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I vissuti e le prospettive per il futuro tra i lavoratori dei porti
di Trieste e Monfalcone ai tempi del Covid-19
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Nota metodologica
L’indagine quantitativa è basata su interviste autocompilate online con metodo
CAWI (Computer Assisted Web Interview) e cartaceo con successivo input di dati. Il
campione contiene 1416 interviste con dipendenti di aziende che operano
nell’ambito dei Porti di Trieste e Monfalcone. Il tasso di risposta complessivo è
stato del 54%.
Le interviste sono state somministrate tra il 10 luglio e il 31 agosto 2020.

Tutti i diritti riservati
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Profilo socio-demografico del campione
GENERE

ETÀ

SCOLARITÀ
17-24 anni

16

41

Bassa

4
21

25-34 anni

25

35-44 anni

45

Media

84
Maschio

82

Altro comune in
Italia
Stato estero

8

15

Alta

COMUNE O STATO DI
RESIDENZA

Gorizia e provincia

Over 64 anni

CITTADINANZA

1

STATO CIVILE
90

Italiana

41

Coniugato/a

27

Celibe/nubile

Estera

6
23

Convivente

5
4

14

55-64 anni

Femmina

Trieste e provincia

35

45-54 anni

Doppia
cittadinanza

4

Separato/a o
divorziato/a o vedovo/a

9

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Profilo socio-demografico del campione
Sì, di età inferiore ai
18 anni
Sì, di età superiore
ai 18 anni

19

Uno, solo io

42

27

Tre

20

21

42

Cinque o più

PRESENZA IN FAMIGLIA DI
SOGGETTI A RISCHIO
Affetti da patologie
croniche

8

92

Anziani (oltre 70 anni)

7

93

Disabili

3

97

Immunodepressi

3

98

2

98

Donne in gravidanza

Sì

47

Periferia

28

Due

Quattro
No

ZONA DI RESIDENZA

COMPONENTI FAMIGLIA

FIGLI (possibili più risposte)

40

Centro urbano
Zona rurale,
campagna
Altro

5

11
2

RISULTATO TEST
SIEROLOGICO
2

98
No

Negativo

Positivo

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Profilo lavorativo del campione
ORARIO DI LAVORO

RUOLO
Quadro/ impiegato/
operaio

88

A tempo pieno

90

Titolare o socio

4

A tempo parziale

7

Dirigente

2

A chiamata

4

Altro

4

Altro

2

MANSIONE
29

Amministrativo

27

Addetto alla conduzione di mezzi

Gestione utenti/ trasportatori/ avviamenti

6

Più della metà del
turno

Sorveglianza accessi

6

Circa metà del turno

Magazziniere

5

Checker

2

Manovratore ferroviario

2

Altro

32

Tutto il turno

11

Coordinatore attività operative

ATTIVITÀ IN UFFICIO

33

Meno della metà del
turno
Non lavoro mai in
ufficio

12
8
8
40

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Profilo delle aziende
INTERAZIONE CON
PERSONALE EQUIPAGGI
19

INTERAZIONE CON
PERSONALE AUTISTI

16

PRESENZA IN TERMINAL
2

19
5

17

48

50

76

48

Bassa

SEDE AZIENDA

Media

Alta

Assente

DIMENSIONE AZIENDA

14

32

38

IMPRESA ART. (L. 84/1994)
O ALTRA IMPRESA
28

30

9
86
Monfalcone

30
Trieste

0-50 dipendenti
51-100 dipendenti
più di 100 dipendenti

33
Art. 16
Art. 18

Art. 17
Altra impresa

Tutti i diritti riservati
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Il quadro generale: vissuto del Covid
SUMMARY
Il clima nell’ambiente del Porto nei confronti della situazione Covid non si distingue particolarmente dal
mood nell’ambito regionale: la preoccupazione è diffusa, ma non c’è un’apprensione forte. Gran parte
dei lavoratori non si sente a rischio di contagio, il che contribuisce a un clima più disteso ma allo stesso
tempo comporta il rischio di un abbassamento della guardia. Le donne e gli over 54enni sono i soggetti
più timorosi, mentre non vi è una correlazione evidente tra il grado di preoccupazione e il livello di
interazione con altri lavoratori che l’attività lavorativa comporta. La seconda ondata viene data quasi per
scontata dalla maggioranza dei rispondenti.
Il periodo del lockdown è stato vissuto in maniera tutto sommato positiva dalla gran parte dei
dipendenti, anche se con qualche difficoltà (soprattutto donne e chi ha figli minorenni) in più se facciamo
il confronto con il dato regionale. Il 9% ha avuto problemi seri, in particolare chi risiede in Slovenia e
Croazia.

Tutti i diritti riservati
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Preoccupazione per la diffusione del Covid-19 e il contagio
Più della metà dei dipendenti è allarmato per la diffusione del Covid-19,
mentre è minore la quota di coloro che temono di ammalarsi

Molto

Abbastanza

Oggi quanto è preoccupato/a per la diffusione
del Covid-19?

36

%

9 6 9

58

%

Poco

Per niente

Non saprei

Personalmente quanta paura ha di contrarre
il Covid-19?

55

%

7 6

10

38

%

32

27
49

45

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Preoccupazione per il Covid-19 e il contagio: benchmark
L’atteggiamento nei confronti del virus dei lavoratori del porto risulta in linea con il dato regionale.
I timori sono sensibilmente meno diffusi rispetto alla media nazionale.

% preoccupati per la diffusione
del Covid-19

PORTO
(lug-ago 2020)

DATO
NAZIONALE
(metà luglio 2020)

DATO
REGIONALE
FVG
(giu-lug 2020)

58

%

79%
62%

% di quanti hanno paura di contrarre
il Covid-19
PORTO
(lug-ago 2020)

DATO
NAZIONALE
(metà luglio 2020)

DATO
REGIONALE
FVG
(giu-lug 2020)

38

%

44%

39%
Valori %. Tutti i diritti riservati
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Preoccupazione per la diffusione del Covid-19 – dettagli in evidenza
Oggi quanto è preoccupato/a per la diffusione del Covid-19?

