
LE CITTÀ PIÙ E MENO RILASSATE DEL
MONDO

L'atmosfera di una città viene spesso trasmessa ai visitatori e ai
turisti e, in un certo senso, può formare l'atmosfera dell'intero
viaggio stesso. Bisogna essere sicuri della destinazione scelta
perché può avere un impatto vitale sull'esperienza complessiva.

In questo contesto, Vaay com ha analizzato gli indicatori di stress per centinaia di città del mondo,
creando una classifica delle città più rilassate e stressanti del mondo.

Fattori coinvolti

All'inizio dello studio, è stato esaminato quali macro fattori (sicurezza, uguaglianza di genere e delle
minoranze, stabilità sociale e politica, inquinamento ambientale, salute, reddito ecc.

Questi fattori sono stati poi raggruppati in quattro categorie e sono stati esaminati gli indicatori di
stress per 500 città del mondo. Le città per le quali non erano disponibili dati affidabili sono state
rimosse dalla lista, ottenendo un campione totale di 100 città.

Detto questo, le città selezionate non sono necessariamente le città meno o più stressanti, piuttosto
queste città sono state scelte per la loro comparabilità globale.

Città europee al top

Reykjavik si è comportata estremamente bene. In termini di uguaglianza di genere, inquinamento
atmosferico e inquinamento acustico, la capitale dell'Islanda ha addirittura ottenuto 100 punti su
100 possibili.

Quest'ultimo è dovuto principalmente alla densità di popolazione relativamente più bassa. Ma la
città ha anche ottenuto un punteggio molto buono in termini di sicurezza, stabilità politica e sociale,
nonché l'accesso alle cure sanitarie.

Al secondo e terzo posto nella classifica delle città più rilassate del mondo ci sono Berna (Svizzera) e
Helsinki (Finlandia). Queste due sono seguite da Wellington (Nuova Zelanda) e Melbourne
(Australia), che si comportano particolarmente bene in termini di inquinamento atmosferico e di
accesso alle cure sanitarie.

La seconda metà della classifica include città come Oslo, Copenhagen, Innsbruck, Hannover e Graz,
mostrando una chiara tendenza della natura rilassata delle città europee, specialmente nel nord e
nell'ovest.

Top Ten delle città più rilassate del mondo:

Reykjavík, Islanda
Berna, Svizzera
Helsinki, Finlandia
Wellington, Nuova Zelanda



Melbourne, Australia
Oslo, Norvegia
Copenhagen, Danimarca
Innsbruck, Austria
Hanover, Germania
Graz, Austria

Mumbai più stressante, Mosca anche nella Top 10

All'estremità opposta della classifica, c'è Mumbai, che ha avuto un punteggio totale di 1,0,
registrando principalmente un punteggio scarso in termini di tempo e in termini di sicurezza sociale.

La città indiana è seguita dalla nigeriana Lagos, perdendo principalmente in termini di inquinamento
acustico, mentre il più grande problema di Manilla (al terzo posto) è la congestione del traffico.
Queste tre sono seguite da Nuova Delhi, Baghdad e Kabul.

La prima città europea della lista è Mosca, al 6° posto, con il traffico e il tasso di disoccupazione
come problemi principali. Karachi, Jakarta e Kiev seguono, mentre Istanbul chiude la top 10 delle
città più stressanti.

Top Ten delle città più stressanti del mondo:

Mumbai, India
Lagos, Nigeria
Manila, Filippine
Nuova Delhi, India
Baghdad, Iraq
Kabul, Afghanistan
Mosca, Russia
Karachi, Pakistan
Jakarta, Indonesia
Kiev, Ucraina
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