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Questo lavoro ha trovato origine nel caso e nella passione. Il caso, strano 
come quello del cane a mezzanotte1, vide tre ragazzi, in attesa di un volo 
all’aeroporto di Catania, che tornavano a casa dopo un congresso. Due di 
questi si conoscevano bene da anni, erano, come si suol dire, veterani 
dell’Associazione. Il terzo era invece una di quelle matricole di cui non sa si 
sa bene se fidarsi o meno. Certo che la stessa matricola aveva questo pensiero 
critico nei confronti degli altri due2, ma le cose sembravano essere andate per 
il meglio. Il congresso seguito in quei giorni era scorso nel migliore dei modi. 
Presentazione, networking, scambi di opinioni e biglietti da visita. Tutto al 
meglio.   
Specie quando quei due offrirono al terzo un sincero augurio di una buona 
collaborazione sotto forma di una spilletta ATC. E quella spilletta non che 
abbia dato impulso alla scrittura di questo quaderno, ma se devo dare un 
inizio a tutto allora mi fa piacere indicarlo in quel regalo. 
 
La passione invece è quella che tutti noi operatori del traffico aereo abbiamo. 
Perché tutto si può dire del nostro lavoro tranne che non sia emotivamente 
coinvolgente e, specie di questi tempi, sconvolgente. Perché puoi anche 
odiare quello che fai, ma anche l’odio è un’emozione. Quindi la passione c’è.  
 
Grazie a tutte le persone che ho incontrato in questi anni.  

 
GDP 

  

 
1 Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte è un bel libro di Mark Haddon. Da leggere. 
2 La matricola, a quei due, ancora non glielo dice che non tanto si fidava ai tempi :-)  
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__________________________   
 
 
 
 
 
Quando l’autore mi ha presentato l’idea del libro mi sono subito 
entusiasmato. Non potevo perdere l’occasione di fornire tutto il supporto 
possibile di ANACNA, l’Associazione professionale degli Operatori dei 
servizi del traffico aereo, che ha tra i suoi obiettivi statutari proprio la 
diffusione della cultura aeronautica. 
 
E se c’è un mondo che riesce a “fare cultura” e a presentarsi quale riferimento 
per altri ambiti sociali, questo è proprio il mondo aeronautico. 
 
Pensiamo ad esempio al concetto Just Culture, la cultura del giusto, che 
comporta un vero e proprio orientamento del pensiero quando si devono 
valutare eventi e sinistri anche di notevole magnitudo. Grazie a questo 
spostamento verso il concetto No Blame, di non colpevolezza, di non 
intenzionalità, si riesce a valutare, con innovativo spirito l ibero, la catena degli 
eventi e di ottenere il network delle falle che hanno portato all’accadimento 
avverso. Falle che verranno prontamente aggiustate dai necessari interventi 
correttivi. 
 
Questo tipo di approccio migliora costantemente il sistema aeronautico che 
grazie alla sua capacità di autoriparazione rimane il più sicuro. Questo 
approccio sta facendo cultura verso altri ambiti sociali, molti ancorati tutt’oggi 
alla Blame Culture, la spasmodica ricerca del singolo colpevole che si vedrà 
addossato la responsabilità, da solo, di tutto l’evento evitando purtroppo di 
scoprire i necessari insegnamenti derivanti da un’analisi scevra da inutili 
colpevolismi. 
 
L’autore ci mostra nel libro come lo stesso concetto di catena degli eventi sia 
oggi superato e di come l’analisi sistemica stia ulteriormente migliorando 
l’efficacia predittiva. Oggi non si analizza più solo cosa “va male” per poterlo 
evitare, ma anche cosa “va bene” per capire perché va bene e cercare di 
estendere quel “va bene” anche laddove le cose non vanno proprio bene. 



11 
 

Le analisi e le metodologie così affinate lasciano poi le parti tecniche per 
incentrarsi sugli aspetti umani. Se è vero che il sistema aeronautico riesce a 
valutarsi, a migliorarsi financo a cercare di predire la propria prestazione 
tecnica, è vero anche che le stesse analisi possono essere fatte sull’elemento 
più importante del sistema, quello umano. I Fattori Umani diventano il viatico 
per l’efficientamento ulteriore del sistema attraverso le Human Performance e la 
resilienza, elemento tipico e caratteristico dell’essere umano. Bene però fa 
l’autore ad evidenziare i possibili conflitti che possono nascere dalla 
dicotomia Human Factor - Human Performance. E in un mondo votato 
all’efficienza, anche in questo il campo aeronautico farà scuola.  
La Safety rimane centrale, ed è il motore del mondo aeronautico e di questo 
libro di cui ringrazio l’autore ed amico Gianluca per essere riuscito a fare esso 
stesso Cultura. Quella Cultura di cui il mondo aeronautico è oggi di esempio. 
 
 
 
 
 

Oliviero Barsanti 
Presidente ANACNA 

Maggio 2017 
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__________________________   
 
 
 
 
 
Quando mi è stato chiesto di scrivere una prefazione per questo volume, 
elaborato con la volontà di reintrodurre dopo tanti anni “I quaderni di 
ANACNA”, mi sono chiesto cosa avrei potuto scrivere, per rendere omaggio 
a tale iniziativa. Non tediando coloro che, leggendo un libro, vogliano 
direttamente passare al testo vero e proprio. 
 
Dell’argomento se ne era parlato in una riunione del Consiglio Direttivo 
Nazionale alla fine del 2016. Lì venne proposto di valutare la possibilità di 
affrontare alcune tematiche specifiche di interesse associativo, proprio 
attraverso una pubblicazione ad hoc; come avveniva in passato con gli allegati 
alla rivista Assistenza al Volo. Gianluca Del Pinto, membro del Direttivo 
Nazionale, è passato dalla teoria alla pratica, creando qualcosa di più di un 
Quaderno, un LIBRO vero e proprio. 
 
Ho avuto la fortuna di conoscere l’ANACNA quando da giovane controllore 
dell’Aeronautica Militare, sarà stato il ‘96, mi ritrovai per caso a leggere un 
numero della rivista Assistenza al Volo, che mi venne regalato da un 
controllore dell’allora AAAVTAG, durante una visita “di curiosità” presso 
una torre di controllo civile. La rivista era interessante, parlava del mio lavoro, 
della mia professione, delle problematiche professionali attinenti l’assistenza 
al volo e del suo futuro.  Da lì a poco, mi ritrovai iscritto nell’Associazione, 
partecipando come delegato al mio primo Congresso, in qualità di 
rappresentante locale della sezione di AVIANO. 
 
Sono passati quasi venti anni, ma quell’evento lo ricordo come fosse ieri. Fu 
un’esperienza segnante il mio rapporto con gli uomini e le donne che hanno 
partecipato e partecipano attivamente alla vita associativa, sia in ambito 
nazionale che internazionale; per l’accrescimento ed il riconoscimento della 
professione del personale ATS e del ruolo di ANACNA nel mondo dell’Air 
Traffic Management. 
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Perché il valore umano ha fatto, fa e farà sempre la differenza. Il valore di 
quegli uomini e quelle donne che, da volontari, hanno intrapreso un cammino 
di responsabilità, nei confronti degli associati e dell’Associazione stessa. Nei 
confronti della professione e del mondo a cui essa si rivolge. Con la 
consapevolezza che solo attraverso la forza della competenza, delle buone 
idee e del saper lavorare insieme mettendo a fattor comune il contributo di 
ciascuno, si possano raggiungere importanti traguardi. 
 
Ogni azione intrapresa dall’Associazione tiene conto del passato, del presente 
e del futuro. Gli insegnamenti ricevuti da coloro che ci hanno preceduto, che 
hanno gettato delle solide basi, ci permettono oggi di continuare a testa alta 
ad affrontare, sia in Italia che all’estero, importanti sfide di interesse 
associativo. Con uno sguardo attento rivolto al presente ed uno proattivo 
rivolto al futuro. 
 
Il mondo aeronautico di oggi è cambiato, quello di domani sarà ancora più 
diverso. In questo contesto, il ruolo dell’associazione è, e dovrà essere, quello 
di un interlocutore professionalmente valido e competente, pronto a 
promuovere azioni e proposte di miglioramento, in linea con gli obiettivi dei 
servizi del traffico aereo. Un ruolo pronto ad ascoltare e valutare le necessità 
dei singoli stakeholder, senza mai però andare ad intaccare la professionalità 
del personale ATS. Ovviamente, considerato il contesto economico in cui ci 
troviamo, non si potrà fare a meno di valutare anche questo aspetto, però in 
un’ottica tale da mantenere e garantire l’operato del personale ATS. Così che 
i livelli di safety possano essere mantenuti, se non addirittura migliorati. 
 
ANACNA è fatta di donne e di uomini che, quotidianamente attraverso 
l’espressione massima della propria professionalità, garantiscono e 
supportano “in sicurezza” lo spostamento di migliaia e migliaia di persone 
che hanno scelto l’aereo come mezzo di trasporto. 
  
Donne e uomini che rappresentano il valore umano che sta al centro di tutto. 
Sono l’elemento fulcro dell’intero sistema, rappresentano il link tra 
Organizzazione e automazione, tra Organizzazione e utenza. In poche parole, 
rappresentano la prima linea del fronte che deve mettere in pratica, con gli 
strumenti a disposizione, la gestione operativa reale del traffico aereo fatta di 
situazioni normali e anormali. 
 
Nel corso degli studi che l’Associazione ha portato avanti negli anni, è stata 
evidenziata la necessità di rivedere alcuni aspetti dei processi di formazione, 
ab-initio e continua, del personale ATS che quotidianamente opera in sistemi 
complessi. Questo perché la sola formazione che garantisce competenze di 
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carattere tecnico-operativo, oggigiorno non basta più a far fronte alle nuove 
necessità professionali. Soprattutto in risposta alle innovazioni tecnologiche, 
risulta necessario fornire al personale operativo nuove competenze non 
tecniche in grado di supportarlo nella sua attività.  
 
C’è una forte esigenza di essere proattivi, predittivi e non reattivi. C’è una 
forte esigenza di osservare tutto quello che accade nel mondo del controllo 
del traffico aereo con un approccio olistico che tenga conto di tutti gli 
elementi del sistema. C’è una forte esigenza di DOVER affrontare il futuro 
con consapevolezza. Senza lasciarsi spaventare dalla possibilità di rivedere, ad 
esempio, i modelli di safety fino ad oggi adottati, rafforzando il dialogo tra 
tutti i soggetti coinvolti. Solo attraverso il reciproco scambio delle 
informazioni, solo attraverso un’attenta osservazione delle operazioni, solo in 
seguito ad un’approfondita analisi degli eventi occorsi ed a valutazioni fatte a 
360° il mondo aeronautico ne potrà trarre enormi benefici. 
 
Questo il QUADERNO DI ANACNA, questo il lavoro di Gianluca, un 
dono per l’Associazione e per la categoria tutta. Ringrazio Gianluca per aver 
raccolto l’invito a collaborare con l’associazione, per aver compreso in pieno 
lo spirito con il quale si deve vivere l’associazione. Dove l’uno diventa noi e 
dove il noi diventa ANACNA. 
Competenza, umiltà, passione, determinazione, lungimiranza e tanta voglia di 
comunicare e saper comunicare. 
 
Auguro buona lettura a tutti e vi invito a scambiare le vostre riflessioni con 
ANACNA, o con lo stesso Gianluca, primo perché ho sempre considerato 
ogni lavoro associativo come un lavoro vivo, che può sempre trasformarsi, 
migliorarsi e consolidarsi nel tempo e secondo perché, come detto in 
precedenza, siete Voi IL VALORE UMANO CHE PUO’ FARE LA 
DIFFERENZA. 
 
 
 

 
Felice De Lucia 
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Una brutta storia 
 

Il primo febbraio 1991 il volo USair 1493, operato con un B737, si scontrò 
in fase di atterraggio sulla pista 24L dell’Aeroporto Internazionale di Los 
Angeles (LAX) con il volo SkyWest 5569, operato con un Fairchild 
Metroliner, allineato e pronto al decollo dalla stessa pista 24L. Delle 89 
persone a bordo del B737 22 persero la vita; a bordo del Metroliner le vittime 
furono 12, senza sopravvissuti3.  

I soccorsi furono immediati, ché già 7 minuti dopo l’evento i vigili del 
fuoco cominciarono ad operarsi per spegnere l’incendio. Il piano di 
emergenza era stato attivato con la consapevolezza di raggiungere un solo 
aeromobile, che inizialmente, dalla Torre di Controllo, si credeva essere, 
questo, stato oggetto di un attacco terroristico. Il 17 gennaio era stato dato il 
via all’operazione Desert Storm che, nel quadro più ampio della prima Guerra 
del Golfo, aveva portato le truppe della coalizione avversa a Saddam Hussein 
ad invadere l’Iraq.  

In verità il B737, dopo aver toccato la pista di atterraggio, si trovò di fronte 
il Metroliner, allineato a circa 780 metri dalla soglia pista, all’altezza 
dell’intersezione 45. Lo scontro fu inevitabile, nonostante i piloti dello USair 
1493, dopo aver abbassato il muso dell’aereo, si fossero accorti 
dell’imminente impatto. Dopo la collisione i due aerei si spostarono alcune 
decine di metri lungo la pista, per poi uscire da questa sul lato sinistro ed 
impattare contro una vecchia stazione in disuso del vigili del fuoco. Il 
Metroliner venne distrutto, mentre il B737 subì relativamente pochi danni 
strutturali dai due impatti. Il cockpit fu maggiormente interessato dall’urto 
contro l’edificio, sul lato sinistro del Comandante. L’incendio che poi ne 
derivò, divampando dalla parte anteriore dello USair 1493, determinò la 
distruzione di questo. Fu anche la causa principale della morte di molti dei 
passeggeri a bordo del B737.  

Mentre il Metroliner veniva rintracciato, dalle squadre di emergenza, sotto 
la pancia del 737, la Torre di Controllo, sette minuti dopo l’impatto, 
comunicò la possibilità che un altro aeromobile potesse essere stato 
coinvolto. Mancava infatti “alla conta” il volo SkyWest 5569. 

 
 
 
 

 
3 Fonte: NTSB, Aircraft accident report runway collision of USair flight 1493, Boeing 737 
AND SkyWest flight 5569 Fairchild Metroliner Los Angeles International Airport, 
California. February 1, 1991 Washington, D.C. 
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Il sistema ATC a LAX, con 4 piste utilizzate per decolli e atterraggi, era 
classificato di livello V. Tale classificazione veniva utilizzata per indicare una 
Torre di Controllo in grado di gestire più di 100 movimenti orari per 16 ore 
al giorno. Il livello V era il livello più elevato assegnabile ad una TWR. L’anno 
precedente si era chiuso con un numero totale di movimenti pari a 632.312. 
Giornalmente la FAA non effettuava un ben preciso conteggio del numero 
degli aa/mm gestiti, ché veniva eseguito dai CTA a fine giornata; il primo 
febbraio ’91 i movimenti furono 1.622. Di questi, lo USair 1493 fu istruito 
dall’avvicinamento a contattare il Controllore responsabile della posizione 
LC24 alle 18:03:05 LT. 

L’evento accade quindi alla sera, un’ora dopo il tramonto. In Torre erano 
in turno 13 Controllori del Traffico Aereo. Il LC2, sulla frequenza di torre 
133.9, era impegnato in ciò che poteva essere definita “routine”; di notte, con 
numerosi aerei che atterravano e decollavano, circa ogni 50 secondi; con 2 
piste utilizzate indistintamente per decolli e atterraggi ed una rete di vie di 
rullaggio conseguentemente complicata. La frequenza era oltremodo 
impegnata, ché numerose erano le comunicazioni da e per i piloti. Con 2 
aeromobili al punto attesa della pista 24L, con 15 che impegnavano la 
frequenza, lo SKW5569, in rullaggio, chiese di poter partire dalla posizione 
intermedia 45. Il LC2 autorizzò l’allineamento intermedio, mentre era 
impegnato nello ristabilire le comunicazioni con lo WW5006 West Wings, 
autorizzato ad attraversare la 24L, in prossimità del fine pista. Numerose 
furono le comunicazioni con questo aeromobile, ché aveva cambiato 
frequenza in maniera errata. Nel frattempo lo USair 1493 reiterò la sua 
presenza al LC2 alle 18:04:35, oramai prossimo al corto finale; con i controlli 
effettuati mancava solo l’autorizzazione all’atterraggio. Il LC2 nel tempo 
intercorso tra l’arrivo in frequenza dello USair 1493 e questa seconda 
chiamata, in 1 minuto e 30 secondi, effettuò e ricevette un totale di 40 
comunicazioni. Nel mezzo ci fu la richiesta dello SKW5569 di utilizzare 
l’intersezione 45 per decollare da posizione intermedia. Richiesta che il LC2 
accettò. Lo USair si avvicinava e passando i 500 piedi venne autorizzato 
all’atterraggio alle 18:05:51. Tra la seconda comunicazione dello USair e 
l’autorizzazione all’atterraggio, il LC2 effettuò e ricevette altre 22 chiamate. 
Lo SKW 5569 era nel frattempo allineato in pista da 2 minuti e 17 secondi. 
L’impatto si verificò alle 18:06:59, come dedotto dalle registrazioni VCR del 
Boeing.  

 
Il Metroliner era rimasto in pista quasi 4 minuti (3 minuti e 39 secondi).  
Sin da subito fu ritenuto che il CTA avesse dimenticato SKW5569 in pista.  

 
4 Local Controller 2 
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Essa stessa, dopo essere stata rilevata dalla postazione operativa, e dopo 
aver chiesto alla Ground e alla Delivery, si recò dal supervisore con la 
consapevolezza di ciò che era accaduto. È naturale, istintivo, cercare 
immediatamente la causa di un simile, macroscopico, effetto distruttivo. Se 
non altro per impedire, nell’immediatezza del risultato sfavorevole, la 
reiterazione dell’evento, se questo ovviamente possa essere possibile. Perché 
un sistema socio-tecnico complicato come LAX nel 1991, non poteva 
semplicemente prendere atto dell’accaduto e fermarsi. Tanto che la pista 24R 
continuò ad operare, nel frangente più immediato ancora sotto la 
responsabilità dello stesso LC2 interessato dall’evento. Ed è poi natura umana 
cercare una soluzione immediata. È un modo per sopravvivere, ancestrale 
quanto la specie umana. Prima si scopre la causa e prima si esorcizza l’esito 
negativo. Prima si isola il colpevole, prima ci si può guardare intorno, prima 
ci si immunizza. Inoltre, così facendo, permettiamo al sistema di 
sopravvivere. Perché anche questo è molto importante. 

L’uomo, per natura, è un animale sociale. Vive in branco, relazionandosi e 
scontrandosi con i propri simili, adattandosi all’ambiente circostante. Un 
ambiente che quasi sempre è ritenuto immutabile. Tanto vero è che, 
generalmente, ci si adatta al sistema, e si sacrificano per questo i propri simili 
piuttosto che modificare ciò a cui ci si è adattati. Quando per la prima volta 
si entra nel branco, si è lungi dal voler modificare il sistema, perché è più 
semplice adattarsi alle strutture che si trovano già bell’e che pronte. Freud 
diceva che il bambino scopre molto presto il vantaggio di stare insieme a chi 
riconosce come simili, essenzialmente per soddisfare i propri bisogni 
egoistici. L’uomo allora non è un animale sociale nel senso che ricerca i propri 
simili in quanto tali. L’uomo è un animale sociale in quanto si riconosce in un 
sistema utilitaristico, esterno ad esso. Gioco forza poi nel sistema ci saranno 
suoi simili, ma solo perché anche questi utilizzano gli stessi metri di giudizio. 
Dopo solo 2 mesi allora il colpevole venne ufficialmente additato, isolato, 
espulso dal branco. 

L’NTSB, come ancora tutt’oggi fa in relazione alla safety aeronautica, fu 
l’ente incaricato di investigare. E fu sua l’identificazione del CTA come causa 
dell’evento. La colpa era troppo evidente, così come troppo consequenziale 
l’autorizzazione all’atterraggio rispetto alla possibilità data allo SKW5569 di 
allinearsi sulla 24L.  
Le risultanze furono così contenute in un’analisi molto ampia che, partendo 
dagli aspetti più macroscopici, si insinuò nelle pieghe di un terreno sempre 
più profondo. Scavando sino a raggiungere il punto dal quale si ritenne più 
probabile che l’evento avesse preso piede. Una radice identica al ramo più 
alto dell’albero dell’evento, quel CTA che venne, poi, letteralmente tagliato 
via dal sistema.  
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Il patibolo fu allestito il 7 maggio di quell’anno 1991 quando, durante una 
drammatica deposizione, il Controllore si dichiarò colpevole (She accepted 
blame) di aver causato la tragedia. La sua testimonianza di fronte alla 
commissione investigativa fu seguita da quella del co-pilota sopravvissuto al 
disastro, che ricordò i rantoli del Comandante, descritti come essere gli ultimi 
suoi aneliti di vita. Dopo questa testimonianza il Controllore del Traffico 
Aereo lasciò il lavoro. All’età di 38 anni.    

Nel rapporto che l’NTSB consegnò nell’ottobre del ’91, certamente 
furono presentate molte concause. Non si lasciò intentato, o inascoltato, nulla 
che potesse restare quiescente; o latente, così che un simile evento potesse 
tornare a realizzarsi. Agli stessi piloti si poté ricondurre una fraseologia non 
standard, che contribuì, come anello, a che la catena degli eventi prima si 
saldasse fortemente per poi rompersi in maniera disastrosa. Diversamente 
non poteva farsi, perché apparve evidente come un simile evento non potesse 
essere ricollegato ad una singola azione, od inazione. Fu necessario mettere 
in evidenza molte concause, tali da far ritenere come fosse stato l’intero 
sistema a fallire. Meglio ancora come fosse stato il sistema a generare l’evento. 
Ed ancora, parlando di “un” sistema, deve necessariamente ricordarsi come 
questo può essere a sua volta formato da più sotto sistemi: la cabina di 
pilotaggio, il sistema delle vie di rullaggio, ovviamente la Torre di Controllo. 

L’NTSB si concentrò principalmente sulla struttura, in senso lato, che 
l’FAA aveva approntato per il sistema ATC. Nel rapporto diffuso nell’ottobre 
dello stesso anno furono così evidenziate importanti anomalie e discrepanze 
con quelle che sarebbero dovuto essere le procedure ottimali di gestione del 
traffico aereo. Inoltre si accertò come queste anomalie e discrepanze non 
furono così estemporanee da potersi dire uniche, ché il sistema ATC di LAX 
era infatti improntato su una tipologia di attività fortemente calata nel 
contesto locale. Determinate azioni erano così necessariamente ripetute per 
permettere al sistema di funzionare. Non che questo ovviamente potesse 
indicare la radice di quell’evento disastroso, perché è intelligente ritenere 
come una procedura generale ha gioco forza necessità di essere adattata alle 
esigenze pratiche di quello che poi sarà il campo di applicazione. Ma con la 
distanza, a posteriori, che si frappose tra il risultato sfavorevole e l’analisi 
successiva ad esso, risultò oltremodo utilitaristico identificare velocemente il 
problema. 

In generale, il fine utilitaristico delle investigazioni inerenti un evento 
aeronautico è palese nelle conclusioni di molti rapporti. Nonostante occorra, 
sempre, utilizzare un punto di vista scevro da qualsiasi tornaconto di breve 
periodo, l’ottimizzazione economica delle risorse, già nelle fase investigativa, 
pone dei forti limiti alla comprensione di quello che è accaduto. Nonché alla 
possibilità di includere nel modello di analisi molte altre linee che, in maniera 
anche solo incidentale, possono aver contribuito a che l’evento riuscisse ad 
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emergere. La necessità, economica, di far ripartire poi il sistema abbassa 
ulteriormente le stime relative al cambiamento, facendo ritenere quell’unico 
evento così irripetibile da poter essere isolato in maniera ottimale. Certamente 
una linea di difesa ad oltranza, delle proprie ragioni e posizioni, che ricerca 
sempre qualcosa di altro, può avere effetti ancor più deleteri. Ritenere cioè il 
sistema, nel suo essere entità astratta, sempre e comunque l’unico 
responsabile di ciò che accade fa perdere di vista i contributi che ognuno degli 
attori porta all’interno dello scenario operativo.  

L’NTSB circoscrisse alcuni fattori contribuenti. Tra questi lo strip marking 
carente. Ma non come caratteristica precipua del LC2. Più che come uso e 
consuetudine, perché riportato nelle procedure locali, a LAX si andava in 
deroga alla normativa FAA nazionale, che prevedeva come occorresse 
segnalare, e coordinare con il LC, la partenza da posizione intermedia. 
L’implementazione, negativa perché a giustificazione di un’inazione, fu 
giustificata dal non voler sovraccaricare il GC5 con un ulteriore item da 
assolvere. Ma certamente, riducendo la ridondanza delle azioni per la ground, 
si legittimò un sovraccarico del LC, che doveva allocare più risorse mentali 
per ricordare la posizione di un a/m. Come conseguenza dell’evento, già il 16 
febbraio, fu emanato un GENOT (GEneral NOtice) in cui si si impediva 
l’utilizzo di una posizione intermedia per il decollo dopo il tramonto. Ancora, 
nella stessa comunicazione si interdiceva l’allineamento e l‘attesa da posizione 
intermedia quando, a causa di ostacoli al controllo visivo, non si potesse 
osservare l’aeromobile in pista.  

 
Infatti dalle risultanze raccolte dall’NTSB risultò la presenza di 4 grandi 

lampioni asserviti all’illuminazione della parte nord del terminal 2.  
Queste luci, per altezza, luminosità e perché si frapponevano tra la 

postazione del LC2 e le intersezioni 45 e 47, rappresentavano una sorta di 
barriera negativa a che il CTA potesse mantenere controllo visivo sugli 
aa/mm che impegnavano quella particolare zona dell’area di manovra. Anche 
qui, l’unica documentazione ufficiale, per riposizionare le luci, veniva 
prodotta a seguito dell’evento, il 6 febbraio. La carta aeroportuale di LAX 
restituiva alcune zone interdette al controllo visivo del CTA. Tra queste 
tuttavia non risultava esserci la direttrice TWR-intersezione 45. E sì che il 
terminal 2 iniziò a funzionare il 31 maggio 1988, ben 3 anni prima dell’evento. 

La gestione dello strip marking fu co-determinante anche in relazione 
all’assenza di un riferimento cartaceo per un altro volo, il WW5072. Quando 
questo chiamò sulla 133.9, dichiarando di essere pronto al decollo, il LC2 non 
aveva di fronte a se la relativa strip, e tempo fu utilizzato per individuare 
questa, impegnando nella ricerca anche il supervisore.  

 
5 Ground Controller.  
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Non vi era una procedura precisa, da seguire o addirittura da non 
assolvere, per il passaggio della strip tra le postazioni delivery, ground e torre. 
Questo sempre in deroga alla normativa nazionale. L’assenza della strip 
evidenziò poi come la consapevolezza situazionale del LC2, nel frangente 
immediatamente prima dell’evento, mostrasse in qualche modo segni di non 
ottemperanza allo scenario operativo. In risposta alla richiesta di decollo del 
WW5072, il CTA chiese quale fosse il punto attesa occupato, se quello 
relativo all’intersezione 47 o quello cosiddetto “full lenght”.      

Sei settimane prima dell’evento il LC2 era stato sottoposto a periodica 
valutazione operativa. Da tale attività erano risultate presenti, nella 
prestazione così valutata, carenze soprattutto relative alla consapevolezza 
situazionale. In riguardo alla minima di separazione tra 2 aa/mm, all’uso 
incorretto di un nominativo, identificando così un a/m con un altro; al 
mancato coordinamento con un'altra postazione operativa, alla non 
ottemperanza di una richiesta ricevuta. Durante l’audizione di fronte al Safety 
Board il supervisore incaricato della valutazione dichiarò che sì, gli items 
deficitari furono discussi, ma null’altro si fece per risponderne con più 
efficacia. Perché non era previsto che si andasse oltre alla valutazione e alla 
discussione fatta al momento. 

 
Di fronte ad una carenza prestazionale, che qui si vuol ritenere 

assolutamente lecita, l’FAA non avvertiva la necessità di strutturare un’attività 
di confronto con i CTA, tale da permettere un’importante consapevolezza in 
merito. Il sistema era ritenuto in grado di affrontare le richieste di 
performance di un traffico aereo, americano, che da anni viaggiava prossimo 
ai suoi picchi. E di questa consapevolezza si può dare riprova attraverso 
l’audizione del co-pilota di fronte al Safety Board. Egli testimoniò come la 
mancata risposta del LC2 alla prima comunicazione radio, dopo essere giunti 
sulla 133.9 frequenza di torre, non fosse cosa così tanto inusuale. In quel 
momento la frequenza era impegnata da quindici aerei, ognuno con le proprie 
richieste e compiti da assolvere. Era normale non ricevere subito una risposta, 
ché occorreva anche attendere il momento opportuno per comunicare. 
Certamente il pilota sottolineò come era altrettanto noto che la Torre di LAX 
fosse conosciuta “for doing things different”. Uno dei membri dell’NTSB chiese 
allora se, avvicinando LAX, si potesse “expect the unexpected”, in relazione 
all’esperienza presso altri aeroporti. La risposta fu che “Yes Sir, LAX is number 
one on my list”6.  

 
6 L’8 settembre 1991, poco prima che l’NTSB rilasciasse il proprio rapporto sull’incidente, 
Thomas J. Kraemer, presidente del comitato ATC per l’associazione dei piloti di linea 
dichiarò che: LAX is among the worst airports in the country ... I think the management is very lax there. 
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Il 23 febbraio 1987 l’aeroporto di Los Angeles fu scenario operativo di un 
altro evento, meno tragico nelle conclusioni perché non generò vittime. Il 
volo Continental flight 866, operato con un Boeing 727, dopo essere stato 
autorizzato dal LC a decollare dalla pista 25R ed essere riuscito a sollevarsi, 
impattò con il carrello principale destro la struttura di coda di un Cessna 310. 
Questo, autorizzato dal GC ad attraversare la pista 25R, subì un importante 
danno strutturale, mentre il Boeing atterrò senza ripercussioni all’aeroporto 
di Houston. Non ci furono vittime. Sempre l’NTSB, nel rapporto relativo 
all’incidente, parlò di una considerevole erosione dei livelli di Safety7 
nell’attività del Controllo del Traffico Aereo sul territorio statunitense. Più 
nel dettaglio, si riportava poi la necessità di riposizionare alcune luci asservite 
ad uno dei Terminal, e la necessità di tracciare attraverso l’utilizzo di un radar 
di terra gli aa/mm in movimento sull’area di manovra. Volendo raffrontare 
gli episodi, si nota come le stesse raccomandazioni fatte dall’NTSB nel 1987 
furono le stesse poi formulate nel 1991.  

E se queste non portarono giovamento all’attività, si fu invece solleciti, nel 
1991 a far licenziare il LC2, e nel 1987 a trasferire il LC in un impianto con 
meno richiesta prestazionale, senza rendere noto quale fosse questa 
destinazione8. Come a voler trasferire un pericoloso criminale!  

I due casi sopra riportati appaiono in tutta la loro gravità quando si pensa 
che ambedue accaddero sullo stesso impianto aeroportuale a distanza di 
quattro anni. Ancora, furono per di più individuate molte similarità tra le 
cause e concause che contribuirono ai due episodi, senza che il primo potesse 
generare una reazione tale da impedire il verificarsi di un altro episodio molto 
simile. E proprio per il ripetersi dell’evento appare assolutamente chiaro 
come l’addebito nei confronti dei Controllori del Traffico Aereo, additati 
come gli “unici” colpevoli, rappresenti un clamoroso fallimento nella gestione 
della Safety aeroportuale. Sia per la necessità di percorrere, retroattivamente, 
il cammino che poi ha portato al risultato sfavorevole, nell’ottica dell’analisi 
necessaria alla scoperta della radice del problema (root cause analysis), sia per 
modificare il sistema, proattivamente, di modo da contenere entro limiti 
accettabili quella che più avanti sarà definita la variabilità della performance 
sistemica. Questo principio appare importante appunto per la comprensione 
di un sistema, come LAX nel 1991, dove le responsabilità operative 
travalicarono i singoli comportamenti. Certamente prominente fu la 
prestazione del LC2. Ma è altrettanto vero che nulla di sostanziale fu fatto, 
dall’organizzazione, per impedire il ripetersi dell’episodio occorso nel 1987. 

 
7 An erosion of safety. 
8 Jack McMillen, responsabile controllo qualità della FAA per la Regione Pacifica 
Occidentale, dichiarò: We determined that one of the individuals . . . the local controller . . . was not of 
the high caliber necessary to control traffic at Los Angeles International Airport. 
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Così, a cascata, venne ad essere pregiudicata anche la supervisione operativa. 
Questa, ancor prima di essere impersonata, letteralmente, da un CTA con 
responsabilità di coordinamento e supervisione in sala operativa, rappresenta 
quella barriera necessaria, più prossima alla fase organizzativa che operativa, 
a che si possa impedire che un evento realizzi il proprio risultato sfavorevole. 
È l’ambito questo, dei tempi burocratici e dei processi amministrativi. Una 
supervisione, quindi strategica, che agisce da raccordo tra il management e la 
prima fase attuativa delle necessità operative dei CTA. Come esempio di 
merito può essere qui riportato un episodio relativo alle luci asservite al 
Terminal 2, che non permettevano di realizzare quel controllo visivo su una 
porzione di area di manovra che poi si rivelò essere proprio quella occupata 
dallo SKW5569.  

Dopo la conclusione dei lavori per l’apertura del T29 solo una telefonata, 
informale, venne fatta per richiedere il riposizionamento delle luci relative alla 
parte sud dell’apron, e nulla in relazione alla parte nord10, dove poi si verificò 
l’incidente. Si venne così a determinare una latenza operativa, fisica, tale da 
indurre un evento a divenire sempre più probabile. Si rappresentò cioè la 
sussistenza di una precondizione a che l’atto non sicuro potesse essere 
determinante a generare il risultato sfavorevole. 

Una rappresentazione grafica può essere utile a comprendere questa serie 
di concause, così da mostrare l’inefficacia del sistema, e non del singolo 
operatore. Il modello rappresentato riproduce, graficamente, il percorso fatto 
dall’evento (ne sono basi teoriche il modello del formaggio svizzero di Reason 
e lo HFACS, più avanti nel libro spiegato). Quanto allora il carico di lavoro e 
la performance del CTA possono aver contribuito all’evento, viene 
fortemente ridimensionato dal fatto che ancor prima del loro ingresso nello 
scenario operativo, sussistevano importanti falle in quelle barriere che 
avrebbero dovuto impedire che qualcosa, nello specifico la presenza di due 
aa/mm in pista, potesse sussistere.  
  

 
9 La fase 1 terminò il 31 maggio 1988, la fase II il 1 giugno 1989. Nonostante la collisione del 
1987 e le raccomandazioni dell’NTSB a riguardo delle luci come concause dell’evento, solo 
una telefonata fu fatta, chiedendo per di più una soluzione solo parziale del problema.   
10 In audizione di fronte all’NTSB, dopo l’episodio dello SKW5569, il Direttore Operativo 
degli aeroporti di Los Angeles dichiarò che: ...the tower contacted someone, I do not know who, 
regarding glare from the southernmost apron lights. 
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La logica pertinente all’evento dello USair 1493 non può essere allora 
lineare, come pur la rappresentazione su fatta lascerebbe supporre. Perché 
l’allineamento delle latenze, delle pre-condizioni e condizioni dalle quali poi 
sfocia l’evento è solo l’ultima tappa di un percorso, nello spazio e nel tempo, 
molto più tortuoso. Tanto che appaiono aver avuto tanta parte nell’evento 
del 1991 anche le “inazioni” conseguenti all’evento del 1987. 

Il sistema ATC di LAX era equipaggiato con il sistema ASDE11 in grado 
di coadiuvare i CTA, attraverso la rappresentazione a schermo, nella ricerca 
di potenziali conflitti sull’area di manovra. La sera dell’incidente il sistema, 
relativamente alla posizione operativa del LC2, non era operativo. L’NTSB 
allora tracciò a ritroso le principali tappe di un’implementazione tecnologica 
che non venne mai ad essere totalmente affidabile. 

A far data il 9 gennaio 1980 risaliva un documento in cui il sistema ASDE 
veniva ritenuto non soddisfacente le specifiche del costruttore, dopo che i 
CTA ne avevano valutato negativamente l’affidabilità e l’effettiva copertura. 
Il suo utilizzo venne comunque protratto, data l’utilità risultante in condizioni 
di bassa visibilità. E nel febbraio del 1986, nell’ottica della riduzione delle RI-
VAP, l’FAA ritenne necessario utilizzare il sistema sempre tra il tramonto e 
l’alba, non solo quindi quando le condizioni meteo ne richiedevano 
“l’accensione”. Successivamente a tale implementazione, nel marzo dello 
stesso anno, vennero all’attenzione problematiche manutentive, dato che il 
sistema, messo sotto sforzo dall’uso intensivo e non rispondendo più agli 
standard manutentivi dell’FAA, portava a difficoltà nel reperimento della 
componentistica di ricambio. In risposta a tale deficienza del sistema ATC, il 
9 dicembre del 1987, fu deciso di ritornare all’utilizzo dell’ASDE solo in 
condizioni di bassa visibilità. Il 18 dicembre, consci delle criticità dovute ad 
un traffico aereo in continuo aumento, il responsabile ATC e il responsabile 
AFS12 di LAX evidenziarono la necessità di dotare l’aeroporto di un sistema 
di tracciamento dei movimenti al suolo più affidabile, per copertura ed 
affidabilità13.  

In risposta a tale richiesta nel gennaio 1988 fu deciso, nuovamente, di 
utilizzare il sistema ASDE tra il tramonto e l’alba, mentre si procrastinò a 
tempo indeterminato l’installazione del più moderno ASDE-3, previsto 
inizialmente per l’ottobre di quell’anno. 

 

 
11 Airport Surface Detection Equipment. 
12 Airways Facility. 
13 La richiesta fu avanzata alla sede FAA della regione Pacifica Occidentale in tali termini: 
The increase in ground traffic and the historical performance of the ASDE at the Los Angeles International 
Airport is evidence that we have a serious problem. It is imperative that a more reliable ASDE system be 
installed at LAX. 
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Il 28 gennaio 1991, 4 giorni prima dell’incidente, il responsabile AFS di 
LAX, cercò di bypassare la stasi decisionale della Regione Pacifica 
Occidentale rivolgendosi direttamente alla sede centrale di Washington, 
chiedendo di classificare con la più alta priorità la richiesta del nuovo sistema 
di controllo per Los Angeles. Il 1 febbraio il sistema era spento.  

In relazione allo SKW5593 l’operatività del sistema ASDE avrebbe potuto 
fungere da ulteriore barriera funzionale a che l’evento non riuscisse a 
realizzare il suo risultato sfavorevole. Certamente in quanto l’analisi qui fatta 
è palesemente a posteriori, riuscendo ad allineare, in maniera semplicistica, 
successivi nodi decisionali attraverso progressive e logiche connessioni di 
causa ed effetto. Ma la ricerca della causa profonda14 non sempre riesce a 
spiegare, in maniera esaustiva, i contributi dati da determinate funzioni. 
Perché altrettanto importante risulta essere il piano contributivo su cui i 
singoli apporti possono giacere. Il sistema ASDE allora non deve essere 
semplicemente visto come coadiuvante il lavoro effettivo, pratico, della 
separazione tra successivi aeromobili; in grado quindi di aumentare la 
consapevolezza situazionale del LC2. Perché così facendo quest’ultimo 
diventa il fruitore del sistema e allo stesso tempo, per successiva connessione, 
il produttore dell’evento. Il funzionamento del sistema ASDE va inserito 
invece in una latenza organizzativa che, come su visto, affonda la radice (sic!) 
in una storia decennale di incomprensioni amministrative, lungaggini 
burocratiche ed incapacità decisionali. 

Nel rapporto dell’NTSB, veramente, la logica contributiva è quella che 
viene ritenuta necessaria a spiegare l’evento. Nelle sue conclusioni l’Agenzia 
ritiene infatti che il LC2 rappresentasse, il 1 febbraio 1991, solo la punta 
dell’iceberg, la cui mole nascosta fu la vera causa dell’evento. E dato che una 
simile dimensione non si crea in maniera immantinente, ma deve 
progressivamente accumularsi nel tempo, è su tale accumulo che si ha, qui, 
intenzione di far convergere lo studio che seguirà.  

Perché è necessario comprendere come in un sistema socio-tecnologico 
complesso, nel Controllo del Traffico Aereo, nulla può essere estrapolato dal 
contesto e preso come tale senza un confronto con altro da se. Tutto avviene 
relativamente a qualcosa di altro. Basti infatti pensare come le azioni messe 
in atto nei confronti di un a/m siano sempre e comunque relative ad un altro 
a/m. Sia che il primo debba scendere, salire, allinearsi in pista o modificare la 
propria rotta. E se tale relatività deve sempre essere considerata, essa ha 
comunque un punto fermo rappresentato da un Controllore del Traffico 
Aereo che, da ultimo produttore di funzioni, occupa una posizione 

 
14 Si parlerà nel prosieguo dello studio del metodo della root cause analysis, e di come questa 
non sia idonea a spiegare i processi produttivi di sistemi socio-tecnologici complessi come 
quello relativo al Controllo del Traffico Aereo.  
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assolutamente preponderante nei confronti degli altri attori che operano nello 
scenario operativo. Tale centralità diviene evidente quando, appunto come 
nel caso dello USair 1493, la punta dell’iceberg appare essere il motivo 
dell’affondamento. 

Ma quanta parte è realmente rappresentata dal CTA in un evento? Egli è 
sì il produttore delle informazioni che permettono al flusso del traffico aereo 
di scorrere, o eventualmente di interrompersi, ma ciò è realizzato solo dopo 
che il sistema ha stabilito le condizioni sotto le quali il lavoro viene svolto. E 
se tali condizioni sono alla fonte errate, se generano latenza, se preparano 
l’evento, allora non è più possibile ritenere il CTA come colpevole; 
nell’accezione classica, e negativa, che siamo comunemente abituati ad 
utilizzare. 

Questo libro, con le dovute cautele e limitazioni necessarie ad affrontare 
una materia così delicata e complessa, vuole dare conoscenza di alcuni aspetti 
fondamentali che caratterizzano la figura operativa del Controllore del 
Traffico Aereo. E se, comunemente, l’aspetto tecnologico ha da vari decenni 
caratterizzato le analisi relative alla capacità del sistema di sopravvivere a se 
stesso, qui si vuole spostare il punto di vista attentivo su quelle caratteristiche 
umane e prestazionali, del CTA, che si ritengono molto importanti a che 
tutto, o almeno ciò che serve a far scorrere il traffico, funzioni nel migliore 
dei modi possibili. 

Inizialmente si darà conoscenza di alcune cosiddette non-technical skills, 
abilità non tecniche. Con tale definizione si vogliono intendere quelle 
competenze necessarie ad agire nei sistemi e sotto-sistemi organizzativi, ed 
auto-organizzativi, con consapevolezza della rilevanza preventiva, e 
predittiva, delle azioni che un CTA deve realizzare al fine di controllare la 
variabilità del sistema. Abilità tecnica, capacità comunicativa, consapevolezza 
situazionale, sono alcuni degli elementi che verranno trattati. 
L’apprendimento di competenze non superficiali in queste aree di 
conoscenza, o ancor meglio la consapevolezza di possederle, richiede il 
riconoscimento della necessità di superare la visione meccanica e lineare dei 
fenomeni alla base del Controllo del Traffico Aereo15. Occorre quindi 
aggiungere competenze non tecniche per riconoscere e comprendere le 
caratteristiche dei sistemi complessi. Perché incidenti ed inconvenienti non 
sempre avvengono per un insufficiente adempimento normativo. Tanto vero 
è, che c’è per di più la possibilità che qualcosa accada anche dopo aver fatto 
tutto nel migliore dei modi corretti e possibili. Incidenti ed inconvenienti che 
possono anche avvenire per un esercizio ingenuo o superficiale delle 
competenze psicosociali e organizzative. Dove l’ingenuità è sinonimo di un 

 
15 Pagano A., Presidente di AiNTS, Associazione Italiano Non-Technical Skills. 
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utilizzo letterale, senza interpretazione, di norme e procedure16. Nel 
prosieguo, si darà quindi descrizione di eventi e risultati sfavorevoli come di 
esiti emergenti dovuti non ad una singola funzione, ma bensì all’interazione 
delle diverse componenti il sistema considerato.  

Sarà poi spostata l’attenzione sul fattore umano e sulla performance 
umana. Per molto tempo queste espressioni sono state viste come 
un’importante dicotomia che affliggeva i sistemi complessi. Infatti il fattore 
umano era considerato, troppe volte ancora è, il capro espiatorio che 
impediva alla performance di raggiungere il livello prefigurato dalla funzione 
organizzativa e tecnologica; senza considerare che è comunque il CTA a 
realizzare, concretamente, obiettivi e target. Allora, pur nel rispetto delle 
rispettive singolarità e caratterizzazioni, si cercherà di far comprendere come 
la performance derivi da un ottimale gestione del fattore umano. Perché è il 
fattore umano la base su cui si sviluppa la performance. Saranno, a ragione di 
ciò, confrontati gli ambiti in cui le succitate espressioni maggiormente 
influenzano le determinazioni del mondo ANS. Tra le altre saranno quindi 
evidenziate dissomiglianze giuridiche, economiche, temporali.  

Successivamente si affronterà l’analisi dell’evento. Con tale espressione si 
vuol far luce sui principali modelli, tra un’estesa bibliografia in materia, relativi 
al fattore umano e alle sue interagenze nei casi in cui un evento si realizzi. Sul 
finire del XX secolo tale fu la necessità di standardizzare la ricerca in tal senso 
che molti modelli furono realizzati per classificare, analizzare, colpevolizzare 
o fare affidamento su, il fattore umano.  

Tali modelli e metodi si relazionano con l’analisi reattiva all’evento e ad un 
suo possibile risultato sfavorevole. È infatti istintivo, per l’individuo e 
l’organizzazione di appartenenza, cercare di scoprire quello che ha causato un 
certo effetto. È rassicurante circoscrivere la causa profonda del disastro di 
modo da aver controllo su una possibile ripetizione dello stesso. È il modo 
conservativo di salvaguardare se stessi, anche se a danno e discapito di 
qualcun altro. Se il sistema sopravvive allora abbiamo la certezza di poterci 
riconoscere in qualcosa di conosciuto, ché l’uomo, e la donna, hanno 
necessità di vedere proiettate le proprie sicurezze nel mondo, e per il mondo, 
che si conosce. Si darà concisa risoluzione del modello HFACS17 e del 
modello ASHRAM18. Stante la loro importanza, la qui riportata citazione non 
vuole essere esclusiva né escludente altri importanti studi teoretici, e pratici. 
L’ambito dell’analisi e della gestione del rischio è però talmente vasto che, 
ancor più che dare idea esaustiva della bibliografia in materia, qui si ritiene 

 
16 Si veda più avanti, per questo, la spiegazione di un evento occorso presso l’aeroporto di 
Francoforte. 
17 Human Factors Analysis and Classification System.  
18 Aviation Safety and Human Reliability Analysis Method. 
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più necessario ed utile “innescare” una forma mentis prona allo studio delle 
interagenze dovute alla complessità.    

Certamente importante l’analisi reattiva, ma non più sufficiente a garantire 
il controllo, anche solo relativo, sulle strutture del mondo operativo che ci 
circonda. Per tale ragione si prosegue con la descrizione di un nuovo modo 
di approcciare la complessità fondato sui precetti della Safety II19. 
Fondamentalmente la Safety II rappresenta il modo proattivo e predittivo di 
avere controllo sulla variabilità del sistema. Quest’ultima, se paragonata ad un 
segnale radio, è rappresentata da valori di frequenza ed ampiezza elevati ed 
ampi in misura tale da poter essere ragionevolmente modulati in relazione alle 
esigenze che si stabiliscono come le più consone. Da ciò si rende necessario 
anticipare il momento in cui occorre occuparsi del sistema; prima cioè che il 
sistema si occupi di noi. 

Espressione forte di questo nuovo modo di vedere lo scenario operativo 
è il FRAM20. Lo sviluppo di questo modello, e metodo di analisi e gestione 
del rischio associato ai sistemi socio-tecnologici complessi, si deve al 
Professor Erik Hollnagel. In esso si intende dare una visione sistemica e 
funzionale del mondo ANS (certamente poi un ingegnere, o un medico, farà 
simili considerazioni ma relative al proprio campo di intervento). E per non 
restare sul piano delle teorizzazioni speculative si è voluto applicare il FRAM 
al Controllo del Traffico Aereo Aeroportuale. E' un'analisi delle funzioni che 
vengono ad essere realizzate da un CTA, da un pilota e dal personale che, a 
vario titolo, può impegnare la pista. Lo scenario operativo è quello di un 
aeroporto medio-piccolo così da considerare la figura del CTA che accorpa a 
se più postazioni operative, per maggiore semplicità di analisi e per avere 
un'idea onnicomprensiva del lavoro. E' maggiormente centrato sulla figura 
del CTA piuttosto che sulle altre. 

 In successione, se ancora si avrà intenzione di approfondire, sono 
riportati degli allegati in cui si mostra ciò che la complessità, o forse la 
complicatezza, può generare. Del FRAM si darà visualizzazione delle funzioni 
precedentemente sviluppate in maniera discorsiva. Si avrà così modo di 
notare come il compito svolto da un CTA, per permettere ad un aeromobile 
di raggiungere il punto attesa della pista in uso, per poter decollare, dopo aver 
lasciato l’apron e percorso il sistema delle vie di rullaggio, sia estremamente 
permeato da una variabilità difficilmente contenibile; tanto che si ritiene come 
occorra gestirla, piuttosto che controllarla21.  

 
19 Hollnagel, E. Safety-I and Safety-II: Il passato e il presente del safety management, Hirelia 
edizioni, 2016. Con il patrocinio di ANACNA. 
20 Functional Resonance Analysis Method. 
21 Ciò che poi rappresenta uno delle più importanti trasformazioni che il Controllo del 
Traffico Aereo ha “subito” nel corso degli ultimi anni. 
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In sequenza si riportano alcuni eventi, seguiti da un importante risultato 
sfavorevole, che in qualche modo rappresentano proprio l’estrema difficoltà, 
poi risultata vana, di ritenere possibile una conoscenza totale sui sistemi che 
l’uomo ritiene, a torto, suoi domi. 

Un piccolo dizionario ragionato è unito al documento qui presente, per 
meglio comprendere quali sono le nuove strade che la Safety sta tracciando. 
Un po’ come dover imparare una nuova lingua prima di poter dialogare con 
qualcuno. Perché anche il CTA deve apprendere nuove tipologie di 
intervento. Perché molte volte si svolge il proprio lavoro, nel migliore dei 
modi possibili, ma senza averne consapevolezza. 

Proprio la consapevolezza è il tema a guida del capitolo che poi segue. Si 
darà descrizione della strip utilizzata dal CTA per segnalare che la pista in uso 
è occupata. L’utilizzo della strip è descritto come il metodo necessario a porre 
tra l’operatore e l’eventuale fonte dell’evento una vera e propria barriera. 
Quest’ultima sarà declinata nelle sue varie e possibili accezioni: fisica, 
simbolica, funzionale, immateriale. Si parlerà dei suoi ritardi attuativi, della 
sua disponibilità, della sua dipendenza dal fattore umano; della sua capacità 
di tenere fuori qualcuno, dentro qualcun altro, e della posizione che essa 
assume tra più funzioni: tra un a/m che decolla ed un altro che atterra, tra 
un’ispezione pista ed una partenza.  

 
Il libro è strutturato in maniera ambivalente. Perché, innanzitutto, può 

essere considerato come un viaggio nella complessità. Come un viaggio allora 
è fatto di tappe. Queste possono essere ritenute dei semplici spostamenti, 
quando la destinazione successiva è ritenuta essere importante. Possono 
esserci poi delle soste. Queste, più o meno lunghe, saranno ritenute utili 
quando il paesaggio incontrato cattura la nostra attenzione; quando ci si 
ritrova in qualcosa di già visto, come quei ricordi di infanzia fatti di odori che 
a volte, senza sapere di preciso cosa ci vogliono dire, sembrano essere stati 
sempre con noi. Un viaggio può anche essere affrontato nella sua totalità, 
senza che si senta il bisogno di fermarsi. È la condizione che si realizza 
quando si trascende la fisicità dello spostamento, quando questo diviene 
percorso ed iniziazione mentale. Allora ognuno di noi cercherà, troverà, il 
modo migliore per affrontare il proprio viaggio. Perché, si voglia o meno, 
fermarsi non è un’opzione accettabile. Né praticabile. Un Controllore del 
Traffico Aereo vive, si relaziona, opera, in un contesto dinamico la cui 
velocità attuativa è sempre maggiore. Il trascorrere degli anni, delle 
innovazione ed implementazioni, porta e ancor di più porterà trasformazioni 
epocali a cui è assolutamente necessario rispondere. Gli operatori si 
troveranno di fronte sempre a nuove tappe. Un vero e proprio arrivo infatti 
non ci sarà mai. Questo libro allora vuole essere un umile aiuto, da parte di 
qualcuno che come tanti partecipa a questo viaggio, che ne ritiene il percorso 
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come qualcosa di esistenziale. Un viaggio di formazione professionale ed 
umano.    

Mi farà piacere pensare se qualcuno utilizzerà il libro come quella mappa 
dei pirati che da piccoli, se effettivamente non la si è avuta, almeno una volta 
la si è desiderata.  

 
 
 
 

 
 

Parte di un articolo apparso sul numero 2/1977 di Assistenza al Volo, pubblicato da ANACNA. 
L’incidente qui analizzato è del 1991. 
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Marcatori comportamentali 
L’importanza delle non-technical skills 
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Every man is in certain respects like all the other 
men, like some other men, like no other man. 
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Marcatori comportamentali22 
 
Abilità tecnica 

Saper fare non è sapere nel senso di conoscere 

 

Il concetto di abilità tecnica sembra un esercizio di stile nell’ambito 
dell’endiadi23. Infatti poche e sfumate le differenze tra i due termini, le più 
importanti delle quali sono un maggiore utilizzo della soggettività riferibile 
all’abilità, e una più astratta concettualizzazione associata al significato di 
tecnica.  Infatti con il termine abilità si intende l’insieme di quelle capacità, 
possedute da un individuo, atte ad affrontare un particolare compito, o 
problema, e a risolverlo. L’abilità può essere innata, quando l’individuo 
possiede, per determinazione genetica, doti fisiche o mentali tali da poter 
svolgere in maniera naturale un compito assegnato. Ovvero essa può essere 
acquisita attraverso lo studio, l’esperienza derivata e l’applicazione ripetuta. 
Invece per tecnica consideriamo quel complesso di norme su cui si fonda 
l'esercizio pratico di una determinata attività manuale, intellettuale o 
artistica24. 

