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Politiche linguistiche e attività terminologica

La terminologia svolge un ruolo importante nell’ambito delle politiche linguistiche.
(cfr. Arntz et al. 2014, Zanola 2018)

In Alto Adige la lingua tedesca è ufficialmente parificata all’italiano dal 1972.
(DLgs 670/1972, art. 99)

Le attività terminologiche volte a sviluppare la terminologia giuridico-amministrativa in 
lingua tedesca per esprimere i concetti dell’ordinamento italiano contribuiscono a: 
• promuovere e tutelare l’uso del tedesco in ambito pubblico
• favorire un uso coerente e univoco della terminologia in lingua tedesca

In ultima analisi le attività terminologiche: 
• consentono alla minoranza il pieno godimento dei propri diritti 
• rappresentano uno strumento pratico per attuare lo Statuto di autonomia
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Dall’approccio prescrittivo al coinvolgimento degli utenti

Dagli anni 1990 al 2012 si è seguito un approccio prescrittivo per lo sviluppo della 
terminologia in lingua tedesca:
• normazione da parte della Commissione paritetica di terminologia
• pubblicazione di liste (tematiche) bilingui sul BUR

Da quando è cessata l’attività della Commissione, si è riconosciuta la necessità di uno 
scambio costante con gli utenti della terminologia e di offrire un servizio di consulenza 
terminologica. 

Terminologia puntuale o ad hoc: analisi e risoluzione, in tempi possibilmente rapidi, di 
questioni terminologiche specifiche legate a singoli termini o concetti. 

(cfr. Arntz et al. 2014, CTS 2002, Drewer e Schmitz 2017)
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Analisi consulenze puntuali

Periodo: 2012-2020
Richieste/segnalazioni: 81
Metodo: analisi qualitativa e quantitativa

Tipologia richieste e segnalazioni

Richieste o conferme di termini o collocazioni in lingua tedesca
Proposte di aggiungere termini o collocazioni in lingua tedesca alle schede esistenti
Richiesta risorse terminologiche o testuali in tedesco
Chiarimenti concettuali (es. differenze tra concetti, equivalenza) in italiano e tedesco
Segnalazione di problemi tecnici
Segnalazione di refusi nelle schede



Chiocchetti e Stanizzi - 15/10/20

Chi

z

n=81

Enti pubblici: 
Agenzia delle dogane
ASTAT
Azienda sanitaria dell’Alto Adige
Comuni altoatesini
Comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina
Consiglio provinciale
Corte dei conti
Corte di giustizia europea
Ispettorato del lavoro
Procura della Repubblica
Servizio veterinario provinciale
Ufficio Questioni linguistiche (anche per altri uffici)
Ufficio stampa provinciale

Enti di formazione:
Università italiane ed estere

Organizzazioni private:
Studi legali
Fornitori di servizi di traduzione/interpretazione
Banche/servizi assicurativi
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Come

via telefono o a voce
15 richieste/segnalazioni

via e-mail
40 richieste/segnalazioni

via modulo “feedback” di bistro
26 richieste/segnalazioni

50% 18% 32%

Fonti immagini (29/09/2020): 
https://www.creativefreedom.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/email-app-icons.jpg
https://www.pngitem.com/pimgs/m/116-1161158_telephone-icon-hd-png-download.png
http://bistrosearch.eurac.edu/
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Cosa

n=81

Esempi:
• Richiesta di traduzione di “reddito di cittadinanza”, 

“sanificazione”, “domini collettivi”, “affidamento 
etero-familiare”, “unito/a civilmente”, ecc.

• Proposta di aggiungere la  scheda di “organismo 
della crisi da sovraindebitamento”

• Resa corretta di “Conferenza unificata” tra le 
alternative Vereinte Konferenz o Gemeinsame
Konferenz?

• Termine corretto tra le alternative 
Regierungskommissar e Regierungskommissär?

• Come si usa il titolo di Dr. in Alto Adige?
• Qual è la differenza tra i concetti di “obbligo” e 

“dovere”?
• Segnalazione refuso in termine (Raft anziché Rat)
• Esistono traduzioni in tedesco di testi giuridici 

italiani?
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Quando

n=81

ottobre 2016: lancio del nuovo bistro
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Conclusioni

Si conferma la necessità di attività terminologica volta a sviluppare la terminologia 
tedesca per l’Alto Adige

Si conferma l’utilità dello scambio con gli utenti della terminologia che
- pongono questioni attuali e spesso di interesse per molti utenti (cfr. Dobrina 2010)
- segnalano refusi e termini/concetti da aggiungere
- indirizzano in parte l’attività terminologica e fanno crescere il patrimonio di bistro

→ Servizio prezioso per gli utenti, ma anche per noi!

Difficoltà:
- interruzione della normale attività
- tempi di risposta
- ambiti di competenza
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