, 

così come quelli logici e temporali.  

Le principali congiunzioni coordinanti avversative utilizzate nel prototesto in oggetto sono 

danshi 但是, que 却, er 而 (“ma”, “mentre”)， ran’er 然而 (“tuttavia”), huozhe 或者 (“o”, 

“oppure”). Le congiunzioni coordinanti consecutive individuate sono yinci 因此, cong’er 从而 e 

yin’er 因而 (“perciò”). Le congiunzioni coordinanti semplici sono, invece, bing 并, yiji 以及 (“e”, 

“inoltre”), ye 也 (“anche”), yi fangmian… ling fangmian 一方面…另方面 (“da un lato”, “dall’altro 

lato”), ji 即 (“ossia”), bing bu 并不 (“assolutamente non”). Infine, vengono utilizzate congiunzioni 

coordinanti che indicano una sequenzialità, come qi yi 其一, di yi 第一 (“primo”), qi er 其二, di er 

第二 (“secondo”), qi san 其三, di san 第三 (“terzo”), qi si 其四, di si 第四 (“quarto”), zuizhong 最

终 (“alla fine”), zai 再 (“ancora”). 

Per quanto riguarda le congiunzioni subordinanti utilizzate nel prototesto in oggetto, trovano 

largo impiego quelle concessive, quali suiran… danshi 虽然…但是 (“nonostante…tuttavia”) e 

zhiyou… cai 只有…才 (“solo se…allora”). Molto utilizzate sono le congiunzioni subordinanti finali, 
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quali yi 以… e weile 为了… (“al fine di”), così come wei… er 为…而 (“per … allora”). Inoltre, 

viene anche utilizzata la congiunzione subordinante temporale … hou …后 (“in seguito a”, “dopo”). 

Infine, nel prototesto in oggetto vengono spesso utilizzati i costrutti esclusivi con chule… yiwai, 

buzai 除了…以外, 不再 (“oltre a, non”) e chu le… yiwai, hai 除了…以外, 还 (“oltre a , ancora”), 

caratteristici delle citazioni a pacchetto delle leggi.  

Un altro elemento di coesione è rappresentato dalla ripetizione lessicale. Le principali 

ripetizioni presenti nel prototesto in oggetto sono rappresentate dal nome e dal numero degli articoli 

che vengono richiamati e discussi. In sede di traduzione si è scelto per lo più di mantenerle e 

rispettarle, in quanto in questa maniera non si rischia di cadere nell’ambiguità o nell’incertezza. 

Infatti, riportando ogni volta il nome o il numero dell’articolo a cui ci si sta riferendo, risulta 

praticamente impossibile fraintendere il messaggio. Tuttavia, questa scelta fa sì che la lettura del 

testo appaia leggermente più “faticosa” di un semplice articolo di giornale, in quanto le ripetizioni 

lessicali spesso “appesantiscono” il testo, risultando eccessive e ridondanti. Infatti, occorre precisare 

che nei casi in cui la ripetizione risultava eccessiva, si è fatto ricorso ad altri elementi di coesione 

lessico-grammaticali, quali sinonimi e pronomi dimostrativi (“suddetto articolo”, “sopracitato 

articolo”, “questo”). In conclusione, la scelta di mantenere le ripetizioni ove possibile è 

giustificabile in base al fatto che questo è un articolo specialistico ad argomento giuridico, e quindi 

per definizione più articolato degli altri. Lo stesso Osimo afferma la necessità di mantenere e 

rispettare le ripetizioni presenti in un dato testo, in quanto “se l’autore prende le mosse da [una] 

parola per elaborare una lunga riflessione, la ripetizione di tale parola è necessaria dal punto di vista 

semantico e logico”
237

.  

La diatesi del verbo e la forma impersonale
238

 

La diatesi passiva e la forma impersonale del verbo costituiscono altri due elementi 

caratteristici dei testi specialistici. Infatti, questi sono considerati i responsabili dello stile formale 

tipico anche delle traduzioni giuridiche. Grazie all’utilizzo di questi elementi l’informazione 

veicolata risulta oggettiva, imparziale e, quindi, spersonalizzata della figura del traduttore. In sede 

di traduzione si è spesso fatto ricorso all’utilizzo del passivo, della terza persona singolare e della 

particella “si”. 
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[…] 因为尚无相关数据证明限制发挥了作用，而被认为不满足一同实施的要求。 

[…]dal momento che i dati statistici relativi non hanno ancora provato l’effettiva funzionalità ed efficacia delle 

misure di restrizione adottate, si ritiene che la richiesta di attuare le misure di restrizione all’esportazione 

congiuntamente con quelle sulla produzione o sul consumo domestico non sia stata soddisfatta. 

 

Nel seguente esempio la frase passiva costruita con la preposizione bei 被 è stata risolta con 

un participio passato di accezione passiva.  

 

虽与被诉案件 32 起有一定差距，但却是我国积极利用 WTO 规则维护权益的有力证明。 

Sebbene questi casi giudiziari presentino delle marcate differenze con le 32 querele mosse nei confronti del 

governo di Pechino, ciononostante la parte cinese ha utilizzato efficacemente il regolamento del WTO come 

prova convincente per la difesa dei propri diritti e interessi. 

 

In aggiunta a ciò, anche la presenza o meno di pronomi personali rappresenta un fattore 

cruciale nella definizione dello stile di un dato testo. Infatti, in seguito all’analisi del prototesto in 

oggetto, si è riscontrata l’assenza di questi pronomi in quanto, se ci fossero stati, avrebbero da un 

lato “abbassato” il livello di formalità del testo, “elevando”, dall’altro, la figura del traduttore. 

Solamente in due punti gli autori del prototesto fanno ricorso al pronome personale di prima 

persona plurale women 我们 (“noi”). In sede di traduzione si è scelto di non tradurre questo 

pronome ma di sostituirlo con i verbi impersonali “risultare opportuno” ed “essere necessario”, in 

nome di una maggiore astrattezza e spersonalizzazione. Tuttavia, occorre ricordare che questo 

pronome assume nei testi specialistici anche un valore inclusivo, in quanto svolge la funzione di 

attirare l’attenzione del destinatario e di coinvolgerlo nella discussione; probabilmente era proprio 

questo l’intento degli autori del prototesto.  

 

[…] 但是，WTO 的裁决是否无懈可击还是值得我们深思的。 

Tuttavia, risulta opportuno riflettere attentamente sull’inoppugnabilità o meno di questa sentenza giudiziaria. 

 

虽然我国稀土出口管理措施案已经有结论，但出于稀土资源的稀缺性和生态环境保护的原因，我们应对

稀土以适宜的方法进行管理。 

Sebbene il caso giudiziario circa le misure cinesi di gestione delle esportazioni di terre rare sia già stato risolto, 

tuttavia spinti dalla carenza di queste risorse minerarie e dal proposito della tutela ambientale, è necessario 

attuare una gestione delle terre rare secondo metodi appropriati.  

 

Infine, anche l’organizzazione del discorso in paragrafi e sottoparagrafi ha l’intento di dare un 

taglio formale e oggettivo al testo. Come visto in precedenza, la suddivisione del discorso è stata 

mantenuta anche in sede di traduzione, in nome di una maggiore chiarezza espositiva.  
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I tempi verbali e la modalità
239

  

Il tempo verbale caratteristico sia dei testi specialistici che delle traduzioni giuridiche è 

l’indicativo presente, utilizzato in sede di traduzione in funzione di presente storico. Infatti, questo 

appare il tempo più adatto per la ricostruzione di un dato evento e per la trasmissione di 

informazioni. Tuttavia, nel momento in cui è stato necessario sottolineare un rapporto di anteriorità 

si è fatto ricorso ai tempi passati, rispettivamente il passato prossimo e l’imperfetto. Il passato 

remoto, infatti, creerebbe una distanza temporale troppo accentuata.  

Tuttavia, occorre soffermarsi sui verbi presenti nel prototesto in oggetto. I verbi cinesi, infatti, 

non sono caratterizzati dalle flessioni ma piuttosto dalla presenza o meno di particelle aspettuali (le 

了, zhe 着) che vanno a definirne i rapporti temporali. Anche il contesto stesso (date) e gli avverbi 

(yijing 已经, tongshi 同时, tongnian 同年, zuijin 最近, zuizhong 最终, xianhou 先后) forniscono 

informazioni circa la sequenzialità degli eventi.  

La particella aspettuale le 了 è quella che viene usata maggiormente nel prototesto in oggetto; 

questa particella indica l’aspetto perfettivo del verbo e descrive un’azione attualizzata. In sede di 

traduzione si è scelto di renderlo tramite il passato prossimo. Per indicare un rapporto di continuità, 

invece, si è utilizzato l’imperfetto. In aggiunta a ciò, è possibile notare come nel prototesto in 

oggetto venga fatto spesso ricorso alle date precise: queste, infatti, definiscono con esattezza 

l’andamento cronologico di un dato evento e i rapporti di causa-effetto.  