I PIU’ PREOCCUPATI - DETTAGLIO % MOLTO + ABBASTANZA
CATEGORIE SOCIO-DEMOGRAFICHE
DI MAGGIOR EVIDENZA
Donne

73

CAMPIONE
TOTALE

Mansione amministrativa

58

%

Over 54 anni

Residente a Gorizia e
provincia
Residente in altro
comune italiano

Scolarità alta

Coniugato

CATEGORIE LAVORATIVE E AZIENDALI
DI MAGGIOR EVIDENZA

68
72

Dirigente*

69
Svolge attività in ufficio

64

Interazione tra personale ed
equipaggi BASSA

65

Interazione tra personale e
autisti BASSA

67

70

70
72

74

Presenza in terminal BASSA*

65

Altre imprese (no Impresa Art.
(L. 84/1994))

*Base rispondenti debole

65

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Timore di contrarre personalmente il Covid-19 – dettagli in evidenza
Personalmente quanta paura ha di contrarre il Covid-19?

I PIU’ PREOCCUPATI - DETTAGLIO % MOLTO + ABBASTANZA
CATEGORIE SOCIO-DEMOGRAFICHE
DI MAGGIOR EVIDENZA
Donne

52

CAMPIONE
TOTALE

38

%

55-64enni

Residente a Gorizia e
provincia

Con figli maggiorenni

Abita in famiglia con tre
componenti

47
44
46

45

*Base rispondenti debole

CATEGORIE LAVORATIVE E AZIENDALI
DI MAGGIOR EVIDENZA
Mansione amministrativa

45

Sorveglianza accessi

45

Dirigente*

44

Orario di lavoro a tempo
parziale

44

Svolge tutto il turno in
ufficio

45

Svolge meno della metà del
turno in ufficio

45

Interazione tra personale ed
equipaggi MEDIA

44

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Timore per una seconda ondata dell’epidemia
Due terzi dei dipendenti temono una seconda ondata del virus, livello di preoccupazione
leggermente minore al confronto del resto della popolazione regionale.
E lei è preoccupato/a che ci possa essere una seconda ondata dell'epidemia di Covid-19?

% NON PREOCCUPATI

22

Non saprei

Per niente

11

Molto

% PREOCCUPATI

12

67

7
Abbastanza

15
Poco

55

74%
DATO
REGIONALE FVG
(giu-lug 2020)

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Preoccupazione per una seconda ondata – dettagli in evidenza
E lei è preoccupato/a che ci possa essere una seconda ondata dell'epidemia di Covid-19?

I PIU’ PREOCCUPATI - DETTAGLIO % MOLTO + ABBASTANZA
CATEGORIE SOCIO-DEMOGRAFICHE
DI MAGGIOR EVIDENZA

CAMPIONE
TOTALE

CATEGORIE LAVORATIVE E AZIENDALI
DI MAGGIOR EVIDENZA

81

Mansione amministrativa

Donne

67

84

%

92

Over 64*

77

Manovratori ferroviari*
Gestione
utenti/trasportatori/avviamenti

74

84

Dirigente*

Residente in altro
comune italiano

Scolarità alta

Svolge più della metà del turno in
ufficio

78

79

Interazione tra personale ed equipaggi
BASSA

75

Interazione tra personale e autisti
BASSA

79

Altre imprese (no Impresa Art. (L.
84/1994))

*Base rispondenti debole

78
74

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Le limitazioni durante il lockdown
Gran parte dei lavoratori ha sopportato il periodo di chiusura senza grossi problemi, ma con un grado di disagio
lievemente maggiore rispetto alla media regionale.
Come ha vissuto le limitazioni imposte dal lockdown alle sue attività quotidiane?

50
36

5

ho vissuto le limitazioni con qualche difficoltà

45

ho vissuto le limitazioni senza alcuna difficoltà

46

7

le limitazioni mi hanno messo in grande difficoltà

2

le limitazioni sono state per me insostenibili
e ho fatto molta fatica a seguirle

1

non saprei

0

8

Tutti i diritti riservati
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Vissuto delle limitazioni imposte dal lockdown – dettagli in evidenza
Come ha vissuto le limitazioni imposte dal lockdown alle sue attività quotidiane?

% DI PERSONE CHE HANNO AVUTO QUALCHE DIFFICOLTÀ
CATEGORIE SOCIO-DEMOGRAFICHE
DI MAGGIOR EVIDENZA

Donne

Scolarità alta

Con figli
maggiorenni

61

54

54

CAMPIONE
TOTALE

50

CATEGORIE LAVORATIVE E AZIENDALI
DI MAGGIOR EVIDENZA
Lavoratori part-time

%
Mansioni amministrative

56

Coordinatori attività operative

54

Svolge circa la metà del turno
in ufficio

55

Svolge più della metà del
turno in ufficio
Abita in famiglia con
quattro componenti

55

60

Interazione tra personale ed
equipaggi MEDIA

60
54

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Gli spostamenti e i contatti
SUMMARY
Una parte consistente, quasi la metà, dei lavoratori usava spostarsi frequentemente fuori dalla propria
provincia di residenza. Tale flusso si è naturalmente radicalmente ridotto durante il lockdown,
dopodiché è ripreso, anche se con un’intensità leggermente minore di prima. Si tratta quindi di soggetti
con un grado di mobilità piuttosto alto. Il 30% viaggia per motivi lavorativi, mentre la gran parte si
sposta per svago. I mezzi utilizzati per raggiungere il posto di lavoro erano prevalentemente privati già
prima del lockdown, per cui l’emergenza non ha prodotto particolari variazioni su questo aspetto.

Il 19%, quindi quasi 1 lavoratore su 5, ha contatti con persone che lavorano in strutture ritenute a
rischio (case di riposo, RSA, ospedali) e un terzo di questi ci convive.
Per quanto riguarda la quantità di contatti intrattenuti con i parenti, i lavoratori del porto mostrano un
grado di interazione minore rispetto al resto della popolazione regionale, in parte perché hanno un’età
media più bassa, e sostanzialmente inalterato al confronto delle abitudini pre-Covid.
Le reti amicali risultano invece più ampie della media e si sono ridotte di poco (in media -2,6 contatti a
settimana contro il -9,4 della popolazione regionale).

