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PARTE PRIMA 
 

 

 

INTRODUZIONE 
 

I fiumi hanno sempre costituito un’importante via di trasporto durante la lunga storia 

della Cina. Fan1, ricorda come il fiume sia spesso citato in viaggi di piacere, in 

romanzi e poesie, da poeti alla deriva lungo un fiume in una piccola imbarcazione che 

compongono i loro distici sotto la luna piena e che con le loro opere, sono parte 

integrante della letteratura cinese tradizionale. La prefazione di Cooper e Prideaux nel 

loro River Tourism2, dà una perfetta descrizione di quello che sono i fiumi, ovvero, 

luoghi ammalianti, che mostrano sia il fascino naturale sia la loro utilità per molte 

attività umane, proprio come la storia insegna. I fiumi sono stati utilizzati come vie di 

trasporto, come fonte di cibo e in tempi più recenti, come luoghi ludici e da esplorare 

ma solo nell’ultimo ventennio il ruolo dei fiumi è stato riconosciuto come una risorsa 

turistica. Il grande mercato dei viaggi e del turismo è diventato un settore strategico 

per lo sviluppo della Cina verso un'economia di mercato socialista. Due decenni di 

sviluppo hanno dato esperienze positive e dure lezioni negative. Il paese sta ancora 

sondando i modi migliori per sviluppare una solida industria turistica in grado di 

competere con successo sui mercati regionali e globali.  

La prima parte di questo lavoro propone considerazioni in vari ambiti del turismo, 

soffermandosi sul concetto di Turismo Fluviale, al fine di fornire una più approfondita 

conoscenza dei concetti tecnici del settore e della costituzione di un sistema fluviale e 

dare una visione informativa su questioni come la pianificazione delle strategie per la 

sostenibilità, la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e lo sviluppo di 

                                                           
1. Riferimento bibliografico FAN, C., “Creative destruction and the water town of Luzhi, China”, Tourism 

Management, Volume 29, Issue 4, August 2008, pp. 648–660. 

 
2. Riferimento bibliografico: PRIDEAUX B. e COOPER M., River Tourism, CABI, 2009. Questo libro 

risulta essere il testo di rifermento primario sul turismo fluviale; gli autori mostrano come i fiumi 

costituiscono una importante risorsa turistica, fornendo ambientazioni spettacolari, strutture ricreative, 

mezzi di trasporto, heritage e spirito d’avventura e sono collegamenti con l'ambiente e la natura. 
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nuove esperienze di viaggio che rientrano nell’offerta del mercato turistico fluviale. 

La rivalutazione del turismo fluviale nel mondo richiede di approfondire la 

conoscenza di specifiche caratteristiche e elementi di un territorio, al fine di 

promuovere un nuovo processo di utilizzo dei fiumi e dei canali proposti in questo 

lavoro come Heritage. Il caso studio è il Canale Imperiale Jing-Hang che parte da 

Pechino, nel nord della Cina e raggiunge a sud la città di Hangzhou. L’analisi della 

costruzione del Canale Imperiale che è oggi il canale artificiale più lungo al mondo, 

segue un ordine storico-cronologico così da permettere una schematica comprensione 

del processo, mostrando le capacità e l’ingegno delle dinastie cinesi che 

susseguendosi per secoli hanno reso la Cina un Impero. Come affermano Harriet 

Evans and Michael Rowlands3, la Cina è un paese ricco di risorse che oggi sente un 

forte richiamo verso la costruzione del suo heritage culturale e naturale, materiale e 

immateriale, attuando trasformazioni alla vita sociale, all’economia, agli aspetti 

tradizionali delle località e rimodellando le nozioni nazionali e globali dell'identità 

cinese. La costruzione del patrimonio, asseriscono gli studiosi, è una strategia 

fondamentale per l’affermazione del mercato turistico in un paese. Sulle base di 

queste considerazioni la seconda parte del lavoro, si sofferma sul Patrimonio di 

Eccezionale Valore Universale della Cina, come i famosi giardini classici di Suzhou, 

città attraversata dal Canale Imperiale, il Tempio del Cielo a Pechino e il caratteristico 

West Lake di Hangzhou. Lo stesso Canale Imperiale nel 2014 è stato inserito nella 

World Heritage List dell’UNESCO, confermandone la preziosità a livello mondiale. 

Anche le risorse idriche, i laghi e i fiumi dunque, sono beni naturali dell’umanità. 

Prideaux dice che i fiumi sono anche importanti elementi spaziali del paesaggio e 

costituiscono un significativa risorsa turistica, pertanto il loro uso oggi è in costante 

aumento. La richiesta dei visitatori di nuove esperienze di viaggio con protagonisti 

l’acqua e il fiume, come confermano i dati recenti divulgati dal governo cinese,  

rivelano che si inizia a ricercare e apprezzare l’amenità dei luoghi caratterizzati dalla 

presenza dei corsi d’acqua. Ciò porta gli operatori turistici alla realizzazione di 

un’offerta di mercato capace di soddisfare le esigenze dei viaggiatori. In queste offerte 

presenti sul mercato, rientrano una serie di servizi approfonditi al capitolo terzo di 

                                                           
3. Riferimento bibliografico: EVANS Harriet e ROWLANDS Michael, Reconceptualizing Heritage in 

China Museums, Development and the Shifting Dynamics of Power, Routledge, 2014. 
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questa tesi: l’organizzazione concreta del viaggio attraverso una travel agency, i 

trasporti e l’accoglienza sono parte di questo pacchetto e in base al loro livello 

qualitativo, portano ad affermare se l’esperienza del viaggio, nel suo complesso, si 

possa o no valutare come soddisfacente.  

Per il turismo fluviale, uno dei mercati più presenti e attivi è quello crocieristico. 

L’argomento è ampliamente trattato all’inizio del quarto capitolo e come afferma una 

studiosa del settore, Li Mei Xuan, la Cina si posiziona ai primi posti per l’offerta di 

crociere sui fiumi, da quelle sui fiumi più ampi e naturali come lo Yangtze, a quelle 

praticate nei canali più stretti e caratteristici delle città di Suzhou e Wuxi. L’utilizzo 

dei fiumi è però motivo di confronti e di discussioni per i governi e tra gli stessi 

studiosi. Come Cooper e Prideaux affermano, l’abuso nell’utilizzo delle risorse, se 

incontrollato, diventerà un problema sempre più importante in futuro, in quanto la 

domanda continuerà ad aumentare mentre la risorsa andrà man mano ad esaurirsi.  Il 

turismo ha un impatto importante in questo contesto, per questo gli operatori del 

settore dovrebbero mostrarsi saggi nell’uso delle risorse.  

I fiumi formano la base per molti degli ecosistemi che sostengono l'ecoturismo e altre 

attività ricreative, oltre a fornire l'acqua per il sostegno della crescita urbana, 

l'agricoltura e il trasporto di beni e persone. Non è una affermazione casuale quella 

che fa lo studioso Xu4, quando a proposito delle risorse idriche in Cina, dice che tali 

risorse, sono esposte a rischi elevati anche a causa dell’innalzamento globale delle 

temperature. Il mantenimento dell’acqua come risorsa per tutti gli usi elencati infatti, è 

oggi minacciato dagli effetti che a causa dei cambiamenti climatici si ripercuotono 

sulle stesse risorse idriche. Proprio in merito a tale problematica, a conclusione del 

quarto capitolo sono considerati i fenomeni ambientali come lo scioglimento dei 

ghiacciai, le alluvioni, le inondazioni, la siccità e come fenomeno consequenziale alle 

attività industriali degli uomini, è discusso l’inquinamento delle acque. 

 

 

 

 

 

                                                           
4. XU Kehui, “Temporal trend of precipitation and runoff in major Chinese Rivers since 1951”, Global and 

Planetary Change, Volume 73, Issues 3–4, September 2010, Pages 219–232. 
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CAPITOLO 1 

L’ALTERNATIVA AL TURISMO DI MASSA: 

IL TURISMO SOSTENIBILE 
 

 

1.1 Introduzione al Turismo Sostenibile 
 

Per poter definire che cosa sia il turismo e cosa si intende con il concetto di turismo 

sostenibile, è importante sottolineare che lo sviluppo del turismo sostenibile si basa 

sostanzialmente su tre fattori: qualità ambientale, opportunità economiche e ruolo 

rilevante delle relazioni tra società e cultura. Secondo Keyser5 ci sono tre 

caratteristiche significative che contrassegnano il turismo sostenibile: qualità, 

continuità, equilibrio. Un turismo sostenibile prevede esperienze di qualità per i 

visitatori, migliorando nel contempo la qualità di vita della comunità ospitante e 

proteggendo la qualità dell'ambiente. Il turismo sostenibile mira a garantire la 

continuità delle risorse naturali e delle peculiarità culturali che caratterizzano i luoghi 

e le tradizioni delle comunità ospitanti. Risulta dunque inevitabile per il turismo 

sostenibile la ricerca di un equilibrio in grado di soddisfare le esigenze industriali, 

l’'ambiente e le necessità della comunità locale.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5. KEYSER H., Tourism development, Oxford University, 2002. Con i tre fattori citati esposti nel testo, 

l’autore vuole sottolineare il perseguimento di obiettivi comuni al fine di promuovere la cooperazione tra 

visitatori, comunità di accoglienza e destinazioni. La sfida consiste nel trovare il modo di tradurre questi 

obiettivi in misure specifiche che producano risultati concreti e mostrino progressi. 
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Nel 1987 all’interno del report “Our Common Future” della Commissione Mondiale 

sull'Ambiente e lo Sviluppo, una definizione di sviluppo sostenibile è stata data, 

indicandolo come un processo per soddisfare le esigenze del presente senza 

compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.6 

Secondo questa definizione, l’utilizzo delle risorse naturali e ambientali se non 

regolato e limitato, andrà a influenzare la capacità di vita della popolazione mondiale 

nel presente e nel futuro, venendo meno la soddisfazione dei bisogni e arrecando 

possibili problemi sociali. Lo sviluppo sostenibile mira a costruire una vita migliore, 

senza distinzione di età, razza o genere poiché il mondo è una risorsa per tutti e i 

benefici devono essere equamente distribuiti e poi riutilizzati o rigenerati per le future 

generazioni. È un processo di sostegno che ha bisogno di un costante monitoraggio e 

di continui miglioramenti. Essere attivi nella ricerca di uno sviluppo sostenibile 

significa lavorare in collaborazione con società, industrie e governi per assicurare che 

sopravviva l'integrità delle risorse. Anche se l'industria è considerata preziosa per la 

produzione e la crescita tecnologica, la sua presenza massiccia e diffusa ha creato vari 

effetti negativi, di natura fisica e sociale. Considerando l’enorme natura complessa del 

concetto di turismo, Goeldner e Ritchie l’hanno definito come la somma dei fenomeni 

e delle relazioni derivanti dall'interazione di turisti, fornitori di business, governi 

ospitanti e comunità di accoglienza nel processo di attrarre e ospitare turisti e altri 

visitatori7. Proprio per la rapida crescita del settore turistico, è sorta l’esigenza di 

sviluppare una gestione più efficace di tutte le attività turistiche concentrando 

l’attenzione sull’affermazione del turismo sostenibile. Molteplici sono le riviste che si 

occupano di turismo sostenibile; tra le più conosciute vi sono il Journal of Sustainable 

                                                           
6. La World Commission on Environment and Development (WCED) ovvero la Commissione Mondiale 

sull'Ambiente e lo Sviluppo, conosciuta meglio come “Commissione Brundtland” è l’organizzazione 

mondiale che mira a creare una comunità internazionale unita. Nel report del 1987 Our common future – il 

nostro futuro comune, sono stati introdotti gli obiettivi di sostenibilità condivisi, andando a identificare i 

problemi di sostenibilità in tutto il mondo, puntando alla sensibilizzazione delle popolazione mondiale e 

suggerendo la realizzazione di soluzioni. 

 

7. Riferimento bibliografico: GOELDNER Charles R. e RITCHIE. J. R. Brent, Tourism: Principles, 

Practices, Philosophies, 12th Edition, 2011. Gli autori forniscono una panoramica dei principi, le pratiche e 

le filosofie che riguardano gli aspetti culturali, sociali, economici, psicologici, di marketing e di viaggio 

dell’industria turistica. 
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Tourism8, il giornale sul turismo sostenibile che tratta dei rapporti tra turismo e 

sviluppo sostenibile pubblicando ricerche teoriche, sotto l’esplorazione di uno o più 

aspetti economici, sociali, culturali, politici, organizzativi o ambientali e Tourism 

Recreation Research9, una rivista internazionale multidisciplinare che pubblica tre 

volte l'anno. Entrambi, si concentrano sui problemi di ricerca in vari ambienti del 

turismo affrontando temi ecologici, economici, socio-culturali e cercando di trovare 

soluzioni per una crescita sana e uno sviluppo che prediliga la salvaguardia del 

mondo. I tempi sono cambiati e così anche le richieste e le aspettative del ‘nuovo’ 

viaggiatore. La ricerca di diverse esperienze, avventure, differenti stili di vita hanno 

aperto la strada a questo concetto chiamato 'nuovo turismo'. L’attenzione viene rivolta 

all’esplorazione di nuove frontiere, al coraggio di andare dove il tradizionale pensiero 

non permetteva. I mercati di viaggio e le stesse tipologie di turismo stanno cambiando. 

Le modifiche sociali e demografiche sono contrassegnate dall’invecchiamento della 

popolazione, dalla presenza di molte più coppie senza figli e da una popolazione 

crescente di single che hanno portato a cambiamenti sostanziali nelle modalità del 

viaggio. 

Il turismo alternativo fornisce opportunità alternative al turismo di massa. Il turismo 

d’avventura, l’Ecoturismo, il turismo culturale e il turismo fluviale, sono dunque 

forme di turismo alternativo in armonia con la natura e la società e coerenti con 

l’insieme di valori che consente a entrambi, host e ospiti, di godere in positivo della 

loro interazione nell’esperienza. Questa definizione comprende i principi ecologici, 

sociali ed economici della sostenibilità e racchiude diverse forme di turismo 

alternativo.10 

  

 

 

                                                           
8. Il primo volume della rivista Journal Sustainable Tourism è stato lanciato nel 1993 per fornire una 

panoramica di informazioni sull’evoluzione del turismo sostenibile. Alla scrittura degli articoli partecipano 

professionisti, accademici e istituzioni di tutti i continenti; fornisce una revisione consapevole, critica ma 

costruttiva con approcci che cercano di bilanciare le esigenze del turismo, delle sue comunità ospitanti e gli 

habitat. 

 
9. Per la rivista Tourism Recreation Research si faccia riferimento al sito: www.tandfonline.com. 

 

10. Tale definizione è data da WEARING S. in Re-centering the Self in Volunteer Tourism, Australia: 

World Congress of the International Sociological Association, 2003. 
 

http://www.tandfonline.com/
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1.1.1  Cosa s’intende per Turismo Sostenibile 
 

Prima degli anni Ottanta il concetto di turismo sostenibile era già indicato con i 

termini ‘questioni verdi’ o ‘turismo verde’. L'uso del termine 'verde' esprime infatti 

l’interesse per le questioni ambientali. Prima di delineare le specifiche del turismo 

sostenibile risulta utile approfondire il concetto di turismo alternativo nato in risposta 

alla nuova richiesta di 'verde' e in netta contrapposizione al turismo di massa 

tradizionale. L’idea di 'massa' dà spazio a diverse interpretazioni. Secondo Sagar 

Singh11 'turismo di massa' è una terminologia impropria per indicare 

quantitativamente un turismo che coinvolge un gran numero di persone, in pochi 

luoghi convenzionali e comuni perché egli dubita ci sia mai stata una tale massa 

omogenea. Peter Burns12 ha sostenuto che 'il turismo di massa' è un termine 

sminuente, incorniciato da giudizi di valore, come il turismo alternativo, e non porta 

alcun significato utilizzabile in particolare nel contesto dei paesi in via di sviluppo e 

nei paesi più piccoli. Durante gli anni Settanta-Ottanta il turismo di massa, con le sue 

rigide regole, i pacchetti standardizzati, il rapido sviluppo globale, ha fornito a molti 

consumatori le loro prime esperienze di viaggio internazionale. All'interno dei suoi 

scritti sul turismo, Auliana Poon ha dichiarato che il concetto di massa è spesso legato 

alla ‘produzione di massa’ e al ‘consumo di massa’ assumendo così significati più 

profondi con effetti diretti sul turismo: ciò significa che certi tipi di comportamenti, 

motivazioni, interessi, capacità sono stati classificati come turismo di massa.13 

Secondo l'Oxford English Dictionary14, il termine 'massa' può avere molti significati, 

                                                           
11. Nel suo articolo “Is There Such a Thing as ‘Mass Tourism’?” pubblicato nel 2007 all’interno della 

rivista Tourism Recreation Research vol.32, pp. 107-111, Sagar Singh spiega come secondo i suoi studi, il 

termine 'turismo di massa' è stato utilizzato liberamente e senza alcuna indagine approfondita quando invece 

vi è la necessità di applicare una valutazione adeguata.  

 

12. Per un approfondimento sul turismo di massa si veda: P. Burns, “From mass tourism through alternative 

tourism to metatourism!”, pubblicato nel volume 22, pp. 59-60 del Tourism Recreation Research anno 

1997. 

 

13. Tourism, technology and competitive strategies, C.A.B. International, 1993, è il libro in cui Auliana 

Poon tratta del turismo di massa e della domanda dei consumatori nel nuovo contesto operativo sempre più 

competitivo, in cui le opportunità di viaggio offerte, grazie anche alle nuove tecnologie, spingono i 

consumatori dall’utilizzo di un pacchetto viaggi standard e omologato alla scelta di una vacanza su misura, 

che tenga conto degli interessi, dei desideri e delle singole esigenze dei viaggiatori. 

14. Definizione del termine ‘mass’ nell’ Oxford English Dictionary 21.11.2012. Riferimento sitografico: 

http://www.oed.com. 

http://www.oed.com/
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ma uno applicabile nel contesto del turismo è che si riferisce a un gran numero di 

esseri umani, raccolti, a stretto contatto tra loro, visti come la formazione di un 

aggregato in cui l’individualità è perduta. Questa definizione di massa e la vicinanza 

degli esseri umani raccolti insieme si verificano nei casi di eventi di massa, crociere 

omologate, tour con un alto numero di partecipanti o eventi estivi sulla spiaggia, in cui 

il punto di vista del viaggiatore è comune e aggregato a quello degli altri viaggiatori e 

perde la propria individualità.  

In contrapposizione al turismo di massa con i suoi prodotti turistici poco diversificati e 

non coinvolgenti emotivamente, compare il concetto di ‘turismo alternativo’ che 

combina prodotti o servizi turistici individuali, diversi dal turismo di massa per mezzo 

di forniture, organizzazioni e risorse umane coinvolti. Il turismo alternativo vuole 

includere i concetti di ‘turismo attivo’ che trova la sua espressione concreta in attività 

come escursioni, trekking, sci, alpinismo, rafting, immersione, speleologia, 

arrampicata, equitazione ma anche nella visita di luoghi storici e siti archeologici.  

Un turismo attivo e dunque alternativo coinvolge le comunità, le culture, mira allo 

sviluppo del turismo rurale e dell’ecoturismo, vuole custodire e proteggere il 

patrimonio culturale e storico ma allo stesso tempo far conoscere le tradizioni 

culinarie di un popolo e i sapori enogastronomici, le memorie musicali e l’artigianato 

locale.15 L’esperienza turistica alternativa che ha lo scopo ultimo di conservare 

l'ambiente e sostenere il benessere delle popolazioni locali, può dunque richiedere un 

viaggio in luoghi relativamente remoti, aree naturali indisturbate, con l'obiettivo di 

ammirare e contemplare paesaggio, piante e animali selvatici ma allo stesso tempo, 

può svolgersi in città affollate in cui immergersi per conoscerne la storia e per 

ammirare gli elementi architettonici. Sempre Keyser nel suo testo Tourism 

development16, sottolinea come la questione della consapevolezza ambientale globale 

sia gradualmente aumentata dal 1960 in poi. La consapevolezza popolare di problemi 

ambientali ha portato una nuova attenzione verso l’inquinamento, la distruzione degli 

habitat rari e le piogge acide. Keyser ha anche dichiarato il fatto che la crescita 

                                                                                                                                                                              
 

15. Per le specifiche evidenziate nel testo sul concetto di ‘turismo alternativo’ e ‘turismo attivo’ si faccia 

riferimento al sito: https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_tourism. 

 

16. Si veda nota 5. 
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illimitata del settore industriale e lo sviluppo economico siano state le cause principali 

della crisi ambientale. Da queste problematiche e dalla necessità di creare risposte 

risolutive concrete è emersa l'idea di sostenibilità, nonché di un nuovo approccio al 

processo di sviluppo del turismo in chiave sostenibile, dal momento in cui la 

popolazione mondiale ha cominciato a percepire che limitate risorse della terra non 

potevano sostenere all'infinito l'attuale livello di popolazione e la crescita industriale. 

Sempre secondo Keyser, il traguardo principale dello sviluppo sostenibile è dato dall’ 

unione di due idee apparentemente in contrasto tra loro: sviluppo economico e 

conservazione ambientale. Garrod e Fayall17, hanno segnalato che sviluppo sostenibile 

non significa solo perseguire l'efficienza e la crescita economica, ma esso riguarda 

anche i problemi di equità tra individui e gruppi che compongono la società di oggi, 

così come l'equità tra la generazione attuale e quelle che verranno, parlando quindi di 

equità intergenerazionale.  

 

È interessante considerare lo sviluppo sostenibile come un processo socio-ecologico 

caratterizzato dal soddisfacimento delle necessità umane, pur mantenendo la qualità 

dell'ambiente naturale. Il legame tra ambiente e sviluppo è stato riconosciuto a livello 

mondiale nel 1980, quando l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura 

ha pubblicato il World Conservation Strategy e usato il termine ‘sviluppo sostenibile’ 

promuovendone il concetto.18 

Dall'inizio degli anni Novanta il termine 'turismo sostenibile' è diventato più 

comunemente usato andando a sostituire il concetto di turismo alternativo, 

ampliandone le componenti e inglobando non solo le questioni green-ambientali ma 

anche le questioni economiche, sociali, culturali e governative. Nel 2002 in un’attenta 

                                                           
17. L’articolo di riferimento in cui i due autori GARROD Brian e FAYALL Alan trattano di sviluppo 

sostenibile è: “Beyond the rhetoric of sustainable tourism?”, contenuto nella rivista Tourism Management, 

Volume 19, Issue 3, pp. 199-212, anno 1998. 

 

18. IUCN-International Union for the Conservation of Nature ovvero l'Unione Internazionale per la 

Conservazione della Natura, è una organizzazione non governativa internazionale fondata nel 1948, con 

sede in Svizzera e considerata come la più autorevole istituzione scientifica internazionale che si occupa di 

conservazione della natura. In riferimento al concetto di sviluppo sostenibile, le informazioni riportate nel 

testo sono state approfondite da HOLMBERG J. e SANDBROOK R., in Sustainable development: what is 

to be done?, Washington, D.C., Island Press, 1992. 
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elaborazione Godfrey e Clarke19 hanno proposto una lettura del turismo sostenibile 

che considera essenzialmente le seguenti definizioni: 

 

 Il turismo sostenibile è il polo opposto al turismo di massa. 

 Il turismo sostenibile pur utilizzando risorse e infrastrutture, ne riduce 

l’impatto ambientale con utilizzo parsimonioso e controllato delle stesse. 

 Il turismo sostenibile deve essere un ‘movimento’ dal turismo di massa verso il 

miglioramento e la rinascita ambientale e sociale. 

 Il turismo sostenibile è l’idea di ‘convergenza’ di tutti i tipi di turismo i quali 

trasformandosi possono essere sostenibili. 

 

Individuare le problematiche del turismo di massa non porta a immediate soluzioni, i 

processi di cambiamento sono lenti nella loro attuazione. Nel tempo però la domanda 

di prodotti turistici è stata caratterizzata sempre più da responsabili valutazioni. Se 

prima le agenzie turistiche miravano solo al loro profitto, oggi devono regolare i loro 

prodotti in risposta alla pressione sociale e alla maggiore consapevolezza dei clienti. 

La responsabilità che caratterizza il viaggio è stata argomento centrale per le 

organizzazioni turistiche internazionali.  L’obiettivo generale è quello di creare 

profitto a lungo termine per le comunità ospitanti e i viaggiatori, preservando allo 

stesso tempo l’ambiente e mantenendo le risorse presenti per le generazioni future. 

Promotori del turismo di tutto il mondo hanno promosso i loro prodotti come 

'sostenibili', utilizzando ogni immagine che evocasse al benessere delle comunità e 

alla naturalità dei paesaggi. Capita però e non di rado che il valore sostenibile di un 

prodotto, di un luogo o di un servizio venga esasperato e non trovi una corrispondenza 

con la realtà. Alcuni attori presenti sul mercato come fautori di sostenibilità sono stati 

definiti dall’OECD come rappresentanti di un commercio deformante, discriminatorio  

 

 

                                                           
19. Come affermato dai teorici del turismo sostenibile, è possibile riscontrare un vivace dibattito che cerca 

di definire alcune questioni teoriche. Si veda ad esempio il testo di GODFREY K.  e CLARKE J., Manuale 

di marketing territoriale per il turismo, Le Monnier, 2002. 

 



 
 

 
16 

 

e deludente per l’ambiente.20 Il concetto di sviluppo sostenibile implica la presenza di 

limiti ma non assoluti, margini imposti dall’attuale tecnologia, dalle organizzazioni 

sociali sulle risorse ambientali e dalla capacità della biosfera di assorbire gli effetti 

delle attività umane. La tecnologia e l'organizzazione sociale possono essere entrambe 

gestite e migliorate per far posto a una nuova era di crescita economica.
21

  

Lo sviluppo sostenibile richiede la partecipazione dei diversi soggetti interessati per 

conciliare valori e obiettivi verso un nuovo processo di rinascita. Anche se per 

raggiugere tali obiettivi non mancano molte difficoltà, è necessario lavorare 

simultaneamente affinché gli sforzi globali possano portare all’attuazione di una 

visione positiva del mondo, in cui i bisogni umani fondamentali siano rispettati senza 

distruggere e degradare i sistemi naturali da cui l’uomo stesso dipende. Come 

delineato in precedenza, il turismo sostenibile è un ampio concetto che considera 

diversi fattori e comprende varie forme di turismo al suo interno: nei prossimi 

paragrafi infatti saranno esaminati nello specifico l’ecoturismo, il turismo culturale e 

il turismo d’avventura, mentre per il sua rilevanza all’interno di questo lavoro, il 

turismo fluviale con le sue peculiarità sarà approfondito nel terzo capitolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20. L’OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development, in italiano OCSE, è 

l’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo, conta 35 paesi membri e ha sede a Parigi. 

L’obiettivo principale è quello di promuovere politiche in grado di migliorare il benessere economico e 

sociale della popolazione mondiale. L'OCSE fornisce un forum in cui i governi possono lavorare insieme 

per condividere esperienze e cercare soluzioni ai problemi comuni. Importante per la valutazione del 

turismo sostenibile è stata “la tavola rotonda sul turismo sostenibile”, tenuta dall’OCSE nel 2002. 