 

2012 年 3 月 13 日，美国、日本、欧盟向 WTO 争端解决机构提交了有关中国稀土的出口管理措施的“磋

商请求”。 

Il 13 marzo 2012 gli USA, il Giappone e l’Unione Europea hanno sottoposto all’organo di risoluzione delle 

controversie del WTO una “richiesta di consultazioni” in merito alle misure di gestione delle esportazioni di 

terre rare adottate da Pechino.  

 

8 月 7 日 WTO 上诉机构维持了初裁结果，裁定中国对稀土相关产品的出口管理措施不符合中国加入世

贸组织的承诺，违反了 WTO 规则 […].  

Il 7 agosto 2014 l’organo di appello del WTO si è pronunciato a favore dell’esito raggiunto dalla sentenza 

preliminare, dichiarando che le misure di gestione delle esportazioni di prodotti di terre rare adottate dalla parte 

cinese contrastavano con gli impegni presi dal Paese asiatico nel 2001, anno in cui la Cina è diventata un Paese 

membro del WTO. Il suddetto organo ha inoltre stabilito che la Cina, con tale condotta, ha violato le 

regolamentazioni del WTO. 
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Di seguito viene riportato un esempio del tempo presente in funzione di presente storico. Nel 

punto in cui il verbo cinese è accompagnato dalla particella aspettuale le 了 viene, invece, utilizzato 

il passato prossimo.  

 

申诉方认为中国对稀土实施的出口限制和程序要求违反了《中国入世议定书》中规定的以统一、公正、

合理方式实施有关贸易的法律法规。 

La parte appellante ritiene che le restrizioni all’esportazione e le richieste procedurali avviate dalla parte cinese 

in merito alle terre rare abbiano violato le leggi e le regolamentazioni previste dal “Protocollo di Adesione della 

RPC”, che hanno attuato e regolato il relativo commercio attraverso l’unificazione, l’equità e la razionalità. 

 

Anche gli avverbi svolgono un ruolo importante nella definizione dei rapporti di anteriorità. 

In sede di traduzione, i verbi preceduti dagli avverbi temporali sono stati resi con il presente storico 

o con il passato prossimo. 

 

虽然我国稀土出口管理措施案已经有结论，但出于稀土资源的稀缺性和生态环境保护的原因 […]。 

Sebbene il caso giudiziario circa le misure cinesi di gestione delle esportazioni di terre rare sia già stato risolto, 

tuttavia spinti dalla carenza di queste risorse minerarie e dal proposito della tutela ambientale […].  

 

Nel prototesto in oggetto viene anche utilizzata la particella aspettuale zhe 着, che indica 

l’aspetto durativo del verbo, vale a dire un’azione in svolgimento contemporaneamente a un’altra. 

In sede di traduzione questa è stata risolta tramite l’utilizzo dell’indicativo presente.  

 

[…] 正如 2012 年美国环保局一项研究显示，环境问题伴随着稀土产品的生产链出现，包括有毒物质及

放射性物质对水资源、大气的污染等。 

[…] come dimostrato da una ricerca condotta nel 2012 dalla United States Enviromental Protection Agency, è 

emerso che le problematiche ambientali, quali, ad esempio, l’inquinamento delle risorse idriche e dell’atmosfera 

dovuto a sostanze tossiche e radioattive, dipendono strettamente dalla filiera produttiva dei prodotti di terre rare. 

 

Nel prototesto in oggetto viene impiegato l’indicatore del futuro hui 会 posto prima del verbo. 

In sede di traduzione questo è stato risolto con il ricorso del futuro semplice o con verbi il cui 

significato intrinseco rimanda a un evento collocato temporalmente nel futuro (come nel caso del 

verbo “prevedere”).  

 

[…] 中国对中国的稀土管制，不可避免地会损害稀土进口大国的战略发展利益。 

Infine, per quanto riguarda le misure di controllo sulle terre rare adottate dalla parte cinese, sarà inevitabile per la 

Cina non danneggiare gli interessi legati allo sviluppo strategico delle potenze importatrici di queste risorse 

minerarie. 

 

[…] 由于长时间依赖进口的稀土资源，国内稀土产业链已不健全，重构可靠的稀土产业链是需要时间

的，会有相当一部分稀土仍需依靠进口。 
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Dal momento che gli USA hanno a lungo dipeso dalle importazioni di terre rare, la filiera produttiva domestica 

di questo settore non è più stata perfezionata e, dal momento che per la ricostruzione di una filiera efficiente è 

necessario ulteriore tempo, si prevede che gli Stati Uniti d’America debbano ancora dipendere dalle importazioni 

di queste risorse minerarie. 

 

Infine, occorre aprire una parentesi sugli ausiliari modali utilizzati nel prototesto in oggetto. 

Infatti, la funzione conativa caratteristica delle leggi presenti si riflette nella presenza dei verbi 

modali, quali yao 要 (“dovere”), bu de 不得 (“non essere permesso”), ying 应 (“dovere”), neng 能 

(“potere”), bu neng 不能 (“non essere consentito”), keyi 可以 (“potere”). Questi, infatti, danno un 

taglio imperativo ed esortativo al testo e trovano impiego particolarmente nelle citazioni a pacchetto 

delle leggi.  

 

对本条所列措施的实施不得在情形相同的国家之间构成武断的或不合理歧视的手段或构成对国际贸易的

变相限制。在遵守此一要求的前提下，本协定的任何规定不得解释为阻止任何缔约方采取或实施以下措

施:  

[…] 

(b) 为保护人类、动物或植物的生命或健康所必需的措施 

[…]。 

Le misure presenti in suddetto articolo non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitrario o 

irrazionale tra paesi ove prevalgono le medesime condizioni, né restrizioni dissimulate al commercio 

internazionale. Col presupposto dell’ottemperanza a questa unica richiesta, nessuna disposizione del presente 

Agreement sarà interpretata come divieto a una parte contraente qualsiasi di istituire o applicare le seguenti 

misure:  

[…] 

(b) necessarie alla salvaguardia della vita degli esseri umani, della specie animale o vegetale o della loro salute; 

[…]. 

 

[…] 因而不能作为中方出口关税措施的抗辩理由。 

Conseguentemente, ciò non può costituire motivo di contestazione delle misure sui dazi doganali 

all’esportazione di terre rare adottate dalla parte cinese. 

 

WTO 作为协调世界贸易的国际组织，其最终裁决成员国是一定要遵守的 […]。 

La sentenza finale deliberata dal WTO nella sua qualità di organizzazione internazionale per la coordinazione del 

commercio mondiale deve essere obbligatoriamente osservata da tutti i paesi membri.  

 

3.2.6.2. Il livello della parola: gli elementi lessicali 

Trattandosi questo di un testo specialistico ad argomento giuridico, il linguaggio che lo 

caratterizza è settoriale. Nel seguente paragrafo verranno, quindi, presi in esame i nomi propri, le 

espressioni culturospecifiche, i tecnicismi, le parole straniere, le sigle e gli acronimi e le espressioni 

idiomatiche o chengyu 成语 presenti in questo articolo accademico, accompagnati da un corpus di 

esempi testuali significativi.  

Nomi propri  
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I nomi degli autori del prototesto sono stati resi in traduzione tramite la trascrizione in pinyin, 

essendo questo il sistema di trascrizione fonetica ufficiale della pronuncia dei caratteri cinesi. 

Inoltre, si è scelto di aggiungere due note a piè di pagina che esplicitassero l’università frequentata 

dai due soggetti. Questa scelta è stata operata in nome di una maggiore completezza 

dell’informazione. Essendo, infatti, la funzione informativa la dominante caratteristica sia del 

prototesto che del metatesto, è parso opportuno fornire al lettore queste coordinate principali, nel 

caso in cui voglia approfondire l’argomento e conoscere l’ambito professionale di provenienza degli 

autori. 

 

张帆, 刘慧芳 

Zhang Fan e Liu Huifang 

Nota a piè pagina inserita in sede di traduzione: Zhang Fan 张帆, China University of Geosciences, Beijing, 

Department of Earth Science and Resources. Liu Huifang 刘慧芳, China University of Geosciences, Beijing, 

School of Humanities and Economic Management. China University of Geosciences, Beijing, URL: 

http://www.cugb.edu.cn/EnglishWeb/ [N.d.T.]. 

 

Invece, il nome dell’università è stato risolto in sede di traduzione con il corrispondente 

inglese. Trattandosi, infatti, di un’istituzione scolastica riconosciuta a livello mondiale, risulta più 

opportuno fare ricorso alla lingua inglese, data la sua particolare diffusione nell’ambito accademico. 

Per fare ciò è stato necessario consultare il sito stesso dell’università cinese
240

. 