L’abilità tecnica è allora la capacità dell’individuo di utilizzare uno 
schema fisso piegandolo alle contingenze del momento attraverso il filtro 
della propria esperienza. Un’esperienza tanto più importante quanto 
complesso è il sistema considerato e quanto più occorrono “lavoratori della 
conoscenza” (knowledge workers), coloro il cui operato è prevalentemente 
indirizzato alla creazione, alla gestione e allo scambio di informazioni. Questi 
rappresentano un vero e proprio asset immateriale dell’azienda, che può 
anche monetizzare, mettere a bilancio il proprio know how25.  

Certamente, dato che il valore di questo non è formulabile 
matematicamente, esso appare alquanto volatile se l’analisi si ferma alla 
superficie, senza discernere tra mera conoscenza e capacità applicativa.  

È questa infatti la differenza che Ryle Gilbert26 fa tra know that e know how. 
Il know that è oggettivo, alla portata di tutti coloro che, applicandosi, 

 
22 Helmreich R., Merritt A. Culture at work in aviation and medicine: National, Cultural and 
Professional influences. Ashgate Publisher. 1998 
23 L'endiadi è una figura retorica che utilizza due parole per esprimere un unico concetto. 
24   Tecnica, in Hoepli Grande Dizionario italiano, 2011. Ed. Hoepli 
25 Sentenza Commissione tributaria provinciale Lombardia Milano, sez. III, 29-10-2010, n. 
429 - Pres. Maiga Marco Maria - Rel. Chiametti Guido. 
26 Gilbert (1900-1976) è stato uno dei maggiori e più influenti esponenti della filosofia 
analitica, insegnante ad Oxford e membro dell’intelligence britannica durante la II guerra 
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acquisiscono conoscenza studiando un manuale, frequentando un corso di 
specializzazione, ripetendo procedure che diventano automatismi operativi. 
Il know how, soggettivo, è quella capacità che comporta non solo la mera 
conoscenza dei criteri necessari allo svolgimento del lavoro assegnato, ma 
anche la consapevolezza della loro applicazione, nel tempo, nello spazio, e 
nella complessità. Una persona padrona di know how è tale quando la sua 
abilità (skillfulness) gli permette di rilevare e correggere gli errori, di ripetere 
e migliorare i successi, di trarre profitto dagli insegnamenti altrui.  

C’è quindi un’importante considerazione da fare che riguarda il modo 
utilizzato per compiere una determinata attività, qualsiasi attività. Prendiamo 
una semplice barzelletta, che altro non è che un breve resoconto di un 
episodio o di una situazione particolare, che nel volgere di poche battute 
sollecita l’ilarità degli astanti. Si potrebbe pensare che basterebbe raccontare 
l’episodio oggetto per generare la reazione desiderata, cioè il far ridere il 
proprio pubblico. Ma ciò, è evidente, non basta. Occorre che l’interprete 
possegga particolari doti, mimiche, interpretative, fulminanti, che ci fanno 
sorridere di un episodio che, diversamente, può addirittura essere deprimente. 
Non basta sapere che (knowing that) quelle parole, poste in quel determinato 
ordine, scatenano l’ilarità desiderata, ma occorre sapere come (knowing how) 
interpretarle, come utilizzare i tempi comici, come muovere il proprio corpo, 
come utilizzare la mimica facciale. Ecco, raccontare barzellette presuppone 
non solo la conoscenza dell’episodio in se, ma anche la capacità di estrapolare 
da un dato oggettivo una soggettività tale da far ridere. 

Gilbert, filosofo del linguaggio comune e allievo di Ludwig Wittgenstein, 
ci ricorda come un soldato non diviene un Generale semplicemente ritenendo 
utili e memorizzando i principi della guerra di Von Clausewitz27. Egli deve 
anche essere capace ad applicarli. Ha bisogno della sagacia del Generale, 
quella non-technical skill che definiamo come “intelligente e perspicace 
prontezza nell’intuire e valutare una situazione o nel trarre una 
conclusione28”. Ed ecco perché essere intelligenti e possedere conoscenze, 
pur sussistendo canali di comunicazione importanti tra tali due aspetti della 
psiche, vengono rappresentati su due livelli distinti dell’agire umano. 
Comunemente si esprime l’assunto che un’azione denota intelligenza se, e 
solo se, l’agente sta pensando a cosa sta facendo mentre lo sta facendo, e sta 
pensando a cosa sta facendo in maniera tale che egli non farebbe quella azione 
così bene se egli non stesse pensando cosa sta facendo.  

 
mondiale. La sua opera più importante, da cui è tratto il confronto tra Know how e know 
that è Gilbert R., Il concetto di mente, 2007. Ed. Laterza. 
27 Gilbert R., Il concetto di mente, 2007. Ed. Laterza. 
28 Sagacia, in Vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli 2012. Ed. Le Monnier 
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E quindi l’abilità deve essere cosciente. Oltre a sapere che fare, occorre 
sapere come fare, al momento giusto, nel posto giusto. Per molti ma non per 
tutti. 

Così stando le cose, si pone l’accento sulla necessità che un individuo ha 
nello svolgimento di un compito quando oltre a relazionarsi con l’oggettività 
binaria di una macchina deve considerare ulteriori variabili complesse 
difficilmente riducibili ad un semplice stato acceso/spento. Non è infatti 
possibile quantificare la complessità con i numeri finiti29. Occorre viceversa 
sviluppare quella che potremmo chiamare empatia tecnologica. L’empatia 
è la capacità umana di immedesimare le emozioni altrui, positive o negative 
che siano. Assimilare e comprendere le ragioni dell’altro. Evitando l’eccessivo 
riduttivismo tutto ciò significa non solo andare verso l’altro, ma anche portare 
questi nel proprio mondo30. Quindi far venir meno la soluzione di continuità 
tra tecnologia e fattore umano attraverso la realizzazione della Performance.  

Il grafico mostra il processo che porta all’abilità tecnica, a sua volta 
partecipe del flusso costruttivo della Performance.  

Tale processo comporta l’implementazione parallella delle diverse 
conoscenze umane, rappresentate dalla Teoria e dalla Pratica.  

 
29 L’impiego di un calcolatore permette di effettuare operazioni elementari fra numeri in 
tempi molto brevi offrendo la possibilità di risolvere problemi molto più complicati mediante 
l’esecuzione di algoritmi complessi, costituiti da operazioni elementari.  Tuttavia il 
calcolatore, essendo una macchina finita, è costretto ad operare con numeri rappresentati da 
un numero finito di cifre; ne consegue che in genere un numero reale introdotto nel 
calcolatore viene approssimato mediante un “numero finito” o numero di macchina.  
30 Dizionario di psicoanalisi. Con elementi di psichiatria psicodinamica e psicologia dinamica. 
Petrini P., Renzi A., Casadei A., Mandese A., a cura di, Ed. Franco Angeli 2013. ISBN-13: 
9788820449827  
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Queste possono essere viste come due diverse tipologie di intelligenza. 
Ovvero come le due facce di una stessa medaglia.  

La società contemporanea ha nel proprio DNA i cromosomi 
dell’Illuminismo, che nel XVIII secolo fece della Ragione la Scienza massima. 
La teorizzazione scientifica, applicata alla sperimentazione, divenne l’apice di 
quel movimento, progenitore della Rivoluzione Industriale e della moderna 
civiltà, quindi anche dei moderni ANSPs e servizi ANS. Da ciò, 
l’intelligenza pratica non è figliastra della teoria. Al contrario la 
teorizzazione è una pratica tra le altre e può essere condotta tanto 
intelligentemente che stupidamente, senza cioè tener conto delle circostanze 
preesistenti con le quali essa si andrà ad interfacciare. 

Quindi l’implementazione di una nuova tecnologia deve di pari passo tener 
conto delle interagenze umane necessarie al suo utilizzo. La praticità di 
utilizzo allora, se per adesso ha portato alla necessità di ergonomizzare la 
tecnologia al corpo umano, deve fare un salto nel futuro e comprendere come 
tale ergonomizzazione deve essere portata a livello intellettuale. È il concetto 
alla base dell‘Ergonomia Cognitiva.  

Quest’ultima pone al centro della sua teoria eliocentrica il processo 
cognitivo che porta l’uomo a relazionarsi con l’informazione: l’elaborazione 
del dato. Elaborare significa trasformare un input, o una serie, in output, che 
non devono però restare entità a se stanti.  
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Questo perché a differenza di un mero calcolo matematico, l’elaborazione 
dell’informazione in ambito ATC deve tenere conto delle implicazioni 
sistemiche che possono derivare da una decisione che solo in apparenza 
sembra la più corretta. Lo stesso output infatti è a sua volta input di 
un’ulteriore elaborazione.  

Tale concatenazione può essere rappresentata attraverso un’elaborazione 
di frattali31. Ed infatti un frattale non si basa su di un'equazione, ma su un 
algoritmo. E la computabilità di quest’ultimo, in ambito ATC, è data 
dall’abilità tecnica.  

Caratteristica completamente umana, questa deve allora essere l’eccellenza 
a cui ognuno deve tendere nell’espletamento delle sue funzioni operative.  È 
inoltre asset immateriale che ogni ANSP deve valorizzare, proteggere e 
perseguire attraverso preposte logiche aziendali. 
  

 
31 Un frattale è un oggetto geometrico che si ripete mantenendo la stessa forma quale che sia 
la scala di osservazione. Ingrandendo o rimpicciolendo l’oggetto la forma osservata è sempre 
similare a se stessa. 
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L’aeroporto di 
Heathrow risulta essere 
l’aeroporto più 
trafficato per numero di 
passeggeri e il terzo per 
numero di movimenti 
aerei dell’Unione 
Europea. Gestisce circa 
470.000 movimenti 
annui con una soglia di 
riempimento pari al 
99% della capacità massima32. Il sistema ATC gestisce il sequenziamento 
degli aa/mm per l’atterraggio utilizzando le DBS, Distance Based 
Separation, in relazione alle quali viene mantenuta un’adeguata separazione 
spaziale tra successive macchine in avvicinamento tenendo conto della 
turbolenza di scia degli stessi. Nelle giornate di forte vento frontale 
l’applicazione di tali separazioni, in ragione del fatto che gli aa/mm hanno 
una ground speed inferiore al normale che li porta a percorrere una stessa 
distanza in un tempo maggiore, comporta una riduzione del landing rate tale 
da passare da 40/45 aa/mm l’ora a 32/38 aa/mm l’ora. Tutto ciò inficia 
fortemente la capacità dell’aeroporto di gestire la sua ingente quantità di 
traffico. Nella primavera del 201533 verranno introdotte le TBS, Time Based 
Separation, in ragione del fatto che i vortici generati dagli aa/mm si 
dissipano prima in presenza di forte vento. Ciò riporterà la capacità oraria 
dell’aeroporto a 36/40 aa/mm l’ora. 
Ora questa nuova ingegnerizzazione del sistema, realizzata per ottimizzare 
le risorse disponibili e ristabilire l’equilibrio orario degli aa/mm in arrivo 
richiesto dai prefissati obiettivi economici di gestione dell’aeroporto, 
comporterà la ridefinizione degli standard operativi dei Controllori del 
Traffico Aereo. A questi ultimi verrà richiesta una Performance operativa 
superiore agli attuali standard. Una maggiore prossimità degli aa/mm 
comporterà infatti un più elevato carico mentale. Stante la certezza che il 
NATS abbia operato in modo tale che l’addestramento impartito sia tale da 
far fronte ai nuovi carichi orari, si può porre l’accento sulle non-technical 
skills atte a caratterizzare la figura del Controllore del Traffico Aereo e 
necessarie per rispondere alla progressiva ed impellente domanda di 
Performance. 

 
32 Fonte: www.nats.aero  
33 Considerazioni fatte nell’estate del 2014. 

http://www.nats.aero/
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Frattale dell’Isola di Koch 

   

  

“Si ritiene che in qualche modo i frattali abbiano delle corrispondenze con la struttura della mente umana, 
è per questo che la gente li trova così familiari. Questa familiarità è ancora un mistero e più si approfondisce 
l'argomento più il mistero aumenta”. Benoit Mandelbrot 
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L’elaborazione del dato può essere distinta in due tipologie34, la prima delle 
quali è definita elaborazione automatica. Questa si realizza quando un CTA 
ha così bene interiorizzato alcuni meccanismi lavorativi da realizzarli senza 
un effettivo sforzo cognitivo cosciente. La ripetizione costante di una 
procedura può portare infatti l’operatore ad eseguire questa senza far ricorso, 
perché ad esempio impegnato in altri compiti che richiedono una 
performance più elevata, ad un’analisi approfondita delle strutture di 
riferimento. L’esperienza ha questa positiva conseguenza. Certamente un 
ulteriore distinguo però è quello che vede gli automatismi, in generale, utili 
quando interessano semplici procedure prive di un’importante componente 
decisionale e dirimente. Il problema, l’errore, subentra quando l’elaborazione 
automatica viene utilizzata, interiorizzata, per lo svolgimento di attività 
decisionali forti. Un’attività decisionale forte è quella che determina un 
significativo mutamento nello scenario operativo. Al contrario un’attività 
decisionale debole è quella che non comporta una variabilità della 
performance tale da alterare la linea esecutiva che si sta seguendo. L’abilità 
tecnica è quindi alla base dell’elaborazione automatica, perché essa permette 
l’esecuzione di quei compiti ripetitivi che difficilmente mutano nel breve 
periodo.  

Quindi l’elaborazione automatica è importante ma altrettanto necessario è 
pensare un ulteriore passaggio esecutivo nell’attività del Controllo del 
Traffico Aereo. Passaggio che permette lo svolgimento del problem solving 
(vedi consapevolezza situazionale), dato che un CTA, principalmente, 
“risolve conflitti”. Ed è difficile, per più di una volta, l’identica applicazione 
delle funzioni necessarie ad una separazione. Questa non sarà mai uguale a se 
stessa, così come mai uguale a se stesso sarà lo scenario operativo. Allora è 
necessario ricorrere all’elaborazione controllata, che interviene quando non 
c’è coerenza tra stimolo e risposta35; quando la ripetitività dell’azione è 
interrotta dalla presenza di variabili anomale (rispetto all’usuale) cosi che la 
lavorazione dell’informazione manca di costanza. L’elaborazione controllata 
è quella che permette al CTA di risolvere i conflitti, potenziali o in corso. Essa 
è un atto cosciente, e come tale implica cognizione a riguardo di quelle 
importanti componenti, per un sistema complesso, e che riguardano 
sicurezza, comunicazione, economicità.  
Tra automatismo e controllo allora passa tutta la consapevolezza di un lavoro 
che se da un lato delega sempre più compiti alla funzione tecnologica, 
dall’altro investe il fattore umano di una sempre più pressante responsabilità 
esecutiva. Il CTA deve comprendere come l’automatismo sia importante, ma 

 
34 Schneider W., Shiffrin R.M. Controlled Automatic Human Information 
Processing. Detection, Search, and Attention. 1977 
35 Di Nocera F., a cura di, Ergonomia cognitiva. Carocci. 
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anche che un affidamento incondizionato può generare eventi ancor più 
grandi di quelli che si intende risolvere. Automatismo inteso sia nell’accezione 
ergonomica dei tools a disposizione, sia a riguardo dei processi mentali 
necessari al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Da quest’ultimo punto 
di vista si afferma qui che ben poche sono le azioni che possono, o devono, 
essere gestite in automatico. Financo la più ripetitiva delle autorizzazioni deve 
essere realizzata con una ferma presa di coscienza. Coscienza, ancora una 
volta, che possa sempre esserci una variabile incontrollata e sconosciuta a 
mutare i limiti della variabilità della performance associata. 

C’è contrapposizione tra elaborazione automatica ed elaborazione 
controllata? No, perché ambedue fanno parte di uno schema esecutivo, quello 
proprio dei sistemi socio-tecnologici complessi, in cui convivono due livelli 
esecutivi, l’uno oramai scevro da necessità elaborative coscienti, e l’altro al 
contrario incentrato sull’elaborazione cosciente, controllata appunto, del 
dato. Le due lavorazioni del dato vengono poi a sviluppare un concetto di 
analisi incentrato su serialità e parallelismo.   

Una “serie” di operazioni permette di ordinare in sequenza un certo 
numero di azioni così che si possa aumentare la velocità di esecuzione di un 
compito. E se prerogativa importante è la conoscenza delle azioni da 
compiere, appare evidente che nel caso di eventi inaspettati questi 
automatismi tendono a non poter essere riprodotti esattamente. Perché le 
azioni possono sì essere necessarie ma in un ordine diverso, per dare cioè 
giusta risposta alle esigenze dello scenario operativo. Altro limite al pensare 
in materia seriale sta nella finitezza della memoria, all’interno della quale non 
tutte le informazioni necessarie trovano, letteralmente, spazio. Ancora, più si 
pensa in modo seriale più tale pensiero richiede una velocità esecutiva 
maggiore, portando al sovraccarico mentale in breve termine. Non è inoltre 
accettabile l’idea della risoluzione in linea dei problemi, posti uno di seguito 
all’altro e ritenuti così solvibili indipendentemente dalle ingerenze con altri 
aspetti del sistema. Le conseguenze potrebbero essere incontrollabili. 

Per sopperire a tali limitazioni si deve far ricorso, parafrasando il 
linguaggio informatico, al calcolo parallelo. Più azioni vengono intraprese 
contemporaneamente, confrontate le une alle altre, rapportate a tutto il 
sistema. Così facendo si risolve un problema più grande, nello stesso tempo, 
di molti piccoli problemi o questi, considerati insieme, in un tempo minore 
perché vengono ottimizzati molti passaggi, che da sequenziali divengono 
“paralleli” gli uni agli altri. Certamente l’esempio rappresenta una forzatura, 
perché un chip di silicio ha prerogative diverse dalla macchina neurobiologica 
rappresentata dal cervello. Ma oramai è assunzione diffusa l’idea che il 
multitasking sia fondamentale per lavorare in ambienti complessi come il 
Controllo del Traffico Aereo. Anche se il multitasking vero, a livello 
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fisiologico, non esiste36. Esso appare possibile solo per l’elevata velocità 
elaborativa delle informazioni (vedi più avanti una “divagazione sul tema”), 
per l’esperienza acquisita nella risoluzione di problemi noti, per la ripetitività 
di certe azioni. Ciò che rende allora veramente sperimentabile la 
contemporaneità dei compiti è la capacità decisionale. All’aumentare di questa 
aumenterà il tempo che il CTA disporrà per predirre e gestire lo scenario 
operativo. 

Ciò sopradetto può venire ad essere schematizzato cosi da affermare che 
l’elaborazione controllata delle informazioni, attraverso la gestione parallela 
di queste, fa sì che possa essere messa in atto un’attività decisionale forte, da 
far realizzare lo scenario operativo che si vuole. Al contrario, l’elaborazione 
automatica delle informazioni può avvenire attraverso un percorso seriale, se 
si limita tale applicazione alle attività decisionali deboli.  

 
Elaborazione 
controllata 

 

Parallelismo 

 

Attività decisionali 
forti 

  

Elaborazione 
automatica Serialità Attività decisionali 

debole 

 
Perché si possa parlare di abilità tecnica, come visto, si deve anche far 

riferimento alla ripetitività. Attraverso di essa si è in grado di ottimizzare i 
tempi di realizzazione, si sopperisce ad alcune manchevolezze, si appressano 
sempre più, in maniera controllata, i limiti della sicurezza. Questo perché la 
ripetitività permette di confrontarsi con qualcosa di già visto, di non 
improvviso. Ci si aspetta che qualcosa accada perché già successo. Procedure 
pubblicate rendono stabile una sequenza di avvicinamento, di modo che il 
CTA sia in grado di dirimere eventuali anomalie. Si semplifica per 
sequenziare, lasciando le funzioni brute del controllo alla macchina così da, 
fondamentalmente, avere più tempo per monitorare37. Appare quindi 
necessaria la sperimentazione degli scenari operativi più complessi per farne 
aumentare la ripetitività. Perché in un sistema ultra sicuro è così altamente 
improbabile l’evento che esso deve per forza essere simulato.  

Con la simulazione si aumenta la ripetitività di un evento così da sviluppare 
l’automatismo alla risposta inconsueta. Il risultato sfavorevole infatti è sempre 

 
36 Rosen, C. The Myth of Multitasking. 2008 
37 Attraverso il servizio GCA (Ground Control Approach) un Controllore del Traffico Aereo 
forniva via radio, al pilota, le informazioni necessarie ad effettuare un avvicinamento di 
precisione, senza che ci fosse rappresentazione visiva sulla strumentazione di bordo.  
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possibile ed è importante non tralasciarne mai la considerazione. Il sistema, 
proprio perché ultra sicuro, ha però questa pecca, che si riverbera sia sulla 
componente tecnologica che sulla funzione umana. Ambedue gli aspetti, a 
volte, non subiscono manutenzione o miglioramenti sino a che non si palesa 
l’anomalia. La simulazione allora impedisce che l’automazione diventi la sola 
abilità del CTA. Ancora, in altro modo si può ben dire che la simulazione 
serve anche per fronteggiare l’automatismo delle procedure consuete. La 
ripetitività può infatti divenire così totalizzante da lasciare quiescenti piccole 
incongruenze che nel lungo periodo possono diventare vere e proprie falle 
catastrofiche. Non è allora una contraddizione in termini, da un lato ricercare 
l’automazione e, dall’altro, contrastare questa attraverso la ricerca 
dell’inaspettato.  

L’automazione, che tanta parte fa per lo sviluppo dell’abilità tecnica di un 
CTA, vede distinti due livelli di applicazione. Il primo è quello che ne 
considera il bisogno a livello di concetto. Qui l’automazione è una necessità. 
Ma è ovvio che le informazioni vanno prima raccolte, poi analizzate e 
successivamente proiettate nello scenario operativo (processi che devono 
essere automatizzati a tal punto da essere quasi fisiologici). Il secondo livello 
è quello applicativo. Qui l’automazione deve essere utilizzata solo dopo che 
si è passati per il livello concettuale. Questo perché altrimenti verrebbero 
utilizzate solo le informazioni contenute nella memoria a lungo termine, 
imparate “a memoria”, che però non hanno legame con la realtà contingente 
senza il filtro della memoria di lavoro, che analizza invece il mondo esterno. 
Più avanti svilupperemo meglio questi concetti.    
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Be a controller 
 

 

  

enjoy working 
in a team

assertive, confident
stress resistant

able to adapt

service-oriented

calm under pressure

good spatial orientation

good memory
able to think 

fast
able to make 

quick decisionsmulti-tasking ability

comfortable with 
numbers

good eyesight 
and hearing 

healthy

interested in the aviation 
industry

able to work shifts
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Prontezza mentale 
Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore. 

Bertold Brecht 

 

Il Controllo del Traffico Aereo pone sfide mentali che possono essere 
definite “di nicchia”. Ciò che caratterizza quest’attività lavorativa è 
primariamente la necessità di immagazzinare un’elevatissima serie di nozioni. 
Esse provengono dai, e persistono all’interno dei, più svariati campi dello 
scibile umano. Competenze matematiche, fisiche, logiche. Capacità 
linguistiche e comunicative, psicologiche e sociali. Tutto applicato alle tre 
dimensioni dello spazio, alla temporale, alla dinamica. Al variare di 
quest’ultime varia la risposta dell’operatore. E tale risposta essendo 
evidentemente tutt’altro che statica deve essere sostenuta da una prontezza 
mentale “particolare”. Il Controllore deve anticipare il posizionamento 
degli aa/mm, deve prevedere l’eventuale conflitto ed agire nel breve volgere 
della visualizzazione mentale correlata a quel particolare scenario operativo. 
Non può esserci spazio per l’incertezza e non basta sedimentare nella 
memoria a lungo termine l’addestramento ricevuto38. Occorre la capacità di 
vedere le succitate variabili agire in un sistema complesso, il cui risultato è più 
della semplice somma delle sue parti. Occorre vedere l’insieme. Occorre 
utilizzare non-technical skills3940. 

La prontezza mentale può essere innata ovvero sollecitata da un adeguato 
addestramento. Stathis Malakis41 e Tom Kontogiannis42 utilizzano due 
modelli43 per misurare la capacità dei Controllori del Traffico Aereo nel dare 
risposta ad un evento repentino. 

 
 

 
38 http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_lungo_termine  
39 http://www.aints.org/  
40 Flin R., O'Connor P., Crichton M. Il front-line della sicurezza. Guida alle non-technical 
skills. Hirelia Edizioni, 2011. 
41 Hellenic Civil Aviation Authority, Rhodes/Daigoras International Airport, Hellas. 
emalakis@otenet.gr  
42 Cognitive Ergonomics and Industrial Safety Laboratory, Department of Production 
Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania Hellas. 
konto@dpem.tic.gr  
43 Malakis S., Kontogiannis T., Cognitive Strategies in Emergency and Abnormal Situations 
Training: Implications for Resilience in Air Traffic Control. http://www.resilience-
engineering-association.org/download/resources/symposium/symposium-
2006/Malakis_Kontogiannis_text.pdf  

http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_lungo_termine
http://www.aints.org/
mailto:emalakis@otenet.gr
mailto:konto@dpem.tic.gr
http://www.resilience-engineering-association.org/download/resources/symposium/symposium-2006/Malakis_Kontogiannis_text.pdf
http://www.resilience-engineering-association.org/download/resources/symposium/symposium-2006/Malakis_Kontogiannis_text.pdf
http://www.resilience-engineering-association.org/download/resources/symposium/symposium-2006/Malakis_Kontogiannis_text.pdf
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Il primo modello elenca le strategie cognitive individuali che 
l’operatore deve padroneggiare: 

· Riconoscimento dell’anomalia 
· Gestione dell’incertezza 
· Pianificazione 
· Anticipazione 
· Gestione del carico di lavoro 
· Il secondo modello delinea le strategie cognitive collettive a livello 

di team: 
· Coordinazione tra pari 
· Scambio dell’informazione 
· Gestione dell’errore 
· Gestione della distribuzione del carico di lavoro  
Le succitate capacità non possono essere semplicemente “ricordate a 

memoria”. Possono invece derivare dalla prontezza mentale che l’operatore 
acquisisce durante l’addestramento basico per poi essere consolidate nel 
corso dell’attività lavorativa. Se infatti l’insegnamento in materia di Gestione 
del Traffico Aereo può essere contenuto in un corso teorico di una 
determinata lunghezza temporale, con una commisurata difficoltà di 
apprendimento, con verifiche stringenti e selettive, la sua applicazione può 
essere ritenuta un’attività completamente a se stante. Ogni Unità ATC, ogni 
settore o postazione lavorativa, sino a considerare il singolo operatore, 
determina proprie procedure, tempistiche di intervento, modalità risolutive. 
Se il sistema è dinamico altrettanto deve essere la risposta alle sue 
sollecitazioni. È del 1998 un’importante analisi a tale riguardo44. Esaminando 
le differenze sostanziali tra i compiti svolti da un CTA e da un pilota appare 
importante considerare come, contrariamente alla pedissequa applicazione di 
una check list all’interno di un cockpit, l’operatività del sistema ATC si 
allontana considerevolmente dalla teoria. Se a monte del sistema è possibile 
determinare e gestire fasi strategiche, tattiche, flussi di traffico, sequenze di 
avvicinamento, all’atto dell’attuazione di tutto ciò il lavoro del Controllore 
consiste quasi esclusivamente nel problem solving. 
 
 
 
 
 

 
44 Differences between Flight Crews and ATC Crews. Proceedings of the Second 
EUROCONTROL Human Factors Workshop Teamwork in Air Traffic Services 1998 Ed. 
1.0  
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The cockpit, the role of each 
crewmember is strictly defined: 
pilot flying, pilot not flying, and (in 
specific types of a/c) flight 
engineer. Each member normally 
stays in his or her role from the 
beginning of the flight until its 
completion. The work for each 
crewmember is designed to 
complement that of the other(s). 
Overall responsibility is clearly 
designated to the captain of the 
flight. On long-haul flights, extra 
crewmembers are usually available 
for relief, but the size of the active 
team remains the same. 

In ATC, it is common to find that 
the role of a team member is 
determined by the physical 
working position (workstation) 
where he or she sits. Activation of 
positions depends on the traffic 
situation: the more complex or 
busy it gets, the more positions 
become active. By activating more 
positions, the workload is shared 
between the team members, who 
work to supplement one another. 
Each controller is responsible for 
all the traffic in his or her area. In 
the course of a working day, a 
controller may work at different 
positions. Although the formal 
overall responsibility may be 
designated to a supervisor, team 
members work most of the time 
without over-the-shoulder 
supervision. Indeed, the supervisor 
may be working a certain 
operational position 
himself/herself during busy 
periods.  
 

Because the tasks of aircrew 
members are strictly defined, it is 
possible for pilots who have never 
met before to fly an a/c 
successfully from A to B in good 
co-operation, provided they 
belong to the same company. By 
adhering to company procedures 
and using checklists, they share 
the mental model required for the 
job. 

Within most ATC units, such 
company procedures and 
checklists are nonexistent. The 
controllers share a mental model of 
their job, adjusted to the specific 
situation of their unit, but there 
may be surprisingly large 
differences in the individual ways 
of working. In fact, trainees are 
often encouraged to develop their 
own style. Knowing the style of 
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one's colleagues is important to be 
able to closely co-operate with each 
other. 
 

Pilots receive recurrent training, 
usually on high-fidelity flight 
simulators. Airlines not owning 
simulators rent time from other 
companies.  

Few controllers receive recurrent 
training. Few facilities own high-
fidelity ATC simulators. Facilities 
not owning simulators cannot 
easily rent time from other 
companies because of lack of 
equipment compatibility.   
 

Pilots are physically involved in 
their work. If a problem occurs, 
they have a strong personal 
interest to see the a/c return 
safely to the ground. 

Controllers are more detached 
from the problems that may face 
them. They are hardly ever in any 
physical danger during their work.  

In their normal work, pilots ideally 
should encounter no problems: 
the a/c is airworthy, scheduled 
departure and arrival times are 
met, and the weather is fit for 
flying. In case one of these items 
turns out to be less than ideal, the 
crew has a problem that they are 
expected to solve. Since several of 
such problems have been 
anticipated to occur, pilots are 
trained to handle them and 
checklists are provided to assist in 
the solving of these problems. 

The work of a controller almost 
exclusively consists of problem 
solving, in trying to accommodate 
the traffic safely, efficiently and in 
an orderly manner in the available 
airspace. This is less dramatic than 
it may sound, since it is exactly 
what they are used to. 
Controllers are trained to solve 
these problems themselves without 
consulting checklists or colleagues. 
Yet there can be additional (non-
routine) problems as well for 
controllers, such as a/c with an 
emergency, breakdown of ATC 
equipment, communication failure, 
etc. 
 

Differences between Flight Crews and ATC Crews 
Proceedings of the Second EUROCONTROL Human Factors 

Workshop Teamwork in Air Traffic Services 1998 Ed. 1.0 
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Già la desinenza “-ing” del termine pone l’accento sullo svolgimento 
continuo dell’atto che si sta compiendo, sulla realizzazione di un insieme di 
processi risolutivi che comunque possono anche essere schematizzati per la 
loro migliore comprensione. Si faccia riferimento ad una delle tante sintesi 
esistenti inerenti il problem solving:  

 
FARE 
Focalizzare 

· Creare un elenco di problemi 
· Selezionare il problema 
· Verificare e definire il problema 
· Descrizione del problema 

Analizzare 
· Decidere cosa è necessario sapere 
· Raccogliere i dati di riferimento 
· Determinare i fattori rilevanti 
· Valori di riferimento 
· Elenco dei fattori critici 

Risolvere 
· Generare soluzioni alternative 
· Selezionare una soluzione 
· Sviluppare un piano di attuazione 
· Scelta della soluzione del problema 
· Piano di attuazione 

Eseguire 
· Impegnarsi al risultato aspettato 
· Eseguire il piano 
· Monitorare l'impatto durante l'implementazione 
· Impegno organizzativo 
· Completare il Piano 
· Valutazione finale 
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È interessante notare come una qualsiasi autorizzazione formulata da un 
CTA risponde alle azioni presenti nello schema del FARE. Certo è che tutto 
ciò è racchiuso in un momento, tanto più stringente quanto perentorio è lo 
scenario operativo, come ad esempio può essere un’emergenza, una sotto 
separazione, una runway incursion. E non è più fantascienza allora pensare 
di intervenire sui processi mentali che governano le azioni umane. Le 
misurazioni dell’attività elettrica del cervello, quella elettro-oculare e del ritmo 
cardiaco già forniscono informazioni strettamente correlate al carico mentale 
ed alla fatica45. Questo potrà essere utile non solo per misurare la capacità del 
soggetto nel fronteggiare il compito assegnatogli ma anche per quantificare il 
livello di difficoltà nei confronti del quale siamo “capaci”, e con che grado di 
prontezza mentale rispondiamo alle stimolazioni.   

È d’uso considerare la prontezza una caratteristica prettamente umana, 
quando cioè si agisce con rapidità nelle decisioni e nell’azione. È altresì 
corretto parlare di prontezza riferita ad una macchina o ad un dispositivo, 
come la qualità, in particolare di un trasduttore o di uno strumento di 
misurazione, di dare una risposta sufficientemente pronta, cioè di seguire 
piuttosto rapidamente (oltre che fedelmente) le variazioni della grandezza 
applicata e, in generale, le variazioni di stimoli esterni46. Da ciò è possibile 
associare la prontezza anche all’organizzazione aziendale? Possiamo 
considerare la prontezza come caratteristica importante per l’espletamento di 
determinate funzioni e relazioni? Si, perché un'organizzazione in quanto tale, 
finalizzata alla soddisfazione di determinati bisogni ed interessi, deve creare 
le condizioni minime necessarie per l’attuazione dei modelli cognitivi sopra 
descritti, individuali e collettivi, e quindi rispondere con una prontezza 
gestionale definita come la capacità di modificare regole, strutture ed 
organigrammi operativi in ragione di uno scenario operativo in evoluzione, 
temporalmente e spazialmente.  

Estendendo allora il modello di Malakis e Kontogiannis possiamo far 
passare questa prontezza gestionale attraverso strategie cognitive 
organizzative. La Teoria dei Sistemi Complessi pone infatti enfasi non 
soltanto sulle singolarità, umane e tecnologiche, ma anche e soprattutto sulle 
dinamiche generate dalle interazioni organizzative appunto. La stessa stabilità 
del sistema è dovuta all’interazione continua, all’importanza delle connessioni 
piuttosto che dei nodi. Quando infatti viene meno la comunicazione, lo 
scambio delle informazioni, l’interazione tra le parti, i sistemi 
degenerano in insiemi. Occorre allora non soltanto che le connessioni 

 
45 Babiloni F., Neuroelectric brain imaging as an objective tool for the evaluation of the 
training levels of pilots and ATCOs. XXVII Congresso AIMAS, Siracusa 28-29-30 Maggio 
2014. 
46 Prontezza, in Treccani, Dizionario delle Scienze Fisiche, 1996. 
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funzionino ma che siano in grado di rispondere prontamente alle 
sollecitazioni occorrenti. Gli organigrammi aziendali, gli schemi di intervento, 
le procedure tutte debbono essere così modulate. Fattive, concrete, 
prontamente rispondenti alle necessità che di volta in volta si palesano come 
singolarità.  

Aggiungeremo allora un terzo modello che delinea le strategie cognitive 
aziendali: 

· Determinazione dei paradigmi operativi 
· Individuazione delle principali interconnessioni tra funzioni  
· Computazione dell’instabilità del sistema 
· Indirizzamento del flusso sistemico  
· Monitoraggio dello scenario operativo 

 
Per l’effettiva validità innovativa dello schema appena esposto occorre 

considerare l’organizzazione di riferimento come un sistema in grado di agire 
al di là delle singolarità di cui è composto. Così come un CTA responsabile 
di una postazione ha modo di presagire, agire e reagire allo scenario operativo 
così l’organizzazione ha da sviluppare una prontezza tale da poter contrastare 
efficacemente il dinamismo del Sistema ANS. E’ d’uopo ricordare come ciò 
rappresenti una notevole innovazione. 

La prontezza mentale tanto deve intervenire nei processi legati alla 
gestione dei Servizi della Navigazione Aerea che ci si può spingere sino 
addirittura ad inferire47 che da essa derivi la resilienza dell’intero sistema 
osservato. Considerando l’ambito dell’ecologia il concetto di resilienza è di 
seguito esposto:   

La resilienza è la capacità di un ecosistema di ripristinare l'omeostasi, ovvero la 
condizione di equilibrio del sistema, a seguito di un intervento esterno che può provocare un 
deficit ecologico, ovvero l'erosione della consistenza di risorse che il sistema è in grado di 
produrre rispetto alla capacità di carico48. 

Per portare tale concetto di resilienza in ambito ATC occorre aggiungere 
un riferimento alla dinamicità del sistema. Infatti la risposta alle singolarità 
occorrenti, definite come eventi, deve essere esponenzialmente più veloce di 
questi ultimi.  La perturbazione infatti getta le basi dell’evento quando viene 
ad occupare una nicchia spaziale all’interno del sistema complesso. Da 
qualche parte, in un dato luogo, all’interno della macchina si insinua 

 
47 L’inferenza è quel processo che permette, partendo dalla verità di una proposizione X, di 
determinare l’assunto di verità di una seconda proposizione Y. Se dico che ai bambini 
piacciono i dolci, e che Marco è bambino, ciò implica che a Marco piacciono i dolci. Il 
processo mentale che sottende a tale implicazione è appunto l’inferenza. 
48 Wikipedia dixit! 
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un’anomalia. Questa può essere generata, e riferibile, tanto ad un fattore 
organizzativo che tecnologico e/o umano.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma determinarsi spazialmente non sempre è sufficiente all’anomalia per 

generare un evento. Essa può infatti restare “dormiente” anche per molto 
tempo. A volte proprio tale latenza prolungata nel tempo fa sì che essa non 
venga più identificata come deviazione dalla corretta procedura e diventi una 
latent failure49. Reason ne parla come di violazioni routinarie. E proprio per 
rispondere a queste allora la prontezza diviene necessaria. Perché l’evento 
deve essere descrivibile non soltanto in maniera esatta, dopo la sua 
realizzazione e prendendo le risultanze dell’analisi, ma anche e soprattutto 
nella contingenza dell’accadimento. Esso infatti potrebbe dipanare la propria 
energia sin tanto che non venga realizzata una qualche azione contenitiva. 
Solo questa renderà controllabile il risultato che sarà tanto meno negativo 
quanta “pronta” la risposta; quanto la prontezza, di concerto con 
l’anticipazione, riuscirà a prevenire, o ancor meglio predirre ed evitare, l’esito 
negativo.      

 
49 Reason J., the Swiss cheese model. 
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È evidente quindi come una pronta risposta sia necessaria ad impedire che 
più eventi si sommino tra loro permettendo all’anomalia di emergere (il 
concetto di emersione verrà spiegato più avanti). Il CTA per questo dovrà 
intervenire con la consapevolezza di dover agire su risultanze che non sempre 
sono palesemente evidenti se analizzate nell’ottica della Safety. Occorrenze, a 
volte ritenute routinarie, possono al contrario divenire il trigger di un più 
intenso flusso informativo, assumendo che questo non sia caratterizzato solo 
da corretta esecuzione. Per flusso informativo infatti si intende un trasporto 
indipendente dal risultato, così che anche l’azione meno rilevante può 
divenire dirimente e risolutiva o, al contrario, aggravante e problematica. Da 
ciò appare evidente come le incognite relative all’equazione “traffico” sono 
molte; esponenziali piuttosto che lineari, non completamente specificate o del 
tutto sconosciute, a volte arbitrarie e solamente parziali nelle intenzioni.  

 
 
Di queste funzioni, come detto, occorre aggiungerne molte, quali ad 

esempio un tempo dell’occorrenza considerata o una sua causalità, sempre 
presente anche nell’ottica dell’analisi sistemica, che sì lega due o più 
singolarità ma non sempre le correla all’interno della catena degli eventi. Un 
accident infatti è sempre la somma di più eventi ed esso si genera quando la 
capacità compensativa del sistema non riesce più a neutralizzare l’accumulo 
delle avversità minori. Si può quindi riutilizzare il modello del formaggio 
svizzero di Reason; non avremo più “fette” solo caratterizzate da atti non 
sicuri, loro precondizioni, azioni di supervisione ed influenze organizzative, 
ma anche strati attraverso i quali passano linee di tempo, spazio e causalità. 
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Solo quando queste troveranno una linea completamente partecipata l’evento 
si paleserà all’attenzione del CTA. È infatti necessario considerare che, a 
parità di una stessa influenza organizzativa, di una supervisione non sicura e 
di un atto non sicuro, se la precondizione di quest’ultimo non trova 
attuazione in determinate coordinate di tempo, spazio e causalità l’evento può 
non emergere. È la strada per la logica sistemica. Ancora, l’estrema alta 
probabilità dell’accadimento (10-6, 10-7 e oltre per alcuni eventi disastrosi) 
renderà allora il risultato sfavorevole aleatorio. Questa aleatorietà, se a volte 
e solo superficialmente (e purtroppo farà dormire sonni tranquilli) è 
importante per la stabilità del sistema, cozza contro il dinamismo insito allo 
scenario operativo rendendo repentina l’emersione di un qualche 
accadimento non previsto. In questo caso tutte le funzioni, umane, 
tecnologiche ed organizzative, saranno coinvolte nella risposta da fornire e 
tutte saranno soggette al requisito della prontezza operativa (Operational 
Readiness50). Il controllore cioè deve essere pronto, ma altrettanto deve 
l’organizzazione e la tecnologia a sua disposizione. Tanto a monte che a valle 
della catena. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 Il concetto di operational readiness è utilizzato in molti campi, ognuno dei quali ne 
caratterizza la definizione in base ai propri bisogni e necessità. 
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Tale prontezza operativa riverbera la propria necessaria sussistenza sulla 

formazione, prima teorica e poi pratica. Questi due livelli addestrativi fanno 
sì che il CTA acquisisca quelle strutture mentali che poi lo rendono capace 
di rispondere immantinente alle sollecitazioni del sistema, ovvero di far 
mutare quest’ultimo a comando. 

Con la fine del XX secolo si è assistito ad una sempre più 
particolareggiata parcellizzazione dell’addestramento, tanto che si è giunti 
a teorizzare l’applicazione di studi sulle strutture elettriche del cervello 
all’addestramento di personale impegnato in compiti operativi 
particolarmente sensibili. Di seguito è riportato il sunto di un intervento 
proposto al XXVII Congresso AIMAS51 tenutosi a Siracusa il 29 Maggio 
2014. L’oggetto precipuo della Lectio Magistralis è la misurazione 
dell’attività cerebrale durante le operazioni di Controllo del Traffico Aereo 
in relazione al livello di stress correlato. Ma durante la lettura si potrà spesso 
accostare la struttura dello studio alla prontezza mentale di cui un CTA ha 
bisogno. 

 
XXVII CONVEGNO NAZIONALE ASSOCIAZIONE 

ITALIANA DI 
MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE 

PALAZZO VERMEXIO – SIRACUSA 
3a Sessione Scientifica 

Human Factors and Human Performance 
 

Neuroelectric brain imaging as an objective tool for the 
evaluation of the training levels of pilots and ATCOs 

Prof. Fabio Babiloni52 

 
51 AIMAS - Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale 
52 Il prof. Babiloni ha una laurea con lode in ingegneria elettronica ottenuta presso 
l’Università di Roma “La Sapienza” nel 1986. Nel 2000 ha ottenuto il dottorato in Ingegneria 
Neurale presso l’Università tecnologica di Helsinki, Finlandia. E’ attualmente professore di 
Fisiologia presso il Dipartimento di Fisiologia umana e Farmacologia dell’Università di Roma 
“Sapienza”.  
Il prof. Babiloni è autore di oltre 180 pubblicazioni scientifiche internazionali su riviste dotate 
di impact factor e oltre 250 fra comunicazioni a conferenze internazionali, abstract e capitoli 
di libro. Il suo impact factor totale è 360 mentre il suo h index è 42. Il prof. Babiloni è nella 
lista dei Top Italian Scientists (82° alla data del 07/06/2014), i migliori 2500 scienziati italiani 
viventi, in tutti i campi del sapere operanti in Italia e all’estero. I suoi interessi correnti 
comprendono l’impiego di interfacce cervello computer per la comunicazione fra soggetti e 
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“We are able to measure the mental workload”. 
Scopo di questo studio è comprendere se la misurazione dell’attività 

cerebrale durante le operazioni di Controllo del Traffico Aereo possa 
quantificare il livello di stress correlato53. Il carico mentale dell’operatore 
così misurato può dare una stima della fatica mentale accumulatasi in 
conseguenza di un’attività particolarmente stressante. Si potrebbero inoltre 
individuare possibili “gate” successivi e progressivi di carico mentale, tanto 
da poter “spingersi” fin dove la sicurezza non ne viene compromessa.  

La letteratura in materia è vasta, il campo di analisi uno dei più 
promettenti, tanto da indurre autorità militari54 e civili55 ad impegnare 
risorse economiche ed umane in molti programmi di ricerca.  

 
dispositivi elettronici, e lo studio della attività corticale durante compiti cognitivi nell’uomo. 
Il prof. Babiloni è revisore di progetti di ricerca per diverse agenzie internazionali ed editore 
di quattro giornali scientifici internazionali, quali “International Journal of Bio-
electromagnetism”, “IEEE Trans. On Neural System and Rehabilitation Engineering”, 
“IEEE Trans. On Biomedical Engineering” e “Computational Intelligence and 
Neuroscience”. Tratto da http://www.brainsigns.com/ita-fabio-babiloni/, URL consultato 
il 07/06/2014. 
53 Pe stress correlato (all’attività lavorativa) intendiamo la percezione di squilibrio avvertita 
dal lavoratore quando le richieste dell’ambiente lavorativo eccedono le capacità individuali 
messe in campo per fronteggiare tali richieste. Fonte: 
https://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/22/view, URL consultato il 
08/06/2014.  
54 La letteratura in materia è vastissima, qui solo un esempio: 
· Belyavin A., Ryder C., Dickson B., A statistics based approach to the use of EEG 

signals to measure workload. QinetiQ Ltd, Farnborough, UK. 
http://www.ima.org.uk/_db/_documents/defence09_belyavin_v2.pdf, URL 
consultato il 08/06/2014.  

· Berka C., Levendowski D., Caitlin R., Davis G., Lumicao M., Stanney K., Reeves L., 
Harkness Regli S., Tremoulet P., Stibler K., Evaluation of an EEG-workload model in 
the Aegis simulation environment. 
http://www.atl.external.lmco.com/papers/1240.pdf, URL consultato il 08/06/2014. 

55  
· Wierwille W. W., Eggemeier F. T., Recommendations for Mental Workload 

Measurement in a Test and Evaluation Environment.  
· Weiland M. Z., Roberts D. M., Fine M. S., Caywood M. S., Monitoring Air Traffic 

Controller Workload During Simulation Studies Using Electroencephalography (EEG). 
The MITRE Corporation, McLean VA. 

· Lokhande K., Reynolds H., Cognitive Workload and Visual Attention Analyses of the 
Air Traffic Control Tower Flight Data Manager (TFDM) Prototype Demonstration. 
MIT Lincoln Laboratory. 

 

http://www.brainsigns.com/ita-fabio-babiloni/
https://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/22/view
http://www.ima.org.uk/_db/_documents/defence09_belyavin_v2.pdf
http://www.atl.external.lmco.com/papers/1240.pdf
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Prendendo in prestito una definizione dall’ergonomia cognitiva, il carico 
mentale è56 la misura della limitata capacità dell’elaboratore di informazioni 
(l’uomo) che è richiesta per eseguire un particolare compito (O’Donnell & 
Eggemeier, 1986).  Ne deriva che il sistema cognitivo umano è un 
elaboratore di informazioni limitato tale da permettere la 
“lavorazione” di un numero finito di dati. La performance allora è vista 
come un’attività lineare, che aumenta fin dove il cervello è in grado di 
allocare risorse. Dopo il raggiungimento del limite di allocazione la 
performance rimane stabile o scade. 

 
“The mental workload continues to stay high when the 

performance still remain high”. 
E’ significativo l’assunto che il carico mentale rimane alto fino a 

quando la performance rimane alta. Questa corrispondenza è molto 
importante dato che quando assistiamo alla realizzazione di compiti 
operativi molto impegnativi, la performance non ci riporta alcun 
informazione relativa al livello da essa raggiunto. Ovvero non siamo in 
grado, all’atto della realizzazione dell’incarico, di conoscere, prima che esso 
si realizzi, il momento in cui la performance scadrà al di sotto di un livello 
di accettabilità tale da minare la sicurezza sistemica. 

Si potrebbe essere troppo vicini al limite, senza averne consapevolezza, 
stante la possibilità di scadimento subitaneo della performance. 

Attualmente, data l’importanza data allo studio in questione, i campi di 
investigazione dipanano i propri fili utilizzando le tecniche più disparate. Il 
NASA TLX57 (Task load Index) è uno strumento di valutazione 
multidimensionale, tramite riporto scritto dei “testers”, dei tassi percepiti 
di carico mentale. Si utilizza per valutare la performance umana in relazione 
ad un compito, un sistema, un team. 

Altre tecniche richiedono di considerare i numeri degli errori fatti 
durante lo svolgimento di tasks secondari, da svolgere simultaneamente 

 
56 Altre definizioni possono essere: 
· "Il termine carico di lavoro mentale si riferisce ad un insieme composito di stati cerebrali 

che mediano la prestazione umana in compiti percettivi, cognitivi e motori" 
(Parasuraman & Caggiano, 2002). 

· "È possibile definire il carico di lavoro mentale come un costrutto multidimensionale 
che riflette il livello individuale di coinvolgimento attentivo e di sforzo mentale" 
(Wickens, 1984) 

57 http://humansystems.arc.nasa.gov/groups/TLX/downloads/TLX.pdf, URL consultato 
il 09/06/2014.  

http://humansystems.arc.nasa.gov/groups/TLX/downloads/TLX.pdf
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al compito primario, che riportano l’impegno mentale degli operatori. Ci 
sono interessi nell’uso della registrazione diretta dell’attività cerebrale così 
come dell’attività cardiaca, durante lo svolgimento di attività complesse, per 
comprendere se alcune misurazioni possono essere validabili nel dare 
indicazione della capacità individuale nel sostenere questa o quella 
determinata performance.  

 
“We analyze the variation of the EEG58 power spectra”. 
Esistono precise misurazioni dell’attività mentale, e dei suoi ritmi, 

correlata a differenti carichi mentali. Una di queste vede l’incremento del 
ritmo Theta59 nell’area frontale60 e da una parallela diminuzione del ritmo 
Alfa61 dell’area parietale62. Eseguire un compito assegnato determina 
l’attivazione delle aree cerebrali frontali del cervello tale da poter associare 
a variazioni del ritmo Theta l’apprendimento di un particolare lavoro 

 
58 L’EEG (ElettroEncefaloGramma) permette di valutare l’attività elettrica cerebrale, 
spontanea o evocata, in condizioni di normalità o in situazioni patologiche.  
59 Il ritmo theta dell’attività cerebrale è tipicamente descritto da onde a frequenza variabile 
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assegnato63. Ancora, l’incremento dello sforzo cognitivo necessario ad 
apprendere vede un altrettanto commisurabile incremento nella banda di 
frequenza Theta dell’attività cerebrale. Quando il compito è stato 
“imparato”, il ritmo Theta si stabilizza, dopo essere passato da una valle ad 
un picco di attività. Ciò ad indicare che il cervello, imparato “il da farsi”, 
alloca la quantità minima di risorse necessarie.  

Anche in merito a ciò vasta è la letteratura scientifica, che evidenzia 
anche come, durante l’esecuzione di un compito impegnativo, si assiste ad 
un incremento del ritmo cardiaco e ad una diminuzione del ritmo con cui 
apriamo e chiudiamo gli occhi. 

 
“At the very end of the story, what we get from our data?”  
Cosa siamo riusciti a fare in conclusione?  
Quando un Controllore del Traffico Aereo, o un pilota, sono impegnati 

nello svolgimento di attività che aumentano il carico mentale possiamo 
vedere nella parte frontale del cervello un significativo aumento dell’attività 
cerebrale se comparata con il resto dello stato del cervello. Questi chiari 
segni di attività mentale spariscono in condizioni di basso carico mentale. 
Così sappiamo che l’attività cerebrale è strettamente connessa al carico 
mentale. 

Cosa potremo fare in futuro? 
Le misurazioni dell’attività elettrica del cervello, quella elettro-oculare e 

del ritmo cardiaco forniscono informazioni strettamente correlate al carico 
mentale ed alla fatica. Questo potrà essere utile non solo per misurare la 
capacità del soggetto nel fronteggiare il compito assegnatogli ma anche per 
quantificare il livello di difficoltà nei confronti del quale siamo “capaci”. Si 
potrebbero introdurre misurazioni tali da entrare a far parte dei criteri di 
selezione per attività lavorative complesse ed altamente specializzate. 
Ancora, la successiva fase addestrativa potrebbe essere terminata 
quando il ritmo Theta si “stabilizza”, introducendo nuovi standard 
valutativi da cui poi partire per assegnare a questo o quel compito le 
persone più predisposte64. Un po’ come essere addestrati nelle vie della 
Forza65!!! 

 
63 G. Borghini, P. Aricò, L. Astolfi, J. Toppi, F. Cincotti, D. Mattia, P. Cherubino, G. 
Vecchiato, A. G. Maglione, I. Graziani and F. Babiloni. Frontal EEG theta changes assess 
the training improvements of novices in flight simulation tasks. 35th Annual International 
Conference of the IEEE EMBS Osaka, Japan, 3 - 7 luglio 2013.  
64 Ibidem.  
65 Citazione da Star wars ;-)  



62 
 

La prontezza mentale, se tale deve essere quella caratteristica della mente 
umana in grado di rispondere risolutamente alle sollecitazioni del sistema, 
assume a se la necessità di considerare, elaborare e processare le informazioni 
in un tempo limitato. Tale finitezza della componente temporale sarà tanto 
più stringente quanto pressanti le richieste avanzate o quanto più numerose 
queste. La capacità decisionale del CTA allora viene sì qualitativamente 
giudicata in ragione della correttezza descrittiva che si fa dello scenario 
operativo in divenire, ma allo stesso tempo se ne dà valutazione positiva se il 
parametro temporale associato alla risposta data è contenuto in un arco utile 
a modificare la struttura del sistema in accordo agli obiettivi predeterminati, 
tanto in fase strategica che tattica. Se viene meno tale tempistica anche la 
migliore visione operativa non ha utilità; diviene anzi quasi deleteria quando 
la ricerca ossessiva della precisione impedisce l’efficienza del sistema. 