 

21. Tale definizione di concetto sostenibile è riportata nel report Our Common Future del 1987 della 

WCED, Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo. 
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1.2  L’Ecoturismo 
 

È opportuno sottolineare le differenze tra ecoturismo e turismo sostenibile, spesso 

utilizzati come sinonimi: l'ecoturismo fa esplicito riferimento a una nicchia di 

prodotto che coinvolge le aree naturali relativamente indisturbate o incontaminate; le 

persone che si recano in queste destinazioni amano godersi il paesaggio, la sua flora e 

la sua fauna selvatica, ammirare il patrimonio culturale.22 Lo sviluppo di un turismo 

più ecologico è una delle strategie disponibili per sviluppare un turismo sostenibile, 

come è stato elaborato nella Dichiarazione di Quebec sull’ Ecoturismo nel 2002.23 

L’ecoturismo vuole unire la conservazione del territorio, dei paesaggi e le comunità, 

proponendo un viaggio sostenibile.  

Questo significa che coloro i quali volessero realizzare, partecipare e attuare nuove 

attività di ecoturismo sul mercato dovrebbero adottare i seguenti principi24:  

 

 Costruire la consapevolezza ambientale e culturale. 

 Costruire e gestire impianti a basso impatto ambientale. 

 Produrre vantaggi finanziari diretti per la conservazione. 

                                                           
22. Tra le definizioni date sull’ecoturismo spicca quella di FELLEN David A. nel suo Ecotourism: an 

introduction, Routledge, London, 1999. 

 

23. La dichiarazione di Quebec sull’Ecoturismo si è tenuta nel 2002 in Canada: il suo scopo principale è 

l'impostazione di un programma preliminare e una serie di raccomandazioni per lo sviluppo dell’ 

ecoturismo nel contesto dello sviluppo sostenibile.  

Per un quadro completo sull’argomento qui di seguito sono riportati gli incontri e le conferenze che  hanno 

segnato il processo di sviluppo a livello mondiale del turismo sostenibile: 

 -1995 si svolge a Lanzarote,  la Prima Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile che approva la Carta  

per un Turismo Sostenibile, vera pietra miliare di questo processo, che definisce quelli che rimarranno i 

contenuti chiave del concetto e delle strategie di Turismo Sostenibile.  

-1996 la conferenza del Bureau International du Tourisme Social, approva la Dichiarazione di Montreal che 

ribadisce la centralità dello sviluppo del turismo sociale e chiarisce che gli apporti del turismo devono 

andare a beneficio di tutta la comunità, devono contribuire allo sviluppo sociale ed economico delle regioni 

e delle popolazioni  nel loro insieme.  

-1999, durante la Conferenza WTO a Santiago del Cile, viene adottato il Codice Mondiale di Etica del 

Turismo, che arricchisce gli obiettivi del turismo sostenibile definiti  alcuni anni prima a Lanzarote.   

-2002, Conferenza di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile, vengono tracciati i confini e le peculiarità 

dell’Ecoturismo rispetto al più generale concetto di turismo sostenibile.   

-2006, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha approvato la cosiddetta Dichiarazione di 

Barcellona sul Turismo Sociale, in cui si affrontano le questioni legate alla più equa e  diffusa fruizione del 

turismo, riconosciuto come diritto pertinente a tutti i cittadini indipendente dalle  condizioni economiche e 

sociali.   

 

24. Fonte: www.ecoturism.org. 

 

http://www.ecoturism.org/
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 Fornire esperienze positive sia per i visitatori sia per gli host. 

 Minimizzare gli impatti fisici, sociali, comportamentali e psicologici. 

 Offrire esperienze interpretative memorabili ai visitatori per contribuire 

all’aumento della sensibilità ambientale e sociale dei paesi. 

 Riconoscere i diritti e le credenze spirituali dei popoli indigeni e lavorare in 

collaborazione con loro per creare l'empowerment. 

 Generare benefici economici sia per la popolazione locale sia per l'industria 

privata. 

 

L'incremento del turismo, in aree naturali sensibili senza una pianificazione e una 

gestione appropriata, potrebbe minacciare l'integrità degli ecosistemi e delle culture 

locali. Allo stesso modo, le fluttuazioni del clima, le condizioni politiche e sociali 

potrebbero fare eccessiva dipendenza dal turismo. L’ecoturismo è in grado di fornire i 

ricavi necessari per la protezione dei parchi e altre aree naturali. Inoltre, può fornire 

una valida alternativa di sviluppo economico per le comunità locali con poche altre 

opzioni generatrici di reddito. In tutta la Cina per esempio, l’ecoturismo è stato 

annunciato nei primi anni Duemila come nuova forma di turismo, dove per nuovo si 

considera la nuova ondata di coscienza globale per un futuro più verde, incoraggiando 

i viaggiatori a rispettare l’ambiente e le comunità dei luoghi visitati.  

Uno dei testi di riferimento sullo studio dell’ecoturismo è il libro di Robert Fletcher 

‘Romancing the wild: cultural dimensions of ecotourism.25 L’autore definisce 

l'ecoturismo come una forma di turismo responsabile in ambienti incontaminati 

naturali. Il focus sul viaggio responsabile ha un minimo impatto sull'ambiente e 

sostiene il benessere della popolazione locale. Fletcher introduce il significato di 

ecoturismo con vivide descrizioni di elementi che fanno da cornice ad un’esperienza 

eco-turistica: una vista spettacolare di cascate, gole profonde e ponti sospesi. Propone 

di analizzare le dimensioni culturali dell’ecoturismo evidenziando come questo possa 

                                                           
25. FLETCHER Robert è l’autore del libro a cui il testo fa riferimento: Romancing the Wild: Cultural 

Dimensions of Ecotourism, New Ecologies for the Twenty-First Century, Editor(s): Arturo Escobar, Dianne 

Rocheleau, 2014.  

Nel suo libro è approfondito lo sviluppo a livello mondiale dell’ecoturismo e le relative attività come 

l'alpinism, il rafting e il birdwatching. Sulla base di ricerche etnografiche e sulle proprie esperienze di 

lavoro negli Stati Uniti e in America Latina, Fletcher ritiene che la partecipazione ad attività all'aperto sia 

legata a valori culturali più occidentali. L' ecoturismo fornisce una fuga temporanea dai mali apparenti della 

società moderna, offrendo una esperienza trascendentale che contrasta con l’interiorità umana. 



 
 

 
19 

 

incrociarsi con aspetti culturali, storici, sociali. L'esperienza di ecoturismo ideale è 

qualcosa che non può in realtà essere soddisfatta, lasciando sempre il viaggiatore a 

desiderare qualcosa di più. Fletcher porta con sé alcune interessanti nuove prospettive 

nel campo dell’ecoturismo attraverso il suo confronto dell’ eco-turista con la figura 

letteraria di Don Chisciotte26; paragona il viaggiatore eco-turistico a Don Chisciotte 

personaggio romantico, temerario, eroico ma anche sconsiderato, irresponsabile e 

incapace di vedere il mondo per quello che è veramente. Infine, analizza l'ecoturismo 

come strategia per la conservazione e per ciò che egli chiama lo ‘sguardo’ attraverso il 

quale gli eco-turisti possono valutare le loro esperienze. La China National Tourism 

Administration27 ha designato il 2009 come l’anno dell’ ecoturismo cinese incitando i 

visitatori a essere viaggiatori green, svolgendo esperienze di eco-civiltà. Anche se non 

è un concetto completamente nuovo, l'attuale applicazione del termine ecoturismo è 

liberamente basata sulla combinazione di elementi di conservazione ambientale, 

turismo e comprensione culturale. Per i viaggiatori, questo significa preservare 

attivamente siti del patrimonio culturale e contribuire alla lotta per salvare l'ambiente.  

Albert Ng, CEO e co-fondatore di Wild China28 ritiene che il termine ecoturismo non 

sia realmente assodato, tutti vogliono abbracciarlo ma ancora non si sa bene di cosa si 

tratti. La Cina vuole comporre un rispetto culturale, capire realmente le comunità 

locali e interagire con loro, allontanandosi dal turismo di massa e piuttosto 

concentrandosi su un approccio personalizzato che incorpori soggiorni autentici e 

escursioni nella natura. L'industria del turismo in Cina continua a crescere e già 

                                                           
26. Chi è Don Chisciotte? Don Chisciotte è il protagonista dell’omonimo romanzo di M. de Cervantes 

Saavedra pubblicato in due parti nel 1605 e nel 1615. Don Chisciotte è il personaggio più notevole della 

letteratura spagnola di tutti i tempi, e figura pressoché universale, per quanto di simbolico è racchiuso nel 

racconto delle sue imprese: aspira a restaurare la giustizia nel mondo emulando gli eroi dei romanzi 

cavallereschi, eroi di una realtà tramontata, ma in cui egli crede fermamente.  

Fonte: www.treccani.it/enciclopedia/don-chisciotte/ 

 
27. La China National Tourism Administration (CNTA) è l’agenzia cinese responsabile per il turismo.  

I suoi compiti sono: coordinare lo sviluppo del settore turismo, attuare strategie di sviluppo del mercato, 

indagine, pianificazione e tutela delle risorse turistiche, promuovere la comunicazione e la cooperazione del 

turismo internazionale, esaminare e approvare le agenzie di viaggio straniere con sede in Cina. 

 

28. Fondata nel 2000, la Wild China è una società di viaggi sita a Pechino che si occupa della realizzazione 

di viaggi ecologicamente sensibili in tutti gli angoli della Cina. Wild China non solo sviluppa escursioni 

personalizzate per gruppi privati, ma ha sviluppato numerosi rapporti di collaborazione con organizzazioni 

come il WWF, nello specifico per preservare e proteggere le comunità locali, la fauna selvatica e gli habitat 

della nazione. 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/don-chisciotte/
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rappresenta una parte significativa dell'economia nazionale. Dunque la promozione 

del 2009 come anno dell’ecoturismo afferma il concetto di sviluppo sostenibile, 

favorisce il risparmio delle risorse turistiche e allo stesso tempo sviluppa un nuovo 

mercato mirato a viaggiatori consapevoli dell'ambiente.  

Parita Chitakasem29 afferma che l'attuazione di pratiche ecologiche utili alla 

costruzione di comunità che preservino e conservino la natura può sostenere 

l'industria del turismo della Cina a lungo termine. Mentre l'ecoturismo in Cina tenta di 

spostare l'industria del turismo verso la scoperta della natura e la coesistenza con le 

comunità locali, è difficile resistere alla spinta verso il turismo tradizionale. Ancora 

lontani dalla definizione globale del concetto, l’ecoturismo in Cina è un termine più 

legato alle sole destinazioni note per le loro riserve naturali. Queste destinazioni 

presentano spesso le tradizionali strutture ricettive e servizi offerti ai viaggiatori, 

mentre l'idea di restituire alla comunità lo spettante valore o il salvaguardare 

l'ambiente naturale sono esperienze ancora in evoluzione.  

Brian Mullis30, presidente della Sustainable Travel International, dice che anche se 

l'applicazione del termine può essere diverso in base alla regione in cui è in corso di 

attuazione, l'ecoturismo ha tre principi fondamentali: in primo luogo, si tratta di una 

strategia per sostenere lo sviluppo economico; in secondo luogo, incoraggia la 

gestione del territorio; il terzo principio indica l'ecoturismo come mezzo di 

preservazione globale. Lo sviluppo turistico e la tutela dell'ambiente si sono spesso 

trovati in contrasto l’uno con l'altro in molte parti del mondo in cui si preme 

sull’accelerazione dello sviluppo economico e industriale, come appunto in Cina. Ma 

non deve essere così, lo sviluppo del turismo e la tutela dell'ambiente possono andare 

di pari passo. Un aspetto interessante risiede nell'idea di finanziare l'auto-sostenibilità 

di un territorio attraverso i suoi visitatori: lavorando con i residenti locali e utilizzando 

le risorse locali esistenti, l'ecoturismo può contribuire a generare fondi senza dover 

ridurre le risorse naturali del territorio. 

                                                           
29. Parita Chitakasem è responsabile della ricerca viaggi e turismo di Euromonitor International, il 

principale fornitore indipendente al mondo di ricerche di mercato strategico che crea dati e analisi su 

migliaia di prodotti e servizi in tutto il mondo. Riferimento sitografico: www.euromonitor.com 

 

30. Fondata nel 2002, STI è una organizzazione non-profit che fornisce servizi educativi per i viaggiatori e 

fornitori di viaggi, al fine di sostenere la conservazione dell'ambiente, promuovendo al contempo la 

comprensione interculturale e lo sviluppo economico.  
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Luoghi come la Riserva Wolong National Nature in Sichuan, famosa per la presenza 

del panda gigante e la prefettura Diqing nella provincia di Yunnan, sono caratterizzati 

da un’energica attività promozionale per i loro paesaggi naturali. Tuttavia, l'accesso 

alle zone è regolato per mantenerne l’integrità. Sempre Albert Ng prosegue 

dichiarando che molti posti, negli anni, sono stati compromessi e danneggiati ma solo 

con il riconoscimento del problema, si possono trovare nuove soluzioni e innovative 

strategie. Il governo cinese negli ultimi decenni ha preso provvedimenti per evitare la 

distruzione delle riserve naturali, attraverso campagne di educazione e limitando lo 

sviluppo di percorsi e punti di accesso ai luoghi. La Cina è destinata a cambiare la sua 

mentalità e a introdurre nuove sfide per l’industria turistica affinché l’esperienza di 

viaggio sia qualcosa di più che un souvenir e dei ricordi fotografici e lasci al posto 

visitato qualcosa di migliore. 
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1.3  Il Turismo Culturale 
 

La valorizzazione del patrimonio culturale nel settore turistico, come sottolineato 

dallo studioso Herbert in un suo libro, è un grande business in termini economici e 

imprenditoriali. Per comprenderne il vero significato e la corretta interpretazione è 

importante capire in che modo i principi coinvolti come la valorizzazione e la 

conservazione del patrimonio, i siti storici e gli elementi architettonici entrino in 

rapporto con i visitatori. Il turismo non dovrebbe apparire come una minaccia ma 

come un mezzo capace di rendere il patrimonio una risorsa con l’appoggio e il 

sostegno di istituzioni, economia, design, luoghi letterari, realtà storica e identità 

nazionale.31 I legami complessi tra il turismo e il patrimonio si rivelano nelle tensioni 

tra tradizione e modernità. Secondo Nuryanti, il ruolo del patrimonio è osservato nel 

turismo postmoderno; in particolare si specifica che il cuore del turismo culturale è il 

patrimonio edilizio. Nuryanti discute inoltre di importanti questioni relative ai legami 

tra il patrimonio e il turismo ovvero l'interpretazione e la commercializzazione del 

patrimonio edilizio, la pianificazione della futura ricchezza e l’interdipendenza tra 

turismo, heritage e comunità locale.
32

 

Un valido approfondimento riguarda la comunità di una destinazione turistica dove 

per comunità si intendono gli abitanti del luogo, che siano essi attivi nella produzione 

di servizi turistici o semplici abitanti, in ogni caso portatori di valori e tradizioni 

promossi per attirare un maggior numero di visitatori. Proprio di questo trattano 

Singh, Timothy e Dowling nel loro libro Tourism and destination communities: il 

rapporto tra comunità e turismo è particolarmente articolato e si possono descrivere 

effetti positivi e negativi del turismo sulla comunità di destinazione. Secondo gli 

autori i problemi principali si riscontrerebbero nell’economia del posto, sulla stessa 

società e anche sulla cultura. Un’errata gestione della destinazione turistica potrebbe 

infatti annientare l’identità culturale del luogo e delle persone, il patrimonio collettivo 

                                                           
31. Nel suo libro Heritage, Tourism and Society, Pinter, 1995, HERBERT David T. presenta un esame 

puntuale delle questioni a volte controverse sullo "sfruttamento" del patrimonio nel settore turistico. Guarda 

a una vasta gamma di aspetti sensibili come la conservazione e la salvaguardia, vede il turismo come 

possibile minaccia al patrimonio e quest’ultimo come una risorsa. 

 

32. Nel testo si fa riferimento al paper di NURYANTI Wiendu: Heritage and postmodern tourism, Annals 

of Tourism Research ,Volume 23, Issue 2, pp. 249-260, 1996. 
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che comprende sia beni materiali come costruzioni e monumenti sia i beni 

immateriali, come usi e tradizioni. La politica e il potere potrebbero ledere il valore 

etico di una comunità.33  

Il concetto di ‘cultura’ è alquanto complesso; possono essere identificati due usi base 

del termine: cultura come processo identificativo di un popolo e cultura come 

prodotto. Anche il concetto di heritage è multi-definito: può essere patrimonio come 

risorsa e patrimonio come merce. Esso comprende sia i beni materiali, paesaggi, 

luoghi storici, siti e costruzioni, sia beni immateriali come ad esempio le tradizioni, le 

pratiche culturali del passato, le conoscenze e le esperienze di vita.34 Cultura e 

heritage sono diventati sempre più interconnessi in campo turistico nel corso degli 

ultimi vent’anni grazie alla crescente domanda da parte dei gestori di beni culturali, 

dei visitatori, nonché della comunità ospitante. L’Organizzazione Mondiale del 

Turismo35 stima che il 37% dei turisti internazionali, sia interessato al turismo 

culturale.  

Come una base di risorse, il patrimonio culturale deve essere trasformato in prodotti 

che mirano al consumo turistico. Tuttavia, il turismo è solo uno degli usi del 

patrimonio culturale. Le risorse culturali servono una varietà di utenti e funzioni. 

L'interazione tra le risorse del patrimonio e il turismo è dinamica e in continua 

evoluzione, genera opportunità e sfide. Secondo l’ICOMOS, un obiettivo primario per 

la gestione del patrimonio è di comunicare la sua importanza e la necessità di 

                                                           
33. Considerazione tratta dal libro di SINGH Shalini, TIMOTHY Dallen J. e DOWLING Ross Kingston, 

Tourism and destination communities, CABI, 2003. Le destinazioni turistiche tradizionali vivono i 

cambiamenti ambientali, socio-culturali ed economici. Tali cambiamenti hanno inevitabilmente la loro 

influenza sulla comunità della destinazione. I capitoli del libro sono divisi in tre sezioni e trattano 

rispettivamente della destinazione turistica nel rapporto tra turismo e comunità, dei vari impatti del turismo 

sulla comunità e delle sfide e le opportunità per la comunità della destinazione.  

 

34. Definizione espressa dal Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS), 1999. 

L’ICOMOS lavora per la conservazione e la tutela dei monumenti, ensemble e siti del patrimonio culturale. 

È l'unica organizzazione internazionale non governativa nel suo genere dedicata a promuovere la teoria, 

metodologia e tecnologia applicata alla conservazione, tutela e valorizzazione dei monumenti e dei siti. Le 

sue azioni sono basate sui principi sanciti dalla Carta Internazionale per la conservazione e il restauro di 

monumenti e siti del 1964 e dalla Carta di Venezia. 

 
35. OMT sigla italiana per UNWTO. L'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) che ha sede a 

Madrid, è stata creata nel 1975 con l’obiettivo di promuovere e sviluppare il turismo, al fine di contribuire 

all’espansione economica, stabilire e mantenere rapporti di cooperazione, stimolare e sviluppare 

collaborazioni tra i settori pubblico e privato, con particolare attenzione agli interessi dei Paesi in via di 

sviluppo. 
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conservazione per la sua comunità ospitante e per i visitatori. Il turismo è sempre più 

apprezzato come una forza positiva per la conservazione culturale, generando 

finanziamenti, educando la comunità e influenzando le politiche di gestione.  

Anche al turismo culturale si vuole associare la sostenibilità: l’obiettivo è quello di 

evitare che un turismo di massa, incontrollato, possa minacciare la caratteristiche 

fisiche di un luogo o di un sito, l'integrità e l’intrinseco significato culturale delle 

risorse del patrimonio. Pertanto, lo sviluppo del turismo culturale e il patrimonio 

sostenibile sono in convergenza. Il turismo culturale e il patrimonio sostenibile sono 

visti come uno sviluppo equilibrato per soddisfare le esigenze dei turisti, dell’industria 

turistica e della comunità ospitante, evitando il degrado delle risorse culturali. 

L'integrità della cultura non può essere messa a rischio e tutti i valori che essa 

trasmette vanno preservati. Rossana Bonadei nel libro Heritage e turismo36 dà un 

esaustivo contributo alla definizione di heritage. Non viene tralasciata la dimensione 

storica del concetto, che va a intrecciarsi con il viaggio culturale europeo chiamato 

Grand Tour37 e con la tradizione nord-americana della tutela del patrimonio naturale. 

Si parla di luoghi accessibili, luoghi d’arte o parchi naturali che possano attirare 

l’attenzione di visitatori attenti e pronti alla conoscenza. Heritage vuol dire anche 

porre l’attenzione sulle motivazioni che spingono il visitatore al viaggio e sulle abilità 

delle comunità ospitanti di tutelare e gestire il loro territorio. 

 

 

 

 

 

                                                           
36. Heritage e turismo di BONADEI R., Hoepli, 2007, è l’edizione italiana del libro di TIMOTHY Dallen 

J. e BOYND Stephen W. Heritage Tourism, Pearson Education, 2003. Il testo fornisce una visione 

equilibrata sulle questioni teoriche che i managers del turismo devono affrontare e quotidianamente 

applicare. Con la rapida crescita dell’ interesse al viaggio nel corso degli ultimi due decenni, la domanda di 

esperienze turistiche culturali è cresciuta a dismisura, per questo la sua importanza economica e socio-

culturale non può essere sottovalutata. 

 

37. Il Grand Tour era un lungo viaggio nell'Europa continentale effettuato dai ricchi giovani dell'aristocrazia 

europea a partire dal XVII secolo e destinato a perfezionare il loro sapere con partenza e arrivo in una 

medesima città. Poteva durare da pochi mesi fino a svariati anni, e di solito aveva come destinazione l'Italia. 

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Grand_Tour 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grand_Tour
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1.4  Il Turismo d’Avventura 
 

Il turismo d'avventura è un mercato di nicchia fiorente. Può essere definito come 

insieme di attività solitamente svolte all’aperto, in luoghi caratteristici e si associa ad 

alti livelli di coinvolgimento fisico ed emotivo dei partecipanti. Secondo 

l'Organizzazione Mondiale del Turismo38, Europa, Nord e Sud America rappresentano 

il 69% dei luoghi di partenza alla ricerca di turismo d’avventura. Nel 2012 quasi il 

42% dei viaggiatori provenienti da queste tre regioni ha dichiarato di aver svolto 

un’attività d’avventura come attività principale del proprio viaggio. Dal 2009 al 2012, 

il mercato dei viaggi d'avventura ha avuto una crescita media annua stimata del 65%. 

Sempre secondo l’OMT il mercato turistico dei viaggi d’avventura ha un valore 

stimato di $ 263.000.000.000. L’Adventure Travel Trade Association in 

collaborazione con la George Washington University ha elaborato il profilo di un 

viaggiatore d’avventura: 

 

LE 5 CARATTERISTICHE DEL VIAGGIATORE D’AVVENTURA  

- Market Study of Adventure Travel Trade Association and George Washigton 

University- 

1. È più giovane rispetto alle altre tipologie di viaggiatori, con un'età media di 36 anni. 

2. Legge pubblicazioni come National Geographic, National Geographic Traveler, 

Cosmopolitan e Vogue e altro che tratti di salute, attività tradizionali d’avventura e 

ricreative. 

3. È più propenso a utilizzare i servizi professionali come guide e istruttori. 

4. Progetta i propri viaggi attraverso la ricerca online, passaparola tra amici. 

5. Racconta e raccomanda i propri viaggi sui social. 

 

In un suo articolo del 2001 Karin Weber39 rivela che la ricerca sul turismo d'avventura 

si sia concentrata fino a quel momento solo sui preconcetti di studiosi e professionisti. 

Il suo articolo sostiene invece che bisogna anche prendere in considerazione 

                                                           
38. Si veda nota 35. 

 

39. Si fa riferimento al paper di WEBER KariN, Outdoor adventure tourism: A review of research 

approaches, Annals of Tourism Research Volume 28, Issue 2, pp. 360–377, 2001. 
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l'esperienza personale degli individui e la loro percezione di ciò che costituisce 

un'esperienza d’avventura. Pertanto, è necessario prestare maggiore attenzione ai 

metodi di ricerca qualitativa nelle indagini di questo tipo di turismo. Una tale 

valutazione mette in discussione l'esclusività di alcuni segmenti di mercato, 

l'associazione tra i viaggiatori indipendenti e il turismo d'avventura e le connessioni 

tra ricerca, marketing e modalità di gestione. Non solo il mercato di un prodotto, ma 

anche i gusti nel settore turismo e le preferenze possono variare. I ricercatori del 

settore come Schreyer & White nel 1979, Ewert & Hollenhorst nel 1989 e Schuett nel 

1993, hanno focalizzato l’attenzione sui luoghi all'aperto sostenendo che la ricreazione 

e l'avventura, possono accogliere una clientela diversa con diverse esigenze, 

aspettative e motivazioni. Mentre i costi di viaggio rimangono un fattore determinante 

nel prendere le decisioni, anche la soddisfazione personale dei turisti diventa sempre 

più importante.  

Un vero e proprio prodotto di viaggio deve fornire qualcosa in più oltre il valore per il 

denaro e deve attirare il turista verso un’esperienza soddisfacente, spostando 

l’interesse del viaggiatore verso le attività per il tempo libero e il concetto di vacanza 

come esperienza. La tendenza globale del turismo è oggi alla ricerca di nuove aree 

dove i turisti possono esplorare nuove idee non convenzionali, una maniera di vedere 

il mondo a modo loro con la conoscenza esperienziale e la curiosità. Il convenzionale 

ed il turismo di massa hanno un proprio mercato, ma la nuova era del turismo merita 

più, il turismo alternativo è uno dei modi utili per contrastare la globalizzazione che 

sta colpendo direttamente il tour e settore dei viaggi in tutto il mondo. Il turismo 

alternativo è il concetto che è più collegato agli ingredienti legati alla vita umana 

connessi con i valori fondamentali come l'impegno verso la natura in confronto al 

turismo di massa.40 Il turismo d'avventura occupa un posto unico nel paradigma del 

turismo, perché l'avventura può significare molte cose per molte persone.  

                                                           
40. Le considerazioni fatte nel testo sono riprese da: WEAVER David B. e LAWTON Laura J., Overnight 

ecotourist market segmentation in the Gold Coast Hinterland of Australia, Journal of Travel Research 

Volume 40, Issue 3, 2002. Questo articolo riporta i risultati di un questionario che è stato completato da 

1.180 persone che avevano soggiornato almeno una notte al Lamington National Park, in Australia. Dai 

risultati sono emersi gli ecoturisti che riflettono un elevato livello di impegno ambientale e affinità con le 

esperienze desertiche e gli ecoturisti strutturati, in confronto, rivelano un forte modello di impegno, un 

livello di desiderio per l'interpretazione, e anche una valevole partecipazione a tour con servizi e strutture 

che di solito sono più associati al turismo di massa.  
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Con il lancio di un libro sul tema, Adventure tourism: the new frontier41, il turismo 

d'avventura ha iniziato davvero a ricevere l'attenzione meritata. Come sottolineato nel 

libro da Swarbrooke, il turismo d'avventura riporta delle caratteristiche che possono 

essere utilizzate per valutare se una determinata attività può essere o no classificata 

come avventurosa: attività dagli esiti incerti, presenza di qualche elemento di pericolo 

e rischio, sfida, possibilità di ricevere premi, elementi di novità, stimoli ed 

eccitamento, evasione, esplorazione, scoperta e curiosità, contrastanti emozioni 

interiori. Chiaramente molte di queste caratteristiche possono ritrovarsi anche in altre 

attività turistiche, ma se tutti questi elementi sono presenti allora si può essere certi 

che si tratta di un’esperienza turistica d’avventura. Altri stimoli che possono 

enfatizzare queste caratteristiche possono essere la cornice ambientale, le attività 

fisiche intraprese e il mezzo di trasporto utilizzato. Altri fattori includono la 

lontananza, le competenze necessarie, lo sforzo richiesto e la responsabilità.  