Tutti i diritti riservati
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Gli spostamenti fuori provincia
Poco meno della metà si spostava abitualmente fuori dalla provincia di residenza,
nella fase 2 tali movimenti si sono ridotti.
Nei periodi indicati, quante volte è uscito dalla provincia in cui risiede?

Mai
% DI PERSONE CHE SONO
USCITE PIÙ DI UNA VOLTA
DALLA PROVINCIA

48%

15

Una volta

13%

Più volte

6
7
8

33

13

Spesso

40% 10
30
18

79
42

39
Gennaio-Febbraio
2020

Marzo-Aprile
2020

Maggio-Giugno
2020

Pre-lockdown

Lockdown

Post-lockdown
Valori %. Tutti i diritti riservati
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Spostamenti fuori provincia – dettagli in evidenza
Nei periodi indicati, quante volte è uscito dalla provincia in cui risiede?

DETTAGLIO % DI PERSONE CHE SONO USCITE PIÙ DI UNA VOLTA DALLA PROVINCIA
CATEGORIE SOCIO-DEMOGRAFICHE DI MAGGIOR EVIDENZA

GENNAIO-FEBBRAIO

MARZO-APRILE

MAGGIO-GIUGNO

TOTALE
Donne
25-34enni
Scolarità media
Scolarità alta
Convivente
TOTALE
Over 64
Scolarità alta
Convivente

TOTALE
25-34enni
Over 64
Scolarità alta
Convivente

48
52
52
52
62
54

13
17
24
17

40
45
58
48
46

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Spostamenti fuori provincia – dettagli in evidenza
Nei periodi indicati, quante volte è uscito dalla provincia in cui risiede?

DETTAGLIO % DI PERSONE CHE SONO USCITE PIÙ DI UNA VOLTA DALLA PROVINCIA
CATEGORIE LAVORATIVE E AZIENDALI DI MAGGIOR EVIDENZA

GENNAIO-FEBBRAIO
TOTALE

48

MARZO-APRILE
TOTALE

MAGGIO-GIUGNO

13

TOTALE

40

Mansione amministrativa

56

Orario a chiamata

26

Mansione amministrativa

48

Manovratori ferroviari*

73

Gestori utenti/
trasportatori/avviamenti

18

Manovratori ferroviari*

59

Gestori utenti/
trasportatori/avviamenti

55

Manovratori ferroviari*

27

Dirigente*

56

Dirigente*

66

Dirigente*

25

Interazione tra personale e autisti
MEDIO-BASSA

46

Svolge metà/più della metà del
turno in ufficio
Interazione tra personale e
austisti BASSA
Presenza in terminal MEDIOBASSA

55

Sede azienda Monfalcone

28

Sede azienda Monfalcone

56

55

Imprese Art.17

25

Sede azienda Monfalcone

65

55

*Base rispondenti debole

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Motivi degli spostamenti fuori provincia
Un terzo dei lavoratori si è spostato per motivo di svago, seguono le motivazioni di lavoro.
Questi spostamenti fuori dalla provincia in cui risiede li ha fatti prevalentemente?
(Risponde chi si è spostato dalla provincia, N=1066)

34

%

Per turismo/gite/sport

30

%

Per motivi di lavoro

21

%

4

%

Per andare a trovare Per questioni di
parenti o amici
salute

PER ALTRI MOTIVI (11% del campione totale)
•
•
•
•

Motivi personali/familiari
Acquisti
Visita seconda casa/barca o
trasferimento
Rifornimento carburante

Valori %. Tutti i diritti riservati

24

I mezzi per raggiungere il lavoro – pre e post emergenza Covid-19
Le abitudini legate alla mobilità sono rimaste sostanzialmente invariate nel periodo pre e post emergenza:
la quasi totalità dei dipendenti si spostava già abitualmente con mezzo privato.

Con quale dei seguenti mezzi abitualmente raggiungeva il
luogo di lavoro prima dell'epidemia Covid-19?

72

Con auto privata da solo

14

Con moto/scooter
Con auto privata con altri
colleghi

4

A piedi

2

In bicicletta

2

Con autobus urbano

3

In treno

1

Altro

2

CON MEZZO
PRIVATO

Con quale dei seguenti mezzi abitualmente raggiunge il
luogo di lavoro in questo periodo?

69

Con auto privata da solo

17

Con moto/scooter

94%

auto aziendale, non
lavora in sede

Con auto privata con altri
colleghi

4

A piedi

3

In bicicletta

3

Con autobus urbano

2

Altro

3

CON MEZZO
PRIVATO

96%

auto aziendale, taxi,
lavoro da casa

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Contatti con persone che lavorano in strutture a rischio
Il 6% dei lavoratori ha in casa persone che lavorano in strutture sanitarie o per anziani,
un ulteriore 13% li ha tra i conoscenti che incontra.
Qualcuno dei suoi parenti o conoscenti stretti (con cui entra in contatto abitualmente) lavora in una struttura
ospedaliera, casa di riposo o RSA? (possibili 2 risposte)

Sì, qualcuno che non
convive con me

13

% SI

19%
Sì, qualcuno che
convive con me

No

6

CATEGORIE SOCIO-DEMOGRAFICHE
DI MAGGIOR EVIDENZA

CATEGORIE LAVORATIVE E AZIENDALI
DI MAGGIOR EVIDENZA

✓ Residenti a Gorizia
e provincia
✓ Lavoratori con famiglie
con più di 4 componenti

✓ Addetti alla conduzione
di mezzi
✓ Chi svolge la metà e più della
metà del turno in ufficio
✓ Sede a Monfalcone
✓ Imprese Art. 17

81

Valori %. Somma citazioni. Tutti i diritti riservati
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Contatti con la rete familiare e amicale - prima e dopo il lockdown
Rispetto a prima dell’epidemia le abitudini relative agli incontri con i parenti sono rimaste invariate, mentre si sono
leggermente ridotti i contatti con gli amici.
Prima dell'epidemia/ dopo la fine del lockdown, mediamente con quante persone entrava in contatto
per almeno 5 minuti in una settimana?
Media