La prontezza mentale viene allora descritta facendo ricorso al necessario 
corollario del compromesso. Questo può essere inteso come un risultato, 
ottenuto da due o più parti, o da una singola parte che media tra più esigenze, 
che trovano terreno comune sul quale concordare una decisione. Si cerca di 
compensare differenti necessità, aspettative, utilità reciproche, attraverso una 
reciproca concessione, da una parte, e per mezzo di un’altrettanto importante 
presa di posizione, dall’altra. Il compromesso appare essenziale alla buona 
riuscita del compito assegnato ed è ritenuto necessario ottemperare al suo 
utilizzo. Se infatti un a/m deve essere sempre considerato in relazione ad altro 
(vedi più avanti < (Il CTA) autorizza l’a/m allo start up ed al pushback >) 
così qualsivoglia degli aspetti inerenti il Controllo del Traffico Aereo deve 
essere abbinato ad almeno uno dei contrappesi operativi sussistenti. Abbiamo 
modo allora di indicare alcuni dei compromessi che più di altri caratterizzano 
l’assunzione di responsabilità che un CTA si impegna a prendere in carico.  
Alcuni di questi possono essere di seguito indicati: 

· Velocità ed accuratezza 
· Precisione ed accuratezza 
· Stima e certezza 
· Strategia e tattica 
· Regola e buona pratica operativa 
· Economicità e sicurezza 

Tanto se le parti sono in numero di due o più, tanto se è una sola di esse 
a ricercare un compromesso, questo deve essere a sua volta realizzato nella 
prospettiva temporale dell’usabilità.   

L’usabilità è definita dall’ISO come l'efficacia, l'efficienza e la 
soddisfazione con le quali determinati utenti raggiungono determinati 
obiettivi in determinati contesti. Altresì essa, prima di essere qualità intrinseca 
di una funzione o di una componente del sistema, è caratteristica del processo 
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di interazione tra più parti. È quindi caratterizzata da una sua necessaria 
presenza sia a monte, antecedente all’operazione programmata, sia a valle, 
quando il risultato deve essere valutato in funzione della sua “usabilità”. 
Questa ha inoltre due possibili espressioni. L’una misurabile, o quantomeno 
commisurabile alla sua eventuale assenza, in relazione agli effettivi risultati 
ottenuti: si può infatti stimare, ad esempio, il tempo di reazione ad un input 
quando questo raggiunge l’utente in maniera efficace. L’altra espressione è 
intrinseca all’azione realizzata e diviene funzione della prontezza con cui il 
CTA esegue il suo compito. In altro modo, quando cioè vi è carenza di 
prontezza nella realizzazione di uno scenario operativo, l’usabilità di questo 
viene meno. Per l’equilibrio del sistema allora si genera usabilità quando la 
prontezza mentale permette di assolvere correttamente al compito assegnato.   
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Flessibilità cognitiva 
La tua scienza, Archimede, e il pensiero laterale di Pippo saranno 

preziosi! 

Topolino 

 
Il mondo così come lo conosciamo può e, seguendo le principali correnti 

del pensiero scientifico a noi contemporanee, deve essere spiegato attraverso 
una interpretazione newtoniano-cartesiana66. Quest’ultima scompone la 
complessità del sistema considerato fino alle sue componenti “atomistiche”. 
Spiegando, manutenendo e facendo sì che queste parti funzionino allo stato 
dell’arte il sistema può considerarsi efficiente e sicuro. L’incognita viene 
rappresentata dall’elemento umano, considerato imperfetto, imponderabile e 
scatenante l’evento. Alla componente umana spetta l’onere di padroneggiare 
una conoscenza lineare, aritmetica. 

Diversa è la logica che sottende alla teoria della complessità, sempre più 
centrale nei settori ad alta specializzazione. Per tale logica il tutto è più della 
somma delle singole parti e quindi l’atomizzazione non spiega il 
funzionamento del sistema. Al contrario, proprio l’atomizzazione dei processi 
e delle componenti, impedisce di comprendere verso quale direzione sta 
andando il sistema. L’attenzione infatti si rivolge lì dove può essere 
rintracciata solo una semplice descrizione di un meccanismo; lì dove è 
possibile risalire dall’effetto alla causa, senza però andare ad interessare 
l’ampiezza della struttura nel suo insieme. Certamente non si vuole 
contrapporre l’una teoria all’altra, che ambedue occorrono, ma è necessaria la 
gerarchizzazione delle priorità. Un ingegnere ergonomo primamente 
guarderà ad un macro-dato, che sia questo da ottenere o da analizzare; poi ne 
studierà un elevato numero di rappresentazioni su micro scala, reali o 
teoriche, per estrarne un campione rappresentativo tale da ottenere 
nuovamente risultati generalizzabili. A quel punto egli avrà raggiunto il suo 
scopo, che sia di analisi del malfunzionamento di un’interfaccia o di una 
nuova progettazione di questa. Il percorso intellettuale dell’ingegnere lo 
porterà dal generale al particolare e nuovamente al generale. Egli dovrà allora 
utilizzare logiche diverse per ottemperare ad un compito che è sì fatto da più 
compiti ma che sempre resta indipendente rispetto alle singolarità interessate. 

 
66 Tale considerazione basa, in linea generale, la nostra società sul terzo principio della 
dinamica, per cui “ad ogni azione corrisponde sempre una reazione uguale e 
contraria”. Esso ci permette di viaggiare nella dimensione temporale sia in avanti, sapendo 
quale è la corrispondente reazione di un’azione, sia indietro, partendo dalla reazione per 
risalire all’azione. Tale principio fu presentato da Newton, nel 1687, nell’opera Philosophiae 
Naturalis Principia Mathematica. 
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Nei limiti del confronto tra attività diverse, un simile schema di intervento 
dovrà essere utilizzato anche da un Controllore del Traffico Aereo. 
Nell’occupare una postazione operativa prendendone in carico la 
responsabilità, il CTA deve infatti avere ben chiara la visione sistemica che lo 
scenario operativo ha e allo stesso tempo dirimere quei nodi decisionali per 
poter di volta in volta, atomisticamente, risolvere ogni singola separazione, di 
modo da poter circolarmente generare una nuova visione sistemica. Questo 
viene fatto attraverso più livelli di conoscenza e consapevolezza, teorica e 
pratica. Gerarchizzando le necessità, che a volte prediligono il sistema, a volte 
il singolo evento. Occorre adottare cioè flessibilità cognitiva.  

La flessibilità cognitiva è l’abilità di ristrutturare spontaneamente le proprie 
conoscenze in molti modi, in risposta adattiva al cambiamento radicale delle 
risposte situazionali67. «Tale flessibilità presuppone una rappresentazione 
della conoscenza mediante multiple dimensioni, perseguibile attraverso 
multiple spiegazioni, multiple analogie, multiple dimensioni di analisi 
appunto. Ancora, essa (la flessibilità) presuppone processi di assemblaggio 
degli schemi cognitivi invece che l’inerte recupero della loro integrità. Il 
dominio di conoscenza deve allora essere necessariamente decostruito per 
poter poi essere variamente ricostruito: ciò porta alla necessità della 
frammentazione del dominio in unità di conoscenza mobili e 
ricomponibili»68.  

L’addestramento a schemi di intervento standardizzati e ripetitivi, la cui 
importanza non deve comunque in alcun modo essere messa in discussione, 
deve allora essere la base da cui partire e non l’arrivo ottimale della nostra 
operatività69. Perché il Controllo del Traffico Aereo è materia in continuo 
divenire. Se è assolutamente necessaria la standardizzazione delle procedure 
da applicare è altresì vero come l’incognita e l’imprevisto siano, anche per la 
legge dei grandi numeri, sempre probabili. E’ quindi necessario che 

 
67 Spiro R.J., Feltovich P.J., Jacobson M.J., & Coulson R.L. (1991). Cognitive flexibility 
theory, constructivism, and hypertext: Random access instruction for advanced knowledge 
acquisition in ill-structured domains. Educational Technology, 31(5), 24-33.  
68 Varisco B. M., Le teorie e le pratiche didattiche in Ambienti di apprendimento 
multimediali, Pensa Multimedia, Lecce 1999, p. 130.  
69 Durante il corso CTA, presso l’Academy di Forlì, il leitmotiv che andava per la maggiore 
(qui lo dico e qui lo nego ;-) tra noi colleghi era l’inutilità dello studio mnemonico, che ci 
sottoponeva a spossanti sedute di rimembranze, che nemmeno alle elementari con la poesia 
del lunedì! Si riteneva, anche giustamente, che l’operatività prescindesse dalla conoscenza 
pedissequa di nozioni al cui interno, a volte, risultava effettivamente difficile rintracciare una 
qualche forma di utilità. Non sono mai stato d’accordo su tale principio. Oltre alla 
conoscenza della realtà che ci circondava, allenavamo la mente ad operare in condizioni 
stressanti. Usavamo tutte le nostre risorse e così facendo spostavamo un po’ più in la capacità 
di carico mentale, quella soglia di sopportazione che adesso torna utile nel lavoro di tutti i 
giorni. 
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l’operatore sia parte attiva del sistema, considerato come risolutore e non 
generatore di incognite.  Egli adatta la pianificazione strategica alla fase tattica 
in relazione alle contingenze che possono verificarsi all’interno dello scenario 
operativo, riportando nel flusso della continuità le eventuali singolarità 
sopravvenute. Tanto è che il personale ATS deve possedere approfondita 
conoscenza delle norme e procedure relative alla propria funzione operativa, 
contenute nel Manuale MO-ATS e/o sviluppate su base locale70 ma deve 
anche esercitare il proprio miglior judgement nell’affrontare particolari 
eventi o situazioni non riconducibili alle procedure indicate71. Si considerino 
allora le differenze tra pensiero verticale e pensiero laterale: 

 
 

Pensiero verticale Pensiero laterale 

Seleziona Genera 

Cerca delle risposte Cerca delle domande 

Stabilisce continuità Introduce discontinuità 

Cerca il consueto Si interessa al desueto 

È analitico È sintetico 

Prova a rintracciare ciò che è giusto Evidenzia la diversità 

È convergente È divergente 

Descrive qualcosa di accaduto Fa sì che qualcosa accada 

Parte da una conferma per 
sviluppare qualcosa 

Inizia esplorando per generare 
qualcosa 

 
Il pensiero verticale viene comunemente utilizzato nella maggior parte 

delle attività umane, siano esse lavorative, sociali od umane. Questo perché 
ogni individuo passa attraverso un imprinting sociale tale da portarlo a 
conformarsi alle contingenze a lui contemporanee. La nostra società ha i suoi 
prodromi nel pensiero scientifico sviluppato nel corso degli ultimi 300 anni; 
linearità, consequenzialità, principio di causa-effetto, sono alla base del 
nostro modo di pensare. Non che se ne voglia sminuire l’importanza e le 
conseguenti asserzioni di verità scientifiche di questo pensiero ma la 
progressiva ed esponenziale complessità di sistemi tecnologici sempre più 
specializzati ci impedisce di restare ancorati alla semplice e rassicurante logica 
matematica. Se il pensiero verticale ci permette di assolvere i compiti 

 
70 MO-ATS, Manuale Operativo dei Servizi del Traffico Aereo 1.6.1. Ed. 1.0 
71 Ibidem, 1.6.3. 
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assegnatici, e di risolverli, il pensiero laterale può generare soluzioni 
alternative nel senso creativo di nuove modalità attuative e risolutive, a monte 
dello stesso problema. Tanto è vero e pacifico ammettere che la 
soluzione perfetta di un problema è quella che non lo fa realizzare. 
Allora occorre flessibilità cognitiva nell’individuare i colli di bottiglia prima 
che essi si realizzino, passando da un ragionamento verticale ad uno laterale; 
e viceversa. Il Controllore del Traffico Aereo fa proprio questo. Visualizza, 
creativamente, possibili scenari operativi che possono interrompere la 
continuità del flusso di energia che passa attraverso il sistema ANS e li risolve 
prima che si realizzino. E per poter risolvere un conflitto prima che si realizzi 
occorre immaginare e visualizzare gli sviluppi di tutte le possibili variabili 
conseguenti le decisioni eventualmente prese. Ad un CTA infatti non basta 
descrivere lo scenario operativo che gli si para davanti. Egli ne deve generare, 
tra i possibili, quelli che si ritiene possano essere i più consoni per raggiungere 
gli obiettivi prestabiliti. Si cercherà allora la risposta al problema non solo 
riferendosi alle conoscenze pregresse ma ponendosi anche nuovi 
interrogativi. Solo tale dinamismo permetterà al traffico di scorrere. 

Un’altra notevole differenza tra il pensiero verticale e il pensiero laterale 
sta nella direzione che essi intraprendono. Il pensiero verticale è analitico. Si 
sforza di andare in profondità nel percorso intrapreso ma così facendo non 
riesce a contenere il mutamento a cui il sistema va continuamente e 
ripetutamente incontro. Se un CTA così facesse si troverebbe sempre in 
stallo. Per lo più infatti la presa decisionale che sempre si affianca all’analisi 
dello scenario operativo può contare su tempi di risposta molto brevi. Perché 
immantinente può essere la richiesta, nemmeno preannunciata. Una profonda 
analisi delle strutture che stanno dietro a tale possibile scenario impedisce di 
risolverne le problematiche. Il CTA si troverebbe allora nella condizione di 
essere lui il collo di bottiglia sopra ricordato. Al contrario il pensiero laterale 
è sintetico. Esso cerca infatti un’ampia rappresentazione che sia sufficiente e 
necessaria a tutto il sistema, non solo al singolo accadimento. La figura del 
CTA è ben rappresentata da questa tipologia di ragionamento. In una Torre 
di Controllo, o in un Centro di Controllo d’Area, si individuano le parti 
significative di una separazione, si accantonano quelle secondarie, di modo 
da soddisfare il target prefisso nel modo più veloce e incisivo possibile. 
L’attività di sintesi è peraltro, sin dall’etimologia della parola, sinonimo di 
insieme, tutto.  

Altra contrapposizione tra le due tipologie di analisi si può rintracciare nel 
fine ultimo che si persegue. Il pensiero verticale, in quanto giustificato da 
un’importante conoscenza pregressa, tende a tornare su di essa per 
rintracciare ulteriori conferme al proprio operato. Un operatore cioè tende a 
riportare gli eventi a qualcosa di già conosciuto per poi applicare le procedure 
a suo tempo memorizzate. Non che ciò sia erroneo ma certamente occorre 
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agire con la consapevolezza che qualcosa possa accadere per la prima volta. 
O che a parità di procedure sempre applicate correttamente possa esserci il 
caso in cui queste non siano risolutive (vedi più avanti il Serious incident a 
Francoforte sul Meno). È utile allora non soltanto rintracciare qualcosa di già 
accaduto ma anche generare qualcos’altro di nuovo. È il pensiero laterale che 
permette infatti di scoprire nuovi paradigmi di intervento, che permette 
l’evoluzione delle procedure, anche quando queste appaiono ottime. E non 
di meno perché l’evoluzione di un sistema avviene anche per le variabilità che 
vengono immesse dall’esterno e che non sono controllabili da noi. Si usa il 
pensiero laterale senza avvedersene, quando ci si pone domande, quando un 
dubbio si palesa all’attenzione. 

Certamente il pensiero verticale non deve essere demonizzato e tra le sue 
caratteristiche contributive si trova il fatto che esso è convergente. Un CTA, 
se deve monitorare lo scenario operativo per rintracciare l’anomalia sempre 
possibile, converge il proprio operato sempre verso quegli obiettivi statuiti 
dal provider, di sicurezza, speditezza ed economicità.  

 
Per verificare la vostra flessibilità cognitiva, dovete eseguire 
mentalmente il seguente calcolo e dare la risposta corretta alla 
domanda finale. Siete pronti? Allora cominciamo: State guidando da 
Imola a Bologna, alla partenza ci sono 17 passeggeri, il vostro autobus 
arriva a Castel S. Pietro e sei persone scendono e nove salgono. Alla 
fermata d'Osteria Grande scendono in dodici e salgono in otto, uno di 
questi con un cane. Alla fermata di Ozzano scendono in cinque e 
salgono in nove, in questi ultimi è compresa una donna incinta 
accompagnata da un bambino. A Idice non sale nessuno e scende solo 
il cane. A S. Lazzaro scendono cinque passeggeri e sale un altro 
bambino accompagnato dal padre vedovo. Infine arrivate a Bologna e 
scendete tutti. La domanda cui rispondere è riportata nella nota72. 

 
Allora per flessibilità cognitiva non si vuole intendere l’accettazione 

incondizionata di un pensiero, quello laterale, che sia metro di paragone 
assoluto per il giudizio che un Controllore del Traffico Aereo deve trarre dallo 
scenario operativo. Sarebbe oltremodo poco sicuro portare la fantasia al 
potere. Così come troppo rigido il giudizio fornito attraverso il solo utilizzo 
delle categorie di analisi e gestione del rischio che si è stati in grado di 
memorizzare a tempo debito. Il giusto equilibrio si ha allora quando si è in 
grado di comprendere quale è la struttura di riferimento migliore in un dato 
momento. La flessibilità cognitiva è proprio questa capacità di variare i 

 
72 Qual è il nome dell'autista dell'autobus arrivato a Bologna? 
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riferimenti su cui si fa affidamento in ragione del problema incontrato. E 
questo inteso non come palese manifestazione di un evento ma come 
quell’anomalia rappresentata da una sottoseparazione non ancora avverata 
che il CTA deve risolvere quando ancora in potenza. È a quel punto che 
occorre flessibilità cognitiva primamente per identificare qualcosa di, a volte, 
mai visto per poi ancora scegliere la struttura, verticale o laterale, che meglio 
servirà allo scopo da raggiungere. L’una o l’altra possono essere utilizzate in 
ordine sparso. Un evento atteso, come un mancato avvicinamento, potrà 
essere gestito verticalmente, perché risponde ad una procedura pubblicata; 
una discesa di emergenza, che può si sempre accadere ma palese è il fatto che 
non può essere mai proceduralizzata e standardizzata, dovrà essere gestita 
lateralmente. Ancora, una procedura pubblicata, verticale perché si presume 
che siano stati approfondite le variabili del caso, potrebbe necessitare di 
un’interpretazione laterale (vedi, ancora, il Serious incident a Francoforte sul Meno). 
Quale sia il caso, comunque, è necessario basare la propria analisi su una 
struttura in grado di permettere il riconoscimento delle modalità di 
intervento. Essa è la riluttanza a semplificare73.  

In contesti complessi, come il Controllo del Traffico Aereo, è necessario 
ricercare il maggior numero di punti di vista possibili. Questo per realizzare 
un’analisi in grado di generare l’intervento migliore per ogni data situazione, 
senza dovere necessariamente sempre mantenere l’attenzione su di un’unica 
attività risolutrice. Certamente tanta parte la fanno le procedure pubblicate, 
ma occorre avere consapevolezza che non sempre queste possono essere 
applicate correttamente. O, ancor peggio, proprio la loro intrinseca 
correttezza attuativa potrebbe generare l’anomalia che si sta tentando di 
evitare con quella procedura. Un CTA che esegue correttamente il compito 
assegnato può incappare nell’evento perché la procedura non incontra quelle 
specifiche ed uniche condizioni teorizzate. Perché il sistema non è mai 
completamente descrivibile. La riluttanza a semplificare allora tende a 
circoscrivere il campo dell’opinione prevalente, di modo da lasciare spazio e 
possibilità a diverse interpretazioni. Tanto vero è che l’esperienza non è 
espressione di una continua ripetizione, sempre uguale a se stessa, di una 
procedura, ma la sommatoria di tutte le passate congiunture diverse che quella 
procedura ha rappresentato. Quindi con il divergere dall’opinione comune, 
considerando sempre possibile un evento così da non trovarsi impreparati al 
suo manifestarsi, è anche possibile accumulare esperienza più velocemente. 

In fase di addestramento è solito per uno studente CTA accettare 
incondizionatamente ciò che l’OJTI meglio ritiene sia la pratica operativa. 

 
73 Weich K. E., Sutcliffe K., Obstfeld D., Organizing for High Reliability: Processes of 
Collective Mindfulness in Sutton R.S., Staw B.M., Research in Organizational Behaviour, 
Volume 1 (Stanford: Jai Press, 1999), pp. 81-123. 
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Infatti non solo la teoria differisce dalla pratica ma anche quest’ultima può 
essere declinata in tante espressioni quante sono le realtà operative presenti 
sul territorio. È quindi necessario fare affidamento su chi già conosce lo 
scenario operativo e ritenere essenziale metabolizzare le best practices locali. 
Ma allo stesso tempo si può notare come una realtà operativa impegnata a 
ripetere se stessa sempre allo stesso modo, per anni, subisce la temperie della 
ripetitività. Questa impedisce di vedere le possibili anomalie quiescenti che 
possono essere i trigger dell’evento. O, più semplicemente, alcune pratiche 
operative possono non essere così buone, ritenute tali solo perché la 
quotidianità le ha rese tali. È infatti possibile che non si giunga a comprendere 
le debolezze di una procedura soltanto perché l’eventuale evento ad essa 
connesso ha una bassa probabilità di accadimento; così bassa da aver fatto 
dimenticare la sua presenza in potenza. La forza di uno studente sta allora 
nella possibilità di notare l’anomalia se riesce a dosare correttamente la 
verticalità e la lateralità del pensiero. Se riesce cioè ad essere cognitivamente 
flessibile. L’OJTI, da par suo, sarà in grado di riconoscere quanto di 
innovativo e corretto c’è nei comportamenti dello studente.  

 
Il 14 aprile 1970 alle ore 03:07:53 UTC a bordo dell’Apollo 13, in rotta verso 
la luna, si verificò l’esplosione del serbatoio numero 2 del modulo di servizio 
in seguito al tentativo di mescolare l'ossigeno per impedirne la 
stratificazione. L’equipaggio del modulo tornò salvo sulla terra dopo che, in 
collaborazione con i Controllori del centro spaziale, si adattarono i filtri 
dell’anidride carbonica del Modulo di Servizio al LEM, quest’ultimo 
utilizzato per il viaggio di ritorno. Furono utilizzati due taniche per 
l’idrossido di litio, del nastro adesivo grigio, una calza, una busta di plastica 
e un foglio strappato dal manuale di volo7475. 

 
La flessibilità cognitiva è anche ciò che si pone a differenziare l’uomo dalla 

macchina. E se i sistemi socio-tecnologici fanno sempre più affidamento sulla 
funzione umana questa capacità, di mutare cioè le strutture mentali di 
riferimento e soluzione, diviene di estrema importanza. Westrum76 parla di 
vera e propria immaginazione. Questa, genericamente, è intesa come la 
capacità di rappresentare cose non presenti in atto alla sensazione77. Quindi 

 
74 http://www.hq.nasa.gov/alsj/a13/a13_LIOH_Adapter.html  
75 Per la prospettiva di James A. Lovell, Jr. Comandante della missione Apollo 13 si veda: 
http://history.nasa.gov/SP-350/ch-13-4.html  
76 Westrum R., Cultures with Requisite Imagination. In “Verification and Validation of 
Complex Systems: Human Factors Issues. NATO ASI Series Volume 110, 1993, pp. 401-
416 
77 Enciclopedia Garzanti di Filosofia, s.v. “immaginazione”. 1981 

http://www.hq.nasa.gov/alsj/a13/a13_LIOH_Adapter.html
http://history.nasa.gov/SP-350/ch-13-4.html
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quando è necessario identificare sia le possibili tipologie di fallimento che i 
possibili modi di funzionamento corretto del sistema, appare necessario che 
il CTA utilizzi la più vasta gamma conosciuta delle possibili occorrenze. E 
sempre Westrum, infatti, ricorda come i “top performers” operanti in sistemi 
complessi sono spesso caratterizzati da un’elevata capacità di astrazione. 
L’assenza di questa “spesso” è rintracciata nei più gravi disastri.  

Il concetto di astrazione determinerebbe un’analisi che qui porterebbe ben 
fuori dal solco che si è voluto tracciare a riguardo del Controllo del Traffico 
Aereo. Si può ben dire però che essa è un metodo logico necessario a 
determinare la descrizione dei sistemi complessi, per progettarli, manutenerli 
e comprenderli. Così dicendo appare evidente che serve al CTA.   
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Anticipazione 
Dato un insieme di dati, ad esso è sempre possibile sovrapporre più 

di una costruzione teorica. 

Thomas S. Kuhn 

 
L’anticipazione è definita come l’attuare o il fissare il compimento di 

un’azione entro un tempo inferiore al previsto. È la capacità di rendere noto 
in anticipo, ovvero di prevenire e precedere78. Nel mondo dei servizi ANS si 
anticipano possibili scenari in relazione ad eventi atmosferici, picchi di 
traffico, spazi aerei congestionati, carichi di settore.  

Tutti gli attori del mondo aeronautico hanno la loro ragione di essere in 
tale assunto, siano essi regolatori o fruitori: 
· Eurocontrol lavora79 sulla predizione dell’allocazione degli Slot 

aeroportuali e di quelli relativi alla gestione ATFM, così cercando di 
gestire i “colli di bottiglia” sistemici: gli aeroporti e gli spazi aerei 
terminali. Dato che è la puntualità ad essere venduta come prodotto 
finale, ed essendo quest’ultima sempre più soggetta ad un progresso 
spinto all’estremo per l’ottimizzazione dei costi e per le revenues, non 
basta più ricercarla per il singolo volo ma occorre raggiungerla per il volo 
precedente a quello considerato effettuato con la stessa macchina80.  

 

 

 

 
78 Il Devoto-Oli: Vocabolario della Lingua Italiana, s.v. “anticipazione”. Le Monnier, 
ed.2012. 
79 ABCD: Aircraft Based Concept Developments. 
https://www.eurocontrol.int/eec/gallery/content/public/document/eec/report/2009/01
7_ABCD_Final_Report.pdf consultato il 31/05/2014. 
80 Se il volo xxx1242 viene effettuato con l’A/M avente marche di registrazione I-ABCD si 
cercherà di ottimizzare il volo precedente xxx60NN effettuato con la stessa macchina (I-
ABCD).  

https://www.eurocontrol.int/eec/gallery/content/public/document/eec/report/2009/017_ABCD_Final_Report.pdf
https://www.eurocontrol.int/eec/gallery/content/public/document/eec/report/2009/017_ABCD_Final_Report.pdf
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E così a ritroso, di modo che se la fase tattica81 a tutt’oggi può basarsi su una 
fase strategica82 pianificata anche mesi prima (i RPL’s-repetitive flight plans- 
vengono allocati nel sistema IFPS-Initial Flight Plan Processing System- 
considerando due periodi stagionali, quello estivo e quello invernale83), essa 
sarà sempre più predittiva, anticipatoria e allo stesso tempo contingente al più 
prossimo scenario operativo possibile. 

· Nel 1983 l’ICAO istituì il FANS84 -Future Air Navigation Systems- 
comitato speciale per i Sistemi Futuri della Navigazione Aerea, con lo 
scopo di sviluppare raccomandazioni per lo sviluppo dell’aviazione civile 
nei successivi 25 anni. Nel 1991, un ulteriore comitato venne istituito per 
rinnovare ed allungare il periodo predittivo. Il FANS a tutt’oggi detta la 
linea per quanto riguarda la comunicazione (ACARS per Data-link85), la 
navigazione (passaggio dalla navigazione inerziale a quella satellitare) e la 
sorveglianza (dai riporti del pilota basati su riporti inerziali ai riporti 
automatici inviati dall’a/m) nel sistema aeronautico. 

Anche il Controllore del Traffico Aereo vive di anticipazione. Egli deve 
generare ed operare all’interno di successivi scenari operativi determinando 
la sua azione sempre in anticipo temporalmente sulla loro attuazione. Egli 
emette autorizzazioni ATC come necessario, per prevenire le collisioni …. 
basandosi sulle condizioni di traffico note86. 

Ancora, la complessità del sistema fa sì che sia necessario prevedere, 
anticipare, immaginare le condizioni future. Il CTA è posto di fronte a 

 
81 La fase tattica ha luogo il giorno delle operazioni e consiste nel considerare gli eventi in 
tempo reale per applicare ogni necessario parametro alla pianificazione ATFCM per 
ristabilire la stabilità ATFCM, quest’ultima perturbata da contingenti eventi meteorologici, 
infrastrutturali, spaziali, per la presenza di più accurati dati relativi ai piani di volo, etc. Fonte: 
http://publish.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/atfcm-ops-procedures-
fmp-current.pdf consultato il 22/05/2014. 
82 La fase strategica ha luogo fino a sette giorni prima del giorno delle operazioni 
considerato e consiste nella valutazione della domanda e della capacità fino ad un anno e 
mezzo prima del giorno delle operazioni. Fonte: ATFCM Operating Procedures for Flow 
Management Position, Ed. 17.0. Fonte: 
http://publish.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/atfcm-ops-procedures-
fmp-current.pdf consultato il 22/05/2014. 
83 Eurocontrol, IFPS User’s Manual. Ed. 18.0. Edition validity date 18 march 2014 
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/nm/network-
operations/HANDBOOK/ifps-users-manual-current.pdf consultato il 22/05/2014. 
84 http://fanscnsatm.com/?p=19  
85 
http://www.skybrary.aero/index.php/Aircraft_Communications,_Addressing_and_Report
ing_System consultato il 25/05/2014. 
86 MO-ATS, Manuale Operativo dei Servizi del Traffico Aereo 3.4.1.1. Ed. 1.0 

http://publish.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/atfcm-ops-procedures-fmp-current.pdf
http://publish.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/atfcm-ops-procedures-fmp-current.pdf
http://publish.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/atfcm-ops-procedures-fmp-current.pdf
http://publish.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/atfcm-ops-procedures-fmp-current.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/nm/network-operations/HANDBOOK/ifps-users-manual-current.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/nm/network-operations/HANDBOOK/ifps-users-manual-current.pdf
http://fanscnsatm.com/?p=19
http://www.skybrary.aero/index.php/Aircraft_Communications,_Addressing_and_Reporting_System
http://www.skybrary.aero/index.php/Aircraft_Communications,_Addressing_and_Reporting_System
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compiti per i quali il margine di errore non può essere una scelta. Se 
discrezionalità c’è, essa è comunque consapevole. Lo stesso errore deve 
essere considerato prevedendo ed immaginando la fattibilità di un ulteriore e 
successivo nodo operativo attraverso il quale far sì che lo scenario prefigurato 
continui a scorrere. 

 
MO-ATS METODI E MINIME DI SEPARAZIONE 4.1.7  

 

Quando il tipo di separazione o la minima usati per separare due aeromobili non possono 
essere mantenuti, un altro tipo di separazione o un’altra minima devono essere applicati 
prima che la precedente separazione venga a mancare. Se la separazione viene 
improvvisamente a mancare per cause imprevedibili, il controllore deve intraprendere ogni 
azione per ristabilire al più presto una separazione fra gli aeromobili interessati. 

 
Si potrebbe comunque obiettare che il sistema ANS sia improntato per 

riuscire ad assorbire l’errore. 
· Ad esempio l’aerovia è un’area di controllo a forma di corridoio con 

un’estensione di 5 NM da ambedue le parti della relativa center line.  
· Tra aa/mm in arrivo, quando ambedue sono HEAVY, si applica una 

separazione a tempo di 2’. Ancora, se l’a/m che segue un MEDIUM 
è classificato LIGHT la minima di separazione è attestata a 3’. 

Ma è pacifico ammettere come non debbano essere considerate normalità 
quelle sotto-separazioni, intrinsecamente ma superficialmente comunque 
sicure, che determinano la riduzione di quel margine la cui attestazione è stata 
vagliata e certificata in considerazione di una complessità impossibile da 
controllare e “trattenere”. L’anomalia che verrebbe a generarsi potrebbe avere 
il potenziale per propagarsi, tanto nel tempo che nello spazio. E come già 
precedentemente osservato, gli errori peggiori sono quelli latenti, per i quali 
la detection risulta inapplicabile. Teniamo inoltre presente come la latenza 
può divenire tolleranza, e questa a sua volta abitudine. L’abitudine ad operare 
a condizioni “particolari” può far dimenticare l’eccezionalità della pratica 
posta in essere per coloro che hanno vissuto il propagarsi dell’anomalia, e 
rendere quest’ultima procedura consolidata, accettata e giustificata dagli 
addestrandi. Assistiamo così alla generazione di emergenti taciti standard 
operativi. Questi ultimi possono generare una latenza procedurale tale da 
definire un intervallo temporale troppo ampio tra il momento in cui arriva 
l’input al sistema (l’anomalia a cui, per una sola volta, si fa fronte con la 
resilienza) ed il momento in cui l’output (risposta organizzativa, tecnologica 
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e/o umana) viene reso disponibile. Cioè dare per scontato che le cose vanno 
così perché sempre si sono svolte così è l’anticamera dell’evento. 

Quindi l’avvicinarsi sempre più al limite operativo determinato comporta 
l’appressamento alla probabilità su un milione di innescare l’evento. 

Limite operativo, quindi, che deve essere gestito primariamente a livello 
tecnologico ed organizzativo, durante la fase strategica più che in quella 
tattica. Di concerto sì con il fattore umano e la correlata performance, ma le 
succitate barriere (high-level barrier functions) si determinano 
aprioristicamente, nel rispetto della divisione di responsabilità.  

Ecco allora l’importanza dell’anticipazione, occorrente per rispettare le 
minime di separazione.  

E tale considerazione trova giustificazione nella teoria del margine di 
errore. Timothy Williamson87 considera questo margine il limite oltre il quale 
le procedure che determinano il nostro agire non sono più attendibili. Esso 
rappresenta il passaggio dalla conoscenza alla credenza. E se 
consideriamo quest’ultima altrettanto attendibile allora l’esito positivo delle 
nostre considerazioni potrà solo essere fortuito. Sicuramente la stessa 
credenza può altresì essere basata su certezze empiriche semplicemente non 
implementate all’interno di nuove procedure e quindi, nel caso, l’esito sopra 
ricordato sarà il prodotto della resilienza del sistema e dell’operatore. 

Una non-technical skill, l’anticipazione, che deve quindi porsi alla base 
dell’addestramento operativo. Occorre comprendere infatti come la 
conoscenza pedissequa di una normativa è condizione sì necessaria ma non 
sufficiente a che il sistema “fluisca”, perché essa non ridurrà la tensione 
operativa che quotidianamente viene fronteggiata. La sua applicazione deve 
sempre essere anticipante lo scenario così da crearlo, nei casi possibili, ovvero 
cambiarlo ove occorrente.  

Lo schema seguente riprende gli studi di Le Bot e Pesme88.  
 

 
87 Williamson T., Vagueness.  
88 Le Bot P., Pesme H., Organising human and organisational reliability. EDF Lab, 
Clamart, France. 
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L’anticipazione è non-technical skill inserita nelle procedure di resilienza 
implementate nella gestione delle centrali nucleari francesi. Associata 
all’adattamento operativo, necessario per fronteggiare situazioni non usuali, 
essa determina alta affidabilità organizzativa (High Reliability Organizing). 
Questa a sua volta genera un loop con l‘apprendimento organizzativo 
(Organizational Learning), sua causa ed effetto. L’ulteriore livello che si 
genera è quello della resilienza, ossia l’abilità del sistema di ritornare allo 
stato di equilibrio dopo una perturbazione.  

Scendendo ancora lungo il flusso strutturale del sistema complesso 
troviamo che l’anticipazione può essere generatrice di robustezza. Questa 
caratteristica fa sì che il sistema possa contenere gli effetti delle variazioni 
operative89, facendo sì che esso si comporti in maniera ragionevole di fronte 
a situazioni impreviste90, essendo capace di evitare danni sproporzionati 
rispetto all’entità delle cause innescanti91. 

Consideriamo poi, per comprendere appieno il grafico sopra riportato il 
concetto di risonanza così come esposto da Hollnagel92. In un sistema 
complesso una funzione, definita questa come una qualsivoglia azione umana, 
tecnologica o organizzativa, in ragione dell’appartenenza al sistema 
considerato entra in risonanza con altre funzioni, generando interconnessioni 
e nodi spaziali e temporali. Così facendo una funzione, ovvero il suo output, 
diviene input per altre funzioni. Allora, se l’anticipazione diviene la 
caratterizzante con cui l’aspetto “tempo” della funzione considerata viene 
gestito, essa (la funzione) non solo eseguirà il suo compito anticipando lo 
scenario operativo, ma a cascata permetterà di anticipare tutte le successive 
funzioni. L’intero sistema anticiperà, lasciando tempo per l’eventuale 
recupero resiliente. 

Ancora per Hollnagel, all’interno di un sistema complesso l’evento in 
quanto tale non è rappresentato da ciò che “è andato male”. Né può essere 
semplicemente ricondotto all’errore (tanto che l’atto non sicuro non esiste). 
Successi e fallimenti sono ambedue adattamenti alle particolari coordinate 
spaziali e temporali, cartesiane, all’interno delle quali il sistema evolve. Ciò 
che, dal punto di vista della considerazione umana, fa sì che un successo 
differisca da un fallimento è l’anticipazione tramite la quale esso viene a 
realizzarsi. Il risultato cercato, voluto ed ottenuto è tale se e solo se 
opportunatamente anticipato.  

 
89 Tenaglia H., Venturini E., Raffaelli R., Linee guida per la validazione dei metodi analitici 
e per il calcolo dell'incertezza di misura, ARPA Emilia Romagna, 2002.  
90 Ghezzi C., Jazayeri M., Mandriol D., Ingegneria del software: fondamenti e principi. 
91 D.M. 14 gennaio 2008, Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. 
92 Hollnagel E., FRAM: The Functional Resonance Analysis Method. Modelling Complex 
Socio-technical Systems. Ashgate publications. 
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Infine la mancanza di anticipazione può comportare il ricorso alla 
scorciatoia procedurale. Tale pratica operativa (shortcut) può portare il 
sistema a recuperare se stesso in situazioni non-routinarie se, come sopra 
esposto, il ricorso è dovuto a contingenze esterne alla pianificazione tattica 
determinando resilienza da situazioni emergenti, ed è prova di robustezza. Ma 
se essa è la scappatoia per non aver efficacemente compreso e previsto lo 
scenario prossimo a venire allora pecchiamo di prevedibilità. E l’anticipazione 
è correlata alla prevedibilità. Anticipo perché prevedo, e così facendo “taglio”. 
La scorciatoia, consapevole, sicura perché a monte si è previsto lo scenario, 
permette di fare le cose in maniera più efficiente. Al contrario il taglio dovuto 
alla mancanza di anticipazione, necessario al recupero della situazione e al 
soddisfacimento obbligato degli obiettivi di performance, è esso stesso un 
evento. 
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Consapevolezza della sicurezza 
Tutti hanno un piano, finché non gli arriva un pugno in 

faccia. 
Mike Tyson 

 
A premessa si sottolinea che in questo contesto si vuole porre attenzione 

sulla consapevolezza della sicurezza, non sulla sicurezza stessa, perché 
oggetto questa di un più vasto campo interdisciplinare che verrà affrontato in 
ambito più operativo.  

Il ventennio 2013-2032 vedrà il traffico passeggeri a livello mondiale 
crescere con un indice annuo del 5%93. La previsione di crescita in Europa 
per il periodo 2014-2020 si attesterà mediamente al 2,5% annuo di modo che 
alla fine del settennato considerato il traffico risulterà essere rivalutato del 
19%94.  Tale incremento vedrà radicali ridefinizioni degli spazi aerei e delle 
ripartizioni di competenza. Aggiungendo che, per la legge dei grandi numeri, 
al crescere del numero di tentativi (numero dei voli assistiti) le frequenze di 
occorrenza di un evento convergono alla sua probabilità di realizzazione i 
capisaldi del Controllo del Traffico Aereo, sicurezza, economicità e 
regolarità dovranno continuare a coesistere ed a bilanciarsi95. Infatti se una 
logica produttiva spinta può far ritenere plausibile ridurre i costi di esercizio 
ottenendo allo stesso tempo un’accelerazione della produzione è pacifico 
ammettere come sia imprescindibile tenere la sicurezza al centro del sistema. 
Così dovranno fare tutti gli attori dello scenario operativo, dai legislatori agli 
stakeholders, dagli ANSPs agli operatori front-line.  

Che la sicurezza rappresenti uno degli aspetti maggiormente interessati 
dalla crescita del traffico aereo si evince anche dal fatto che nel MO-ATS, 
Manuale Operativo dei Servizi della Navigazione Aerea ad uso dei Controllori 
del Traffico Aereo, la parola sicurezza risulta occorrente 117 volte, ad 
enfatizzare lo scopo precipuo di una professione definita ad alta 
specializzazione tecnologica e rischio consentito96.  

 
93 Fonte: Boeing, Current Market Outlook 2013-2032. 
http://www.boeing.com/boeing/commercial/cmo/   
94 Eurocontrol. Seven-year forecast. Flight movements and service units 2014-2020. 
STATFOR, the Eurocontrol statistics and forecast service. 2014 
95 La sicurezza massima può aversi solo con gli aeromobili al suolo e quindi è irrealizzabile. 
96 Preme chiarire come quest’ultima definizione purtroppo, in passato, ha tratto in inganno. 
Un’analisi superficiale, così come quella che, a volte, è condotta da una parte della stampa a 
ragione definita sensazionalistica e colpevolista, può far ritenere il Controllore del Traffico 
Aereo come colui che getta il rischio sulle spalle dell’utenza e che quindi può essere additato 
come il “colpevole”. Nulla di più lontano dalla realtà operativa. 

http://www.boeing.com/boeing/commercial/cmo/
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Si consideri inoltre il passaggio epocale dal concetto di safety I al concetto 
di safety II97. Prima la sicurezza era considerata intrinseca 
all’ingegnerizzazione del sistema. Considerato quest’ultimo come un insieme 
lineare di strutture, parti e componenti semplici assemblate a formare un 
sistema complesso, sarebbe bastato assicurare il loro singolo funzionamento 
e la relativa manutenzione per garantire la sicurezza. Ma il mondo aeronautico 
ha progressivamente accumulato sovrastrutture operative, organizzative e 
socio-economiche per rispondere all’aumentata domanda mondiale di 
traffico e ciò ha portato ad una rideterminazione radicale del concetto di 
sicurezza. Se prima il sistema funzionava perché riducibile al rapporto binario 
di acceso o spento, ed era l’operatore a fallire nella valutazione della 
correttezza dello stato sopraddetto, Reason ritiene l’errore umano non una 
spiegazione ma qualcosa che va spiegato98. L’operatore front-line allora 
deve vedere il sistema nella sua interezza, determinare le sue azioni, ed 
inazioni, in ragione di un possibile scenario che infici non soltanto il suo 
settore, ma anche quello che prenderà in carico l’a/m nel prosieguo del volo. 
Così, quando la consapevolezza dell’incipit sopradescritto diventa sistemica 
appare istintivo ritenerla materia di Human Factor. 

Caratterizzare l’analisi come sistemica per poi virare verso il precipuo 
settore dello Human Factor solo apparentemente veste sembianze 
dicotomiche. Perché l’applicazione della logica sistemica alle strutture della 
safety è coinciso, storicamente, con una nuova considerazione della funzione 
umana99. Tanto vero è che la capacità sistemica di un provider è tale solo se 
così pensata dai suoi operatori. Infatti, diversamente da quelle che sono 
strutture lineari di causa ed effetto, l’attività di Controllo del Traffico Aereo 
risente fortemente delle interconnessioni tra funzioni, tali solo quando è 
l’operatore a ritenerle sussistenti. È questo allora che scava un solco profondo 
tra la funzione tecnologica e la funzione umana. La funzione tecnologica, 
quale che sia, non può computare l’intero sistema socio-tecnologico. Perché 
sussistono variabilità non determinabili, o circoscrivibili, a condizioni binarie 
di acceso/spento, funzionante/guasto. La tecnologia fa certamente da base 
solida all’intera architettura di controllo ma immediatamente su di essa sta 

 
97 Eurocontrol. From Safety-I to Safety-II: A White Paper.  
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2437.pdf. Una spiegazione dei due concetti 
calati nello scenario operative ATC si farà con il prosieguo dell’opera quando si descriverà il 
Controllo del Traffico Aereo aeroportuale utilizzando il metodo FRAM. 
98 Reason J. The Human Contribution. Errori e recuperi eroici. Hirelia edizioni. 2008. 
99 Il passaggio dall’affidamento incondizionato nella tecnologia alla ricerca di un 
diverso punto di vista in merito si è avuto con gli anni ’90 del XX secolo. Il percorso 
che ha condotto a tale ridefinizione si è sviluppato nei due decenni precedenti, quando 
alcuni disastrosi eventi fecero propendere per l’esistenza di limitazioni operative dovute 
proprio a non poter considerare la tecnologia immune da rischi e malfunzionamenti.  

http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2437.pdf
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l’afflato decisionale dell’operatore allo sharp end. Solo quest’ultimo infatti è 
nella condizione di poter efficacemente analizzare le istanze avanzate dagli 
stakeholders per poi determinare le opportune e necessarie azioni in loro 
risposta. Certamente la funzione tecnologica può essere determinata a 
dirimere nodi decisionali il cui superamento diviene perentorio per far sì che 
il flusso informativo continui a scorrere. Ma è altrettanto pacifico ricordare 
come le siffatte deliberazioni tecnologiche siano prestabilite dal fattore 
umano; nella fase progettuale di basso e alto livello100, tanto hardware che 
software, nello scopo e nelle intenzioni. C’è quindi certamente una certa 
commistione di ruolo tra il computer che riporta dati relativi ad un aeromobile 
e l’operatore che utilizza quell’informazione. La dirimente sta 
nell’interpretazione. Tanto la macchina che l’operatore comprendono ma la 
prima lo fa seguendo una logica binaria, pertanto limitata, di basso livello 
sistemico, mentre il secondo utilizza la prima interpretazione per gestire 
l’intero scenario operativo. In pratica il CTA delega le funzioni “crude” del 
controllo avocando a se il livello più elevato di pianificazione e gestione.  

È allora chiaramente distinguibile come, a parità di scenario operativo, gli 
output degli attori interessati differiscano di molto. È infatti il fattore umano 
a giudicare, valutare, distinguere rettamente. È la sua capacità interpretativa a 
trasmettere autorizzazioni ed informazioni, a cui restano sottese le 
interpretazioni operative che dà il Controllore. Quest’ultimo agisce sì in base 
a schemi predeterminati in fase strategica ma poi ne piega le strutture quando, 
in fase tattica, un settore dello spazio aereo è interessato da importanti 
fenomeni meteorologici, quando occorre superare il collo di bottiglia di 
un’area terminale, quando un aeroporto vede la sua capacità limitata per i più 
disparati motivi.  

Se allora le finalità della tecnologia e del fattore umano, gli output prodotti, 
differiscono come sopra detto, si può ben ritenere che tra gli stessi input ci 
siano importanti divergenze concettuali. La stessa nozione di sicurezza può 
ben essere diversa se giudicata da una macchina o da un operatore. Ancora, 
dato che una definizione, intesa come intenzione, definisce lo scopo che si 
intende perseguire, è importante per la sicurezza nel Controllo del Traffico 
Aereo vedere cosa si intende con ciò qui ricordando le definizioni della Safety 
I e della Safety II. Per Safety I si intende la capacità di un sistema di tenere il 
più basso possibile il numero degli eventi avversi, con ciò reagendo ad essi 

 
100 In informatica, per linguaggio di programmazione a basso livello si intende un linguaggio 
di programmazione che coincide con il linguaggio macchina o che differisce poco dal 
linguaggio macchina, fornendo poca o nessuna astrazione dai dettagli del funzionamento 
fisico del calcolatore. Invece un linguaggio di programmazione ad alto livello è un linguaggio 
di programmazione caratterizzato da una significativa astrazione dai dettagli del 
funzionamento di un calcolatore e dalle caratteristiche del linguaggio macchina. Fonte: 
Wikipedia.  
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quando accadono. Per Safety II si intende la capacità di un sistema di tenere 
il più alto possibile il numero degli eventi positivi, con ciò monitorando 
proattivamente lo scenario operativo. È un passaggio epocale questo, ben al 
di là dei pur importanti distinguo terminologici, perché muta la prospettiva 
attraverso la quale un Controllore del Traffico Aereo vede il proprio lavoro. 
È altresì qui da sottolineare il fatto che le citate definizioni non sono 
reciprocamente escludenti ma complementari. Questo perché nella logica 
insita nella sicurezza occorre dinamicamente mutare intervento in ragione 
delle coordinate temporali alle quali si fa riferimento. È la capacità di essere 
reattivi quando, per contingenze molte volte dipendenti da variabili esterne al 
sistema o non direttamente sotto il controllo dell’operatore, un evento si 
palesa all’attenzione. In questo caso l’intervento subitaneo occorre per 
circoscrivere le conseguenze del risultato sfavorevole e tornare il prima 
possibile alla piena operatività; è l’intenzione di essere proattivi, quando la 
consapevolezza della sicurezza rende il CTA consapevole (sic et simpliciter) 
di un sempre possibile repentino mutamento delle condizioni a cui il sistema, 
e esso stesso, è soggetto. È quindi la necessità di essere orientati al 
cambiamento e all’auto-iniziativa.  

Reazione e proazione se antitetiche per definizione non lo sono nella 
possibilità di ambedue essere presenti nel bagaglio esperienziale del CTA. 
Risultano invece essere necessarie così come l’ordine, insito nella loro 
ontologia, con cui intervengono. Occorre infatti proattivamente monitorare 
lo scenario operativo, individuare possibili zone di emersione dell’evento, 
anticipare le possibili combinatorie destabilizzanti il sistema prima che queste 
deflagrino in maniera incontrollata. Solo in quest’ultimo caso, al palesarsi 
dell’anomalia, occorrerà reagire per ottemperare al principio della Safety I per 
cui gli eventi negativi devono essere tenuti, nel numero, al più basso indice 
possibile. Ed è d’uopo chiarire come tale reazione all’evento occorre ancora 
per scongiurare il risultato sfavorevole che può da esso derivare. Il Controllo 
del Traffico Aereo infatti è un sistema socio-tecnologico per cui se l’evento è 
sempre possibile ben più restrittiva è la logica sottesa al risultato sfavorevole 
(non solo per il sistema). Di questo, se la potenza (nell’accezione di 
potenziale) deve essere debitamente considerata nell’analisi inerente il rischio, 
occorre proattivamente e primamente controllare quelle connessioni tra 
funzioni (vedi FRAM) che potrebbero dar adito a possibili scenari operativi 
deleteri per l’intero sistema. Si deve cioè predirne gli stessi prodromi. 

Per predizione si intende la capacità che un sistema ha nel determinare un 
intervento a impedimento di quelle anomalie, non ancora fattesi funzioni 
dell’evento, tale da mantenere la sempre presente variabilità all’interno di quei 
parametri considerati accettabili per gli scopi che il sistema si prefigge. Con 
tale ultima affermazione si introduce, allo stato dell’arte, un’analisi del rischio 
non più programmata a priori su indicatori statuiti a livello strategico, fissi ed 
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immobili nelle loro descrizioni, ma dinamica e basata sulle effettive 
condizioni operative del contingente momento. Se assumiamo esatta l’idea 
che i componenti del sistema non possono essere ritenuti compiutamente 
descrivibili allora viene meno la possibilità di interazione con le loro strutture 
e, soprattutto, con le loro interconnessioni. Sono infatti queste ultime che 
rendono un sistema diverso ancor prima che una sua descrizione possa essere 
conclusa ed utilizzabile101. Ed è su loro che agisce la predizione. La reazione 
si palesa all’atto, o addirittura dopo, l’evento, così che è possibile solo 
un’azione di contenimento; di questa non si ha tuttavia una chiara definizione 
a riguardo dell’effettiva fattibilità e realizzazione delle intenzioni. Tanto vero 
è che l’evitamento di un evento disastroso ricade sempre nell’ambito 
dell’eccezionalità102 (eroi, persone fuori dal comune). La proazione, che si 
realizza temporalmente più lontana dall’evento (in antecedenza a esso), 
necessità tuttavia già che alcune interconnessioni siano state attivate; solo così 
l’operatore si determina nel contenimento dell’evento in potenza. Tale 
intervento permette di restare all’interno di parametri di performance 
accettabili e ritenuti normali, ma il sistema risente comunque di un flusso 
informativo che deve deviare, e pertanto prolungare anche la componente 
temporale, dall’ottimale combinazione tra funzioni. La predizione agisce 
ancor prima che le interconnessioni si realizzino sì da permettere all’operatore 
di crearne “a sua immagine e somiglianza”. Con ciò, al di là della componente 
ironica, si intende la capacità del CTA di gestire il rischio attraverso l’utilizzo 
di predittori. 

Un predittore, in ambito statistico, è un elemento che permette di 
realizzare una stima su di un evento di cui si ritiene possibile la realizzazione. 
Non in quanto direttamente identificabile con l’evento in se, ma in ragione 
del poter essere assunto come parametro di riferimento che non muta a fronte 
della componente dinamica del sistema o del suo resto. Tale congelamento 
del parametro di riferimento permette di avere una certa stabilità 
nell’organizzare lo scenario operativo, necessaria questa per ordinare funzioni 
altrimenti totalmente indipendenti tra loro. È infatti necessario comprendere 
che a fronte di una pianificazione strategica occorre sempre agire nella 
contingenza del momento perché teorizzazione e pratica mai coincidono.  

Altro punto importante è determinare quale sia allora l’ambito di 
intervento del predittore. Perché è pacifico ritenere come deve essere ben 
identificato lo scopo a cui tendiamo. E se prendiamo la dicotomia esistente 
tra Safety I e Safety II (vedi il piccolo dizionario ragionato) l’utilizzo dei 

 
101 Più che fornire un singolo riferimento bibliografico, data l’estensione e la profondità 
dell’argomento, si rimanda all’intera bibliografia allegata allo studio.  
102 Hollnagel E., FRAM: The Functional Resonance Analysis Method. Modelling Complex 
Socio-technical Systems. Ashgate publications. 
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predittori deve essere riferito alla normale performance quotidiana, non alla 
possibilità, sempre comunque presente, dell’evento disastroso. Si deve cioè 
avere ben in mente quale deve essere lo scopo della propria funzione 
all’interno del sistema. E questo può essere fatto solo se si sposta l’attenzione 
sul piano anticipatore dell’azione di monitoraggio, quando il sistema è ancora 
nel suo stato ottimale. Il predittore, di cui si rintracciano espressioni anche 
molto importanti all’interno della componente tecnologica, deve essere 
principalmente un processo mentale. L’operatore infatti, ricoprendo il ruolo 
decisionale più elevato, agisce costruendo ipotesi, congetture, supposizioni, 
possibili scenari operativi. A fondamenta di ciò egli utilizza l’esperienza, la 
capacità decisionale, la consapevolezza situazionale e quelle altre competenze 
non tecniche in quest’opera discusse. Agisce egli inoltre sulla base di calcoli e 
dati scientifici, perché la componente tecnologica è essenziale. Ancora, la 
predizione permette di teorizzare la possibile interconnessione tra funzioni.  

