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Dinamiche operative nelle attività terminologiche
Il settore agroalimentare
Maria Teresa Zanola∗

Le fasi dell’attività terminologica sono state oggetto di analisi approfondite:
la norma iso 10871 , la norma iso 7042 , le raccomandazioni della sezione di
terminologia della Cancelleria federale svizzera3 , del Translation Bureau
canadese, il manuale di terminologia di Silvia Pavel4 , per citare alcuni riferimenti, costituiscono modelli descrittivi e normativi di questa operatività.
Ricerca delle fonti di documentazione e modalità dell’estrazione terminologica da corpora sono la base di ogni lavoro terminologico — dalla scheda
al glossario, alla banca dati —, la prima fase di studio per giungere a un
prodotto ﬁnale aﬃdabile e adeguato. La messa a punto di descrizioni della
terminologia di ambiti del sapere tecnico e scientiﬁco ha sempre preso
le mosse da fonti adeguate e accurate, tali da consentire di repertoriare i
saperi e i relativi termini e da contribuire alla loro sistematizzazione, con lo
sguardo verso i fruitori del prodotto terminologico, verso le loro necessità
e i loro bisogni di conoscenza.
Abbiamo avuto modo di sottolineare come il prodotto terminologico
assuma un valore comunicativo ampio, in quanto non solo favorisce la
comunicazione tra esperti, ma contribuisce alla divulgazione dei contenuti
oggetto di interesse. Come guida e orientamento alla comprensione di
un fenomeno e alla gestione dei dati relativi, si occupa di rispondere ai
bisogni di conoscenza dell’utente sia generico sia specialistico, consente di
ﬁssare la mappa concettuale del dominio considerato e di fornire tutte le
informazioni relative alle reti semantiche così individuate e descritte.
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