Parenti non
conviventi

Pre-lockdown

8

88

4

5,8

Post-lockdown

8

88

4

5,5

Nessuna

1-10 persone

Più di 10 persone
Media

Pre-lockdown

3

Post-lockdown

5

Amici

66

69

31

26

16,3
13,7

Valori %. Tutti i diritti riservati

27

Contatti con la rete familiare e amicale – confronto con dato FVG
Per i lavoratori del porto la riduzione dei contatti sociali risulta molto più contenuta rispetto alla media regionale.
Prima dell'epidemia/ dopo la fine del lockdown, mediamente con quante persone entrava in contatto
per almeno 5 minuti in una settimana?
(numero medio di persone incontrate in una settimana)

12,0
Parenti non
conviventi

5,8

5,5

4,0

Porto

Regione FVG

Pre-lockdown

Amici

16,3

13,7
Porto

Post-lockdown

13,5

4,1

Regione FVG

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Salute e esposizione al virus
SUMMARY
I lavoratori del porto godono in gran parte di buona salute e di conseguenza pochi (6%) temono di poter
avere complicazioni gravi nel caso in cui contraggano il virus. La fragilità è quindi circoscritta.

Il 21% conosce qualcuno che è stato infettato: soltanto l’1% è un convivente, il 9% sono persone non
frequentate, il resto sono soggetti non conviventi frequentati. Quindi il 12% è entrato i qualche modo in
contatto con soggetti risultati positivi, anche se non necessariamente nel periodo in cui erano
contagiosi.
Quasi nessuno ha visitato strutture per anziani nei primi mesi dell’anno, mentre circa un lavoratore su
quattro si è recato in qualche struttura sanitaria.

I sintomi che possono essere tipici del Covid si sono registrati tra il 24% dei lavoratori, ma si tratta di
sintomi in generale molto comuni per altri virus e batteri come tosse e febbre.
Da non sottovalutare le ripercussioni psicologiche della situazione: il 6% ha vissuto problemi di questo
tipo e un ulteriore 10% ha avuto casi in famiglia.
Tutti i diritti riservati
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Giudizio sul proprio stato di salute
Gran parte dei lavoratori non ha problemi di salute, in tutto il 9% non sta del tutto bene. Nel confronto con la fascia
d’età 18-64 anni della popolazione regionale la salute tra i dipendenti risulta sopra la media.
Come giudicherebbe il suo attuale stato di salute?

% INSUFFICIENTE
O DISCRETO

Insufficiente
Discreto

Non saprei

% POSITIVI

81 1

9

Ottimo

%

90

%

42

48
Buono

19%

DATO
REGIONALE FVG
(18-64 anni,
giu-lug 2020)

81%

DATO
REGIONALE FVG
(18-64 anni,
giu-lug 2020)

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Esposizione al Coronavirus
Per quasi un quarto dei lavoratori ci sono stati contagi accertati nella rete di relazione, ma nessuno direttamente e
soltanto per l’1% si è trattato di un convivente. Il 6% ha il timore di poter subire conseguenze gravi.

Che lei sappia, lei o qualcuno della sua famiglia o della
sua rete di relazioni ha contratto il Coronavirus?
(più risposte possibili)

NO

SÌ

79

DATO
REGIONALE FVG
(maggiorenni,
giu-lug 2020)

21%

%

Personalmente si ritiene una persona a rischio per
quanto riguarda il Covid-19, ovvero se dovesse
contrarre il virus crede più probabile che…

Guarirebbe senza grossi
problemi

28

18%

Più risposte possibili
sì, io

0

sì, altro/i membro/i della famiglia che vive con me*

1

sì, un altro parente che non vive con me

3

sì, un amico/conoscente che frequentavo

2

sì, un amico/conoscente che non frequentavo

9

sì, un collega di lavoro

9

Potrebbe avere delle
difficoltà ma non serie

Potrebbe avere delle serie
difficoltà

Non sa

22
6

7 su 10 di questi
hanno più di 44 anni

44

*10 persone in tutto, metà poste in isolamento e metà
all’epoca non individuate come positive
Valori %. Tutti i diritti riservati
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Esposizione al Coronavirus – dettagli in evidenza
Che lei sappia, lei o qualcuno della sua famiglia o della sua rete di relazioni ha contratto il Coronavirus?

I PIU’ ESPOSTI - DETTAGLIO % DI PERSONE CHE HANNO AVUTO CONTATTI CON POSITIVI
CATEGORIE SOCIO-DEMOGRAFICHE
DI MAGGIOR EVIDENZA

Abita in famiglia con
cinque o più
componenti

31

CAMPIONE
TOTALE

21

%

CATEGORIE LAVORATIVE E AZIENDALI
DI MAGGIOR EVIDENZA
Lavoratore part-time
Gestione
utenti/trasportatori/avviamenti
Manovratore ferroviario

Ha doppia
cittadinanza

33

27

33

27

Svolge circa la metà del turno in
ufficio

28

Svolge più della metà del turno in
ufficio

28

Interazione tra personale ed
equipaggi ALTA

35-44enni

32

Aziende con più di 100
dipendenti
Imprese Art. 18

27

32
33

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Visite in strutture a rischio
Nei primi mesi dell’anno circa un quarto dei lavoratori si è recato in strutture sanitarie,
pochi invece hanno frequentato Rsa o case di riposo.
Nel periodo tra gennaio e aprile si è recato personalmente:

In una RSA (residenza sanitaria
assistenziale, sanatorio)

98

11

In una casa di riposo

97

12

In un ospedale (compreso pronto
soccorso)
In altra struttura sanitaria
(ambulatorio, centro prelievi, ecc.)