Gli elementi che mai appaiono nella lista del turista di massa, le azioni avventurose 

che sono fuori dai sentieri battuti sono oggi le fondamenta delle nuove esperienze 

turistiche. In risposta al cambiamento nelle dinamiche di mercato verso uno stile 

‘nuovo’ di turisti, una serie di iniziative hanno rischiato e rischiano ancora di 

alimentare la crescita del turismo esperienziale, questi includono: iniziative turistiche 

di rete; lo sviluppo di autostrade interpretative; l'esplosione dei centri di 

interpretazione; l'ultima tendenza verso campi base regionali. Una nuova era è 

arrivata, e un nuovo tipo di turismo è emergente, sostenibile, ecologicamente e 

socialmente responsabile, caratterizzata da flessibilità e scelta. Un nuovo tipo di 

turista è alla guida, sono viaggiatori più istruiti, con esperienza, indipendenti, 

rispettosi delle culture e insistenti sul rapporto qualità-prezzo. In genere questi turisti 

si allontanano dai viaggi organizzati e preferiscono avere un alto livello di  

 

                                                           
41. Riferimento bibiliografico: SWARBROOKE J., BEARD C., LECKIE S. e POMFRET G., Adventure 

Tourism: The New Frontier, Butterworth-Heinemann, 2003. Il libro esamina il turismo d’avventura: la 

nuova frontiera esamina il prodotto, il profilo di un'avventura turistica e le questioni quali 

l'approvvigionamento,  la geografia e la sostenibilità. L’analisi dello sviluppo e della natura del turismo 

d'avventura accompagna questi studi. 
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coinvolgimento nell'organizzazione del loro viaggio42. La soddisfazione e auto-

realizzazione sembrano essere cruciali per comprendere l'impegno di un viaggiatore 

con un'attività o un prodotto per uno scopo distinto e specifico che possa soddisfare i 

suoi particolari interessi e bisogni. Secondo Sung, Morrison e O'Leary43 il concetto di 

avventura da semplice motivo di svago e ricreazione può essere collegato ad un 

esperienza di viaggio con lo scopo specifico di partecipazione all'attività da parte del 

viaggiatore, per esplorare una nuova esperienza che spesso include il rischio percepito 

e la sensazione di pericolo, questi associati a sfide personali, in un ambiente naturale, 

esotico e all'aperto. Seguendo questa linea di ragionamento, i tre studiosi hanno 

suggerito che la ricerca nel viaggio d’avventura dovrebbe iniziare dal comprendere 

due dimensioni: la nozione distinta di turismo d’avventura che era stato spesso 

indicato come ‘outdoor recreation’ e le componenti di un viaggio per l’offerta di 

servizi utili alla circolazione delle persone per le specifiche attività a cui essi possono 

partecipare. Inoltre, i viaggiatori d'avventura si concentrano sugli aspetti psicografici 

del viaggio, sottolineando specifici bisogni, motivazioni e aspettative, esperienze 

soggettive degli individui e valutando una loro personale percezione di avventura. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42. Le considerazioni fatte emergono dal paper di STANCIULESCU G. C., MOLNAR E. e BUNGHEZ M., 

Tourism's Changing Face: New Age Tourism Versus Old Tourism, the Annals of Faculty of Economics of 

University of Oradea, 245, 2011. L’attenzione viene rivolta a esplorare nuove frontiere, i nuovi turisti, sono 

sempre più ecologicamente sensibili, mostrano rispetto per la cultura delle nazioni ospitanti, sono partecipi 

non spettatori. Una nuova era è arrivata, un nuovo tipo di turismo che è emergente, sostenibile, 

ecologicamente e socialmente responsabile e caratterizzato da flessibilità e scelta. 

 

43. Riferimento bibliografico: SUNG H. H., MORRISON A. M. e O’LEARY J. T., Definition of Adventure 

Travel: Conceptual Framework for Empirical Application from the Providers’ Perspective, Asia Pacific 

Journal of Tourism Research, 1.2 pp. 47-67, 1996. La crescita dei viaggi d'avventura è stata accompagnata 

da un enorme varietà e disponibilità di prodotti di viaggi internazionali. Gli autori del paper tentano di 

cercare una definizione esaustiva di viaggi d’avventura al fine di costruire un quadro concettuale per 

l'applicazione empirica. 



 
 

 
29 

 

CAPITOLO 2 

IL TURISMO FLUVIALE E IL CANALE 

IMPERIALE 
 

 

 

2.1 Turismo fluviale: caratteristiche e attrattività 

 

Non si può parlare di fiumi e canali senza prima sottolineare l’importanza dell’acqua. 

I primi agricoltori, ebbero bisogno di acqua per irrigare le loro terre. I grandi fiumi 

come il Nilo, il Tigri e l'Eufrate inondavano la terra più volte l'anno, ma le colture 

avevano maggiore necessità di acqua quasi una volta al giorno e così furono scavati 

dei canali a partire dalle sponde del fiume in modo che l'acqua potesse essere 

trasportata. Nelle aree in cui erano frequenti periodi di siccità, gli uomini preistorici 

impararono presto a raccogliere l'acqua piovana.44 Come misura contro le inondazioni, 

costruirono gli argini lungo i fiumi intorno ai villaggi per proteggere i terreni. Gli 

esseri umani sin dai primi tempi in tutto il mondo, si rapportarono all’acqua per 

facilitare la loro quotidianità, utilizzandola per la comunicazione, la protezione da 

nemici e animali selvatici, per il lavaggio, per il raffreddamento. L'acqua è vita, la 

forza e l’energia, sostentamento per le creature viventi e per molte migliaia di anni è 

stata vitale per le attività umane, come la macinazione di cereali, segatura del legno, lo 

spostamento e il sollevamento di carichi pesanti, filatura, tessitura, per le lampade di 

illuminazione e per girare le ruote di un mulino impiegate nella produzione di energia 

idroelettrica. Come affermato da Tong e Chen45, le più grandi civiltà del mondo si 

svilupparono lungo i fiumi: le caratteristiche del paesaggio, la pendenza del canale e 

                                                           
44. Per la conservazione e lo stoccaggio dell’acqua raccolta, scavarono bacini e cisterne, fatti di terra e 

roccia, con il fondo resistente di argilla e coperti con ghiaia che serviva per filtrare l'acqua ed eliminare 

residui di vegetazione e altre impurità. L'acqua era resa bevibile filtrando il fango attraverso dei tessuti. 

 

45. Nel testo si fa riferimento al paper di TONG Susanna T.Y., CHEN Wenli, Modeling the relationship 

between land use and surface water quality, Journal of environmental management 66.4, pp. 377-393, 2002.  
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le sue forme, la geologia locale, la vegetazione e l’idrografia, tutto influenza la 

struttura e la funzione degli ecosistemi acquatici.  

Secondo le teorie dello storico Karl A. Wittfogel46, ogni cultura ha sviluppato un 

sistema agricolo dipendente e gestito dal governo suddiviso in acquedotto-produttivo, 

utile per l'irrigazione, e un sistema di protezione utile per il controllo delle 

inondazioni.  Wittfogel sottolinea che laddove l'irrigazione ha richiesto il controllo 

centralizzato, i rappresentanti del governo con il loro potere politico, ne hanno 

monopolizzato e dominato l'economia. Lo storico accenna anche al lavoro forzato 

applicato in progetti di irrigazione voluti e diretti dalla rete burocratica, che hanno 

caratterizzato molte civiltà idrauliche come quella egiziana, mesopotamica, cinese, 

indiana, messicana e peruviana. La staticità del modello di Wittfogel è stata però 

spesso criticata. Lo studioso L. Douglas James47 ha suggerito che prove archeologiche 

non riescono a sostenere la tesi di Wittfogel per il quale l'irrigazione è la causa 

primaria della formazione di istituzioni politiche coercitive, approvando che si tratta 

di un sistema più ampio di tecniche e di sussistenza in cui la struttura politica e le 

relazioni economiche possono portare sostegno al sistema di irrigazione. Anche 

Duncan Sayer48 in un suo articolo sostiene che il modello di Wittfogel sia troppo 

generico e che le indagini più recenti rivelano relazioni molto più complesse.  

 

 

 

                                                           
46. La ricerca sulla storia dell’ acqua che scorre ha una lunga e ricca storia. Molte società si sono formate 

attorno al controllo dei fiumi, un fatto riconosciuto da Karl A. Wittfogel nella sua ricerca sulle società 

idrauliche. Wittfogel ha sostenuto che il controllo di vasti sistemi di acqua per l'irrigazione agricola 

dipendeva dalle istituzioni amministrative, ed era quindi più duraturo e influente rispetto ad altre società 

agricole stratificate. Wittfogel ha cercato di dimostrare che queste società emergono solo in zone con 

condizioni ambientali specifiche e in zone con ambiente arido o semi-arido. Le teorie deterministiche di 

Wittfogel sono raramente utilizzate oggi, anche se il suo concetto principale sulle società idrauliche a lungo 

termine è ancora considerato importante nello studio delle civiltà antiche.  

 

47. Riferimento bibliografico: JAMES L. Douglas, Man & Water: The Social Sciences in Management of 

Water Resources, Lexington, KY, 1974. 

 
48. Riferimento bibliografico: SAYER Dunca, Medieval waterways and hydraulic economics: monasteries, 

towns and the East Anglian fen, Journal World Archaeology, Volume 41, pp. 134-150, 2009.  Trattando 

delle zone umide della Gran Bretagna medievale che rappresentavano una risorsa regionale preziosa, 

l’autore parla di sistemi di drenaggio e meccanismi di trasporto che hanno creato un ambiente economico 

interdipendente. Questo documento confronta gli scavi fatti a Swavesey e Burwell per dimostrare che, 

alcuni aspetti della classificazione sulla società idraulica di Wittfogel possono essere utilizzati per 

comprendere le comunità regionali e ambienti umidi. 
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I fattori determinanti e più significativi per  la qualità delle acque sono l’uso del suolo 

e le pratiche di gestione del territorio che influiscono sulla quantità e la qualità delle 

acque, la composizione chimica e la biodiversità di organismi acquatici.49 

Il turismo fluviale, parte dalla valorizzazione dei fiumi quali soggetti del patrimonio 

naturalistico mondiale. Al fine di comprendere l’importanza dei fiumi e la parte di 

questo lavoro trattata nei prossimi paragrafi, risulta utile riportare alcune informazioni 

tecniche su cosa sia un sistema fluviale. I sistemi fluviali, fiumi o canali artificiali e i 

loro affluenti sono caratterizzati da dimensioni, forma, topografia, geologia del suolo, 

clima e ecosistemi.50 Tali fattori chiamati ‘attributi’ possono essere raccolti in tre 

grandi gruppi: il primo gruppo include la geologia e i terreni, la topografia, il clima e 

la copertura del suolo; nell’insieme questi fattori costituiscono l'idrologia del fiume. Il 

secondo gruppo include flussi di materiali organici e inorganici, e il flusso idraulico. Il 

terzo gruppo infine comprende gli habitat fluviali. L’Idrologia può essere definita 

come la distribuzione, il movimento, la biologia e la chimica delle masse d'acqua in 

un sistema. L'idrologia è la forza trainante fondamentale dei sistemi fluviali.51  

Bisogna comprendere il legame tra tutti i caratteri elencati al fine di garantire lo 

sviluppo corretto di un sistema fluviale e la giusta gestione delle risorse. Un modello 

più concettuale che descrive i principi importanti per la gestione dei bacini idrografici 

è stato delineato da Mostert52 il quale afferma che si distinguono quattro diversi livelli 

di gestione dei bacini idrografici: una struttura istituzionale, la gestione operativa e la 

                                                           
49. TONG e CHEN, nel loro articolo “Modeling the relationship between land use and surface water 

quality”, Journal of Environmental Management, Volume 66, 2002, trattano nello specifico delle diverse 

tecniche utili per un buon utilizzo del suolo. Si vuole affermare che l’utilizzo del suolo ha un suo impatto 

inevitabile sulle risorse idriche e per questo sono necessari dei piani regolatori statali o privato per la 

gestione acquifera a lungo termine.  

 

50. Riferimento bibliografico: YOUNG, William John, ed. Rivers as ecological systems: the Murray-

Darling Basin, Csiro, 2001. 

 

51. Definizione di idrologia, fonte wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Idrologia 

 

52. Riferimento bibliografico: MOSTERT E., “Perspectives on river basin management”, Physics and 

Chemistry of the Earth, Part B: Hydrology, Oceans and Atmosphere, Volume 24, Issue 6, pp. 563–569 

1999. Nel modello di Mostert, delineato in questo elaborato, non vi è alcuna autorità che comanda sul 

bacino fluviale ma sono istituite delle commissioni che hanno il compito di coordinare in modo funzionale i 

diversi attori in un bacino idrografico. Il modello di coordinamento comprende regolamentazione fiume, 

costruzione e funzionamento delle infrastrutture di approvvigionamento idrico, monitoraggio, rilascio di 

autorizzazioni, la raccolta oneri, diffondere informazioni al pubblico, e formazione del personale e 

professionale degli operatori. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Idrologia
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pianificazione e il supporto analitico. La struttura istituzionale imposta la cornice per 

la gestione complessiva. Sempre secondo Mostert ci sono tre diversi modelli 

organizzativi per la gestione dei bacini fluviali. Nel modello idrologico, la struttura si 

basa strettamente sui confini dei bacini idrografici e la gestione dipende dall’esclusiva 

responsabilità di un'unica autorità del bacino idrografico. Nel modello amministrativo-

gestionale delle acque, non tutto è basato sui confini idrologici ma vi è appunto 

l’intervento di gestione da parte dello stato. Infine, il modello di coordinamento è 

l’insieme dei due modelli idrologico e amministrativo-gestionale. Un bacino fluviale è 

dunque quella parte di terra dove l'acqua scorre in superficie o nel sottosuolo verso un 

fiume e la sostenibilità dei bacini e dei sistemi fluviali risulta fondamentale per il 

turismo.  

Il turismo fluviale caratterizza quella modalità di approccio turistico presente nei più 

imponenti e importanti fiumi del mondo: in Europa ad esempio si possono navigare le 

acque del Danubio, la Senna, il Tamigi; in Egitto il fiume Nilo; in Sud America il Rio 

delle Amazzoni; in Cina tratti del Canale Imperiale, lo Yangze e molti altri. I fiumi 

infatti sono anche importanti elementi spaziali del paesaggio e costituiscono una 

significativa risorsa turistica. Il turismo fluviale è un modo originale per viaggiare 

rispettando allo stesso tempo il concetto di sostenibilità senza alterare l’equilibrio 

della natura. Sempre più viaggiatori oggi, optano per questa forma di turismo: si 

possono affittare battelli per percorrere in tranquillità canali e corsi d’acqua, si può 

addirittura alloggiare in barca godendo dell’esperienza fluviale autentica. È anche un 

turismo da compagnia, offre la possibilità di viaggio per intere famiglie, amici, in 

gruppo o a coppie. Il turismo fluviale che si concentra sull’osservazione 

dell’ecosistema e l’immersione in esso dei viaggiatori, è connesso anche al turismo 

d’avventura trattato nel precedente capitolo perché soprattutto i tratti più ripidi con 

particolari turbolenze, sono il palcoscenico per lo svolgimento di attività in canoa, in 

kayak o a bordo di gommoni, attività note come rafting o sport di acqua bianca, così 

chiamato proprio per la schiuma generata dalla turbolenza dell'acqua, che ricopre di 

bianco la maggior parte del fiume.  

Le principali attività che si possono svolgere sono: pic-nic lungo il fiume, in bicicletta 

lungo il canale, trekking, pesca, birdwatching. Esso può inoltre assumere forme di 

turismo educativo e culturale dando la possibilità ai viaggiatori di ammirare antiche 
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città, borghi medievali e tutto ciò che il fiume lungo il suo percorso può offrire alla 

vista dei viaggiatori. È una forma di turismo completo, coinvolgente, che può 

includere ogni tipologia di viaggiatore, può essere ricercato il contatto con la natura, il 

relax, lo sport, l’esperienza culturale e storica, la tradizione vinicola e culinaria dei 

luoghi attraversati dai corsi d’acqua.  
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2.2 Canale Imperiale: storia e sviluppo fino al 1900 
 

Fin dai primi insediamenti, le più importanti città cinesi sono state fondate sulle rive 

dei fiumi per la facilità dei trasporti e l’utilizzo dei corsi d’acqua per l’irrigazione dei 

campi; anche le antiche capitali, i capoluoghi di provincia e le città più piccole erano 

situati lungo i fiumi principali ed era di solito lo stesso caso per le città locali. 

L'evoluzione morfologica della città non prescinde infatti da quella dei sistemi 

fluviali.53 Il Canale Imperiale in Cina, con una lunghezza totale di 1.794 chilometri è 

considerato il canale artificiale più lungo al mondo. È conosciuto anche come Canal 

Grande Jing-Hang proprio perché parte a nord dalla città di Beijing, Pechino, e si 

conclude a sud nella città di Hangzhou, attraversando in tutto quattro province cinesi: 

Hebei, Shandong, Jiangsu e Zhejiang. Altro nome identificativo è Dà yùnhé -大运河- 

letteralmente tradotto Grande Canale; questo è il nome ufficiale in lingua cinese. Il 

canale collega i sistemi fluviali in direzione ovest-est: lo Huang-tze più conosciuto 

come Fiume Giallo e lo Yang-Tze. Fu infatti pensato e costruito per integrare il nord e 

il sud come base per l'economia nazionale cinese.  

Nel 2008 alcuni studiosi della Peking University di Pechino54 hanno espresso il loro 

punto di vista teorico nella definizione del un nuovo sistema di valori del Canal 

Grande, individuando quattro punti fondamentali:  

 

(1) il valore del patrimonio culturale, come identificazione dell’identità nazionale;  

(2) il valore per la sua realistica funzione, come linea per la vita quotidiana della 

regione, per il trasferimento acquifero, la navigazione e l’irrigazione;  

(3) il valore di essere un modello chiave di sicurezza per la salute ecologica del 

territorio nazionale; 

(4) il valore di essere un potenziale corridoio di ricreazione e una risorsa strategica 

di educazione. 

 

                                                           
53. Riferimento bibliografico: MA Zhenglin, “City Localities and Rivers in Ancient China”, Journal of 

Shaanxi Normal University, 83, 1999. 

 

54. Riferimento bibliografico: KONGJIAN Yu, DIHUA Li, WEI Li, Recognition of the Holistic Values of 

The Grand Canal, The Graduate School of Landscape Architecture, Peking University of Beijing, 2008. 
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 Per la conservazione e lo sviluppo, i valori e il patrimonio del Canale Imperiale 

devono essere accuratamente studiati e adeguatamente pianificati. Sulla base di questa 

primaria discussione, una strategia per lo sviluppo e la conservazione del Canal 

Grande è qui rappresentata: per realizzare un corridoio del patrimonio nazionale, che 

sia anche un modello di sicurezza, ecologico e ricreativo è necessario attuare prima di 

tutto un piano di conservazione del canale, fare un dettagliato inventario delle risorse, 

attuare un piano di gestione integrata e avviare un meccanismo di collaborazione tra le 

regioni. 

Oggi la Cina dimostra impegno e volontà per la protezione dell’heritage del paese con 

la seguente applicazione da parte del governo di una strategia a tutela del patrimonio 

culturale, enfatizzandone il valore storico, ecologico ed economico. Il Canale 

Imperiale è funzionale a tre grandi sistemi: sistema naturale, sistema di beni culturali e 

sistema sociale. Esso include infatti caratteristiche paesaggistiche regionali come le 

zone umide, foreste, terreni agricoli, edifici antichi, siti, abitazioni ma anche un 

patrimonio intangibile come folklore, arte, tradizioni, costumi. I tre sistemi sono 

integrati in modo da formare le proprietà naturali, culturali e sociali del Canal Grande, 

e sono indispensabili per lo sviluppo sostenibile del patrimonio. Il patrimonio del 

Canale Imperiale è un apparato vivente che fornisce diversi servizi di produzione, 

controllo, sostegno vitale, ricreazione, educazione e apprezzamento estetico al 

paesaggio circostante, alle comunità presenti e ai viaggiatori.55 

La storia del Canale Imperiale è lunga e complessa come la storia della Cina. La 

costruzione del canale e il suo funzionamento sono intrecciati con il susseguirsi di 

imperatori e dinastie, base del processo di sviluppo del grande impero cinese. Per 

questo motivo risulta utile e interessante suddividere le fasi di realizzazione del canale 

seguendo la successione temporale delle dinastie cinesi.  

 

  

 

                                                           
55. Le considerazioni inserite nel testo in merito al patrimonio del Canale Imperiale sono riprese da 

KONGJIAN Yu e XUESONG Xi, The Definition of the Grand Canal Heritage Corridor Based on the 

Genesis Perspectives, Graduate School of Landscape Architecture, Peking University of Beijing, 2010. 
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2.2.1 Costruzione del Canale dalla dinastia Zhou fino all’ anno 581 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I progetti più antichi di canalizzazione risalgono al periodo della dinastia Zhou. La 

prima città interessata dalla costruzione di nuovi canali fu Qianjiang nella provincia 

dello Hubei. Per il riempimento dei canali furono utilizzate le acque della paludi come 

accadde per il canale Shen con le acque della palude di Heze. Altri canali furono 

disposti intorno alla città di Kaifeng e utili al collegamento dei campi della città al 

fiume Giallo. Sotto la dinastia Qin 221 - 206 a.C. si affermò l’inizio dell’unificazione 

della Cina imperiale con l’imperatore Qin Shi Huangdi. Il canale più importante 

durante i Qin fu il fiume Lingqu che metteva in collegamento i sistemi fluviali dello 

Yangtze. Questo canale è oggi ancora utilizzato e si trova nella provincia dello 

Guangxi precisamente a Xing’an. Un altro tratto fu realizzato dalla città di Chongfu 

verso sud attraverso il fiume Qiantang della città di Hangzhou. Durante il periodo Han 

206 a.C - 220 d.C, le grandi dimensioni delle capitali Chang'an fino al 25 d.C. e 

Luoyang dopo, richiedevano un sistema di ampliamento idrologico per il 

sostentamento alimentare della popolazione e il trasporto di grano. Il canale Hong 

partiva dalla città di Zhuyi verso sud e fu successivamente ampliato con il canale 

Langdang dalla città di Zhuyi in direzione ovest, dunque verso la capitale Luoyang. 

Figura 1. Sistema del Canale Imperiale prima della Dinastia Sui. 



 
 

 
37 

 

Cao Pi, l’imperatore della dinastia Wei che regnò fino al 226, dovendo contrastare a 

sud-est la dinastia Wu, ordinò la costruzione del canale Taolu e del canale Jiahuo 

inglobando i fiumi Wei e Ru vicino la città di Xuchang.  

Nell’estremo sud-est, l’imperatore della dinastia Wu, portò la sua capitale a Nanjing 

città con un sistema idrico garantito dal lago Taihu. La dinastia Jin 265 - 420 rinnovò 

l’utilizzo del canale Dantu allungandolo verso nord e utilizzandolo per il trasporto del 

grano dal lago Taihu. 

 

 

 

2.2.2 Periodo della Dinastie Sui e Tang  

 

Nel 605 l'imperatore Yang Guang sotto la dinastia Sui, decise di avviare la 

costruzione del canale Tongji e per crearlo furono utilizzate le acque dei fiumi Guo, 

Bian Cai e Luo. Nel 608 fu avviata la costruzione di un altro sistema di canali verso 

nord fino la città di Tianjin riguardanti il canale Yongji. Più a sud e precisamente a est 

del lago Hongze furono costruiti il canale Han e il canale Jiangnan, quest’ultimo 

attraverso Suzhou arrivava fino alla città di Hangzhou. Lo sviluppo economico e 

agricolo della Cina sotto la dinastia Tang 618 - 907, richiese un enorme impiego di 

barche per lo spostamento di merci e il passaggio di esse dai canali. Si utilizzò il 

fiume Wei per portare i carichi fino alla capitale Chang’an. La zona fluviale di 

Luoyang, risultava più accessibile al trasporto, mentre la parte orientale del Canale 

Imperiale era spesso inutilizzabile a causa della deposizione di limo. Nel punto in cui 

il fiume Bian si gettava nel fiume Giallo, fu costruito un granaio in modo che il grano 

proveniente dalla regione del fiume Huai, potesse essere lì scaricato. La ribellione di 

An Lushan interruppe il forte legame economico tra il sud-est e la capitale Chang’an 

che poté utilizzare solo le risorse provenienti dalla regione dello Guanzhong perché il 

fiume Bian e i suoi canali erano insabbiati e inutilizzabili. La seconda metà del 

periodo Tang fu caratterizzata da frequenti insurrezioni militari.  
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La rivolta di Li Xilie nel 786 tagliò la navigazione e l’utilizzo di numerose arterie 

principali del Canale.56
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.2.3 Periodo della Dinastie Song e Yuan 

 

La dinastia Song 960 - 1279 trasferì la capitale a Kaifeng risolvendo così i problemi 

presenti lungo la parte occidentale del Canale Imperiale, mentre la vecchia capitale 

Chang’an fu trasformata in un campo militare. Da Kaifeng verso est, il canale Bian 

raggiunse Xuyi sulla sponda meridionale del lago Hongze, unendosi al fiume Huai.  

Il funzionamento del Canale fu essenziale per la mercificazione, la monetizzazione e 

la crescita demografica durante l’impero Song. Un altro importante sistema di canali 

fu il canale Huimin che incorporò i fiumi Min, Wei e Cai. I lavori iniziarono nel 961 

nei pressi del fiume Wei andando a raggiungere la periferia di Kaifeng. Il canale 

                                                           
56. Il periodo delle dinastie Sui e Tang è stato fondamentale per la costruzione del Canale Imperiale. Per 

un’adeguata rielaborazione dei canali costruiti e connessi è stato utile prendere come fonte di riferimento il 

testo in lingua cinese all’interno del sito www.dayunhe.org disponibile alla seguente pagina web: 

http://www.dayunhe.org/info/qiyuan.html. 

Figura 2. Sistema del Canale Imperiale sotto l’Impero delle Dinastie Sui e Tang. 

http://www.dayunhe.org/
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Guangji fu un importante collegamento tra Kaifeng e Jizhou nella provincia dello 

Shangdong: l’acqua che scorreva nel canale Guangji era così chiara che fu utilizzata 

sia come acqua potabile nella capitale, sia per riempire i laghi del parco imperiale. Il 

tratto tra la città di Hangzhou e lo Yangtze, in precedenza chiamato canale Jiangnan, 

fu rinominato canale Zhexi e fu dotato di chiuse e ampliato per trasportare le barche. 

Nel 1115 Taizu, il leader della dinastia Jin saccheggiò la capitale Kaifeng 

costringendo i Song a fuggire, rifondando i Song del Sud con capitale Lin’an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema del Canale Imperiale sotto l’Impero della Dinastia Song. 
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I mongoli con Ogodei, terzo figlio e erede di Genghis Khan, sconfissero la dinastia Jin 

conquistando la nuova capitale Dadu, attuale Pechino, e fondarono così la dinastia 

Yuan 1279 – 1368. Il Canale Imperiale sotto la dinastia Yuan era lungo più di 3.000 

Li57 e suddiviso in più parti. Il canale Tonghui era collegamento di Dadu con 

Tongzhou verso est. Dal 1300 circa il fiume Giallo portò naturalmente le sue acque 

nel fiume Huai sfociando in mare nella parte settentrionale della provincia dello 

Jiangsu. Il canale Yuhe raggiunse Linqing, da dove un nuovo canale, il Huitong, fu 

scavato verso la penisola dello Shandong, terminando nel fiume Daqing. I lavori al 

canale Jizhou iniziarono nel 1276, il corso d’acqua attraversava un alto punto del 

monte Anshan vicino all’odierna Dongping; da Xuzhou verso nord, il canale Jizhou 

entrava nel fiume Daqing che attraversava lo Shandong e lo Hebei, raggiungendo 

                                                           
57. Unità di misura cinese Li: è un'unità di misura di lunghezza che nel XX secolo è stata portata a circa 

500 metri. 