 

中国地质大学（北京） 

China University of Geosciences, Beijing 

 

Per quanto riguarda i nomi degli stati, questi sono stati risolti in sede di traduzione tramite il 

loro corrispettivo italiano. Infatti, a eccezione dell’acronimo USA, tutti gli altri sono stati resi con il 

nome italiano, essendo questa una traduzione orientata al testo di arrivo. La scelta di utilizzare 

l’acronimo USA è, infatti, giustificabile sul fatto che qualsiasi lettore italiano oggigiorno conosce 

questo termine.  

 

美日欧起诉中方稀土出口管理的真正原因。 

I reali motivi che hanno spinto USA, Giappone e Unione Europea a citare in giudizio la parte cinese per la 

gestione delle esportazioni di terre rare. 

 

Espressioni culturospecifiche 

                                                           
240

 China University of Geosciences, Beijing, URL: (URL: http://www.cugb.edu.cn/EnglishWeb/).  

http://www.cugb.edu.cn/EnglishWeb/
http://www.cugb.edu.cn/EnglishWeb/
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Le espressioni culturospecifiche presenti nel prototesto in oggetto non sono numerose, 

elemento, questo, che conferma la natura specialistica del testo stesso. Tuttavia, quelle che vengono 

riscontrate con maggiore frequenza appartengono per lo più all’ambito tecnico e strumentale.  

L’unità di misura utilizzata nel prototesto in oggetto appartiene al contesto culturale cinese: il 

termine dun 吨, infatti, indica la tonnellata. In sede di traduzione è stata risolta con il corrispondente 

italiano. A differenza del primo prototesto [in cui le unità di misure erano riportate tramite il 

simbolo universale e riconosciute dal Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) di Sèvres], 

in questo articolo gli autori hanno preferito utilizzare l’unità di misura cinese. Questa scelta è 

giustificabile sulla base del fatto che il prototesto in oggetto non è un articolo tecnico-scientifico ma 

giuridico. 

 

数据表明，2013 年，日本从中国进口稀土冶炼分离产品 7781.7 吨，占中国冶炼分离出口总量的

33.44%；从中国进口稀土永磁 4543.4 吨，占中国稀土永磁出口总量的 18.91%。 

Secondo quanto riportato dai dati statistici, nel 2013 il Giappone ha importato dalla Cina 7.781,7 t di prodotti 

ottenuti attraverso il processo di separazione o di fusione delle terre rare, vale a dire il 33,44% del totale delle 

esportazioni cinesi di queste particolari tipologie di beni. Inoltre, il Giappone ha importato dalla Cina 4.543,4 t di 

magneti permanenti in terre rare, ovvero il 18,91% del totale delle esportazioni cinesi di questi prodotti. 

 

Un’altra espressione culturospecifica è rappresentata dalla modalità con cui, nel prototesto in 

oggetto, viene espressa la data. Il formato, infatti, è quello caratteristico del cinese, rappresentato 

dalla successione di anno-mese-giorno (nian-yue-ri 年 -月 -日 ). In lingua italiana, invece, la 

successione è inversa a quella cinese (giorno-mese-anno). In sede di traduzione la data cinese è stata 

riportata tramite il formato caratteristico della lingua di arrivo.  

 

2014 年 3 月 26 日，WTO 公布专家组报告，裁定中方涉案产品的出口管理措施违规规。 

Il 26 marzo 2014 il WTO ha pubblicato il panel report in merito alla disputa circa le esportazioni cinesi di terre 

rare. Secondo quanto dichiarato in questo documento, le misure di gestione delle esportazioni di prodotti di terre 

rare adottate dalla parte cinese hanno violato le regolamentazioni del WTO. 

 

L’espressione woguo 我国  rappresenta anch’essa un’espressione culturospecifica. Questa 

espressione identifica la Cina. La traduzione-calco di questo termine sarebbe “il Nostro paese” ma 

in sede di traduzione si è scelto di tradurlo con “Cina” o “il Paese asiatico” o con l’aggettivo 

“cinese”.  

 

我国应诉中存在的不足及管理方式的改进 

Gli elementi di debolezza presenti nella difesa cinese e le migliorie da apportare al metodo di gestione 
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我国虽然积极应诉了，但是仍存在准备不充分、援引不到位的问题 […]。 

Sebbene la Cina abbia replicato efficacemente alle accuse mosse nei suoi confronti da USA, Giappone e Unione 

Europea, vi sono tuttavia ancora alcune problematiche derivanti dalla preparazione approssimativa della difesa e 

l’inadeguatezza delle obiezioni proposte. 

 

I tecnicismi  

I testi specialistici sono caratterizzati da un linguaggio che viene costruito artificialmente, vale 

a dire dai tecnicismi specifici
241

. Questi termini vengono utilizzati proprio perché riescono a 

veicolare il messaggio in maniera non ambigua, senza correre il rischio di cadere in spiacevoli 

fraintendimenti.  

Per quanto riguarda il prototesto in oggetto, esso è caratterizzato principalmente da tecnicismi 

appartenenti all’ambito giuridico, quali i nomi stessi delle leggi, verbi e sostantivi particolari, così 

come le strutture convenzionali caratteristiche delle leggi citate. Invece, nel paragrafo in cui 

vengono illustrate le applicazioni delle terre rare nelle diverse industrie, il linguaggio assume i tratti 

caratteristici di quello tecnico-scientifico ed economico.  

Tra i tecnicismi che appartengono all’ambito giuridico, i nomi degli organi del WTO e le 

leggi hanno rappresentato uno scoglio considerevole in sede di traduzione. Infatti, è stato necessario 

prima di tutto identificare il corrispondente inglese e poi, se ritenuto necessario, passare alla 

traduzione italiana. Questo è stato possibile tramite la consultazione di banche dati online, del sito 

ufficiale del WTO
242

, così come del sito Law Info China
243

.  

Alcuni nomi di documenti ufficiali del WTO sono stati mantenuti in sede di traduzione in 

inglese (ad esempio il “Working Party Report” e il “Notice of the Customs Tariff Commissioni of 

the State Council on the Tariff Execution Plan 2012”), mentre altri sono stati resi con il 

corrispondente italiano (questo è il caso del “Protocollo di Adesione della RPC”). Questa scelta è 

stata fatta sulla base dell’incidenza di questi termini nel prototesto in oggetto: dal momento che il 

“Working Party Report” e il “Notice of the Customs Tariff Commissioni of the State Council on the 

Tariff Execution Plan 2012” non sono stati analizzati ma solo nominati, non è parso opportuno 

risolverlo con la traduzione italiana. Invece, essendo il “Protocollo di Adesione della RPC” il 
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 Luca Serianni, Italiani scritti, op. cit., pag. 81. 

242
 World Trade Organization, URL: https://www.wto.org/index.htm.  

243
 Law Info China, Beida falu yingwen wang 北大法律英文网, URL: http://www.lawinfochina.com/.  

https://www.wto.org/index.htm
http://www.lawinfochina.com/
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cardine su cui si basa l’intera analisi del prototesto in oggetto, è sembrato doveroso riportarlo in 

italiano. Essendo, infatti, questo documento conosciuto principalmente dagli “addetti ai lavori” o 

comunque da quelle persone che possiedono un background nell’ambito del diritto, il titolo inglese 

risulterebbe di difficile accesso per il lettore modello ipotizzato per il metatesto, il quale non è 

necessariamente un “addetto ai lavori”. In sede di traduzione sono state aggiunte delle note a piè di 

pagina fornendo le coordinate principali per poter avere accesso ai vari documenti.  

 

WTO 做出裁决所依据的法律文件有 GATT1994,《中国入世议定书》及《中国入世工作组报告》。 

I documenti legislativi sui quali si è basato il WTO al fine di deliberare la propria sentenza circa il controllo 

cinese sulle esportazioni di terre rare, sono i seguenti: il GATT 1994, il “Protocollo di Adesione della RPC” e il 

“Working Party Report”. 

1° nota a piè di pagina inserita in sede di traduzione: Renzo Cavalieri, L’adesione della Cina alla WTO. op. cit., 

pagg. 85-111. Si veda anche il seguente URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm 

[N.d.T.]. 

2° nota a piè di pagina inserita in sede di traduzione: Si veda il seguente URL: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm [N.d.T.]. 

 

Per quanto concerne le leggi citate nel prototesto in oggetto, queste sono state tradotte in 

italiano, di modo che l’informazione veicolata risulti diretta, comprensibili e di “facile accesso” al 

lettore. Tuttavia, è parso opportuno riportare mediante note a piè di pagina la versione ufficiale in 

inglese, in nome di una maggiore standardizzazione del testo. La scelta di riportare le versioni 

inglesi delle leggi è stata estesa anche a quelle che, nel prototesto in oggetto, non sono state 

analizzate ma solo nominate.  