Mai

76

16

8

73

19

8

1 volta

Più volte

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Visite in strutture a rischio – dettagli in evidenza
Nel periodo tra gennaio e aprile si è recato personalmente

DETTAGLIO % DI PERSONE CHE SI SONO RECATE PIÙ VOLTE IN STRUTTURE SANITARIE
CATEGORIE SOCIO-DEMOGRAFICHE DI MAGGIOR EVIDENZA
TOTALE

In un ospedale

35-44enni

12

Residente a Gorizia e provincia

12

TOTALE
Donne

In altra struttura sanitaria

8

8
13

Over 55
Ha doppia cittadinanza

Con figli maggiorenni

16
13
12
Valori %. Tutti i diritti riservati
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Visite in strutture a rischio – dettagli in evidenza
Nel periodo tra gennaio e aprile si è recato personalmente

DETTAGLIO % DI PERSONE CHE SI SONO RECATE PIÙ VOLTE IN STRUTTURE SANITARIE
CATEGORIE LAVORATIVE E AZIENDALI DI MAGGIOR EVIDENZA
TOTALE

In un ospedale

8

Dirigente*

13

Svolge tutto il turno in ufficio

TOTALE
Titolare/socio

12

8
13

In altra struttura sanitaria
Dirigente*
Svolge più della metà del turno in ufficio

*Base rispondenti debole

16
11
Valori %. Tutti i diritti riservati
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Sintomi da Covid-19
Il 24% ha avuto dei sintomi riconducibili al Covid-19 nei primi mesi dell’anno, in particolare febbre e tosse.
Nel periodo tra gennaio e aprile le è capitato di avere qualcuno dei seguenti sintomi? (più risposte possibili)

13

Febbre

10

Tosse persistente

9

Diarrea
Difficoltà
respiratorie

% HA
AVUTO
SINTOMI

CATEGORIE SOCIO-DEMOGRAFICHE
DI MAGGIOR EVIDENZA

✓
✓
✓
✓
✓

24%

Donne
17-44enni
Celibe/nubile
Separato/divorziato o vedovo
Scolarità alta

CATEGORIE LAVORATIVE E AZIENDALI
DI MAGGIOR EVIDENZA
✓
✓
✓
✓
✓
✓

4

✓

Perdita dell'olfatto
o del gusto
Nessuno di questi

Lavoratori part-time
Mansione amministrativa
Checker*
Svolge più della metà del turno in
ufficio
Interazione tra personale ed equipaggi
MEDIA e ASSENTE
Interazione tra personale e autisti
BASSA
Aziende con più di 100 dipendenti

1
76
*Base rispondenti debole

Valori %. Somma citazioni. Tutti i diritti riservati
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Problemi sul piano psicologico durante il lockdown
Non trascurabile la quota di lavoratori che hanno vissuto personalmente o all’interno del nucleo familiare delle
difficoltà psicologiche durante la i mesi di quarantena, simile alla media regionale.
Lei o qualcuno della sua famiglia ha vissuto qualche problema sul piano psicologico durante i mesi di lockdown, come ad esempio
segni, anche leggeri, di depressione, disturbi ecc.? (possibili 2 risposte)

Sì, personalmente

Sì, qualcuno della
famiglia
Sì, sia personalmente
che qualcuno della
famiglia
No

4
10

2

% SI

16%

CATEGORIE SOCIO-DEMOGRAFICHE
DI MAGGIOR EVIDENZA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Donne
17-24enni
35-44enni
Over 64
Convivente
Scolarità media
Vive da solo

84

*Base rispondenti debole

14%

CATEGORIE LAVORATIVE E AZIENDALI
DI MAGGIOR EVIDENZA
✓ Lavoratore part-time
✓ Mansione amministrativa
✓ Checker*
✓ Manovratore ferroviario*
✓ Svolge tutto il turno in ufficio
✓ Interazione tra personale e autisti
BASSA
✓ Aziende con più di 100 dipendenti
✓ Altre imprese (no Impresa Art. (L.
84/1994))

DATO
REGIONALE FVG
(giu-lug 2020)

Valori %. Somma citazioni. Tutti i diritti riservati
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L’ambito lavorativo
SUMMARY
L’incidenza della crisi occupazionale conseguente al lockdown nei porti di Trieste e Monfalcone si
mostra meno negativa rispetto al contesto lavorativo regionale nel complesso. Il 63% dei lavoratori
dichiara di aver mantenuto l’attività inalterata, contro il 47% degli occupati nel FVG. Il 22% ha dovuto
ridurre le ore di lavoro, mentre il 15% è stato costretto a fermarsi. A livello regionale una quota doppia,
il 31%, ha dovuto smettere di lavorare.
Nel porto c’è stato evidentemente anche un più rapido ritorno alla «normalità» rispetto agli altri settori
lavorativi. Il 56% ha ripreso la stessa attività dopo la fine del lockdown (soltanto il 41% a livello
regionale), per 35% le differenze sono state piuttosto limitate, mentre il 5% ha cambiato radicalmente il
proprio impiego o ha smesso di lavorare.
Il 16% è passato allo smart working, quindi in proporzione meno che per il resto dei lavoratori in
regione. L’esperienza del lavoro a distanza non ha comportato particolari disagi, la stragrande
maggioranza di chi ha avuto modo di provarlo esprime un giudizio positivo, soprattutto per via della
minore perdita di tempo negli spostamenti, ma anche per una concezione diversa della produttività:
lavorare per obiettivi mettendo in secondo piano la quantità di ore lavorate ha gratificato un terzo degli
«smatworkers«. Il 10% di questi, tuttavia, ha avuto difficoltà, principalmente per via di tempi dilatati,
mansioni poco consone al lavoro a distanza o connessioni deboli.
Tutti i diritti riservati
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L’ambito lavorativo
SUMMARY
Le misure di sicurezza adottate dalle imprese riscuotono l’approvazione di larga parte dei lavoratori.
Quasi nessuno le ritiene eccessive, mentre il 9% le considera insufficienti (tra i più critici figurano i
giovani e i lavoratori provenienti dall’estero) e il 12% tardive.
Quanto alla situazione attuale, non tutti si sentono sicuri sul proprio posto di lavoro. Il 17% esprime
timori, soprattutto per via dell’elevata interazione con altre persone che la loro mansione richiede (ad
esempio sorveglianza accessi), ma anche per il mancato rispetto delle misure di distanziamento da
parte dei colleghi.

Quanto al resoconto dell’esperienza, la maggioranza dei lavoratori non ritiene che le conseguenze siano
state particolarmente negative, sia sul piano economico, che delle relazioni e che non siano emerse
carenze tecnologiche significative. D’altra parte il 33% ha apprezzato il fatto di aver avuto modo di
sperimentare nuove modalità di lavoro.