Figura 4. Sistema del Canale Imperiale sotto l’Impero della Dinastia Yuan. 
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infine il mare ad est. Nel 1288 fu avviato il progetto del canale Huitong che iniziava 

dal monte Anshan, attraversava il Liangshan, correva lungo Shouzhang e Liaocheng e 

si univa al canale Yu nei pressi di Linqing. Il canale Huitong era situato in una zona 

dove in precedenza scorreva il fiume Giallo e per questo fu soprannominato Bei 

Huanghe ovvero nord del fiume giallo. Infine nei pressi di Yangzhou a sud, il canale 

Han in precedenza insabbiato, grazie ad un lavoro di drenaggio fu riutilizzabile mentre 

il canale Jiangnan fu ampliato e approfondito. 

 

 

 

2.2.4 Periodo della Dinastie Ming e Qing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nei primi decenni del periodo Ming 1368 - 1644, la capitale dell’ impero si trovava a 

Nanchino, ma l'imperatore Yongle nel 1402 scelse Pechino come sede del governo 

mentre Nanchino divenne capitale secondaria. La dinastia Ming modernizzò e 

risistemò i canali della precedente dinastia Yuan. Furono ripresi e risistemati il canale 

Figura 5. Sistema del Canale Imperiale sotto l’Impero delle Dinastie Ming e Qing 
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Huitong e il canale Jizhou. I Ming costruirono nuove chiuse sul canale Tonghui tra 

Pechino e Tongzhou e rinnovarono i serbatoi d'acqua che alimentavano il canale 

Huitong, fonte acquifera per tutta la penisola dello Shandong. Tra Jizhou e Xuzhou, 

furono realizzate una serie di laghi. Dopo alcune opere di ingegneria, tra il 1528 e il 

1605 il nuovo canale Hanzhuang unì Xiazhen, Hanzhuang, Tai'erzhuang e il fiume 

Giallo a Peixian. Questo corso d’acqua fu un’arteria del Canale Imperiale molto 

importante e utilizzata fino alla successiva dinastia Qing. La dinastia Qing 1644 - 

1911 che precedette la fondazione della Repubblica di Cina nel 1912 con a capo Sun 

Yat-sen, riutilizzò molti dei canali realizzati in passato dalle altre dinastie, ancora una 

volta per la notevole comodità nel trasporto del grano. La modifica principale fatta dai 

Qing riguardò anzitutto l’assegnazione di nuovi nomi ai canali esistenti: per esempio 

il canale Tonghui da Pechino a Tongzhou prese il nome di canale Licao, il canale da 

Tongzhou a Tianjin fu nominato canale Baicao. Al canale Nanyunhe, tra Tianjin e 

Linqing, fu dato il nome di canale Weicao. Il canale Huitong tra Linqing e Tai 

'Erzhuang, fu chiamato canale Zhacao - il canale delle chiuse, perché dotato di più di 

quaranta chiuse.58 

Le parti del Canale Imperiale che attraversavano i laghi Baoying, Gaoyou e Shaobo 

andarono a formare il canale Hucao. La parte più a sud tra Zhenjiang e Hangzhou 

formò il canale Jiangnan. I due tratti a nord e a sud di Suzhou presero nomi differenti: 

nella parte settentrionale vi era il canale Dantu chiamato anche Jiangcao mentre nella 

parte meridionale vi era il canale Zhecao. I Qing realizzarono nuove dighe con 

serbatoi e molti canali furono allargati. Particolari criticità si trovavano a nord del 

canale Liyun dove le acque del fiume Giallo avevano invaso il letto del fiume Huai. 

Poiché il canale Liyun attraversava diversi laghi e non seguiva una linea retta, in caso 

di inondazioni del fiume Giallo, il pericolo era che l’intero sistema si sarebbe 

inondato. Difatti nel 1650 le piene del fiume Giallo si rivolsero anche verso sud 

attraverso il lago Hongze, entrando così nello Yangtze. Il sistema di trasporto del 

Canale Imperiale pertanto veniva così interrotto. Nel 1677 Jin Fu fu nominato 

direttore generale del Canale Imperiale. Jin Fu propose di rinnovare l’intero sistema di 

                                                           
58. Per chiusa si intende un sistema idraulico di intercettazione di un corpo idrico (fiume, lago, canale, 

mare, ecc.) mediante una paratoia apribile, in alcuni casi anche regolabile. In termini molto semplici, una 

chiusa è il corrispondente idraulico di un varco presidiato da una porta o cancello. 

Fonte: www..wikipedia.org 
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dighe per prevenire le future inondazioni. Furono ricostruite le dighe del fiume Giallo 

e del fiume Huai, il Canale Imperiale fu dragato e ampliato attraverso i numerosi laghi 

e i suoi argini furono rinforzati. Nonostante gli aggiustamenti e i miglioramenti 

effettuati, le frequenti piene dei fiumi nelle campagne circostanti e l’insabbiamento 

del Gran Canale causato dal fiume Giallo, avevano causato evidenti problemi e vi era 

la necessità di altri urgenti interventi.  

Per incrementare le difficoltà, nel 1855 il fiume Giallo ruppe le dighe a Tongwaxiang 

nello Henan, tornando a nord nella penisola dello Shandong. Furono ricostruite le 

parti distrutte, ma solo per uso locale e non per grandi trasporti. Con l’introduzione di 

metodi di trasporto moderni per le merci e la fine dei tributi del grano nel 1909, alla 

fine della dinastia Qing il Canale Imperiale Jing-Hang risultava in decadenza. 
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2.3 Le città interessate, da Pechino ad Hangzhou 
 

L’evoluzione e l’utilizzo odierno del Canale Imperiale sarà ripreso nel prossimo 

capitolo dove si analizzeranno flusso turistico, attività turistica, sviluppo del settore 

produttivo e il sistema croceristico. In questo paragrafo si illustreranno le città bagnate 

e attraversate dal canale, al fine di individuare poi i luoghi in cui la presenza del 

canale abbia la sua validità e i luoghi in cui risulta necessario un intervento di 

riqualificazione.  

Il sistema del Canal Grande rappresenta un risultato notevole di ingegneria idraulica 

cinese imperiale. Con Pechino nella sua estensione più settentrionale, Hangzhou al 

suo punto più a sud e Luoyang nel suo punto più orientale e con i centri economici e 

agricoli della Cina centrale e meridionale; questo è stato ottenuto principalmente 

collegando due dei più importanti bacini fluviali della Cina, il Fiume Giallo-Huang He 

e il fiume Yangtze.59 Il controllo della Cina unificata è diventato possibile e il Canale 

Imperiale è riconosciuto per essere un significativo componente per la stabilità 

economica e politica della Cina imperiale. La mappa riportata in figura 6 indica le 

città più grandi che da Pechino ad Hangzhou si trovano oggi lungo il Canale 

Imperiale. Nella parte settentrionale del fiume Giallo si trovano Tianjin, Cangzhou, 

Dezhou e Liaocheng. Tra queste quattro Tianjin ha un ruolo predominante: è la quarta 

municipalità della Cina per numero di abitanti dopo Shanghai, Pechino e Chongqing60; 

è un polo turistico e industriale importante per il nord della Cina con la particolare 

caratteristica architettonica che mostra costruzioni italiane, francesi, spagnole e 

austro-ungariche, rendendola unica sul territorio cinese. Tra il fiume giallo e lo 

Yangtze, si susseguono Jining, Xuzhou, Huai’an e Yangzhou attraversando sia la 

regione dello Shangdong sia quella dello Jiangsu.  

Queste città mediamente conosciute hanno un’importanza per lo più storica poiché 

centri importanti delle prime dinastie cinesi. A Xuzhou per esempio è conservata 

l’Armata di Terracotta, soldati in terracotta posti alla protezione della tomba del re Liu 

                                                           
59. La fonte per le informazioni relative al Canale Imperiale e ai sistemi fluviali coinvolti è il lavoro della 

studiosa Sharon Drummond per NCTA Columbus anno 2011. Il file è disponibile al seguente indirizzo web: 

http://ncta.osu.edu/lessons/china/geog/Drummond-China.pdf. 

 
60. Fonte: http://www.turismocinese.it/citta/tianjin/. 

http://ncta.osu.edu/lessons/china/geog/Drummond-China.pdf
http://www.turismocinese.it/citta/tianjin/
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Wu appartenente alla dinastia Chu, periodo delle primavere e degli autunni e dei regni 

combattenti. Yangzhou invece grazie all’imperatore Yangdi della dinastia Sui che 

sempre durante il periodo delle primavere e degli autunni ordinò gli scavi per la 

costruzione del canale imperiale, divenne un importantissimo centro commerciale 

anche per l’estero. Infine sotto il percorso dello Yangtze si trovano Zhengjiang, 

Suzhou e Hangzhou. Oltre all’ultima citata che in Cina e anche a livello internazionale 

ricopre una posizione di spicco, di certo l’altra città con un ruolo predominante è 

Suzhou. Nel 1997 la città di Suzhou per la sua unicità è stata dichiarata patrimonio 

mondiale dell’UNESCO. È caratterizzata da piccoli corsi d’acqua, ponti in pietra e 

giardini incontaminati che la rendono una città così affascinante al punto da essere 

considerata il paradiso su terra e ad essere spesso paragonata, proprio per la presenza 

dei piccoli canali e i ponti, alla città di Venezia.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61. Un interessante confronto tra le caratteristiche del Canale Imperiale e quelle del Canal Grande 

veneziano è disponibile in un lavoro di A. Degli Angeli nel suo The China Grand Canal strategies for the 

sustainable urban development in China consultabile online al seguente sito: 

 http://awards.theplan.it/images/pdf/bestpaper/Degli_Angeli_China_Grand_%20Canal.pdf. 
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Figura 6. Città attraversate e bagnate dal Canale Imperiale partendo a nord da Beijing – Pechino 

arrivando a sud nella città di Hangzhou. 
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2.4 L’amministrazione del Canale sotto le dinastie Ming e Qing 
 

I direttori generali del Canale Imperiale62 sono stati i più alti funzionari in questione 

per il mantenimento del Canal Grande, le dighe del fiume Giallo e di altri progetti su 

larga scala di irrigazione e ingegneria idraulica. La loro posizione era simile a quella 

dei governatori generali che erano responsabili per i militari e le questioni civili di 

diverse province. Durante il periodo Ming l'amministrazione del Canal Grande era 

ancora abbastanza imperfetta, e da allora furono molti cambiamenti. I direttori 

generali erano nominati solo in caso di necessità e gli uffici avevano durata 

temporanea. Normalmente, la conservazione dell'acqua o progetti di ingegneria erano 

sotto il controllo dell'amministrazione locale. Nei primi anni del 15 ° secolo, il 

Ministro del Lavoro ha assunto il ruolo temporaneo di direttore generale. Nel 1471 è 

stata istituita la carica di Vice Ministro e Sovrintendente del Canal Grande. Negli 

ultimi decenni dei Ming sono infine stati fusi l’ufficio del direttore generale del Canal 

Grande e quello del trasporto di grano. Nei primi anni del periodo Qing la sede del suo 

ufficio generale era Jining, nel 1677 fu trasferita a Qingjiangpu. Durante il periodo di 

regno dell’imperatore Yongzheng 1723-1735 il Canale Imperiale è stato 

somministrato in tre parti. La giurisdizione del Canale del Sud copriva le province di 

Jiangsu e Anhui e riguardava anche il Fiume Giallo. La sede amministrativa si trovava 

a Qingjiangpu ed era guidata direttamente dal direttore generale. La giurisdizione del 

Canale orientale, guidata da un Vice Direttore Generale aveva sede a Jining e 

ricopriva l’Henan e lo Shandong. La giurisdizione del Canale del Nord con sede a era 

guidata dal direttore provinciale del canale e dei corsi acqua ricoprendo la provincia 

dello Hebei e inglobando anche il fiume Haihe collegamento importante tra il porto di 

Dagu con Pechino. Il direttore generale del Canal Grande ha collaborato con il 

direttore generale di grano Trasporti perché il grano tributo destinato a Pechino veniva 

trasportato lungo il Canale Imperiale. Vi erano inoltre tre livelli di amministrazione 

vale a dire circuiti, sotto-prefetture e postazioni militari. Il direttore generale poteva 

infatti fare affidamento sul sostegno dell’ amministrazione civile e dei presidi militari. 

                                                           
62. Le informazioni contenute in questo paragrafo, relative all’amministrazione del Canale Imperiale 

durante l’impero delle ultime due dinastie Ming e Qing, sono state riformulate sulla base delle informazioni 

contenute nella pagina web del sito cinese baidu, dedicata al Da Yunhe (Gran Canale): 

http://baike.baidu.com/subview/60583/8295220.htm#1. 
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I circuiti sono stati utilizzati per la gestione di alcune parti del Canale Imperiale. Ogni 

unità amministrativa aveva la facoltà di assumere il numero di operai necessari per 

realizzare i progetti. Nel 1855, quando il fiume Giallo cambiò il suo corso dal sud 

della penisola dello Shandong al letto corrente, l'amministrazione del Sud e il Canale 

orientale sono stati a poco a poco abbandonati; la gestione del tratto del Canale 

Imperiale in Jiangsu fu affidata al governo locale e dal 1860 fu sotto il direttore 

generale per il trasporto di grano. Nel 1902 l'amministrazione del Canale orientale fu 

abolita e dopo la fondazione della Repubblica di Cina nel 1912, fu istituita la 

Commissione per il fiume Giallo e le risorse idriche. 
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2.5 Il sistema di gestione attuale 
 

 

Figura 7. Schema illustrativo della suddivisione per la gestione attuale del Canale Imperiale da parte dei 

Dipartimenti per le risorse idriche, la Protezione Ambientale, la Cultura e l’Heritage, il Turismo, le 

Infrastrutture e i Trasporti, a livello statale 

 

 

Oggi il Canale Imperiale attraversa otto province e comuni amministrativi e oltre 

trentacinque città. Come spiegato dallo studioso Zhu Guangya nel 201263, il sistema di 

pianificazione e di conservazione del canale è stato strutturato su tre livelli: la 

pianificazione e conservazione del patrimonio del canale a livello municipale, la 

pianificazione e conservazione del patrimonio del canale a livello provinciale e la 

pianificazione e conservazione del patrimonio del canale a livello nazionale. 

L'Accademia cinese di beni culturali e la Southeast University hanno eseguito la 

prima fase di controllo sulle trentacinque città avviata dal 2008, la seconda fase a 

livello provinciale è partita nel 2009 e la terza fase per la pianificazione a livello 

nazionale è stata avviata nel 2010. Il Canale Imperiale è rimasto un sistema di 

trasporto. Proprio il fatto che si tratta di un sistema di lavoro lo distingue da altri siti 

del patrimonio cinese. Patrimonio e turismo rimangono accessori alla necessità 

espressa dalla maggior parte dei progettisti per migliorare il canale come via di 

trasporto. Negli anni è emersa la necessità di una gestione del Canale distaccata dai 

                                                           
63. Riferimento bibliografico: ZHU Guangya, Cultural Accumulation of the Grand Canal and Its Fate in 

the New Century, Southeast Culture, 2012. 
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Dipartimento del Patrimonio, Dipartimento dei Trasporti, Dipartimento per le risorse 

idriche, Dipartimento della Protezione Ambientale, e così via, che seppur responsabili 

per alcuni aspetti del Canale Imperiale, hanno obiettivi amministrativi diversi l'uno 

dall'altro. Per quanto riguarda il Dipartimento delle risorse idriche, il Canal Imperiale 

è fondamentale perché attraversa i bacini dei fiumi Huai e Yangtze, e il lago Tai. 

Considerando la sicurezza, il controllo delle inondazioni vi sono tre commissioni 

idrografiche che hanno il compito di controllare direttamente il funzionamento 

idrologico a livello ministeriale.  

Le diverse divisioni dell’Ufficio per le risorse idriche sono i dipartimenti di 

amministrazione dell'acqua a livello locale, responsabili per la pianificazione, lo 

sviluppo e la gestione delle risorse idriche nell'ambito della loro giurisdizione. 

Comprensibilmente, il Dipartimento per le risorse idriche gestisce il Canale Imperiale 

dall'alto verso il basso, e ha il compito principale di garantire la sicurezza del canale 

stesso. Per quanto riguarda il Dipartimento trasporti, sono deversi uffici che assumono 

competenze differenti. Ad esempio, il settore della navigazione è responsabile per la 

costruzione e la protezione dei corsi d'acqua e delle conche di navigazione; il settore 

dei trasporti è responsabile della gestione e  dello sviluppo delle capacità di traino; il 

settore trasporto marittimo è responsabile per la sicurezza del trasporto. In particolare, 

nello Shandong, Zhejiang e Jiangsu, il dipartimento dei trasporti a livello provinciale 

gestisce direttamente il trasporto sul Canale Imperiale. Oltre a questi due reparti, altri 

ancora sono responsabili per il Canale Imperiale, come il Dipartimento per la 

Protezione Ambientale responsabile della protezione dell'ambiente lungo il canale, il 

Dipartimento del Turismo promotore dello sviluppo turistico lungo il canale, e il 

Dipartimento per le infrastrutture responsabile delle costruzioni. Da questa breve 

descrizione emerge che la suddivisione multi reparti per la gestione non può che 

generare notevoli conflitti. Prendendo sempre spunto dagli studi di Zhu Guangya  si 

possono verificare tre tipi di conflitti nella gestione del Canal Imperiale.  

 

- Il conflitto tra i diversi reparti: il conflitto tra il dipartimento per le risorse idriche e 

quello dei trasporti è durato per un periodo piuttosto lungo. La questione è stata risolta 

con  il Dipartimento per le risorse idriche che si occupa esclusivamente di questioni 

relative al controllo delle inondazioni, drenaggio delle acque e resistenza alla siccità, 
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mentre il Dipartimento dei per i trasporti mantengono le responsabilità sulle acque 

navigabili.  

 

- Il conflitto tra i reparti e il governo locale: il regolamenti della Repubblica Popolare 

Cinese relativi alla gestione dei fiume proibiscono costruzioni, il pascolo di bestiame, 

gli scavi, l’interramento, l'estrazione mineraria. Proprio l’interferenza da parte del 

Governo centrale ostacola gli sforzi di gestione da parte degli uffici per le risorse 

idriche che agiscono a livello locale. 
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PARTE SECONDA 
 

 

CAPITOLO 3 

L’OFFERTA TURISTICA ATTUALE 
 

Se nella prima parte di questo lavoro è stato possibile comprendere le origini e la 

storia del Canale Imperiale, questa seconda parte, si concentrerà sui settori del 

mercato turistico che interessano l’intero sistema del canale andando dunque ad 

analizzare l’offerta turistica, facendo una dettagliata analisi del Canale Imperiale come 

patrimonio dell’UNESCO, elaborando una finale considerazione sull’importanza 

dell’immagine della destinazione e sulle nuove prospettive del turismo fluviale in 

Cina ma anche a livello internazionale. 

 

 

 

3.1 Il mercato turistico in Cina 
 

Un report relativo all’anno 201564 e pubblicato online dal CNTA nell’ottobre 2016, 

porta alla luce gli ultimi dati recenti e disponibili del mercato turistico nel paese. Il 

report afferma infatti che la Cina stia conoscendo uno stabile e rapido sviluppo del 

settore.  Il mercato interno ha continuato a crescere rapidamente: il turismo interno 

detto anche domestico conta ricavi per 3,5 miliardi di yuan, in crescita del 13% 

rispetto all'anno 2014; circa 134 milioni di arrivi fanno rifermento invece agli arrivi 

internazionali, con un incremento dell’ 8% rispetto all'anno precedente. Dalle 

                                                           
64. Il Report è consultabile on line sul sito del CNTA. Il nome originale de report è: ‘2015年中国旅游业统

计公报- 2015 Nián zhōngguó lǚyóu yè tǒngjì gōngbào – Bollettino Statistico del Turismo in Cina anno 

2015. 
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considerazioni svolte da Hanqin Qiu Zhang, King Chong e John Ap65, emerge che a 

seguito della riforma economica voluta in Cina da Deng Xiaoping66 avviata nel 1978, 

meglio conosciuta come politica della porte aperte, il turismo in Cina si sia sviluppato 

rapidamente fino a diventare una delle attività traino dell’economia del paese. Nel 

1996, gli arrivi sono stati pari a 51 milioni, numero 27 volte maggiore rispetto 

all’anno 1978. Il coinvolgimento del governo ha influenzato notevolmente lo sviluppo 

del turismo; come la maggior parte dei paesi in via di sviluppo anche la Cina è stata 

caratterizzata da una scarsità di risorse per lo sviluppo del settore. I tre studiosi 

sostengono inoltre che nei paesi socialisti, dove il settore privato è piccolo o 

inesistente, il livello di coinvolgimento del governo sarebbe superiore a quello 

presente nei paesi che hanno una filosofia prevalentemente di libera impresa; la Cina è 

un paese in via di sviluppo con un'economia socialista e il settore privato nel settore 

del turismo è di piccole dimensioni. 

Secondo Hall67, il processo di crescita e sviluppo del mercato turistico di un paese 

include richieste politiche, sia all'interno che all'esterno del sistema politico e le 

decisioni da parte dell'autorità politica devono essere calibrate. In questo contesto 

gruppi di interesse, istituzioni, singoli individui e leadership interagiscono e 

competono nel determinare le scelte politiche per il turismo. Lo studioso Han68 

afferma che prima del 1978, il turismo in Cina aveva l'obiettivo politico di 

promuovere i risultati dei socialisti, espandere la politica cinese, la loro influenza e 

promuovere la comprensione e le alleanze internazionali dopo il periodo di chiusura, 

attraverso la ricezione di ospiti e turisti.  

                                                           
 

65. Riferimento bibliografico: ZHANG Hanqin Qiu, CHONG King e AP John, An analysis of tourism 

policy development in modern China, Tourism Management, Volume 20.4, pp. 471-485, 1999. 

 

66.  Chi è Deng Xiaoping? Deng Xiaoping fu un uomo politico cinese (1904 - 1997). Una delle massime 

autorità del paese dagli anni Settanta fino agli anni Novanta. È conosciuto come il sostenitore della 

liberalizzazione economica della Cina.  
 
67. HALL M. C., nel suo libro Tourism and politics: Policy, power and place, London-Belhaven Press, 

1994, tratta l'interrelazione tra il turismo e la politica su una serie di livelli. Espone inoltre considerazioni 

sulla politica del turismo; il rapporto tra turismo. Mostra come turismo, cultura e presentazione della realtà 

siano connessi tra loro. Vuole dimostrare in conclusione come il turismo possa servire al cambiamento delle 

destinazioni. 

 
68. Riferimento bibliografico: HAN K. H., China: Tourism industry. Beijing: Modern China Press, 1994. 
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La China National Tourism Administration aveva una divisione di promozione prima 

del 1985 che si occupava principalmente della stampa estera in Cina. Un famoso tour 

del National Geographic  con fotografi e scrittori, è stato organizzato dalla CNTA nei 

primi anni ottanta, come strumento politico, e rese il paese famoso in tutto il mondo 

con questa grande opera attrattiva quale è l’esercito di guerrieri di terracotta della città 

Xian. Solo però a partire dal 1988 il ruolo della promozione turistica è stato 

riconosciuto come una funzione importante se non addirittura fondamentale. Sempre 

Han afferma che le condizioni della struttura del governo e le infrastrutture turistiche 

non riuscivano però a sostenere il rapido sviluppo del turismo come attività 

economica, soprattutto perché la domanda  aveva superato l'offerta di strutture e 

servizi. Questo è stato, dice Han, il motivo per cui il governo ha permesso 

l’introduzione di investimenti esteri nel settore alberghiero cinese. L'introduzione di 

investimenti stranieri nello sviluppo alberghiero è stato un grande successo e a fine 

anni novanta, dicono Tisdell e Wen69, si contavano 45 hotel a capitale estero, che 

rappresentavano l'85% del totale degli investimenti nel settore del turismo. Afferma 

ancora Han che prima del 1978, l'aviazione civile, quindi tutto ciò che riguarda il 

mercato aereo, le agenzie di viaggio e gli alberghi sono stati finanziati e gestiti dal 

governo centrale. Nel 1984, il Consiglio di Stato decise che anche le località, i 

dipartimenti governativi individuali e gli individui avrebbero potuto investire e 

operare in progetti di sviluppo turistico. 

L'Amministrazione dell'aviazione civile della Cina-CAAC70 ha incoraggiato i governi 

locali e i dipartimenti governativi individuali a investire e operare in nuove compagnie 

aeree. Tisdell e Wen sostengono che gli eccezionali risultati economici del mercato 

turistico hanno però causato un’eccessiva enfasi del governo cinese concentrato più 

                                                           
69. TISDELL e WEN nel loro articolo Investment in China's tourism industry: Its scale, nature, and policy 

issues, China Economic Review, Volume 2.2, pp. 175-193, 1991, forniscono una panoramica sugli 

investimenti turistici in Cina nel periodo 1979-1988. L'industria turistica è stata un punto di forza in Cina, 

durante la grande espansione. Gli investimenti esteri hanno svolto un ruolo importante nell'espansione del 

settore del turismo in Cina. Si è visto come spesso l'interdipendenza economica del turismo con altri settori 

dell'economia sia ignorata dai politici e tali disattenzioni hanno sbilanciato gli investimenti e la crescita 

economica. Gli investimenti nel settore del turismo in Cina hanno avuto la tendenza a concentrarsi nella 

costruzione di alberghi. Sembra ci sia la necessità di rivalutare le politiche del settore in Cina.  

 
70. CAAC è l’acronimo per Civil Aviation Administration of China, l’Amministrazione per l’Aviazione 

Civile della Cina. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito governativo:  

http://www.caac.gov.cn/en/SY/ 

 

http://www.caac.gov.cn/en/SY/
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sulla quantità di turismo piuttosto che sulla sua qualità, senza un adeguato 

investimento nel settore dei trasporti e nelle infrastrutture. Un bilancio riassuntivo 

fatto nel 1991 ha registrato il calo di visitatori internazionali sul territorio, le autorità 

cinesi hanno indicato come una possibile causa, oltre alla scarsa qualità delle strutture 

ricettive, alla difficoltà nei trasporti, e alla impreparazione del personale, anche la 

protesta di piazza Tien’anmen71 del 1989, registrando un calo del 23% di visitatori. 

Nella primavera del 1992, Deng Xiaoping durante il 14° Congresso del Partito 

Comunista ha annunciato una risoluzione politica che mirava a stabilire un’economia 

di mercato sotto la guida socialista, cosicché la Cina avrebbe potuto aprire le sue porte 

e la sua economia sarebbe stata orientata ulteriormente al sistema di mercato. Essendo 

un'importante attività economica, il turismo fu strettamente legato a questa politica 

orientata al mercato aperto permettendo gradualmente l’accoglienza di turisti 

internazionali e promuovendo i viaggi all'estero dei cittadini cinesi. 

Gli studiosi Stephen Ball, Susan Horner, Kevin Nield72 in un loro interessante lavoro, 

sostengono che la Cina sia una nazione emergente e sia destinata a diventare ‘il 

numero uno del mondo’ come destinazione turistica. La Cina ha riconosciuto i 

benefici economici che il turismo può portare e ha attuato politiche al fine di ricevere 

questi benefici. La Cina ha vaste risorse turistiche, in gran parte non sfruttate: una 

lunga storia e una ricchezza di beni culturali e naturali. C'è un’enorme domanda di 

business in entrata e il turismo d'affari è una grande forza per l’economia del paese. 