È importante ben tener presente come a fronte di un’importante, palese, 
necessaria, componente dinamica presente nel Controllo del Traffico Aereo 
occorre anche stabilire importanti assunzioni che restano valide e statutarie; 
a maggior ragione se argomento è la sicurezza del sistema. Si ricordi infatti 
come quest’ultima non può essere continuamente messa sul piatto della 
bilancia decisionale ad ogni intemperia operativa. Deve invece essa essere 
obiettivo, target, goal.   

 
 
Obiettivo, target, goal 
Nell’ottica della sicurezza abbiamo da evidenziare particolarità linguistiche 
che sottendono ad alcune distinzioni implicite nella lingua inglese ma 
ancora non ben definite in ambito italiano. Lo stesso termine safety non ha 
corrispondenza esatta con il termine sicurezza. Anche l’etimologia delle due 
parole ha una radice differente.  
Pari indagine conoscitiva può essere fatta in relazione ai termini objective, 
goal, target che, genericamente, vengono tradotti con il termine obiettivo. In 
assenza allora di una distinzione formale l’ulteriore e necessaria 
specificazione si legherà al contesto dell’argomento trattato, quando 
l’intenzione del relatore darà significato sostanziale all’utilizzo del termine 
obiettivo. Ma in questo caso sarà ancora più necessario avere ben chiara la 
distinzione succitata per poter comprendere il senso della spiegazione. 
Il termine goal sta ad indicare la volontà di raggiungere un proposito, inteso 
questo come di largo respiro, generico (ma non nell’intenzione). Il goal è 
una visione che l’organizzazione ritiene di potere, o dovere, raggiungere. 
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Con il perseguire un obiettivo si vuole invece raggiungere uno scopo 
prefissato, quantitativo e/o qualitativo, tale che si possa procedere verso il 
soddisfacimento della succitata visione. A fronte di un goal possono esserci 
molti obiettivi da raggiungere. 
Più nello specifico il target, prettamente operativo, è uno dei possibili 
dettagli in cui può essere declinato e sotto specificato un obiettivo.  
Tali termini possono essere così confrontati: 
· Nello scopo. Il goal ha un campo di azione più ampio dell’obiettivo. 

Quest’ultimo allora è necessario per iniziare a specificare 
quantitativamente ciò che si vuole ottenere. È una tappa verso il 
traguardo. Il target parcellizza ulteriormente lo scopo e identifica 
esattamente cosa va ottenuto, nel servizio ATC, dal Controllore del 
Traffico Aereo in termini di performance. 

· Nella specificità. Dal goal, all’obiettivo, al target, è possibile 
aumentare la risoluzione attraverso la quale si guarda lo scenario 
operativo così specificando sempre più le intenzioni. 

· Per la concretezza. Procedendo dal goal al target aumenta la 
concretezza delle intenzioni. Se il goal è generalmente intangibile, 
astratto nei suoi termini ontologici, l’obiettivo serve per darne misura 
concreta raccogliendo quei dati ottenuti attraverso la realizzazione di 
specifici target.  

· In riferimento al tempo. Generalmente un goal si sviluppa su di una 
scala temporale molto ampia, sia per realizzazione che per 
mantenimento. Gli obiettivi sfruttano invece scale temporali di medio 
termine. I target hanno bisogno di concretizzarsi nel breve periodo, 
ripetutamente.    

· Nella misurazione. Un goal può avere un riferimento numerico ma 
questo è per lo più caratteristica aggiuntiva di un’astrazione concettuale 
che rappresenta principalmente un’idea. L’obiettivo in genere può 
essere indicato con un ordine di magnitudine, utilizzando potenze, 
probabilità e percentuali. Un target è concreto e la sua misurazione può, 
o deve, essere tanto precisa da poter subire solo piccole variabilità 
controllate.  

Un goal è prerogativa dell’organizzazione, l’obiettivo risponde alle 
responsabilità di una determinata area dipartimentale, il target è raggiunto 
dalle singole unità produttive e, all’interno di queste, da coloro responsabili 
dello scenario operativo. 
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L’ICAO, attraverso il DOC 9859103, annovera tra i suoi principali scopi 
(goal) l’eliminazione degli incidenti e degli inconvenienti gravi. Pur tuttavia 
allo stesso tempo ritiene come il sistema dell’aviazione civile non sia e non 
possa essere privo di rischi e pericoli. Così appare evidente come le 
istituzioni preposte, a vario titolo e ruolo, alla sicurezza del trasporto aereo, 
debbano statuire quegli obiettivi necessari a realizzare ciò sopradetto. È la 
linea che EUROCONTROL segue nello European Action Plan for the 
Prevention of Runway Incursions104, dove stabilisce determinati e specifici 
obiettivi, come quello di tenere le possibili RI-VAP al di sotto di una soglia 
di accadimento pari a 10-6. Questo valore di magnitudine viene poi 
ulteriormente specificato attraverso target che esprimono valori numerici 
determinati a loro volta dall’attività degli operatori.  
 

 
 
Dallo schema si può evidenziare il rischio di compartimentalizzazione degli 
“scopi”. Certamente essi avranno necessità proprie al livello di 
appartenenza tali da determinare anche contrasti esecutivi. Ma non di meno 
occorre avere consapevolezza di tutti i livelli di safety. Dal goal, all’obiettivo 
al target.  
 

Appare evidente come la differente prospettiva insita nei concetti di 
dinamismo e stabilità deve essere risolta in quella che è la comprensione 
olistica del sistema. Se accettiamo quest’ultima come costituente la forma 

 
103 While the elimination of aircraft accidents and/or serious incidents remains the ultimate goal, it is 
recognized that the aviation system cannot be completely free of hazards and associated risks. DOC 9859. 
2.1 The concept of safety. 2.1.2. ICAO. 
104 An important objective for Local Runway Safety Teams is to raise awareness of the operational hazards 
of working on the maneuvering area and share good practices to prevent runway incursions. European 
Action Plan for the Prevention of Runway Incursions. EUROCONTROL.  
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mentis necessaria allo svolgimento del compito assegnato possiamo altresì 
agire sulle strutture sottostanti e sulle sovrastrutture prominenti la specifica 
postazione operativa considerata. Queste rappresentano funzioni su vari 
livelli tanto operativi che organizzativi. Perché un Controllore del Traffico 
Aereo ha da agire in coordinazione sia con altrettanto responsabili colleghi di 
settore, aerovia, enti limitrofi, che con le infrastrutture legislative, regolatrici, 
amministrative. È quindi necessario stabilire un linguaggio comune, 
condiviso, accessibile a tutti. Questa accessibilità deve essere poi praticabile 
in sede operativa altrimenti la performance del sistema scadrà sensibilmente. 
Lo scenario operativo procederà e si svilupperà nel tempo e nello spazio ma 
in maniera solo apparentemente monitorata e controllata. Ciò che permetterà 
questo sarà la componente probabilistica elevata relativa agli accadimenti 
catastrofici. È d’uopo infatti ricordare come il Controllo del Traffico Aereo 
è, per definizione statistica, un sistema ultra sicuro, dove i risultati sfavorevoli 
si ripetono, almeno, con un rateo di magnitudine105 nell’ordine di 10-6.  

Stabilire il sopracitato linguaggio comune sarà allora necessità 
preponderante per articolare una consapevolezza della sicurezza che sia anche 
efficace. A tal riguardo Kuhn106 parla dello sviluppo insito nelle strutture 
scientifiche come sì guidato da determinazione, confronto ed articolazione di 
quelle teorie che, di tanto in tanto nella storia dello sviluppo umano, 
permettono l’evoluzione della conoscenza ma allo stesso tempo attesta la 
necessità che poi l’afflato rivoluzionario si trasformi in vero e proprio 
paradigma. Questo diviene la matrice sulla quale si cristallizza la visione dello 
scenario operativo, utile per comprendere come questo vada risolto. È quindi 
modello di riferimento, termine di paragone, tra la sicurezza come stabilita 
dalla funzione organizzativa e la consapevolezza che di essa ha la funzione 
umana allo sharp end. Nel Controllo del Traffico Aereo allora un CTA 
responsabile di una postazione operativa deve avere consapevolezza 
dell’esistenza di questi livelli di safety.  
  

 
105 Per tali valori si fa riferimento sia alla bibliografia generale sull’argomento, quale possono 
essere le normative ISO, IEEE, sia, per le considerazioni nazionali, alle statistiche che 
l’ANSV annualmente stila per gli aeroporti nazionali.  
106 Kuhn, T. S., La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Piccola biblioteca Einaudi. 2009. 
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L’uno dedito al rispetto di ciò che è stato statuito dall’organizzazione in 
fase teorica, l’altro relativo alla risoluzione degli scenari operativi attraverso 
l’attività di problem solving che principalmente rappresenta il perno di una 
turnazione giornaliera.  Egli deve essere in grado di discernere tra regole e 
procedure così come stabilite in fase strategica e l’applicazione operativa di 

esse, quando in fase tattica decisioni vengono prese immantinente. 
Dogliero107, a proposito del rapporto tra automazione e Safety, parla di 
domanda, sperimentazione, immaginazione, come fattori imprescindibili di 
un ciclo ripetitivo che il CTA può anche utilizzare quotidianamente. 
Certamente occorre calare il senso dell’espressione “sperimentazione” 
all’interno del paradigma di safety stabilito nelle procedure aziendali. Ma allo 
stesso tempo è possibile rinvenire nei processi mentali dell’individuo (vedi 
consapevolezza situazionale), tra memoria a lungo termine e memoria di 
lavoro, il recupero, la codifica e l’utilizzo delle informazioni di safety proprio 
grazie al sopracitato ciclo di reiterazione. 

La sicurezza deve oltremodo affrontare la dicotomia che può intercorrere, 
a suo riguardo, tra il livello organizzativo e il livello prettamente operativo. 
Per quanto attiene alla sua consapevolezza infatti diverse possono essere le 
strutture di riferimento, le intenzioni specificate, le decisioni messe in atto. E 
deleterio è il caso in cui vengono meno le interconnessioni e i canali 
bidirezionali che permettono all’informazione di viaggiare in ambedue i versi 
di quella direzione che unisce lo sharp end al blunt end. Torna allora 
perentorio il bisogno eliocentrico che vede il fattore umano come unico 
referente per il raggiungimento degli obiettivi di performance prefissati. Vari 
e differenti schemi possono essere rintracciati tanto nelle dinamiche 

 
107 Dogliero C., Automation and Safety: new challenges. ANACNA, Congresso nazionale. 
Milano 5-6 aprile 2016. 
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organizzative, lì dove il Provider determina i sopracitati paradigmi, quanto tra 
coloro che aggiustano la performance quotidiana, piegando i paradigmi alle 
contingenze particolari del momento operativo. Vedremo più avanti come 
allora più che le singole funzioni, diverse sin dalla componente ontologica e 
in ragione di ciò non identificabili e sovrapponibili tra loro, importanti 
risultano essere le interconnessioni tra di esse; quando queste parlano lo 
stesso linguaggio. In altre parole dirigente e dipendente hanno diverse 
necessità, bisogni, esigenze ed obiettivi, tanto che apparentemente 
potrebbero queste figure essere inconciliabili. È la via, lastricata di difficoltà, 
che conduce ad una carenza di safety e all’evento. Ma sotteso a tutte queste 
divergenze di ruolo sta il continuo trasporto dell’informazione, la sua 
comunicazione costante e la sua ricezione cosciente. Il linguaggio comune 
che permette la sua corretta decodifica ed utilizzazione è la consapevolezza 
che la sicurezza viene prima di tutto.  

Il Controllo del Traffico Aereo rispecchia le prerogative dei sistemi 
dinamici. Esso è definito intrattabile, sotto specificato, così dinamico da non 
poterne dare spiegazione esaustiva prima che intervenga un mutamento 
(all’atto della risoluzione dello scenario operativo); ha un’infrastruttura che, 
se da un lato ricerca una profonda stabilità, dall’altro necessità di un’estesa 
variabilità esecutiva. L’attività di un CTA risente di tale divergenza di intenti. 
Egli infatti, quando responsabile di una postazione operativa, si trova ad 
essere l’interconnessione che lega l’intenzione della funzione organizzativa 
all’indicatore della performance da raggiungere. Quest’ultimo può essere 
esterno al provider, identificato da regolamenti o esigenze economiche degli 
stakeholders. Allora, agendo in tale ruolo, il CTA potrebbe non avere piena 
consapevolezza del suo operato, perché ignorante le strutture sottese a quella 
separazione che egli svolge regolarmente, in maniera ripetitiva, normalmente, 
senza alcunché altro chiedere sulla sua fattibilità. Egli cioè resta soggetto alla 
succitata ed estremamente bassa probabilità che l’evento serio si verifichi e 
all’aleatorietà dell’effettivo verificarsi delle conseguenze disastrose. Con ciò 
dicendo è evidente come l’attività del Controllo del Traffico Aereo deve 
portare l’operatore a chiedere a se stesso, alla componente tecnologica del 
sistema e alla sua organizzazione, tecniche sicure, modalità esecutive fattibili, 
capacità, difese e barriere; queste ultime operative certo, ma anche sociali e 
legali. Ciò che infatti è presente nel lavoro quotidiano è la necessità di 
interpretazione. E se la sicurezza basa i suoi “calcoli” e “risultati” su 
pianificazioni e conclusioni strategiche caratterizzate da dilazioni temporali a 
volte estremamente lunghe, la loro esecuzione sarà invece rapida e 
automatica. Tanto che appare ripetutamente la necessità di adattare le 
procedure alla contingenza del momento. Esiste non di meno 
immediatamente prima un passaggio attuativo, decisionale, che porta il CTA 
a farsi carico responsabile della separazione in itinere; questa avviene 
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attraverso la corretta applicazione delle procedure statuite ma temperate da 
una usabilità non sempre in linea con i parametri ottimali (teorici) della safety. 
Perché un CTA da par suo lavora in un ambiente dinamico che può portare 
a convivere con condizioni non ideali; a sopportare limitazioni operative; ad 
accettare compromessi in pena dei quali il sistema interromperebbe la 
trasmissione delle informazioni. Diviene quindi imprescindibile considerare 
necessario sì il rispetto delle regole ma altrettanto deve essere fatto con la 
capacità di “far scorrere il traffico”. È infatti d’uopo considerare che 
un’eventuale interruzione porterebbe parimenti il sistema al 
malfunzionamento, con la possibilità che quest’ultimo si sviluppi in evento. 
Allora il principio della speditezza solo in maniera superficiale può essere 
considerato alla stregua di un indicatore di performance utile solo ai fini 
prestazionali del provider. Nella realtà esso è “l’asso nella manica” del CTA. 
È la possibilità di agire nell’ottica della continua transizione da uno stato ad 
un altro. E minore il tempo di permanenza in una condizione maggiore la 
possibilità che il sistema muti ancora verso l’equilibrio allostatico108 più ideale. 
Certamente occorre un’ottimale conoscenza teorica ed una pur sufficiente 
esperienza operativa, ma occorre rendere certa l’idea che non si può fermare 
il sistema. 

 
Chi va piano va sano e va lontano (?) 

Sicurezza e speditezza tendono, ad una prima analisi, ad apparire concetti 
antitetici. Infatti l’adagio più classico che si possa ripetere è che “chi va 
piano va sano e va lontano”. Ma è veramente così incrollabile tale 
affermazione? O può anche essere messa in dubbio? Qui si ritiene che la 
risposta possa essere affermativa. Bruner e Postman109 realizzarono un 
esperimento durante il quale ad alcuni soggetti venne chiesto di identificare 
una serie di carte da gioco e di affermare se esse risultassero normali o 
alterate da un qualche tipo di anomalia (come un seme di colore diverso 
dal normale). Variabile controllata era il tempo che gli scienziati 
concedevano ai soggetti per analizzare le carte da gioco. Si vide quindi che 
l’identificazione della carta, e dell’eventuale anomalia, aveva successo 
quando i tempi di esposizione risultavano essere “contenuti”. Molti 
soggetti risposero correttamente quando il tempo di esposizione era tra i 
più brevi; con un leggero aumento del tempo tutti i soggetti giunsero ad 
una corretta identificazione.  

 
108 Come meglio spiegato più avanti nella trattazione l’equilibrio allostatico è la capacità di un 
sistema di continuare a sussistere mutando continuamente il suo stato ottimale. 
109 Bruner J. S., Postman L., On the perception of incongruity: a paradigm. 1949 



93 
 

Quando si continuò ad aumentare il tempo concesso ai partecipanti 
l’esperimento, si vide che alcuni di essi cominciarono ad esitare nelle 
risposte. Quando si giunse a concedere un tempo 40 volte superiore a 
quello che era stato necessario a riconoscere tutte le carte il 10% di queste 
non venne identificato come anomalo. 

  

La sicurezza nel Controllo del Traffico Aereo è sua proprietà imprescindibile. 
Essa va predeterminata e pianificata. Di concerto occorre però anche 
ricercarla, non assumendo il fatto che essa possa essere immobile e certa così 
come teorizzata (anzi). È infatti emergente perché, di volta in volta, se le sue 
strutture sono chiare l’applicazione di queste dovrà essere dinamica. In tale 
afflato il CTA prende le sue decisioni in merito ritenendo di volta in volta 
quale sia la strategia più accurata e la tattica più efficiente. Accuratezza ed 
efficienza che quindi si incontrano all’altezza di un compromesso necessario. 
Perché gli aerei volano, salgono e scendono, atterrano e decollano. 
Occupando gli stessi spazi, si spera in tempi mai uguali, perché non si 
fermano se glielo chiediamo.   

Quando più avanti si applicheranno queste poche righe allo scenario 
operativo dell’aeroporto si vedrà come non solo la consapevolezza della 
sicurezza ma anche tutte le altre abilità non tecniche del CTA 
rispecchieranno, dovranno, alcune caratteristiche proprie dello scenario 
operativo; l’emersione, l’auto-organizzazione, la non-linearità.  
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Stile della comunicazione 
La mia più grande conquista è l’elaborazione di uno stile in cui 

presentare la mia intuizione 

 
La comunicazione è fondamentale. In tutti gli ambiti delle attività umane, e 
ad ancor più ragione in settori ad alta specializzazione e rischio correlato. Essa 
è la capacità, posta in essere da due o più soggetti o sistemi comunicanti, di 
scambiarsi informazioni. Informazioni necessarie alla comprensione 
reciproca, che può essere foriera di azioni ed inazioni sufficienti e necessarie 
al mantenimento o al recupero dell’equilibrio sistemico. L’informazione, di 
per sé, tende ad essere ciò che permette ad un osservatore, posto in una 
situazione in cui si hanno almeno due occorrenze possibili, di superare 
un'incertezza e risolvere un'alternativa sostituendo il noto all'ignoto, il certo 
all'incerto110. 

La comunicazione, e di concerto l’informazione, può essere di tipo verbale 
o non verbale, binaria, manuale, elettrica, visiva, uditiva. Qualsivoglia 
modalità trasmissiva assolve un compito precipuo e si adatta alla situazione 
occorrente. Essa è indispensabile quando si opera all’interno di un sistema 
complesso (o tra sistemi), dove è sì di fondamentale importanza il 
compimento di un’azione, o di una inazione, ma risulta di ancor più 
fondamentale importanza la comunicazione di questa o quella attività.   

Il sistema complesso relativo alla Gestione del Traffico Aereo vive sullo 
scambio di informazioni. Tutto ciò che viene posto in essere deve essere 
comunicato. Un’informazione che non viene trasmessa può di converso 
essere l’innesco per un evento di safety. 

La comunicazione in ambito ATC può essere vista allora come 
coordinamento tra parti.  

 
Il coordinamento può definirsi l’accordo tra due o più parti, ciascuna 
rivestita dell’autorità di rendere esecutive le decisioni appropriate 
riguardo all’azione tattica da intraprendere nella fornitura dei servizi di 
traffico aereo111. 

 
 
 
 
 
 

 
110 Wikipedia. Consultato il 30/04/2014. 
111 MO-ATM. Manuale Operativo di Gestione del Traffico Aereo. Ed. 5.0, cap. 9.1.1. 



96 
 

E ancora: 
Il coordinamento si realizza quando le parti interessate concordano 
l’azione da intraprendere nel rispetto della normativa generale e di 
quella locale applicabile112. 

 
Tutto viene comunicato e coordinato: il servizio informazioni volo e di 

allarme, emergenze, separazioni, autorizzazioni, informazioni tra diversi enti 
ed organizzazioni. L’informazione scorre tra soggetti e sistemi, tramite radar, 
satelliti, fibre ottiche, comunicazioni data-link. Segnali visivi e sonori. 
Software gestionali, documentazioni cartacee e digitali, programmi di 
addestramento. L’informazione quindi passa attraverso un processo di 
codificazione che rappresenta la struttura base sulla quale costruire il ponte 
che ci permette di superare successivi nodi decisionali113. La comunicazione 
viene semplificata, resa di rapida fruizione, intuitiva. Attraverso un lavoro di 
design engineering si pone l’accento sul concetto di utilità funzionale della 
comunicazione. C’è bisogno di informare sulla necessità di compiere 
un’azione (o di mantenere uno stato di inazione) di modo da mantenere il 
sistema operativo e sicuro. Qui intervengono le cosiddette non-technical 
skills dato che la codifica dell’informazione viene filtrata dalla soggettività del 
singolo operatore.  

Lo stile comunicativo ha importanza pari al contenuto di una 
autorizzazione. Il tono della voce, la capacità decisionale che da esso 
traspare, la sicurezza con la quale comunichiamo ed esprimiamo 
un’informazione fanno sì che i soggetti destinatari agiscano all’unisono e di 
concerto con l’immagine mentale che abbiamo dello scenario operativo. 
L’esitazione che cadenza uno scambio di informazioni, il tono incerto della 
voce del Controllore, possono essere determinanti nell’allocazione di un 
evento tanto quanto una comunicazione sbagliata. Parimenti può 
un’eccessiva sollecitudine risolutiva, un univoco indirizzo operativo senza che 
una reale necessità ne giustifichi l’utilizzo. Ecco perché, stante l’individuale 
responsabilità dell’operatore che potrebbe far propendere il piatto della 
bilancia verso la totale indipendenza decisionale, è importante comprendere 
che lo scenario operativo è un insieme di funzioni che mai possono essere 
individualmente descritte. Ed è questa convinzione che occorre utilizzare per 
giustificare l’importanza dello stile comunicativo. Attraverso di esso infatti 
passano le informazioni che già a monte sono state interpretate da un 
operatore e che quindi, certo sì basate su scientificità e certezze matematiche, 
hanno già subito la temperie (positiva) della dirimente umana.  

 
112 MO-ATM. Manuale Operativo di Gestione del Traffico Aereo. Ed. 5.0, cap. 9.1.2. 
113 Il risultato aspettato è dato più che dal funzionamento delle singole parti dalla giusta 
correlazione ed interdipendenza delle stesse. Quest’ultima avviene attraverso cosiddetti nodi. 
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Con la successiva comunicazione si accentua ancor più questo aspetto 
interpretativo. Certamente non si avrà un risultato sempre determinato dal 
modo in cui esso viene trasmesso ma certamente occorre dar peso a tale 
elemento. E così come poc’anzi espresso per la consapevolezza della 
sicurezza, anche qui, a riguardo dello stile della comunicazione, non si vuole 
dare un’esaustiva descrizione della comunicazione in sé. Perché ben più vasti 
campi dello scibile si andrebbe ad interessare, nonché molto più vaste 
sarebbero le conoscenze da dover apprendere. Ma certamente siamo nella 
condizione, tanto di diritto che di dovere, di poter descrivere le più importanti 
caratteristiche relative al modo in cui, ad esempio, effettuiamo un 
coordinamento, o rilasciamo un’autorizzazione. In generale, in quelle 
situazioni in cui “diciamo qualcosa”, adottiamo un certo modo di parlare che 
fa reagire gli interlocutori in vario modo. Certamente, si ripete, 
un’autorizzazione resta tale, qualunque sia il modo con cui viene espressa, ma 
l’evoluzione di un sistema complesso va ben oltre la singola intenzione.  

Possono essere individuati e descritti tre tipologie di stile comunicativo, 
tenendo presente che essi quasi mai assumono valore assoluto. Infatti è 
sempre la relazione a qualcuno, o a qualcosa di altro, che determina la 
comunicazione. Così una persona non utilizzerà sempre e comunque un solo 
stile e l’utilizzo dell’uno o dell’altro sarà dovuto alla relazione con il contesto 
socio-culturale e/o lavorativo del soggetto, alla situazione contingente in cui 
è richiesta una particolare comunicazione; allo stato psicologico di coloro che, 
da un lato, comunicano, dall’altro ricevono l’informazione. 

Lo stile di comunicazione passivo. Per comunicazione passiva si 
intende una modalità di interazione scevra da una ben determinata volontà 
esecutiva. Qui non se ne dà risvolto psicologico profondo, per il cui terreno 
ideale si fa rimando alla bibliografia in materia, ma si sottolinea come dal 
modo in cui si comunica può trasparire una carenza decisionale tale da indurre 
il sistema a non funzionare correttamente e a generare ripercussioni per 
l’operatività. Nel caso, l’operatore tende a poter essere influenzato più che, 
giustamente, dallo scenario operativo in toto, dalle singole richieste avanzate 
da coloro che sono solo parte del complesso di interazioni da tenere in 
considerazione. Si potrebbe cioè giungere ad una situazione in cui il 
soddisfacimento di una legittima, e questo deve essere riconosciuto sempre, 
richiesta non tenga però in giusto conto la sommatoria dei singoli atti. A dar 
ragione a tale assunzione sta lo stesso manuale dei Servizi della Navigazione 
Aerea. In esso si afferma come il ritardo da dare agli aa/mm, siano essi in 
partenza o in arrivo, deve essere calcolato sulla media della sommatoria dei 
ritardi114.  

 
114 MO-ATM. Sequenza di partenza, 5.8.1.1 e sequenza di avvicinamento, 6.5.6.1.1.1 
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Accordare una partenza che potrebbe essere ritardata, così permettendo 
di ridurre il ritardo ad un arrivo e quello totale dei due aa/mm, rende il sistema 
più fragile. Ancora, il concetto di ritardo riafferma la necessità di vedere lo 
scenario operativo nella sua interezza e relatività. Così che allo stesso modo 
può e deve il CTA interagire con i propri colleghi. Ognuno ha infatti un 
proprio “stile” operativo che si palesa già nel modo in cui vengono, ad 
esempio, proposti i coordinamenti (se ne parlerà nel prosieguo). Se allora ci 
si pone nella condizione di un’accettazione passiva delle forze che operano 
intorno alla posizione di competenza, come si suol dire, “si subisce il 
traffico”. La partecipazione al flusso informativo, alla sua trasmissione e 
divulgazione, risentirà di tale approccio passivo.  

Uno dei casi, che particolarmente si presta a rappresentare la tipologia di 
comunicazione passiva, è quello che vede un CTA in addestramento 
supervisionato da un istruttore. È questo il caso di un operatore posto nella 
condizione di dover sperimentare le proprie conoscenze, quando subentra la 
necessità di trasformare la pur ottima preparazione teorica in buona pratica 
operativa. L’addestrando si trova in una scomoda posizione di 
intermediazione e risoluzione, posto tra le richieste dei piloti, del sistema, 
dell’istruttore, del provider. A dover impedire che i livelli di Reason (i poc’anzi 
citati “richiedenti” sembrano proprio rappresentare le diverse fette del 
modello svizzero) allineino le loro falle così da generare l’evento. Si consideri 
poi che il Controllore in addestramento necessita di molte, troppe, 
informazioni per poter giungere ad una risoluzione efficace del problema a 
lui posto (vedi più avanti il modello di Endsley sulla consapevolezza 
situazionale); e così accumulando materiale ed informazioni ad egli potrebbe 
sfuggire la visione sistemica del proprio operato perché troppo preso a 
risolvere le singolarità avanzate da più parti. Così però facendo perde il 
controllo (sic) e procede passivamente lungo la linea della variabilità della 
performance, sperando che questa non ecceda i limiti imposti dagli obiettivi 
predeterminati di sicurezza, speditezza ed economicità. Un CTA in 
addestramento dovrebbe quindi avere consapevolezza di questi suoi limiti, 
imposti dall’inevitabile mancanza di esperienza, ed affrontare lo scenario 
operativo forte di una sua ottima preparazione teorica. Nulla infatti deve 
essere eccepito quando devono essere poste domande, dubbi, perplessità, ad 
un istruttore che, per l’elevata esperienza operativa, si è da molto tempo 
allontanato dal puro studio speculativo della materia. E ciò inizia con l’utilizzo 
di un corretto stile comunicativo. Che palesemente non sarà quello passivo, 
tanto nei confronti di un istruttore che dei piloti con cui ci si relaziona. Questi 
ultimi infatti, anche partecipando proattivamente allo scenario operativo, 
hanno obiettivi a volte antitetici a quelli del servizio di Controllo. Palese è 
infatti che un pilota cercherà di ridurre il proprio ritardo e non quello della 
sequenza impostata dal CTA.  
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Qui allora deve subentrare la capacità del Controllore del Traffico Aereo 
di imporre, letteralmente, la propria volontà. Occorre far immediatamente 
comprendere cosa deve essere fatto, come e quando. Un giusto stile 
comunicativo farà buon gioco nell’ottenere ciò. Sarà poi l’esperienza a 
dimostrare la veridicità di questa assunzione.       

Chi darà conto del proprio operato attraverso uno stile di comunicazione 
passivo potrebbe incorrere in alcune delle seguenti caratterizzazioni115:  

· Subisce gli altri; 
· Incapacità di esprimere le proprie opinioni o sentimenti; 
· Difficoltà nel prendere decisioni; 
· Sottomissione al volere dell'altro; 
· Atteggiamento di disconferma verso se stessi (si ritiene gli altri siano 

migliori); 
· Timore del giudizio altrui; 
· Incapacità di rifiutare le richieste; 
· Spesso emerge ansia quando si esprimono le proprie idee o opinioni; 
· Bassa autostima (nel lungo termine); 
· Bassa auto-efficacia (nel lungo termine); 
· Rabbia e frustrazione repressi con rischio di esplosioni di ira (nel 

lungo termine); 
· Tendenza all'isolamento (nel lungo termine). 

 
Volendo circoscrivere le maggiori criticità che questo modo di comunicare 

introduce si possono appressare al sistema comportamenti quali: 
 

· Individualismo decisionale 
· Difficoltà gestionale delle richieste avanzate dai piloti 
· Rifiuto dello scenario operativo 
· Blame culture 

 
Occorre ricordare come il Controllo del Traffico Aereo, certamente negli 

impianti a maggior traffico ed in quei settori in cui i carichi di lavoro tendono 
ad approssimarsi alla soglia di tolleranza, sia un’attività fortemente 
stressogena. Ed in ragione di ciò occorre consapevolezza della necessità di 
guardare a se stessi. 

 

 
115 Le liste che evidenziano alcuni dei comportamenti più caratterizzanti i vari stili di 
comunicazione sono state realizzate dalla Dott.ssa Laura Mirona. www.lauramirona.it  

http://www.lauramirona.it/


100 
 

Il primo febbraio 1991 il volo USair 1493, operato con un B737, si scontrò 
in fase di atterraggio sulla pista 24L dell’Aeroporto Internazionale di Los 
Angeles (LAX) con il volo SkyWest 5569, operato con un Fairchild 
Metroliner, allineato e pronto al decollo dalla stessa pista 24L. Delle 89 
persone a bordo del B737 22 persero la vita; a bordo del Metroliner le 
vittime furono 12, senza sopravvissuti116. 
Dalle registrazioni relative all’episodio occorso è possibile notare che il 
CTA responsabile della pista 24L faccia trasparire dalle proprie 
comunicazioni, poco prima che accada l’evento, una crescente difficoltà 
nella gestione del traffico a lei assegnato. 
 

SKW 246: Two forty six will take forty-seven 
LC: hold there 
… 
LC: (SKW246) ...you still holding short of forty-seven? 
 

Certamente appare possibile che un CTA chieda ulteriori informazioni ad 
un pilota relativamente alla sua posizione, ma la stessa domanda deve essere 
inserita in un contesto cosciente già in procinto di realizzare una certa presa 
decisionale. Se, al contrario, il dubbio non è inserito nella visualizzazione 
che si ha dello scenario operativo esso non solo resta “fine a se stesso” ma 
evidenzia un’importante mancanza di consapevolezza situazionale. Ancora, 
il problema sussiste quando esso (il dubbio) non viene palesato per avere 
conferma di ciò che si vuole realizzare operativamente ma proprio perché 
non si sta governando il flusso delle informazioni.   
Quest’uso, in frequenza, di un linguaggio dubitativo e passivo è così raro 
da poter essere considerato un forte segnale di mancanza di 
consapevolezza situazionale. Se infatti questa può manifestarsi nei processi 
mentali di un individuo, un CTA ben difficilmente trova bisogno di 
palesarla ai piloti.  
Alle 18:06:08, dopo aver autorizzato all’allineamento e all’attesa lo SkyWest 
5569 (18:04:44) e all’atterraggio lo USair 1493 (18:05:53), il volo Wings 
West 5072 riporta di essere pronto al decollo.   
 

WW 5072: Ready. 
LC: You at forty seven or full length? 
WW 5072: we're full length 

 
 

116 NTSB, Aircraft accident report runway collision of USair flight 1493, B737 and 
SkyWest flight 5569 Fairchild Metroliner. Los Angeles International Airport, Los 
Angeles California February 1, 1991 
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Stile di comunicazione aggressivo. Una prima descrizione di tale modo 
di comunicare le proprie intenzioni può far ritenere di essere nel campo 
opposto alle considerazioni inerenti lo stile comunicativo passivo. 
Quest’ultimo infatti può essere visto come un prodotto caratterizzato da 
“sudditanza”, al contrario dell’eccessiva volontà soverchiante caratteristica 
principale del modo aggressivo. Alcuni individui infatti ritengono di poter 
superare i nodi decisionali inerenti il proprio lavoro utilizzando modalità 
trasmissive caratterizzate da un ritmo incalzante, che non lascia né modo di 
controbattere né spazi di silenzio per comprendere realmente ciò a cui si deve 
ottemperare. Certamente ben difficile, molte volte impossibile, è spiegare 
cosa si cela dietro un’autorizzazione data immantinente, per la mole di traffico 
che in quel momento sta insistendo in un determinato settore. E qui non se 
ne vuole trovare minimamente giustificazione. Ma è altrettanto vero che lo 
stile comunicativo è essenziale per far sì che molti piloti eseguano esattamente 
ciò che loro si chiede. Il processo psicologico che sta dietro all’esecuzione di 
un compito tende infatti ad essere caratterizzato, influenzato, determinato, 
anche da come un input viene “somministrato”. Un pilota non ascolta 
unicamente il Controllore in frequenza, ma parcellizza la sua attenzione per 
ottemperare anche alla condotta del volo. In tale modo egli tende a 
riprodurre, per utilizzare, gli schemi mentali necessari a monitorare l’a/m 
quando riceve un input dal Controllo. E dato che per forma mentis egli è 
abituato a verificare qualsiasi sia un segnale inusuale, potrebbe ritenere 
l’autorizzazione ricevuta come qualcosa da controllare prima dell’esecuzione. 
Secondi, che se moltiplicati per il numero degli aa/mm portano però il 
sistema ad accumulare notevoli ritardi nella risoluzione di eventuali anomalie. 
Addirittura a crearne. Da questo punto di vista allora lo stile comunicativo 
passivo e quello aggressivo determinano ambedue un aumento della 
variabilità nello scenario operativo e possono quindi essere ritenuti due modi 
inadeguati di affrontare il carico di lavoro. Diverse le reazioni che suscitano, 
vuoi che sia mancanza di fiducia o accondiscendenza forzata, ma uguale il 
risultato operativo. Certamente qui si intende darne una descrizione 
unicamente relativa al Controllo del Traffico Aereo, senza un reale fine 
psicologico. 

Un esempio che ben si presta alla descrizione dello stile comunicativo 
aggressivo è quello che considera la connessione esistente tra un CTA esperto 
ed uno novizio. L’esperienza fa da spartiacque nei comportamenti operativi 
del personale, e certamente può determinare tempistiche di intervento 
differenti. Un CTA esperto potrà apparire allora aggressivo e, di concerto, un 
nuovo arrivato potrebbe comportarsi in maniera passiva, non per i rispettivi 
caratteri ma perché sono legati da una connessione reciproca e inversamente 
proporzionale.  
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L’aggressività sarà allora, in realtà, risolutezza operativa e la passività sarà 
invece la necessità di avere ulteriori conferme del proprio operato. Quello che 
risulterà necessario in ambedue casi sarà un riequilibrio comunicativo, tale da 
smorzare le eventuali e possibili anomalie esecutive. Per quanto riguardo lo 
stile comunicativo aggressivo ben venga la risolutezza nel trasmettere 
autorizzazioni ed informazioni, ma sempre occorre tener presente la necessità 
di non superare quel limite oltre il quale la positiva intenzione di risolvere le 
problematiche si trasforma in arroganza operativa. Quest’ultima risulta senza 
ombra di dubbio un fattore di aumento della variabilità della performance (in 
senso negativo).     

Chi utilizza uno stile aggressivo prevalentemente presenta queste 
caratteristiche: 

· Tiene conto esclusivamente di se stesso e dei propri bisogni; 
· Ignora i diritti altrui; 
· Crede di avere sempre ragione; 
· Crede che dei suoi fallimenti siano responsabili gli altri; 
· Ha atteggiamenti provocatori e di svalutazione dell'altro; 
· Ha comportamenti ed atteggiamenti rigidi; 
· Ha idee inflessibili rispetto alle sue posizioni; 
· Deve sempre vincere; 
· Prova ansia se teme di non vincere o dimostrare la sua 

supremazia; 
· Ha un atteggiamento costantemente volto alla difesa e all’attacco 

con sporadici sensi di colpa per aver surclassato l'altro (nel lungo 
termine); 

· Senso di spossatezza dovuto ad uno stato di continua lotta per 
prevaricare (nel lungo termine); 

· Progressivo isolamento sociale (nel lungo termine). 
 

Per il Controllo del Traffico Aereo tale stile comunicativo può 
comportare: 

· Semplificazione eccessiva dello scenario operativo 
· Individualismo decisionale 
· Mancato ascolto delle esigenze dei piloti 
· Rigidità interpretativa 
· Colpevolizzazione dell’altrui operato 
· Centralizzazione eccessiva delle proprie necessità 
· Progressivo isolamento operativo 
· Blame culture 
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Il 27 marzo 1977 presso l’aeroporto Los Rodeos di Tenerife il volo KLM 
4805 e il volo Pan Am 1736 si scontrarono sull’unica pista dell’aeroporto 
causando la morte di 583 persone. E’ a tutt’oggi il più grave incidente nella 
storia dell'aviazione. Esso fu in larga parte dovuto alle dinamiche sociali non 
equilibrate e alla mancanza di comunicazione tra il pilota comandante e gli 
ufficiali del volo KLM. Venne appurato che il giovane co-pilota non 
disponeva della sicurezza sufficiente per contraddire o mettere in 
discussione le decisioni (quindi comunicare alla pari) del comandante, suo 
ex istruttore, mentre l’ingegnere di volo era presidente di un'associazione 
sindacale. Contribuì anche la fraseologia non convenzionale utilizzata dai 
Controllori del Traffico Aereo.  

 

Stile di comunicazione assertivo. Nella descrizione dei due precedenti 
stili si è volutamente mantenuto un chiaro distacco dalle considerazioni più 
prettamente psicologiche. Per lo stile comunicativo assertivo invece appare 
importante sottolineare come la componente psicologica entri 
prepotentemente a veicolare la variabilità della performance verso quei valori 
non solo accettabili ma anche sperabili. Perché se il fattore umano appare 
sempre più la principale dirimente nel funzionamento dei sistemi socio-
tecnologici allora è necessario considerare quegli aspetti che ne caratterizzano 
positivamente la struttura. Nel caso in analisi, il modo in cui un’autorizzazione 
viene comunicata è di fondamentale importanza. La voce assurge al rango di 
vero e proprio strumento. E come uno strumento, che prima di poter essere 
utilizzato deve essere tarato e calibrato su quei campioni di misura che si 
intende riprodurre nella pratica quotidiana, così lo stile comunicativo sarà 
commisurato alla variabilità della performance che si ritiene accettabile. Non 
può infatti avere senso ricercare un obiettivo se poi si mettono in atto 
atteggiamenti di prevaricazione, o al contrario di eccessiva accondiscendenza, 
che eccedono la normale prestazione. Ancora dal campo della psicologia 
traiamo altre caratteristiche dello stile perseguito dalla persona assertiva. Essa 
è in grado di valutare oggettivamente la propria performance. Non fa mistero, 
a se e agli altri, di eventuali manchevolezze o errori. Riesce da questi a trarre 
i dovuti insegnamenti di modo da evolvere lungo la scala esperienziale. Agisce 
in modo costruttivo, ascolta le richieste palesate dagli stakeholders; ne accetta 
e agevola la realizzazione attraverso e per mezzo della propria responsabilità. 
Di converso, fermamente ne rigetta le istanze se la prestazione complessiva 
del sistema ne dovesse risentire. Rimane fermo nelle proprie decisioni, 
convinto della loro bontà, ma allo stesso tempo prontamente ne modifica le 
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strutture se osserva, o riceve un segnale in tal senso, un mutamento tale da 
necessitare un rapido intervento.  

Senza per questo, ancor più, mettere in dubbio la bontà del proprio 
operato. Attraverso lo stile comunicativo assertivo si può quindi affermare 
perentoriamente la propria intenzione senza per questo né prevaricare né 
subire.  

L’addestramento on the job del Controllore del Traffico Aereo prevede il 
raggiungimento di una soglia minima di accettabilità a riguardo della capacità 
analitica dell’operatore e di come questo mette in atto il piano teorizzato. È 
inoltre richiesta una notevole capacità di controllo sulle strutture che 
sottendono a tale operato, tra le quali possiamo e dobbiamo annoverare lo 
stile comunicativo. Questo infatti se prima è stato definito come strumento 
ora deve essere anche pensato come mezzo per misurare la prestazione. 
Perché i piloti, esecutori delle autorizzazioni, risentono del modo in cui queste 
vengono loro trasmesse. Il CTA utilizzerà lo stile assertivo come metronomo 
dell’intero sistema. Troverà cioè il modo di ascoltare ed interpretare le 
richieste avanzate, ne vaglierà la fattibilità senza preconcetti, accetterà le 
eventuali sue inesattezze per rapidamente risolvere un impasse. Ancora, 
nell’addestramento molta importanza riveste il ruolo dell’istruttore. Lungi 
dall’essere un mero giudicatore, l’OJTI è colui che più di altri entra nella 
mente dell’addestrando. Ancor prima di giudicare l’effettiva bontà e 
correttezza di un’intenzione egli ne deve soppesare la convinzione. Non è 
raro infatti che istruttori lungimiranti siano in grado di identificare sotto la 
dura scorza di un ragazzo acerbo un futuro CTA.  

Lo stile assertivo rientra nella fattispecie del confronto non soltanto con i 
piloti ma anche tra gli operatori in forza nella stessa unità; e qui appare ben 
più importante data l’estrema importanza che rivestono le dinamiche sociali 
tra membri di uno stesso team. La continuità temporale di un rapporto 
lavorativo tende ad esacerbare, se presenti, eventuali divergenze nelle 
intenzioni degli operatori così che l’approccio verbale diviene la nostra carta 
d’identità. Ad un certo punto sarà così difficile modificare i giudizi personali 
che la stessa operatività potrà risentirne. Terreno di prova può essere allora il 
recurrent training, durante il quale lo stile assertivo potrà essere messo alla 
prova, per sperimentare la propria capacità comunicativa.   
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Chi utilizza uno stile assertivo prevalentemente presenta queste 
caratteristiche: 
· Non viene subìto l'aggressivo; 
· Non si pretende che gli altri modifichino le loro opinioni; 
· Non giudicante verso gli altri; 
· Non calpesta l'altro; 
· Prende decisioni per se stesso in autonomia; 
· Non si assume responsabilità che non gli competono; 
· Autostima verso sé e l'altro; 
· Riesce ad esprimere le proprie opinioni; 
· Riesce a comunicare le proprie emozioni con il linguaggio verbale e non-

verbale; 
· Riesce a raggiungere i suoi obiettivi; 
· Ha le idee chiare su ciò che vuole e su ciò che non vuole; 
· E' sempre coerente con se stesso (nel lungo termine); 
· Aumenta il proprio senso di autoefficacia dopo aver raggiunto gli obiettivi 

desiderati (nel lungo termine); 
· Riesce ad avere una migliore qualità di rapporti sociali (nel lungo termine); 
· Riesce a stimolare l'assertività anche negli altri (nel lungo termine); 
· Riesce ad accettare la possibilità di non raggiungere un obiettivo 

prefissato. 
Calando il comportamento assertivo dentro lo scenario operativo abbiamo: 
· Corretta distribuzione delle responsabilità 
· Visione operativa dell’intero scenario operativo 
· Corretta equidistanza tra le proprie ed altrui necessità 
· Empatia tecnologica 
· Just culture 
· Oggettiva comprensione dello scenario operativo 
· Forte autostima 
· Buona capacità comunicativa 
· Autocritica propositiva 
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Il 19 luglio 1989 il volo United Airlines 232 in volo tra Denver e Chicago 
si schiantò durante un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Sioux City 
dopo che il motore di coda si era parzialmente disintegrato e aveva 
provocato la rottura di tutti i sistemi idraulici di controllo del volo. Le vittime 
furono complessivamente 111 e solo le eccezionali capacità dei piloti 
permisero ad altre 185 persone di sopravvivere. Parimenti decisivo fu 
l’operato dei Controllori del Traffico Aereo. Al Haynes, pilota Comandante 
del volo, disse che la voce calma, controllata e regolare del Controllore 
Kevin Bauchman contribuì a che i piloti rimanessero “composti”: “a voice 
like Bauchman's, as calm and as steady as he was, certainly was an influence on us and 
helped us remain composed”117. 

 
Uno stile di comunicazione differente dall’assertivo può manifestarsi in un 

fallimento individuale nel trasmettere un’informazione; può far elaborare 
un’informazione in modo non corretto, può ritardare il processo decisionale 
del pilota. Possono anche verificarsi fallimenti collettivi, quando la 
comunicazione subisce la temperie del team. A proposito di questo infatti 
possono essere riprodotti gli stessi meccanismi validi per il singolo individuo 
così che un team avrà anch’esso un proprio linguaggio comunicativo. In 
ambedue i casi torna importante ritenere necessario sviluppare una necessaria 
consapevolezza comunicativa. Questa basa sulla necessità di trasmettere 
informazioni nel modo più consono possibile, scevro da qualsivoglia 
condizionamento che non sia prettamente operativo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
117 Haynes A., Eyewitness Report: United Flight 232. 
http://www.airdisaster.com/eyewitness/ua232.shtml  

http://www.airdisaster.com/eyewitness/ua232.shtml
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Adattamento del (nel) gruppo di lavoro 
La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre. 

Albert Einstein 
  

Il Controllo del Traffico Aereo, in quanto sistema complesso, può essere 
visto da vari punti di osservazione. Questi ultimi ci servono per poter 
analizzare il tutto partendo dai particolari. Uno di questi, tra i più importanti, 
è il Team Working. In ogni ANSP, all’interno delle singole unità operative, 
ACC, torri di controllo e settori di avvicinamento, unità meteo e di gestione 
della messaggistica, agiscono all’unisono ed in costante coordinamento 
responsabili e supervisori, controllori ed assistenti, personale di supporto. 
Essi collaborano per fornire un servizio ai più disparati fruitori, siano essi 
compagnie aeree o soggetti privati, civili o militari. Si parli di aa/mm HEAVY 
o ULM, da qualche parte c’è un Team che agisce per assicurare il corretto 
svolgimento delle operazioni di volo.  

Ecco allora come risulta essenziale rendere il flusso di informazioni 
costante e continuo passando dall’ente cedente a quello accettante, da un 
settore di controllo al limitrofo, da una postazione di controllo ad un’altra, 
sino a giungere ai dati scambiati tra controllore EXE e controllore 
PLANNER118. Il Team Working, per il controllo del traffico aereo, è 
allora una non-technical skill che reclama riconoscimento effettivo, 
tale da dover e poter essere inclusa nell’addestramento base di ogni 
operatore. Così come è per i piloti119120.  E questa formalizzazione è 
necessaria quando accettiamo l’idea che ogni individuo ha caratteristiche 
relazionali uniche, che lo differenziano così come le impronte digitali. 
Educazione, formazione ed esperienze pregresse determinano il nostro modo 
di rapportarci all’altro, tanto da rendere difficile se non impossibile ottenere 
cambiamenti radicali nel nostro modo di accettare e tollerare gli altrui 
comportamenti operativi. Il soggetto individualista resterà tale, così come 
colui che invece accetta e ricerca il lavoro di gruppo. L’addestramento al team 
working allora dovrà porre enfasi sulle capacità dell’individuo nel valorizzare 

 
118 MO-ATM. Manuale Operativo di Gestione del Traffico Aereo. Ed. 5.0, cap. 9- 
Coordinamenti. 
119 Il Team Working è incluso nelle Joint Airworthiness Requirements-Operations (JAR-
OPS) della Joint Aviation Authorities (JAA). 
120 Richard Hackman, dell’Università di Harvard ha studiato 300 equipaggi al lavoro su 10 
tipologie di AA/MM operanti per 10 operatori. Egli ritiene che quando un evento accade, 
più spesso che per altre cause, l’innesco vada ricercato nel fatto che “members (of the crews) 
somehow ‘lost the music’. 
Hackman R., Teams, Leaders and Organisations; New Directions for Crew-Oriented Flight 
Training. http://groupbrain.wjh.harvard.edu/jrh/pub/JRH1993_1.pdf consultato il 
27/05/2014.  

http://groupbrain.wjh.harvard.edu/jrh/pub/JRH1993_1.pdf
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i punti di forza, ed allo stesso tempo contenere le debolezze, che lo 
caratterizzano rispetto al lavoro del team121. Assumiamo questo come base 
anche perché è evidente come in situazioni limite, caratterizzate da ambiguità 
interpretativa o palesemente evolute in evento, ognuno di noi esprime senza 
più filtri il proprio essere e le proprie modalità di azione ed inazione. La base 
comune rintracciata nel lavoro di team permetterà allora di avere la cornice 
entro la quale esprimere al meglio le proprie capacità. 

Da ciò il principio che non può più essere lasciato al caso la capacità di 
comprendere l’importanza del team working. E altrettanto deve essere fatto 
con la capacità dell’individuo di capire quali sono le sue prerogative all’interno 
del team e per il team: se di leadership o di esecuzione.  

Questo perché l’incompatibilità delle proprie pratiche operative con quelle 
del collega può portare non solo ad un detrimento della performance 
individuale, ma anche allo scadimento della capacità del team di rispondere 
alle sollecitazioni ambientali, riverberandosi tutto ciò sulla stessa sicurezza del 
sistema.  

Kurt Lewin122 affermava che la nostra esperienza, più che essere la somma 
di singoli episodi, fosse strutturata in modo tale che ad avere valenza fossero 
più le interconnessioni che i nodi. Quello cioè che abbiamo riposto nella 
memoria a lungo termine viene in nostro soccorso sì quando ci troviamo di 
fronte a situazioni già vissute, ma anche quando ci serviamo di euristiche123 
per interpretare nuove situazioni e scenari. 

Quello che qui si prova a considerare è l’applicabilità della succitata teoria 
all’ambito del lavoro di gruppo. Così facendo il lavoro di un gruppo non è 
dato dalla somma delle singole capacità individuali, ma da come queste 
interagiscono tra di loro creando appunto una nuova entità: il team. E visto 
che tale interazione è più della somma delle singole individualità, ecco che 
vanno evidenziati sia i canali di comunicazione all’interno del team che quelli 
tra team e team. Nella direzione data dallo stesso Lewin e dalla considerazione 
sopra esposta che l’individualità non può essere cambiata; le interconnessioni 
tra individui, invece, possono essere meglio analizzate e gestite, perché 
esterne al fattore umano e non radicate nella formazione pregressa.  

 
 
 

 
121 Hackman J., Teams, leaders, and organizations: New directions for crew-oriented flight 
training. Department of Psychology Harvard University Cambridge, Massachusetts. 
122 Lewin K., Principi di psicologia topologica. 
123Si definisce procedimento euristico quel metodo di approccio alla soluzione dei problemi 
che non segue un chiaro percorso, ma che si affida all'intuito e allo stato temporaneo delle 
circostanze, al fine di generare nuova conoscenza. Tale metodo è utilizzato per risolvere, dare 
giudizi, prendere decisioni di fronte a problemi complessi o informazioni incomplete. 
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Nell’immagine è riportata l’analisi preliminare del lavoro del team utilizzando il metodo FRAM. Il 
modello che ne deriva è sistemico e funzionale. Le non technical skills sono considerate “risorse”. 
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Ancora, non vi è sedimentazione delle strutture connettive che 
caratterizzano il team, così che si può, a tavolino, determinare cosa un team 
deve fare e come questo deve comportarsi.    

Il risultato rappresentabile è dato dalla funzione B= f (P, E). Ovvero il 
comportamento (Behaviour), da cui scaturisce la presa decisionale alla base 
dello scenario operativo in divenire, è funzione della persona P nel suo 
ambiente (Environment) includendo in quest’ultimo anche i comportamenti 
delle altre persone; a ragione, quindi, anche del team di riferimento. Ed allora 
le nostre decisioni sono influenzate tanto dagli altrui comportamenti 
individuali quanto dalla gestione dello scenario operativo di un altro team.  

Un addestramento mirato potrebbe riguardare tanto le interdipendenze 
persona-persona, come normalmente già accade, quanto quelle team-team.  
Interdipendenze persona-persona: 

· La propria capacità nel relazionarsi con “l’altro”. 
· La capacità del singolo di “vedersi” come membro del team. 
· Il modo che utilizziamo per “comunicare” tra pari, il tono della voce, 

la velocità espressiva, la gestualità, etc. 
· Una presa di coscienza soggettiva sulle proprie capacità di leadership, 

ovvero sulle altrettante fondamentali capacità esecutive124. 
· La motivazione, che dovrebbe essere insita in ciò che facciamo, ma 

che a volte viene meno, non soltanto per correlazioni interne 
all’attività lavorativa.  

 
Interdipendenze team-team: 

· Introduzione del controllo delle check list ad inizio turno fatto a 
livello di team, non più come singolo operatore. 