Tutti i diritti riservati
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Il lavoro durante il lockdown
Per la metà dei dipendenti la modalità di lavoro è rimasta invariata durante i mesi di quarantena.
Il 16% ha fatto smart working, il 15% era inattivo.
Durante il lockdown, in marzo e aprile, per la maggior parte del tempo lei…

Ha lavorato normalmente come prima
dell'emergenza

49

Ha lavorato sul posto di lavoro ma meno del
solito

18

Ha lavorato da casa in smart working a tempo
pieno

14

Era in cassa integrazione

8

Era in ferie forzate o recupero ore

3

Ha lavorato da casa in smart working a orario
ridotto

2

Altro*

6

Ha lavorato con orario abituale

63

Ha lavorato meno del solito

22

Non ha lavorato

15

Ha lavorato in smart working

16

*malattia, turni modificati/trasferte, non
ha lavorato, licenziato

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Il lavoro durante il lockdown – confronto con il dato regionale
Nel porto la quota di quanti hanno mantenuto l’orario abituale è più elevato al confronto della media regionale, la
pratica del lavoro a distanza è invece meno diffusa.
Durante il lockdown, in marzo e aprile, per la maggior parte del tempo lei…

Ha lavorato con orario abituale

63

47

+16

Ha lavorato meno del solito

22

18

+4

Non ha lavorato

15

31

-16

-

4

16

21

Altro

Ha lavorato in smart working

-5

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Periodi di congedo
L’11% dei lavoratori ha fruito di periodi di congedo durante i mesi del lockdown.
Durante il lockdown, in marzo e aprile, ha fruito di periodi di congedo?

Sì
11

No
89

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Periodi di congedo – dettagli in evidenza
Durante il lockdown, in marzo e aprile, ha fruito di periodi di congedo?

DETTAGLIO % DI PERSONE CHE HANNO FRUITO DI PERIODI DI CONGEDO
CATEGORIE SOCIO-DEMOGRAFICHE
DI MAGGIOR EVIDENZA

55-64enni

Residenti a
Gorizia e
provincia

14

CAMPIONE
TOTALE

11

CATEGORIE LAVORATIVE E AZIENDALI
DI MAGGIOR EVIDENZA

Lavoratore part-time

16

Magazziniere

15

%

16

Residenti
all'estero

14

Separato/divorzi
ato o vedovo

14

Checker*

21

Manovratore
ferroviario*

22

Imprese Art.17

*Base rispondenti debole

15

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Lo smart working
La pratica dello smart working non ha comportato particolari problemi,
per il 25% è stata addirittura migliore dell’attività in sede.
Come valuta la sua esperienza di lavoro da casa in questo periodo?
(Risponde chi ha lavorato in smart working, N=231)
Molto positiva, lavoravo meglio di prima

Abbastanza positiva, malgrado qualche difficoltà

Abbastanza negativa, ho avuto diverse difficoltà

Molto negativa, ho avuto molte difficoltà

% NEGATIVI

9

10

Non saprei

% POSITIVI

11

25

89

%

%

64

17%

DATO
REGIONALE FVG
(18-64 anni,
giu-lug 2020)

83%

DATO
REGIONALE FVG
(18-64 anni,
giu-lug 2020)

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Lo smart working – gli aspetti positivi e negativi
Lo smart working è preferito al lavoro in presenza soprattutto per il risparmio di tempo e per il maggior focus sugli
obiettivi piuttosto che sulle ore di lavoro. Chi non lo ha apprezzato si lamenta soprattutto delle perdite di tempo,
l’incompatibilità della propria mansione con la modalità telematica e i problemi di connettività.
Quali ritiene essere gli aspetti più positivi del lavoro a
distanza? (possibili 2 risposte)

Che genere di difficoltà ha avuto principalmente?
(possibili 2 risposte)

(Risponde chi ha lavorato in smart working, N=231)

(Risponde chi ha dato un giudizio negativo all’esperienza di smart
working durante il lockdown, N=22, base rispondenti debole)

Meno perdita di tempo per
spostarsi sul posto di lavoro

50

Si lavora più per obiettivi e
non solo a ore di presenza

33
32

Vicinanza agli affetti famigliari

27

Una maggiore produttività

26

Flessibilità di orario

Altro

3

Tempi più lunghi per l'espletamento delle
mansioni
Attività lavorativa poco adatta allo smart
working
Connessione Internet troppo debole o
inesistente
Dotazione di computer e altri apparecchi
insufficiente

14

Carenza di spazio nell'abitazione

14

Impatto negativo sulle dinamiche
famigliari
Difficoltà di comunicazione con colleghi e
superiori
Scarsa conoscenza degli strumenti
informatici necessari
I titolari ritenevano fossi meno
produttivo

14

Altro

41
36
32

9
5

5
5

Valori %. Somma citazioni. Tutti i diritti riservati
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Il lavoro post lockdown
Per 4 dipendenti su 10 in seguito al lockdown l’attività non è tornata la stessa di prima,
ma le differenze non sono ampie.
In generale, nel periodo dopo il lockdown, la sua attività lavorativa…

è tornata ad essere
come prima
è un po' diversa da
com'era prima

56
35

è molto diversa da
com'era prima

4

Non è ripresa

1

Non saprei

4

% HA
CAMBIATO O
INTERROTTO
L’ATTIVITÀ
LAVORATIVA

40%

CATEGORIE SOCIO-DEMOGRAFICHE
DI MAGGIOR EVIDENZA

CATEGORIE LAVORATIVE E AZIENDALI
DI MAGGIOR EVIDENZA

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Residente a Gorizia e provincia
Ha doppia cittadinanza
Abita in famiglia con cinque o più
componenti

Titolare/socio
Presenza in terminal BASSA
Azienda con meno di 100 dipendenti
Sede azienda Monfalcone
Impresa Art. 16

È tornata ad essere come prima

56

41

+15

Ha cambiato o interrotti l’attività

40

59

-19

4

0

Non saprei

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Le misure di prevenzione anti Covid-19 in azienda
Più di tre quarti dei dipendenti ritengono che la propria azienda abbia adottato le misure contro la diffusione del
Covid-19 in modo efficace e nei tempi giusti.