 

[…] 对本条所列措施的实施不得在情形相同的国家之间构成武断的或不合理歧视的手段或构成对国际贸

易的变相限制。在遵守此一要求的前提下，本协定的任何规定不得解释为阻止任何缔约方采取或实施以

下措施：[…] (b) 为保护人类、动物或植物的生命或健康所必需的措施 […]。 

Le misure presenti in suddetto articolo non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitrario o 

irrazionale tra paesi ove prevalgono le medesime condizioni, né restrizioni dissimulate al commercio 

internazionale. Col presupposto dell’ottemperanza a questa unica richiesta, nessuna disposizione del presente 

Agreement sarà interpretata come divieto a una parte contraente qualsiasi di istituire o applicare le seguenti 

misure:  

[…] 

(b) necessarie alla salvaguardia della vita degli esseri umani, della specie animale o vegetale o della loro salute; 

[…]. 

Nota a piè di pagina inserita in sede di traduzione: Art. XX, lett. (b) del GATT 1994: “GENERAL 

EXCEPTIONS: Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would 

constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions 

prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent 

the adoption or enforcement by any contracting party of measures: […] (b) necessary to protect human, animal 

or plant life or health; […]”, URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/issu4_e.htm [N.d.T.]. 

 

关于违背国民待遇原则的抗辩。 

Contestazioni in merito alla violazione del “Principio del trattamento nazionale”. 

 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/issu4_e.htm
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关于政策透明度原则的抗辩。 

Contestazioni in merito al “Principio di trasparenza politica”. 

 

Per quanto riguarda gli organi istituzionali del WTO, questi sono stati resi in sede di 

traduzione tramite il loro equivalente nella lingua italiana, in quanto la traduzione è orientata al 

testo di arrivo e, quindi, caratterizzata da un approccio “familiarizzante”. È il caso del WTO 

zhengduan jiejue jigou WTO 争端解决机构, ossia l’“organo di risoluzione delle controversie del 

WTO”, il zhuanjia zu 专家组, il “panel” e il WTO shangsu jigou WTO 上诉机构, vale a dire 

l’“organo di appello del WTO”. Per la resa di questi termini è stato necessario consultare banche 

dati online e il sito ufficiale del WTO. 

Nel prototesto in oggetto sono presenti anche molti verbi ed espressioni appartenenti 

all’ambito giuridico, quali baisu 败诉 (“perdere un caso giudiziario”), zunshou 遵守 (“rispettare”), 

tijiao cuoshang qingqiu 提交磋商请求 (“sollevare una richiesta di consultazioni”), caiding 裁定 

(“deliberare”), shangsu 上诉  (“fare appello”), weifan 违反  (“violare la legge”), weigui 违规 

(“andare contro la legge”), renke 认可 (“approvare”), yuanyin 援引 (“invocare l’applicabilità”), 

manzu tiao 满足条  (“soddisfare le clausole”), bu fuhe chengnuo 不符合承诺  (“non essere 

conforme agli impegni”), tigong zhengju 提供证据 (“fornire prove”), yingsu 应诉 (“rispondere alla 

citazione in giudizio”, “difendersi”), jinxing kangbian 进行抗辩 (“contestare”), fuhe WTO yaoqiu 

符合 WTO 要求 (“essere conforme alle richieste del WTO), weibei 违背 (“violare”), chengnuo 承

诺 (“impegnarsi a”), buyu zhichi 不予支持 (“non garantire il supporto”), rending 认定 (“ritenere 

con certezza”), wuquan 无权 (“non godere di alcun diritto”), qianshu 签署 (“stipulare un accordo”), 

quefa huayuquan 缺乏话语权 (“difettare di diritto di parola”), juzheng bu chongfen 举证不充分 

(“non fornire prove a sufficienza”) e quefa zhengju 缺乏证据 (“difettare di prove”).  

In aggiunta a ciò, nel prototesto in oggetto sono presenti anche molti sostantivi e aggettivi che 

appartengono all’ambito giuridico: anjian 案件 (“caso giudiziario”), jinkou fang 进口方 (“parte 

importatrice”), zhong fang 中方 (“parte cinese”), mei fang 美方 (“parte americana”), chucai jiegou 

初裁结果 (“esito della sentenza preliminare”), guize 规则 (“norme”), tiaokuan 条款 (“clausola”, 

“condizione”), guiding 规定  (“regolamentazione”), shensu fang 申诉方  (“parte appellante”), 

kangbian 抗辩 (“contestazione”), WTO falü kuangjia WTO 法律框架 (“normativa del WTO”), 

xieding 协定  (“Agreement”), heli hefa de 合理合法的  (“razionale e legale”), yuanze 原则 
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(“principio”), falü fagui 法律法规  (“leggi e regolamentazioni”), diyueguo 缔约国  (“Parte 

contraente”) e gongping 公平 (“equo”, “imparziale”, “corretto”).  

Per quanto riguarda, invece, i termini appartenenti all’ambito tecnico-scientifico ed 

economico, questi sono riscontrabili principalmente nel paragrafo 2 (Mei Ri Ou qisu Zhongfang xitu 

chukou guanli de zhenzheng yuanyin 美日欧起诉中方稀土出口管理的真正原因, “I reali motivi 

che hanno spinto USA, Giappone e Unione Europea a citare in giudizio la parte cinese per la 

gestione delle esportazioni di terre rare”), nel quale vengono prese in esame le diverse applicazioni 

delle terre rare e il mercato relativo.  

 

在冶金工业领域，稀土作为添加剂，起到精炼、脱硫、中和低熔点有害杂质的作用,可以改善合金的物理

化学性能,提高合金的机械性能。 

Nell’industria metallurgica le terre rare fungono da additivi. Grazie al loro utilizzo è possibile raffinare, 

desolforare e neutralizzare i metalli dalle impurità dannose nel loro punto minimo di fusione, migliorando così le 

proprietà chimico-fisiche delle leghe metalliche e aumentandone quelle meccaniche. 

 

美国是稀土的主要消费国。美国的汽车产业、石油工业、生物制药、医疗器械、光纤、激光和氧传感

器、超导体等等生产离不开稀土，尤其是在美国居于全球优势地位的高新技术产业中，稀土更是发挥着

越来越重要的作用。然而，美国虽稀土储量丰富，但是 20 世纪 90 年代封存稀土矿产以来，2007 年起才

开始恢复其国内稀土产品的生产，由于长时间依赖进口的稀土资源，国内稀土产业链已不健全，重构可

靠的稀土产业链是需要时间 

的，会有相当一部分稀土仍需依靠进口。例如，美国 2013 年从中国进口稀土冶炼分离产品 8120.2 吨，

占中国冶炼分离出口总量的 34.89%。 

Gli USA rappresentano il principale Paese consumatore di terre rare. Le terre rare sono materiali indispensabili 

per molte industrie americane, come ad esempio l’industria automobilistica, l’industria petrolifera, l’industria per 

la produzione di farmaci biotecnologici, l’industria di apparecchiature medicali, l’industria delle fibre ottiche, dei 

laser e dei sensori di ossigeno e l’industria dei superconduttori. In particolare nell’industria delle high-tech, 

ambito in cui gli USA detengono una posizione di superiorità mondiale, le terre rare rivestono sempre più un 

ruolo di fondamentale importanza. Sebbene gli USA dispongano di ingenti giacimenti di terre rare, a partire 

dagli anni ’90 del XX secolo è stata attuata, per motivi di sicurezza e salvaguardia, una misura di blocco della 

produzione domestica di minerali di terre rare. Solamente nel 2007 tale produzione è stata ripristinata. Dal 

momento che gli USA hanno a lungo dipeso dalle importazioni di terre rare, la filiera produttiva domestica di 

questo settore non è più stata perfezionata e dal momento che per la ricostruzione di una filiera efficiente sia 

necessario ulteriore tempo, si prevede che gli USA debbano ancora dipendere dalle importazioni di queste 

risorse minerarie. Un esempio è rappresentato dal fatto che nel 2013 gli USA hanno importato dalla Cina 8.120,2 

tonnellate di prodotti ottenuti attraverso il processo di fusione o di separazione delle terre rare, ovvero il 34,89% 

del totale delle esportazioni cinesi di queste particolari tipologie di beni.  

 

Le parole straniere, le sigle e gli acronimi 

È fondamentale proporre una riflessione sulle parole straniere, le sigle e gli acronimi presenti 

nel prototesto in oggetto.  

I due acronimi utilizzati sono il “WTO” (“World Trade Organization”) e il “GATT 1994” 

(“General Agreement on Tariffs and Trade”). In sede di traduzione si è scelto di non renderle 
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tramite il corrispettivo italiano (il corrispettivo italiano del “WTO” è “OMC”, “Organizzazione 

Mondiale del Commercio”), data la loro particolare diffusione oggigiorno. Inoltre, questa scelta è 

stata presa tenendo in considerazione il fatto che il nome inglese di queste due organizzazioni è 

quello ufficiale e riconosciuto a livello internazionale.  