La domanda interna di turismo è aumentata: ciò è stato causato da un aumento del 

reddito disponibile e del tempo libero della popolazione cinese. Tuttavia, la Cina non 

ha ancora finito di affrontare i problemi: nonostante i recenti miglioramenti, le 

infrastrutture per il turismo sono scarse. Mentre sono stati attuati miglioramenti per gli 

aeroporti, le reti stradali rimangono arretrate e lente. Ci sono poche autostrade, e 

viaggiare da una grande città all’altra, sul vasto territorio cinese è estremamente 

                                                           
71 La Protesta di Piazza Tien’anmen conosciuta livello internazionale anche come massacro di piazza 

Tienanmen riguarda una serie di dimostrazioni di massa guidate da studenti, intellettuali e operai nella 

Repubblica Popolare Cinese, avvenuti appunto in piazza Tienanmen a Pechino. La piazza fu occupata dai 

dimostranti dal 15 aprile al 4 giugno 1989.  Foto simbolo della rivolta che fece il giro del mondo è quella 

che immortala uno studente, chiamato il rivoltoso sconosciuto, che da solo e completamente disarmato si 

parò davanti a una colonna di carri armati per fermarli. Fonte: wikipedia. 

 
72. Si consulti a proposito il libro di BALL Stephen, HORNER Susan e NIELD Kevin, Contemporary 

Hospitality and Tourism Management Issues in China and India, Routledge, 2009, libro in cui gli autori 

eseguono un'analisi up-to-date completa e autorevole per i settori chiave dell'ospitalità e del turismo in 

Cina, occupandosi anche della crescente richiesta del mercato di ricevere informazioni sul turismo cinese. 
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difficile in quanto spesso le strade sono notevolmente congestionate. I tre studiosi 

dicono che il turismo è concentrato in poche località lasciando alcune attrazioni 

turistiche relativamente ignorate. I numeri governativi sugli ingressi internazionali 

inglobano anche la forte presenza turistica e gli ingressi stranieri annui ad Hong Kong, 

Macao e Taiwan.  

Si può affermare che la Cina ha riconosciuto l'importanza del turismo per la sua 

economia e negli ultimi anni si sta muovendo bene sulla gestione del turismo interno, 

e sull’occupazione nel settore. Se questo processo però sarà in grado di continuare, 

risulterà avviare un fondo stabile per gli investimenti nel settore a sostegno di un 

corretto e necessario mantenimento dei benefici ottenuti con il turismo inbound. 
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3.2 Strutture ricettive e ospitalità 
 

Come affermato dagli studiosi del settore Hai-yan e Baum73, turismo e ospitalità 

hanno fornito molte opportunità di lavoro e sono diventati due dei mainways utili a 

risolvere i problemi d’occupazione in Cina. Circa il 24% del personale qualificato è  

laureato, proviene da college o università e si stima inoltre che negli ultimi anni anche 

il numero di personale tecnico qualificato sia raddoppiato. Tuttavia, le risorse umane 

nel turismo si sono sviluppate rapidamente e la Cina si trova ancora, di fronte al 

problema di una carenza di personale qualificato. La qualità dei servizi, le capacità di 

gestione e le competenze del personale non riescono a soddisfare le esigenze dettate 

dal rapido sviluppo del turismo. Così, l'industria dell’ospitalità si trova a dover 

risolvere una serie di problemi come la bassa qualità e le scarse competenze dei 

dipendenti nonché l'allocazione squilibrata delle risorse umane. Una chiave per 

risolvere questi problemi, suggerita dai due autori, potrebbe essere quella di esaminare 

la situazione specifica dei dipendenti per scoprire quali siano le competenze 

necessarie da approfondire in modo da sfruttare le nuove opportunità e migliorare lo 

sviluppo del turismo cinese. 

Secondo uno studio promosso da Hoque74, la sfida per il settore alberghiero in Cina 

diventa sempre più internazionale e ha l’obiettivo di attrarre personale con 

competenze linguistiche, comunicative e emotive, necessarie per un lavoro efficace 

nell'industria globale contemporanea. Anche gli studiosi Adler e Adler75 nel 2004 

hanno affermato che il set di competenze dei dipendenti è uno strumento operativo 

fondamentale affinché il servizio sia in grado di determinare il successo del settore 

dell'ospitalità. Gli stabilimenti devono competere per il business e sono proprio i 

livelli di servizio che il personale fornisce, ad impostare e distinguere una 

                                                           
73 Riferimento bibliografico: HAI-YAN Kong e BAUM Tom, “Skills and work in the hospitality sector- 

The case of hotel front office employees in China”, International Journal of Contemporary Hospitality 

Management, Vol. 18, pp. 509-518, 2006. Il lavoro dei due autori mira a sviluppare un quadro di profili di 

competenze, per il contesto lavorativo, il livello di istruzione, gli atteggiamenti e i progetti dei dipendenti 

front office negli hotel in Cina per mezzo di un sondaggio tra i dipendenti in alberghi di quattro e cinque 

stelle. 

 

74 Riferimento bibliografico: HOQUE K., Human Resource Management in the Hotel Industry: Strategy, 

Innovation and Performance, Routledge, London, 1999. 

 

75 Si consulti a proposito il libro di ADLER P.A e ADLER P., Paradise Laborers. Hotel Work in the 

Global Economy, Cornell, University Press, Ithaca, NY, 2004. 
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concorrenza, favorendo la crescita e aumentando la redditività. Sostengono inoltre che 

il lavoro alberghiero, in particolare il front office, sia costruito su una combinazione di 

fattori economici, politici e culturali. 

La ricerca intrapresa da Gu76 sulla performance operativa del settore alberghiero 

cinese tra il 1991 e il 2000 ha mostrato che sia le entrate che la redditività sono in una 

fase di deterioramento. Tre fattori sono stati identificati come causa ovvero la  

sovraccapacità, la scarsa efficienza del piano nazionale per la proprietà degli alberghi 

e il regresso delle dimensioni alberghiere. Negli anni Novanta, la crescita del settore e 

gli aumenti delle presenze hanno superato le disponibilità alberghiere e l'eccesso di 

capacità era diventato un problema. Gu ha dunque sottolineato che la crescita futura 

dovrebbe essere più prudente e le nuove decisioni sulla costruzione di alberghi, 

dovrebbero essere basate su studi e analisi di fattibilità sul mercato, completi e 

approfonditi. Se invece il numero di clienti risultasse inferiore, si potrebbe sfruttare il 

crescente mercato domestico del turismo puntando ad esempio su nuove campagne di 

marketing per combattere l'eccesso di offerta di camere d'albergo. Gu suggerisce 

inoltre che le carenze di competenze manageriali negli hotel di proprietà nazionale 

sono il primo ostacolo da superare e ha proposto l'uso di tecniche straniere e di 

competenze gestionali internazionale che possono andare a ridurre il divario di 

efficienza tra l’organizzazione del settore alberghiero interno al paese e quella che 

viene attuata a livello internazionale poiché le valutazioni hanno dimostrato come le 

dimensioni medie degli alberghi siano diminuite, avendo inevitabilmente conseguenze 

negative sull’economia del paese. 

Oggi sulla base di dati governativi, si può affermare che il settore alberghiero cinese 

dopo la crisi registrata negli anni novanta, sia protagonista nel settore alberghiero di 

una crescita fulminea, con la presenza di circa 2,5 milioni di camere d'albergo 

collocate su tutto il territorio, di proprietà statali, private e estere. Le cifre del National 

Bureau of Statistics della Cina e del UNWTO indicano che il paese si muoverà a 

                                                           
76. GU Zheng, “The Chinese Lodging Industry: Problems and Solutions”, International Journal of 

Contemporary Hospitality Management, Vol.15, pp. 386-392, 2003. Sulla base dei risultati operativi degli 

alberghi cinesi da 1991-2000, questo articolo analizza i problemi che affliggono il settore alberghiero cinese 

e propone delle soluzioni. L’eccesso di capacità ha senza dubbio contribuito alla scarso rendimento, e alla 

bassa efficienza da parte di alberghi a livello nazionale. Per migliorare i suoi risultati operativi, il settore 

alberghiero cinese dovrebbe crescere con prudenza, attingere al mercato turistico nazionale, chiudere il 

divario tra proprietà interna e straniera di hotel e perseguire un economia di scala globale. 
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fianco degli Stati Uniti per diventare uno dei più grandi mercati alberghieri di tutto il 

mondo entro il 2025, quando si prevede che la Cina avrà circa 6,1 milioni di camere 

d'albergo. Una ricerca di AT Kearney77 ha stimato che nel corso dei prossimi dieci 

anni, la fornitura di stanze d’albergo in Cina crescerà fino a 6,3 milioni e che nel 2039 

la Cina potrà arrivare addirittura alla presenza di 9,1 milioni di camere, numero che 

implica la costruzione di 3 nuovi alberghi locali che saranno avviati ogni giorno per i 

prossimi 25 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77. Riferimento sitografico: http://www.slideshare.net/assocpm/root-causes-of-new-hotel-opening-delays-

in-greater-china. 
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3.3 Agenzie di viaggio e trasporti 
 

Un’affermazione di Chen78 nel 1998 sostiene che nella cultura cinese, viaggiare sia 

considerato un metodo di apprendimento. Durante gli oltre 2000 anni di storia della 

Cina imperiale, la mobilità al suo interno fu amata da studiosi, monaci e pellegrini, 

nonché dai commercianti e amministratori ed è stata facilitata da grandi opere 

infrastrutturali, proprio come il Canale Imperiale. 

Petersen79 dice che il viaggio è stato visto prima di tutto come un modo per ampliare 

la propria mente, un impegno intellettuale, come pronunciato nel detto ‘chi viaggia 

molto sa tanto’. Nei tempi antichi, persone istruite sono state anche invitate a cercare 

la verità definitiva da scoprire nel paesaggio. Del resto gli scritti confuciani classici si 

basano su esperienze raccolte durante i viaggi attraverso la Cina. Lo studioso Zhang80 

ha sviluppato lodevoli considerazioni in merito: la Repubblica Popolare Cinese 

durante il governo di Mao Zedong81 considerava l’impiego del tempo libero nel 

                                                           
78. Riferimento bibliografico: CHEN C., Rising Overseas Travel Market and Potential for the United 

States. In: proceedings of 3rd Annual Graduate Education and Graduate Students Research Conference in 

Hospitality and Tourism, Houston. Trends Advances Inhospitality Research, 1998. Disponibile su: 

www.hotelonline.com. 

 

79. PETERSEN Y., The chinese landscape as a tourist attraction: image and reality. In: Lew e Yu, 

Tourism in China: Geographical, Political and Economic Perspectives. Westview, Boulder, Colorado, 

1995. In questo studio l’autore, sviluppa una serie di idee sul paesaggio, sulla base di una analisi 

dell'influenza della filosofia cinese sugli atteggiamenti cinesi nei confronti della natura. Le idee cinese sul 

paesaggio sono influenzate dalle immagini idealizzate concepite in dipinti e poesie. I giudizi e le decisioni 

in materia di sviluppo del turismo e la promozione di solito riflettono i valori cinesi ma a causa dei 

pregiudizi culturali, i decisori possono facilmente trascurare la realtà di un paesaggio. Il viaggio per i 

visitatori internazionali è solitamente organizzato da una International Travel Service cinese, mentre la 

motivazione del visitatore domestico è una decisione volontaria e culturale, che è più simile ad un 

pellegrinaggio nei centri storici, culturali e politici.  

 

80. ZHANG G., Ten years of Chinese tourism: profile and assessment, Tourism Management, Volume 10, 

pp. 51-62, 1989. In questo articolo Zhang ha analizzato il turismo in un contesto cinese e da una prospettiva 

cinese. Cerca di rivedere lo sviluppo del turismo della Cina nel suo complesso nel corso del decennio 1978-

1988, quando il  governo cinese ha spostato l'enfasi dei suoi sforzi dalla politica all'economia, nel tentativo 

di compensare la lunga e disastrosa 'rivoluzione culturale'. Gli arrivi turistici internazionali della Cina e 

delle spese negli anni ottanta hanno retto favorevolmente la confronto con la crescita del turismo mondiale. 

 

81. Chi è Mao Zedong? Mao Zedong (1893 -1976) è stato un rivoluzionario, politico, filosofo e statista 

cinese, nonché portavoce del Partito Comunista Cinese dal 1943 fino alla sua morte. Sotto la sua guida il 

partito salì al governo cinese a seguito della vittoria nella guerra civile e della fondazione della Repubblica 

Popolare Cinese, di cui dal 1949 fu presidente. Durante la guida della Cina sviluppò un marxismo-

leninismo "sinizzato", noto come maoismo, collettivizzando l'agricoltura con il cosiddetto grande balzo in 

avanti. Il presidente cinese fu anche promotore di un'alleanza (che in seguito ruppe negli anni cinquanta) 

con l'Unione Sovietica e lanciò la grande rivoluzione culturale. All’apice del culto della personalità di Mao, 

era comunemente noto in Cina come il ‘quattro volte grande’: Grande Maestro, Grande Capo, Grande 

Comandante Supremo, Grande Timoniere. Fonte: Wikipedia. 
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viaggio, come una perdita di tempo, uno spreco e come una potenziale fonte di 

inquietudine. Come in altri paesi socialisti, il turismo domestico era organizzato e 

controllato da grandi aziende e istituzioni. Viaggiare in Cina era un’attività limitata a 

pochi privilegiati o per motivi politici, soprattutto durante la Rivoluzione Culturale. 

 

 

 

Dopo l'inizio della riforma e della politica di apertura, nel 1978, il turismo domestico 

ha iniziato a prendere la forma. 

Con più reddito disponibile e il tempo libero a disposizione a metà degli anni ottanta, 

la crescita della domanda di trasporto interna non poteva più essere ignorata. 

L'introduzione di una settimana lavorativa di 5 giorni nel 1995 e tre collettive vacanze 

di una settimana nel 2000 concesse dal governo centrale, hanno in qualche modo 

sostenuto questo sviluppo. Secondo Arlt82 nel 2006 la Cina possedeva senza dubbio il 

più grande mercato del turismo nazionale nel mondo. Il turismo inbound è stato 

favorito soprattutto dopo il 1978. Arlt sostiene che prima del 1978, i pochi visitatori 

che oltrepassavano la così detta ‘cortina di bambù’ sono stati usati solo per 

guadagnare il sostegno politico internazionale a favore del regime socialista. Fin 

                                                           
82. Riferimento bibliografico: ARLT W., China’s Outbound Tourism. Routledge, Oxon, UK, 2006. 

 

Figura 8. Arte classica della pittura cinese: rappresentazione dell’esperienza di viaggio di un seguace di 

Confucio, in contemplazione del fiume e delle montagne circostanti. Artista sconosciuto. 
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dall'inizio dell'esistenza della Repubblica Popolare, il turismo in entrata fu utilizzato 

anche per rafforzare i legami con i cinesi etnici di Hong Kong, Macao, Taiwan e 

presenti all’estero.  

Nel 1984, come affermato da Zhang, il Consiglio di Stato ha inoltre deciso che le 

agenzie di viaggio sarebbero state aperte alla privatizzazione. Tutte le agenzie di 

viaggio sono state inserite in una delle tre categorie concordate dal governo. Le 

agenzie della prima categoria furono autorizzate a negoziare direttamente con i tour 

operator stranieri, mentre le altre due si limitavano ad organizzare attività di tour sul 

territorio e per la popolazione nazionale. L’Amministrazione nazionale del turismo nel 

2016, ha approvato il "sistema di rilevamento turistico", pubblicando il report del 

secondo semestre 2016. Il sistema individua in primo luogo il numero totale di 

agenzie di viaggi del secondo trimestre pari a 27.856. Come riportato in un articolo 

dell’EUSME Centre, nel 2013, la CNTA ha pubblicato l’elenco delle 100 agenzie più 

influenti in Cina, di cui le prime tre sono: 

 

- Shanghai Spring International Travel Service Co.
83

 

 

È l'operatore del vettore low-cost Spring Airlines 

oltre che il più grande fornitore di servizi di viaggio 

della Cina. Voli, vacanze e alloggi sono organizzati 

in pacchetti e possono essere presso le agenzie o 

attraverso il servizio di vendita on-line. Fondata nel 

1981, il fatturato nel 2014 era di 857 milioni di 

Euro. Essa fornisce servizi turistici per la clientela in 

entrata e in uscita oltre che per i cinesi residenti nel paese. È l'unica agenzia di viaggi 

cinese che possiede privatamente una compagnia low-cost di grandi dimensioni come 

la Spring Airlines, che ha iniziato ad operare nel luglio 2005. Il gruppo è presente in 

tutte le principali città della Cina, con filiali dislocate anche negli USA, in Europa e 

nel resto dell’Asia. 

 

                                                           
83. Fonte: http://www.spring-tour.com/sss/Default.aspx. 

 

Figura 9. Logo Shanghai Spring 

http://www.spring-tour.com/sss/Default.aspx
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- CGZL International Travel Agency84 

 

Fondata nel dicembre 1980, CGZL è 

l'agenzia di viaggi più grande nel sud della 

Cina. Le loro operazioni di business 

comprendono viaggi di andata, spostamenti 

interni, i viaggi di e-commerce. Allo stato 

attuale, CGZL ha 185 punti diretti di 

vendite in Cina. Inoltre, dispone di filiali a 

Hong Kong, Macao, Malesia, Pechino, 

Yunnan, Sichuan, Kashi, con una presenza in oltre 100 paesi e regioni. Nel 2013, il 

fatturato di CGZL ha superato 558.700 milioni di Euro, e la società ha fornito i suoi 

servizi a più di 3,22 milioni di persone. 

 

- China CYTS Tours Holding Co.85 

 

CYTS è stata fondata nel 1980, ed è quotata alla 

borsa di Shanghai dal dicembre 1997. Con sede a 

Pechino, l'azienda investe in viaggio, nello 

sviluppo di prodotti a alta tecnologia, e con 

capitale di rischio nel settore della sicurezza. Le 

loro operazioni di business comprendono viaggi 

in entrata, gli spostamenti interni, viaggi in uscita, 

conferenze e mostre, oltre che servizi a supporto tecnico, lo sviluppo delle risorse di 

viaggio affiliate e servizi di informazione on-line. In aggiunta alla loro sede centrale 

di Pechino, CYTS ha più di 60 negozi e punti vendita in tutta la Cina, così come filiali 

a Hong Kong, in Giappone e nel Nord America.  

 

                                                           
84. Fonte: http://www.at0086.com/CGZL/. 

 
85. Fonte: http://www.chinatraveldepot.com/. 

 

Figura 10. Logo CGZL International Travel 

Agency. 

Figura 11. Logo China CYTS Tours 

Holding Co 

http://www.at0086.com/CGZL/
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Considerazioni fatte da Dr. Mak della Polytechnic University di Hong Kong, rivelano 

che viaggiare in, e intorno, la Cina sia stato estremamente problematico a causa del 

sistema di trasporti inadeguato. Questo ha ostacolato lo sviluppo del turismo nei primi 

anni dopo l'apertura del paese e lo sviluppo economico con riforme alla fine del 1970. 

Ma nel corso degli ultimi due decenni, la situazione è cambiata. I miglioramenti si 

sono verificati nel trasporto aereo e ferroviario: industrie e molte nuove strade e 

autostrade sono state costruite, per migliorare la velocità e la convenienza. La crescita 

del settore del trasporto aereo è attualmente in forte aumento in Cina. Nel 2005 ci 

sono stati 36.000 voli settimanali da e verso gli aeroporti cinesi. Oggi le principali 

compagnie aeree sono Air China, China Southern e China Eastern, ma molte nuove 

compagnie aeree sono in fase di realizzazione. Un altro sviluppo si è avuto con la 

politica dei cieli aperti, che ha visto un numero crescente di compagnie low-cost 

entrare in Cina. Di contro la parte negativa e che i regolamenti sulle tariffe minime, 

che queste nuove compagnie aeree sono state autorizzate a pubblicizzare, hanno 

limitato la loro competitività.  

Sul territorio cinese si estendono oltre 70.000 km di ferrovie, di cui quasi il 40% sono 

elettrificati. Negli ultimi anni, le autorità ferroviarie hanno fatto grandi progressi nel 

migliorare gli orari, accorciando i tempi di percorrenza e rendendo l’esperienza del 

viaggio più comoda e confortevole. Questo è stato particolarmente vantaggioso per 

turismo nazionale: tutto il mondo ha conosciuto e pubblicizzato l’evoluzione 

ferroviaria cinese con treni ad alta velocità. Per portare un esempio concreto, 

considerando le dimensioni della Cina e la distanza in chilometri tra Pechino e 

Hangzhou di circa 1.300Km il treno ad alta velocità offre oggi la possibilità di visitare 

il tratto del Canale Imperiale di Tongzhou e in sole 5 ore poter raggiungere le rive del 

West Lake e godere dei paesaggi di Hangzhou. Tuttavia, come sostiene il Dr. Mak, 

dei miglioramenti sono ancora necessari poiché permangono preoccupazioni sui mezzi 

di trasporto e molte zone della Cina, sono ancora poco collegate se non addirittura 

isolate. 
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3.4 Tradizione culinaria 
 

Secondo Newman86, per conoscere gli aspetti fisici del paese, la sua storia e le 

tradizioni, così come la natura del popolo cinese, è necessario capire il cibo e i pasti 

della Cina.  Questa comprensione è necessaria sia se si parla del consumo interno di 

cibo sia se si tratta del settore della ristorazione. La ristorazione e il mangiare fuori 

casa ha una storia molto lunga in Cina. Newman sostiene che durante la dinastia Tang 

iniziarono ad operare i primi seri ristoranti. Ackerman87 sostiene che sempre sotto la 

dinastia Tang, si sia enfatizzata l’usanza di bere il tè, parte fondamentale della vita 

quotidiana per la  popolazione cinese; oggi infatti le case da tè si possono trovare 

ovunque in Cina. La coltivazione del riso si era tramandata nei secoli e, con il 

rovesciamento della Cina del Nord da parte dei Mongoli, al riso fu affiancato il grano. 

Come ha detto Hom88 nel 1989, anche se modifiche al cibo cinese si sono verificate 

nel corso degli anni, la cucina cinese ha sviluppato molte tradizioni e principi 

fondamentali che il tempo no ha alterato. La cultura alimentare cinese oggi è più o 

meno lo stessa dei secoli precedenti. La preparazione e il consumo di cibo sono azioni 

fondamentali nella vita dei cinesi e come Dewald89 ha dichiarato nel suo resoconto 

dettagliato sui menù in Cina, il cibo viene servito con una combinazione di cerimonie 

e tradizioni. 

Stevens90, sulla base delle considerazioni di studiosi cinesi, riporta la suddivisione 

della cucina all'interno della Cina in quattro categorie regionali geografiche. Queste 

divisioni si sono verificate a causa di differenze geografiche, climatiche e culturali e 

sono riflesse nella cucina nazionale, nei menù dei ristoranti nei punti vendita 

alimentari. Questi stili differenti sono stati definiti: Scuola del Sud, Scuola del Nord, 

                                                           
86. Riferimento bibliografico: NEWMAN, Chinese Meals In Meiselman, The Science, Culture, Business, 

and Art of Eating, Gaithersburg, MD, Aspen Publishers, 2000. 

 

87. Riferimento bibliografico: ACKERMAN D., The Natural History of the Senses. New York, Random 

House, 1990. 

 

88. Riferimento bibliografico: HOM K., Fragrant Harbour Taste. New York, Simon and Schuster, 1989. 

 

89. Riferimento bibliografico: DEWALD B., Chinese Meals in China: The Menu, Table Etiquette and Food 

Ordering, The Hospitality Review, 2002. 

 
90. Riferimento bibliografico: KEN Stevens, J., Hom’s Chinese Cookery, London, British Broadcasting 

Corporation, 1984. 
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Scuola Orientale e Scuola Occidentale. La tradizione culinaria che coinvolge il Canale 

Imperiale abbraccia per una questione geografica: 

 

- La scuola del Nord 

Il cibo in stile nordico ha la reputazione di essere austero, non sofisticato né banale. 

Una caratteristica distintiva è l'uso di mais, frumento e miglio nella produzione di 

pasta, pane, gnocchi e frittelle. Le frittelle di grano sono comunemente servite con 

l’anatra alla pechinese, forse uno dei più famosi piatti cinesi.. Il clima rigido ha fatto 

si che le verdure fresche, non siano disponibili in tutto l'anno e quindi la 

conservazione attraverso l'essiccazione è all'ordine del giorno. La cottura a vapore e la 

frittura sono i più comuni metodi di cottura nella regione settentrionale, e l'influenza 

del Mongoli si può constatare in due delle più famose esportazioni culinarie dalla 

regione: il barbecue mongolo e l’hotpot mongolo. 

 

- La Scuola Orientale 

Mentre ci sono una varietà di stili di cucina nella parte orientale della regione, in 

generale quella prevalente è considerata la cucina di Shanghai, che si allarga dunque 

verso le città vicine di Suzhou e Hangzhou ed è caratterizzata da minestre e frutti di 

mare. Il terreno estremamente fertile nella zona permette la produzione di una grande 

varietà di ingredienti, frutta fresca e verdure. Non è quindi una sorpresa che la regione 

è nota per la cucina vegetariana. Le principali tecniche di cottura sono la frittura, la 

cottura a vapore e la stufatura che prevede una lenta bollizione dei cibi in salsa di soia, 

zucchero e spezie. Essendo un territorio che presenta le sponde e i piccoli laghi del 

Canale Imperiale e dello Yangze, è abbondante e tipica la presenza di pesce fresco e 

frutti di mare. Addirittura è famoso in tutta la Cina un ristorante sulle sponde del West 

Lake ad Hangzhou, il Louwailou Càiguan, la cui apertura risale addirittura all’anno 

1848.91
 

 

 

 

                                                           
91. Per approfondimenti è interessante consultare il libro di JACKSON A., Food of the World, Bath-

Parragon Publishing, 2004. 
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3.5 Pianificazione per la conservazione del Canale Imperiale 

 

Molti studiosi del settore hanno ampliamente discusso nei loro articoli, le specifiche 

sulla conservazione del patrimonio culturale cinese. Tra questi spicca l’articolo di Yao 

Di, Dai Desheng, Tang Yezheng, Zhu Guangya e Chen Xie92 in cui sostengono che 

alla fine del vecchio secolo, una serie di nuovi concetti sono apparsi nel campo della 

tutela del patrimonio culturale internazionale. Nell'ambito di questo contesto storico, 

nel 2006, il Consiglio di Stato cinese ha dichiarato il Canal Grande di Pechino-

Hangzhou come la sesta testimonianza culturale del paese. 