Ritiene che le misure di prevenzione alla diffusione del
COVID 19 adottate dalla sua azienda siano state…

In termini di tempistica, ritiene che le misure di
prevenzione alla diffusione del Covid-19 adottate dalla
sua azienda siano state attuate…

Non sa

Eccessive
Carenti

1
9

Non sa

12

In maniera tardiva

Efficaci

10
In tempi utili

12

78

78

Sorveglianza accessi
Imprese art.17

24
21

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Le misure anti Covid-19 in azienda – dettagli in evidenza
Ritiene che le misure di prevenzione alla diffusione del COVID 19 adottate dalla sua azienda siano state…

I PIU’ CRITICI - DETTAGLIO % DI PERSONE CHE RITENGONO CARENTI LE MISURE
CATEGORIE SOCIO-DEMOGRAFICHE
DI MAGGIOR EVIDENZA

25-34enni

Residenti all'estero

Ha doppia
cittadinanza

13

CAMPIONE
TOTALE

9

%

14

CATEGORIE LAVORATIVE E AZIENDALI
DI MAGGIOR EVIDENZA

Sorveglianza accessi

Manovratore
ferroviario*

14

18

15

*Base rispondenti debole

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Il rischio contagio sul posto di lavoro
Quasi 2 dipendenti su 10 valutano negativamente il livello di sicurezza in termini di contagio da Covid-19
all’interno della propria azienda.
Dal punto di vista del rischio di contrarre il virus Covid-19, ritiene che il suo luogo di lavoro sia...

Per niente sicuro, considero pericoloso per me stare al lavoro

Poco sicuro

15

Del tutto sicuro, non ci sono rischi di contrarre il virus

2

10

% NON SICURO

% SICURO

17

83

%

%

Abbastanza sicuro

73

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Il rischio contagio sul posto di lavoro – dettagli in evidenza
Dal punto di vista del rischio di contrarre il virus Covid-19, ritiene che il suo luogo di lavoro sia...

CHI SI SENTE MENO SICURO - DETTAGLIO % DI CHI NON RITIENE SICURA LA PROPRIA AZIENDA
CATEGORIE SOCIO-DEMOGRAFICHE
DI MAGGIOR EVIDENZA

25-34enni

Residenti a Gorizia e
provincia

21

CAMPIONE
TOTALE

17

%

CATEGORIE LAVORATIVE E AZIENDALI
DI MAGGIOR EVIDENZA
Lavoratore part-time
Addetto alla conduzione di
mezzi

27
25

Sorveglianza accessi

35

Checker*

34

22

32

Manovratore ferroviario*
Non lavora in ufficio

Convivente

Sede azienda Monfalcone

22

Impresa Art. 17

*Base rispondenti debole

24
22

33

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Il rischio contagio sul posto di lavoro – i motivi della scarsa sicurezza
Chi giudica alto il rischio contagio da Covid-19 nella propria azienda crede sia dovuto principalmente ai contatti
ravvicinati tra le persone, in seconda battuta al mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale.
Per quali motivi non si sente sicuro? (più risposte possibili)
(Risponde chi ritiene non sicura la propria azienda quanto a rischio contagio da Covid-19, N=245)

84

Ho troppi contatti ravvicinati con le persone

Diversi miei colleghi non rispettano le misure
di distanziamento
Ho la postazione di lavoro troppo vicina a
quelle dei colleghi

I dispositivi di sicurezza sono di scarsa qualità

Non ho sufficienti dispositivi di sicurezza
(mascherine, guanti, )

Per altri motivi

33
17
10
7
18

•
•

Ho molti contatti con persone
provenienti da Paesi esteri
Ho contatti con molti oggetti/superfici,
dubbi su corretta sanificazione

Valori %. Somma citazioni. Tutti i diritti riservati
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Gli effetti del Covid-19 all’interno dell’azienda
Resoconto positivo dell’esperienza del lockdown: ha stimolato innanzitutto la sperimentazione di nuove modalità
lavorative e ha contribuito a far emergere le migliori qualità delle persone in azienda.
Rispetto a come il Covid-19 ha inciso sulla sua azienda, quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni
(0=assolutamente in disaccordo, 10=del tutto d'accordo)? La sua azienda...

VOTO MEDIO
ha sperimentato nuove modalità di lavoro

34

16

33

ha tirato fuori il meglio dalle persone (capi,
colleghi, clienti, fornitori, istituzioni)

33

19

26

non ha impattato in modo eccessivo sui risultati
aziendali

38

ha compromesso la tenuta economica della mia
azienda

ha fatto emergere le carenze tecnologiche
dell'azienda
ha tirato fuori il peggio dalle persone (capi,
colleghi, clienti, fornitori, istituzioni)

In disaccordo (1-5)

Parzialmente d'accordo (6-7)

12
53
57
60

17
22

7,1
6,6

24

26

6,3

10 10

27

5,2

11

11

21

5,2

10 7

23

4,9

Pienamente d'accordo (8-10)

non saprei

Valori %. Tutti i diritti riservati
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Gli effetti del Covid-19 all’interno dell’azienda – dettagli in evidenza
Rispetto a come il Covid-19 ha inciso sulla sua azienda, quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni (0=assolutamente in
disaccordo, 10=del tutto d'accordo)? La sua azienda...