Le espressioni idiomatiche o chengyu 成语 

Caratteristica lessicale della lingua cinese è l’utilizzo di espressioni idiomatiche a quattro 

caratteri, i cosiddetti chengyu 成语, i quali veicolano un messaggio sotto forma di analogia. I 

chengyu 成语 presenti nel prototesto in oggetto sono stati risolti in sede di traduzione tramite la 

microstrategia dell’adattamento alle convenzioni linguistiche e sintattiche tipiche della lingua 

italiana. Se, invece, si fosse optato per una traduzione più orientata alla lingua di partenza, si 

sarebbe creato l’effetto dello straniamento, andando ad aumentare la distanza tra gli autori e i lettori.  

La traduzione-calco dell’espressione idiomatica yu shi ju jin 与时俱进 è “muoversi assieme 

al tempo”, resa in sede di traduzione con l’espressione “al passo coi tempi”.  

 

由于市场是不断发展的，所以适用于市场的规则也应该允许与时俱进的改革 […]。 

Essendo il mercato in continuo sviluppo, anche le regolamentazioni applicate a questo devono consentire 

l’attuazione di riforme al passo coi tempi. 

 

La traduzione-calco dell’espressione idiomatica ke you ke wu 可有可无 (“essere qualcosa che 

si può avere, come non avere”), invece, è resa in italiano tramite l’aggettivo “facoltativo”.  

 

在我国法律法规中，有关立法目的的论述可有可无 […]。 

Analizzando le leggi e regolamentazioni cinesi, si può notare come l’esposizione degli obiettivi legislativi 

costituisca un elemento facoltativo. 
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3.3. GLOSSARI 

 

3.3.1. GLOSSARI RELATIVI AL TESTO 1 

 

Le terre rare 

Xītǔ yuánsù 稀土元素 Le terre rare Rare Earth Elements 

dī 镝 Disprosio Dysprosium 

diū 铥 Tulio Thulium 

ěr 铒 Erbio Erbium 

gá 钆 Gadolinio Gadolinium 

huǒ 钬 Olmio Holmium 

kàng 钪 Scandio Scandium 

lán 镧 Lantanio Lanthanium 

lǔ 镥 Lutezio Lutetium 

nǚ 钕 Neodimio Neodymium 

pǒ 钷 Promezio Promethium 

pǔ 镨 Praseodimio Praseodymium 

shān 钐 Samario Samarium 

shì 铈 Cerio Cerium 

tè 铽 Terbio Terbium 

yì 镱 Itterbio Ytterbium 

yǐ 钇 Ittrio Yttrium 

yǒu 铕 Europio Europium 
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Termini chimici e mineralogici 

Huàxué, kuàngwù 

xué shùyǔ cíhuì 

 

化学、矿物学术语词

汇 

Glossario dei termini 

chimici e 

mineralogici 

Glossary of Chemical 

and Mineralogical 

Terms 

bùkě zàishēng zīyuán 

 

不可再生资源 Risorsa non 

rinnovabile 

Non-renewable 

resource 

chúliàng 储量 (Entità del) giacimento Reserve 

héjīn 合金 Lega Alloy 

huāgāngyán 花岗岩 Granito Granite 

huàxué chénjī 化学沉积 Processo di 

precipitazione 

Process of 

precipitation 

huàxué yuánsù 化学元素 Elemento chimico Chemical element 

hùnhé yán 混合岩 Migmatite Migmatite 

kāifā 开发 Sfruttare(di 

giacimento) 

To exploit 

kānchá 勘察 Prospezione mineraria Mineral exploration, 

prospecting 

kuàngchuáng 矿床 Giacimento minerario Deposit 

kuàngshān 矿山 Miniera Mine 

kuàngshí 矿石 Minerale grezzo Ore 

lán xì yuánsù 镧系元素 Serie dei lantanidi, 

lantanidi 

Lanthanoid 

lízǐ xīfù 离子吸附 Scambio ionico Ion exchange 

pǐnwèi 品位 Grado di minerali 

contenuti nel 

composto 

Grade 

qīng xītǔ 轻稀土 Terre rare leggere Light rare earth 

rèyèmài 热液脉 Vena idrotermale Hydrothermal vein 
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shākuàng 砂矿 Sedimento Placer 

tiě 铁 Ferro Iron 

wěijīngyán 伟晶岩 Pegmatite Pegmatite 

xītǔ jīnshǔ 稀土金属 Metallo di terre rare Rare earth metal 

xītǔ kuàng chǎnpǐn 稀土矿产品 Prodotto di terre rare Rare earth product 

xītǔ yǎnghuàwù 稀土氧化物 Ossido di terre rare Rare earth oxide 

yǎnghuà 氧化 Ossidare, ossido To oxidize 

zhèngchángyán 正长岩 Sienite Syenite 

zhòng xītǔ 重稀土 Terre rare pesanti Heavy rare earth 

zhōng xītǔ 中稀土 Terre rare medie Middle rare earth 

zhōuqībiǎo 周期表 Tavola periodica degli 

elementi 

Periodic Table of 

Elements 

zǒng chúliàng 总储量 Quantità totale di 

giacimenti 

Total of reserves 

 

Termini economici 

Jīngjì shùyǔ cíhuì 

 
经济术语词汇 Glossario dei termini 

economici 

Glossary of Economic 

Terms 

bǎifēnbǐ 百分比 Percentuale Percentage 

bànchéngpǐn 半成品 Prodotto semilavorato Semi-finished product 

biāoshēng 

 

飙升 Aumentare 

rapidamente 

To rise sharply 

bǐlì 比例 Proporzione Proportion 

bōdòng 波动 Fluttuare, fluttuazione To fluctuate 

chǎnliàng 产量 Volume di produzione Production volume 

chǎnyè 产业 Settore Industry 
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chǎnyè liàn 产业链 Filiera produttiva Supply chain 

chóngzǔ 重组 Ricostruire, 

ricostruzione 

To reorganize 

chūjí jiāgōng 初级加工 Lavorazione primaria Primary processing 

chūkǒu liàng 出口量 Volume di 

esportazione 

Export volume 

cítǐ 磁体 Magnete Magnet 

dàguó 大国 Gigante economico Economic giant 

dìng jiàgé 定价格 Prezzo fisso Fixed price 

fēnbù 

 

分布 Essere distribuito, 

distribuzione 

Be distributed 

fùjiā zhí 附加值 Valore aggiunto Added value 

gāoduān kuàng 

chǎnpǐn 

高端矿产品 Prodotto minerario ad 

alta rifinizione 

High-end mineral 

product 

gōngyè 工业 Industria Industry 

gōngyìng 供应 Fornire, fornitura To supply 

hángyè 行业 Settore Industry 

jiàgé zhàn 价格战 Guerra dei prezzi Price war 

jiànmài 

 

贱卖 Vendere a prezzi 

stracciati 

To sell cheaply 

jiàngdī 降低 Ridurre (di prezzo) To reduce 

jīngjì shuāituì 经济衰退 Recessione economica Economic recession 

jīngjì xiāotiáo 经济萧条 Depressione 

economica 

Economic depression 

jīngjìwéijī 经济危机 Crisi economica Economic crisis 

jìngzhēng 

 

竞争 Competere, 

competizione 

To compete 
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jīnróng fēngbào 金融风暴 Crisi finanziaria Financial crisis 

kěchíxù 可持续 Sostenibile Sustainable 

yánfā 

 

研发 Ricerca&Sviluppo 

(R&S) 

Research&Development 

(R&D) 

lìyònglǜ 利用率 Tasso di utilizzo Utilization ratio 

pāohuò 抛货 Dumping Dumping 

pāowùxiàn 抛物线 Parabola Parabola 

píngjūn jiàgé 平均价格 Prezzo medio Average price 

qiángguó 强国 Potenza economica Powerful nation 

shàngshēng 上升 Ascendere (di prezzo) To ascend 

shàngyóu chǎnpǐn 上游产品 Prodotto a monte Upstream product 

shēngchǎn nénglì 生产能力 Capacità produttiva Production capacity 

shòujià 售价 Prezzo di vendita Selling price 

xiàjiàng 下降 Scendere (di prezzo) To drop 

xiāofèi liàng 消费量 Volume dei consumi Consume volume 

xiàyóu shítǐ 下游实体 Industria a valle Downstream industry 

yǎng cúnchú 

 

氧存储 Immaggazinamento 

dell’idrogeno 

Hydrogen storage 

zhěnghé 整合 Ristrutturare, 

ristrutturazione 

To conform 

zhèngzhì dòngluàn 政治动乱 Tumulto politico Political turmoil 

zǒusī 

 

走私 Contrabbandare, 

contrabbando 

To smuggle 
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3.3.2. GLOSSARI RELATIVI AL TESTO 2 

 

Organi del WTO 

WTO jīgòu shùyǔ 

cíhuì 

WTO 机构术语词汇 Glossario degli 

organi del WTO 

Glossary of WTO 

Bodies 

WTO shàngsù jīgòu WTO 上诉机构 Organo di appello del 

WTO 

Appellate Body (AB) 