· Scambio fattuale delle informazioni pre, over, post-duty. 
· Gestione della distribuzione del carico di lavoro 
· Gestione dell’errore 

 
 

 
 
 
 
Sussistono interdipendenze tra il team in quanto tale e il livello manageriale 

aziendale? Certamente. Infatti tutto ciò che può essere insegnato in uno 
 

124 “Teams tend to have leaders, leaders tend to create teams”. EUROCONTROL, 
Proceedings of the Second EUROCONTROL Human Factors Workshops. Teamwork in 
Air Traffic Services. 1998, Ed. 1.0 
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specifico training non avrà modo di riverberare le proprie positività se il suo 
riconoscimento non avviene ai più alti livelli organizzativi125. Tale 
riconoscimento permette di ottenere dal team improvements notevoli in vari 
campi. Gli ANSPs aggregano, devono aggregare, dati nei più svariati ambiti 
operativi: safety, performance, human factor, tutto ciò che è misurabile viene, 
e deve essere, aggregato sotto forma di dati da cui poi estrapolare le più 
svariate informazioni. Informazioni che poi occorreranno, proattivamente, 
per attuare i principi della Safety II. Tali informazioni in ambito aeronautico, 
dove periodicamente assistiamo a trasformazioni epocali, hanno allora 
bisogno di questo ulteriore livello di analisi: dati raccolti ed analizzati 
utilizzando il team come sorgente. È infatti documentabile come il 
comportamento del sistema, la sua performance e i risultati raggiunti possono 
essere diversi se basiamo la scala di valori sul team come entità a se stante 
piuttosto che sul singolo individuo.  
Quindi sussistono interdipendenze management-team quali: 
 
· La cultura aziendale e ciò che ci impedisce di ottemperare alla “Mission 

istituzionale”, vista anche questa come “lavoro di gruppo” tra alto 
management e operatore front-line. 

· Formulari, obbligatori in caso di evento, per riportare le carenze di risorse 
a cui è andato incontro il team durante la performance lavorativa. 

· Formulari facoltativi per evidenziare criticità, necessità e misurare il team 
così come strutturato a livello operativo, amministrativo, di struttura 
territoriale, sino al management più elevato. 

 
Foushee e altri126 hanno analizzato, tramite simulazione, la performance di 

20 equipaggi di Boeing 747-200 mettendo in evidenza come la cosiddetta 
crew familiarity influisca sulla frequenza ed occorrenza degli errori. I 
partecipanti sono stati divisi in due gruppi sottoposti, nel simulatore, sia ad 
operazioni di volo routinarie che ad eventi meccanici da cui è derivato un 
elevato carico di lavoro da parte del team. Il primo gruppo era formato da 
quegli equipaggi che, da meno di tre ore, avevano completato un intenso 
periodo di lavoro (three-day, high-density, short-haul duty cycle). Il secondo era 

 
125 Il mondo militare già da molto riconosce l’importanza del lavoro di gruppo. Tanto questo 
è vero che si riconosce la capacità di assolvere determinati incarichi operativi al team e non 
al singolo individuo. Questo manca al mondo ATC dove si lavora per team che non hanno 
vita costante e continua. Il team può variare per svariate ragioni, non ultime le quotidiane 
esigenze della vita familiare.  
126 Foushee H., Lauber J., Baetge M., Acomb D., Crews factors in flight operations III. The 
operational significance of exposure to short-haul air transport operations. Moffett field, CA: 
NASA Ames research center. 1986 
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formato da quegli equipaggi che venivano da un periodo di riposo (after a 
minimum of three days off duty). L’analisi ha evidenziato che la fatica era 
maggiormente presente nel gruppo di coloro che venivano da un intenso 
turno di lavoro, come normalmente ci si aspetterebbe, ma anche che, contro-
intuitivamente, la performance correlata alla safety era marcatamente 
“migliore” proprio tra gli equipaggi post-duty (e quindi più stanchi). Lo studio 
fa risalire questo all’esperienza di team fatta dai membri degli equipaggi 
durante le precedenti operazioni. Esperienza che facilita il coordinamento 
all’interno del team. L’analisi ha poi evidenziato come la comunicazione tra i 
membri del team sia migliore tra coloro che già hanno lavorato insieme, 
nonostante la fatica accumulata. Si può quindi considerare la 
comunicazione come elemento predittivo della performance correlata 
alla safety127.  

 
Il mondo anglosassone ha primamente recepito la necessità di ottemperare 
alla parità di diritti e doveri all’interno del team. Cosa più difficile invece 
l’accettazione di tali uguaglianze nel mondo orientale, dove la gerarchia è 
accettata e ricercata come equilibrio sociale e lavorativo. Casi di eventi 
catastrofici non mancano però purtroppo in tutte le culture. Su tutti si 
prendano a riferimento i seguenti due casi: 

· Il disastro dell'aeroporto di Tenerife del 1977, quando due aerei 
passeggeri Boeing 747 si scontrarono sulla pista dell'aeroporto di Los 
Rodeos (oggi rinominato Aeroporto di Tenerife-Nord). Il bilancio di 
583 vittime ne fa il più grave incidente nella storia dell'aviazione. 
Concausa tra le più preponderanti la sudditanza psicologica e 
gerarchica tra il Comandante ed il primo ufficiale. 

· L’impatto al suolo del volo Korean Air 801 che il 6 agosto 1997 si 
schiantò durante l'approccio all'aeroporto internazionale di Guam, 
causando la morte di 228 persone tra passeggeri e membri 
dell'equipaggio. Nonostante che tanto il primo ufficiale che l’ingegnere 
di bordo avessero riscontrato delle anomalie nella procedura di 
avvicinamento e discesa verso l’aeroporto la venerazione nei confronti 
del Capitano impedì loro di proporre qualsiasi altra procedura 
alternativa a quella disastrosa che poi avvenne.  

 
127 Mosier K., Chidster T., Situation assessment and situation awareness in a team setting. 
1991 
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Quindi, se ponderatamente la performance (P) sembrerebbe espressa in 
funzione della fatica (F) a cui il team (T) va incontro durante le operazioni di 
volo 

P= f (T, F) 
 

Appare necessario introdurre un ulteriore variabile e cioè l’esperienza (E) 
accumulata come team. 

Questi dati empirici allora, quantificati dai succitati ricercatori su di una 
scala di valori numerici, hanno evidenziato una minore occorrenza di errori 
aventi come generatori quei piloti che avevano volato insieme 
precedentemente alla simulazione.  

Si può evincere come una corretta gestione di un programma CRM entri 
in risonanza funzionale con le economie di scala messe in atto dal provider e 
divenire generatore di profitto, ovvero barriera funzionale contro perdite che, 
in ambito aeronautico, possono essere dirimenti per la sopravvivenza o meno 
della compagnia considerata. 

Può questo essere oggetto di comparazione con il Controllo del Traffico 
Aereo? Certamente, se comunque teniamo presente le indicazioni che 
IFATCA ha sviluppato nel 2004: 

 
Performance Indicators as published and used by Air Navigation 

Service Providers must not be linked in any way to the pay and/or 
working conditions of individual ATCO's. 

 
Quindi se proprio un team “sempre e comunque uguale” non è possibile, 

per contingenze più varie, ciò che è importante è la forma mentis del soggetto 
che dovrebbe esser prona ad accettare di lavorare nel gruppo. 

Altrettanto importante ritenere materia di Team Working le operazioni tra 
Controllori del Traffico Aereo e piloti. È infatti pacifico ammettere come, 
pur se dislocati in spazi fisici diversi, la postazione per il Controllo del 
Traffico Aereo ed il cockpit rappresentano le due facce della stessa moneta 
(aeronautica!). E forse allora il concetto di fornitura transparent128 del 
servizio diviene difficile da condividere e supportare perché parrebbe 
addurre una scarsa “comunicazione” implicita alle operazioni di volo e di 
controllo. Ha basi scientifiche empiricamente dimostrate che un’ottimale 
comunicazione implicita è prodroma alla safety, dove equipaggi che avevano 
lavorato insieme e quindi capaci di comprendere senza dialogare, hanno 
dimostrato di non essere inclini ad errori correlati alla safety.  

 
128 Un processo transparent si ha quando la fornitura di un servizio, il 
soddisfacimento di una richiesta, si realizza con la piena consapevolezza delle 
dinamiche che hanno agito per tale ottenimento. 
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È qui da evidenziare come grandi ostacoli possano rintracciarsi anche 
nell’armonizzazione di pratiche operative quando gli users hanno linguaggi, 
semantiche e parole diverse per esprimere gli stessi concetti. Infatti le basi di 
un sistema complesso richiedono “linguaggi” comuni che possono essere 
sviluppati solo con l’applicazione e la dedizione al lavoro di gruppo, 
considerando questo come l’insieme degli operatori presenti, a vario titolo 
occupazionale, all’interno del sistema129. 

Salas130 aggiunge una ben precisa connotazione temporale alla sua 
definizione di team. Egli ne considera l’appartenenza limitata nel tempo (a 
limited life span of membership) rispecchiando ciò che nella quotidianità civile 
accade per le più disparate necessità contingenti. Ed è questa un’importante 
differenza tra realtà civile e militare, perché possibili fonti di variabilità del 
fattore umano che incidono sulla stabilità di un team possono essere sia 
interne quando riferibili a fattori psicologici e/o fisiologici, che esterne 
quando è il fattore sociale e/o organizzativo a prevalere. Di queste le variabili 
sociali sono le più varie, quelle meno “controllabili” anche per ragioni 
eticamente inoppugnabili.  

 

· Ma quanto influisce la costanza e durata della membership al team per 
la consapevolezza situazionale?  

· È importante dare priorità ad un team “fisso”?  
· E’ importante scegliere il team in base alle caratteristiche dei singoli 

individui? 

 
Sono domande per le quali risulta ancora difficile dare risposte univoche 

ma sicuramente la direzione intrapresa dagli studi è quella di ritenere la durata 
del team come caratterizzante il concetto di robustezza applicato al sistema 
considerato. La robustezza di un sistema può infatti essere ritenuta come 
l’abilità del team di gestire situazioni ad alto rischio utilizzando regole che 
permettano di anticipare quelle situazioni131. L’organizzazione di riferimento 
prospererà proprio grazie alla capacità del fattore umano di essere robusto.  

Il tempo allora, inteso come appartenenza al team, appare come 
un’importante funzione all’interno di questi modelli. E se nella pratica 

 
129 EUROCONTROL/FAA, Human Performance in Air Traffic Management 
Safety. A White Paper. Action Plan 15 Safety September 2010.  
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/1404.pdf  
130 Salas E., Dickinson T. L., Converse S. A., Tannenbaum S. I. Toward an 
understanding of team performance and training. In R. W. Swezey, E. Salas (Eds.), 
Teams: Their training and performance (pp. 3–29). 1992. 
131 Le Bot P., Pesme H., Organising Human and Organisational Reliability. 2014 

http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/1404.pdf
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operativa quotidiana la sua positiva ingerenza può a volte essere limitata, 
gioco forza limitata, ci può essere la sua trasposizione in senso di 
appartenenza. Nel caso sarà l’organizzazione ad intervenire e determinare 
proattivamente momenti operativi di aggregazione che facciano sentire 
all’individuo la presenza di una forte struttura di riferimento. Il team infatti 
deve essere declinato in più manifestazioni. La prima e più evidente è 
rappresentata dall’insieme di quegli operatori che si assumono la 
responsabilità di un carico di settore, l’altra è la consapevolezza 
dell’appartenenza.   

Un team può essere analizzato in ragione delle stesse caratteristiche 
applicabili all’individuo. Queste sono positive, come su esposto, e negative, 
tanto da ritenere il team come la funzione in relazione alla quale la variabilità 
sistemica eccede i parametri di riferimento ritenuti accettabili. Il team può 
essere la zona di emersione in corrispondenza della quale l’evento si palesa. 
Si pensi ad esempio alla condizione di acquietamento sulle logiche operative 
sedimentate nell’ambiente di lavoro. Queste trovano razionalità e 
mantenimento non nel singolo operatore, che potrebbe tendere di per se a 
deviare in ragione delle proprie individuali capacità di analisi, ma in una 
condizione collettiva di accettazione passiva e quasi dogmatica di regole non 
più soggette ad una necessaria analisi critica. Una situazione che molte volte 
in passato ha avuto modo di essere rintracciata in eventi a dir poco 
disastrosi132.  

L’ambito del Controllo del Traffico Aereo non ha ancora sviluppato studi 
esaustivi sulle necessarie capacità di team working che ogni operatore deve 
possedere. E se si è investigato sulle interazioni Controllore-pilota ancora agli 
albori sono gli studi relativi alle combinazioni Controllore-Controllore che 
possono essere rintracciate avendo come sfondo la squadra di lavoro133. È 
quindi importante avvalersi di un training specifico dedicato al team working. 
Attraverso la sua implementazione si potrà valutare ed assegnare un 
punteggio alla capacità di lavorare in team. In sede di simulazione si 
accerteranno le capacità del CTA di ottemperare alle connessioni necessarie 
a che il team raggiunga il proprio obiettivo. I debriefing saranno indirizzati 
all’analisi della performance collettiva. Si rintracceranno le carenze 
comunicative che possono aver portato le singole performance ad operare 

 
132 Il 3 luglio 1988 il volo Iran Air 655 fu abbattuto dall’incrociatore americano USS 
Vincennes, sui cieli dello stretto di Hormuz. Morirono 290 persone. L’aereo di linea 
fu scambiato per un caccia F-14, in uso alle forze aeree iraniane, in procinto di attaccare la 
nave americana. Uno dei principali fattori di risonanza fu una particolare condizione dovuta 
all’isolamento dal mondo esterno del team preposto alle operazioni del Controllo del Traffico 
Aereo. Così viene definito uno scenario fulfilment.   
133 EUROCONTROL. The Development of Situation Awareness Measures in ATM 
Systems. 2003 
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separatamente; si sottolineeranno per contrasto i comportamenti che hanno 
reso possibile una prestazione ottimale a livello di team.  

Così inteso l’addestramento al lavoro di team diviene il nucleo fondante 
sul quale poi l’intera organizzazione aziendale prospererà, creando quel ciclo 
iterativo che attraverso continui aggiustamenti della performance tenderà ad 
avvicinarsi sempre più alla risoluzione degli obiettivi prefissati.  
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Consapevolezza situazionale 
Più pianifichi e più vieni sorpreso (Alessandro Del Piero) 

 
Il Controllore del Traffico Aereo si relaziona con un particolare scenario 
operativo la cui caratteristica principale è la dinamicità. Esso evolve infatti 
spostandosi nelle tre dimensioni spaziali e nel tempo dando di sé una 
rappresentazione appunto dinamica. Il Controllore, nella sua mente, non può 
quindi visualizzare uno stato di quiete ma un incessante movimento, tanto da 
far sì che le sue azioni possano essere considerate come continui 
aggiustamenti la cui ragione di essere sta nella necessità di mantenere costante 
e continuo il flusso di energia trasportato dal sistema aeronautico134. 

L’immagine così dinamicamente delineata rappresenta la visualizzazione 
mentale che il Controllore ha dello scenario operativo all’interno del quale 
esso opera. Ashley Nunes135 e Richard H. Mogford136 rappresentano tale 
modello mentale attraverso uno schema a scatole137:  

 
 

· Il Controllore impara, fa esperienza, si relaziona, agisce nel corso della 
sua vita operativa e crea un modello mentale, all’interno del quale sono 

 
134 https://www.youtube.com/watch?v=d88VZdRn3i0  
135 Aviation Human Factors Division, University of Illinois at Urbana Champaign. Savoy, IL. 
136 NASA Ames Research Center. Moffett Field, CA. 
137 Nunes A., Mogford R.H., Identifying controller strategies that support the ‘picture’.  

https://www.youtube.com/watch?v=d88VZdRn3i0
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immagazzinate tutte le informazioni necessarie all’espletamento di 
determinate funzioni. 

· Di fronte ad un precipuo scenario operativo (picture) il Controllore 
genera una strategia di azione operativa, utilizzando ciò che è nella scatola 
del modello mentale. 

· Per fare questo il Controllore utilizza i mezzi a sua disposizione tramite i 
quali ottiene e fornisce informazioni relazionandosi con il mondo 
esterno. Tali input e output sono visivi, uditivi, tattili, coordinativi e 
cooperativi. 

Fatto ciò e avendo superato il nodo decisionale in questione l’immagine 
mentale sfuma per focalizzarsi su di una nuova strategia per un nuovo 
scenario operativo.  

Allora la consapevolezza situazionale è la capacità di percepire gli elementi 
ambientali che ci circondano in una situazione data, in riferimento al tempo 
e allo spazio, per comprendere il loro significato in relazione ad “altro”, e di 
proiettare il loro stato nel futuro visualizzandoli dopo che variabili, dipendenti 
ed indipendenti dalla nostra volontà, ne avranno alterato l’equilibrio. Tramite 
meccanismo allostatico138 si mantiene la stabilità del sistema per mezzo 
del cambiamento. Tanto che Dominguez139 e altri, nel definire la 
consapevolezza situazionale utilizzano il termine “continous”, per 
caratterizzare l’estrazione delle informazioni ambientali necessarie alla 
comprensione di ciò che circonda l’operatore. Tale descrizione enfatizza il 
movimento verso, alla ricerca continua di, un equilibrio sistemico che muta 
ogni qualvolta viene presa una decisione. Dominguez (cit.) aggiunge 
un’ulteriore scatola: l’anticipazione.   

L’anticipazione140 è fondamentale per avere consapevolezza situazionale. 
Infatti solo anticipando si ha la possibilità di pensare un ulteriore scenario in 
divenire. Solo anticipando si ha tempo per esplorare la mappa mentale che di 
volta in volta si forma e sviluppa nella nostra mente. Si può immaginare il 
Controllore spostare la sua attenzione, continuativamente, dentro lo scenario 
operativo, come se ciò fosse fisicamente rappresentabile, andando dal centro 

 
138 L'allostasi è la capacità di mantenere la stabilità di un sistema per mezzo del cambiamento. 
139 Dominguez C., Vidulich M., Vogel E., McMillan G., Situation Awareness. Papers and 
Annotated bibliography (U). Armstrong Laboratory, Human System Center, 1994. 
140 Distinguiamo tra anticipazione e predizione. Per predizione si intende un processo 
mentale. Esso verrà analizzato più avanti (Endsley, 1995). Viene dopo l’acquisizione di 
informazioni e la loro elaborazione. Per anticipazione si intende invece l’atto pratico con cui 
vengono svolte determinate azioni. Predico lo stato futuro del sistema nella mia mente e 
anticipo alcune azioni rispetto alla normale tempistica di realizzazione.  

Predico che l’a/m, a breve, mi richiamerà le 5 NM in finale per chiedere l’autorizzazione 
all’atterraggio. Allora anticipo la comunicazione ad un altro a/m, per evitare che questo mi chiami 
di lì a breve impedendomi di ottemperare alla maggiore impellenza dell’atterraggio. 
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alla periferia e viceversa, dando priorità ad alcuni compiti mentre altri 
vengono collocati sullo sfondo. Gli stessi compiti che verranno poi ripresi e 
posti in primo piano. Moltiplicando esponenzialmente la succitata istantanea, 
su multipli livelli spaziali e temporali, si ha la visione di ciò che avviene nella 
mente di un Controllore del Traffico Aereo. È tutto ciò commisurabile? È 
possibile quantificare la consapevolezza situazionale associandola alla 
performance operativa? 

EUROCONTROL nel 2003 ha realizzato un importante studio141 sulla 
possibilità fattuale di misurare la situation awareness in ambito ATM. Lo 
studio ha permesso quindi di sviluppare due tipologie di questionari 
(SASHA_L, SASHA_Q), basati sul metodo SPAM142, attraverso i quali dal 
singolo dato ottenuto si intende conseguire un’aggregazione situazionale tale 
da commisurare il grado di consapevolezza con cui il Controllore del Traffico 
Aereo agisce all’interno di uno scenario operativo multi-settoriale.  

 
Questo perché, citando la Gestalt143, la consapevolezza situazionale è più della 
somma dei singoli dati del sistema. La conoscenza di un singolo elemento, di 
per se fattibile, va calata all’interno dello scenario operativo in cui si opera, 
dove a causa principalmente dell’insita dinamicità e dell’impossibilità di 
“congelare” il dato stesso ciò che diviene importante conoscere è l’evoluzione 
del dato nel tempo e nello spazio. 

 

 
141 EUROCONTROL. The Development of Situation Awareness Measures in ATM 
Systems. 2003. http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/223.pdf, URL consultato il 
06/11/2014. 
142 SPAM, ovvero Situation Present Assessment Method.  
Fonte: https://www.eurocontrol.int/ehp/?q=node/1605 URL consultato il 04/02/2015.  
143 La psicologia della Gestalt (dal tedesco Gestaltpsychologie, psicologia della forma o 
rappresentazione) è una corrente psicologica incentrata sui temi della percezione e 
dell'esperienza che nacque e si sviluppò agli inizi del XX secolo in Germania (nel periodo tra 
gli anni dieci e gli anni trenta).Per la psicologia della Gestalt non è giusto dividere l'esperienza 
umana nelle sue componenti elementari e occorre invece considerare l'intero come 
fenomeno sovraordinato rispetto alla somma dei suoi componenti: "L'insieme è più della 
somma delle sue parti". Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_della_Gestalt URL 
consultato il 23/01/2015.  

http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/223.pdf
https://www.eurocontrol.int/ehp/?q=node/1605
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_della_Gestalt
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E tale evoluzione temporale e spaziale va orientata nella direzione degli 
obiettivi prefissati attraverso l’anticipazione e la proiezione oltremodo per 
compensare l’eventuale errore, o meglio per valutare le possibili logiche 
sottese a quei nodi decisionali che poi tracciano lo scenario operativo. Inoltre, 
perché il dato ambientale arriva all’operatore “filtrato”. Filtrato dai sistemi 
preposti alla raccolta delle informazioni, dall’interfaccia uomo-macchina, 
filtrato dalla fallacità umana data dal carico di lavoro, dai succitati processi di 
anticipazione, percezione e proiezione. Allora l’aggregazione a cui viene 
sottoposto il dato serve a capire quanta consapevolezza situazionale sottende 
alle decisioni dell’operatore e per far sì che lo stesso operatore percepisca 
l’idea omnicomprensiva dello scenario operativo atteso. Endsley144 utilizza il 
termine “SA oriented” quando descrive un importante aspetto 
dell’ergonomicità sistemica delle interfacce uomo-macchina (HMI): quella 
ingegnerizzazione del sistema che permette di riallocare parte delle risorse 
mentali disponibili liberandole da compiti e controlli secondari. Ad esempio 
in ambito militare le informazioni meteo vengono divulgate utilizzando i 
colori, rosso, blu, giallo, automatizzando parte del processo di decision-
making: 

 

 
Questa diminuzione del carico di lavoro relativa a compiti secondari con 

la conseguente riallocazione delle risorse mentali disponibili è 
progressivamente avvenuta, durante tutto il XX secolo, tramite l’automazione 
che i sistemi tecnologici complessi hanno sperimentato. L’automazione è 
divenuta causa ed effetto della progressiva complessità delle macchine ed ha 
permesso l’approccio a compiti superiori svolti dall’operatore affrancato dalla 
routinarietà di ridondanze e controlli ordinari. E così la consapevolezza 
situazionale viene esponenzialmente ad essere aumentata in maniera esogena 
stante la natura umana di tale marcatore comportamentale. Prima era 
necessario guardare ai particolari. Essi venivano elaborati separatamente 
gli uni dagli altri, compresi nella loro peculiare singolarità. Se ne attestava la 
conformità oggettiva tramite concreti parametri di riferimento. Valori 
numerici che decretavano il corretto svolgimento delle operazioni, a cui si 

 
144 Endsley M., Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Texas Tech 
University, Lubbock, Texas. 1995 

METAR LIPC 090655Z 300005KT 0900 0500E R11/0900 FG SCT003 
13/10 Q1012 RMK OVC BKN070 VIS MIN 0500E WIND THR11 
31004KT RED= 

METAR LICZ 090655Z 26004KT 8000 NSC 14/14 Q1015 BLU= 
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prestava attenzione solo “quando non corrispondevano allo stato dell’arte” 
teorizzato. Si faceva affidamento sulla tecnologia tanto da plasmare, per 
compensazione, la cultura della colpa, quella che fa risalire le fallacità del 
sistema alla componente umana. Ora, di converso, si ricerca la 
comprensione del tutto senza intermediazione. Si tende ad una visione 
olistica del sistema considerato, ponendo gli sviluppi tecnologici sulla strada 
dell’ergonomia cognitiva. Iper-semplificando basti pensare come nel 
Controllo del Traffico Aereo un aeroplano non può, ovvero è il sistema a non 
permetterlo, essere considerato in maniera isolata, astrusa dal contesto. Se 
abbiamo necessità di conoscere un parametro, esso non verrà visto in maniera 
assoluta ma sempre relativa. Relativa ad almeno un altro aeromobile. Avremo 
infatti un velivolo più alto di, più veloce o lento di, primo, secondo e via 
dicendo in sequenza. E questa relatività è caratteristica propria dei sistemi 
complessi e dinamici. Il continuo evolvere di queste strutture e il conseguente 
emergere di relazioni funzionali non permette una conoscenza assoluta, 
immobile nel tempo e nello spazio.  

E pare allora agevole legare indissolubilmente la consapevolezza 
situazionale all’automazione. Ma a tutt’oggi gli effetti di quest’ultima, 
specificatamente a riguardo della performance del Controllore del Traffico 
Aereo, sono importanti argomenti di analisi e ricerche145. Questo perché 
procedendo sulla strada della progressiva complessità, dell’aggregazione 
sistemica dei dati si potrebbe incorrere in un’antitetica de-qualificazione del 
know how personale. Subendo, in maniera non consapevole, l’esistenza di 
dati che da primari sono diventati via via secondari si potrebbe agire senza, 
appunto, situation awareness. E se il fattore umano non è opportunamente 
considerato saranno sempre più quegli eventi che entreranno in risonanza 
funzionale con, e per, l’automazione. Un’automazione che non è solo 
tecnologica. Anche il fattore umano, e la performance correlata, ne sono 
affetti. Basti pensare che uno degli scopi dell’addestramento è proprio quello 
di sviluppare automatismi operativi. Si insegnano tecniche operative anche 
basandole su sequenzialità e ripetitività delle azioni. Un Controllore del 
Traffico Aereo, in special modo quando è responsabile di una postazione 
operativa complessa, ovvero quando il carico settoriale è prossimo al picco 
gaussiano, tende alla semplificazione tramite appunto sequenze e ripetizioni. 
Crea un flusso, un ordine, qualcosa di controllabile. Così facendo si facilita la 
visualizzazione mentale dello scenario. La semplificazione attraverso la 
sequenzialità e ripetitività porta alla diminuzione del carico mentale, mantiene 
lo stress nella zona dell’eustress. Gli automatismi servono allora a velocizzare 
le azioni, ad ottimizzare i tempi, ad anticipare.  

 
145 Endsley M., Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Texas Tech 
University, Lubbock, Texas. 1995  
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Ma fino a che punto essi servono a creare consapevolezza situazionale? 
Potrebbe infatti capovolgersi il modello sopra descritto, tanto da portare al 
non raggiungimento dell’obiettivo oggetto dell’analisi, proprio perché si 
lavora per automatismi. Mantenere alto l’automatismo quando il carico 
mentale aumenta potrebbe fungere da innesco per l’evento. L’anomalia 
potrebbe non apparire evidente rimanendo sullo sfondo sino a che i suoi 
prodromi non si palesano. L’avvicinarsi alla soglia limite della controllabilità 
delle azioni fa tendere l’operatore ad agire utilizzando le risorse della memoria 
a lungo termine, agli automatismi appunto. Come quando si guida su di un 
percorso usuale e si ha l’impressione di agire senza coscienza. Se inseriamo 
nella routinarietà di tale azione una variabile non presente nella memoria a 
lungo termine potremmo non raggiungere l’obiettivo prefissato. Reason 
afferma infatti che le informazioni necessarie ad interagire con il mondo 
esterno vengono tratte dalla memoria a lungo termine e che solo 
minimamente viene utilizzata la memoria lavorativa146. Per Wickens147 la 
difficoltà nel creare SA sta nel gestire, all’interno della memoria lavorativa, la 
situazione presente e la proiezione di quella/quelle future. La situazione 
presente è analizzata dalla memoria lavorativa, la proiezione futura dalla 
memoria a lungo termine. 

 
146 Reason J., Absent-mindedness and cognitive control. 1984 
147 Wickens C. D., Engineering psychology and human performance. Columbus, OH. 
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Schema di utilizzo della memoria sulla base di Atkinson e Shiffrin (1968) 
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Per il Controllo del Traffico Aereo ciò sopraddetto a riguardo 
dell’automazione è stato il passaggio dal controllo procedurale al controllo 
radarizzato. È pacifico ammettere come ciò sia stato necessario e 
improcrastinabile ma altresì diventa argomento di studio capire come i nuovi 
Controllori del Traffico Aereo vedranno gli aa/mm, nel tempo e nello spazio, 
senza quel corposo background normativo ed esperienziale, a volte inconscio 
ma sedimentato comunque nella memoria a lungo termine, fatto compilando 
strip progresso volo con minuzie di dati della più disparata specie. Un salto 
generazionale che si pone tra novizi ed esperti. L’esperienza a rappresentare 
il vallo di Adriano148. 

A tale riguardo Mika Endsley ha elaborato, all’interno di una più estesa 
teoria sulla consapevolezza situazionale, un modello archetipico che cerca di 
rappresentare attraverso una visione olistica il come e perché si formi la 
capacità dell’individuo di comprendere il mondo così come gli si para davanti 
in un determinato momento spaziale e temporale. E l’esperienza è una delle 
variabili che si considera inferire il concetto di situation awareness. Essa 
interviene nella costruzione della memoria a lungo termine assommando le 
sue prerogative a quelle dell’addestramento e delle abilità tecniche e non-
tecniche. La “scatola” così riempita è contributo esogeno al modello insieme 
a quella relativa alle variabili esterne alla volontà dell’individuo composta 
dall’automazione, dalle interfacce ergonomiche, dalle capacità del sistema 
considerato (vedi schema a seguire).  

Assumendo il modello di Endsley149 come descrittore già il livello (LEVEL 
1) della raccolta dei dati dall’ambiente può venire ad essere caratterizzato dalla 
conoscenza pregressa dell’operatore. Con un determinato bagaglio 
esperienziale la raccolta dei dati può infatti variare in ragione del 
discernimento utilizzato per individuare quale elemento raccogliere. La 
selezione delle informazioni, considerando la finitezza della capacità di carico 
mentale, è fondamentale. Controllori del Traffico Aereo esperti raccolgono 
dall’ambiente un numero minore ma più rilevante di informazioni rispetto a 
coloro che operano da poco tempo150. Ad esempio i primi due dati considerati 
per effettuare una separazione sono la posizione e la quota e solo quando 

 
148 Il Vallo di Adriano era una fortificazione in pietra, fatta costruire dall'imperatore romano 
Adriano nella prima metà del II secolo d.C., che segnava il confine tra la provincia romana 
occupata della Britannia e la Caledonia (ovvero l'attuale Scozia). Questa fortificazione 
divideva l'isola in due parti. 
149 Endsley M., Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Texas Tech 
University, Lubbock, Texas. 1995  
150 Niessen C., Eyferth K., Bierwagen T. Modelling cognitive Processes of Experienced Air 
Traffic Controller. 1999  
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questi non sono più sufficienti vengono utilizzate altre informazioni151. Il 
Controllore novizio tende invece a sovraccaricarsi di dati. È interessante 
notare allora come la consapevolezza situazionale possa essere inversamente 
proporzionale al carico e sovraccarico mentale tenendo l’esperienza come 
indice di confronto. 

 
Dopo aver studiato il da farsi, il carico mentale è diminuito perché, grazie 
all’esperienza , il CTA ha avuto sufficiente consapevolezza situazionale che gli 
ha permesso di risolvere il conflitto in atto. 
 
È stata superata la soglia inferiore, ovvero si è entrati nella zona, di sovraccarico 
mentale perché il CTA con poca esperienza  non ha avuto sufficiente 
consapevolezza situazionale a riguardo di ciò stava accadendo. 

 
Da queste asserzioni poi potrebbe venir fuori la motivazione per cui il 

Controllore esperto tende a discostarsi maggiormente dalla “procedura 
pubblicata”. Raccogliendo un numero minore di dati, avendo maggiore 
consapevolezza situazionale, e in ragione di ciò riuscendo ad anticipare lo 
scenario operativo, egli riesce “a stare davanti l’aeroplano”. Si ritiene quindi 
che il CTA esperto sia in grado di interpretare e piegare le regole più di un 
Controllore novizio. 

 
Come da IPI, occorre attendere il riporto delle 10 NM in finale da parte di un a/m 

per poterne autorizzare un altro a decollare su una SID che interagisce con la STAR al 
momento occupata. Ma il Controllore esperto rilascia l’autorizzazione al decollo prima del 
riporto delle 10 NM perché determina che quando la partenza interagirà con la STAR 
questa sarà stata liberata dall’arrivo che nel frattempo “viene avanti”. Il CTA novizio 
attenderà il riporto delle 10 NM. 

Come statuito dal MO-ATS occorre fornire le informazioni meteorologiche al traffico 
VFR che interessa la nostra Zona di Controllo. Ma se questo opera a 2000 ft è inutile 
fornire il dato del BKN a 7000 ft. (Sempre in accordo alla contingenza ed unicità dello 
scenario operativo in atto). 

 
Si considera comunque fondamentale conoscere il limite per poterlo 

appressare. Discostarsi dalla procedura deve essere un atto cosciente, 
ponderato e realizzato in totale sicurezza. Così dicendo si vuole rispondere 
con assoluta risolutezza di fronte alla possibilità/necessità di violare la regola. 
Fermamente questa non va violata.  

 
151 Bisseret, A. Représentation et décision experte; psychologie cognitive de la décision chez 
les aiguilleurs du ciel. 1995 
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Di converso, una particolare e meccanica attenzione verso una procedura, 
quando cioè non si selezionano i dati in nostro possesso rapportandoli alla 
contingenza del momento, può far venire meno quella necessaria SA in grado 
di farci percepire come una funzione di background diventi foreground 
portando ad un evento disastroso, stante che la dovuta attenzione e flessibilità 
interpretativa farebbe risolvere il tutto senza conseguenze.  

 
Serious incident a Francoforte sul Meno 

Il 13 dicembre 2011 un A380 proveniente da Tokio era in fase di atterraggio 
sulla pista 25L, autorizzato all’atterraggio alle 14:23:22 UTC. Sulla pista 
parallela 25C un A320, alle 14:25:30, riceveva l’autorizzazione al decollo 
per Mosca. Successivamente l’A380 effettuava un mancato avvicinamento 
mentre l’A320 continuava la corsa di decollo fino a “staccare” per 
procedere lungo la SID assegnata. La SID utilizzata per la 25C e il mancato 
avvicinamento della 25L, procedendo parallelamente, interferivano tra di 
loro al punto che alle 14:27:55 l’A320, dietro, in basso e sulla destra 
dell’A380, si trovava a circa 30mt dai vortici di scia dell’a/m SUPER. Sul 
piano tridimensionale gli aa/mm si approssimavano orizzontalmente a 0.97 
NM e verticalmente fino a 200ft al di sotto delle minime di separazione 
(7NM/1000FT). La BFU152, a seguito di indagine investigativa, emanò 5 
safety recommendation tra cui: 

- Even if the adherence to approach and departure routes stipulated due to noise 
avoidance has a high priority, the ANSP should explicitly stipulate for 
Frankfurt/Main Airport that air traffic controllers should deviate from these 
stipulations in case of special organizational situations and make decisions in favour of 
a safe conduct of flight. Such situations should be trained in the scope of simulator 
trainings. 

Presso l’aeroporto di Francoforte le procedure anti-rumore incidevano 
profondamente, dal punto di vista tecnico e umano, sulla performance 
lavorativa dato che si ricercava la stretta aderenza ad esse. Ciò fece venire 
meno quella consapevolezza situazionale necessaria a che uno scenario 
incidentale potesse essere riconosciuto come potenzialmente e 
fattivamente pericoloso. 

Fonte : http://www.bfu-
web.de/EN/Publications/Investigation%20Report/2011/Report_11_5X013_A380A32
0_FRA.pdf?__blob=publicationFile 

 

 
152 BFU - German Federal Bureau of Aircraft Accidents Investigation. 

http://www.bfu-web.de/EN/Publications/Investigation%20Report/2011/Report_11_5X013_A380A320_FRA.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bfu-web.de/EN/Publications/Investigation%20Report/2011/Report_11_5X013_A380A320_FRA.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bfu-web.de/EN/Publications/Investigation%20Report/2011/Report_11_5X013_A380A320_FRA.pdf?__blob=publicationFile
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L’aggregato di informazioni così raccolto fa da base alla comprensione del 
sistema (LEVEL 2). Un Controllore del Traffico Aereo alle prime armi, anche 
dopo aver raccolto le stesse informazioni dall’ambiente circostante di un 
operatore esperto, può giungere ad un diverso sentore interpretativo. 
L’importanza di questo o quell’elemento e di conseguenza la sua 
considerazione come dato primario, o in antitesi secondario, è infatti ciò che 
lega il dato all’obiettivo. Cioè è l’errore che viene associato all’incapacità di 
collegare le necessarie e sufficienti (e solo quelle) informazioni provenienti 
dall’ambiente agli obiettivi che sono stati prefissati. Infatti se tale 
collegamento non si realizza il modello interpretativo così generato dà adito 
ad azioni ed inazioni emergenti in uno scenario operativo in divenire che non 
soddisferà gli obiettivi prefissati. 

Ciò può avvenire quando si fa affidamento incondizionato alle 
informazioni ricevute e se ne dà per scontata l’interpretazione: viene 
coordinato un volo in partenza dall’aeroporto XXXX. Si è sicuri del 
coordinamento, l’orario coincide, anche il punto d’ingresso e si vettora senza 
l’IDENT! 

Questo può succedere nei processi mentali di personale senza esperienza. 
L’interpretazione dei dati è infatti un processo decisionale che, come 
giustamente Endsley disegna, si pone ad un livello lavorativo superiore 
rispetto alla mera applicazione delle procedure.  

A questo livello si può sempre correggere l’errore, nel momento in cui ci 
si rende conto che il modello di scenario operativo figurato nella nostra mente 
è sbagliato. Ma ciò è altresì difficile, ed evidentemente genera ulteriore carico 
mentale, perché tutte le successive informazioni ottenute, cercate e applicate 
saranno basate sul modello iniziale inappropriato. 
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Divagazione sul tema 

 

Si potrebbe pensare che, in operatori dotati di grande esperienza, il 
processo di acquisizione dati in situazioni routinarie possa avvenire così 
velocemente da sovrapporsi all’elaborazione e alla proiezione degli stati 
futuri. La routine quotidiana potrebbe esprimersi quindi attraverso una 
sommaria analisi e predizione verificando che i dati sono mediamente normali. 
Ciò, che pure ha un’assoluta valenza psicologica, è vero solo per la 
sensazione di celerità che se ne ricava. 

La fisiologia, di contrasto, considera questi processi distinti. Infatti il 
trasporto fisico delle informazioni nel cervello avviene a velocità così 
elevate da non farci distinguere i tre stadi di analisi, raccolta, interpretazione 
e proiezione. Per esempio tra due dendriti (che sono le terminazioni 
attraverso le quali i neuroni comunicano) c'è una distanza di ±20 
miliardesimi di metro. E la velocità di trasmissione dell'informazione (che 
a queste scale si identifica con il trasporto di ioni sodio e ioni potassio) è 
misurata come potenziale elettrico.  

Quelli che, psicologicamente, possono sembrare processi simultanei hanno 
comunque delle tempistiche fisiologiche ordinate sequenzialmente. Non ce 
ne rendiamo conto. 

 

È quindi importante il rispetto della fraseologia, il readback, il test delle 
informazioni ricevute, la continua scansione dello spazio aereo di propria 
giurisdizione nonché una vitale attenzione ai coordinamenti. E, qui si 
sottolinea, raccogliere, interpretare e proiettare queste informazioni non in 
senso assoluto ma sempre in relazione ad altro. In relazione ad un altro a/m, 
in relazione allo spazio aereo, all’aeroporto interessato, ad uno stato futuro 
piuttosto che a quello attuale. 

Il fattore dirimente quindi può essere sì avere avuto già modo di 
interpretare elementi univoci ma è altrettanto vero che essi possono portare 
a proiezioni multiple (LEVEL 3). Il livello 3 è il più alto e complesso per la 
consapevolezza situazionale. È qui che il Controllore del Traffico Aereo deve 
assumere la decisione che proietterà lo scenario operativo. Ed anche qui potrà 
emergere una dissonanza tra l’azione e l’obiettivo. Perché definito un insieme 
di dati, ad esso è sempre possibile sovrapporre più di una costruzione teorica. 
Informazioni giuste interpretate correttamente possono ancora portare a 
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proiezioni sbagliate153. Uno studio a riguardo154 analizza 143 “aviation 
incidents” durante i quali per Controllori del Traffico Aereo e piloti vengono 
indicati gli errori e i livelli ai quali questi sono avvenuti. 

 

SA Piloti Controllori del Traffico 
Aereo 

Level 1 77,4% 72,4% 
Level 2 21,1% 17,2% 
Level 3 1,5% 10,4% 

 

La maggior parte delle occorrenze si sono verificate al livello 1 della 
raccolta delle informazioni ma percentuale importante è quella che lega gli 
errori dei Controllori del Traffico Aereo al livello 3. Ciò può essere legato alle 
specificità dell’attività ATC:  
· La presenza di obiettivi multipli, già che 2 aa/mm avranno necessità 

proprie che dovranno non solo essere soddisfatte ma anche conciliate con 
gli obiettivi sistemici ATC. E se aggiungiamo a tale assunto il carico orario 
di un settore d’area o di un aeroporto ben si evince come la succitata 
percentuale sia in qualche modo giustificata. E se il numero degli errori è 
considerevole al livello della proiezione ciò evidenzia in contrapposizione 
come molte più occorrenze siano risolte dal fattore umano e dalla 
performance ad esso correlata. 

· La caratteristica precipua del Controllo di essere un’attività di 
problem solving. In linea teorica un pilota può effettuare il suo volo 
senza incontrare alcun tipo di problematica, sia essa legata alla macchina, 
alle condizioni meteorologiche, a restrizioni lungo la rotta. Idealmente 
quindi il compito assegnato, portare un a/m da un punto A ad un punto 
B, può svolgersi senza scostamenti dalla previsione fatta. Un Controllore 
del Traffico Aereo prendendo in carico il settore assegnatogli sa già che 
dovrà considerare ogni scenario operativo come problema da risolvere. E 
a questa “quotidianità” si aggiungono le eventuali anomalie quali 
emergenze, manutenzioni di sistemi, restrizioni meteo e di flusso. Egli 
quindi passerà la maggior parte del suo tempo operativo ad anticipare 
problemi inerenti futuri stati del sistema. Tanto che Eurocontrol nella 
realizzazione di un modello per circoscrivere gli aspetti cognitivi necessari 

 
153 I termini qui utilizzati e riferibili a manchevolezze umane quali errore e sbaglio sono intesi 
avere un’accezione relativa e non assoluta. Dove per assoluta si intende l’interpretazione che 
ne dà “l’uomo della strada”. Questi termini si vogliono allora utilizzare in maniera asettica, 
ricordando Hollnagel dire che è l’obiettivo a far considerare un’azione giusta o sbagliata 
appunto.  
154 Jones G., Endsley M., Sources of situation awareness errors in aviation. 1996  
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ad un Controllore del Traffico Aereo elenca la capacità di “searching 
conflicts for checking safety”155. Tale processo mentale, che sottende 
alle funzioni superiori di costruzione e proiezione dello scenario 
operativo, è utilizzato per esplorare la cosiddetta “Conflict possibility 
library”. Da questa fonte mentale, alimentata da esperienza, 
addestramento, quotidianità, vengono poi estratte le informazioni 
necessarie alla risoluzione del possibile conflitto quiescente. Quindi la 
presa di coscienza sulla necessità di considerare sempre presente 
l’eventuale anomalia.  

Le proiezioni future sono anche intese come aspettative. Si proietta ad 
esempio ciò che si ritiene ragionevolmente realistico, in un contesto di relativa 
incertezza, circa la condotta di un volo in merito alla sua capacità di 
mantenere una velocità, o di ottemperare ad una separazione mediante 
soddisfacimento di una o più condizioni. L’aspettativa può inoltre riguardare 
anche la capacità del Controllore di “vedere” il proprio lavoro. Egli potrebbe 
indugiare su uno scenario così altamente probabile da non considerare 
alternative possibili. Tale è il restringimento della consapevolezza 
situazionale. Occorre quindi fare attenzione ad una determinata aspettativa 
perché questa influenza tanto il processo che porta alla consapevolezza 
situazionale che essa stessa. L’obiettivo va sì identificato, l’automazione deve 
partecipare al suo ottenimento, ma il percorso non va considerato “lineare” 
in senso assoluto. 

Questo perché non sempre si affrontano scenari la cui risoluzione avviene 
tramite estrazione di situazioni pregresse dalla memoria a lungo termine. Una 
condizione può anche occorrere per la prima volta. Ecco allora che il 
Controllore del Traffico Aereo deve vagliare ulteriori informazioni 
dall’ambiente utilizzando la memoria lavorativa. Perché bisogna far 
affidamento alle conoscenze pregresse ma con la cognizione che non sempre 
possiamo riportare tutti gli scenari a “qualcosa di già visto”. E dato che il 
sistema ATC è ben descritto come struttura socio-tecnologica complessa, ed 
in ragione di ciò come intrattabile e sotto-specificato, occorre consapevolezza 
da parte dell’operatore di poter/dover affrontare situazioni mai sperimentate 
prima. 

Occorre anche coraggio per deviare dalla routinarietà. O, ancor più che 
coraggio (caratteristica umana determinata anche dal circuito neuronale 
dell’amigdala e dai recettori dell’ossitocina, nonché dalla produzione di 
quest’ultima), bisogna considerare ripetitivo il modo con il quale le 
informazioni devono essere trattate, dalla loro raccolta all’utilizzo che se ne 
fa per poi generare nuove dati relazionali, e non le informazioni in se stesse. 

 
155 Kallus K., Van Damme D., Dittman A., Integrated task and job analysis of Air Traffic 
Controllers – phase 2: task analysis on en-route Controllers. Eurocontrol. 1999 
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A parità di informazioni lo scenario operativo può portare ad azioni di 
intervento esattamente opposte le une alle altre. Così il caso dello scenario 
fulfilment. 

Tale condizione subentra quando si ritiene reale uno scenario, al quale si è 
stati addestrati a rispondere, nonostante le evidenze empiriche facciano 
propendere per tutt’altre scelte operative. 

Le ragioni di ciò vanno ricercate nella concomitanza di molti fattori tra i 
quali: 

L’elevato grado di addestramento operativo del personale 
impiegato. Ciò può portare a radicali modificazioni comportamentali. O 
quantomeno rende plausibile una prima interpretazione operativa in linea con 
ciò che si è chiamati ad indentificare. È cioè un processo analitico inverso, 
che basa la scomposizione dello scenario operativo sul principio 
dell’esclusione. Partendo dal problema massimo atteso, dalla minaccia 
conosciuta di grado più elevato, l’operatore realizza una progressiva 
esclusione delle occorrenze per le quali ha ricevuto gli opportuni e necessari 
insegnamenti. È un principio acclarato nelle tecniche addestrative di attività a 
rischio consentito. Può essere chiamato il principio della massima allerta. 
Assolutamente fondamentale, ma proprio tale sua centrale peculiarità ne 
rende gli eventuali fallimenti tragici. 

Il problema sussiste quando alcune informazioni vengono tralasciate, male 
interpretate, conosciute ma non utilizzate. Il trasporto delle informazioni può 
quindi essere interrotto prima che queste possano concorrere a formare 
un’immagine corretta e ben messa a fuoco di ciò che si sta affrontando. 
L’operatore mette in atto azioni ed inazioni corrette nei confronti di un target 
sbagliato. Ancora, dato che l’informazione ricevuta è sommatoria dei dati che 
progressivamente sono stati raccolti lungo il processo elaborativo, la 
mancanza di alcuni elementi rende la sopracitata immagine incompleta. 
L’operatore allora agisce più per credenza che per conoscenza.  

Il trasporto delle informazioni inoltre è soggetto anche all’addestramento 
dell’operatore nel team e per il team e quindi: 

L’isolamento del team dal mondo esterno. Tale condizione può 
portare gli individui a ritenere come l’unica interpretazione possibile del 
mondo circostante sia quella che giustifica la creazione e la sussistenza del 
team. Questo, che vede al suo interno ogni suo membro rivestire un ruolo 
prestabilito, riceve più che un addestramento specifico ed acclarato come 
unità a se stante un condizionamento indotto dalle interazioni sociali e 
lavorative dei suoi componenti. Agendo come team si entra a far parte di una 
struttura che è più della somma dei suoi singoli componenti e che può 
“prendere decisioni” indipendenti dalle volontà individuali. Tanto che un 
soggetto, chiamato a risolvere un compito, agirà in maniera diversa se le sue 
azioni saranno individuali o di gruppo. Ecco quindi la necessità del confronto 
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operativo e del proattivo sostegno aziendale ai cambiamenti provenienti dallo 
sharp end necessario all’implementazione di procedure che “aprono” a nuove 
metodologie di analisi ed interpretazione dei dati. Mancando infatti, a volte 
per lunghi periodi di tempo, un metro di paragone diverso da quello fornito 
dall’organizzazione di riferimento, diventa impraticabile la creazione di una 
consapevolezza situazionale indipendente dai sopracitati fattori 
condizionanti. Una considerazione può essere fatta utilizzando i due teoremi 
di incompletezza di Godel156. Volendone dedurne a grandi linee il significato 
dal primo si deduce che: dato un sistema formale sufficientemente descrittivo 
e descritto da giustificare se stesso le azioni poste in essere al suo interno non 
sono dimostrabili come valide o non valide restando all’interno del sistema. 
Dal secondo teorema si ricava che: dato un sistema formale T logicamente 
coerente, la sua non contraddittorietà non può essere dimostrata stando 
all’interno del sistema stesso. 

È necessaria anche una cultura personale che accetti positivamente 
l’ingresso di nuovi elementi nel team. 

Questo aspetto introduce poi: 
La gerarchia. La gerarchia determina l’esistenza di una struttura 

relazionale, tra gli elementi/individui di un sistema, che specifica ruoli, 
prerogative, compiti e responsabilità. I rapporti così generati esprimono in 
forma reciproca supremazia e subordinazione. Per la sua rappresentazione 
viene per lo più utilizzato un diagramma piramidale in ragione della stessa 
origine etimologica del termine157. Da ciò procede la sua caratterizzazione 
attraverso rapporti asimmetrici in quanto il trasporto delle informazioni 
avviene sì in ambo le direzioni lungo la congiungente due elementi del sistema 
ma la componente decisionale viaggia per lo più in unico verso. Senza voler 
dare un’interpretazione al di là dell’argomento oggetto dello scritto, l’ordine 
gerarchico è necessario quando nello svolgimento di un’attività la 
componente decisionale appare fondamentale e dirimente quei conflitti per i 
quali il tempo è una risorsa limitata. Ecco perché il sistema ANS è improntato 
gerarchicamente.  

Se così la gerarchia è necessaria, essa però può anche assumere ruolo 
deleterio se i suoi strumenti sono male utilizzati. In maniera intuitiva è subito 
evidente come essa non vada interpretata come “l’avere potere su” qualcuno 
o qualcosa. Infatti solo dopo che l’informazione ha viaggiato sui due versi che 

 
156 Kurt Godel (1906-1978) è stato un matematico, logico e filosofo austriaco naturalizzato 
statunitense. È ritenuto uno dei più grandi logici di tutti i tempi insieme ad Aristotele e 
Gottlob Frege.  
157 Dal tardo greco 
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collegano gli elementi interessati l’impronta decisionale può essere lasciata 
come risoluzione di un conflitto. 

Essa poi può collegare questi elementi interessati in modo diretto, 
indiretto ovvero non collegarli. Tali metodi sono necessari per graduare 
l’importanza e la priorità con cui il lavoro viene organizzato ma, se è possibile 
stabilirli aprioristicamente, essi devono poter essere modificabili quando 
mutano le condizioni che ne avevano giustificato la produzione.  

La gerarchia è poi esplicita o implicita. La prima forma denota un 
processo di produzione che implica, a monte, una legittimazione legale, 
operativa, amministrativa e burocratica. Questa tipologia può essere descritta 
anche come monolitica, ovvero rigida, ché i tempi necessari a modificarla 
tendono alla dilatazione e dilazione. Per dilatazione, in un’accezione positiva, 
si intende un aumento del tempo di analisi necessario a che la maggior parte158 
delle implicazioni dovute alle modifiche da apportare vengano circoscritte e 
analizzate per poi proiettarne e verificarne gli effetti a breve, medio e lungo 
termine. La dilazione, come accezione negativa, indica un differimento sine die 
dovuto a contingenze esterne che rispondono a logiche differenti da quelle 
prettamente operative. 

Come gerarchia implicita invece si vuole descrivere una forma di 
organizzazione operativa che risponde a logiche non strutturate ufficialmente 
ma riconosciute come tali da coloro che pongono in essere, alla maniera di 
mittenti e/o destinatari, le logiche giustificanti tali assetti. Questa tipologia di 
comando e subordinazione è maggiormente legata alla fase operativa, così che 
viene ad essere accentuata la possibilità di una divergenza tra il fine teorizzato 
dall’organizzazione di riferimento e ciò che in pratica viene posto in essere 
dal team responsabile del compito assegnato. A seconda delle dinamiche 
sociali e psicologiche del team questa può essere più forte, addirittura 
prevaricare la gerarchia ufficiale. 

In ragione della distanza tra la gerarchia esplicita e implicita questa può 
essere accettata, rafforzata, indebolita o negata, con le evidenti conseguenze 
che ciò può comportare.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
158 Mai è possibile, in un sistema socio-tecnologico complesso come il mondo ANS, 
individuare tutte le variabilità possibili. 
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Volo Iran Air 655 
 
Il 3 luglio 1988 il volo Iran Air 655 fu abbattuto dall’incrociatore americano 
USS Vincennes, sui cieli dello stretto di Hormuz. Morirono 290 persone. 
L’aereo di linea fu scambiato per un caccia F-14, in uso alle forze aeree 
iraniane, in procinto di attaccare la nave americana. La stessa investigazione 
del ministero della difesa americano159, dichiarò che l’Airbus 300 stava 
volando come un normale volo commerciale. 
 
Queste infatti le informazioni edotte dalle registrazioni della Vincennes, 
disponibili nella war room della nave al momento dell’attacco: 
 
· L’a/m era partito, con 27’ di ritardo, da un aeroporto civile così come 

la traiettoria di provenienza attestava 
· L’a/m era in salita prossimo al livello di crociera (14,000 ft, dato che il 

volo Bandar Abbas – Dubai stimava 27’) 
· L’a/m volava sulla Amber 59, aerovia utilizzata dai voli civili 

internazionali (3 NM fuori dalla center line), con trasponder mode III 
civile 6270 

 
Lo scenario tutto propendeva per la realizzazione dell’evento: 
 
· Era in atto la guerra Iran-Iraq e nello stretto di Hormuz erano già 

accaduti altri eventi operativi che avevano visto attacchi a navi 
americane 

· La tecnologia a bordo del Vincennes, la Aegis Combat System, era da 
poco stata implementata e mai utilizzata in un vero scenario operativo 

· Il comandante del Vincennes era conosciuto per la sua “aggressività”, 
tale da condizionare la situation awareness del personale addetto 
all’operatività 

 
Normale variabilità aveva interessato lo svolgimento dell’evento: 
 
· Il fatto che l’a/m avesse 27’ di ritardo lo fece uscire dalla lista dei voli 

a disposizione dei militari americani 

 
159 Department of Defence of the United States of America. Formal Investigation into the 
Circumstances Surrounding the Downing of Iran Air Flight 655 on 3 July 1988.  
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· Una falsa identificazione interdì gli operatori radar così da far intendere 
l’a/m in fase discendente piuttosto che ascendente.  