DETTAGLIO VOTO MEDIO (1-10)
CATEGORIE LAVORATIVE E AZIENDALI DI MAGGIOR EVIDENZA
7,1

TOTALE

8,0
8,1
7,9
8,2

Mansione amministrativa

ha sperimentato nuove modalità di lavoro

Dirigente*
Interazione tra personale e autisti BASSA
Presenza in terminal BASSA

6,6

TOTALE

ha tirato fuori il meglio dalle persone

8,1

Dirigente*

7,2

Presenza in terminal BASSA

TOTALE

ha compromesso la tenuta economica della mia
azienda

5,2
6,4
6,2

Orario di lavoro a chiamata
Titolare/socio

7,0

Imprea Art.17

ha fatto emergere le carenze tecnologiche
dell'azienda

TOTALE
Sorveglianza accessi
Interazione tra personale ed equipaggi BASSA

*Base rispondenti debole

5,2
6,0
6,1
Valori in scala 1-10. Tutti i diritti riservati
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I soggetti positivi al test sierologico
SUMMARY
L’analisi dei tratti distintivi dei soggetti risultati positivi al test sierologico è da considerarsi puramente
indicativa a causa del ridotto numero di casi. Tuttavia fornisce alcune indicazioni di massima sui profili più
esposti.
I soggetti con esito positivo del test vivono più della media in famiglie con minorenni o con anziani in
casa, quasi nessuno abita da solo.
Non ci sono evidenze di correlazioni tra la positività ai test e l’impiego in aziende con elevati gradi di
interazione con equipaggi o autisti e nemmeno con la tendenza a viaggiare molto fuori provincia, avere
tra i conoscenti persone che lavorano in strutture per anziani o sanitarie oppure conoscere persone che
si sono rivelate infette.
Si nota una frequentazione degli ospedali da parte dei soggetti positivi leggermente superiore alla
media, ma non in modo significativo.

Tutti i diritti riservati
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Profilo socio-demografico, lavorativo e aziendale dei soggetti
POSITIVI al test sierologico
I dipendenti intervistati che sono risultati positivi al test sierologico per il Covid-19 (N=19) si distinguono per le seguenti
caratteristiche peculiari rispetto al campione totale:
CATEGORIE SOCIO-DEMOGRAFICHE

Maschi: 90% (+6% rispetto alla media)

Scolarità alta: 21% (+6%)
Residenti all’estero: 11% (+7%)
Abita da solo: 5% (-14%)

CATEGORIE LAVORATIVE E AZIENDALI

Addetto alla conduzione di mezzi: 37%
(+10%)
Lavora in azienda con BASSA interazione
tra personale ed equipaggi: 26% (+10%)

Famiglia con 3 componenti : 37% (+10%)

Lavora in azienda con meno di 50
dipendenti: 42% (+10%)

Con figli minorenni: 47% (+5%)

Lavora in azienda Art. 16: 21% (-9%)

Abita con persone over-70: 16% (+9%)
Abita in periferia: 53% (+6%)

Tutti i diritti riservati

Dati rilevanti per il segmento dei POSITIVI al test
Nei periodi indicati, quante volte è uscito
dalla provincia in cui risiede?
(% di «più di 1 volta»)
GENNAIO-FEBBRAIO

37
48

MARZO-APRILE

MAGGIO-GIUGNO

11

Qualcuno dei suoi parenti o conoscenti
stretti (con cui entra in contatto
abitualmente) lavora in una struttura
ospedaliera, casa di riposo o RSA?
(% di «Sì»)

21%

13

20%

%

9

%

40

Personalmente si ritiene una persona a
rischio per quanto riguarda il Covid-19,
ovvero se dovesse contrarre il virus crede
più probabile che:
Guarirebbe senza
grossi problemi

%

11

42

Che lei sappia, lei o qualcuno della sua
famiglia o della sua rete di relazioni ha
contratto il Coronavirus?
(% di «Sì»)

23

Come giudicherebbe il suo attuale stato
di salute?
(% di «discreto» + «insufficiente»)

11

28

Potrebbe avere delle
serie difficoltà

11
IN UN OSPEDALE

8

21

Potrebbe avere delle
difficoltà ma non serie

%

42

Nel periodo tra gennaio e aprile si è
recato personalmente

22
IN ALTRA
STRUTTURA
SANITARIA

0

6

Non sa

Positivi

37

5
8

44

Campione totale
Valori %. Tutti i diritti riservati
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Dati rilevanti per il segmento dei POSITIVI al test

Nel periodo tra gennaio e aprile le è
capitato di avere qualcuno dei seguenti
sintomi?
(% di quanti hanno avuto sintomi)

42 37
%

%

Lei o qualcuno della sua famiglia ha
vissuto qualche problema sul piano
psicologico durante i mesi di lockdown,
come ad esempio segni, anche leggeri, di
depressione, disturbi ecc.?
(% di «Sì»)

16%
Positivi

16%

Durante il lockdown, in marzo e aprile,
ha fruito di periodi di congedo?
(% di «Sì»)

11

%

5%

Campione totale

Valori %. Tutti i diritti riservati
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“There is nothing so stable as change”
Bob Dylan

Valori, comportamenti, gusti, consumi e scelte politiche. Leggerli e anticiparli è la nostra missione.

Fondata a Trieste nel 1981, SWG progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e
integrando i trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società.
SWG supporta i propri clienti nel prendere le decisioni strategiche, di comunicazione e di marketing, attraverso la rilevazione, la comprensione e
l’interpretazione del pensiero e dei comportamenti dell’opinione pubblica e degli stakeholder,
alla luce delle dinamiche degli scenari sociali, politici ed economici, utilizzando metodologie affidabili e innovative.

✓ AFFIDABILITÀ, 40 ANNI DI ESPERIENZA SUL MERCATO E MANAGERIALITÀ
✓ INNOVAZIONE, DEGLI STRUMENTI, DEI PROCESSI E DEI CONTENUTI
✓ CURA ARTIGIANALE, PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA E CENTRALITÀ DELL’INTERPRETAZIONE
✓ DATI, MOLTEPLICITÀ DELLE FONTI E FIELDWORK PROPRIETARIO
✓ ALGORITMI, SOLUZIONI AFFIDABILI E SCALABILI
✓ PERSONE, ETICA PROFESSIONALE E RIGORE METODOLOGICO

SWG è membro di ASSIRM, ESOMAR, MSPA, EphMRA e ASSEPRIM. Sistema di gestione certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. Privacy Policy adeguata al GDPR.

TRIESTE
Via S. Francesco 24 - 34133
Tel. +39 040 362525
Fax +39 040 635050
swg.it | info@swg.it | pec: info@pec.swg.it

MILANO
Via G. Bugatti 7/A - 20144
Tel. +39 02 43911320
Fax +39 040 635050

ROMA
Via Sallustiana 26 - 00187
Tel. +39 06 42112
Fax +39 06 86206754
@swg_research

SWG S.p.A.

