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    Diversi studi, oltre l’esperienza quotidiana, ci dimostrano come gli stati d’animo influenzino le 
nostre peformance, Quando ci troviamo in uno stato dominato da piacevolezza, soddisfazione, 
felicità, siamo più empatici, attenti, consapevoli, lucidi, motivati, decidiamo con maggiore 
razionalità, riusciamo a comunicare ed interagire meglio con gli altri, la nostra autostima aumenta, il 
tutto determina un circolo virtuoso che si autosostiene, 
    Al contrario stati d’animo di tristezza, dolore, ansia, od emozioni come paura e sorpresa incidono 
negativamente sui processi di comunicazione, “decision making”, motivazione, attenzione, memoria 
di lavoro, con la conseguenza di un aumento degli errori e di una minore efficacia nell’ agire 
individuale e di squadra, dove la coesione diventa una variabile che influenza i comportamenti. 
    Quanto descritto sinora fa riferimento principalmente a ciò che avviene in condizioni normali, nelle 
situazioni non normali o di emergenza, la relazione tra gli stati d’animo e la performance non cambia 
nelle sue dinamiche principali, in questi casi la capacità di regolazione degli stati emotivi gioca però 
un ruolo determinante nel saper fronteggiare le situazioni, considerata la diversa portata dell’intensità 
e della imprevedibilità degli eventi.  
    In ambito di ricerca su questo tema, vorrei segnalare un interessante esperimento condotto da due 
studiosi della “University of South Wales” di Sydney e pubblicato sulla rivista 
“Aviation Psychology and Applied Human Factors” (2016 volume 2). 
    I due studiosi hanno cercato di dimostrare, simulando l’evacuazione rapida da un aeromobile 
dopo una caduta in acqua, se e quanto, stati d’animo positivi o negativi possano incidere sulla 
performance.  
    Per l’esperimento sono stati utilizzati come passeggeri 45 volontari ai quali sono state fornite 
tutte le istruzioni prevolo, come l’ubicazione e l’utilizzo dei giubbetti salvagente e la posizione 
delle uscite da utilizzare. 
    I volontari sono stati divisi in due gruppi, il primo gruppo è stato indotto in stati d’animo positivi, 
l’altro invece in stati d’animo negativi, per verificare l’effettivo raggiungimento del mood 
desiderato, gli sperimentatori hanno somministrato due test psicometrici (PANAS e POMS). sia 
prima che dopo l’esperimento  
    I risultati si sono dimostrati coerenti con le aspettative, il gruppo indotto in stati d’animo positivi 
ha infatti effettuato l’evacuazione in circa 37 secondi contro i 66 del gruppo indotto ad un mood 
negativo, altro parametro di riferimento è stato il numero di errori compiuti per singolo 
partecipante. 
    Su dieci item presi in considerazione per misurare gli errori, ogni componente il gruppo con 
mood positivo ha effettuato in media 0,36 errori per item, contro la media di 2,74 errori dei soggetti 
dell’altro gruppo.  
    Riprodurre sperimentazioni scientifiche simili a questa risulta piuttosto complicato data la 
difficoltà nel reperire risorse e mezzi, sarebbe però oltremodo interessante poter indagare in misura 
maggiore.  
    Una conferma empirica della influenza degli stati d’animo sulle performance, la troviamo nei 
diversi errori compiuti dall’equipaggio di cabina nella evacuazione passeggeri del volo US Air 1549 
avvenuto nel 2013,  
    In quel volo, noto ai più, un A320 subito dopo il decollo da New York, dovette effettuare un 
ammaraggio sul fiume Hudson, a seguito della completa perdita di potenza in entrambi i motori 
causata dall’impatto con uno stormo di uccelli. 
    Non mi soffermo sulla grande perizia del Comandante nel portare a termine l’ammaraggio, 
dovuta all’utilizzo ottimale di tutte le risorse disponibili nel fronteggiare la situazione grazie anche 
alla capacità di regolazione dei propri stati emotivi, 



    Nell’analisi invece della modalità attraverso la quale l’equipaggio di cabina ha condotto 
l’evacuazione dall’aeromobile, notiamo al contrario moltissimi errori che avrebbero prodotto 
conseguenze disastrose se l’evento non fosse avvenuto sul placido fiume Hudson a poche centinaia 
di metri dal porto di New York, ma ad esempio in pieno oceano. 
    Come si evince dal rapporto del National Transport Safety Board, subito dopo ‘ammaraggio, 
l’equipaggio dette inizio alle procedure di evacuazione. 
Le due uscite posteriori non vennero utilizzate in quanto giudicate correttamente sotto il livello 
dell’acqua, vennero aperte le due porte anteriori dotate di due battelli normalmente dispiegati dal 
crew e capaci di contenere in sicurezza tutti i passeggeri. 
    Pochissimi tra di loro occuparono però i super sicuri battelli, la maggior parte, preferì mettersi in 
fila, per uscire lentamente dagli scomodi e piccoli finestrini alari ed aspettare l’arrivo dei soccorsi 
ammassati sulla superficie delle due semiali che fungevano da precarie piattaforme galleggianti, per 
di più senza aver indossato i salvagente, considerando che l’aereo sarebbe potuto affondare in poco 
tempo.  
    Non è questa la sede per compiere l’analisi degli errori compiuti dall’equipaggio, peraltro 
addestrato ad affrontare situazioni di emergenza, possiamo però affermare che stati d’animo ed 
emozioni quali ansia, paura, sorpresa, vissute prima e durante l’evento, hanno determinato una 
performance negativa nel condurre l’evacuazione, che in un diverso contesto geografico avrebbe 
potuto assumere conseguenze catastrofiche. 
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Figura 1 Evacuazione Hudson River 

    In conclusione possiamo affermare che stati d’animo ed emozioni agiscono come variabile 
rilevante nel determinare gli esiti di una prestazione, soprattutto nel limitare od aumentare il numero 
e la portata degli errori, nella rapidità di risposta e nella capacità di insight in situazioni non normali 
o di emergenza. 

    Sistemi complessi come quello del mondo della aviazione, e di tutte quelle organizzazioni dove i 
comportamenti individuali incidono sulla loro vita e su quella degli altri, devono essere sensibili 
alla costruzione di un ambiente che incoraggi stati d’animo positivi per facilitare buone 
performance in caso di incidenti. 
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