Nel marzo 2008 a Yangzhou, l'Amministrazione statale dei Beni Culturali ha tenuto la 

conferenza sulla possibilità di far rientrare il Canale Imperiale tra i beni appartenenti 

al patrimonio mondiale considerando dunque l’imminente necessità di mettere in atto 

una grande pianificazione della conservazione del canale. Il compito di comporre la 

formulazione della pianificazione per la conservazione del canale fu affidato 

all’Accademia cinese di beni culturali e alla Southeast University. Tale sistema di 

pianificazione era composto su tre livelli: livello comunale, livello provinciale e 

livello generale nazionale. Zhu Guangya93, studioso nel settore della conservazione 

del patrimonio architettonico cinese, ha sottolineato che la struttura di tale piano per il 

Canale Imperiale, in accordo con la pianificazione generale utilizzata per la protezione 

del patrimonio culturale cinese comprendeva:  

1. Regole generali  

2. L'identificazione del patrimonio del Canal Grande della Cina.  

3. Valutazione.  

4. Zonizzazione di protezione.  

5. Requisiti di pianificazione.  

                                                           
92. Riferimento bibliografico: DI Yao, DESHENG Dai, YEZHENG Tang, GUANGYA Zhu e XIE Chen, 

Discussion and Reflection on Several Core Issues in the Grand Canal Heritage Conservation Planning 

Under the Background of Application for World Heritage, The International Archives of Photogrammetry, 

Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 40, 471, 2015. Gli autori sviluppano una serie di nuovi 

concetti sul patrimonio apparsi nel campo della tutela del patrimonio culturale internazionale, come 

paesaggio culturale, itinerario culturale, canale patrimonio, e presentano lo sviluppo del riconoscimento 

sociale dei beni culturali. Cercano anche di riassumere le caratteristiche delle tecnologie di base per la 

pianificazione della conservazione del Canale Imperiale cinese, compresa la valutazione del valore e la 

determinazione dell'ambito di protezione.  

 

93. Riferimento bibliografico: GUANGYA Zhu, Cultural Accumulation of the Grand Canal and Its Fate in 

the New Century. Southeast Culture, 2012. 
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6. Requisiti di conservazione e gestione.  

7. Requisiti archeologici.  

8. Fase di pianificazione.  

9. Suggerimenti rilevanti per la pianificazione  

10. Mappe e disegni. 

Zhu sostiene che vi siano state opinioni contrastanti sulla linea da seguire per 

comprendere e connotare le caratteristiche del patrimonio del Canal Grande cinese. 

Per esempio, gli studiosi guidati da Ruan Yisan94 hanno sostenuto che per 

comprendere e valutare il patrimonio del Canale Imperiale bisogna seguire una linea 

prettamente culturale che rappresenti a pieno i valori della Cina. Altri come Liwei95, 

hanno ritenuto invece che tale pianificazione dove rientrare nella domanda mondiale 

di Heritage. Mentre Xu Songling96 ha sostenuto che il Canale Imperiale dove essere 

considerato come ‘patrimonio di serie’. Se si considera un percorso culturale, il 

patrimonio dovrebbe essere classificato in base alla sua importanza storica e 

all’implicazione culturale, partendo dal progetto di tutela delle sue acque e dagli 

impianti idraulici dei corsi d'acqua. Il team di pianificazione si rese conto da subito 

che il loro lavoro era focalizzato sugli aspetti storici e sul valore umanistico mentre 

erano raramente impiegate ricerche di ingegneria e tecnologiche. 

Di, Desheng, Yezheng, Guangya e Xie, gli studiosi in precedenza menzionati, 

evidenziano come la pianificazione in questione abbracci in realtà più campi, dalle 

reliquie e i resti che hanno un valore universale eccezionale, al valore storico, 

dall’importanza del progetto per la conservazione dell’acqua del canale alle strutture 

archeologiche presenti, e ancora dal patrimonio tangibile, dall’ambiente che circonda 

il canale, al paesaggio e alle tante attività immateriali e intangibili. La prima bozza 

                                                           
94. Riferimento bibliogragico: YISAN Ruan, Value Assessment, Cultural Route and the Grand Canal 

Protection. China Ancient City, 2008. 

 

95. Riferimento bibliografico: LIWEI, Theoretical Framework for Integral Protection of Heritage Corridor 

and the Grand Canal. Urban Problems, 2004. 

 

96. Riferimento bibliografico: SONGLING Xu, On the Management of World Heritage in China the 

Evaluation and Renewal of Huangshan Model, Tourism Tribune, Volume 6, 11-18, 2002. L’autore in 

questo articolo si focalizza su Huangshan, (Monti Huangshan: catena montuosa che si trova nella provincia 

dell'Anhui, nella Cina orientale), una eredità di mondo naturale e culturale della Cina, valutata per il buon 

esempio nella gestione del patrimonio cinese. Sulla base di un'indagine completa, si riconosce in questo 

lavoro che il significato di modalità di gestione a Huangshan si trova in una risoluzione dei costi di gestione 

del patrimonio e nel contributo all'economia locale. 

 



 
 

 
69 

 

della pianificazione generale per il Canale Imperiale fu presentata al relativo reparto 

del Consiglio di Stato nel dicembre 2010 e dopo due anni di modifiche e revisioni il 

piano è stato dichiarato valido e attuato nel dicembre 2012. Gli autori sottolineano che 

anche se il team di progettazione abbia discusso del problema riguardante le 

tecnologie di base per seguire un approccio standard internazionale ed essere in 

conformità con le condizioni nazionali, allo stesso tempo durante il processo di 

pianificazione, l'operatività della zonizzazione per la protezione non è stata in grado di 

uscire dal meccanismo burocratico e agganciarsi ai servizi competenti. 

 

 

 

3.5.1 Caso studio: il tratto di canale a Huai’an 

 

 

Figura 12. La foto mostra la città di Huai’an immortalando al contempo grattacieli che indicano il 

progresso e la modernità e tratti del canale tra il verde e le antiche costruzioni tipiche cinesi. Fonte: BBC 

Travel. 

 

Considerando il background del Canale Imperiale come Heritage, risulta interessate 

approfondire le connotazioni culturali della sezione del canale di Huai'an. Questo 

tratto di canale presenta elementi del patrimonio da proteggere, è parte del patrimonio 

storico della civiltà e per tali ragioni, nel percorso verso l’iscrizione del Canale 

Imperiale alla lista dei beni UNESCO, Huai’an ha avuto molto da lavorare dovendo in 
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fretta avviare una promozione e uno sviluppo sostenibile della città. Per tale ragione e 

in questo contesto, lo studioso Zhang Qian97 ha avanzato alcune proposte per lo 

sviluppo e l'utilizzo del canale nella sezione di Huai'an. In primo luogo, sottolinea che 

bisogna accertarsi della piena funzionalità dell’esistente ‘Wan Road’. Essendo il 

Canale Imperiale patrimonio storico e culturale di eccezionale valore e avendo esso un 

legame indissolubile con la quotidianità vissuta dagli abitanti del luogo e con la 

navigazione, è fondamentale assicurarsi che nessun percorso o evento porti alla 

perdita dei valori fondamentali di cui è portatore il canale. Le domande base che 

l’autore si pone riguardano le modalità con cui si possono proteggere le reliquie 

culturali e come allo stesso tempo si possa affrontare al meglio il processo di 

ammodernamento e industrializzazione di questi luoghi.  

Secondo Qian, le raccomandazioni che il governo cinese fa alla popolazione affinché 

mantenga un atteggiamento positivo ed entusiasta per il processo di dichiarazione del 

Canale Imperiale come patrimonio dell’umanità, facilitano le relazioni tra le diverse 

aree culturali, arricchiscono la cultura tradizionale e affermano l’importanza del 

canale sotto gli aspetti politici, economici, militari e sociali. Come affermato nel 

paragrafo precedente a inizi del 2006, il Consiglio di Stato ha annunciato di volere 

intraprendere la protezione  del Grand Canale Pechino-Hangzhou. Nel dicembre 2006, 

la Cina ha dunque incluso il Canale Imperiale nella Tentative List. Dal 2009 al 2014 

anche a Huai’an è stato avviato il lavoro di protezione del canale. In particolare, dal 

2009 al 2010 si è avuta la fase di valutazione di iniziale, dal 2011 al 2012 la fase di 

messa in sicurezza e di bonifica e dal 2013 al 2014 la fase di valutazione. Secondo 

l’autore le azioni fondamentali, affinché il canale sia considerato patrimonio 

mondiale, devono prevedere attivamente una propaganda d’iscrizione, promuovere le 

tradizioni culturali e le caratteristiche culturali del luogo e rendere il Canale Imperiale 

una vetrina della regione, lo scorcio che da una finestra riesca a incantare.  

Altra considerazione fondamentale che lo studioso fa, mira alla valorizzazione e 

all’apprezzamento della tecnologia ingegneristica utilizzata nella costruzione del 

canale in modo eccellente, lasciando a testimonianza un gran numero di opere utili 

                                                           
97. Tutte le informazioni presenti nel paragrafo 3.5.1 sono state rielaborate sulla base dell’interessante 

articolo sul tema, dello studioso QIANG Zhang, “社会科学版地域历史文化研究 京杭大运河淮安段文化

遗产保护与利用研究”, Nanjing Normal University, 2013. 
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alla conservazione dell'acqua, cimeli storici e culturali. Tutto ciò si aggiunge al 

patrimonio culturale immateriale di cui è ricco il tratto Huai’an. Ogni elemento e 

aspetto considerato porta a sostenere e favorire la conservazione del patrimonio 

culturale, la presentazione dell’identità culturale attraverso le attrazioni turistiche del 

canale, la promozione di un’economia turistica e l’efficace protezione delle risorse 

culturali e naturali. Negli ultimi anni l’Ufficio per l’acqua della città di Huai’an, si è 

mosso in tal senso organizzando spettacoli per i visitatori, rendendo motivo di 

attrazione la presenza di opere di ingegneria sul canale, sostenendo dunque la 

presenza del patrimonio industriale sul territorio. Lungo il canale di Huai’an, i 

fabbricati urbani riflettono i progressi compiuti dalla città nel settore edile, mostrando 

la volontà e anche le capacità di combinare consapevolmente la conservazione del 

paesaggio, il risanamento e il ripristino del paesaggio culturale e degli ecosistemi 

naturali lungo il canale, la tutela del patrimonio storico e culturale anche in un 

processo di industrializzazione. Huai’an, conclude l’autore, è senza presunzione 

l’esempio più lampante in cui storia, letteratura, architettura, arti e mestieri, 

giardinaggio, musica, calligrafia, pittura, scultura scienza e progresso, sono stati 

combinati tra loro così da rendere vivida la connotazione culturale e la tradizione 

cinese lungo il Canale Imperiale.  
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3.5.2 Canale Imperiale come Patrimonio dell’UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte delle informazioni relative all’inserimento del Canale Imperiale 

nella World Heritage List provengono dai report dell’UNESCO. Secondo la 

commissione UNESCO, l’eccezionale valore universale del Canale Imperiale si basa 

anzitutto sulla presenza di un vasto sistema di vie navigabili nelle pianure orientali, 

nord-orientali e centrali della Cina. I cantieri per la costruzione avviati nei secoli 

hanno dato origine al canale artificiale più grande del mondo e al più ampio progetto 

di ingegneria civile prima della rivoluzione industriale. Completato e mantenuto, è 

stato disegnato come la spina dorsale del sistema di comunicazione interno 

dell'Impero utile al trasporto di grano e altre materie prime. La Commissione 

UNESCO sottolinea che il canale ha raggiunto il suo picco nel  XIII secolo, fornendo 

una rete di navigazione interna unitaria, composta da più di 2000 km di corsi d'acqua 

artificiali, collegando cinque dei più importanti bacini fluviali in Cina, tra cui il Fiume 

Giallo e lo Yangtze. Sono quattro i criteri considerati validi e in cui si possono 

riconoscere le caratteristiche peculiari del Canale Imperiale per l’inserimento nella 

WHL:  

 

Criterio (i): Il Canale Imperiale è la più eccezionale opera di ingegneria idraulica 

della storia umana, con le sue origini antiche, nonché per l’ampliamento e 

Figura 13. Foto panoramica del Canale Imperiale di Hangzhou. Armoniosa perfezione di colori 

nell’incontro dell’acqua con la natura verde. Fonte: Travel Agency of Hangzhou city. 
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l’adattamento susseguitesi nel corso dei secoli. Ci sono prove della saggezza umana, 

determinazione e coraggio. È un eccezionale esempio di creatività umana che mostra 

capacità tecniche e competenze di idrologia all'interno di un vasto impero a base 

agricola, conosciute sin dalle antiche dinastie imperiali cinesi.  

 

Criterio (iii): Il Canale Imperiale rispecchia la tradizione culturale cinese; la gestione 

del canale era basata sul sistema Caoyun ovvero sul monopolio imperiale del trasporto 

e dello stoccaggio di grano, sale, ferro seguito da un sistema di tassazione. Lo 

sviluppo economico e urbano lungo il percorso del canale riflette il cuore del 

funzionamento di una grande civiltà agricola e il ruolo  primario svolto dallo sviluppo 

di una rete di navigazione interna.  

 

Criterio (iv): Il Canale Imperiale è l’esempio di un lavoro eseguito in modo ottimale 

nonostante le condizioni naturali difficili, come testimoniano molte realizzazioni 

pienamente adattate alla diversità e alla complessità del territorio. Questo dimostra le 

capacità tecnologiche delle civiltà orientali. Sono compresi inoltre, l’impiego di 

tecniche innovative a livello mondiale per la costruzione di grandi sistemi idrografici. 

Il canale espone le specifiche conoscenze possedute per la costruzione di dighe e 

ponti, così come l'uso originale e sofisticato di materiali come pietra e terra battuta. 

 

Criterio (vi): Per la Cina, a partire dal VII secolo e per tutto il periodo dell’impero 

fino ai giorni nostri, il Canale Imperiale è un potente fattore di unificazione 

economica, politica e un luogo di scambi culturali. Ha creato e mantenuto stili di vita 

e una particolare cultura per le popolazioni che vivono lungo il canale. Il Canale 

Imperiale è un esempio concreto dell’antico concetto filosofico cinese di ‘grande 

unità’ ed è stato essenziale per la complementarità e il consolidamento del grande 

impero cinese nei secoli. 

Oltre ai quattro criteri evidenziati, per considerare un bene come patrimonio 

dell’umanità, è essenziale che esso possegga i valori fondamentali di integrità e 

autenticità e presenti gli elementi necessari per la protezione e la gestione. 
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Integrità 

Le varie sezioni del canale, le testimonianze di strutture idrauliche e gli sviluppi 

urbani descrivono in modo soddisfacente e comprensibile l’intera trama del Canale 

Imperiale, il suo funzionamento idraulico in relazione a fiumi e laghi naturali, 

l’andamento del sistema di gestione e il contesto storico in cui esso fu avviato e 

utilizzato. Questi attributi hanno una distribuzione geografica sufficientemente ampia 

per affermare il principale ruolo storico svolto dal canale nella storia cinese. Degli 85 

singoli componenti del bene, 71 sono considerati adeguatamente conservati e in uno 

stato completamente integro, solo 14 infatti risultano in stato inferiore. La 

commissione valutatrice ritiene che la forza, la complementarità, l'importanza delle 

testimonianze e le condizioni di integrità delle singole sezioni, possono essere 

considerati soddisfacenti. 

 

Autenticità 

Tutti gli elementi che si presentano lungo il Canale Imperiale hanno un grado 

soddisfacente di autenticità nelle loro forme e disegni, nei materiali utilizzati per la 

costruzione e nel loro posizionamento. Essi sostengono correttamente ed esprimono i 

valori del bene. Questo potrebbe pertanto limitare l’autenticità del paesaggio in alcuni 

tratti urbani o suburbani del canale, sempre nella prospettiva di un canale storico che 

si pone in rappresentanza della lunga storia della Cina. Nonostante queste 

considerazioni, in particolare per l'autenticità storica percepita e per l’autenticità del 

paesaggio, le condizioni di autenticità nel suo complesso e nei singoli tratti di canale 

risultano autentici. 

 

Elementi necessari per la protezione e la gestione 

Nel 2008, alcune sezioni del canale sono state incluse nella lista degli esempi chiave 

di patrimonio culturale cinese. Questo riconoscimento da parte del Consiglio di Stato 

dà loro una priorità di protezione assoluta. Per la protezione, è necessario ampliare 

sistematicamente le sponde del canale estendendo le zone cuscinetto lungo gli argini, 

proteggendo così anche gli elementi adiacenti al canale. Lo stato di conservazione 

della proprietà in generale è soddisfacente e una politica diversificata è stata condotta 

in suo favore. Tuttavia, dovrebbe essere prestata una maggiore attenzione: una critica 
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più approfondita dei reperti archeologici, che ne chiarisca le epoche storiche, e la 

realtà rappresentata e  un ulteriore sforzo sulla tutela dell'ambiente e del paesaggio 

risultano necessari. Il sistema di gestione del Canale Imperiale prevede diversi livelli 

di responsabilità. A livello nazionale, sotto Consiglio di Stato, il coordinamento della 

gestione della proprietà è affidato a un gruppo di negoziazione interprovinciale e 

interregionale per il canale. Esso comprende i governi di province e delle città con 

status di provincia, l'Amministrazione statale dei Beni Culturali, l'Ufficio per la 

distribuzione di acqua, il Ministero delle Risorse Idriche e altri dipartimenti 

governativi interessati. Il programma di gestione è suddiviso in 35 aree di 

conservazione, tutti promulgati e attuati fino al 2030. L’ultimo piano di gestione 

2013-2015 ha portato a perfezionare i livelli di protezione, per il miglioramento e il 

rafforzamento della conservazione, standardizzando le misure di gestione su tutti i 

tratti.  

Il sito ufficiale del Canale Imperiale98 afferma che esso è l'unico grande sistema di 

conservazione d’acqua nel mondo finanziato, scavato e gestito dal governo per 

garantire il trasporto in sicurezza di grano, in modo da stabilizzare il potere e 

mantenere l'unificazione dell'impero. Si tratta di una misura importante per equilibrare 

le risorse sociali e naturali nel nord e sud della Cina. È realizzato su un vasto territorio 

da nord a sud, ha contribuito a collegare il centro politico con il centro economico 

della nazione e ha promosso lo sviluppo economico e gli scambi culturali in diverse 

regioni. Il Canale Imperiale è anche un progetto dinamico che ospita i cambiamenti 

sociali e naturali. Ha giocato un ruolo insostituibile sulla promozione e l’unificazione 

nazionale, la stabilità politica, la prosperità economica e lo sviluppo sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98. Si consideri valido il sito: www.grand-canal.org.cn. 
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3.5.3 Il patrimonio di eccezionale valore universale della Cina 

 

La Cina ha una reputazione mondiale per i suoi beni culturali. In questo paese, ci sono 

molti siti, 50 dei quali inseriti nella WHL, che svolgono un ruolo chiave nel settore 

turistico. Secondo il già citato Zhang, la Cina può competere con le altre destinazioni 

internazionali in turismo, sfoggiando i propri vantaggi in termini di risorse culturali e 

storiche. Tuttavia, sia il rapido sviluppo economico nel suo periodo di transizione, sia 

la crescita del turismo hanno esercitato una forte pressione sul suo patrimonio 

culturale. La continua lotta tra la conservazione del patrimonio culturale e lo sviluppo 

economico è diventata una delle più grandi sfide per lo sviluppo sostenibile del paese. 

Per gli interessi economici immediati, molti quartieri storici delle città vengono 

demoliti per fare spazio a nuove grandi costruzioni. Questo causa per le città la perdita 

dell’identità e della loro unicità culturale.  

Come sostiene lo studioso, sono presenti ancora alcune città storiche che beneficiano 

della conservazione culturale e alimentano sul proprio territorio lo sviluppo del 

turismo. Ad esempio, Zhouzhuang, conosciuta storicamente come una delle ‘città 

d’acqua’ della Cina, nel 1980 ha messo in atto una politica di conservazione verso 

vecchie case. Come anche Zhang suggerisce,  i valori di un popolo cambiano 

gradualmente e il turismo può essere fautore di questi cambiamenti. Bisogna però 

considerare sempre che il turismo culturale e il patrimonio di un territorio formano 

l’identità di un intero popolo, e come nel caso dei beni di inestimabile valore 

universale, diventano patrimonio dell’umanità mondiale.  

 

I giardini classici di Suzhou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Tris di fotografie degli interni dei famosi Giardini Classici di Suzhou. Fonte: chinadaily.com 
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Wei, Guangquan, Xia99 in un loro articolo trattano dell’importanza dei giardini 

classici di Suzhou. I giardini classici di Suzhou, nella provincia dello Jiangsu, 

risalgono al VI secolo a.C., quando la città fu fondata e divenne la capitale del Regno 

di Wu. Questi giardini conferiscono un'idea di come gli antichi intellettuali cinesi 

concepivano l’estetica e l’armonia della cultura di reclusione all’interno del contesto 

urbano. Limitati nel solo spazio all'interno di una singola residenza, i classici giardini 

di Suzhou sono destinati ad essere un microcosmo del mondo naturale, incorporando 

elementi di base come acqua, pietre, piante oltre che vari tipi di edifici di rilevanza 

letteraria e poetica.  

 

 

Il Tempio del Cielo 

Il Tempio del Cielo100 è una disposizione assiale circolare di un altare all’aperto e 

verso il cielo; è una via sacra a pianta circolare, su tre piani, con tetto conico con la 

sala della preghiera per il buon raccolto più a nord. In questi luoghi gli imperatori 

delle dinastie Ming e Qing come interlocutori tra l'uomo e il regno celeste offrivano 

sacrifici al cielo e pregavano per raccolti abbondanti. A ovest vi è la Sala dell’ 

astinenza dove l'imperatore digiunò dopo aver fatto il sacrificio. Il tutto è circondato 

da un recinto a doppia parete, con un contorno alberato di pino. Ad ovest si trovano la 

sala della Divina Musica e l’edificio delle Scuderie per i sacrifici di animali. 

All'interno del complesso ci sono un totale di 92 edifici antichi con 600 stanze. È il 

più completo complesso imperiale sacrificale esistente in Cina e il più grande 

complesso di edifici esistenti al mondo per l'offerta di sacrifici al cielo. L'Altare del 

Cielo e della Terra fu ribattezzato il Tempio del Cielo nel tredicesimo anno del regno 

dell'imperatore Jiajing, 1534. La scelta del sito, la pianificazione e la progettazione 

architettonica del Tempio del Cielo, così come la cerimonia sacrificale e la musica 

                                                           
99 Riferimento bibliogradico: WEI Tao, GUANGQUAN Dai, XIA Wu, An analisysis on the spatial 

structure with the urban tourism in world heritage destination Suzhou city, Center for Tourism Planning 

and Research, Zhongshan University, Guangdong, China, 4.22, 2002. Come una delle famose città di 

storia-cultura in Cina, lo sviluppo della struttura spaziale con il turismo urbano nella città di Suzhou è di 

certo il più tipico. I Giardini Classici di Suzhou presentano una la struttura spaziale particolare. Al fine di 

discuterne i principi, questo articolo analizza in primo luogo la struttura spaziale del turismo urbano nella 

città di Suzhou, nella sua interezza e in tutti i suoi quartieri centrali. 

 

100. Le informazioni sul Tempio del Cielo sono state rielaborate sulla base di quelle contenute sul sito 

UNESCO.  
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associata, erano basati su antichi principi relativi a numeri e organizzazioni spaziali di 

credenze sul cielo e sul suo rapporto con le persone terrene, rapporti mediati 

dall'imperatore considerato a proposito il 'Figlio del Cielo'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West lake 

Il West Lake101 è circondato su tre lati da colline e sul quarto dalla città di Hangzhou. 

La sua bellezza è stata celebrata da scrittori e artisti a partire dalla dinastia Tang. Al 

fine di renderlo più bello, le sue isole, le strade rialzate e le basse pendici delle sue 

colline sono state migliorate con vari interventi, con l'aggiunta di numerosi templi, 

pagode, padiglioni, giardini e alberi ornamentali che si fondono con il paesaggio 

agricolo. I principali elementi artificiali del lago, sono due strade rialzate e tre isole, 

create attraverso la ripetizione di dragaggi. Il West Lake è un eccellente esempio di un 

paesaggio culturale che mostra con grande chiarezza gli ideali di estetica del 

paesaggio cinese, come esposto da scrittori e studiosi in poesie e canzoni. Il paesaggio 

                                                           
101. Riferimento bibliografico: WANG Yi e BRAMWELL Bill, Heritage protection and tourism 

development priorities in Hangzhou, China: A political economy and governance perspective, Tourism 

Management, Volume 33, pp. 988-998, 2012. 

Figura 15. Foto amatoriale del Tempio del Cielo nella città di Pechino. Anno 2011. 
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del West Lake ha avuto un profondo impatto sulla progettazione dei giardini, non solo 

in Cina,, dove laghi e strade rialzate ne imitano l'armonia e la bellezza. I componenti 

chiave del West Lake permettono ancora di suscitare vive emozioni in grado di 

coinvolgere l’intero processo delle percezioni del luogo. 

 

 

 

Figura 16. Foto panoramica del West Lake con i primo piano i caratteristici fiori di loto cinesi. 
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CAPITOLO 4 

IL FUTURO DEL TURISMO FLUVIALE IN 

CINA 
 

 

 

4.1 Navigabilità e mercato crocieristico in Cina 
 

Come detto nei capitoli precedenti, il Canal Grande di Pechino-Hangzhou, è il più 

antico e il più lungo fiume artificiale del mondo: dieci volte la lunghezza del Canale di 

Suez, e ventidue volte quella del Canale di Panama. Questa considerazione è utile a 

comprendere il perché il canale sia stato diviso in 7 parti distinte e identificabili con 

nomi differenti: 

 

1. Fiume Tonghui - tratto iniziale del canale da Pechino a Tongzhou;  

2. Canale del Nord - tratto del canale da Tong County a Tianjin;  

3. Canale del Sud- tratto del canale dal sud di Tianjin a Linqing nello Shandong; 

4. Canale Lu - tratto del canale da Linqing a Taierzhuang; 

5. Canale Medio - tratto del canale da Taierzhuang a Huaiyin nello Jiangsu; 

6. Canale Li - tratto di canale da Huaiyin a Yangzhou  

7. Canale Jiangnan - tratto finale del canale da Zhenjiang a Hangzhou. 

 

Inoltre la considerazione è utile per comprendere quali tratti oggi siano navigabili e 

come sul canale si possa promuovere un turismo fluviale inserito all’interno del 

mercato croceristico cinese. Sulla base delle affermazioni di due autori cinesi Fan e 

Hsu102, nel panorama mondiale il mercato delle crociere è il settore in rapida crescita, 

                                                           
102. FAN Daisy e HSU Cathy in “Potential Mainland Chinese Cruise Travelers, Expectations, Motivations, 

and Intentions”, Journal of Travel & Tourism Marketing, Volume 31, pp. 522-535, 2012, hanno avviato uno 

studio approfondito, da pochi altri studiosi affrotnato, sulla percezione delle crociere da parte dei 

consumatori cinesi. Il loro studio ha lo scopo di esplorare le preferenze dei potenziali croceristi cinesi e le 

loro aspettative, le motivazioni e le intenzioni in relazione alla possibilità di fare un’esperienza in crociera.  
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ma a causa del limitato sviluppo di tale in Cina e dei controlli da parte del governo 

cinese, la crociera è un concetto nuovo in Cina.  

Sun, Feng e Gauri103 sostengono che negli ultimi anni, si può osservare una rapida 

crescita nel settore delle crociere nel mercato turistico mondiale. Attualmente, l'Asia è 

il mercato che presenta la più rapida crescita nel settore e ciò dicono gli autori si deve 

soprattutto al fatto che i turisti asiatici vedono oggi la crociera come una vacanza 

emozionante e conveniente.  

 

Figura 17. Le due foto rappresentano imbarcazioni che navigano in due punti differenti lungo il percorso 

crocieristico disponibile nello Yangze. Fonte: yangtze.com. 

 

Le navi da crociera, anche quelle di medie e piccole dimensioni che interessano 

maggiormente il settore fluviale, oggi, stanno offrendo una forma alternativa di 

vacanza a molti turisti, fornendo loro una fuga totale, un distacco immediato dalla 

terra e dunque un’evasione se pur momentanea dalla loro quotidianità oltre che un 

trasporto sicuro. Inoltre, come sostiene Ramdeen104 ai turisti vengono offerte 

opportunità di partecipazione attiva e la possibilità per creare esperienze memorabili. 

