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Stressmentale, gli altoatesini
sorpassano trentini e tirolesi
Indagine sui lavoratori dell’Euregio: criticità nel settore alberghiero e nella sanità

B O L Z A N O Altoatesini più
«stressati» dei loro vicini
trentini e tirolesi. Almeno se-
condo l’ultimo sondaggio.
Dopo due anni di lavoro, sono
stati presentati ieri a Inn-
sbruck i primi risultati di
un’indagine basata su 4.500
interviste. Sotto la lente stress
fisico ementale: in conclusio-
ne, esiste un chiaro divario tra
Nord e Sud per quanto riguar-
da lo stress fisico. Tuttavia, lo
stress mentale costituisce un
punto critico soprattutto in
aree come sanità, assistenza
sociale e settore alberghiero.
Quali sono le condizioni di

lavoro in Tirolo, in Alto Adige
e in Trentino? È il quesito ana-
lizzato nello studio dell’Eure-
gio sulle condizioni di lavoro.
Seguendo il modello europeo
dell’indagine sulle condizioni
d i l avoro d i Eurofound
(Ewcs), l’Euregio in collabora-
zione con gli istituti partner,
quali la Camera del lavoro del
Tirolo (AK Tirol), l’Istituto
Promozione Lavoratori del-
l’Alto Adige (Ipl) e l’Agenzia
del lavoro del Trentino, han-
no condotto un’indagine
completa con 4.500 interviste
(1.500 per territorio). Comeha
sottolineato il Capitano del
Tirolo Günther Platter, «lo
studio permette per la prima
volta di fare confronti interre-
gionali e di trarre conclusioni

sui fattori di localizzazione ri-
levanti che hanno un’influen-
za sulle condizioni di lavoro».
Dalla panoramica emerge

un chiaro divario tra nord e
sud in molti parametri di
stress fisico. Il Land Tirolo, ad
esempio, è più colpito dai ca-
richi di lavoro fisici (26 punti)
rispetto ai lavoratori dell’Alto
Adige (23). «I lavoratori tren-
tini hanno ottenuto il miglior
punteggio con 19 punti, il che
significa che sono meno
esposti al rumore, al trasporto
di carichi pesanti o al contatto
con sostanze chimiche o in-
fettive rispetto alle agli altri
due territori dell’Euregio”, ri-

ferisce il coordinatore di pro-
getto e psicologo del lavoro
Tobias Hölbling.
Le condizioni di lavoro psi-

cologicamente stressanti, co-
me gli elevati ritmi di lavoro,
sono in generale in tutta l’Eu-
regio molto più marcati ri-
spetto ai carichi di lavoro fisi-
ci. Hölbling commenta: «L’Al-
to Adige in particolare si di-
stingue negativamente in
quasi tutti i settori quando si
tratta di condizioni di lavoro
psicologicamente stressanti;
la pressione psicologica è in-
fatti molto elevata».
Lo stress sul lavoro diventa

problematico quando entra-
no in gioco diversi fattori, co-
me accade in alcuni settori.
Ad esempio, nel campo del-
l’assistenza sanitaria e dei ser-
vizi sociali, in quello alber-
ghiero e della ristorazione e,
in una certamisura, anche nel
settore dell’istruzione. La
combinazione di fattori fisici
e psicologici crea stress mul-
tipli che hanno un effetto par-
ticolarmente dannoso nel
lungo periodo. Il motivo è il
seguente: in tutti e tre i settori
si lavora a contatto con le per-
sone, persone malate ed an-
ziane, clienti in cerca di svago,
bambini vivaci ed i loro geni-
tori, i quali tutti richiedono
un ulteriore carico emotivo.
«Queste tensioni si sommano

e rendono il lavoro in questi
settori dell’economia attraen-
te per un numero sempre mi-
nore di lavoratori, il che può
diventare un pesante fardello
data l’importanza di questi
settori» osserva il direttore
dell’IPL Stefan Perini.
Resta il dubbio: sui risultati

oltre allo stress «oggettivo»
quanto incide la diversa consa-
pevolezza del problema? «Sa-
ranno effettuati ulteriori ap-
profondimenti per cercare di
dare risposta alle questioni ri-
maste aperte» commenta Isa-
bella Speziali, direttrice del-
l’Agenzia del Lavoro di Trento.
«L’Euregio — commenta l’as-
sessore provinciale all’econo-
mia Philipp Achammer — si
trova in concorrenza anche
con altre regioni, nella gara per
aggiudicarsi le menti più bril-
lanti e i lavoratori più forti. Per
questo motivo, offrire buone
condizioni di lavoro risulta uti-
le su diversi fronti: per recluta-
re nuovi lavoratori qualificati,
per prevenire malattie e infor-
tuni sul lavoro e permantenere
i lavoratori in forma anche ne-
gli ultimi anni di lavoro, ed in-
fine alleggerire l’onere del si-
stema sanitario», ha detto l’as-
sessore provinciale Philipp
Achammer, commentando i
primi risultati dello studio».
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La vicenda

« Quali sono le
condizioni di
lavoro in Tirolo,
in Alto Adige e
in Trentino? È il
quesito analiz-
zato nello stu-
dio dell’Euregio
sulle condizioni
di lavoro

« Seguendo il
modello Euro-
found (EWCS),
l’Euregio in col-
laborazione
con partner,
quali la Camera
del lavoro del
Tirolo, l’Istituto
Ipl dell’Alto
Adige e l’Agen-
zia del lavoro
del Trentino, ha
condotto un’in-
dagine con
4.500 intervi-
ste

« Lo stress fi-
sico risulta
maggiore in Ti-
rolo, ma quello
psichica tocca
in maniera
marcata l’Alto
Adige

Confronto
Nel Land
Tirolo più
fatica fisi-
ca, l’Alto
Adige
svetta
quando si
tratta di
lavoro
sotto
pressione
psicologi-
ca
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