· L’a/m non rispose alle chiamate dell’incrociatore fatte su frequenze 
militari e sull’emergenza civile perché impegnato sulla normale 
frequenza, conosciuta dagli operatori americani, assegnata dal 
Controllo del Traffico Aereo. Non venne considerato il trasponder in 
uso all’aviazione civile. 

 
Uomini altamente addestrati a rispondere ad una possibile minaccia ne 
determinarono la sussistenza anche se le evidenze empiriche dimostravano 
come nulla fosse effettivamente riconducibile ad essa.  

 
La consapevolezza situazionale utilizzata per processare i dati (input) 

ricevuti dall’esterno differisce da individuo a individuo. Vere e proprie 
divergenze sono dovute ai filtri interposti tra i segnali provenienti dall’esterno 
e l’organismo. Ricordiamo ancora come filtri endogeni: l’abilità, l’esperienza, 
l’addestramento. Come esogeni: il carico di lavoro, lo stress, la complessità 
dello scenario operativo, il livello di automazione. Allora le “sensazioni” 
filtrate suscitano una risposta, espressa questa tramite la percezione, che a sua 
volta permette di organizzare i dati in esperienza complessa. Si sperimentano 
stimoli, si effettuano discriminazioni e si compongono questi in insiemi dotati 
di significato160. 

La percezione muta in base all’esperienza: percepire un a/m ed 
identificarlo in base al rumore dei motori, comprendere le capacità del pilota 
dallo stile comunicativo, “leggere” la velocità di avvicinamento di un a/m in 
finale ed inserire una partenza. Ma sono queste capacità che possono 
anche essere insegnate? Si, se comprendiamo il modello di Endsley. Certo 
non si farà lezione ascoltando mp3 di rumori aeronautici ma lo schema di 
Endsley è un buon approccio sistemico da utilizzare per l’addestramento degli 
studenti Controllori del Traffico Aereo. Questi vengono preparati ad 
anticipare, a muovere continuamente la mente dentro lo scenario operativo, 
come se questa fosse fisicamente rappresentabile da un puntatore, spostando 
l’attenzione dal centro alla periferia e viceversa. Tali movimenti portano alla 
produzione di una mappa mentale al cui interno poi il CTA porrà in essere le 
sue azioni ed inazioni che per ovvia necessità quindi devono essere successive 
alla comprensione dello scenario operativo. Da qui può evincersi la necessità 
di determinare due piani di analisi la cui reciproca peculiarità sta, in uno 
nell’approccio impersonale e capace di oggettiva standardizzazione, nell’altro 
nell’appressamento individuale e precursore di risultati che in ragione di ciò 

 
160 Kurt Koffka, psicologo della Gestalt. 
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differiscono sempre gli uni dagli altri. Il primo ha come oggetto di studio 
proprio lo schema già sopra più volte ricordato. Il secondo piano di analisi, 
che promana dal primo, deve essere “farina tratta dal sacco dell’allievo”. Nei 
confronti di quest’ultimo l’istruttore deve allora dare un giudizio duplice che 
tenga conto della capacità di costruzione di una problematica ed oggettiva 
mappa mentale e della sua successiva rielaborazione per trasformarla in una 
di tipo risolutivo e soggettivo. Tale esito è descrivibile come un semplice ciclo 
di iterazione al cui interno il Controllore del Traffico Aereo raccoglie, elabora 
e proietta informazioni sino a che due aa/mm considerati “non si fanno più 
traffico”.  
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Una scheda di valutazione che giudica la creazione di una giusta, problematica 
ed oggettiva mappa mentale e la successiva risoluzione soggettiva potrebbe 
invece essere così rappresentata: 

 

 
 

 

 



140 
 

Nella valutazione dell’esercizio è riportato l’item relativo alla capacità 
decisionale dell’allievo. È necessario distinguere infatti tra i processi relativi 
alla creazione di situational awareness e quelli propri del decision making.  La 
decisione è un processo cognitivo, messo in atto da un individuo o da un 
team, definito dalla capacità di intraprendere un’azione o di comandarne 
l’esecuzione dopo aver posto in essere un processo di selezione tra più 
alternative possibili. Il suo svolgimento è successivo all’acquisizione di 
consapevolezza situazionale.  

 
Quando addestro in qualche modo cerco di trasmettere all'addestrando una corretta 
suddivisione tra SA e DM (che secondo me è il nocciolo della questione) soprattutto tra il 
livello 3 SA e il DM, facendo queste due domande: 

· Quale è l'obiettivo del traffico (l'a/m deve salire/scendere, etc)? 
· Se questo fatto avvenisse senza il nostro intervento accadrebbe qualcosa di non 

sicuro o poco efficiente? 

Claudio Dogliero, OJTI 
 

L’analisi della capacità decisionale verrà trattata in seguito sostenendo qui 
in ogni caso la necessità che essa debba inserirsi tra le capacità non-tecniche 
del Controllore del Traffico Aereo. Volendo legittimare questa affermazione 
utilizzando un operatore booleano, l’unico possibile è AND che restituisce 
un prodotto logico vero/1 solo se ambedue gli operandi hanno valore vero/1.  

 

 
 

L’addestramento al simulatore rappresenta un importante item nello 
sviluppo della consapevolezza situazionale. Esso permette la 
rappresentazione veritiera di uno scenario operativo ponendo il Controllore 
nella condizione di affrontare un’occorrenza specifica che, se mai verrà a 
riprodursi fedelmente nella realtà, permetterà comunque l’attivazione di 
meccanismi generali di coping. La simulazione fa affrontare possibili scenari 
operativi divenendo il punto d’incontro tra teoria e pratica, tra memoria a 
lungo termine e memoria lavorativa.  
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Le condizioni poi riprodotte nel simulatore permetteranno di indirizzare 
la consapevolezza situazionale del Controllore verso ben determinati modelli 
risolutivi di un evento. Tanto che ancora Endsley161 parla di una situation 
awareness che, pur mantenendo la sua precipua caratteristica di visione 
olistica dello scenario operativo, può essere a sua volta la somma di specificità 
operative. Queste possono essere descritte utilizzando 4 classi di 
appartenenza: 

· Geografica 
· Spaziale/temporale 
· Ambientale 
· Sistemi operativi 

Agendo su queste classi si potranno creare prototipi di scenario operativo 
tali che l’allievo comprenda ciò che lo circonda, ciò in cui è immerso. Egli va 
reso cosciente dei patterns che la sua mente segue per raggiungere l’obiettivo 
prefissato. Perché la conoscenza è importante sì, ma altrettanto lo è il 
percorso che porta ad essa. Proprio perché si opera in ambienti mai uguali a 
se stessi, dove ciò che migliora la performance oggi diviene deleterio domani. 
Questo è il Controllo del Traffico Aereo, un sistema dove il margine di 
scostamento tra ciò che sappiamo essere ora e ciò che sarà dopo deve essere 
esiguo. 

L’importanza dello schema della Endsley sta allora nel fatto che la 
consapevolezza situazionale, così effimera ad un’analisi superficiale, può 
essere schematizzata attraverso i 3 livelli di apprendimento che abbiamo 
sopra visto: 

· Il livello della percezione è sufficiente quando si affrontano 
situazioni semplici e/o routinarie. 

· Il livello della comprensione occorre quando si palesano situazioni 
incerte, non previste, fuori dalla routinarietà. 

· Il livello della proiezione è d’uopo quando si viene chiamati a 
dirimere una situazione in divenire tale da dover impedire 
l’emersione di un evento. 

Questi livelli non insegnano una specifica modalità di intervento ma il 
modo con cui le informazioni devono essere processate. Allora la 
consapevolezza situazionale è sia la conoscenza che il processo che porta ad 
essa. È il modo con cui dipaniamo la matassa tirando un unico filo. Occorre 
tenere presente tale schematizzazione anche per superare l’idea che la 

 
161 Endsley M., Situation awareness in aviation systems. In Garland D., Wise J., Hopkin V., 
Handbook of aviation human factors. 1999 
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situation awareness possa ancora essere considerata solo una “comprensione 
intuitiva” di ciò che sta succedendo intorno a noi. E che essa possa essere 
legata solo all’esperienza, lasciando il Controllore a trovare da solo il “proprio 
stile”. Ruitenberg162dà questa definizione: “Situation Awareness is what 
you need to know not to be surprised163”. Dominguez invece: “Situation 
awareness is the continuous extraction of environmental information, 
the integration of this information with previous knowledge to form a 
coherent mental picture, and the use of that picture in directing further 
perception and anticipating future events164”.  

Due definizioni, ambedue importanti, che evidenziano differenti punti di 
vista perché differenti sono gli approcci. Ruitenberg ha lavorato presso 
l’aeroporto di Schipol in Olanda come Controllore del Traffico Aereo. La sua 
è un’analisi dettata dalla pura operatività.  E’ ciò che ogni operatore pensa, è 
come egli si augura vada una qualsiasi turnazione di lavoro. È la pratica che 
assurge a teoria. Dominguez ha dalla sua la visione accademica. È il risvolto 
scientifico che cerca la catalogazione della mente umana impegnata in 
un’attività complessa. È la teoria che spiega la pratica.  

Due criteri, l’uno definibile di “Sharp end” l’altro di “Blunt end”. 
Ambedue le valenze hanno risvolti pratici e teorici importanti e ciò che deve 
accomunare loro è un processo osmotico che porti ad una migliore 
conoscenza. 

 
 
 

 
162 Bert Ruitenberg, controllore del traffico aereo, membro IFATCA, consulente 
EUROCONTROL e ICAO. Co-autore di Isaac A., Ruitenberg B., Air traffic control: human 
performance factors. 1999.  
163 La consapevolezza situazionale è ciò che bisogna conoscere per non essere sorpresi. 
164 La consapevolezza situazionale è la continua estrazione delle informazioni ambientali, 
l’integrazione di queste informazioni con la pregressa conoscenza per formare una coerente 
immagine mentale, e l’uso di questa immagine per orientare ulteriormente la percezione e 
anticipare gli eventi futuri.  
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La consapevolezza situazionale permette di individuare perturbazioni 
sistemiche che, in potenza, possono modificare lo scenario operativo quel 
tanto da impedire il raggiungimento degli obiettivi prefissati (fallimento). Ed 
è altrettanto vero che essa permette di modificare lo stesso scenario operativo 
quel tanto da raggiungere gli obiettivi (successo). Proposizioni che sembrano 
in antitesi tra loro, ma solo ad un’analisi superficiale. Perché ciò che accomuna 
i due enunciati è lo schema (da leggere situation awareness) che, a monte, fissa 
l’obiettivo. Ed è all’interno di questo schema che si individua la dirimente tra 
successi e fallimenti. Infatti le azioni messe in atto non sono 
aprioristicamente atti non sicuri. Quello che li rende tali è lo schema 
utilizzato per descrivere lo scenario operativo.  

Nessun pilota, nel corso di normali operazioni, atterrerebbe senza carrello. 
Ma, nel corso di un’emergenza, il voler portare a terra l’a/m potrebbe rendere 
tale azione necessaria per legare il dato (avaria all’impianto idraulico) 
all’obiettivo (salvare la vita dei passeggeri). Ancora, nessun chirurgo 
taglierebbe un arto se uno schema di intervento non lo rendesse necessario165. 

Per il Controllo del Traffico Aereo dato un a/m e l’obiettivo di farlo 
atterrare lo schema è quello che rende un eventuale atto non sicuro necessario 
alla risoluzione dell’evento e quindi dirimente tra successo e fallimento.  

L’esempio sopra riportato potrebbe rappresentare anche una inazione da 

parte del Controllore del Traffico Aereo. È il caso di una discesa di emergenza 
durante la quale non si impedirebbe all’a/m soggetto all’evento di scendere 
rapidamente nonostante il palesamento della sottoseparazione. Si agirebbe 
sugli altri aa/mm interessati per mantenere alto il livello di safety. 

 
165 Fatti salvi i casi di dolo o di insanità mentale. 
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Certamente stiamo appressando il limite operativo quando descriviamo 
una simile azione, che solo la contestualizzazione in un determinato spazio e 
tempo può giustificare. Ma tant’è, ché a volte gli atti posti in essere possono 
trovare giustificazione solo se proiettati su schemi a divenire. La 
sottoseparazione è un evento che estrapolato dallo scenario operativo non 
trova giustificazione se non nell’errore o nell’atto non sicuro ma che può 
palesarsi ed inserirsi positivamente in una catena di eventi tali da portare ad 
un successo. 

Ora quindi è possibile identificare tale schema, che funge da dirimente tra 
successi e fallimenti, con il fattore umano? Si, e facciamo ciò spostando 
l’attenzione dallo sharp end al blunt end e nominando come sopra la 
consapevolezza situazionale fattore umano. 

È quindi d’uopo esplicitare che in un sistema socio-tecnologico quale è il 
mondo ANS il fattore umano è la dirimente necessaria per ottenere l’attributo 
di High reliability organization. Questa infatti viene caratterizzata dai seguenti 
assunti166 di human factor: 

· Attenzione per i fallimenti 
· Attenzione al dubbio ed allo scetticismo operativo (riluttanza verso la 

semplificazione) 
· Sensibilità operativa 
· Resilienza 
· Fluidità del decision-making 
· Deferenza per le competenze 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
166 Weick Karl, Sutcliffe K., Managing the Unexpected - Assuring High Performance in an 
Age of Complexity. 2001  
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SPAM - Situation Present Assessment Method 
 
Metodo 
Al Controllore sono sottoposte domande attraverso la linea telefonica. 
La simulazione non viene fermata e tutte le informazioni concernenti 
lo scenario operativo restano disponibili all’atto della richiesta. Quando 
il Controllore risponde al telefono il ricercatore fa la domanda e parte 
la misurazione temporale. 
 
Raccolta dei dati e punteggio 
Più che la percentuale di risposte corrette è dato adito al tempo 
necessario per rispondere. Due misurazioni temporali sono prese in 
considerazione: il tempo occorrente per rispondere alla telefonata 
come indicatore del carico di lavoro, il tempo necessario per dare la 
risposta come indicatore della consapevolezza situazionale. Le 
domande richiedono informazioni concettuali (gist type – es. quale dei 
due aerei è più basso?) piuttosto che dati unici per un singolo aereo. Il 
tempo misurato è quello intercorrente tra la domanda e la risposta. 
 

Tratto da: EUROCONTROL, The Development of Situation 
Awareness Measures in ATM Systems. 2003.  

 
 

Lo studio della consapevolezza situazionale trova ambito di applicazione 
anche in riferimento al team. Delle 15 definizioni enumerate da Dominguez167 
solamente una168 riferisce la situation awareness al lavoro del team e lo fa in 
maniera precipua al crew resource management del cockpit. Ma è pacifico 
ammettere come anche il Controllo del Traffico Aereo sia un’attività 
complessa in cui il concetto di team può essere analizzato a più livelli: 
organizzativo ed operativo, strategico e tattico, scendendo e salendo lungo la 
scala decisionale del Provider considerato. Sono poi implementate all’interno 
di questo parcellizzazioni tali da permettere differenti, ma non escludenti, 
ambiti di responsabilità: allargando e stringendo il potere risolutivo voluto per 
permettere l’apprezzamento desiderato, il nucleo fondante del team può 
essere individuato nel settore d’area, ovvero in un insieme di settori dedicato 

 
167 Vidulich M., Dominguez C., Vogel E., McMillan G., Situation Awareness: Papers and 
Annotated Bibliography. 1994  
168 “The accurate perception of the factors and conditions that affect an aircraft and its flight 
crew”. Edens, 1991  
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agli arrivi; così come per team può intendersi una intera Sala Operativa che 
ha il Controllo di una più larga area geografica. Quest’ultima può a sua volta 
essere inserita in un team di Aree e via dicendo, travalicando anche i confini 
nazionali. E si tralascia qui ma è presente la descrizione inerente l’aeroporto 
con le sue aree di responsabilità.  

Il team è un insieme di individui accomunati, all’interno di uno scenario 
operativo, dal raggiungimento di un obiettivo comune attraverso l’esecuzione 
di azioni coordinate, nel tempo e nello spazio, poste in essere tramite la 
condivisione delle informazioni e la suddivisione di compiti e responsabilità. 
Ed ancor più a suo riguardo la consapevolezza situazionale può essere intesa 
come processo dinamico oltre che come conoscenza statica e commisurabile. 
Se quest’ultima misurazione, attraverso i toolkit disponibili, ha carattere 
prettamente individuale per il team risulta più immediato approcciare la 
situation awareness attraverso la dinamicità del processo di conoscenza. Ciò 
che infatti caratterizza il team sono le connessioni tra nodi (individui). Queste 
sono statiche e dinamiche; statiche intendendo la necessità di fissare quelle 
condizioni attraverso le quali creare relazioni tali da permettere che il flusso 
di informazioni necessario a che ogni membro del team abbia accesso alle 
informazioni sia sempre possibile. Dinamiche perché tali relazioni vengono 
attivate al palesamento della necessità. Infatti non sempre e comunque alcune 
informazioni sono necessarie; ciò che è necessario è la possibilità di utilizzarle 
all’atto del bisogno. Sono questi meccanismi, attivi anche in ambito 
individuale, che assumono un ruolo ancor più preminente quando è il team 
ad essere oggetto di analisi. Perché il team che non comunica non ha ragione 
di esistere, non può esistere. La condivisione delle informazioni all’interno 
del team appare caratteristica imprescindibile per il soddisfacimento del 
compito assegnato.  

È questo necessario soprattutto perché nel corso della sua evoluzione il 
Controllo del Traffico Aereo, qui indicato come sistema complesso, è stato 
progettato per pervenire al soddisfacimento del [problema da risolvere] / 
[obiettivo da raggiungere] attraverso la progressiva complessità delle sue 
strutture operative. Tutto ciò ha comportato che nessuna funzione, sia essa 
organizzativa, tecnologica o umana, sia in grado di assommare la conoscenza 
necessaria ad agire in maniera indipendente dalle altre, tanto a riguardo dei 
possibili input immessi nel sistema che per quanto riguarda gli output 
generati. E ciò è valido tanto per le connessioni interfunzionali che per i loro 
meccanismi interni. Il team allora esprime bene tale teorizzazione. Chiamato 
a rispondere ad un problema complesso esso agisce in maniera altrettanto 
complessa. Ognuno dei suoi membri ha un precipuo compito da assolvere 
che determina un altrettanto specifico livello di consapevolezza situazionale 
individuale; questo è causa-effetto del compito che deve svolgere e delle 
relative responsabilità assegnate. Così facendo il team, se in grado di 
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controllare la variabilità delle sue interazioni interne e quelle più prossime ai 
suoi “confini”, riesce a fornire mutamenti positivi e resilienti alla struttura 
intera del sistema di riferimento. 

Così Endsley169: 
Members of team of workers share many similar characteristics with 
persons functioning as individuals in dynamic, complex control 
environments including : 

· Having a particular goal to accomplish, 
· Playing a specific role, or performing a certain function, in 
· Interacting with elements in the task environment, and  
· Having a limited amount of time in which goals can be 

accomplished. 
Consequently, the collective cognition of, for example, a team of 
process control system managers may be similar to the cognition of a 
lone controller.  

 
Ancora, ricordiamo l’importanza di una chiara suddivisione di compiti e 

responsabilità. Un Controllore del Traffico Aereo possiede precise capacità 
sviluppate attraverso apprendimento, addestramento e pratica lavorativa. 
Capacità che sottendono all’espletamento di compiti la cui accezione 
principale è data dalla individualità della responsabilità decisionale. Stante le 
ripercussioni sistemiche dovute al rilascio di un’autorizzazione è questo un 
atto che l’operatore realizza nella sua mente primariamente per assolvere e 
risolvere un conflitto in atto o in divenire. Il conflitto in divenire più 
prossimo, nel tempo e nello spazio, è quello che viene prima risolto. Una 
sorta di “first to call, first to serve”. E procedendo lungo le linee di costa di 
questa logica di intervento potrebbe il Controllore veder progressivamente 
restringere l’angolo visivo della propria consapevolezza situazionale, a 
maggior ragione considerando metro quantitativo di questa la proiezione nel 
tempo e nello spazio (meno prossimi) di un dato specifico. E se ciò può 
accadere per proiezioni individuali ancor di più il team potrà esserne affetto. 
L’operatore, impegnato nella risoluzione del conflitto che si sta palesando 
all’interno del suo team responsabile di un determinato settore, potrebbe 
perdere di vista l’obiettivo sistemico facendo così scadere la consapevolezza 
situazionale del team di un intera Area di Controllo. Perché quest’ultima si 
nutre di decisioni individuali che però devono possedere valenza sistemica. Si 
deve operare nell’ottica di vedere inserito il proprio lavoro all’interno di una 

 
169 Endsley M., Kaber D., Team Situation Awareness for Process Control Safety and 
Performance. 
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più estesa strategia operativa tanto che ragione di una determinata azione 
potrà trovarsi solo in tale approccio.  

Altro aspetto di fondamentale importanza è poi considerare il team 
allargato alla sala operativa o alla struttura territoriale. La capacità di accogliere 
nuovo personale è seme dal quale far germinare quell’afflato necessario a che 
il sistema migliori continuamente. Salas170 ed altri arrivano ad indicare 7 
presupposti da soddisfare a che tale comportamento propositivo possa 
realizzarsi: 

 
· Dare suggerimenti o critiche 
· Cooperazione 
· Comunicazione 
· Spirito di gruppo e morale 
· Adattabilità 
· Coordinazione 
· Accettare suggerimenti o critiche 

 

 
 

Dare e ricevere suggerimenti o critiche stereotipano, rispettivamente, le 
figure del Controllore esperto e del novizio. È palese che ciò debba essere, 
stante la necessaria trasmissibilità della conoscenza, in un ambito lavorativo 
dove l’esperienza fa da barriera all’evento. Ma è altrettanto vero che sistemi 
complessi debbono essere costantemente riformati, e con ciò si vuol 
intendere come la stessa capacità risolutiva testata per anni può 
incidentalmente divenire obsoleta. Una sala operativa può chiudersi in un 
microcosmo impermeabile. Impermeabile alle innovazioni tecnologiche 
quando a livello organizzativo e societario non si apprezzano le dovute nuove 
necessità in materia di implementazione tecnologica. Impermeabile a nuove 

 
170 Ben B. Morgan B., Glickman A., Woodard E., Blaiwes A., Salas E., Measurement 
of team behaviors in a navy training environment. 1986 
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procedure e metodi operativi quando il fattore umano non ritiene necessario 
accettare cambiamenti in tal senso.   

Ma la trasmissione dell’informazione così come descritta da Salas non ha 
un unico verso e quindi va intesa procedere da un individuo ad un altro in 
senso circolare o corrispettivo. Occorre in tal senso assertività da parte del 
personale già presente in struttura a che si accettino validi cambiamenti forieri 
di progresso; da parte della nuova forza lavorativa quando occorre 
riconoscere parità all’intelligenza pratica rispetto a quella teorica. Se questo 
comune sentire il bisogno di apprendere e migliorare permea l’ambiente 
lavorativo l’autostima del personale permetterà di avere terreno fertile per la 
consapevolezza situazionale. Se all’inverso l’unico campo relazionale tra 
esperti e novizi sarà la gerarchia dei ruoli allora verranno ad essere apprese 
solo le caratteristiche negative dell’ambiente, facendo passare in secondo 
piano slancio operativo, volontà propositiva e migliorativa.  
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Il 6 marzo 1987, la Herald of Free Enterprise (HFE), nave traghetto 
costruita nel 1980 per la compagnia di navigazione britannica Townsend 
Thoresen e capace di trasportare fino a 1.300 passeggeri e 350 automobili, 
appena partita dal porto di Zeebrugge, si capovolse su un fianco in seguito 
alla mancata chiusura dei portelloni di accesso al garage, adagiandosi su un 
basso fondale. L'incidente fu il più grave ad aver coinvolto una nave battente 
bandiera inglese, in tempo di pace, dai tempi del Titanic. Morirono 193 
persone. 

L'inchiesta successiva evidenziò palesi mancanze ed omissioni operative 
poste in essere a vari livelli organizzativi, dalla compagnia di navigazione, 
ponendo l’accento sulla mancanza di comunicazione bi-laterale tra l’alto 
management e il personale navigante171. Risultò agli atti dell’indagine come il 
personale di bordo fu posto “sotto pressione” dalla Direzione della 
compagnia relativamente alla necessità di accelerare le manovre operative, di 
sbarco ed imbarco, per meglio venire incontro alle mere necessità 
economiche aziendali. Tutto ciò testimoniato dai memorandum interni inviati 
agli ufficiali della HFE che esprimevano i desiderata di D. Shipley, direttore 
delle operazioni a Zeebrugge. Letteralmente veniva riportato: 

 
“There seems to be a general tendency of satisfaction if the ship has sailed two or three 
minutes early172”. 
“Zeebrugge staff MUST173 be made aware of such necessity immediately upon arrival”. 
“I would just like to state that I thoroughly endorse your action174”. 

 
Gli ufficiali di bordo sentivano di non aver tempo da perdere. Così come 

non fu perso tempo nell’additare questi come coloro che avevano sbagliato.  
Il Comandante David Lewry era venuto meno alla sua azione di controllo 

e supervisione sul corretto operato degli uomini a lui subordinati. Dopo aver 
condotto navi per 30 anni, egli si addossò le proprie responsabilità per il 
naufragio. Lewry fu sospeso dal servizio per un anno. Il nostromo, addetto 
alla supervisione operativa delle manovre necessarie a che la nave uscisse dal 
porto, testimoniò come non fosse suo compito e dovere chiudere i portelloni. 
Egli fu, nell’immediatezza della tragedia, l’organizzatore e l’attuatore delle 
attività di soccorso ai viaggiatori. L’assistente del nostromo, dopo aver messo 
in atto le manovre necessarie all’ingresso nel porto di Zeebrugge, andò a 
dormire, svegliandosi solo all’atto del naufragio. Anche per lui non era 

 
171 Department of Transport, MV Herald of Free Enterprise, Report of Court n° 8074. 
Formal investigation. London, 1987. ISBN 0 11 550828 7 
172 “Ci sarebbe una generale tendenza alla soddisfazione se la nave salpasse due o tre minuti prima”. 
173 “Lo staff di Zeebrugge DEVE (in maiuscolo nel memorandum) essere messo a conoscenza di tale necessità 
(di ripartire prima possibile dal porto –NdA) immediatamente al momento dell’arrivo”.  
174 “Vorrei solo precisare che apprezzerei completamente la vostra azione”. 
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statuito, nelle procedure e regole operative, che dovesse materialmente 
chiudere i portelloni. Fu attivamente partecipe delle attività di assistenza e 
cura dei passeggeri. Uomini che, nell’immediatezza del destino avverso, 
dimostrarono capacità fuori dal comune nella gestione del disastro furono gli 
stessi che inizialmente personificarono l’errore. 

Le indagini poi portate avanti individuarono manchevolezze e criticità 
lungo l’intera catena del comando organizzativo. Quel comando che 
strategicamente doveva generare sicurezza per la nave e i suoi occupanti e che 
invece fu determinante a che l’evento si realizzasse. Considerazioni 
economiche avevano da lungo tempo preso il sopravvento nella 
pianificazione delle operazioni marittime, così da non lasciare spazio e 
apprezzamento per l’analisi e la gestione, al meglio delle possibilità, dello 
scenario operativo. L’indagine infatti evidenziò come ancor prima del disastro 
ci furono viaggi in cui le regole di safety, a riguardo di molti ambiti, furono 
disattese. L’8 novembre 1986 furono imbarcate più persone (1342 passeggeri 
e 100 membri di equipaggio) di quante se ne sarebbero potute trarre in salvo, 
in caso di abbandono nave, con i mezzi a disposizione175. Ma già poco tempo 
prima, il primo di agosto dello stesso anno, si arrivò a contare all’atto dello 
sbarco a Dover 1682 anime (1587 passeggeri e 95 membri di equipaggio). Il 
comandante di quel viaggio, Capitano De Ste Croix, scrisse alla compagnia 
per i necessari chiarimenti:  

 
May I please know what steps the company intend to take to protect my career 
from the mistakes of this nature? 

 
Nel 1983 la Pride of Free Enterprise, gemella della Herald, aveva navigato da 

Dover a Zeebrugge con i portelloni di prua e di poppa aperti, perché 
l'assistente nostromo incaricato della loro chiusura si era addormentato. 
Ancora, nel corso degli anni, le navi della compagnia avevano subito 
modifiche strutturali che portarono ad un notevole incremento del loro 
tonnellaggio. All’atto del naufragio la HFE aveva un peso eccedente la 
certificazione di circa 250-270 tonnellate.  

 
175 In base al carico la HFE, e le sue due gemelle, potevano imbarcare un numero variabile 
di passeggeri ed equipaggio compreso tra 1400 e 630 anime. Numerose altre volte furono 
“certificate” tali eccedenze. Quasi fossero una terribile normalità economicamente 
giustificata. Per l’anno 1982: 

28 luglio – 250 passeggeri eccedenti 
6 agosto – 40 p.e. 
8 agosto – 100 p.e. 
15 agosto – 171 p.e. 

Le indagini stabilirono che nessuno sforzo fu fatto dal management per affrontare il 
problema. 
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Il sistema aveva fallito. Si era persa qualsivoglia distinzione tra quello che 
sarebbe dovuto essere un corretto operare a salvaguardia della sicurezza e 
quello che invece rappresentava la spasmodica ricerca del margine economico 
positivo da ascrivere in bilancio.  

Questo episodio, messo a far da cappello alla seguente dissertazione, vuole 
esprimere la dicotomia esistente tra l’ottenimento della miglior performance 
umana, che tende a stringere i tempi, ad ottimizzare quelli a disposizione, a 
tagliare il corretto svolgimento delle procedure, per ottenere in cambio un 
ritorno meramente economico, e la valorizzazione del fattore umano, 
necessaria in contesti operativi complessi dove la pedissequa applicazione 
delle competenze tecniche cozza con la necessità interpretativa posta in essere 
dall’operatore. 

Con la successiva analisi si intende dimostrare come i due succitati fattori 
debbano coesistere, completarsi vicendevolmente, ma mai sovrapporsi o 
essere confusi tra di loro. Da un lato perché occorre consapevolezza, da parte 
di tutti coloro impegnati nel mondo ATC, che le prerogative e necessità 
economiche del sistema non possono essere completamente accantonate; 
occorre ragionare in termini di investimenti e ritorni. Dall’altro lato, il sistema 
del Controllo è sorretto da uomini e donne che quotidianamente assumono 
responsabilità che permettono al traffico aereo di poter scorrere in sicurezza. 
Costoro operano con tutti i loro pregi e difetti, siano questi operativi, sociali 
e culturali.  

Ma sarebbe limitativo, e lo studio qui riportato segue in maniera 
incondizionata questa linea di analisi, pensare al fattore umano come il capro 
espiatorio. Senza voler per questo fare un panegirico sul Controllore del 
Traffico Aereo, ritenuto in grado di funzionare come e meglio di una 
macchina, ma come questa fallire nel rilasciare l’output richiesto.     
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Human performance 
Con il termine performance, in senso lato, si intende la realizzazione concreta 
di un’attività, di un comportamento, di una situazione determinata. Per 
estensione, si può intendere come una prestazione particolarmente valida, 
fautrice di un risultato considerevole o ammirevole. Nella tecnica, la 
performance è considerata essere il rendimento di una macchina176. Di 
concerto essa viene resa come sinonimo di competitività, per esprimere 
l’attitudine a considerare la competizione come valore o norma sociale 
ponendo il proprio comportamento in contrapposizione con gli altri, sentiti 
questi come avversari177. 

La performance ha assunto rilevanza giuridica nell’ordinamento italiano 
con D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico178. Qui si distingue tra performance 
organizzativa e performance individuale e, non definendo il termine 
performance, si rimanda ad un’accezione generica, come quelle sopra 
menzionate. Sempre la scienza giuridica lega il concetto di performance al 
risultato, valutato quest’ultimo come un elemento essenziale all’interno 
dell’amministrazione considerata e parametro per la ripartizione delle risorse 
interne. La giurisprudenza è orientata quindi nell’associare alla performance 
le caratteristiche di efficienza, nel far cioè il miglior uso possibile dei mezzi 
disponibili, e di efficacia, cioè il parametro con cui si misura la soddisfazione 
della domanda della società179. Dato che tale giurisprudenza è stata sviluppata 
per l’efficientamento della pubblica amministrazione non si rintraccia 
riferimento alla sicurezza, uno dei capisaldi del Controllo del Traffico Aereo.  

La performance, giuridicamente, è quindi un parametro che misura, 
valuta e premia l'ottimizzazione del lavoro. 

La human performance sta trovando sempre più applicazione e 
valorizzazione da parte dei providers preposti alla gestione dello spazio aereo. 
Questo perché la crescita che ci si aspetta da parte del traffico aereo180 non 
potrà più essere affrontata unicamente con l’implementazione tecnologica, 
stante la teoria basata sulla fruibilità umana della tecnica componente un dato 

 
176 Performance, in Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. 
177 Competitività, in vocabolario Devoto-Oli, vocabolario della lingua italiana 2012, Prima 
edizione. Le Monnier 
178 D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254 - 
Supplemento Ordinario n. 197 (cd. Legge Brunetta, dal nome del Ministro proponente). 
179 Lo Giudice F., Amministrazione di risultato: verso un sistema performance oriented.  
180 GLOBAL MARKET FORECAST 2013-2032. Airbus Industries, 2013. 
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sistema181. Ad esempio, non si potrà affrontare tale incremento con una 
progressiva settorizzazione orizzontale dello spazio aereo. Se, 
apparentemente, ciò ridurrebbe il carico di lavoro sulle singole componenti 
settoriali, nel complesso ciò porterebbe ad un non sopportabile carico di 
coordinamenti, quando invece si va verso una “unica” presa in carico 
dell’aeromobile182. Così come, al momento, la strada verso un’ulteriore 
creazione di “livelli disponibili” verso l’alto non sembra percorribile, dato 
l’attuale stato sperimentale dei voli ipersonici183, e l’utilizzo prettamente 
militare della tecnologia dei droni da alta quota. 

Eurocontrol da una ben precisa definizione di Human Performance184. 
Essa viene intesa, in ambito ATM, come l’adeguata realizzazione di lavori, 
compiti, attività posti in essere dal personale, individualmente o 
collettivamente. Ma cosa ancora più importante, Eurocontrol e la FAA 
dicono che tale performance deve basare i propri assunti sulla valorizzazione 
dello Human Factor185. Quindi la Human Performance si basa sullo 
Human Factor e non lo sostituisce assolutamente. 

La human performance è caratteristica misurabile in ambiente operativo, 
dove il Controllore, interfacciandosi con la macchina, gestisce il carico del 
settore a lui assegnato. Tale misurazione esprime il carico di lavoro che il 
Controllore riesce a sostenere e risulta essere tanto maggiore quanto l’abilità 
nell’applicare vari items tra i quali i seguenti:  
Scansione visiva 
La capacità di estrarre dati, statici e dinamici, dalla mappa radar, dalle labels 
associate, dal monitorare una via di rullaggio od un a/m in finale per 
considerare fattibile una partenza dalla pista associata agli atterraggi. 

 
Mantenimento dell’attenzione 
Capacità nel mantenere alto il livello di performance per un tempo limitato. 
Ciò è prettamente di competenza del provider, che pianifica turnazioni 
operative tali da venire incontro a tale necessità. 
 
 

 
181 EUROCONTROL/FAA, Human Performance in Air Traffic Management Safety. A 
White Paper. Action Plan 15 September 2010.  
182 www.sesarju.eu  
183 M. Arpino, Le nuove frontiere del volo. In 
www.affarinternazionali.it\\192.168.1.10\Repository\EBOOK\GIANLUCA DEL 
PINTO\Il fattore umano nel controllo del traffico aereo\affarinternazionali.it, 
URL consultato il 17/06/2014. http://affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2022  
184 EUROCONTROL/FAA, Human Performance in Air Traffic Management Safety. A 
White Paper. Action Plan 15 Safety September 2010. 
185 Ibidem. 

http://www.sesarju.eu/
http://www.affarinternazionali.it/
file://192.168.1.10/Repository/EBOOK/GIANLUCA%20DEL%20PINTO/Il%20fattore%20umano%20nel%20controllo%20del%20traffico%20aereo/affarinternazionali.it
file://192.168.1.10/Repository/EBOOK/GIANLUCA%20DEL%20PINTO/Il%20fattore%20umano%20nel%20controllo%20del%20traffico%20aereo/affarinternazionali.it
http://affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2022
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Visualizzazione dello scenario operativo come un tutto 
Capacità nel vedere il particolare nel tutto e viceversa. Ogni azione compiuta 
genera a cascata risultanze che assommano carichi ai successivi scenari 
operativi. 
 
Gestione del carico di lavoro 
Tale item sembra più riferibile allo human factor e alle non-technical skills ma 
parimenti la scienza ergonomica186 ritiene necessario pianificare in fase 
strategica le migliori condizioni lavorative possibili. È fondamentale essere 
edotti sulla capacità del sistema di rispondere ai nostri input.  

Il futuro dei Servizi della Navigazione Aerea, e dei singoli providers, 
dipenderà da come l’industria gestirà l’elevato numero di sfide gestionali relative alla 
Human Performance.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
186 L’ergonomia è quella scienza che si occupa dell'interazione tra gli elementi di un sistema 
(umani e d'altro tipo) e la funzione per cui vengono progettati, allo scopo di migliorare la 
soddisfazione dell'utente e l'insieme delle prestazioni del sistema. Ancora, è quella scienza 
che si occupa dello studio dell'interazione tra individui e tecnologie. Fonte: www.iea.cc  

http://www.iea.cc/
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Human factor 
Lo Human Factor viene spesso mal interpretato. Un’analisi frettolosa e 
superficiale pone subito tale terminologia in associazione con l’evento, 
l’incidente che occorre in ragione del fatto che un individuo, preposto al 
controllo o alla realizzazione di un compito, realizza un “errore”, provocando 
il disfacimento del sistema a lui affidato. Tale è la stima relativa agli incidenti 
aerei, il cui numero maggiore viene associato all’errore umano. Occorre 
precisare come, in accordo alle più attuali teorie relative a sistemi 
tecnologicamente avanzati e a rischio consentito187, l’errore umano188, 
escludendo il dolo nelle sue varie forme, è visto non come la soluzione 
dell’indagine investigativa, ma il punto di partenza dal quale rintracciare le 
cause prime che hanno portato alla realizzazione dell’evento (anomalia 
sistemica). Ancora, ricordiamo come il fattore umano e l’errore umano 
devono essere anche considerati come due piani di intervento ed 
analisi differenti.  

Con il termine Human Factor si intende l’insieme di quelle capacità 
personali e sociali definite anche come non-technical skills, che “completano” 
le competenze tecniche, individuali e sistemiche, che alla pari di quest’ultime 
sono altrettanto importanti e fondamentali per la sicurezza e l’efficienza del 
sistema aeronautico. Ed è in quest’ottica che devono essere visti i 
cambiamenti epocali che si attendono nel medio e lungo periodo in campo 
aeronautico. Essi porteranno ad una ridefinizione della figura del Controllore 
del Traffico Aereo, e ad una sempre maggior progettazione umano-centrica 
della tecnologia associata. La scienza ergonomica ha questo scopo, 
occuparsi dell’interazione tra l’elemento “uomo” del sistema considerato e la 
funzione per cui quest’ultimo viene progettato, allo scopo di migliorare la 
soddisfazione dell’utente e l’insieme delle prestazioni del sistema189. Scopo è 
quindi rendere fruibile la tecnologia per permettere il rientro economico 
dell’investimento realizzato. 

 
 
 
 
 

 
187 S. Dekker, Drift into failure: From hunting components to understanding complex 
systems. Ashgate publication, 2012 
188 J. Reason, The human contribution. Atti insicuri, incidenti e recuperi eroici. Hirelia 
edizioni. 2011 
189 www.iea.cc/whats/index.html  

http://www.iea.cc/whats/index.html
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Case study190 
Eurocontrol ha realizzato uno studio sulla capacità di rientro economico del 
protocollo CISM191 applicato alla buona gestione del traffico aereo. È stato 
monitorato un gruppo di 352 Controllori del Traffico Aereo relativamente ai 
quali sono stati riportati 66 eventi legati a sotto-separazioni che poi hanno 
portato ad indagine conoscitiva. In 48 dei succitati eventi i Controllori hanno 
richiesto di accedere al protocollo CISM. Tutti gli eventi sono risultati essere 
emotivamente stressanti (emotionally stressful) con un tempo di latenza192 di 
10,8 giorni durante i quali i soggetti hanno riportato stati d’animo correlati a 
senso di colpa ed incertezza. Quest’ultima reazione emotiva ha portato, 
successivamente, a realizzare separazioni eccessivamente prudenti (over-
cautious) tra aeromobili.  

Sottoposti a questionari conoscitivi i soggetti che avevano richiesto 
l’accesso al CISM hanno ritenuto gli incontri come determinanti per il 
recupero emotivo, senza considerare la loro successiva performance 
operativa inficiata dall’evento. Eurocontrol non ha individuato perdita di 
produttività. 

I soggetti che non avevano fatto ricorso al CISM hanno riportato un 
indebolimento (impairment) della pianificazione e della successiva gestione 
del traffico con la performance rimasta legata ad una rigidità esecutiva che ha 
portato, esplicitamente, a ritardare i voli. In special modo non si è riusciti a 
venire incontro alle richieste di rerouting. In conseguenza di ciò Eurocontrol 
ha stimato una perdita di produttività pari al 10% in un arco di 7,7 giorni 
corrispondente a 4,68 milioni di euro.  

Un ulteriore calcolo per difetto ha rivelato come, per 100 eventi critici 
accaduti, il protocollo CISM ha un rientro immediato193 pari a 2,6-3,6 volte 
l’investimento fatto. 

 
Differenze di scopo 
Per architettura business oriented, applicata ad un’azienda, si intende 
l’infrastrutturazione dei processi produttivi tale da “orientare” la produzione 
verso il fine ultimo della revenue. Tale struttura prevede la cooptazione 
all’interno del modello, dalla generazione, concettuale prima e fisica dopo, del 
prodotto, alla vendita dello stesso, di tutte quelle componenti prima viste 
indipendenti le une dalle altre: funzioni aziendali, processi di produzione, 

 
190 EUROCONTROL/FAA, Human Performance in Air Traffic Management Safety. A 
White Paper. Action Plan 15 Safety September 2010. 
191 Critical Incident Stress Management. 
192 In questo caso la latenza viene considerata come il lasso di tempo intercorso tra l’evento 
e la reazione di resilienza da parte del Controllore.  
193 Si può a ragione ritenere come immediatezza un arco temporale di 7,7 giorni!  
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clientela, Risorse Umane dell’azienda. Ancora, il raggiungimento degli 
obiettivi aziendali è perseguito soddisfacendo le aspettative dei clienti e 
riducendo al minimo gli ostacoli commerciali. E’ questa la visione di un 
master plan aziendale, all’interno del quale è posto il settore strategico della 
Human Performance. E, nell’ottica della Performance, le Risorse Umane 
allora sono viste come asset aziendale mediatore tra prodotto e cliente, come 
esecutore materiale dell’accordo che, a monte, viene stipulato dalle parti come 
oggetto del contratto. L’eliminazione degli ostacoli commerciali 
sopraricordati, allora, passa anche dalla capacità delle Risorse Umane di 
ottemperare alle richieste aziendali. Richieste fatte di ottimizzazione 
temporale, automazione dei meccanismi produttivi, raggiungimento degli 
obiettivi programmati.  

Ecco perché alle Risorse Umane viene richiesto di ottemperare al 
progressivo e continuo spostamento in avanti della soglia di questi obiettivi, 
alla continua ricerca di maggior profitto, con una Performance sempre più 
capacitiva. Sempre più business oriented. 

Tale indirizzo, che fa del raggiungimento dell’obiettivo economico la 
pietra angolare del sistema, non considera come ciò si venga a realizzare e 
quali siano le interazioni sociali che caratterizzano i percorsi umani, intrapresi 
da una persona nel corso della propria vita, e che rappresentano i canali di 
comunicazione tra posto di lavoro e mondo esterno. Tutto ciò è materia di 
Human Factor.  

Human factor ed Ergonomia vengono utilizzati, talora, come termini 
intercambiabili. Lo standard ISO-6385194, stabilendo i principi fondamentali 
della scienza ergonomica, ritiene lo Human factor capace di incidere sul 
comportamento lavorativo dell’individuo. Il wellbeing delle persone è inoltre 
fattore componente il sistema lavoro. Si parla di Ergonomia Cognitiva 
quando si ritiene che la Performance sia determinata dal corretto approccio 
nei confronti di processi mentali quali la percezione, la memoria, la capacità 
decisionale dell’individuo, il suo carico mentale e lo stress associato. Quindi 
lo Human Factor influenza la Performance determinandone il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ed ecco perché si deve porre in 
essere una forte rivalutazione delle necessità personali, individuali e 
psicologiche degli operatori. Negli anni passati infatti, il loro agire 
interconnessi alla componente tecnologica è stato caratterizzato dalla 
propensione a ritenere il sistema “ottimale” quando era la macchina a 
funzionare allo stato dell’arte. La ridondanza sembrava l’uovo di Colombo da 
utilizzare per far fronte alle nuove sfide del mondo moderno. Ma il suo 

 
194 ISO-6385, “Ergonomic principles in the design of work systems”, 1981. Rivisto e 
confermato nel 2008. 
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impiego, basandosi su un ulteriore aumento di complessità, di dimensioni 
fisiche del sistema e di costi gestionali non sembra più perseguibile.  
Da considerare inoltre come essa non sia infallibile195. I nuovi “totem” sono 
la scalabilità in funzione delle necessità e delle disponibilità, l’ottimizzazione 
delle risorse economiche, lo snellimento delle procedure operative. Ed il 
raggiungimento di siffatti target gestionali viene perseguito attraverso un 
sempre più impellente ricorso alle capacità dell’individuo. Oggi, all’interno di 
sistemi tecnologici ad alta specializzazione, facendo affidamento al fattore 
umano, sempre più si ha una visione umano-centrica.  

La performance è business-oriented, lo Human Factor è human-centric. 
 

 
È lo Human Factor a far propendere la Human Performance verso la sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 

 
195 L’incidente dello UA 232, noto come incidente di Sioux City, fu dovuto alla rottura di 
tutti e tre i sistemi idraulici adibiti al controllo delle superfici mobili dell’a/m. E’ ritenuto 
come sia stata l’abilita e perizia dei piloti a ridurre le conseguenze della tragedia. 
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Differenze operative: tra strategia e tattica. 
La gestione del flusso del traffico aereo (NM196) vede Eurocontrol impegnato 
nel determinare profili di volo, carichi di settore ed interagenze civili-militari 
con l’obiettivo di rendere prossimi allo zero gli eventuali ritardi previsti. 
Ovvero fornisce agli Stakeholders la possibilità di avere una visione chiara, 
senza filtri197, delle eventuali e necessarie limitazioni (slot) necessarie in un 
particolare momento, settore, area terminale. Tutto per consentire una 
pianificazione delle operazioni di volo quanto più prossima alla linearità, sia 
in termini di spazio che di tempo198. Una simile pianificazione viene suddivisa 
in due199 fasi fondamentali, definite strategica e tattica.  

Per fase strategica si intende la pianificazione di lungo termine necessaria 
per individuare un piano attuativo mirante a coordinare una serie di azioni 
necessarie al raggiungimento di uno scopo determinato. All’interno di questa 
fase vengono individuate serie di dirimenti, ognuna delle quali rappresenta un 
nodo tra due successivi percorsi/collegamenti, così da indirizzare le 
operazioni verso la risoluzione di conflitti decisionali le cui scelte non sono 
uniche e il cui esito è incerto.  

Per quel che concerne la Gestione del Traffico Aereo la fase strategica può 
iniziare da un anno prima fino alla settimana antecedente il giorno delle 
operazioni interessate. In questo arco temporale Eurocontrol dialoga con i 
Providers nazionali, gli aeroporti, le compagnie aeree e le istituzioni militari200, 
dando e ricevendo informazioni relative a previsioni di contingenze 
specifiche, riguardanti grandi manifestazioni201, importanti eventi 
transnazionali, esercitazioni militari su larga scala piuttosto che, purtroppo, 
guerre e così via via considerando. 

Per fase tattica consideriamo la necessaria adattabilità della strategia alle 
contingenze immediate e repentine che un piano di azione incontra durante 
il suo svolgimento. Così se ogni nodo strategico indirizza le operazioni verso 
un successivo nodo, la tattica permette di raggiungerlo, colmando i 
percorsi/collegamenti anche sopraricordati. 

 
196 Network Management. 
197 https://www.public.cfmu.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html  
198 Rotte dirette senza ritardo. 
199 Esiste una terza fase denominata pre-tattica, sei giorni prima delle operazioni considerate, 
che serve a raccordare la strategia e la tattica. 
200 Eurocontrol, ATFCM Operating Procedures for Flow Management Position, Ed. 18.0, 
validity date 11 March 2014. https://www.eurocontrol.int/download/publication/node-
field_download-5004-0, URL consultato il 24/06/2014. 
201 Nel giugno 2012 l’aeroporto di Varsavia ebbe un incremento pari al 14,9%. Questo fu 
dovuto agli Europei di calcio EURO 2012 (8 giugno-1 luglio). 

https://www.public.cfmu.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html
https://www.eurocontrol.int/download/publication/node-field_download-5004-0
https://www.eurocontrol.int/download/publication/node-field_download-5004-0
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Eurocontrol considera la fase tattica, che ha luogo il giorno delle 
operazioni, formata da quelle azioni necessarie ad affrontare l’insieme degli 
eventi in tempo reale che perturbano la stabilità del sistema: fenomeni 
meteorologici, inaspettate limitazioni infrastrutturali, ritardi nei flussi di 
traffico. 

La distinzione così enunciata tra strategia e tattica può essere utile 
per confrontare e meglio comprendere le differenze ed assonanze 
esistenti tra Human Performance e Human Factor. Così come strategia 
e tattica rappresentano momenti diversi dello stato attuativo di un piano di 
azione predeterminato, così anche la Human Performance e lo Human Factor 
interpretano due facce dello stesso sistema umano-centrico, ambedue miranti 
a sostenere l’operatore front-line nell’espletamento del compito assegnatogli. 

La gestione dello Human Factor è espressione della fase strategica della 
gestione delle Risorse Umane. Queste ultime rappresentano un vero e proprio 
capitale per l’azienda. Infatti professionalità, competenze ed esperienze, sono 
valori aggiunti che non si improvvisano tatticamente, nell’immediatezza della 
necessità. Devono essere strategicamente programmati stante il necessario 
anticipo temporale necessario alla loro creazione. Dieci anni di esperienza in 
un Centro di Controllo d’Area non si possono barattare, seduta stante, con 
l’economicità dell’assunzione di un CTA parametrato alle nuove 
contrattualizzazioni. Quest’ultimo, ragazzo pieno di speranze e capacità, 
nonché flessibile e ricettivo all’apprendimento per la giovane età, dovrà essere 
“preso in carico” dall’azienda quando si determina che particolari 
competenze necessitano, appunto, di dieci anni per essere acquisite, e perché 
proprio dopo dieci anni occorrerà la sostituzione di quella particolare 
categoria professionale. Lo stesso arco temporale necessario all’acquisizione 
di quelle particolari abilitazioni sta a giustificare l’importanza data a quei 
programmi aziendali volti alla cura della persona in quanto tale: turnazioni 
operative rispettose dei cicli circadiani, turni feriali che ciclicamente 
soddisfano le esigenze di tutti, programmi di recupero e mantenimento delle 
competenze, il CISM. Tutto questo non si improvvisa tatticamente, ma 
si pianifica strategicamente.  

Invece la Human Performance ha un’incidenza tattica sulla complessità 
sistemica. È all’interno delle sale di Controllo d’Area, nelle Torri di Controllo 
aeroportuali, che si esprime la capacità del personale di ottemperare ai carichi 
di lavoro assegnati. È nell’immediatezza di uno scenario operativo, in un 
preciso momento nello spazio e nel tempo, che si esprime il potenziale 
umano. Un potenziale accumulato, sedimentato nella memoria di lungo 
termine e repentinamente richiamato, utilizzato per essere risolutivo. E se si 
può ben dire che l’attività di un CTA sembra essere indirizzata verso una 
sempre più centralità dell’attività di monitoraggio rispetto a quella 
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propriamente definita di Controllo, è altrettanto vero che l’intervento 
risolutore dell’operatore sarà sempre più dirimente.  
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La tabella è composta da 1.015 incidenti, le cui cause sono note, tra le cui conseguenze c’è la perdita della 
vita umana. Riguardano aeromobili con un numero di passeggeri superiore a 19. Sono esclusi dal grafico 

aa/mm militari, privati, elicotteri. 
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Se utilizziamo una logica probabilistica, vediamo come i grandi eventi, 
purtroppo qui intesi come incidenti catastrofici, sono sempre meno 
numerosi. Ma tale declino nelle occorrenze porta ad un aumento, in termini 
di magnitudine, delle conseguenze del risultato sfavorevole. Gli aeromobili 
saranno sempre più grandi, più numerosi. E se l’impegno a ridurre sempre 
più l’incidenza degli eventi sfavorevoli continua ad approssimare lo zero ci 
saranno sempre meno casi da studiare ed analizzare202.  

La performance del CTA allora sarà sempre più fondamentale. Stante che 
la tecnologia pare arrivata ad un nuovo collo di bottiglia. Di quest’ultimo ben 
se ne sono avuti in passato, superati a volte con difficoltà, a volte con un salto 
a piè pari. Certamente appaiono essere (i colli di bottiglia) sempre più stretti, 
perché la tecnologia, nel lungo periodo, si basa su paradigmi molto forti, la 
cui confutazione richiede vere e proprie rivoluzioni203. Una di queste 
rivoluzioni paradigmatiche, a riguardo del Controllo del Traffico Aereo, è 
stata l’introduzione del radar. 