WTO zhēngduān jiějué 

jīgòu 

WTO 争端解决机构 Organo (Meccanismo) 

di risoluzione delle 

controversie del WTO 

Dispute Settlement 

Body (DSB) 

zhuānjiā zǔ 专家组 Panel Panel 

 

Termini giuridici 

Fǎlǜ shùyǔ cíhuì 法律术语词汇 Glossario dei termini 

giuridici 

Glossary of Law 

Terms 

ànjiàn 案件 Caso giudiziario Law case, case 

ānquán lìwài tiáokuǎn 安全例外条款 Clausola sulle 

“Eccezioni 

concernenti la 

sicurezza nazionale” 

“National Security 

Exceptions” clause 

bàisù 败诉 Perdere un caso 

giudiziario 

To lose a lawsuit 

bù fúhé 不符合 Non essere conformi a Not to be up to 

standard 

bù gōngpíng 不公平 Imparziale, iniquo Unfair 

cáidìng 裁定 Dichiarare, emettere 

una sentenza 

To rule 

chéngnuò 承诺 Impegnarsi a To promise 

chūcái jiéguǒ 初裁结果 Esito della sentenza 

preliminare 

Outcome of the first 

judgment 
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dìyuēguó 缔约国 Parte contraente Contracting side 

duōbiān màoyì tánpàn 多边贸易谈判 Negoziati multilaterali Multilateral trade talks 

fǎlǜ fǎguī 法律法规 Leggi e 

regolamentazioni 

Laws and regulations 

fùjiàn 附件 Allegato Annex 

gōngbù 公布 Pubblicare To promulgate 

guǎnlǐ cuòshī 管理措施 Misure di gestione Administration 

Measures 

guīdìng 规定 Regolamentazioni Regulation 

guómín dàiyù yuánzé 国民待遇原则 “Principio del 

trattamento nazionale” 

“National treatment 

principle” 

huàyǔ quán 话语权 Diritto di parola Freedom of speech 

jìnxíng kàngbiàn 进行抗辩 Contestare To protest 

jǔzhèng 举证 Fornire prove To furnish evidence 

Měifāng 美方 La parte americana The American side 

pànduàn 判断 Stabilire To judge 

qǐsù 起诉 Citare in giudizio To sue 

rènkě 认可 Approvare To approve 

rènwéi 认为 Ritenere To consider 

shè'àn 涉案 Essere coinvolto in un 

caso giudiziario 

To be involved in a 

legal case 

shēnsù fāng 申诉方 Parte appellante Appelant side 

shùliàng xiànzhì de 

yībān qǔxiāo tiáokuǎn 

数量限制的一般取消

条款 

Clausola sull’ 

“Eliminazione 

generale delle 

restrizioni 

quantitative” 

“General Elimination 

of Quantitative 

Restrictions” clasue 
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tiáokuǎn 条款 Clausola Clause 

tígōng zhèngjù 提供证据 Fornire prove To furnish evidence 

tíjiāo cuōshāng yāoqiú 提交“磋商要求” Sottoporre una 

“richiesta di 

consultazioni” 

To submit a “request 

of consultation”with 

sb 

tíqǐ shàngsù 提起上诉 Sollevare appello To lodge an appeal 

wéifǎn 违反 Violare le leggi, 

trasgradire 

To violate, to break 

the rules 

wéiguī 违规 Violare le leggi, 

trasgredire 

To violate, to break 

the rules 

xiédìng 协定 Accordo Agreement 

yībān lìwài tiáokuǎn 一般例外条款 Clausola sulle 

“Eccezioni generali” 

“General Exception” 

clause 

yuányǐn 援引 Invocare 

l’applicabilità, 

richiamare 

To cite 

zhēnduì 针对 Alla luce di In the light of 

zhèngcè tòumíngdù 

yuánzé 

政策透明度原则 “Principio di 

trasparenza politica” 

“Political transparency 

principle” 

Zhōngfāng 中方 La parte cinese The Chinese side 

Zhōngguó rùshì 

gōngzuò zǔ bàogào 

中国入世工作组报告 “Report del gruppo di 

lavoro del WTO” 

“Working Party 

Report” 

Zhōngguó rùshì 

yìdìngshū 

中国入世议定书 “Protocollo di 

Adesione della RPC” 

“Protocol of Accession 

of PRC” 

zūnshǒu 遵守 Rispettare, osservare 

(di legge) 

To respect 

 

Termini industriali 

Gōngyè shùyǔ cíhuì 工业术语词汇 Glossario dei termini 

industriali 

Glossary of 

Industrial Terms 
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cí zhìlěng cáiliào 磁制冷材料 Materiale per la 

refrigerazione 

magnetica 

Magnetic refrigeration 

material 

cuīhuà lièhuà 

guòchéng 

催化裂化过程 Processo di cracking 

catalitico 

Catalytic cracking 

process 

cuīhuàjì 催化剂 Catalizzatore Catalyst 

dī róngdiǎn 低熔点 Punto minimo di 

fusione 

Minimum melting 

point 

diànzǐ xìnxī 电子信息 Industria dell’e-

information 

E-information industry 

fáng zǐwàixiàn bōlí 防紫外线玻璃 Vetro anti-UV Anti-UV glass 

fēnglì wōlúnjī 风力涡轮机 Turbina eolica Wind turbine 

fēngnéng 风能 Energia eolica Wind power 

fēnzǐshāi 分子筛 Setaccio molecolare Molecular sieve 

guāngxué bōlí 光学玻璃 Vetro d’ottica Optical glass 

héjīn 合金 Lega Alloy 

jiāyòng diànqì 家用电器 Elettrodomestico Household appliance 

jīngliàn 精炼 Raffinazione, raffinare Refininig, to refine 

jīnshǔ cānjù 金属餐具 Stoviglie in metallo Metallic tableware 

jīxiè xìngnéng 机械性能 Proprietà meccaniche Mechanical properties 

jūnshì 军事 Milizia Military 

nóngyè 农业 Agricoltura Agriculture 

pāoguāng fěn 抛光粉 Polvere lucidante Polishing powder 

qìchē chǎnyè 汽车产业 Industria 

automobilistica 

Automotive industry 

shì bō guǎn 示波管 Oscilloscopio Oscilloscope tube 

shíyóu huàgōng 石油化工 Industria Petrochemical industry 
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petrolchimica 

tuōliú 脱硫 Desolforizzazione, 

desolforare 

Desolphurization 

wùlǐ huàxué xìngnéng 物理化学性能 Proprietà chimico-

fisiche 

Physical-chemical 

properties 

wǔqì zhuāngbèi 武器装备 Armamenti Weaponry 

xīn cáiliào 新材料 Materiale innovativo New material 

yějīn gōngyè 冶金工业 Industria metallurgica Metallurgical industry 

yìngyòng lǐngyù 应用领域 Ambito di utilizzo Area of application 

yǒng cítǐ 永磁体 Magnete permanente Permanent magnet 

zhàomíng 照明 Illuminazione Illumination 

zhōng hé 中和 Neutralizzazione, 

neutralizzare 

Neutralization, to 

neutralize 

zhù qīng cáiliào 贮氢材料 Materiale per 

l’immagazzinamento 

dell’idrogeno 

Hydrogen storage 

material 
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4. CONCLUSIONI 
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Circa due anni fa mi è stato richiesto di fare delle ricerche sulle cosiddette “terre rare”, 

argomento che non avevo mai sentito nominare prima d’allora. Così, nel giro di poco ho cominciato 

ad approfondire e a interessarmi sempre più di questi 17 elementi chimici contenuti nella tavola 

periodica. Desiderosa di conoscere nel dettaglio la storia e l’originalità delle terre rare, mi è parso 

opportuno “sfruttare l’occasione della tesi” per approfondire questo argomento, proprio come recita 

la massima di Orazio di “unire l’utile al dilettevole”
244

.  

Per prima cosa è stato necessario fare delle ricerche in Internet e operare una cernita degli 

argomenti sui quali avrei voluto soffermarmi, data la grande diversità delle informazioni a riguardo.  

Successivamente ho dovuto scegliere due articoli specialistici in lingua cinese da tradurre in 

lingua italiana. Questi due articoli sono stati tratti dal database CNKI
245

, specializzato in articoli 

specialistici in lingua cinese. Il primo articolo indaga le terre rare cinesi, descrivendone i giacimenti, 

le applicazioni industriali e l’andamento del mercato e dell’industria cinese. Il secondo articolo, 

invece, prende in analisi la disputa sviluppatasi in sede WTO tra USA, Giappone e Unione Europea 

contro la Cina per il suo comportamento scorretto in materia di misure di restrizione 

all’esportazione di terre rare. Sebbene il collante che tiene uniti i due articoli sia rappresentato dalle 

terre rare, questi appartengono a due ambiti molto differenti: il primo a quello tecnico-scientifico 

mentre il secondo a quello giuridico. In questa maniera è stato possibile, quindi, seguire un 

andamento top-down, vale a dire dal generale al particolare. Il primo articolo, infatti, offre una 

panoramica generale delle terre rare cinesi, mentre il secondo entra nel vivo della disputa 

commerciale tra i “giganti” del WTO e la Cina. 