                                                           
103. SUN, FENG e GAURI, “The cruise industry in China: Efforts, progress and challenges”, International 

Journal of Hospitality Management, Volume 42, pp. 71-84, 2014. L’articolo dei tre studiosi, valuta a livello 

generale l’evoluzione del settore crocieristico: su base globale, il settore crociere è sopraffatto dal Nord 

America. Negli ultimi anni tassi di crescita si sono verificati nei mercati emergenti dell’ Asia-Pacifico. 

Come una delle regioni fondamentali per il  mercato asiatico, la Cina è in fase di rapida crescita. Lo scopo 

di questo articolo è quello di riportare i dettagli  dello sviluppo attuale del settore delle crociere in Cina. Gli 

autori, in primo luogo, hanno elaborato una panoramica del settore delle crociere in tutto il mondo, 

evidenziato poi le informazioni sulla distribuzione geografica, le capacità di approdo e le prestazioni di 

business della crociera di ciascun porto lungo le coste della Cina, inserendo anche vari documenti politici 

emessi dal governo cinese. 

 
104. Riferimento bibliografico: RAMDEEN C., “Cruise ship itineraries and occupancy rates”, Tourism 

Management, Volume 34, pp. 236-237, 2013. Anche in questo caso, l’elaborato risulta interessante al fine 

di poter analizzare i diversi itinerari da crociera andando ad approfondire i tassi di occupazione nei viaggi di 

navi da crociera. Tutti i viaggi indagati sbarcarono dagli Stati Uniti, diretti verso Caraibi, Bahamas, 

Bermuda, Alaska, Messico e Hawaii.  
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Se si deve però analizzare un possibile impatto negativo del settore croceristico di 

piccole o grandi dimensioni, come suggerito da Kalena S. Bailey, Saf El Mansour, 

Rene Silue e Denna Singleton105 in un  loro interessante lavoro sul turismo 

croceristico sostenibile, questo si ritrova nelle società locali che potrebbero vivere un 

cambiamento o la perdita di identità e di valori. I maggiori impatti negativi infatti, 

sorgono quando il turismo porta a cambiamenti nei sistemi di valori e nei 

comportamenti perché minaccia direttamente l'identità  della comunità. Ci sono 

diversi avvenimenti specifici che possono derivare dall’ingresso del mercato 

croceristico nelle comunità e in una città; il primo è la mercificazione che si verifica 

quando i rituali e le tradizioni locali sono re-interpretati in modo da soddisfare i gusti 

e le aspettative dei visitatori con quella che gli autori definiscono "etnicità ricostruita". 

Un secondo fenomeno è la standardizzazione dei paesaggi e dell'ambiente, per 

esempio la ricerca luoghi familiari che presentino anche marchi noti ai visitatori come 

McDonald o Holiday Inn. 

Come testimonia Travel China Guide106, uno tra i più imponenti touroperator cinesi 

online, lungo ogni sezione del canale sono visibili scenari affascinanti che vale la pena 

visitare. Si possono ammirare musei, parchi, piazze, templi, ponti e abitazioni locali. Il 

tour operator sottolinea che la sezione più popolare per le crociere sul Canal Grande 

sia la sezione di canale che passa dalle regioni dello Jiangsu e Zhejiang. La prima 

linea croceristica sul Canale Imperiale è stata lanciata nella città di Wuxi, verso il 

1980 e ha attirato numerosi visitatori di tutto il mondo. La linea successivamente si è 

estesa a altre città, tra cui Suzhou, Changzhou, Yangzhou e Hangzhou. Nella sezione 

di Hangzhou, ci sono idro-bus in partenza da diversi pontili che offrono ai visitatori la 

possibilità di ammirare il paesaggio del canale.  Nello Shandong, il Canale Imperiale 

passa per il lago Weishan Hu e forma una meravigliosa vista. I visitatori hanno la 

                                                           
105. BAILEY Kalena S., EL MANSOUR Saf, SILUE Rene e SINGLETON Denna, “Sustainable tourism 

and the cruise line industry”, Kenan-Flagler  Business  School,  University  of  North  Carolina-USA, 2004. 

 

106. Travel china guide è una famosa Travel Agency della Cina. Tutte le informazioni, le proposte di 

viaggio e i servizi sono consultabili sul sito: www.travelchinaguide.com. 

Una Travel Agency altro non è che un’ agenzia di viaggi, rivenditore privato o pubblico di servizi inerenti a 

viaggi e turismo, servizi forniti per conto di fornitori, come compagnie aeree, noleggio auto, compagnie di 

crociera, alberghi, ferrovie, assicurazione di viaggio e pacchetti turistici. Oltre a trattare con i normali turisti 

la maggior parte delle agenzie di viaggio hanno un reparto separato, dedicato all'organizzazione del viaggio 

per i uomini d'affari e competenze specifiche in viaggi commerciali. Esistono anche le agenzie che servono 

come agenti di vendita per le agenzie di viaggio straniere, permettendo loro di avere uffici in paesi diversi 

da quello in cui si trova la sede principale. Fonte: en.wikipedia.org. 

http://www.travelchinaguide.com/
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possibilità di ammirare le antiche tecniche di pesca praticate dagli abitanti, e a livello 

locale sono state avviate attività di pesca aperte ai visitatori che fanno sperimentare 

praticamente la tradizionale pesca cinese. È un luogo dove i visitatori possono volgere 

lo sguardo al mondo più antico della pesca. Nella città di Huai’an invece, si trova su 

un vecchio molo un piccolo museo che raccoglie la storia del trasporto sulle acque del 

canale. A livello paesaggistico la scena spettacolare si ha nel punto in cui le acque del 

Canale Imperiale si incontrano con quelle del Fiume Giallo. Mentre a Yangzhou si 

può ammirare il punto in cui il fiume Yangtze e il Canal Grande si incontrano. La 

Porta Shuidou è l’elemento principale del porto antico. 

 

 

 

4.1.1 Le crociere sul canale di Hangzhou 

 

Li Mei Xuan107, in un suo articolo del 2014, afferma che la Cina rappresenta il nuovo 

mercato emergente del settore. Ciò che caratterizza il mercato interno crocieristico 

cinese, anche sui tratti navigabili del Canale Imperiale, dice sempre l’autrice, sono le 

tipologie di attività svolte: è risaputo che la popolazione cinese durante il giorno cerca 

di evitare l’esposizione al sole e dunque anche l’organizzazione delle crociere e dei 

tour nella città di Hangzhou seguono tale consuetudine. Che si tratti di mini crociere o 

giri in battello, nelle ore più calde della giornata sono predilette le attività di shopping 

o di riposo mentre al mattino o nel tardo pomeriggio si prende parte alle escursioni 

organizzate, alle passeggiate e alla possibilità di ammirare il paesaggio circostante. In 

pochi casi sono stati inseriti, e solo per i turisti ‘occidentali’, momenti di relax al sole 

o bagni rinfrescanti nei laghi che il canale attraversa. Questo perché, dice sempre 

Xuan, l’acqua per i cinesi è un elemento con cui hanno poca familiarità, l’acqua è 

apprezzata in modo contemplativo, e molti cinesi infatti, non nuotano. 

                                                           
107. XUAN Li Mei, “Adapting the Cruise Products to Chinese Markets”, International Journal of Business 

and Social Science Volume 5, 2014.  L’autore esprime interessanti considerazioni in merita al settore delle 

crociere affermando che esso stia crescendo a livello internazionale a un ritmo senza precedenti e si è ora 

esteso in Asia e in Cina. La Cina rappresenta oggi un mercato nuovo ed emergente. L'obiettivo di questo 

lavoro è quello di analizzare la condizione attuale del mercato delle crociere cinese e le diverse pratiche tra 

gli occidentali e gli orientali quando si affronta un viaggio in crociera. Poi in base alle diverse preferenze, 

sono dati suggerimenti e sono ulteriormente sviluppati i principi base dell’esperienza croceristica in Cina. 
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Uno dei tour operator che lavora sul mercato turistico inbound della città di 

Hangzhou, il ‘Hangzhou Letour International Travel Company’108, sulla base delle 

considerazioni fatte in precedenza, propone le sue crociere o alle ore 6.30 del mattino 

o per le 17.30 nel tardo pomeriggio, godendo del paesaggio offerto dal tratto del 

Canale Imperiale e dal lago ovest della città, all’alba e al tramonto. 

 

 

Figura 18. Tipica imbarcazione a forma di drago, animale ricorrente nella simbologia cinese. Il gioco di 

luci e colori che si riflettono sui piccoli canali della città di Hangzhou e sul lago, mostrano come in questa 

città il mercato crocieristico abbia richiesto l’attenzione ai dettagli, all’atmosfera, per rendere unica e quasi 

magica l’esperienza della navigazione.  

 

 

La città di Hangzhou come detto nei precedenti capitoli, è la parte finale del Canale 

Imperiale, lì l’imponente canale finisce. Gioca dunque un ruolo fondamentale e la 

fortuna di avere i tratti ancora navigabili non è da sottovalutare, ma bisogna tutelarla. 

Come affermano gli autori citati in merito al West Lake,  Wang e Bramwell, oggi 

sono necessari interventi governativi importanti e fondamentali per la tutela del 

patrimonio e dello sviluppo turistico della città. È necessario analizzare l’approccio 

                                                           
108. Hangzhou Letour International Travel Company è un Tour Operator collegato al circuito Go to 

Hangzhou. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.gotohangzhou.com. 
 

http://www.gotohangzhou.com/
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economico statale per determinare che questa sia la vera una priorità. Gli autori 

considerano utile l’avvio di una nuova rielaborazione delle politiche per la protezione 

del patrimonio del Canale Imperiale e del West Lake della città. 
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4.2 Attività legate al turismo fluviale presenti in Cina 
 

Nella prima parte di questo lavoro, in merito al turismo fluviale si è posta maggiore 

attenzione al settore in generale, spiegando le caratteristiche tecniche di un sistema 

fluviale e dell’importanza di corsi d’acqua per l’economia e per la stessa società 

cinese. Quelle considerazioni fungono da introduzione a quello che in questo 

paragrafo si vuole affermare, ovvero alle attività legate al turismo fluviale che è 

possibile svolgere in Cina. Come affermato dagli studiosi Buckley, Mc Donald, Duan, 

Sun e Chen109, la Cina ha sviluppato un nuovo modello nazionale per il turismo 

fluviale, una forma di turismo caratterizzata da brevi viaggi, in piccoli gommoni o 

zattere senza remi e senza guida ma solo con il controllo all’accesso, seguendo il 

corso del fiume liberamente, percependo però un maggior numero di ingressi 

giornalieri. Questo è molto diverso dai modelli internazionali, che dimostrano 

maggiore coinvolgimento e senso di responsabilità per la sicurezza dei viaggiatori.  

La Cina è un territorio vastissimo con grandi sistemi fluviali, pertanto, non è difficile 

individuare i luoghi più consoni alle esigenze e ai desideri dei viaggiatori. Il turismo 

fluviale d'altronde include esperienze di avventura, culinarie, di pesca e di quelle 

attività che caratterizzano il così detto slow-tourism. Di seguito verranno esposte le 

attività disponibili e praticabili su canali, fiumi e laghi di maggiore attrazione in Cina. 

 

Bunjee Junping a Longqing 

Longqing a nord-est della città vecchia di Yanqing, a circa novanta chilometri da 

Pechino. Gli elementi che caratterizzano il luogo sono la gola del fiume ‘the Longqing 

Gorge’, le montagne ripide circostanti e la chiarissima acqua. La diga presente a 

Longqing è alta circa settanta metri. L’attrazione visiva artificiale più evidente, che 

colpisce e incuriosisce i visitatori è il drago. Per arrivare in cima, si utilizza infatti un 

ascensore nascosto, posizionato proprio all’interno della costruzione a forma di corpo 

                                                           
109. Riferimento bibliografico: BUCKLEY, MCDONALD, DUAN, SUN e CHEN, “Chinese model for 

mass adventure tourism”, Tourism Management, Volume 44, pp. 5-13, 2014. Gli autori affermano che la 

Cina abbia sviluppato un nuovo modello nazionale per il based-river adventure tourism,  turismo 

d'avventura fluviale, una forma di turismo di massa caratterizzata da brevi viaggi, in piccole imbarcazioni, 

su corsi d'acqua fortemente modificati. La soddisfazione del cliente è moderata e la possibilità che possa 

ripetere l’impresa è bassa, ma nonostante ciò, il modello interno cinese genera comunque un fatturato annuo 

di miliardi di dollari a livello nazionale, con la partecipazione fino ad oggi di circa un quarto dei cinesi tra 

18 e i 35 anni d’età.  
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di drago. Il drago è lungo 258 metri e può trasportare i visitatori ad un’altezza 

massima di novanta metri. Percorrendo il fiume si ha la possibilità di osservare varie 

forme della ripida scogliera perché formate di pietra calcarea e erose nel tempo dalla 

naturale forza delle acque. L’ascensore del drago permette ai più avventurosi di 

arrivare in cima alla collina e lanciarsi verso le limpide acque facendo il Bungee 

Jumping. Di per sé il lancio nel vuoto e il rimbalzo verso il cielo sono pura adrenalina 

per i più coraggiosi. 

 

Rafting a Pechino 

A rigore di termini Pechino, sebbene non sia una provincia ma un comune, ha lo 

stesso status politico di una provincia. È una metropoli nel nord della Cina nonché la 

capitale della Repubblica Popolare Cinese ed è la seconda città più grande della Cina, 

dopo Shanghai. Pechino è un importante hub di trasporto, con decine di ferrovie, 

strade e autostrade che attraversano la città. È anche il punto focale di molti voli 

internazionali in Cina. Pechino è riconosciuta come il centro politico, educativo e 

culturale della Repubblica Popolare Cinese. In contrasto con i suoi palazzi, i luoghi 

culturali da visitare come la muraglia cinese, la città proibita o il tempio del cielo, 

Pechino offre anche, con uno sviluppo non indifferente negli ultimi anni, attività 

connesse al turismo fluviale come il rafting. China Highlights110 suggerisce i luoghi 

più esplicativi in cui svolgere tale attività intorno alla città pechinese.  

- White River Bay Rafting: è l'unico punto panoramico naturale per il rafting a 

Pechino. Si tratta di uno dei migliori resort per rafting della Cina; presenta un percorso 

di rafting lungo circa 12 km con 50 metri di larghezza del fiume. Le barche sono a due 

posti così che ogni coppia possa guidare come liberamente; è infatti possibile 

controllare la direzione manualmente o lasciarsi trasportare dalla corrente. Durante il 

rafting, si può godere di un paesaggio unico ammirando montagne e colline su 

entrambi i lati del fiume dalle acque cristalline. 

 

 

 
                                                           
110. La China Highlights è una Travel Agency cinese, che opera sul territorio dal 1959. Tutte le specifiche 

sono reperibili sul sito: www.chinahighlights.com. 

 

http://www.chinahighlights.com/
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- Tang River Rafting: con lo slogan ‘ritorno alla natura’, il Fiume Tang può vantare 

paesaggi naturali originali e unici. Il punto più stretto del fiume è di 50 metri, mentre 

la parte più ampia è di 200 metri. È dotato di diverse cadute verticali, con torrenti, e di 

alcune valli che si affiancano alle alte montagne. Rispetto al white river, il rafting sul 

fiume Tang è più eccitante e piacevole per coloro che amano l’adrenalina e il rapido 

movimento delle onde. 

 

- Pechino First Floating: soprannominato come il paese dei sogni e delle nuvole, 

questo luogo ha sviluppato da anni il turismo fluviale per la presenza di preziosi beni 

culturali e naturali. Qui all’attività di rafting sul fiume di circa 15 chilometri, sono 

affiancante altre caratteristiche esperienze di slow tourism per la presenza di un 

panorama incredibile che viene definito il canyon naturale di Pechino. Vengono infatti 

svolte attività all’aria aperta come falò, barbecue, pic-nic, campeggio e il karaoke 

all'aperto, uno dei momenti di intrattenimento più amato dai turisti cinesi.  

 

 

 

 

Figura 19. Le tre fotografie immortalano turisti cinesi, durante la loro esperienza di 

rafting, tra i percorsi fluviali disponibili intorno alla città di Pechino. Fonte: 

Beijingtour 
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Gite sul Yangze River 

Fan, Wall e Mitchell111 nel 2008 hanno affermato nei loro articoli che i principali 

fiumi cinesi scorrono da ovest a est come lo Yangze e il Fiume Giallo, mentre le 

principali vie di trasporto da nord a sud esempio unico il Canale Imperiale. Il fiume 

Yangze, con le sue rapide, le correnti pericolose e le sue enormi dimensioni non è 

sempre stato adatto per il tempo libero. Il fiume ha iniziato a diventare uno strumento 

di consumo per il tempo libero con l'avvento delle navi a vapore in Cina. Le flotte di 

barche che navigano lo Yangze sono chiamate Dong Fang Hong e sono impegnate 

principalmente nell’ attività di trasporto regionale, ma anche per trasportare un 

numero crescente di turisti nazionali. Navi da crociera fluviali anche di lusso sono 

state introdotte nel 1980; queste concentrano il loro passaggio nelle meravigliose Tre 

Gole. Cooper e Prideaux nel loro ‘River Tourism’ affermano che nel 1990, l'aumento 

della domanda ha portato all'introduzione di navi come la Yangze e la Changjiang che 

sono state progettate per i visitatori nazionali che viaggiano tra le città di Chongqing e 

Wuhan. Quando nel 1992 il Congresso Nazionale ha annunciato la costruzione della 

diga delle Tre Gole, sono partiti senza sosta i tour per il così detto ‘addio alle gole’.  

Negli ultimi anni, accanto a questi tour, altri pacchetti turistici sono stati promossi, 

includendo circa 20 punti scenici dello Yangze, diventati sempre più popolari. Il 

crescente interesse per crociera fluviale ha generato alcuni investimenti piuttosto 

irrazionali nelle navi da crociera e in alberghi, con conseguente eccesso di capacità e 

con la scarsa qualità dei servizi. Questo eccesso di offerta ha danneggiato lo sviluppo 

del turismo regionale in termini di gestione, infrastrutture e amministrazione locale, e 

ha causato parecchi incidenti per la scarsa sicurezza. Gli studiosi affermano che vi 

siano oggi più di 100 navi da crociera che operano escursioni sul fiume. Durante la 

crociera, i passeggeri sono intrattenuti con sfilate di moda e acrobazie, vengono offerti 

corsi di calligrafia o di Taijiquan, famosa arte marziale cinese. Molti viaggiatori 

decidono di visitare lo Yangze per ammirare la fauna selvatica di cui le acque del 

                                                           
111. FAN, WALL e MITCHELL, “Creative destruction and the water town of Luzhi, China”, Tourism 

Management Volume 29, pp.644-660, 2008. Gli autori parlano del modello della distruzione creativa e 

descrivono il processo evolutivo di piccole comunità il cui sviluppo si è verificato intorno alla 

mercificazione dei beni. Secondo il modello tutto si basa sul desiderio di accumulare le unità di capitale di 

investimento nella produzione e vendita del patrimonio. Questi investimenti tentano il consumatore post-

moderno per la ricerca di un passato nostalgico e il consumo del patrimonio fornisce  agli imprenditori i 

profitti per il reinvestimento. la creazione di un paesaggio mercificato in ultima analisi, può portare alla 

distruzione dell'originale valore della piccola città. Il documento fa riferimento a Luzhi, una tipica città 

d’acqua in Cina. 
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fiume sono ricche. Per esempio il grande alligatore dello Yangze, che oggi è a rischio 

di estinzione o, come suggerisce il sito baiji.org, fino all’anno 2007 era possibile 

avvistare il delfino del fiume, dichiarato ufficialmente estinto. Lo sviluppo industriale 

della Cina ha portato a gravi problemi di inquinamento, tra cui l'inquinamento del 

fiume e per questo motivo oggi nuotare nel fiume Yangze non è consigliabile e non 

sono pertanto state promosse attività turistiche in tal senso. 
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4.3 L’immagine di una destinazione in Cina 
 

Dopo aver esposto considerazioni sulle esperienze turistiche da vivere in Cina, risulta 

utile approfondire l’aspetto dell’immagine di una destinazione e della sua promozione 

basata sui grandi valori culturali e naturali nonché nel caso di questo studio 

sull’importanza dell’acqua come risorsa e elemento caratterizzante del territorio e 

sulla protezione e la conservazione dei fiumi e dei canali. Come sostenuto da 

Buhalis112 nel 2000, il riconoscimento dell'importanza economica del turismo ha 

portato molte destinazioni a stabilire agenzie, divisioni o organizzazioni con lo scopo 

principale di promuovere viaggi e nuove forme di turismo verso la destinazione. Ha 

inoltre dichiarato che promuovere una destinazione implica essenzialmente lo 

sviluppo di canali di comunicazione con la clientela e altre parti interessate, per 

aumentare la consapevolezza e convincerli ad acquistare prodotti. Le DMO113, come 

organizzazioni di marketing della destinazione, hanno una vasta gamma di strumenti 

da utilizzare per promuovere la destinazione, compresa la pubblicità dei mass media, 

la partecipazione a fiere e eventi del turismo, marketing diretto, opuscoli, presenza sui 

social e corrispondenza diretta con i possibili clienti. Un recente studio condotto da 

Govers114, ha dimostrato che mezzi come la televisione, riviste, internet, libri e film, 

sono più popolari e sono maggiore fonte di informazioni che la pubblicità.  

                                                           
112. Riferimento bibliografico: BUHALIS, “Marketing the competitive destination of the future”, Tourism 

Management, Volume 21, Issue 1, pp. 97-116, 2000. L’autore in questo articolo afferma che il Destination 

marketing stia diventando sempre più estremamente competitivo in tutto il mondo. Spiega il concetto di 

destinazione e tenta di sintetizzare diversi modelli per il marketing strategico e la gestione delle 

destinazioni. Esso fornisce una panoramica delle diverse tecniche diffuse e illustra esempi da tutto il 

mondo. Dice anche che il marketing delle destinazioni dovrebbe bilanciare gli obiettivi strategici di tutte le 

parti interessate, nonché la sostenibilità delle risorse locali. C’è il bisogno di differenziare i prodotti e di 

sviluppare partenariati tra il settore pubblico e privato. Approfittando delle nuove tecnologie e di internet le 

destinazioni possono accrescere la competitività, aumentando la loro visibilità, riducendo i costi. 

 
113. La definizione di DMO ‘Destination Management Organization’ data dall’Organizzazione Mondiale 

del Tourismo è: ‘’Il Destination Management Organization (DMO) è la Gestione coordinata di tutti gli 

elementi che compongono una Destinazione (attrazioni, accesso, marketing, risorse umane, immagine e 

prezzi). Esso adotta un approccio strategico per collegare tra loro entità molto diverse per una migliore 

Gestione della Destinazione.’’ 

 

114. Riferimento bibliografico: GOVERNS, “Promoting Tourism Destination Image”, Journal of Travel 

Research, Volume 46.1, pp. 15-23, 2007. Questo articolo esamina il ruolo della promozione turistica come 

componente di formazione dell’ immagine di una destinazione. Le autorità del turismo hanno bisogno di 

capire che la promozione turistica di successo dipende da una vasta gamma di influenze esterne. Allo stesso 

tempo, l'impatto delle decisioni di comunicazione di marketing dipendono da elementi quali entrate, quota 

di mercato e costi che devono essere attentamente valutatati. 
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L’autore sostiene che qualunque sia la tecnica che una DMO sceglie di impiegare, è 

solitamente gestita e finanziata attraverso il sostegno governativo. Di conseguenza, le 

DMO sono ritenute responsabili dai loro stakeholder e funzionari, della crescita di 

ingressi nel paese e dunque di una maggiore fatturazione di guadagno.  

Come detto, la Cina non ha aperto le sue porte al turismo internazionale fino al 1978, 

ma nonostante ciò, oggi emerge come una delle mete turistiche di primo piano nel 

mondo. Wang e Pizam115 hanno riportato dati che affermano che il turismo nel paese 

stia crescendo molto nel mercato inbound, portando ingenti investimenti nei vari 

settori del turismo e dell'ospitalità della Cina. Per incrementare ulteriormente la sua 

immagine nel 2008 la Cina ha organizzato le Olimpiadi di Pechino mettendo in atto, 

secondo i due autori, un mega evento per presentare la sua immagine a livello 

internazionale come una società armoniosa e coesa. Gli studiosi sostengono che questi 

mega-eventi in passato abbiano dimostrato non solo di dare un palese contributo 

sportivo ed economico, ma di aumentare in modo significativo la conoscenza della 

destinazione a livello mondiale. Affermano inoltre che il 93% della popolazione 

cinese ritiene che ospitare i giochi olimpici abbia migliorato l'immagine internazionale 

del paese.  

Secondo Wang e Pizam però, nonostante la sua comparsa come destinazione turistica 

di primo piano, la Cina è ancora alle prese con un’ immagine nazionale problematica 

che potrebbe impedire alla sua industria turistica di sviluppare tutte le sue potenzialità. 

Gli studiosi ritengono che la crescente apertura e la cooperazione con la comunità 

internazionale negli ultimi 25 anni, non abbia del tutto modificato in positivo le 

percezioni della Cina da parte delle popolazioni occidentali. Ad esempio, affermano 

sempre Wang e Pizam, gli americani vedono la Cina come militante, aggressiva e 

autoritaria. L'associazione della Cina al comunismo e al socialismo, i conflitti interni 

sui diritti umani, le lotte giornalistiche per la libertà di stampa o le lotte contro 

                                                           
115. Riferimento bibliografico: WANG Youcheng, PIZAM Abraham, Tourism Destination Marketing and 

Management: Collaborative Stratagies, CABI, 2011. Nel loro libro gli autori dicono che le maggiori attività 

turistiche si svolgono in una destinazione, e la destinazione serve come unità fondamentale di analisi in 

qualsiasi modellizzazione del sistema turistico. Tuttavia, il marketing e il destination management è un 

argomento complesso che richiede un approccio globale, olistico e sistematico. Dal lato della domanda, i 

viaggiatori hanno una scelta di destinazioni disponibili, dal lato dell'offerta, le organizzazioni di marketing 

di destinazione sono in competizione per l'attenzione da parte di un mercato altamente competitivo con un 

approccio integrato e globale. 
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l’indipendenza di Taiwan, sono tutti elementi che possono avere un'influenza 

determinante sull’esclusione della Cina dai media occidentali. 

Per tali ragioni Darcy, Cameron e Pegg116, suggeriscono che per fare una buona 

pubblicità alle destinazioni turistiche cinesi, non bisogna puntare sulla provvisorietà 

ma si deve avviare una campagna di marketing che evidenzi un'immagine reale e 

duratura nel tempo. Il rapido sviluppo di internet ha avuto un impatto enorme sui 

media tradizionali. Molte aziende hanno adottato internet nella commercializzazione e 

nella vendita di prodotti e oggi il web è un mezzo pubblicitario importante. Questi 

effetti sono enfatizzati nel settore del turismo; dalle indagini condotte dal World Wide 

Web per il Ministero degli Affari economici di Taiwan, si può osservare come lo 

shopping online sia in gran parte incentrato sul turismo e la pianificazione e la 

prenotazione di viaggi on-line sia già comune. Rispetto ai media tradizionali, internet 

è istantaneo, a basso costo e globale. La pubblicità su internet fornisce la possibilità di 

diffondere le informazioni e raggiungere i potenziali consumatori. Questa, sostengono 

Wang e Pizam, è la direzione che la Cina deve prendere. Non basta che si sappia del 

grande impero o che grazie ai cinesi ‘fuori sede’ il mondo ne conosca e ne apprezzi la 

cucina, è fondamentale oggi che la nazione porti alla luce per tutti, le sue tradizioni, si 

faccia promotrice della conoscenza dei luoghi, dia la possibilità ai visitatori di 

ammirare i paesaggi mozzafiato del suo patrimonio naturale.  