Per quanto riguarda il successivo sviluppo tecnologico che ha permesso al 
CTA di migliorare la propria performance abbiamo assistito, nel corso degli 
anni ’90 del XX secolo e nel primo decennio del terzo millennio, ad ulteriori 
implementazioni. Sistemi di gestione dei flussi di traffico, introduzione del 
modo S, riorganizzazione degli spazi aerei, SSR. Ma di veramente 
rivoluzionario, forse, alcunché.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
202 È la logica insita nel concetto di Safety I. Questa verrà confutata in parte ma anche 
legittimata come componente del sistema. Non più primaria ma secondaria. Il ragionamento 
trova così giustificazione. 
203 Un libro importante, pietra miliare della letteratura scientifica della seconda parte del XX 
secolo è Kuhn T., La struttura delle rivoluzioni scientifiche. In esso il filosofo americano ritiene 
che la Scienza “normale” faccia il suo corso, chiarisca sempre più la realtà che ci circonda, 
modifichi il modo di vivere e lavorare, sulla base di paradigmi. Questi non mutano altrettanto 
rapidamente come la tecnologia quotidiana. Essi hanno durate decennali, addirittura secolari 
(le opere di Newton, Lavoisier, Einstein). Da un punto di vista informatico, ad esempio, si 
presume che la prossima rivoluzione paradigmatica possa essere quella realizzata dalla 
tecnologia del calcolo quantistico, applicata allo sviluppo sia hardware che software.   
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Differenze economiche: tra costo ed investimento 
L’economicità del volo è per i provider della navigazione aerea un fattore 
sempre più importante, da inserire con costanza negli algoritmi di risoluzione 
del traffico. Il nuovo millennio ha infatti portato ad un’importante 
rivisitazione delle logiche economiche e finanziarie necessarie a che un 
vettore possa restare su un mercato, oramai mondiale, sempre più 
concorrenziale. Perché diversamente dal passato è aumentata la quota parte 
indicata dai costi esterni, quei costi cioè che non possono essere direttamente 
imputabili all’acquirente, o venditore, ma che si riverberano, positivamente o 
negativamente, sulla qualità del servizio offerto ed acquistato. Costi esterni la 
cui determinazione non sempre può ben essere determinata, in quanto di 
natura non-monetaria ma problematica; problema che poi dovrà comunque 
essere parametrato ad un valore economico. L’inquinamento ambientale è 
uno di questi rapporti costo-problema che interessa i servizi ANS.  

Le emissioni di CO2 sono passate da 88 a 156 milioni di tonnellate/anno, 
con un aumento percentuale del 77%, tra il 1990 e il 2005. Le stesse 
troveranno solo freno, non risoluzione, nell’applicazione delle nuove 
tecnologie applicate alle macchine volanti, così che la CO2 rilasciata 
nell’atmosfera ammonterà, al 2035, ad un valore oscillante tra le 207 e le 219 
milioni di tonnellate/anno204, con un incremento percentuale, su base 2005, 
pari a circa il 32%. Il Controllo del Traffico Aereo è attore principale in questa 
sfida, ché l’Unione Europea già da tempo richiede un nuovo assetto strategico 
del Cielo Unico Europeo, parimenti ad un decremento delle tariffe. Il taglio 
delle aerovie va in questa direzione, portando, da un lato, ad un risparmio in 
termini di consumi di carburante e, dall’altro, ad un minore inquinamento 
ambientale. 

 
204 Questo valore rappresenta l’incremento medio delle emissioni, quello probabilisticamente 
più plausibile, relativo principalmente all’incremento previsionale del traffico aereo. Poi ci 
saranno valori legati al fatto che questi valori previsionali possano essere elevati, bassi o pari 
a quelli attuali. Il grado di applicazione delle nuove tecnologie applicate alla costruzione di 
aeromobili, a far data dal 2015, è fattore solo secondario per la gestione dell’inquinamento. 
Un’applicazione “elevata” delle stime di traffico porterà nell’atmosfera, in relazione ad un 
basso, o alto, livello di innovazione costruttiva, dalle 269 alle 286 milioni di tonnellate/anno 
di CO2. Al contrario, un aumento solo minimo del traffico aereo, per congiunture 
economiche negative, guerre, epidemie, assesterà le emissioni (sempre considerando 
l’ingerenza delle nuove tecnologie) intorno ad un valore tra le 149 e le 157 milioni di 
tonnellate/anno. L’incremento percentuale di CO2 nell’atmosfera varierà, rispettivamente, 
da un aumento massimo tra il 72 % e l’83% a un valore minimo compreso tra un aumento 
dello 0,6% e addirittura un decremento del 4%. Sicuramente quest’ultima stima farà felici 
solo gli ambientalisti perché, ben lungi dall’essere positiva, rappresenterebbe il fallimento del 
continente Europeo come Hub mondiale di smistamento del traffico tra Oriente e continente 
americano. Occhio al Medio-Oriente!  
Fonte: European Aviation Environmental Report 2016. EASA, EEA, EUROCONTROL.   
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Il CTA andrà incontro, conseguentemente, a fenomeni stressogeni dovuti 
ad una maggiore richiesta di performance. Questa vedrà allontanarsi i punti 
di riferimento necessari ad individuare i target operativi, perché gli obiettivi 
saranno più ambiziosi. E se il costo di tutto ciò deve parimenti diminuire, 
nell’ottica dell’ottimizzazione economica, occorre prestare attenzione al costo 
implicito nell’ottenimento della performance perché, come questa, esso sarà 
prevalentemente a carico del fattore umano. E se i Controllori del Traffico 
Aereo dovranno accettare quelle nuove dialettiche che muteranno le 
condizioni lavorative, la funzione organizzativa dovrà considerare il costo 
umano come investimento nel medio e lungo periodo. 

Lungi dall’essere solo un esercizio di stile l’investimento economico, in 
rapporto al costo, si basa su differenti logiche di mercato. Si investe in un 
capitale iniziale per raggiungere un obiettivo finale, considerando variabili 
quali il tempo di recupero del capitale iniziale, il guadagno atteso, il 
rendimento, il rischio associato di fallimento. Anche il possibile 
raggiungimento parziale dell’obiettivo deve essere messo a bilancio. Oggetto 
dell’investimento, in ambito ATC, è il fattore umano. Perché è su questo che 
si basa la performance. Perché è necessario investire considerando il rientro 
non immediato, ma progressivo ed esponenziale. I CTA, per l’addestramento 
ricevuto, per le loro successive specializzazioni, per il know how che risiede 
nella loro esperienza, sono, letteralmente, il migliore asset aziendale. Tutto 
questo in un’epoca storica dove la gestione dell’informazione ha un valore 
che sovrasta quello di qualsiasi bene materiale.  

Lo studio e il controllo del fattore umano, non deve allora essere 
considerato un costo esterno, e non può essere correlato a deliberate logiche 
aziendali di esclusione. Esso non deve essere inteso come prevalentemente 
subito, nemmeno nella fase iniziale della sua scoperta.  

La presentazione ai fruitori dei servizi della navigazione deve essere infatti 
(anche) basata sulla presentazione di un’offerta maturata in anni di 
investimento. Nessuno, in un sistema socio-tecnico e complesso come quello 
ATC, accetterà un prodotto improvvisato e senza solidi parametri di 
performance.  
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Lo human factor è allora caratterizzato da un’importanza strategica 
non più procrastinabile o sottovalutabile per i sistemi gestionali 
complessi. L’investimento che un’azienda impegna sulle sue Risorse Umane 
viene caratterizzato da un rientro nel medio-lungo periodo. Il grafico qui 
riportato evidenzia come ad un alto costo-investimento iniziale (linea 
continua arancione) sostenuto per l’ottimizzazione del fattore umano e delle 
componenti associate si associa un “crollo” successivo della spesa inserita a 
bilancio. Al contrario, ad un risparmio iniziale (linea tratteggiata blu) dovuto 
alla mancata comprensione dell’importanza strategica della valorizzazione del 
fattore umano si associa un incremento esponenziale delle perdite da inserire 
a bilancio. Queste ultime possono portare al fallimento anche di aziende 
considerate “too big to fail205”. 

 
205 La Lehman Brothers, banca attiva nei servizi finanziaria livello globale, crollò per la 
concomitanza di diverse “anomalie sistemiche”. Una di queste fu il default dei mutui sub-
prime. In poche parole si può riassumere così: le banche avevano talmente tanti soldi fermi 
che non rendevano nulla (o che rendevano poco) che cominciarono a prestare denaro a 
chiunque, anche a chi non aveva le carte in regola per restituire il prestito.  
Molti mutui erogati significava molte case comprate e molte case comprate significava 
aumento costante del valore delle case (per la legge della domanda e dell’offerta). Quando la 
FED decise finalmente di alzare di nuovo i tassi, le rate di tutti i mutui a tasso variabile (cioè 
legati all’andamento di un tasso di interesse, come per esempio il tasso di interesse praticato 
dalla FED) aumentarono, molti americani non furono in grado di pagarli, le case 
cominciarono ad essere vendute e il mercato immobiliare crollò. 
Lehman, come le altre banche d’affari, non erogava mutui. Però, regolarmente, andava dalle 
piccole società finanziarie e dalle banche di provincia e comprava i mutui che queste società 
avevano emesso. Le piccole finanziarie così si liberavano dei loro mutui, ottenevano nuovi 
liquidi con cui fare nuovi prestiti, mentre Lehman e le altre banche d’affari usavano quei 
mutui come garanzie per costruire complicati titoli derivati (in fondo quei mutui erano 
garantiti da qualcosa di tangibile come una casa, quindi in teoria sicurissimo). Fino al 2007, 
la divisione titoli immobiliari di Lehman era la branca di Lehman che produceva più utile. 
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Differenze economiche vedono allora la Human performance misurabile 
e quantificabile nell’immediatezza della fase tattica, mentre lo Human Factor 
deve essere considerato come un fattore strategico di rientro 
dell’investimento nel medio e lungo periodo.  

 
Differenze giuridiche: accettazione del rischio e sua discriminante 
Si è sopra descritto brevemente la cornice giuridica in cui è inserito il concetto 
di performance nella giurisprudenza italiana. Una disquisizione più ampia e 
ragionata non andrebbe nella direzione di un approfondimento necessario 
all’ambito del Controllo del Traffico Aereo, perché le stesse leggi di 
riferimento sono generiche e generali. Ma è altresì possibile approfondire 
alcuni aspetti legati alle differenze che possono sussistere tra Human 
Performance e Human Factor, quando questi si rapportano alle responsabilità 
che un CTA ha da accettare per l’ottimale svolgimento del suo lavoro. 

Per quanto riguarda lo Human Factor esso non è ascrivibile e 
circoscrivibile ad un preciso campo di intervento. Ci si rifà allora alle fonti del 
diritto e alla loro gerarchia, all’interno delle quali si rintracciano i riferimenti 
al dolo, alla colpa nelle sue varie espressioni, ai comportamenti 
preterintenzionali, tutti legati alla volontà umana, così da esprimere quello che 
è definito elemento soggettivo del reato.  

 
Dispositivo dell'art. 42 Codice Penale206 
Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla 
legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.  
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, 
se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o 
colposo espressamente preveduti dalla legge.  
La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico 
dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.  
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione 
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 
 
Dispositivo dell'art. 43 Codice Penale 
Il delitto: 
È doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, 
che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere 

 
Poi crollò per l’incapacità di vedere come i derivati finanziari erano comunque ancorati alla, 
e avevano le proprie fondamenta scavate nella, capacità del “fattore umano” di assolvere al 
compito di rifondere il denaro prestato. Tratto da D.M. De Luca, Il fallimento di Lehman 
Brothers, http://www.ilpost.it/2012/09/15/lehman/, URL consultato il 02/06/2014.   
206 Gli articoli non sono commentati, e quindi la loro esposizione è parziale. Per 
l’approfondimento si faccia riferimento alla giurisprudenza in merito. 

http://www.ilpost.it/2012/09/15/lehman/
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l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza 
della propria azione od omissione; 
È preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione 
deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto 
dall'agente; 
È colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non 
è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o 
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo 
per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste 
la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto 
giuridico. 
 

Fonte: Codice Penale - Libro primo - Dei reati in generale - Titolo III - 
Del reato (artt. 39-84) - Capo I - Del reato consumato e tentato 

 
L’elemento soggettivo del reato è essenziale a che l’individuo sottoposto 

all’accertamento del reato possa essere condannato. Senza di esso cioè viene 
meno l’intenzione di commettere un fatto ritenuto reato. Sia per quanto 
riguarda il dolo che la colpa. Senza il suo accertamento non è nemmeno 
possibile ritenere plausibile la preterintenzione, quando cioè un individuo 
compie un’azione il cui risultato è un evento più grave di quello che ci si era 
prefigurato. Ed infatti l’art.42 del Codice Penale afferma come nessuno può 
essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, 
se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Questo anche in presenza 
dell’elemento oggettivo, materiale dell’evento. Quello cioè che è il risultato 
sfavorevole. 

Il dolo appare essere la componente più estrema dell’elemento soggettivo 
e, pacificamente, si può ritenere come un CTA mai si determini nell’accettare 
una simile condizione volontaria. Volontà e coscienza dell’operatore non 
agiscono in questa direzione. Salvo casi di insanità mentale, per cui comunque 
si potrebbe pensare ad una condizione di non punibilità. 

L’elemento della colpa appare essere il più probabile nel caso in cui un 
CTA venga ritenuto colpevole del reato ascrittogli. Perché essa presuppone 
la presenza di negligenza, imprudenza, imperizia. Ovvero l’inosservanza di 
leggi, regolamenti e disciplina. 

La preterintenzione, a metà strada tra dolo e colpa, è un caso particolare. 
Essa presuppone la volontà dell’agente, che è consapevole della violazione di 



175 
 

una norma, comunque ritenendo di non star commettendo l’evento, più grave 
di quello accettato, che poi si realizzerà207.  

Da qui occorre allora calare la figura del CTA all’interno dello scenario 
operativo in cui egli agisce. Perché diviene essenziale considerare il sistema, 
le sue funzioni, gli obiettivi e i target che si prefigge. Perché l’accertamento 
dell’elemento soggettivo non può prescindere dal considerare il sistema ATC 
come un sistema a rischio consentito. E non perché l’operatore ritiene che sia 
possibile, in conseguenza delle sue azioni, che un evento possa realizzarsi. 
Egli opera proprio per continuamente evitare che qualcosa possa accadere. 
Ciò che il CTA fa è infatti sempre prodromo, con coscienza, alla risoluzione 
di uno scenario operativo che altrimenti andrebbe certamente, con forza 
senza dubbio, verso il disastro. L’attività di Controllo è quindi prettamente 
risolutiva, e non soltanto nell’ottica più prossima dell’azione palesemente 
successiva a quella in corso, ma in un ambito sistemico di contenimento di 
una variabilità che senza l’azione, o inazione, di un CTA eccederebbe sempre 
i limiti dell’accettabilità. Il sistema ATC è allora un sistema che consente 
il rischio perché così dinamico da non poterlo escludere. E se regole e 
procedure debbono chiaramente esistere, ed essere altrettanto legittimamente 
contenute nei limiti immobili imposti da manuali e testi di riferimento (per gli 
operatori e per la Legge stessa), quando si vuole descrivere uno scenario 
occorre sempre ricordare che la componente dinamica del sistema non è mai 
completamente controllabile. Ancora, forse meglio, non è mai possibile 
bloccare il flusso delle informazioni, dove per informazioni si intende quelle 
attività e funzioni che vengono costantemente svolte. 

È necessario ritenere allora come nell’attività del Controllo del Traffico 
Aereo sia da accettare l’idea della mancanza dell’elemento soggettivo del 
reato. Stante, in maniera logica, le dovute distinzioni relative all’accertamento 
di una volontà individuale che però travalica la normale attività quotidiana. 
L’elemento soggettivo del reato manca perché il sistema include in se 
l’accettazione del rischio quando si ritiene che l’aviazione non possa essere 
considerata immune dall’evento disastroso. Le considerazioni teoretiche in 
merito, allo stato dell’arte, vanno infatti nella direzione di accettare, per 
proattivamente controllare, il rischio; visto questo come una struttura insita 
al sistema e non sostituibile dalla certezza della sua assenza. Perché se si 
persegue una politica del rischio zero l’unica certezza in merito è la 
soppressione dell’attività di volo. Perché diminuire ulteriormente la 
probabilità di accadimento di un risultato sfavorevole, che sussiste nei sistemi 
ultra sicuri per ordini di magnitudine di almeno 10-6, potrebbe non essere 

 
207 Nonostante sia previsto nella parte generale del Codice Penale, per delitto 
preterintenzionale si hanno solo due fattispecie determinate: l’omicidio preterintenzionale e 
l’aborto preterintenzionale.  
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tecnicamente fattibile per la tecnologia della nostra epoca. Ancora, potrebbe 
essere economicamente insostenibile tenere il rischio pari a zero. 

La componente psicologica che sottende all’attività del CTA, così come di 
coloro che operano in sistemi socio-tecnici complessi, è oggetto di numerose 
pubblicazioni scientifiche208. Queste affermano come, certamente, sia 
possibile che un individuo sbagli, ma nessuna ne centra la casistica su di una 
volontà cosciente e persecutoria dell’errore. Appare cioè essere presente una 
sorta di esclusione dell’elemento soggettivo per il quotidiano svolgimento 
della performance richiesta. È quello che accade, ad esempio, a riguardo 
dell’ambito medico209, in cui un professionista è ritenuto agire per l’altrui 
incolumità, non contro quest’ultima. 

Al contrario, nell’ambito giurisprudenziale italiano, non è presente una 
qualsivoglia tipologia di discriminante in relazione all’attività del CTA. E 
questo contrariamente a quello che avviene, come sopra ricordato, per altre 
attività il cui rischio ne è ritenuto parte consistente. Così, a riguardo dei servizi 
ANS, né la Human Performance né lo Human Factor trovano riferimento 
esplicito in ambito giurisprudenziale. L’attività del CTA è quindi soggetta al 
giudizio generico e generale delle fonti del diritto. Non si ha cioè la possibilità 
di discriminare, dopo certamente aver accertato l’assenza dell’elemento 
soggettivo, tra comportamenti dovuti e necessari a che il sistema possa fluire.  
 
Differenze temporali sostanziali: tra organizzare ed agire 
Un’altra importante occasione, per segnare marcatamente la Human 
Performance e lo Human Factor, è quella di rintracciare discontinuità e 
persistenze quando occorre organizzare strategicamente le loro strutture, per 
poi agire tatticamente all’interno dello scenario operativo. L’analisi tende, nel 
caso, a scendere sotto la superfice dell’ovvio conoscere ribaltando alcuni 
luoghi comuni. La Human Performance può così essere descritta nella fase 
della sua organizzazione; mentre generalmente, più in passato che oggi, si 
riteneva la HP come qualcosa che un CTA realizzava “al momento”, “sul 
pezzo”. Viene cioè meno l’estemporaneità della prestazione, quella capacità 
particolare che il Controllore del Traffico Aereo aveva ed utilizzava “per 
portare a casa il risultato”.  

Espressione grafica di questa considerazione è mostrata più avanti nella 
descrizione del modello FRAM. Quello che era ritenuto positivo, la 
prestazione straordinaria che giaceva nella parte estrema, a destra, della curva 

 
208 Per le fonti, amplissime, si faccia riferimento alla bibliografia in coda. 
209 Nel febbraio del 2016 è stato approvato il ddl Gelli a riguardo della responsabilità medica. 
All’art. 590 ter è stabilito che “l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della 
propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona 
assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave”. 
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gaussiana dell’attività del CTA, non può più essere considerata come positiva. 
Certamente sperabile, nel caso che un evento si verifichi e sia necessario 
scongiurare il risultato sfavorevole, ma allo stesso tempo non ci si può più 
affidare alla sua estemporaneità. Perché la complessità del sistema è tale che 
la prestazione deve essere attentamente pianificata in fase strategica, per poi 
essere solo palesata tatticamente. Assumendo la responsabilità di una 
postazione operativa si dovrà, a monte, sapere già come le cose andranno 
fatte bene. La performance effettiva del CTA, quella che appare agli occhi di 
un osservatore, sarà solo la punta dell’iceberg prestazionale. Sotto la superfice 
giacerà infatti la prestazione del sistema, che sarà così complessa da non poter 
essere improvvisata. 

Se la Human Performance scadrà, sarà il sistema ad aver fallacemente 
operato. Così come una nave affonda non per aver cozzato contro la 
punta dell’iceberg, ma per la massa di ghiaccio sottostante la superfice 
dell’oceano. 

Da tale organizzazione e pianificazione non sfugge oltremodo lo Human 
Factor. Non può esserci improvvisazione a suo riguardo perché, 
diversamente dal fatto che una determinata prestazione viene applicata in un 
ben preciso momento, non è possibile rintracciare, aprioristicamente, quel 
momento in cui si applica il fattore umano. Ancora, la HP può anche essere 
improvvisata, dando origine a recuperi eccezionali o disastri inattesi. Essendo 
lo stesso picco attentivo umano limitato, tanto che un certo livello 
prestazionale non può essere mantenuto troppo a lungo, occorre ben 
individuare i limiti temporali al cui interno ricercare la performance richiesta.  

In modo diverso lo HF è privo di connotazione temporale ben definita. 
La sua “applicazione”, infatti, non può essere ricercata solo al momento del 
bisogno. Questo, nondimeno, implicherebbe un’improvvisazione incoerente 
con i precetti su cui si sviluppano le categorie, allo stato dell’arte, della Safety. 
E, quasi come paradosso, se è comunque possibile improvvisare la 
prestazione questo lo si deve ad un’attenta pianificazione, analisi e gestione 
del fattore umano. La prestazione straordinaria ha poco di straordinario. 
Perché quasi sempre realizzata da un individuo che nel corso degli anni ha 
accumulato le informazioni, le esperienze, gli errori e le ripetizioni la cui 
somma sarà poi espressa da un recupero eccezionale. 
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Ammaraggio sul fiume Hudson 
Il 15 gennaio 2009, il volo US Airways 1549, poco dopo il decollo 
dall’aeroporto La Guardia di New York impattò contro uno stormo di oche 
canadesi. Ambedue i motori persero immediatamente potenza, poi 
spegnendosi nonostante più tentativi fatti dai piloti per ridare loro potenza. 
Dopo essersi consultato con il Controllo, il Capitano Sullenberger, 
ritenendo non fattibili né le procedure di rientro a KLGA né quelle di 
dirottamento presso l’aeroporto di Teterboro, decise di ammarare sul fiume 
Hudson. Non ci furono vittime tra i 155 occupanti dell’a/m.  
La procedura ebbe quindi successo e da più parti si è sempre ritenuto che la 
risonanza stocastica (vedi il Piccolo dizionario ragionato) risolutiva 
dell’evento sia stata personificata dai piloti, in special modo dal Comandante 
Chesley "Sully" Sullenberger. Ex pilota militare, poi per 30 anni pilota di 
linea, istruttore di volo per la gestione delle crisi a bordo dell’a/m ed 
investigatore per gli incidenti aerei. Per passione pilota di alianti210. 
Già poche ore dopo l’ammaraggio i media211 davano risalto alla capacità 
umana di recuperare da eventi disastrosi, permettendo al sistema di 
sopravvivere a se stesso. La resilienza del fattore umano aveva infatti 
permesso all’evento di non realizzare l’esito sfavorevole più probabile. 
Intervistato nel merito, Sullenberger affermò: 
 

I think, in many ways, as it turned out, my entire life, up to that moment, had 
been a preparation to land in that moment.   

 
Rispondendo alla domanda della giornalista, Sullenberger condensò in una 
frase tutte le motivazioni che fanno dello Human Factor il perno intorno al 
quale, e la colonna sulla quale poggia, il sistema considerato. Ad una 
situazione straordinariamente irripetibile si fa fronte sì con una prestazione 
unica, estemporanea nella sua eccezionalità probabilistica, ma che basa su 
un’attenta e cosciente preparazione prolungata e continua. Ecco perché 
l’individuazione temporale per l’applicazione della HP e dello HF differisce 
così radicalmente. La performance può agire in un preciso momento, molte 
volte irripetibile; il fattore umano ha un orizzonte temporale di medio e 
lungo periodo. La prestazione può si essere improvvisata, ma solo perché il 
fattore umano è stato attentamente pianificato.  

 
210 P.S. Sullenberger è presidente e CEO della Safety and Reliability Methods Inc, che alla propria 
clientela si presenta come in grado di “technical expertise and strategic vision and direction to improve 
safety and reliability in a variety of high risk industries”. Più di così il Comandante non può fare :-) 
211 Mangan D., Hero pilots disabled plane to safety. New York Post, 15 gennaio 2009 
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Da un punto di vista temporale tanto la Performance che il Fattore Umano 
traggono benefici dalle rispettive fasi strategiche e tattiche. E nondimeno 
possono venire ad essere influenzate dagli aspetti negativi di queste.  
 
 
Differenze di approccio: tra efficacia ed efficienza 
La componente temporale rappresenta un’importante dimensione per 
l’analisi e la gestione del fattore umano e della prestazione ad esso correlata. 
L’aspetto tempo, con i suoi differenti criteri di corto, medio e lungo periodo, 
muta infatti l’approccio da utilizzare. Perché lo stesso risultato potrà o dovrà 
essere di immediato ottenimento, ovvero lontano sull’orizzonte temporale. 
L’approccio quindi muta anche funzionalmente. Un’incognita potrà 
richiedere immediata soluzione perché funzionale ad un altro problema, 
ovvero essere procrastinata perché non di immantinente interesse sistemico. 
È questa la problematica che un CTA deve dirimere quando assegna 
priorizzazione ad un aeromobile piuttosto che ad un altro; quando egli ritiene 
d’uopo rilasciare un’autorizzazione piuttosto che “aggredire” una 
separazione.  

Questo approccio, temporale e funzionale, se applicato alla descrizione 
dello Human Factor e della Human Performance genera differenti criteri e 
metodi di valutazione. Perché se è vero che dall’uno discende l’altra, è 
altrettanto necessario ritenere che tempi e funzioni creano differenti piani di 
intervento.  

La Human Performance è specifica alla particolare situazione considerata. 
E di questo si può avere più che sentore in una qualsiasi sala operativa, che 
sia un Centro di Controllo d’Area o una Torre di Controllo aeroportuale. 
Specifiche posizioni operative richiedono una prestazione maggiore, perché 
la complessità dello scenario operativo può arrivare ad eccedere la 
consapevolezza situazionale ottimale del CTA, a volte anche di molto. A 
parità di posizione operativa complessa sarà poi la quantità di aa/mm per ora 
a dirimere ancor di più una prestazione dall’altra, aumentando il carico di 
lavoro. Questo poi potrà ancor di più, esponenzialmente, aumentare per 
situazioni contingenti ed imprevedibili, come emergenze e condizioni 
meteorologiche straordinarie. Il sistema cerca allora di anticipare, in maniera 
proattiva e predittiva, questi mutamenti di modo da abbinare ad essi la 
migliore prestazione disponibile. Questa dovrà quindi essere efficiente ed 
efficace, riuscendo a raggiungere il proprio target, o obiettivo, attraverso la 
corretta allocazione, ed ottimizzazione quando possibile, delle risorse 
disponibili e necessarie, siano queste organizzative, tecnologiche, umane.  

I concetti di efficacia ed efficienza non sono, a volte, ben distinti nello 
sviluppo dell’analisi prestazionale. Si possono infatti confondere le strutture 
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dell’uno e dell’altro, mentre è necessario che il CTA comprenda ciò che è 
sotteso al proprio lavoro. Quindi per efficacia intendiamo la capacità di 
raggiungere l’obiettivo che ci si è prefissi; senza per questo dar conto dei 
passaggi e delle funzioni che, nel mezzo, hanno permesso tale positivo 
risultato. L’efficienza invece considera questi passaggi e funzioni nello 
specifico, valutando la capacità dell’operatore di impiegare le risorse minime 
indispensabili, che come sopra possono essere organizzative, tecnologiche ed 
umane sue proprie. 

La prestazione di un CTA è efficace quando riesce nell’intento di 
ottemperare alle richieste dello scenario operativo. Vi è efficacia quando due 
aa/mm vengono separati. Il giudizio su un’azione efficace sarà quindi a 
posteriori, quando si sarà in grado di misurare il grado di soddisfacimento di un 
pilota, o quando il guadagno, o il risparmio, ottenuto dal Controllore sarà 
quantificabile nei termini della semplificazione del problem solving.  

L’efficacia può essere definita interna (o gestionale), quando misura la 
capacità di raggiungere un determinato target, o obiettivo, che il CTA si è 
preposto, ovvero quando questo è stato determinato dal provider. L’efficacia 
interna permette di rilasciare output (vedi più avanti il modello FRAM) nella 
prospettiva di raggiungere l’obiettivo prefissato.  

Sarà, al contrario, esterna (o sociale), quando indica la capacità della 
prestazione di soddisfare i bisogni, ad esempio, di un pilota. Essa misura il 
gradimento della clientela. L’efficacia esterna commisura l’obiettivo prefissato 
al risultato ottenuto. 

La prestazione di un CTA sarà efficiente quando la sua azione ottimizzerà 
il processo di produzione a monte di una separazione; ridurrà, snellirà, 
appunto efficenterà i passaggi necessari a che due aa/mm si “sfilino”, e nella 
maniera più sicura possibile. Ad un’a/m, il cui obiettivo sarà quello di 
atterrare in maniera efficace, si riesce a far effettuare un’efficiente discesa 
continua; una separazione, che deve essere sempre efficace, sarà anche 
efficiente quando il CTA agli arrivi manterrà comunque “stretta” la sequenza 
di avvicinamento (tenuto conto delle necessità della Torre di Controllo). 

L’efficienza può essere tecnica (o produttiva), indicando il modo con cui 
l’operatore utilizza le funzioni del processo produttivo. Quantitativamente 
essa sarà commisurata a quanti output saranno prodotti a parità di input; 
questi potranno essere rappresentati anche dalle risorse fornite dalla 
tecnologia (fornitura o meno del servizio radar di terra in relazione al numero 
di movimenti orari) o dall’organizzazione di riferimento (riorganizzazione 
degli spazi aerei). 

L’efficienza sarà poi allocativa (o gestionale), quando un CTA avrà una 
visione funzionale dello scenario operativo tale da riuscire a combinare input 
e output, obiettivi e necessità. È il concetto alla base del ritardo medio da 
assegnare agli aa/mm. Se, in maniera lineare, un ritardo alla partenza non sarà 
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efficiente, nell’ottica del soddisfacimento delle necessità del sistema, esso sarà 
comunque efficiente. 

 

 
 

Se la Human Performance è specifica alla particolare situazione 
considerata, lo Human Factor tende ad essere olistico. E altrimenti non 
potrebbe essere, dato che le variabili che insistono sulla sua descrizione sono 
in numero molto elevato, tale da rendere con notevole indeterminatezza le 
descrizioni che ci si affanna a realizzare. Le variabili possono essere esterne, 
quando sono importanti le strutture sociali, comunicative, relazionali. Sono 
interne quando delineano le ingerenze di fattori fisiologici e psicologici. Tale 
indeterminatezza non permette quindi né di restringere le necessità del fattore 
umano a poche categorie di riferimento né di rendere queste con tale 
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precisione da permettere una ben precisa opera di esclusione o inclusione. La 
precisa catalogazione del campo di azione del fattore umano non può essere 
affrontata allora partendo da uno specifico obiettivo, ma solo da categorie 
generali dalle quali poi trarre non precise risposte ma solo processi. Attraverso 
questi, nel medio e lungo periodo, si può essere in grado di acquisire notevole 
consapevolezza a riguardo delle proprie capacità ed esigenze Questo perché 
esternazione del fattore umano è la performance, perché il processo 
riguarderà il fattore umano mentre il risultato, l’evidenza del lavoro svolto sul 
personale, sarà quantificabile dalla performance ottenuta.  

Il fattore temporale ha quindi un ruolo fondamentale. Se la prestazione 
deve, quasi gioco forza, essere temporalmente limitata, il fattore umano ha 
bisogno di tempi medi e lunghi, proprio in ragione dell’esteso campo di 
applicazione delle sue categorie. L’approccio deve allora essere generale, 
capace di includere molte categorie di analisi. Cosi facendo, alla stregua del 
costo che diviene investimento, il fattore umano può divenire asset 
immateriale dell’azienda, e contare quanto e ancor più delle strutture 
tecnologiche.   

L’analisi sull’efficacia e l’efficienza, su menzionata a riguardo della 
performance, può essere associata allo HF solo in maniera indiretta, per lo 
stesso principio con cui si tratta il fattore umano come un processo e la 
prestazione come suo risultato. Quanto siano efficaci e efficienti le 
determinazioni organizzative a riguardo della valorizzazione del fattore 
umano non è infatti misurabile in maniera diretta, ma solo, come sopra detto, 
attraverso la prestazione e i suoi indicatori di performance.     
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Differenze aziendali: tra area operativa e risorse umane  
L’organizzazione aziendale struttura la propria governance attraverso 
l’istituzione di più aree funzionali, ognuna delle quali partecipa alla 
produzione dei beni e servizi oggetto dell’impresa in ragione dei suoi propri 
obiettivi prefissati. Ciò può anche portare ad un’importante divergenza tra 
Funzioni, ché poi la visione, e la missione, aziendale devono cercare di far 
convergere verso una fondamentale unità di intenti. 
 
La “visione” è ciò che rappresenta i valori e le aspirazioni dell’azienda. L’alto 
management fissa con essa obiettivi di lungo e lunghissimo periodo che, a 
cascata, devono poi influenzare e guidare tutte le azioni messe in atto per 
consentire ai processi aziendali di agire in previsione, appunto, di un fine 
ultimo. La visione può anche essere personale, quando particolari soggetti 
riescono ad immaginare uno scenario futuro proiettando in esso le proprie 
intenzioni. 
La “missione” è il manifesto programmatico dell’azienda e, sebbene a volte 
confusa con la visione, se ne distingue per una maggiore operatività e 
concretezza. In essa già si intravedono i primi obiettivi tangibili.  
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To make people happy 
 
 
 
 
 

To be one of the world's leading producers and 
providers of entertainment and information. 
Using our portfolio of brands to differentiate our 
content, services and consumer products, we 
seek to develop the most creative, innovative and 
profitable entertainment experiences and related 
products in the world. 

 

Inspiring people 
 

To refresh the world in mind, body and spirit. To 
inspire moments of optimism and happiness 
through our brands and actions. 
 

 
 
To be the best retailer in 
the hearts and minds of 
consumers and 
employees. 
 

 
Saving people money so they can live better. 

 
 
To ensure that flight 
safety is guaranteed for 
millions of people and 
that Italy continues to 
play a key role in 
worldwide air transport. 

 
To contribute to the efficiency of the national 
transport system guaranteeing the safety and 
regularity of circulation within the Italian air 
space to all categories of users, respecting the 
international obligations of the country. 
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Le Risorse Umane rappresentano quell’area organizzativa preposta alla 
ricerca, formazione e valorizzazione del capitale umano. Questo, in un’era di 
progressiva complessità, assume sempre più centralità nelle logiche preposte 
allo sviluppo dell’attività lavorativa. In special modo in quei campi dove la 
scienza tecnica ha raggiunto un picco di sviluppo, ovvero lì dove un ulteriore 
incremento nella dotazione tecnologica porrebbe di fronte ad impegni 
economici e finanziari non più sostenibili. Le Risorse Umane allora 
rappresentano uno dei campi di maggior interesse per l’azienda, in quanto 
fattore di crescita e consolidamento aziendale. Tanto che, nel tempo, tale 
lungimiranza ha portato allo sviluppo di nuove branche scientifiche quali 
l’ergonomia, la psicologia e la medicina del lavoro. Ancora, una nuova 
centralità ha preso il sopravvento, ché il CTA non può essere considerato 
solo un “fattore di produzione” ma un vero e proprio “produttore di servizi”. 

Da ciò le Risorse Umane devono distinguere chiaramente ciò che è la 
direzione da ciò che è la gestione delle risorse umane. La direzione appare, 
nei sistemi complessi, un imperativo non più accettabile, al di là dei costituenti 
amministrativi e burocratici da cui non si può comunque prescindere. La 
gestione, invece, deve riferirsi agli aspetti più operativi e sensibili del personale 
aziendale tanto da dover includere immaterialità quali gli aspetti 
motivazionali, l’impegno e la partecipazione attiva dei CTA. E questo, ancora 
una volta qui ripetuto, nell’ottica dell’investimento economico, non del solo 
costo passivo da mettere a bilancio. Ancora, lo Human factor, che qui trova 
il suo ambito di appartenenza, deve trovare valutazione e valorizzazione. 

La valutazione va inquadrata nell’ottica positiva della misurazione del 
gradimento del CTA nei confronti di un’ampia gamma di items aziendali. 
Non si valuta quindi per ottenere informazioni unilaterali, per effettuare un 
controllo superiore sui dipendenti subordinati gerarchicamente; la 
valutazione necessita per accrescere le conoscenze, del provider e del CTA, 
per alimentare la spinta all’innovazione e alla crescita. Così facendo si 
valorizza il fattore umano e conseguentemente, la stessa azienda, che per lo 
più necessità di lavoratori della conoscenza.  

Lo Human Factor è allora materia di studio per branche scientifiche quali 
la psicologia, l’ergonomia cognitiva, la sociologia del posto di lavoro; la 
fisiologia dei processi costitutivi umani, la chimica e la biologia quando 
occorre studiare le interagenze esterne apportate dagli ambienti di lavoro, 
dalle abitudini alimentari, dalle sostanze farmacologiche di cui si usa ed abusa.      

L’area operativa è invece quel dipartimento la cui attenzione deve 
focalizzarsi sulla human performance. Ha nella propria missione la necessità 
di individuare strutture, parametri, indicatori necessari a stabilire l’ottimale 
livello della prestazione operativa. Investe sulla simulazione, lì dove nuovi 
indicatori di performance devono essere raggiunti, o proposti. Valuta i 
parametri di sicurezza, accertandone la presenza e il rispetto. Muta le regole 
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e le procedure quando ciò è necessario per mantenere alta la capacità e la 
qualità dei servizi ANS. Seleziona, recluta ed addestra operativo. 

Fa questo per rispondere a quelle che sono le richieste degli stakeholders, 
delle istituzioni, degli enti preposti alla determinazione dei cosiddetti 
indicatori di performance. Ancora, per restare al passo delle richieste di un 
sistema ATC sempre più complesso e complicato. 

Così facendo, ad una prima analisi, appare evidente la sua 
contrapposizione con le Risorse Umane. Se questa infatti spinge per la 
salvaguardia del personale, l’altra cerca di esacerbare la componente 
prestazionale degli operatori. Non sempre queste prerogative possono 
procedere di pari passo, anche perché non ci deve essere commistione tra le 
due aree, quando ambedue devono sviluppare al meglio le proprie strutture. 
Successivamente si troverà un punto di contatto e mediazione in modo da 
permettere il soddisfacimento, da un lato della domanda avanzata dal cliente, 
dall’altro delle richieste del personale.   

 
L’errore come struttura posta tra l’uomo e la prestazione 
I Servizi della Navigazione Aerea rappresentano un campo di analisi 

complesso. Il sistema aeronautico si dirama in interconnessioni tali da 
impedire il discernimento del singolo episodio in qualcosa di semplice da 
analizzare e successivamente gestire. Da ciò risulta inapplicabile una semplice 
logica di intervento lineare, per cui ad ogni azione corrisponde la reazione più 
evidente e vicina nel tempo e nello spazio. 

E così altrettanto inapplicabile è la coincidenza tra concetti solo 
superficialmente simili ma in realtà profondamente diversi, come tali sono lo 
Human Factor e la Human Performance. Ambedue i fattori rappresentano 
due piani di intervento all’interno dello stesso sistema e sono sì indissolubili, 
ché hanno ad oggetto d’indagine l’uomo e le sue capacità, ma 
concettualmente diversi. Non devono essere confusi ma tenuti in stretta 
dipendenza l’uno dall’altra per far sì che la loro evoluzione, pratica e 
concettuale, abbia ricadute positive tanto per i fornitori dei Servizi ANS che 
per i fruitori di tali servizi. 

Ancora più importante dirimere l’ambiguità interpretativa, tra lo Human 
Factor e la Human Performance, quando si palesa l’errore. È infatti 
prerogativa di poche realtà lavorative la capacità di analizzare l’evento, e ancor 
più il risultato sfavorevole, riuscendo ad interpretare correttamente le 
rispettive contribuzioni. L’analisi che più classicamente si realizza è quella che 
identifica la radice del problema con la componente umana. Tale analisi viene, 
generalmente, giustificata dall’individuazione di un livello prestazionale che, 
come soglia minima per evitare l’evento, non è stato soddisfatto 
dall’operatore. Prestazione che generalmente è considerata alla stregua di una 
componente tecnologica, e come tale priva di errore. Se questo si palesa è 
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dovuto al fattore umano che non è in grado di soddisfare le esigenze del 
sistema. 

Ovviamente tale considerazione è nondimeno troppo lineare. Non si 
considera il fatto che la prestazione umana, alla pari di altri indicatori 
predeterminati, è caratterizzata da valori corrispondenti all’effettiva capacità 
e qualità del sistema. Essa non può essere considerata come a se stante, così 
determinante da realizzare l’evento in totale indipendenza. Ancora, la 
prestazione umana è parte della prestazione del sistema, e quando allora un 
evento si realizza è l’intero sistema a determinarne l’emersione. 

Non che si voglia esimere il fattore umano da possibili contribuzioni 
sfavorevoli al sistema, ma esso non deve apparire come la prima pietra dello 
scandalo. Nel rispetto dei fattori psicologici e fisiologici, addestrativi e 
lavorativi, un Controllore del Traffico Aereo cercherà sempre di realizzare 
uno scenario operativo allo stato dell’arte. Ed in accordo alle più recenti 
contribuzioni in materia, il fattore umano non deve essere ritenuto 
responsabile dell’evento, ancor prima che l’analisi abbia dimostrato come sia 
stato il sistema a permettere tale generazione.  

A conclusione, la performance è soggetta all’errore operativo, perché 
inserita nel contesto più ampio del sistema considerato, il fattore umano no.   
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Human Performance Vs Human Factor 
 

Differenze 
 

 
Human performance 

 

 
Human factor 

 
Conoscenza 

 
Know that 

 
Know how 

 

Terminologiche212 
213 

Con il termine 
performance, in senso 
lato, si intende la 
realizzazione concreta di 
un’attività, di un 
comportamento, di una 
situazione determinata. 
Per estensione, si può 
intendere come una 
prestazione 
particolarmente valida, 
fautrice di un risultato 
considerevole o 
ammirevole.  
Nella tecnica, la 
performance è 
considerata essere il 
rendimento di una 
macchina.  
Di concerto essa viene 
resa come sinonimo di 
competitività, per 
esprimere l’attitudine a 
considerare la 
competizione come 
valore o norma sociale 
ponendo il proprio 
comportamento in 
contrapposizione con gli 

Con il termine Human 
Factor si intende 
l’insieme delle 
componenti 
fisiologiche e 
psicologiche che 
determinano i 
comportamenti 
dell’individuo. Può 
essere analizzato 
anche alla luce di 
quelle capacità 
personali e sociali 
definite come non-
technical skills, che 
“completano” le 
competenze tecniche, 
individuali e 
sistemiche, che alla 
pari di quest’ultime 
sono altrettanto 
importanti e 
fondamentali per la 
sicurezza e l’efficienza 
del sistema 
aeronautico. 

 
212 Performance, in treccani.it vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia 
Italiana. URL consultato il 31/05/2014. 
213 Competitività, in vocabolario Devoto-Oli, vocabolario della lingua italiana 2012, Prima 
edizione. Le Monnier 

http://www.treccani.it/
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altri sentiti come 
avversari.  

Giuridiche 

D. Lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150 
"Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in 
materia di 
ottimizzazione della 
produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle 
pubbliche 
amministrazioni". 
Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 31 
ottobre 2009, n. 254. 
Supplemento Ordinario 
n. 197 (cd. Legge 
Brunetta, dal nome del 
Ministro proponente). 

 
 
Non vi è riferimento 
giuridico dato che lo 
human factor non è 
ascrivibile e 
circoscrivibile in un 
ben preciso campo di 
intervento. Ci si rifà 
allora alle fonti del 
diritto e alla loro 
gerarchia, all’interno 
delle quali si 
rintracciano i 
riferimenti al dolo, alla 
colpa nelle sue varie 
espressioni, etc. etc. E’ 
da ricordare 
comunque come 
manca nel campo 
giurisprudenziale un 
riferimento tale da 
sottolineare la 
particolare attività 
lavorativa del 
Controllore del 
Traffico Aereo.  

 
Sostanziali 

(Temporali) 
 

Prettamente 
organizzativa Prettamente operativo 

 
Di scopo 

 

 
Business-oriented 
 

 
Human-centric 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
· Scansione visiva 

della postazione 
operativa 

 
 
· Considera la 

variabile “uomo”. 
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Caratteristiche214 215 

· Mantenere 
l’attenzione 

· Visualizzare lo 
scenario operativo 
come un tutto 

· Prendere decisioni 
· Gestire il carico di 

lavoro 
· Comunicare e 

lavorare in team 

· Assicura la 
trasparenza dei 
processi e delle 
azioni 
organizzative, si 
incentra più sulle 
connessioni 
(dinamiche) che 
sui nodi 
(statici)216. 

· Tiene conto delle 
influenze sociali 
ed organizzative. 

· Coinvolge il team, 
rispettando e 
valutando i suoi 
contributi. 

· Incoraggia la 
comunicazione bi-
laterale 
tempestiva, chiara 
e pertinente. 

· Assicura parità di 
trattamento. 

Economiche 

La human performance 
è misurabile e 
quantificabile 

nell’immediatezza della 
fase tattica. 

 
Lo human factor deve 

essere invece 
considerato come un 

fattore di rientro 
dell’investimento nel 

 
214 EUROCONTROL/FAA, Human Performance in Air Traffic Management Safety. A 
White Paper. Action Plan 15 Safety September 2010. 
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/1404.pdf URL consultato il 31/05/2014.  
215 Australian Government, Civil Aviation Advisory Authority, CAAP SMS-2(0) Integration 
of Human Factors (HF) into Safety Management Systems (SMS). January 2009 
216 Si fa riferimento alla psicologia della Gestalt, dalla quale si può considerare come più che 
focalizzarsi sulle singole parti si considera il tutto. Quest’ultimo è “tenuto insieme” da 
connessioni e gangli che contano più di ciò che collegano. Un buon collegamento può 
sopperire alle carenze del “particolare”. 
 
 
 

http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/1404.pdf%20URL%20consultato%20il%2031/05/2014
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medio e lungo 
periodo. 

 
Operative 

 
Tattica 

 
Strategica 

 
 
 
 
 
 
 

Di approccio 

 
 
 
Efficiente  
Efficace 

 
 
 
Comprensiva (che 
comprende le 
manchevolezze) 
Tende al recupero 
dell’operatore 

Specifico alla particolare 
situazione considerata. 

Olistico in ragione di 
un tutto (macchina + 
uomo) che è più della 
somma delle singole 
parti. 

 
Aziendali 

 
Area operativa 

 
Risorse Umane 

 
Soggetto all’errore 

umano 
 

 
Si 
 

 
No 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

FRMS 
Un sistema di gestione del rischio da fatica 
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Introduzione  
 

C. F. Kettering (1876-1958) è stato uno dei più importanti inventori del XX 
secolo autore di innovazioni fondamentali nel campo automobilistico. Era 
solito affermare “the world hates change but it is the only thing that has 
brought progress”217. 

Siamo di fronte quindi alla necessità di modificare il metodo di confronto 
con la realtà che ci circonda anche nel caso in cui tutto proceda nel migliore 
dei modi possibili. Un paradosso che mina le basi sulle quali un individuo 
costruisce la sua visione della realtà. Tutto il bagaglio conoscitivo necessario 
all’attuazione dei compiti a lui assegnati. Certo è più facile applicare questa 
convinzione nel medio e lungo periodo pensando come nell’immediato 
strutture lavorative ed organizzative debbano gioco forza dipendere da 
attività standardizzate di comportamenti ed azioni la cui immutevolezza 
rappresenta anche la loro forza. 

Quindi se una determinata procedura funziona, ad una prima analisi 
parrebbe quantomeno foriero di istanze positive continuare ad operare con 
siffatta strutturazione, dato che le cose “sono sempre andate bene così”. 
Ma nulla è immutabile e solo una continua ricerca e perfezionamento, 
quest’ultimo tanto individuale che collettivo, fa sì che l’applicazione delle 
nostre conoscenze sia in grado di aumentare in maniera funzionale218 la 
sicurezza del sistema considerato.  

Ancora, se perdiamo di vista la necessità di una disamina continua e 
proattiva delle strutture occorrenti e con-correnti all’espletamento di 
determinate funzioni ed attività viene meno la capacità del soggetto e 
dell’organizzazione al cui interno esso opera di determinare quell’ulteriore 
miglioramento in termini di sicurezza, economicità e speditezza che il mondo 
aeronautico, oramai spinto a velocità esponenziali fino a poco tempo fa solo 
teorizzate, si aspetta da un moderno ANSP.  

 Moderno provider perché è pacifico ammettere come l’ambito 
aeronautico ha subito e continua a subire cambiamenti strutturali dovuti ad 
una richiesta dei carriers tanto impellente da non essere procrastinabile pena 
l’esclusione dal mercato (si pensi alle dorsali balcaniche). L’Aviazione 
mondiale è cresciuta del 61% dal 2000 dimostrando una notevole resilienza 
nei confronti dell’11 settembre, della crisi finanziaria e delle pandemie 
mondiali (in primis la SARS). Nel ventennio 2013-2032 il traffico aereo 
crescerà con un tasso annuo del 9,5%. Il mercato aeronautico richiederà 
18817 nuove unità, tra domanda passeggeri e cargo, per un valore aggirantesi 

 
217 “Il mondo odia il cambiamento ma è l’unica cosa che ha portato al progresso”. 
218 In maniera funzionale “al volo” perché la sicurezza massima si ottiene con gli aa\mm al 
suolo ma ovviamente ciò non ha senso. 
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sui 4,4 trilioni di dollari. Tra sostituzione di mezzi desueti ed implementazione 
di nuove rotte la flotta mondiale raggiungerà un totale di 36556 aeromobili 
raddoppiando dagli attuali 17739. I passeggeri aumenteranno dagli attuali 2,9 
a 6,7 miliardi. Con l’area asiatico-pacifica a fare la parte del leone tanto per la 
domanda interna che internazionale la flotta europea rappresenterà il 20% del 
totale mondiale219. 

Una prima risposta ai succitati dati è stata data nel corso degli anni ’80 e 
’90 del secolo scorso (sic!) con una notevole implementazione tecnologica e 
scientifica degli apparati e dei sistemi gestionali del Controllo del Traffico 
Aereo. L’esponenziale incremento dell’attività aviatoria infatti avevo reso non 
più dilazionabile l’ammodernamento di quei sistemi radar necessari alla 
gestione di spazi aerei congestionati da un numero sempre più elevato di 
operatori.  

Un incremento in termini di complessità che ha impattato 
frontalmente sui servizi che il Controllore del Traffico Aereo è chiamato a 
fornire i cui sviluppi esponenziali relativamente all’aspetto tecnologico e 
scientifico sono sotto gli occhi degli addetti ai lavori. Una complessità 
soggetta a variabili di sistema attribuibili allo scenario operativo (es. le 
caratteristiche dello spazio aereo), ai compiti assegnati (es. vettoramenti, 
separazioni) e alle differenze individuali (es. l’esperienza)220.  

 
Da ciò: 
 

 

 
E: 
 

 

 
Quindi, a parità di scenario (es. area terminale) ed obiettivo (es. 

sequenziamento degli aa\mm) è la performance individuale a 
determinare l’offerta del provider di fronte alla domanda di Servizi del 
Traffico Aereo.  

La gestione del fattore umano nel Controllo del Traffico Aereo ha 
accumulato del ritardo, se confrontata con il prodigioso balzo in avanti della 
componente tecnologica. E questo perché il mondo aeronautico non 

 
219 GLOBAL MARKET FORECAST 2013-2032. Airbus Industries, 2013. 
220 Nunes A.,Crook I., Borener S., Air Traffic Control Complexity, Fatigue & Service 
Expectation: Results from a Preliminary Study. IOS Press, 2012. 
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risponde unicamente a logiche di safety, ma ricerca il profitto attraverso la 
speditezza delle operazioni. Ma come spiega la succitata equazione, possiamo 
rispondere all’incremento futuro del traffico aereo non soltanto agendo sui 
numeratori ma altresì aumentando il peso del denominatore. E quest’ultimo, 
sempre a parità di scenario ed obiettivo (all’estremo il mondo fisico è 
immutabile), può vedere la performance assumere valore preponderante in 
presenza di uno human environment adeguato.  

Quindi l’ottimizzazione di tale valore trova giustificazione di essere tanto 
in un incremento in termini di safety che di obiettivi economici da 
raggiungere. Vero è infatti che l’investimento-spesa di oggi rappresenti il 
ricavo futuro, in società dove la struttura temporale permette logiche di 
sviluppo svincolate da basilari rendiconti annuali.  

Importante, per queste società, è infatti la programmazione strategica 
delle attività, e in quei settori dove l’implementazione tecnologica ricalca 
logiche di mercato agenti a velocità elevatissime pianificare anche nel medio 
e lungo periodo è vitale. In settori di sviluppo che devono vedere 
l’organizzazione procedere all’unisono nei vari dipartimenti e ambiti 
organizzativi (tanto le Operazioni che la Gestione del Personale) è sì di 
particolare importanza l’implementazione di nuove realtà tecnologiche e 
scientifiche ma lo è altrettanto lo sviluppo del fattore umano, quella 
componente posta all’inizio ed alla fine della scala della fruibilità societaria.  

 
Concetto e definizione di FRMS 
E all’attuale stato dell’arte tale sviluppo passa attraverso l’applicazione di un 
cosiddetto FRMS, Fatigue Risk Management System221. Viene definito 
FRMS l’insieme di strumenti oggettivi (scientificamente intesi) che 
continuamente monitorano e gestiscono i rischi per la sicurezza connessi alla 
fatica, basati su principi e conoscenze scientifiche così come sull’esperienza 
operativa che mira ad assicurare che il personale interessato stia operando 
con un adeguato livello di vigilanza222. Tale sistema sta trovando ambito 
applicativo in quei settori aeronautici dove la componente umana viene ad 
essere centrale e determinante nell’ottenimento di prestabiliti livelli di 
performance. Quindi queste considerazioni possono prendere spunto da chi 
sta già adeguando la gestione delle proprie risorse umane alla complessità 
dello scenario futuro. In ambito aeronautico sono le compagnie aeree che 
stanno facendo da apripista.  