Una volta scelti gli articoli, è iniziata la fase di traduzione vera e propria. Mentre traducevo è 

stato necessario effettuare ulteriori ricerche per comprendere appieno l’argomento, in quanto 

durante la traduzione mi sono trovata di fronte a numerose difficoltà, prime fra tutte quelle legate al 

lessico settoriale. Ecco che per rendere al meglio i tecnicismi dei due articoli specialistici è stato 

necessario rivolgersi a un “addetto ai lavori”, il geologo Dott. Michele Zamboni laureatosi 

all’Università di Ferrara. Grazie al suo aiuto è stato possibile, quindi, approfondire l’argomento 

delle terre rare in maniera più specifica. Per quanto riguarda invece la disputa in sede WTO è stato 

                                                           
244

 C. O. Brink, Horace on Poetry. The “Ars Poetica”, New York, Cambridge University Press, 1971, pag. 67. La frase 

latina recita come segue: “Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci, lectorem delectando pariterque monendo”, 

“Raggiunge il consenso unanime colui che sa unire l’utile al dilettevole, dilettando e insieme istruendo il lettore”. 

245
 CNKI, URL: http://oversea.cnki.net/kns55/. 

http://oversea.cnki.net/kns55/
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necessario fare riferimento ai documenti pubblicati nel sito ufficiale del WTO
246

. È importante 

sottolineare che durante la fase di traduzione, avevano già preso forma tutta una serie di argomenti 

che sarebbero stati poi analizzati dal punto di vista teorico nei commenti traduttologici, quali la 

dominante, il lettore modello e la macrostrategia traduttiva adottata. 

Successivamente alla fase di traduzione, si è scelto di scrivere il capitolo introduttivo, vale a 

dire quello che indaga dal generale al particolare le terre rare. Questo capitolo riporta tutte le 

informazioni raccolte in questi mesi di ricerca, dal punto di vista storico, chimico e delle 

applicazioni industriali. Inoltre, è parso opportuno riportare un paragrafo che tratti delle principali 

organizzazioni internazionali del commercio, il GATT e il WTO, in quanto costituiscono il cardine 

del secondo articolo specialistico.  

In seguito alla fase di analisi, si è passati a quella della stesura del commento traduttologico. 

Questo ha l’obiettivo di porre in evidenza la tipologia testuale di appartenenza degli articoli, la 

dominante, il lettore modello ipotizzato, la macrostrategia traduttiva adottata e le relative 

microstrategie. Attraverso l’analisi traduttologica viene data la possibilità al traduttore di 

giustificare le proprie scelte traduttive, evidenziando quali difficoltà ha trovato in sede di traduzione 

e le diverse strategie con cui le ha risolte. Nel presente lavoro si è scelto di scrivere due commenti 

traduttologici, uno per ciascun articolo specialistico. Questa scelta è stata presa alla luce della natura 

testuale differente degli articoli in oggetto.  

Successivamente sono stati trascritti gli abstract rispettivamente in lingua italiana, inglese e 

cinese, in quanto è solo alla fine che si raggiunge una visione generale del lavoro.  

In conclusione, lo scopo di questa tesi è stato quello, da un lato, di approfondire l’argomento 

per conoscenza personale, dall’altro, quello di offrire ai futuri lettori un punto di partenza per la 

ricerca di questi 17 elementi chimici, seguendo la massima pronunciata da Theodore Roosevelt, la 

quale afferma quanto segue: “Fate ciò che potete, con ciò che avete, dove siete”
247

.  

 

 

                                                           
246

 WTO, URL: https://www.wto.org/index.htm. 

247
 Theodore Roosevelt. An Autobiography, Huntsville, Alabama, Elegant Solutions Software Company, 2001, pag. 151. 

La frase inglese recita come segue: “Do what you can, with what you’ve got, where you are” (capitolo IX, Outdoors 

and Indoors).  

https://www.wto.org/index.htm
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APPENDICE 1: intervista con il geologo Dott. Michele Zamboni 

 

L’incontro con l’esperto 

Dal momento che l’argomento trattato appartiene a un ambito prettamente tecnico-scientifico, 

è parso opportuno organizzare un incontro con un “addetto ai lavori”, in modo da riuscire a 

comprendere meglio le terre rare e il ruolo che hanno rivestito e che rivestono nelle industrie del 

passato e del futuro.  

Il 21 gennaio 2016 è stato, quindi, organizzato un incontro con il geologo Dott. Michele 

Zamboni. Il Dott. Zamboni si è laureato in scienze geologiche presso l’Università di Ferrara.  

Di seguito verranno riproposte le domande e le risposte fattegli durante l’incontro.  

1) Cosa sono le terre rare? 

Il termine terre rare viene utilizzato per indicare 17 elementi chimici della tavola periodica, 

nello specifico il gruppo dei 15 lantanidi, lo scandio e l’ittrio. Sebbene questo termine venga 

sconsigliato dalla nomenclatura IUPAC in quanto non corretto, è stato comunque mantenuto nel 

linguaggio comune per indicare questi elementi “inafferrabili” e di difficile separazione.  

Le terre rare non possono essere considerate né metalli né non metalli, poiché in certe fasi 

assumono dei comportamenti simili a quelli dei metalli, in altre invece si comportano in maniera 

completamente diversa. Proprio per questa loro caratteristica sono state collocate in una zona 

particolare della tavola periodica, denominata zona di transizione.  

In base al diverso processo di estrazione chimico-fisica, le terre rare possono essere ricavate 

sotto forma di ossidi di terre rare dal minerale che le contengono.  

2) Qual è l’origine del termine lantanidi? 

Il gruppo dei lantanidi indica 15 elementi chimici della tavola periodica con numero atomico 

compreso tra 57 e 71. Dal momento che gli orbitali 4f dei lantanidi risultano parzialmente o del tutto 

riempiti e gli orbitali p e d sono vuoti, questi elementi presentano proprietà chimiche simili, 

rendendoli difficili da separare. Il termine lantanidi, che deriva dal greco lanthanein λανθάνειν 
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(giacere nascosto), è stato coniato da Victor Goldschmidt nel 1925. L’origine di questo nome va 

ricercata nella scoperta del primo dei lantanidi rinvenuti, ossia il lantanio. Questo elemento, infatti, 

si trovava “nascosto” in un minerale di cerio.  

3) Perché questi elementi chimici vengono denominati terre rare sebbene la loro 

disponibilità sulla crosta terrestre sia elevata? 

Contrariamente a quanto potrebbe indicare il nome, i lantanidi e le terre rare sono 

abbondantemente diffusi sulla crosta terrestre. Ad esempio, il cerio è il 26° elemento più 

abbondante, il neodimio è più diffuso dell’oro e il tulio più dello iodio. Solamente il promezio non 

si rinviene in natura, in quanto è un elemento artificiale. È proprio sulla base di questi dati che la 

nomenclatura IUPAC ha sconsigliato di utilizzare il termine terre rare, in quanto dà l’impressione di 

un qualcosa di raro che invece non è. Infatti, le terre rare sono difficili da estrarre ma sono 

abbondanti.  

Tuttavia, questi due termini con cui vengono indicati questi elementi possono essere 

giustificati e interpretati sulla base della loro “inafferrabilità” e della loro difficoltà di separazione. 

Infatti, la separazione per via chimico-fisica (prima dai minerali che li contengono, poi tra di loro) 

risulta essere un processo molto difficoltoso. Questa difficoltà nella separazione è data dalla loro 

particolare struttura degli orbitali 4f.  

4) Cos’è la concentrazione lantanoidea? 

Il fenomeno della concentrazione lantanoidea è il responsabile della somiglianza chimica 

delle terre rare. Avendo proprietà chimiche simili, le terre rare risultano difficili da separare e, 

quindi, molto costose. Infatti, i costi di estrazione e lavorazione di questi 17 elementi chimici sono 

elevati. Il fenomeno della concentrazione lantanoidea è strettamente legato alla particolare struttura 

degli orbitali 4f e consiste nella graduale diminuzione del raggio ionico all’aumentare del numero 

atomico dell’elemento. 

5) Quali sono le principali proprietà chimico-fisiche delle terre rare e le applicazioni in 

cui vengono impiegate? 

Le principali proprietà chimico-fisiche delle terre rare sono quelle magnetiche, ottiche e della 

luminescenza. Grazie a queste caratteristiche le terre rare trovano un largo utilizzo specialmente 

nelle apparecchiature tecnologiche, come superconduttori, magneti permanenti, catalizzatori (ad 
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esempio le marmitte), batterie delle macchine ibride e laser. In aggiunta a ciò, in scienze naturali le 

terre rare vengono utilizzate come traccianti al posto di quelli tradizionali. Inoltre, nella telefonia 

trovano impiego come droganti delle fibre ottiche per amplificare il segnale nella comunicazione 

ottica e negli schermi a colori. Infine, le terre rare hanno trovato un largo utilizzo negli schermi 

televisivi prima dell’avvento dello schermo al plasma; infatti, con l’aggiunta dell’europio negli 

schermi televisivi è stato possibile passare da un rosso scadente a un rosso vivo.  