Gli studiosi sostengono che la rete nazionale cinese per le DMO è in rapida crescita su 

tutti i livelli statali. Bisogna però considerare che molti di questi siti web forniscono 

solo informazioni di base e sono praticamente statici. In Cina i siti diretti delle DMO 

sono inferiori a quelle degli Stati Uniti e più scadenti in termini di strategie di 

marketing e di informazioni. Essi non prestano sufficiente attenzione ai potenziali 

visitatori. Altro problema da non sottovalutare e su cui le DMO devono investire è la 

lingua, poiché pochi sono quelli che presentano versioni in lingua straniera e 

                                                           
116. DARCY Simon, CAMERON Bruce e PEGG Shane, “Accessible tourism and sustainability: a 

discussion and case study”, Journal of Sustainable Tourism, Volume 18, pp. 515-517, 2010. Questo articolo 

esplora il concetto di turismo accessibile. Il turismo accessibile è rivisto attraverso alcune delle sue 

caratteristiche centrali comprese le dimensioni di accesso, il design universale e il legame tra 

invecchiamento e disabilità Gli autori vogliono comprendere meglio le considerazioni finanziarie, 

ambientali e sociali che derivano dal turismo accessibile. Si sostiene che per soddisfare correttamente il 

mercato del turismo accessibile, è necessaria per gli operatori del turismo, una più sofisticata comprensione 

delle esperienze in una destinazione accessibile. 
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pochissimi se non nulli quelli che includono una lingua differente dal giapponese o 

dall’inglese 

 

 

 

4.4 L’impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche in 

Cina 
 

I cambiamenti climatici hanno un impatto diretto e significativo sulla disponibilità e la 

qualità dell'acqua: alterano le precipitazioni, causano l’innalzamento della temperatura 

e accelerano lo scioglimento di neve e ghiacciai. Alcuni esperti cinesi, infatti, hanno 

iniziato ad attribuire pubblicamente al cambiamento climatico, l’aumento della siccità 

in Cina117.  

Il Ministro delle Risorse Idriche Chen Lei118 ha detto che la Cina sia in forte deficit 

per approvvigionamento idrico di circa 40 miliardi di metri cubi l'anno a causa del 

cambiamento climatico. In particolare, i dati del ministero suggeriscono che le 

precipitazioni nel nord della Cina siano in calo e le risorse nei bacini che circondano il 

Fiume Giallo, stiano gradualmente diminuendo. Lo scioglimento dei ghiacciai, è un 

fenomeno preoccupante: la Cina è il quarto paese al mondo per superficie e volume di 

ghiaccio e ghiacciai, dopo il Canada, gli Stati Uniti e la Russia. Coonan119 ha 

                                                           
117. Informazioni riprese dal sito Xinhua.net  2007. L'Agenzia Nuova Cina (cinese 新华社, Xinhua ) è la 

maggiore e più antica delle due agenzie di stampa ufficiali della Repubblica Popolare Cinese, subordinata al 

controllo del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese. Nuova Cina nacque nel 1931 e assunse il 

nome attuale nel 1937. Ha la sede centrale a Pechino e dispone di uffici in tutte le province della Cina. È 

largamente utilizzata come fonte di informazione per tutti i media locali. Ha anche una forte presenza 

internazionale, con 107 uffici all'estero; su internet pubblica informazioni in inglese, francese, spagnolo, 

russo, cinese, arabo e giapponese. Fonte: wikipedia. 

 

118. Chen Lei (1954-) è il Ministro delle Risorse Idriche dal 2007. Il Ministero delle Risorse Idriche 

(MWR) della Repubblica Popolare Cinese è il reparto nel governo centrale della Cina popolare, 

responsabile della gestione delle risorse idriche in Cina. Tuttavia, ci sono diverse autorità responsabili della 

gestione delle acque in Cina. L'inquinamento delle acque è di competenza delle autorità ambientali, ma 

l'acqua stessa è gestito dal Ministero delle Risorse Idriche. Le acque reflue sono amministrate dal Ministero 

delle infrastrutture e dello sviluppo rurale urbano, ma le acque sotterranee rientrano nelle competenze del 

Ministero della Terra e delle Risorse. 

 

119. Riferimento bibligrafico: COONAN C., “Global warming: Tibet’s lofty glaciers melt away. Research 

by scientists shows that the ice fields on the roof of the world are disappearing faster than anyone thought”, 

The Independent, 2006. 
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segnalato che l'area complessiva occupata da ghiacciai dal 2006 al 2007 si sia ridotta 

di circa un terzo. Secondo lui, il ritiro dei ghiacciai, causato dal riscaldamento globale, 

è un fenomeno naturale irreversibile. La CAS120 ha osservato che l'essiccazione dei 

principali fiumi cinesi sia un grande problema statale. Le risorse idriche della regione 

Sanjiangyuan, le sorgenti dello Yangtze, del Fiume Giallo e dello Lancang ad 

esempio, dipendono dai ghiacciai presenti nella regione nota come l'altopiano Qinghai 

del Tibet.  

 

Figura 20. I ghiacciai nell’Altopiano Qinghai – Tibet. Fonte: news.cn. 

 

I problemi legati all’acqua hanno cominciato a influenzare la politica locale e 

regionale del paese. L’ex presidente della Repubblica Hu Jintao121 durante il 17 ° 

Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese (PCC) ha chiesto un approccio più 

efficiente e rispettoso dell'ambiente per lo sviluppo, la crescita e il consumo. Hu 

Jintao ha richiesto più sviluppo scientifico concentrato sulle grandi questioni idriche, 

                                                           
120. CAS è l’acronimo per Accademia Cinese delle Scienze. è l'accademia nazionale per le scienze naturali 

della Repubblica Popolare Cinese. Collettivamente note come le Due Accademie, insieme con l'Accademia 

cinese di Ingegneria, è un'istituzione della Cina, organo del governo accademico, che fornisce servizi di 

consulenza e di valutazione sulle questioni nazionali inerenti all'economia, lo sviluppo sociale e il progresso 

scientifico e tecnologico. Ha sede a Pechino e filiali in tutta la Cina continentale. Fonte: en.wikipedia.org. 

 

121. Chi è Hu Jingtao? (1942-) è un politico cinese. È stato il Quarto Segretario generale del Partito 

Comunista di Cina, eletto al termine del XIV Congresso Nazionale nel 2002, nonché dal 2003 al 2013 

Presidente della Repubblica Popolare Cinese e Presidente della Commissione Militare Centrale dello stato e 

del partito. Hu ed il suo primo ministro Wen Jiabao hanno puntato a realizzare una società più armoniosa, 

cercando di diminuire le disuguaglianze. Hanno tentato di favorire una politica economica più equilibrata 

tenendo conto di fattori quali la diseguaglianza sociale e i danni ambientali, compreso l'uso del prodotto 

interno lordo verde.  
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per la garanzia di acqua potabile e più pulita, con la limitazione di un eccessivo 

sfruttamento delle risorse idriche e con la riduzione degli sprechi. Jun Ma122, un 

esperto del settore, avverte pubblicamente che gli attuali livelli di consumo di acqua e 

la contaminazione sono insostenibili. Sostiene inoltre che problemi idrici della Cina 

sono esacerbati da leggi obsolete, deboli e applicate in modo inadeguato. Essendo la 

Cina un paese fortemente centralizzato, i governi, sia a livello nazionale che regionale, 

svolgono un ruolo fondamentale nella politica e nella gestione delle acque. La Cina 

gestisce le risorse idriche con un insieme complesso di agenzie a tutti i livelli di 

governo, da quello locale a quello centrale. Le responsabilità per le risorse idriche, i 

dati e le informazioni, la costruzione di infrastrutture, la tutela dell'ambiente, lo 

sviluppo agricolo e dei trasporti, e altre attività legate all'acqua sono divise tra 

istituzioni concorrenti e contrastanti. Dal 2002, un numero crescente di organizzazioni 

non governative cinesi hanno iniziato a interessarsi dei problemi idrici. Nei pochi casi 

in cui sia stata autorizzata la partecipazione privata o di organizzazioni nel settore, 

diversi progetti di infrastrutture di grandi dimensioni sono stati avviati con successo; 

Yardley123 ha offerto esempi validi a riguardo:  

• Le organizzazioni locali e gli individui hanno lavorato per informare il pubblico e i 

media circa gli impatti della diga sul Yangliuhu, un sistema di irrigazione antico e 

ancora funzionante dichiarato Patrimonio Culturale dell'Umanità. La copertura 

mediatica e  il dissenso pubblico hanno però causato l’abbandono del progetto nel 

2003. 

• Nel 2004, le ONG cinesi si oppongono a progetti di sviluppo sul Nujiang, uno degli 

ultimi due fiumi a flusso libero in Cina. I loro sforzi hanno attirato l'attenzione 

nazionale e l’ex premier Wen Jiabao, ha fermato il progetto. 

• Gli ambientalisti hanno lavorato per preservare il Tiger Leaping Gorge avviando una 

campagna per ridurre un disastroso impatto ecologico e culturale di un progetto che 

prevedeva la costruzione di una diga. 

                                                           
122. Riferimento bibliografico: MA Jun, China’s Water Crisis, Voices of Asia, International River 

Network-China  Environmental Sciences Publishing House, 1999. 

 

123. Riferimento bibliografico: YARDLEY J., China tunnels through Yellow River for massive water 

diversion project, International Herald Tribune, 2007. 
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• Una diga nella provincia dello Sichuan, avrebbe inondato un antico sito culturale 

risalente alla Dinastia Qin; tale progetto è stato annullato dopo che gli attivisti hanno 

dimostrato un chiaro attacco al patrimonio della Cina.  

Come espresso da James Nickum124, la governabilità delle risorse idriche sui grandi 

fiumi in Cina è spesso una vicenda oscura. Le più grandi sfide non sono 

probabilmente quelle dell’ ingegneria o dell’ ambiente, ma delle istituzioni. Magee125 

nel 2006 ha elaborato un attento schema per la responsabilità della pianificazione e la 

gestione delle risorse idriche del paese: tali compiti spettano alle Commissioni che 

prendono i nomi dei sistemi fluviali principali, comprendendo ciascuno numerosi 

sottobacini. Le Commissioni sono poste alle dipendenze del Ministero delle Risorse 

Idriche, ma in realtà hanno un alto grado di autonomia. Inoltre, anche se la legge 

dell’acqua in Cina deleghi anche il potere esecutivo alle commissioni di bacino, 

queste spesso trovano difficoltà nell’applicare il loro potere decisionale per via dei 

sviluppatori di infrastrutture idriche, in particolare idroelettriche, che, mantengono 

stretti legami con i responsabili delle decisioni centrali e del Consiglio di Stato. Parte 

integrante della ristrutturazione dei settori di acqua e di energia in Cina negli ultimi 

dieci anni è andata verso l’aziendalizzazione, dove gli ex ministeri e le imprese statali 

sono stati trasformati in società per azioni, con ingenti quotazioni anche in borsa. 

Sempre Magee dice che sebbene questo processo potrebbe essere visto come una 

privatizzazione, ciò è smentito dal fatto che nella maggior parte dei casi, magazzini e 

strutture sono di proprietà del governo centrale che agisce il tutto, attraverso la 

supervisione dell’Amministrazione per il Patrimonio dello Stato.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
124. NICKUM J. E., “The status of the south to north water transfer plans in China”. United Nations 

Development Programme, Retrieved 2009.   

 

125. MAGEE D., “Powershed politics: Hydropower and interprovincial relations under great Western 

development”, The China Quarterly, Volume 185, pp.23-41, 2006. 
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4.4.1 La qualità delle acque cinesi 

 

Dati completi sulla qualità delle acque cinesi sono difficili da trovare, ma vi sono 

crescenti indicazioni sulla grave contaminazione dell'acqua in Cina. L'Organizzazione 

Mondiale della Sanità e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico126 hanno  pubblicato dati più attendibili sulla qualità delle acque cinesi. Si 

stima che il 40% delle acque superficiali del paese sia adatto solo per usi industriai o 

agricoli e questo, solo dopo aver ricevuto adeguati trattamenti. Circa ventimila 

fabbriche chimiche, la metà delle quali si trovano lungo il fiume Yangtze, scaricano 

rifiuti inquinanti e incontrollati nei corsi d’acqua. L’OCSE ha sostenuto che nel 2006, 

quasi la metà delle maggiori città cinesi non ha raggiunto gli standard di qualità di 

stato dell'acqua potabile e un terzo dei campioni prelevati sono stati considerati 

gravemente inquinati. L’undicesimo piano quinquennale 2006-2011 ha previsto la 

costruzione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, anche se, secondo 

Boyle127, la metà dei nuovi impianti costruiti in realtà operavano in modo improprio. 

Boyle riporta alla luce, casi di inquinamento ambientale che il paese ha vissuto come 

nell’anno 2005, quando si sono verificati gravi incidenti di contaminazione delle 

acque dei fiumi cinesi. La scarsa qualità dell'acqua sta avendo un impatto anche sulla 

crescita di malattie tumorali tra la popolazione. Il Ministero della Salute ha difatti 

riconosciuto che l'aria e l'inquinamento delle acque, insieme  agli additivi alimentari e 

ai pesticidi, hanno contribuito a rendere il cancro la malattia più letale per i residenti 

                                                           
126. L’OMS è l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un’agenzia speciale dell’ONU per la salute che è 

stata fondata il 22 luglio 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile 1948 con sede a Ginevra. L’OMS si trova oggi 

a operare in un contesto sempre più complesso e in rapido cambiamento, in cui i confini d’azione della 

sanità pubblica sono diventati più fluidi, estendendosi ad altri settori, che hanno un impatto sulle prospettive 

e sui risultati in ambito sanitario. La risposta dell’OMS a queste sfide si articola in un’agenda di sei punti: 

due obiettivi di salute: promuovere lo sviluppo e incrementare la sicurezza sanitaria; due necessità 

strategiche: potenziare i sistemi sanitari e mettere a frutto la ricerca, le informazioni e le evidenze 

scientifiche; due approcci operativi: intensificare i partenariati e migliorare la performance. Fonte: 

salute.gov.it. 

L’OCSE è L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in inglese Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD); è un'organizzazione internazionale di studi economici 

per i paesi membri, paesi sviluppati aventi in comune un sistema di governo di tipo democratico ed 

un'economia di mercato. L'organizzazione svolge prevalentemente un ruolo di assemblea consultiva che 

consente un'occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione dei problemi comuni, 

l'identificazione di pratiche commerciali ed il coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei 

paesi membri. L'OCSE conta 35 paesi membri e ha sede a Parigi. Fonte: wikipedia. 

 

127. BOYLE C.E., “Water-borne Illness in China”, The Woodrow Wilson International Center for 

Scholars, 2007. 
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urbani in Cina. Questi problemi sono ormai noti, ma nonostante ciò, Zhou Shengxian 

direttore di Stato per la Protezione dell'Ambiente, ritiene che i funzionari abbiano 

posto poca attenzione al problema e siano stati fatti pochi progressi per ridurre lo 

scarico di sostanze inquinanti nei fiumi cinesi. La Cina oggi deve dunque affrontare 

serie sfide legate all’approvvigionamento idrico e alla qualità delle acque. 

 

Figura 21. Foto dello Yangtze che ha fatto il giro del mondo nell’anno 2016, per via dell’improvvisa 

trasformazione del colore delle acque. Gli studiosi come la professoressa di Limnologia dell’Università del 

Wisconsin, Emily Stanley, sostengono che tale pigmentazione rossa non sia legata alla presenza di 

particolari alghe, come accade nei laghi australiani, piuttosto al disastroso fenomeno dell’inquinamento, 

causato da scarichi o probabilmente dalla caduta di ingenti quantità di argilla presente agli argini, dopo gli 

incessante sfruttamento del terreno. Fonte: tuttogreen.it. 

 

 

Come sottolinea Cooley128, mentre parti della Cina hanno abbondanti risorse idriche 

naturali, altre regioni sono naturalmente aride e con scarse risorse; si osserva 

un’irregolare distribuzione delle risorse idriche tra il Sud, dove l'acqua è abbondante, 

e il più secco territorio del Nord. Molte regioni si trovano in zone di transizione in cui 

le risorse idriche potrebbero essere influenzate positivamente o negativamente dai 

                                                           
128. COOLEY H., The World’s Water 2006–2007, Washington, DC: Island Press, 2006. 
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cambiamenti climatici. Nel corso degli ultimi decenni, la Cina ha già subito gli effetti 

devastanti del cambiamento climatico. È un territorio soggetto anche a gravi 

inondazioni. La grande alluvione del 1998, ha inondato 213 mila ettari di terreno e 

distrutto cinque milioni di case nel bacino dello Yangtze, causando la morte di 4.185; 

è stata infatti la più mortale stagione delle piogge degli ultimi vent’anni con una 

perdita economica di oltre 20 miliardi di Euro. Nonostante l'enorme importanza del 

tema e il crescente numero di studi specifici, la sintesi multidisciplinare della 

conoscenza degli impatti climatici in Cina rimane ad oggi scarsa. Il clima della Cina 

ha iniziato a surriscaldarsi dal 1960, con un aumento della frequenza di ondate di 

calore e con i ghiacciai in ritirata. Le prove e le proiezioni delle tendenze climatiche al 

riscaldamento dimostrano che tali fenomeni siano più frequenti nel nord. Le 

temperature ricostruite degli ultimi mille anni, utilizzando la larghezza degli anelli 

degli alberi, confermano che l'ultimo secolo sia stato il più caldo dal 1600. Per quanto 

riguarda le proiezioni future, i modelli climatici globali dell'IPCC129 ci dicono in 

modo inequivocabile che la tendenza al riscaldamento continuerà, ma le incertezze 

circa la sua estensione e il ritmo sono grandi. Anche l’aumento delle precipitazioni e 

la loro differente presenza al nord e al sud, ha il suo impatto sulle risorse idriche 

cinesi. Le regioni più aride della Cina nord-orientale stanno ricevendo sempre meno 

precipitazioni in estate e in autunno con un calo del 12%  rispetto al 1960. Al 

contrario, le regioni più umidi del sud della Cina stanno vivendo maggiori 

precipitazioni durante l’estate e l’inverno. La distribuzione non uniforme, in 

combinazione con la vasta popolazione, con le inadeguate infrastrutture urbane e la 

cattiva gestione, hanno portato più di 600 città del paese a soffrire di scarsità d'acqua.  

L'impatto delle inondazioni sulla economia cinese è maggiore di quello sentito da gran 

parte dei paesi industrializzati, e lo stesso ministro cinese delle Risorse Idriche Chen 

Lei prima menzionato, ha stimato che le perdite dirette annuali economiche dovute 

alle inondazioni sono in media di 110 miliardi di yuan, quasi il 2% del PIL nazionale. 

                                                           
129. IPCC- The Intergovernmental Panel on Climate Change, è il Gruppo Intergovernativo di Esperti sui 

Cambiamenti Climatici; dunque l'organismo internazionale per la valutazione della scienza legato ai 

cambiamenti climatici. L'IPCC è stato istituito nel 1988 dalla World Meteorological Organization e dal 

Programma Ambiente delle Nazioni Unite, per fornire ai responsabili politici valutazioni periodiche di base 

scientifica sul cambiamento climatico, il suo impatto e i rischi futuri, oltre che le possibili opzioni di 

adattamento e mitigazione. Le valutazioni dell'IPCC forniscono una base scientifica per i governi a tutti i 

livelli, affinché possano sviluppare politiche legate al clima. Presentano proiezioni di cambiamenti climatici 

futuri sulla base di diversi scenari e dei rischi. 
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Il Ministro Chen prevede che entro il 2020, il 41% della popolazione cinese sarà 

esposta a rischi di inondazioni.  

Sulla base delle informazioni contenute nel report della commissione di ricerca sugli 

impatti ambientali dei cambiamenti climatici si può affermare che in passato la Cina 

abbia emesso una serie di leggi e regolamenti per migliorare l'uso sostenibile delle 

risorse idriche, tra cui il diritto della prevenzione e il controllo dell’ inquinamento 

delle acque (1984, 1996), la legge sulla conservazione del suolo (1991), il controllo 

delle inondazioni (1997) e la legge sull’acqua (1991-2002). La Cina ha anche istituito 

programmi di controllo delle inondazioni per i principali corsi d'acqua, così come 

programmi di conservazione per le acque fluviali. Le strategie adottate al fine di 

garantire la  capacità di adattamento delle risorse idriche ai cambiamenti climatici 

sono: la stabilizzazione di un sistema nazionale per il trasferimento dell’acqua, nuovi 

finanziamenti orientati al mercato per i progetti chiave utili alla conservazione 

dell'acqua e la formulazione di progetti per il controllo delle inondazioni sui principali 

fiumi. Per alleviare l'andamento della siccità nel nord e le inondazioni nel sud, la Cina 

prevede di accelerare la costruzione del progetto di South-to-North Water Diversion-

la Deviazione delle Acque da Sud a Nord, che mira ad ottimizzare l'allocazione delle 

risorse idriche del fiume Yangtze, del Fiume Giallo, del Huaihe e dell’Haihe River; 

inoltre, la Cina continuerà con la costruzione di progetti di stoccaggio per l’acqua. 

Ulteriori obiettivi mirano allo sviluppo della tecnologia per la conservazione 

dell'acqua, all'utilizzo di acqua di mare e acque reflue, al riutilizzo delle 

precipitazioni, al riciclo delle acque industriali e quelle dell’irrigazione per 

l’efficienza idrica, con l’impegno di ampliare o completare i sistemi di anti-

inondazioni in grandi fiumi e di ridurre efficacemente la vulnerabilità delle risorse 

idriche al cambiamento climatico.  
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CONCLUSIONI 
 

Il governo cinese si prepara a sfruttare il potenziale delle sue attrazioni turistiche con 

il lancio di campagne di marketing e attraverso misure legislative e amministrative; 

sarà necessario però, prestare urgente attenzione al miglioramento della qualità 

dell'aria e delle risorse idriche, partendo anzitutto dal Nord, dove le disponibilità di 

acqua sono in rapida diminuzione. Il governo cinese, ha osservato che l’inquinamento 

delle acque e i cambiamenti climatici, stiano rapidamente destabilizzando le entrate 

turistiche internazionali e per questo, l'indifferenza e l'attenzione inadeguata ai 

fenomeni potrebbero essere catastrofici per le prospettive dell’industria del turismo 

nel paese. Una strategia turistica ideale dovrebbe affrontare i problemi attuali e 

potenziali. Diventa essenziale per il turismo puntare sulla sostenibilità e tutte le parti 

interessate, dovranno adattarsi a pratiche sostenibili. Il progresso e i miglioramenti 

dovranno andare ad accrescere non solo il piacere dei turisti stessi, ma, cosa più 

importante, i benefici economici e il tenore di vita delle comunità ospitanti. In Cina, 

negli ultimi dieci anni, il turismo internazionale è cresciuto ancora più velocemente 

rispetto al resto dell’economia. Molti esperti si aspettano quindi la Cina possa 

diventare il paese a destinazione turistica internazionale primaria entro il 2020.  

Queste conclusioni arrivano al termine di un lavoro che ha affrontato una serie di 

questioni sul mercato turistico, relative al settore del turismo fluviale e alle attività e 

servizi in esso comprese, dalle crociere al rafting. Si è considerato il rapido sviluppo 

del mercato turistico in Cina, portando alla luce il famoso Canale Imperiale per le sue 

caratteristiche storiche, ingegneristiche, culturali, per la sua influenza sociale, 

economica e ambientale. Se si vuole fortificare l’industria turistica del paese, 

valorizzare il potenziale del turismo fluviale e delle attività ad esso connesse, bisogna 

focalizzare l’attenzione sulla tutela e la sostenibilità dei beni e delle risorse. Come 

affermano nel loro lavoro Demas, Agnew e Jinshi130, il turismo è uno dei più grandi 

generatori di entrate e posti di lavoro nel mondo e offre ai viaggiatori la possibilità di 

visitare posti unici e vivere nuove esperienze. Gli intoppi si ritrovano però in tutti i 

settori, tra cui l'ambiente, la cultura e l'economia. Di seguito sono riportati alcuni punti 

                                                           
130. Riferimento bibliografico: DEMAS, AGNEW e JINSHI, Strategies for Sustainable Tourism at the 

Mogao Grottoes of Dunhuang, China, Springer Briefs in Archaeology, 2014. 
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di azione, elaborati dopo la consultazione di un interessante lavoro di Ball, Horner e 

Nield131, qui proposti come obiettivi, soluzioni e nuove strategie. 

 Si sottolinea la necessità di assumere professionisti istruiti a coprire ruoli di 

leadership nel settore dell’ospitalità del turismo in rapido sviluppo. 

 La crescita dell'economia ha portato alla rapida espansione delle grandi città; 

oggi le aspettative dovrebbero concentrarsi su azioni che riescano a integrare il 

patrimonio industriale esistente nel nuovo sviluppo turistico, sostenendo il 

riutilizzo di luoghi e edifici. 

 La crescita dell'economia ha anche portato alla nascita di una classe media che 

oggi chiede nuovi servizi e prodotti. I viaggiatori, non sono semplici turisti, 

sono uomini che nel viaggio ricercano una nuova emozione e hanno esigenze 

nuove da soddisfare. 

 Come nel caso della Cina, oggi vi sono molte sfide da affrontare: nuove misure 

da adottare per aiutare l'ambiente e il controllo dell'inquinamento; nuove 

strategie politiche per alleviare la povertà, promuovere l'assistenza sanitaria per 

tutti e ripulire l'ambiente. Ciò è da sviluppare in territori geograficamente 

piccoli ma soprattutto in quelle aree geografiche che mostrano concrete 

variazioni per via della vastità territoriale. 

 Il contesto storico di ogni paese, diverso di caso in caso, conduce a diversi 

panorami culturali. La tutela del patrimonio culturale di un paese necessita lo 

studio di strategie affinché si giunga a nuove e dinamiche opportunità per il 

turismo culturale. 

 La globalizzazione continua nel settore del turismo sta avendo un effetto 

importante sul business di un paese, per questo sono le aziende locali che 

ricoprono un ruolo importante da svolgere nel mercato attuale al fine di 

massimizzare la qualità dei servizi; bisogna inoltre considerare i nuovi sviluppi 

tecnologici di natura globale, per cui le organizzazioni devono fornire adeguati 

servizi per coprire fette di mercato sempre più ampie e internazionali.   

Diversi rapporti diretti tra il turismo e fiumi sono stati identificati in questo lavoro di 

tesi: i fiumi e in generale ogni risorsa acquifera superficiale, permettono  lo sviluppo 

agricolo, il sostentamento delle popolazioni e offrono l’opportunità di svolgere attività 

                                                           
131. Si veda nota72. 
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ricreative. Essi rappresentano un patrimonio paesaggistico naturale tra i più attrattivi 

per i viaggiatori da tutte le parti del globo. Sono stati e in molti casi sono ancora 

corridoi naturali navigabili preziosi per il trasporto. I sistemi fluviali, i canali 

artificiali, i laghi, sono tutti componenti di ecosistemi complessi notevolmente 

influenzati dalle attività umane. L'uso continuato del turismo sui fiumi del mondo, 

dovrà essere monitorato e gestito bene affinché sia in grado di conservare la ricchezza 

naturale e culturale di questi ecosistemi unici per le generazioni presenti e future. 
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ALLEGATO 5. Geografia e percorso del Canale Imperiale Jing-Hang. 