6) Quali sono le terre rare radioattive? 

Il promezio è una terra rara fortemente radioattiva che prende forma nel processo di fissione 

nucleare dell’uranio. Tuttavia, se le terre rare si trovano in giacimenti contenenti uranio e torio 

(anch’essi due elementi fortemente radioattivi) possono esserne contaminati. Infatti, il giacimento di 

terre rare rinvenuto recentemente in Groenlandia presenta anche uranio, elemento che potrebbe 

essere disperso nell’ambiente se minato, andando, così, a provocare ingenti danni all’ambiente.  
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APPENDICE 2: la tabella contenuta nell’“Allegato VI” del “Protocollo di Adesione della 

RPC”
248

 

 

ANNEX 6 

PRODUCTS SUBJECT TO EXPORT DUTY 

NO HS NO DESCRIPTION OF PRODUCTS 

EXPORT 

DUTY RATE 

(%) 

1 03019210 Live eels fry 20.0 

2 05061000 Ossein and bones treated with acid 40.0 

3 05069010 Powder and waste of bones 40.0 

4 05069090 Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared 

(but not cut to shape), treated with acid or degelatinized, excl. 

Ossein and bones treated with acid 

40.0 

5 26070000 Lead ores & concentrates 30.0 

6 26080000 Zinc ores & concentrates 30.0 

7 26090000 Tin ores & concentrates 50.0 

8 26110000 Tungsten ores & concentrates 20.0 

9 26159000 Niobium, tantalum & vanadium ores & concentrates 30.0 

10 26171010 Crude antimony 20.0 

11 28047010 Yellow phosphorus (white phosphorus) 20.0 

12 28047090 Phosphorus, nes 20.0 

13 28269000 Fluorosilicates and fluoroaluminates and complex fluorine 

salts, nes 

30.0 

14 29022000 Benzene 40.0 

15 41031010 Slabs of goats, fresh, or salted, dried, limed, pickled or 

otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or 

further prepared, whether or not dehaired or split 

20.0 

16 72011000 Non-alloy pig iron containing by weigh<0.5% of phosphorus in 

pigs, blocks or other primary forms 

20.0 

17 72012000 Non-alloy pig iron containing by weight >0.5% of phosphorus 

in pigs, blocks or other primary forms 

20.0 

18 72015000 Alloy pig iron and spiegeleisen, in pigs, blocks or other 

primary forms 

20.0 

19 72021100 Ferro-manganese, containing by weight more than 2% of 

carbon 

20.0 

20 72021900 Ferro-manganese, nes 20.0 

21 72022100 Ferro-silicon, containing by weight more than 55% of silicon 25.0 

22 72022900 Ferro-silicon, nes 25.0 

23 72023000 Ferro-silico-manganese 20.0 

24 72024100 Ferro-chromium containing by weight more than 4% of carbon 40.0 

25 72024900 Ferro-chromium, nes 40.0 

26 72041000 Waste & scrap, of cast iron 40.0 
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27 72042100 Waste & scrap, of stainless steel 40.0 

28 72042900 Waste & scrap of alloy steel, other than stainless steel 40.0 

29 72043000 Waste & scrap, of tinned iron or steel 40.0 

30 72044100 Ferrous waste & scrap, nes, from turnings, shavings, chips, 

milling waste, sawdust, filings, trimmings and stampings, 

whether or not in bundles 

40.0 

31 72044900 Ferrous waste & scrap of iron or steel, nes 40.0 

32 72045000 Remelting scrap ingots of iron or steel 40.0 

33 74020000 Copper unrefined; copper anodes for electrolytic refining 30.0 

34 74031100 Cathodes & sections of cathodes, of refined copper, unwrought 30.0 

35 74031200 Wire bars, of refined copper, unwrought 30.0 

36 74031300 Billets, of refined copper, unwrought 30.0 

37 74031900 Refined copper, unwrought, nes 30.0 

38 74032100 Copper-zinc base alloys (brass), unwrought 30.0 

39 74032200 Copper -tin base alloys (bronze), unwrought 30.0 

40 74032300 Copper - nickel base alloys (cupronickel) or copper-nickel-zinc 

base alloys (silver), unwrought 

30.0 

41 74032900 Copper alloys, unwrought (other than master alloys of heading 

74.05) 

30.0 

42 74040000 Waste & scrap, of copper or copper alloys 30.0 

43 74071000 Bars, rods & profiles of refined copper 30.0 

44 74072100 Bars, rods & profiles, of copper-zinc base alloys 30.0 

45 74072200 Bars, rods & profiles, of copper - nickel base alloys or copper-

nickel-zinc base alloys 

30.0 

46 74072900 Bars, rods & profiles, of copper alloy nes 30.0 

47 74081100 Wire of refined copper, of which the maximum cross-sectional  

dimension >6mm 

30.0 

48 74081900 Wire of refined copper, of which the maximum cross-sectional 

dimension ≤6mm 

30.0 

49 74082100 Wire of copper-zinc base alloys 30.0 

50 74082200 Wire of copper - nickel base alloys or copper-nickel-zinc base 

alloy 

30.0 

51 74082900 Wire, of copper alloy nes 30.0 

52 74091100 Plate, sheet & strip, thickness >0.15mm, of refined copper, in 

coil 

30.0 

53 74091900 Plate, sheet & strip, thickness >0.15mm, of refined copper, not 

in coil 

30.0 

54 74092100 Plate, sheet & strip, thickness >0.15mm, of copper-zinc base 

alloys, in coil 

30.0 

55 74092900 Plate, sheet & strip, thickness >0.15mm, of copper-zinc base 

alloys, not in coil 

30.0 

56 74093100 Plate, sheet & strip, thickness >0.15mm, of copper-tin base 

alloys, in coil 

30.0 

57 74093900 Plate, sheet & strip, thickness >0.15mm, of copper-tin base 

alloys, not in coil 

30.0 

58 74094000 Plate, sheet & strip, thickness >0.15mm, of copper - nickel 

base alloys or copper-nickel-zinc base alloy 

30.0 

59 74099000 Plate, sheet & strip, thickness >0.15mm, of copper alloy nes 30.0 

60 75021000 Unwrought nickel, not alloyed 40.0 
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61 75022000 Unwrought nickel alloys 40.0 

62 75089010 Electroplating anodes of nickel 40.0 

63 76011000 Unwrought aluminium, not alloyed 30.0 

64 76012000 Unwrought aluminium alloys 30.0 

65 76020000 Aluminium waste & scrap 30.0 

66 76041000 Bars, rods & profiles of aluminium, not alloyed 20.0 

67 76042100 Hollow profiles of aluminium alloys 20.0 

68 76042900 Bars, rods & profiles (excl. hollow profiles), of aluminium 

alloys 

20.0 

69 76051100 Wire of aluminium ,not alloyed, with the maximum cross-

sectional dimension >7mm 

20.0 

70 76051900 Wire of aluminium, not alloyed, with the maximum cross-

sectional dimension ≤7mm 

20.0 

71 76052100 Wire of aluminium alloys, with the maximum cross sectional 

dimension >7mm 

20.0 

72 76052900 Wire of aluminium alloys, with the maximum cross sectional 

dimension ≤7mm 

20.0 

73 76061120 Plates & sheets & strip, rectangular (incl. square), of 

aluminium, not alloyed, 0.30mm ≤ thickness ≤0.36mm 

20.0 

74 76061190 Plates & sheets & strip, rectangular (incl. square), of 

aluminium, not alloyed, 0.30mm > thickness >0.2mm 

20.0 

75 76061220 Plates & sheets & strip, rectangular (incl. square), of 

aluminium alloys, 0.2mm<thickness <0.28mm 

20.0 

76 76061230 Plates & sheets & strip, rectangular (incl. square), of 

aluminium alloys, 0.28mm ≤ thickness ≤0.35mm 

20.0 

77 76061240 Plates & sheets & strip, rectangular (incl. square), of 

aluminium alloys, 0.35mm<thickness 

20.0 

78 76069100 Plates & sheets & strip, of aluminium, not alloyed, 

thickness >0.2mm, nes 

20.0 

79 76069200 Plates & sheets & strip, of aluminium alloys, 

thickness >0.2mm, nes 

20.0 

80 79011100 Unwrought zinc, not alloyed, containing by weight ≥99.99% of 

zinc 

20.0 

81 79011200 Unwrought zinc, not alloyed, containing by weight<99.99% of 

zinc 

20.0 

82 79012000 Unwrought zinc alloys 20.0 

83 81100020 Antimony unwrought 20.0 

84 81100030 Antimony waste and scrap; Antimony powders 20.0 
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