 
221 Sistema di Gestione del Rischio da Fatica (NdA). 
222 A data-driven means of continuously monitoring and managing fatigue-related safety 
risks, based upon scientific principles and knowledge as well as operational experience that 
aims to ensure relevant personnel are performing at adequate levels of alertness. ICAO SARP 
proposed amendment to Annex 6. 
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Caso esemplare è l’implementazione di un FRMS da parte della compagnia 
Easyjet223. Il vettore stava sviluppando una nuova strategia di mercato. L’idea 
al centro del business plan era quella di permettere ad uomini di affari con 
interessi europei di raggiungere la loro destinazione in tempo utile per l’inizio 
della giornata lavorativa e tornare a casa alla fine di essa. Per i piloti questa 
combinazione di anticipazioni e posticipazioni orarie si sarebbe tradotta in un 
carico di lavoro non compatibile con le regolamentazioni contrattuali relative 
al “giusto riposo”. La costituzione di un FRMS team gestito dal Safety 
Manager Cap. Simon Stewart ed una serie di implementazioni successive 
relative allo schema delle turnazioni hanno permesso di rendere applicabile il 
piano di sviluppo con ovvi vantaggi sulle performance del vettore. I piloti 
sono stati messi nella condizione di fornire la migliore performance anche in 
condizioni oggettivamente sfavorevoli, lì dove il ciclo circadiano224 avrebbe 
ostacolato l’attività lavorativa. Il giusto incontro tra necessità di sviluppo 
aziendali ed esigenze del personale.  

 
Concetto e definizione di fatica 
La fatica è una componente intrinseca di ogni attività umana, dato che 
risponde al bisogno fisiologico del corpo umano di recuperare da attività ad 
alto dispendio energetico, siano esse fisiche che mentali. E’ una condizione 
caratterizzata da un aumentato disagio con una diminuita capacità per il 
lavoro, ridotta efficienza di adempimento, perdita di potenza o capacità di 
rispondere agli stimoli, e di solito è accompagnata da una sensazione di 
spossatezza e stanchezza225. La fatica mentale è una diminuzione transitoria 
della performance cognitiva massima risultante da prolungati periodi di 
attività cognitiva226227. Può essere acuta quando di breve termine e vissuta 
come una conseguenza diretta di alcune attività ad intensa concentrazione 
mentale ovvero cronica quando uno stato cumulativo di stanchezza e 
diminuzione della vigilanza permane per un tempo prolungato. Cause ed 
effetti correlati alla fatigue, intesi fisiologicamente e patologicamente, sono il 

 
223 Eurocontrol, Some Perspectives on Fatigue Risk Management Systems. Marzo 2012. 
224 In cronobiologia un ritmo circadiano è un ritmo caratterizzato da un periodo di circa 24 
ore. Il termine "circadiano", coniato da Franz Halberg, viene dal latino “circa diem” e 
significa "intorno al giorno". 
225 FATIGUE IN AVIATION. FAA -Federal Aviation Administration. 
226 Marcora S., "Mental fatigue impairs physical performance in humans". Journal of Applied 
Physiology 106 (3): 857–864. January 2009. 
227 “Mental fatigue is a transient decrease in maximal cognitive performance resulting from 
prolonged periods of cognitive activity”. 
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burnout228 e il jet lag229 sociale. Il burnout è un esaurimento, mentale e 
fisico, di cui restano vittime professionisti nello svolgimento delle loro attività 
ad alta specializzazione. La difficoltà della detection riferibile a tale sindrome 
è la lentezza del suo sviluppo, commisurabile, a volte, nell’ordine di anni. 
Tutt’altro che in contraddizione è il dato che vede tale patologia legata a 
personale altamente specializzato, con anni di esperienza alle spalle e che 
apparentemente sembrerebbe immune a tutto ciò. Maggiore sono le 
specializzazioni raggiunte, le abilitazioni accumulate, più probabile è il rischio 
di incorrere nel burnout. A volte si convive per anni con alcuni aspetti della 
propria personalità, che consideriamo oramai sedimentati, che altro non 
potrebbero essere che conseguenze di uno stato prostrativo riferibile alla 
fatigue. Stanchezza cronica, spossatezza mentale, tristezza, demotivazione.  

Il jet lag sociale è un fenomeno contemporaneo alla nostra società. Trae 
origine nello sfasamento del ciclo circadiano, quest’ultimo alterato da 
abitudini sociali e lavorative (turnazioni notturne). L’individuo forza il corpo 
a contrastare la sua naturale inclinazione al riposo e così facendo genera, nel 
lungo periodo, alterazioni ormonali tali da poter sfociare in patologie cliniche 
a cui, a volte, si pone rimedio non individuando le vere cause. L’abuso di 
caffè, bevande energetiche, sigarette ed alcol, sostanze i cui effetti nefasti sono 
conosciuti ai più, è strettamente legato alla succitata sindrome. Appare 
superfluo ricordare problemi quali dipendenze, malattie e problemi di salute.  

Consideriamo la fatica come uno stato di intossicazione del corpo. 
Possiamo gestirne una piccola quantità e lavorare con essa fino a che non 
subentrano conseguenze invalidanti. Non vi è una sola causa scatenante dato 
che in medicina è considerata un sintomo più che un segno. La risposta ad 
essa è estremamente soggettiva anche se determinati fattori e comportamenti 
comuni possono portare a vivere questa condizione. Insonnia, apnee 
notturne, mancanza di riposo. Prolungati sforzi fisici o turnazioni inadeguate. 
Tutti fattori che inficiano destrezza manuale, concentrazione e processi 
intellettuali di ordine superiore come quelli di un Controllore del Traffico 
Aereo impegnato in un complesso settore terminale, quando metà dei piloti 
del mondo vuole decollare e l’altra metà vuole atterrare. 

 
 
 
 
 

 
228 Ferdinando Pellegrino, La Sindrome del Burn-out, Torino, Centro Scientifico Editore, 
2009 
229 Till Roenneberg, Internal Time: Chronotypes, Social Jet Lag, and Why You're So Tired. 
Harvard University Press, 2012.  



199 
 

Effetti della fatica sulle operazioni 
Una delle conseguenze della fatica che maggiormente impatta sulla operatività 
non è, come potrebbe evincersi da una iniziale analisi, un decremento 
lineare della performance ottimale, ma l’imprevedibilità della stessa (Davis, 
1946). Una costante riduzione della capacità operativa potrebbe essere 
affrontata semplicemente mettendo un tetto al workload individuale, 
assegnando per esempio l’operatore ad un settore non congestionato. Ma 
dato che la realtà tutto è tranne che lineare non è possibile prevedere, come 
già citato, la risposta dell’individuo ai più svariati stressors, ai quali ognuno di 
noi risponde in maniera diversa. Variabili soggettive possono essere l’età, il 
sesso, la condizione fisica, eventuali malattie pregresse, tutte concorrenti a 
generare carenza di situational awareness, maggior rischio di errori operativi, 
cattiva comprensione linguistica e ritardo nelle azioni; maggior assenteismo 
con un conseguente aumento dei costi gestionali. I processi cognitivi di alto 
livello degradano. Il passaggio temporale tra comprensione ed azione rallenta 
e la performance operativa degrada. La capacità di richiamare eventi da parte 
della memoria di breve periodo può fallire nell’associare ad esempio una 
comunicazione radio ad un ordine impartito. Tutti aspetti correlati al rischio 
da fatica.  

Una fatica che non va confusa o semplicemente identificata con la 
sonnolenza. Si può essere affaticati ma non stanchi. E quest’ultima 
affermazione ben evidenzia la difficoltà dello stesso operatore a dare un 
giudizio sulla propria condizione.  

Difficilmente verranno riconosciute le cause di un’eccessiva fatica 
mentale. Perché esse rappresentano, in toto, le nostre abitudini. La vita che 
abbiamo deciso essere la migliore per noi rappresenta la causa primaria della 
fatica. Ma non per questo rinunciamo a viverla. Presentandosi la fatica come 
un fattore imprevedibile tanto nelle cause che nelle conseguenze, occorre 
allora realizzare una struttura tale da permettere l’evitamento di 
comportamenti tali da innescarla.  
1o Case study 
Il primo studio230 considerato è stato sviluppato dalla FAA e dall’Istituto ISA 
Software di Parigi.  

L'obiettivo della ricerca è stato quello di determinare come le variazioni di 
complessità operativa in relazione alle turnazioni impattino sulla prevedibilità 
delle prestazioni (cioè quanta fatica si sviluppa), e come i successivi Servizi 
forniti dal Controllore del Traffico Aereo vengano influenzati. L’assunto da 
dimostrare e misurare è il rapporto tra complessità e fatica percepita. 

 
230 Nunes A.,Crook I., Borener S., Air Traffic Control Complexity, Fatigue & Service 
Expectation: Results from a Preliminary Study. IOS Press, 2012.  
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Sei Controllori del Traffico Aereo con provata esperienza e relative 
abilitazioni sono stati seguiti per un ciclo di turnazione che prevedeva 2 
mattine (0600-1400), 2 pomeriggi (1400-2200) e due notti (2200-0600). Sono 
poi state estrapolate le tracce radar associate ad ogni aereo gestito e analizzate 
in base ai seguenti parametri di riferimento suddivisi tra: 

 
Variabili indipendenti 
 

· La complessità operativa, qui definita come un valore soggettivo 
formato da densità e volume di traffico, numero, velocità e prossimità 
degli aa\mm in contatto; 

· Il numero di aa\mm transitati attraverso il settore monitorato. 
· La quantità di sonno accumulata durante le 12 ore precedenti 

all’inizio del turno. 
 

Variabili dipendenti 
 

· La Fatica, intesa come il livello di imprevedibilità del tempo di 
risposta (latenza) durante il compito di vigilanza psicomotoria 
assegnata (il lavoro svolto). 

· La sicurezza, misurata come l’abilità del Controllore ad assicurare la 
prevista separazione tra aa\mm, considerando 3 NM longitudinali231 
e 1000 piedi verticali. 

· L’efficienza di rotta, considerata come la distanza media tra il punto 
d’ingresso e il punto di uscita del settore considerato misurata in NM. 

 
L’analisi dei dati ottenuti ha evidenziato che tanto le turnazioni (alterazione 
del ciclo circadiano) che la complessità del traffico e il carico di lavoro hanno 
influito sulla risposta di safety offerta dal Controllore.  
 
I risultati hanno posto all’attenzione le seguenti considerazioni: 
 
· Nei casi in cui la complessità operativa è stata bassa, e quindi il volume 

degli aa\mm gestiti ridotto (nel turno pomeridiano), l’aumento della 
latenza e dell’imprevedibilità nella risposta (la fatica e quindi l’errore) 
appare manifestarsi sotto forma di eventi legati alla sicurezza, il cui 
livello è stato negativamente condizionato. Quindi contrariamente a studi 
passati (Harris, 1977), sembra che la safety sia più influenzata dal livello 

 
231 Lo studio si è svolto negli Stati Uniti. 
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di complessità di un settore che dai cicli circadiani, visto che il pomeriggio 
l’individuo appare essere al massimo della condizione fisiologica232. 

· Nei casi in cui la complessità operativa è stata alta, è apparso 
negativamente compromesso il routing ottimale degli aa\mm. In questi 
casi la fatica è riferita al ritardo dato agli aa\mm, ed espressa sotto forma 
di aumentati costi-carburante ai quali i vettori devono far fronte. 

 
Ecco allora come la domanda di safety incontra la sempre più alta richiesta di 
ottimizzazione economica dei vettori, dovendo questi ultimi schedulare i 
propri voli in arrivo e partenza da uno stesso Hub ad orari similari, per venire 
incontro alla domanda dei propri clienti. Se aumenterà la domanda delle 
compagnie aeree (così come previsto per il prossimo futuro aeronautico) 
aumenterà il carico di lavoro per gli ANSP e la safety diventerà argomento 
sempre più centrale nelle pianificazioni strategiche aziendali, prendendo il 
posto di ciò che è stata l’implementazione tecnologica nel recente passato.  

 
IFATCA e l’implementazione di un FRMS  
Infatti le apparecchiature a disposizione del Controllo del Traffico Aereo 
sono state sviluppate al punto che sono fortemente caratterizzate dalla 
ridondanza di sistema. Un qualsiasi sistema gestionale in ambito ATC, 
dall’ADS-B alla frequenza di avvicinamento aeroportuale passando per 
l’impianto luminoso della pista di un aeroporto, ha più di un sistema di back 
up per permettere una continuità operativa la cui latenza è misurabile 
nell’ordine dei decimi di secondo. Così dovrebbe essere l’approccio al 
concetto di fatigue. Sviluppare cioè un roster di turnazioni standardizzato che 
rientri nel concetto stesso di lavoro ATC (Risorse Umane e Operativo 
dovrebbero “fondersi” o comunque dialogare in brainstorming) e che 
prevenga l’accumulo di stressors tali da creare latenza di continuità logica 
nella mente del Controllore. L’IFATCA porta avanti questo concetto dal 
1988. La linea associativa ritiene necessaria l’implementazione di un FRMS 
operante all’interno di uno schema SMS (Safety Management System) 
aziendale che sovrasti le singole realtà nazionali233 (o addirittura locali) 
svincolando le turnazioni da logiche privatistiche mercanteggianti ora questo 
ora quell’accordo (tenendo la figura del ATCO al “centro del sistema”). 
Questo concetto, in maniera similare a ciò che l’IFALPA è riuscita a 
realizzare per la categoria del personale aeronavigante, si ritiene essere 
maggiormente consono alle nuove implementazioni di traffico e di 

 
232 Anche il seguente studio giunge alle stesse conclusioni: Delia Rocco, P.S., Editor, The 
Role of Shiftwork And Fatigue in Air Traffic Control Operational Errors and Incidents. 
Report No.DOT/FAA/AM-99/2. FAA-Office of Aviation Medicine. January 1999. 
233 THE CONTROLLER, Volume 50 Issue 2 – July 2011.   
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complessità che si verranno a fronteggiare nel medio e lungo periodo. Sempre 
nell’ambito della gestione del rischio da fatica l’IFATCA avversa la logica 
insita nella cosiddetta SMOP (Single Man Operation) dove un solo 
controllore è chiamato a rispondere al carico di lavoro richiesto in un 
determinato scenario operativo234. Il principio ribadito è quello dei quattro 
occhi, visto come la succitata ridondanza operativa a fronte della latenza da 
fatigue.  

Pochi ANSP però hanno sviluppato un effettivo FRMS, forse ciò dovuto 
anche al fatto che l’alta normativa di riferimento non fa ancora menzione 
della figura del Controllore del Traffico Aereo. Ad esempio l’ICAO, nel 2011, 
con la pubblicazione del Doc 9966 “Fatigue Risk Management Systems 
Manual for Regulators” ha menzionato unicamente le categorie del personale 
aeronavigante. Una vera e propria lacuna se si pensa come in alcuni paesi di 
marca anglosassone la fatigue è riconosciuta essere componente di categorie 
con un minor rischio da fatica235. 

 
L’esperienza europea 
In Europa gli attori interessati allo sviluppo di un FRMS sono Eurocontrol 
ed EASA, il Parlamento Europeo e le associazioni di categoria. Nel 2005 
Eurocontrol ha sviluppato un interessante e pratico prontuario, il “Fatigue and 
Sleep Management - Personal Strategies for decreasing the effects of fatigue in Air Traffic 
Control”236. In esso sono raccolte cause, effetti e conseguenze, azioni e best 
practices da attuare per contrastare il rischio da fatica. Nella parte conclusiva 
viene presentato un auto-test per commisurare il grado della propria 
consapevolezza fisiologica alla giornata lavorativa in procinto di iniziare. 
Quasi una check list da affiancare alla documentazione che ci attende ad ogni 
inizio di turno (NdA). Altro lavoro importante ha visto la luce nel 2006. 
Sempre Eurocontrol ha edito “Managing Shiftwork in European ATM”. Questo 
lavoro rappresenta una pietra miliare nella gestione delle turnazioni all’interno 
del Controllo del Traffico Aereo e la sua intenzione è quella di definire con i 
providers soluzioni comuni che facilitino la pianificazione e la gestione delle 
risorse umane con particolare attenzione alla sicurezza e all’efficienza in 

 
234 Incidente della Comair Flight 5191 occorso il 27 Agosto 2006 al Blue Grass Airport di 
Lexington negli USA. 
235 In Inghilterra il Rail Safety and Standards Board (RSSB) sta lavorando a stretto contatto 
con l’Office of Rail Regulation per creare linee guida relative alla gestione della fatica 
nell’industria ferroviaria inglese. 
236 
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/nm/safety/fatigue-
sleep-management-personal-strategies-for-decreasing-the-effects-of-fatigue-in-atc-
brochure.pdf  

http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/nm/safety/fatigue-sleep-management-personal-strategies-for-decreasing-the-effects-of-fatigue-in-atc-brochure.pdf
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/nm/safety/fatigue-sleep-management-personal-strategies-for-decreasing-the-effects-of-fatigue-in-atc-brochure.pdf
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/nm/safety/fatigue-sleep-management-personal-strategies-for-decreasing-the-effects-of-fatigue-in-atc-brochure.pdf
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ATM237. Il Parlamento Europeo nel 2009 ha legiferato sulla necessità che la 
fornitura del Servizio ATC possa avere luogo unicamente dopo che siano 
soddisfatte le condizioni necessarie alla gestione della fatica238. Ad ottobre 
2012 l’EASA ha presentato all’Unione Europea più di 30 richieste di safety 
improvements relativi alle modalità di sviluppo delle turnazioni operative239 
del personale aeronavigante. L’IFATCA è al momento impegnata in uno 
studio di fattibilità il cui scopo è quello di riportare in ambito ATC gli sviluppi 
generali del mondo aeronautico. La normativa di riferimento è quindi stata 
sviluppata e vi è necessità a questo punto di ottenere da parte dei providers 
l’input all’applicazione di ciò che è stato teorizzato. Si potrebbe ad esempio 
inserire nei recurrent training mensili sezioni relative alla conoscenza delle 
best practices sul fatigue risk. Informare cioè l’operatore delle sue possibili 
difficoltà fisiologiche. Incentivare l’approccio ad uno stile di vita sano e 
cosciente dei propri limiti. E’ infatti difficile accettare lo scollamento 
progressivo tra ciò che si desidera essere la nostra vita e ciò che invece 
pretende il nostro corpo in termini di riposo. Andiamo incontro ad una 
società 24\7 ma manteniamo esigenze fisiologiche programmate 
geneticamente. Non possiamo evitare che le ore di maggiore disagio 
operativo siano quelle comprese tra le 02:00 e le 05:00 antimeridiane, così 
come le ore del primo pomeriggio. Ma possiamo operare in quegli orari, in 
sicurezza, se vi giungiamo adeguatamente riposati, consapevoli 
dell’aumentata incidenza del fattore umano sulla nostra performance, ed 
avendo per ciò adottato uno stile di vita adeguato alle responsabilità da 
sostenere.  

Il contrasto della fatigue quindi resta un caposaldo dello sviluppo futuro 
del Controllo del Traffico Aereo. Dando per pacifico l’assunto che qualsiasi 
Sistema operativo è tanto robusto quanto il suo anello più debole240, 
appare importante accettare ed implementare l’idea che non siamo apparati 
basati su sistemi a codifica binaria. Soffriamo delle umane debolezze a cui 
tutti prima o poi rendono conto. La nostra vita è basata su una “normalità” 
fatta di serate in cui si tira l’alba e di weekend liberi. Ma ovviamente questo 
tutto è tranne che facilmente applicabile. 

 
 
 
 

 
237 Eurocontrol, Managing Shiftwork in European ATM: Literature Review. 2006  
238 REGULATION (EC) No 1108\2009 amending Regulation (EC) No 216 2008. 
239 La loro completa implementazione è prevista per la fine del 2015. 
240 “Any operational system is only as robust as its weakest link”. McGraw-Hill Dictionary 
of American Idioms and Phrasal Verbs. The McGraw-Hill Companies, Inc. 2002. 
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2o Case study 
La categoria dei Controllori del Traffico Aereo non ha una consistenza 
numerica tale da permettere indagini conoscitive che possano assurgere al 
rango di verità applicabili su larga scala. Il primo limite è dato dalla 
componente tempo. Infatti gli sviluppi tecnologici avvengono a velocità tale 
da confinare l’oggetto dello studio in un ben preciso arco temporale. Altro 
limite sta nella relativa consistenza numerica dei ATCOs. Difficile infatti, a 
livello di Human Factor, poter considerare fattibile uno studio mondiale 
relativo alla categoria. Tecniche operative e frames legislativi diversi, culture 
e consuetudini che variano da provider a provider. Ma molto si può 
apprendere da studi generali confrontabili con le fisiologiche reazioni umane 
agli stimoli esogeni ed endogeni con i quali ci si confronta. Così ha ragione di 
essere il secondo studio di seguito citato241 realizzato da Drew Dawson e 
Kathryn Reid, ricercatori presso il Queen Elizabeth Hospital di Adelaide, 
Australia. Il saggio compara la ridotta performance lavorativa (misurata 
considerando la latenza nella risposta coordinata occhio-mano) causata dalla 
fatigue con quella dovuta all’intossicazione da alcol. I risultati mostrano come 
livelli moderati di fatica producono livelli di deterioramento della 
performance maggiori di quelli causati dall’intossicazione alcolica.  

 

 
241 Dawson D. and Reid K., Fatigue, alcohol and performance impairment. Nature 388, 235 
(17 July 1997). 

La performance sostenuta in condizioni di veglia prolungata espressa come 
intossicazione alcolica equivalente. 
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Quaranta volontari sono stati divisi in due gruppi. In uno i partecipanti 
sono stati tenuti svegli per 28 ore (dalle 08:00 alle 12:00 del giorno dopo) 
nell’altro è stato chiesto loro di assumere 10-15 gr. di alcol242 ogni 30 minuti. 
Sempre ogni 30’ i soggetti sono stati sottoposti a test di coordinazione 
psicomotoria. I risultati hanno mostrato come in ambedue i gruppi la 
performance diminuiva significativamente. Tra la decima e la ventiseiesima 
ora di veglia la prestazione peggiorava dello 0,74% ogni ora e similarmente 
l’intossicazione da alcol mostrava gli stessi decrementi.  Quindi dopo 17 ore 
di veglia la performance è diminuita ad un livello tale da essere paragonabile 
ad una intossicazione alcolica dello 0,05%, livello corrispondente al limite 
massimo consentito dalla legge in molti paesi, tra i quali l’Italia. 24 ore di 
veglia possono essere paragonate ad un livello alcolemico dello 0,10%. A 
questo punto si possono verificare alterazione nell’umore, rabbia, tristezza, 
confusione mentale e disorientamento243. Interessante allora appare il 
confronto secondo parametri sociali. Gli effetti dell’intossicazione alcolica 
sono ben conosciuti, tanto da corrispondere ad altrettanta legislazione 
restrittiva in materia. Nessuno chiederebbe ad una persona con un alto livello 
di alcol nel sangue di guidare, lavorare o gestire materiale pericoloso. Si 
andrebbe incontro a sanzioni penali e risarcimenti civili. Allora perché 

 
242 In particolare si parla di Unità Alcolica (U. A.) che corrisponde a circa 12 grammi di alcol, 
quantità contenuta in un bicchiere di vino (125 ml) di media gradazione, in una lattina di birra 
(330 ml), in un aperitivo (80 ml) o in un superalcolico (40 ml). 
243 Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione 
alcolemica. (Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160).  
 

0.5 g/L: LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA 

0.5-0.8 

· Cambiamenti 
dell’umore 

· Nausea 
· Sonnolenza 
· Stato di eccitazione 

emotiva 

· Riduzione della capacità di giudizio 
· Riduzione della capacità di individuare 

oggetti in movimento e della visione laterale  
· Riflessi alterati  
· Alterazione delle capacità di reazione agli 

stimoli sonori e luminosi 
· Vomito 

0.9-1.5 

· Alterazione dell’umore 
· Rabbia 
· Tristezza 
· Confusione mentale 
· Disorientamento 

· Compromissione della capacità di giudizio 
e di autocontrollo  

· Comportamenti socialmente inadeguati  
· Linguaggio mal articolato  
· Alterazione dell’equilibrio  
· Compromissione della visione, della 

percezione di forme, colori, dimensioni  
· Vomito 
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chiedere e pretendere da un individuo affaticato di gestire la sequenza di 
avvicinamento di un aeroporto congestionato? 

 
Conclusioni 
Un FRMS è costoso da implementare? Si, se decidiamo di rientrare 
dell’investimento nel breve periodo. No, se analizziamo il ritorno in termini 
di safety. L’imponderabilità tra la pianificazione strategica e l’azione tattica si 
risolve nella consapevolezza della fallacità del fattore umano e 
nell’accettazione che il rischio va gestito perché non eliminabile. In 
geologia è asserzione condivisa che i terremoti non si prevengono e ciò che 
conta è la capacità di costruire infrastrutture in grado di sopportare scosse 
telluriche di notevole entità e gli insegnamenti educativi e comportamentali 
che preparano la popolazione all’evento.  

E’ importante quindi porre l’accento sul fatto che una componente si 
essenziale del mondo aeronautico come il Controllo del Traffico Aereo sia in 
qualche modo in ritardo, non solo nell’applicazione ed applicabilità di un 
FRMS, ma nello sviluppo di logiche concettuali e di studio alla base di 
successivi e positivi sviluppi. Bisogna implementare adesso un FRMS per 
essere pronti alla ripresa del traffico nel medio e lungo periodo. Per 
l’aeroporto di Fiumicino è prevista l’espansione con lo scopo di innalzare, al 
2021, la capacità dello scalo a 50 milioni di passeggeri/anno244 per poi arrivare 
a più di 100 milioni nel 2044.  

E’ evidente l’attuale difficoltà economica del sistema aeronautico italiano 
ma è impossibile ritenere fattibile la sostenibilità della succitata espansione 
senza reperire risorse da assegnare allo Human Factor. E appare altrettanto 
difficile pensare che si possa “comprare a scatola chiusa” un pacchetto di 
good practices dall’estero senza un progressivo adattamento all’environment 
culturale e sociale italiano. Invece uno sviluppo progressivo e continuo 
iniziato sin da ora permetterebbe di diluire nel tempo lo sforzo economico 
ed adattivo così da non stravolgere la capacità operativa del provider. Mentre 
si può risparmiare denaro nel breve periodo, nel lungo termine gli effetti 
relativi all’aver distrutto la motivazione e la dedizione al lavoro del 
Controllore può portare ad una ritorsione involontaria che costerebbe più del 
risparmio iniziale. 

Un FRMS deve essere data driven, basato su scientific principles e operational 
experience245. A ciò va aggiunta la regola (e fonte giuridica) del “buon padre di 
famiglia”. Infatti l’adozione di una just culture permette agli operatori di porre 
in essere comportamenti e decisioni tali da impattare positivamente sulla 

 
244 http://www.adr.it/azn-piano-di-sviluppo  
245 EUROCONTROL. Some Perspectives on Fatigue Risk Management Systems. March 
2012.  

http://www.adr.it/azn-piano-di-sviluppo
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sicurezza delle operazioni. Nessuna turnazione, per quanto confacentesi ai 
cicli circadiani, può sopperire alle manchevolezze umane. Nessun turno, 
nessun caposala o collega potrà aiutarci se noi in primis non attuiamo 
comportamenti quantomeno al limite dell’accettabilità. È importante quindi 
arrivare prima sul posto di lavoro per fare mente locale ed approcciare il 
collega così da attivare il suo de-fusing e il nostro embedding. Il datore di 
lavoro parimenti dovrebbe permettere l’autodichiarazione di affaticamento 
con opportuni istituti contrattuali. Occorre ridurre il deficit cronico di sonno 
e raccogliere dati tali da permettere analisi e miglioramenti alle turnazioni. 
Mentre c’è un’innegabile responsabilità personale di presentarsi idoneo al 
servizio non ci si può aspettare che le turnazioni rimangano immutate per 
anni: gli schemi delle turnazioni hanno bisogno di essere costantemente rivisti 
ed adattati sulla base degli ultimi studi in materia. È necessaria la 
consapevolezza “estrema” di appartenere ad un mondo “imperfetto” a cui far 
fronte con la tendenza alla “perfezione” da parte dell’operatore.  

Considerato il costo degli investimenti tecnologici nell’infrastruttura ATC, 
è accettabile che l’anello debole della catena di sistema sia un Controllore del 
Traffico Aereo, solo in una torre di controllo, nel pieno della notte, che prova 
a tenere gli occhi aperti?  
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Il mondo aeronautico nella sua interezza è considerato un sistema ad alta 
complessità all’interno del quale logiche e considerazioni sfuggono alla 
linearità della logica newtoniana246. Sempre più c’è consapevolezza che a 
giustificare l’inconveniente, l’incidente, non possa essere chiamato il singolo 
individuo o processo produttivo od organizzativo. Sistemi complessi 
sfuggono a tale logica perché il tutto non è unicamente l’insieme delle parti247. 

Il modello HFACS248 è stato sviluppato da Scott A. Shappell della FAA e 
da Douglas A. Wiegmann dell’Università dell’Illinois nel 2000. Esso svolge 
lungo un albero gerarchico l’investigazione relativa ad un possibile 
inconveniente od incidente cercando cause e giustificazioni che vanno oltre 
l’additamento della persona o del processo. Il malfunzionamento viene visto 
come un rilascio di energia del sistema249 nella sua interezza e non come 
l’errore del singolo. Qui se ne riporta un’analisi adattata al Controllo del 
Traffico Aereo con alcuni esempi di quotidianità operativa.  

La struttura gerarchica sviluppa 4 livelli di analisi che descrivono i modi 
con cui soggetti differenti, all’interno di un sistema complesso, approcciano 
un preciso punto nello spazio e nel tempo in cui (e durante il quale) si verifica 
un’anomala emissione nel flusso continuo di energia. Ciò si verifica quando 
la catena degli eventi, precedentemente saldatasi, si rompe. Il modello 
HFACS considera la mera ricerca dell’anello rotto parziale e fuorviante, 
ritenendo necessaria l’investigazione anche relativamente a quelli rimasti 
integri.  

 
 

 
246 Dekker S., Sicurezza e pensiero sistemico. Hirelia Edizioni. 
247 Wertheimer M., Gestalt theory.  
248 Shappell S.A., Wiegmann D.A., Human Factors Analysis and Classification System. FAA, 
February 2000. 
249 Dekker S., Sicurezza e pensiero sistemico. Hirelia Edizioni. 
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Atti non sicuri 
Il primo livello, riferito agli operatori front-line, analizza i cosiddetti “atti non 
sicuri” (unsafe acts). Essi, in ragione della loro prossimità, tanto temporale 
che spaziale, all’incidente vengono ad essere scoperti anche nell’immediatezza 
dell’episodio restando additati come le cause originarie dell’evento. La logica 
newtoniana infatti, facendo collimare ad un effetto fisico un’altrettanta causa 
fisica giustifica l’evento come la reazione disastrosa all’azione colposa 
dell’operatore. Ed ancora oggi, in molti casi, questo livello tende ad essere 
l’unico investigato. A riprova di ciò basti pensare come circa l’80% degli 
incidenti aerei viene attribuito all’errore umano250. Il modello HFACS spiega 
quanta approssimazione è stata utilizzata nel tempo per giustificare la 
succitata percentuale. 

Gli atti non sicuri vengono suddivisi in due macro-categorie, errori e 
violazioni. Ancora, per “atomizzare” l’investigazione, viene utilizzata 
un’ulteriore sotto-classificazione. Gli errori sono distinti in tre sotto-gruppi: 
errori decisionali, errori di tecnica, errori di percezione. Le violazioni a loro 
volta vengono suddivise in routinarie ed eccezionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
250 Shappell & Wiegmann, 1996.  
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Errori 
L’errore è inteso essere un comportamento umano, fisico o mentale, che 
porta ad un risultato non voluto tanto dal sistema che dallo stesso operatore. 

 
Errori di tecnica 
Sono errori per lo più classificati come difetto di attenzione o di memoria che 
porta a compiere o ad omettere passaggi operativi in disaccordo con le best 
practices. Ciò porta a fallire nel dare priorità a più items, ad omettere passaggi 
nelle procedure. Anche l’over-control può essere considerato all’interno di 
questa categoria in ragione di un carico di lavoro non dovuto ma che 
comporta un dispendio considerevole di attenzione e memoria. 

Un altro esempio potrebbe essere l’eccessiva (difetto in positivo) 
attenzione di un team al malfunzionamento di una frequenza che porta a non 
vedere un conflitto in atto. Un difetto di memoria fa sì che ci si dimentichi 
della pista occupata. Sempre in questa categoria sono presenti gli errori 
tecnici. A parità di preparazione, esperienza e specializzazione ogni 
Controllore del Traffico Aereo agisce ed opera utilizzando un unico e 
particolare modus operandi che distingue gli uni dagli altri come un’impronta 
digitale. La stessa autorizzazione, in un particolare momento necessaria e 
sufficiente, in ragione del modo con cui viene rilasciata può essere foriera di 
diramazioni operative che portano a ben diversi risultati. 

Errori di decisione 
Gli errori decisionali sono anche detti errori onesti. Trovano ragione di 

essere in comportamenti operativi “inadeguati” in un particolare tempo e 
spazio di azione. Nonostante la buona fede dell’operatore quest’ultimo pone 
in essere azioni non conformi al risultato voluto e desiderato. Si suddividono 
in errori procedurali, errori nella risoluzione di problemi, scelte sbagliate. 

Il Controllo del Traffico Aereo è un’organizzazione altamente strutturata 
all’interno della quale sono presenti un numero difficilmente quantificabile di 
procedure. Un’emergenza improvvisa, il cui tempo e spazio costringe il 
Controllore ad azioni istintive senza troppo pensare all’ultimo OdS 
pubblicato, può essere l’innesco di una decisione non consona. 

Altre situazioni non sono ben determinabili e inseribili in specifiche 
procedure. Un cambio turno effettuato in maniera sbrigativa, la voglia di 
tornare a casa, l’intenzione di lasciare pulita la baia al collega montante 
accelerando i rilasci sono situazioni quotidiane con cui tutti si confrontano.  

Altre situazioni non corrispondono alle procedure pubblicate. Il 
Controllore è messo di fronte ad un compito mai prima affrontato da alcuno, 
ed in quel caso il problem solving può generare scelte sbagliate, non risolutive 
e causali all’evento. Tra questi errori si annoverano l’incomprensione 
dell’emergenza, la risposta sbagliata all’emergenza, la situazione che supera 
l’abilità dell’operatore. 
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Errori di percezione 
L’errore di percezione si concretizza quando la realtà oggettiva differisce dalla 
rappresentazione che il Controllore del Traffico Aereo percepisce.  Questa 
dissonanza porta ad interpretare i segnali del mondo esterno in modo tale da 
porre in essere azioni e procedure inadatte alla situazione. La situational 
awareness ne risulta compromessa facendo alterare, ad esempio, lo spazio in 
funzione del tempo. Determinare in maniera erronea la distanza di un 
aeromobile dalla soglia pista tale da ritenere fattibile l’inserimento di una 
partenza comporta una possibile riattaccata all’unisono con un “abort take-off”. 
Tale disorientamento spaziale può essere dovuto ad un’illusione ottica ma è 
la decisione del Controllore ad essere considerata errore percettivo. 

 
Le violazioni 
Mentre gli errori si concretizzano all’interno di un impianto normativo 
rispettato, le violazioni forzano il sistema scardinando le regole a cui soggiace 
l’intera struttura. Esse sono considerate come inosservanze dolose (willful 
disregard). Sono suddivise in routinarie ed eccezionali. 

 
Violazioni routinarie 
Le violazioni routinarie sono rappresentate da comportamenti “al limite” 
normativo. Sono caratterizzate cioè dal posizionarsi sul bordo di ciò che è 
ritenuto accettabile, di modo che nei loro confronti ci sia tollerabilità ed 
accettazione. Ma ciò che va rimarcato è questo continuo ed impercettibile 
avvicinamento al limite che nel tempo diviene regola e consuetudine. Un 
istruttore che nell’atto del suo operato si discosta dalla norma, perché non si 
sta sul “pezzo” come si sta all’Academy, semina quello che in un futuro 
prossimo potrebbe essere una concausa fattuale ad un evento. Getta le basi 
di comportamenti ripetitivi, accettati perché sorretti da autorevolezza, che di 
operatore in operatore, da impianto ad impianto, nel tempo modificano la 
regola. Se un miglio nautico diviene accettabile, se un rilascio avviene in 
automatico, se la routine diviene la regola, il sistema può rilasciare energia 
incontrollata. L’esempio riportato nel modello considera la guida a 60 km/h 
in ambiente urbano dove il limite è 50 km/h. Tale “vicinanza” al limite 
normativo non pregiudica, è pacifico ammettere, la sicurezza della guida tale 
che il nostro comportamento potrebbe essere foriero di un evento. Ma sarà 
considerato certamente una concausa se qualche cosa accade. 
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Violazioni straordinarie 
Le violazioni straordinarie riflettono comportamenti normalmente 
inaccettabili sia per gli individui che per l’autorità. Possono comunque 
realizzarsi, per dolo o colpa, ma ridondanza dei sistemi, norme restrittive e la 
contemporanea presenza di soggetti operanti all’interno dello stesso scenario 
operativo considerato fanno ritenere tali comportamenti rari ed eccezionali.  

 
Presupposti per atti non sicuri 

 
L’idea che l’80% degli incidenti aerei sia riconducibile al fattore umano e che 
l’ultimo decennio ha visto una notevole implementazione nelle condizioni 
operative degli operatori tale da ritenere sempre in aggiornamento la safety, 
può nascondere ad una prima analisi la realtà profonda di un sistema 
complesso ed inscindibile. Ovviamente appare quantomeno istintivo 
ricercare l’errore in una comunicazione, in una autorizzazione. Ma occorre 
approfondire, togliere alla giustizia la benda dagli occhi.  Se il sistema è 
complesso, se è qualcosa di più delle singole parti che lo compongono, allora 
l’energia rilasciata non fa capo all’individuo, stante quest’ultimo come 
parafulmine della terra sottostante. Nel caso di un evento, alla ricerca e 
scoperta dell’atto non sicuro “deve” seguire un secondo livello di indagine. 
Questo approfondisce l’analisi e ricerca le ragioni del succitato atto. 
Basandoci sul modello della catena degli eventi e applicandolo all’intero 
sistema più che al singolo episodio si investiga sui presupposti alla base 
dell’atto decisionale. 
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Questi presupposti sono suddivisi in: condizioni scadenti degli operatori e 
pratiche scadenti commesse. 

 
Condizioni scadenti degli operatori 
Sono suddivise in tre sotto-categorie: stati mentali avversi, stati fisiologici 
avversi e limiti fisici e mentali. 

 
Stati mentali avversi 
La condizione psicologica del Controllore del Traffico Aereo dovrebbe essere 
tale da permettere al soggetto l’espletamento dei propri compiti sempre allo 
State of the art. Ma l’individuo non è isolato dal mondo che lo circonda. Egli 
influenza e viene influenzato tanto dalla quotidianità che dalla eccezionalità. 
Cultura, educazione, relazioni parentali e sociali, determinano aspetti del 
carattere che poi incidono sulla performance. Occorre investigare sui tratti 
della personalità, sul carattere di una persona. La tecnica operativa, a parità di 
specializzazioni, viene sempre interpretata dall’individuo ed adattata alle 
“proprie corde”. Nel modello sono stati classificati elementi quali la “troppa 
confidenza”, l’attitudine alla distrazione, l’impulsività caratteriale. Ancora, la 
focalizzazione su obiettivi secondari (misplaced motivation), la fretta 
esecutiva e dialettica, l’auto-compiacimento. Altro tratto distintivo della 
personalità di un individuo è la fatica mentale dovuta ai più svariati stressors. 

Lo human factor appare sempre più materia propedeutica alla professione! 
 

Stati fisiologici avversi 
In questa categoria rientrano tutte quelle condizioni in cui l’individuo vede 

la sua performance obnubilata dalla fatica fisica e da uno stato fisiologico 
caratterizzato da lievi o più severe sintomatologie. Raffreddori, stati 
febbricitanti, allergie stagionali a cui si pone rimedio con il fai-da-te 
farmacologico. Si è portati a convivere con tali condizioni, a lavorare perché 
non si associa la propria condizione ad una riduzione della performance 
operativa. Ma è provato come antistaminici ed antipiretici riducano la 
concentrazione e la risposta agli stimoli esterni, provochino sonnolenza e 
disturbi del sonno. 

 
Limiti fisici e mentali 
Ognuno di noi è caratterizzato da determinati parametri fisici e mentali. Essi 
dispongono la nostra inclinazione a questo o quel modo di essere, per quel 
determinato lavoro o attività ricreativa. Ancora, come non tutti inseguono 
Usain Bolt da vicino, così essere Controllore del Traffico Aereo implica il 
possesso di doti “innate” al particolare compito che si andrà a svolgere. 
Occorre innanzitutto accertare la sussistenza di specifiche caratteristiche 
fisiche, attitudinali e mentali che corrispondono al soddisfacimento di 
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oggettivi parametri biometrici e cognitivi. Dopodiché si sale sulla scala delle 
abilità manuali, concettuali, tecniche e gestionali da soddisfare e mantenere 
con opportune selezioni, studio, addestramento periodico, e routinarie 
verifiche di competenza.  L’assenza o il deficit delle anzidette sussistenze deve 
determinare un’indagine approfondita relativamente alle motivazioni e 
giustificazioni alla loro base.  

 
Pratiche scadenti degli operatori 
Il soddisfacimento dei pre-requisiti richiesti ad un Controllore del Traffico 
Aereo è necessari ma non sufficiente all’espletamento di compiti di alta 
specializzazione. Occorre evidentemente applicare correttamente le best 
practices della materia. Non sempre questo si realizza. Le pratiche a volte 
scadenti degli operatori si dividono in due sotto-categorie: la cattiva gestione 
delle risorse del team e la buona disponibilità del soggetto. 

 
Cattiva gestione delle risorse del team 
All’interno di un team operativo sono assolutamente essenziali ottime 
capacità di comunicazione e di coordinamento. L’intera industria aeronautica, 
vista dagli addetti ai lavori, è basata sulle suddette capacità e nulla potrebbe 
essere fatto senza un flusso ininterrotto di dati. Non c’è possibilità di tollerare 
buchi neri nell’informazione, non soltanto nella gestione di decine di 
aeromobili, ma anche e soprattutto tra due operatori che “spalla a spalla” 
avanzano nella risoluzione di conflitti e problematiche. Se il coordinamento 
operativo risulta necessario è inoltre auspicabile rispetto e tolleranza verso il 
proprio collega.  

 
Buona disponibilità 
Ogni lavoro od occupazione richiede, per l’ottenimento di determinati 
risultati, che l’individuo sia al massimo delle proprie capacità. Anche al di 
fuori dell’orario di lavoro occorre attitudine alla buona disponibilità 
(readiness) operativa. Correre 10 km prima di andare al lavoro non è 
considerato atto contrario alla buona gestione di se stessi. Così come 
socializzare e gestire la propria vita di comune accordo con gli altri. Ma 
turnazioni particolari e specifiche, stressors lavorativi, cicli circadiani 
differenti dal comune uomo della strada pongono limiti a tutto ciò. La 
readiness coincide con l’accettazione della propria unicità operativa che non 
collima, a volte, con il way of life desiderato. 

 
Supervisione pericolosa 
Il modello HFACS, durante l’indagine conoscitiva riferita ad un evento, 
prosegue oltre l’attribuzione della colpa individuale. Se il sistema considerato 
è un sistema complesso, lo è altrettanto la catena degli eventi. Oltre l’indagine 
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sull’individuo è necessaria la ricerca delle cause che fanno da terreno di 
coltura. Si analizza allora la catena degli eventi legata al comando, alla 
supervisione operativa. Viene suddivisa in 4 sotto-categorie: supervisione 
inadeguata, operazioni pianificate inappropriate, incapacità a correggere un 
problema noto, violazioni della supervisione. 
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Supervisione inadeguata 
E’ pacifico ammettere come una corretta supervisione del lavoro svolto sia 
essenziale alla sua buona riuscita. Ecco allora come l’incapacità, permanente 
o temporanea, del sistema nell’assicurare ciò possa essere concausa 
nell’attribuzione di un evento. L’operatore innesca il suo lavoro all’apice di 
una catena di comando la quale per prima deve applicare le giuste regole in 
merito all’addestramento, alla motivazione, al team working, alla leadership. 
Così come l’individuo anche la supervisione deve essere pronta e decisa nella 
soluzione da approntare, per prima lei deve arrivare ad individuare eventuali 
carenze, tanto in fase strategica che tattica.  

 
Operazioni pianificate inadeguate 
In questa categoria viene analizzata la pianificazione dell’attività operativa, 
quel background normativo ed organizzativo che rappresenta il “rumore di 
fondo” del sistema. Tutte quelle istanze e necessità che permettono al 
Controllore del Traffico Aereo di sedersi in postazione consapevole che tutto 
è stato preparato allo stato dell’arte. All’interno di questa categoria troviamo 
varie problematiche. Un inadeguato riposo dovuto a turnazioni irrispettose 
dei cicli circadiani umani può far perdere la giusta concentrazione, o far 
ritardare l’emissione di un’autorizzazione. La mancanza di informazioni 
burocratiche, amministrative od operative, la loro parziale fornitura mediante 
OdS, CI e LoA inadeguate possono innescare scenari produttivi inadeguati. 
Una carenza di leadership, in un team di “pari”, può generare incomprensioni 
nella risoluzione di un evento.  

 
Incapacità nel correggere un problema noto 
Questa categoria sembra apparentemente impossibile da realizzarsi. 
Investigare su di un evento per scoprire qualcosa che “tutti già sapevano”. I 
problemi noti, tollerati, entrati nell’ottica della quotidianità come qualcosa 
con cui occorre convivere rappresentano anelli importanti e decisivi nel 
saldare la catena di un evento. Fare di necessità virtù non è qualcosa di cui 
vantarsi nel mondo del Controllo! 
 
Violazioni della supervisione 
Così come sussistono, anche se ricondotte nell’ambito della singolarità, le 
violazioni dell’operatore front-line, così la supervisione può incorrere in tali 
atti straordinari. Rari ed eccezionali come sopradetto, ma comunque esperibili 
e come tali forieri di conseguenze drammatiche. 

 
Influenze organizzative 
Riprendendo la logica del fallimento gerarchico appare evidente come la 
dirigenza di alto livello possa incidere, a cascata, su comportamenti ed azioni 
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messi in atto dalla supervisione aziendale e dagli operatori. E’ una categoria 
che il modello considera di difficile investigazione, sia per la tempistica 
dell’approccio, sempre successivo a quello in ambito operativo, immediato ed 
eclatante, che per la presenza contemporanea, in essa, sia del committente 
l’investigazione che del possibile generatore dell’evento. Tre sottogruppi 
vengono isolati: gestione delle risorse, clima organizzativo, processo 
operativo. 
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Gestione delle risorse 
Questa categoria può essere ulteriormente suddivisa in tutti quegli ambiti che 
il top management utilizza per definire e parcellizzare la complessità del 
sistema considerato: risorse umane, area operativa, relazioni esterne, 
formazione. E’ a questo livello che trovano origine i concetti di sicurezza, 
economicità e speditezza. Concetti che solo in un mondo perfetto possono 
sempre essere soddisfatti all’unisono. Il modello mette allora l’accento sul 
fatto che, nei casi di conflitto, il trend costi-benefici vede l’economicità del 
sistema prevalere sugli altri aspetti sopra considerati. Ciò può avvenire in 
maniera inconsapevole, senza effettiva volontà. Quando una particolare 
procedura funziona, le decisioni ad essa riferibili portano ad avvicinarsi 
sempre più al margine di sicurezza consentito. Questa ottimizzazione però 
aumenta le probabilità che un determinato evento si realizzi. Se in maniera 
lineare e controllabile od esponenziale e catastrofica purtroppo è un problema 
conoscibile solo a posteriori.  

 
Clima organizzativo 
Questa categoria si riferisce, come evidenzia il modello, ad una ampia gamma 
di variabili non sempre misurabili in termini newtoniani.  Il clima aziendale è 
qualcosa di imponderabile, fatto di persone, tecnologie, attività, e di come 
queste componenti trovano equilibrio ed organizzazione. Fondamentale è la 
capacità di comunicare. Solo una rete informativa continua e multidirezionale 
permette al sistema di funzionare ed evolvere correttamente. Un’interruzione 
lungo le suddette reti può determinare l’evento. Quindi le parti devono 
parlarsi, interagire, collaborare e confrontarsi senza preconcetti per creare 
cultura. Così facendo si genera know-how aziendale, quel valore aggiunto 
spendibile sia dall’operatore durante la contrattazione che dall’azienda che 
vuol generare profitto e crescere anche in settori trasversali al core business. 

 
Processo operativo 
Il processo operativo fa riferimento alla capacità decisionale che il provider 
mette in campo nella quotidiana attività organizzativa. Un sistema 
tecnologico ad alta specializzazione sfugge alle regole binarie e a semplici 
logiche di azione e reazione linearmente considerate. Il sistema “emette” 
energia in modi e tempi non sempre prevedibili. Non è riconducibile 
all’interno di semplici coordinate cartesiane ma può essere descritto 
multidimensionalmente, con variabili relative a sicurezza, ridondanze, best 
practices, human factor nel breve, medio e lungo periodo. Il top management 
deve essere in grado di prevedere, scegliere ed indirizzare tutto ciò.  
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Aviation Safety and Human Reliability Analysis 

Method 
  

 
251 Miller, D.P. and J.A. Forester, Aviation Safety Human Reliability Analysis Method 
(ASHRAM), SAND2000-2955, Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM, December 
2000. 



  



226 
 

Gli ultimi due decenni del XX secolo hanno visto il Sistema “Aviazione” 
crescere in maniera esponenziale. Logiche di economicità, celerità e sicurezza 
hanno dovuto, e devono, spingersi oltre la contemporaneità cercando di 
prevedere ciò che sarà il sistema domani. Si giustifica, progetta, implementa 
una nuova procedura guardando alla sua fattibilità e sostenibilità nel lungo 
periodo. Ciò perché altrimenti i necessari sforzi economici ed umani non 
sarebbero sostenibili utilizzando una logica di breve respiro252.  

Risulta di fondamentale importanza la capacità previsionale. Questa 
deve essere evidente nel sistema e deve guidare le azioni di coloro che nel 
sistema lavorano. E se da un concetto di analisi a-posteriori si è sempre più 
portati a ritenere fondamentale una visione pro-attiva253 della safety resta 
altresì necessaria la capacità di analisi applicata ad un evento.  

Con un approccio superficiale ci si può aspettare di concludere 
un’indagine adducendo l’evento ad un singolo individuo o componente del 
sistema considerato. Ma, all’opposto, è necessario comprendere come 
l’approccio investigativo debba trovare non solo la “pistola fumante”254 ma 
circoscrivere l’insieme delle circostanze, delle procedure, degli episodi 
incidentali che insieme rappresentano lo scenario che fa da sfondo all’evento 
primario. 

E questo può essere fatto solo applicando modelli di indagine 
scientificamente accettati.  

Uno di questi è il modello tassonomico255 di errore denominato 
ASHRAM (Aviation Safety and Human Reliability Analysis Method). E’ 
stato sviluppato nei Sandia National Laboratories di Albuquerque (NM), da 
Dwight Miller e John Forester e pubblicato nel 2000. La base scientifica sulla 
quale poggia proviene da uno dei più tecnologicamente avanzati, controllati 
e specializzati settori dell’industria contemporanea: la produzione di energia 
nucleare.  Ci si è avvalsi del sistema di analisi utilizzato per la comprensione 
di come il fattore umano incida sulla “fattibilità” di un evento nucleare, 
l’ATHEANA256 (A Technique for Human Error Analysis).   

 
252 Per il solo triennio 2013-2015 ENAV ha redatto un piano di investimenti che ha previsto 
un importo di spesa di 135 milioni di euro per il primo anno, 125 milioni per il secondo e 
124 milioni per il terzo. Fonte: CLEARED, N°3 – Marzo 2013. 
253 EUROCONTROL, From Safety-I to Safety-II: A White Paper. September 2013 
254  Un eufemismo fin troppo considerato ed utilizzato sia dai Mass Media che dagli addetti 
del settore. 
255 Con il termine tassonomia ci si può riferire sia alla classificazione gerarchica di concetti, 
sia al principio stesso della    classificazione. Praticamente tutti i concetti, gli oggetti animati 
e non, i luoghi e gli eventi possono essere classificati seguendo uno schema tassonomico. 
Wikipedia, consultato il 22/03/2014. 
256 Sviluppato dai US Nuclear Regulatory Commission. 
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Appare subito importante sottolineare come il modello non pone al centro 
dell’analisi investigativa l’azione dell’operatore front-line sia essa un atto non 
sicuro (UA) o un'azione contributiva (CA). Infatti, all’interno del contesto 
considerato (EFC-error forcing context) queste ultime azioni appaiono sì 
come elementi caratteristici del diagramma analitico dell’evento ma non 
assumono aprioristicamente ruolo di causa scatenante. Nel modello 
sussistono dei sotto-insiemi che “realizzano” l’evento tutti partecipanti per le 
loro specifiche prerogative. Così l’attenzione deve di volta in volta spostarsi 
su fattori tecnologici (limiti delle macchine, difficoltà di comunicazione), 
ambientali (tempo meteorologico, traffico) individuali (errori di percezione, 
decisionali).  

Così analizzato il sistema può far sì che l’operatore non commetta 
coscientemente un errore. Egli agisce correttamente in un contesto che 
al contrario recepisce in maniera errata, date particolari condizioni di 
sistema. 

Gli autori hanno inteso sviluppare due linee di intervento, l’una 
retrospettiva, l’altra prospettiva257. 

L’analisi retrospettiva permette di individuare, catalogare, comprendere 
le azioni che hanno portato ad un particolare evento. Si procede, a ritroso 
lungo la linea temporale, muovendosi lungo le direttrici percorse dall’evento 
in potenza. Si evidenziano i bivi, nodi cruciali in grado di generare molteplici 
scenari la cui analisi ci permette di estrapolare quell’unico percorso che poi 
da un lato genera l’evento e dall’altro ne individua l’origine. L’indagine 
retrospettiva quindi ci serve nell’immediato per comprendere ciò che è 
successo.  
L’analisi prospettiva ha un’ottica previsionale necessaria per prevedere ed 
evitare il ripetersi dell’evento. Si creano diagrammi di flusso il cui studio 
permette la realizzazione di linee guida i cui protocolli di intervento 
consentono all’azione intrapresa di attraversare i bivi seguendo la giusta 
direttrice. Come porte che si aprono e chiudono258. L’analisi prospettiva è 
quella più importante e stimolante. Prevede eventuali azioni, atti non sicuri, 
cause scatenanti prima che avvengano.  
Il diagramma di flusso dell’analisi prospettiva è articolato in 11 passaggi. 
 
Passaggio 1. Il primo punto identifica l’oggetto dell’analisi. Cioè un 
particolare comportamento, una procedura routinaria o straordinaria che 

 
257 Traduzione forzata dall’inglese prospective, il cui significato sta per “concernente il 
futuro”, “probabile”.  
Fonte: http://en.wiktionary.org/wiki/prospective.  
Webster’s Revised Unabridged Dictionary, G. & C. Merriam, 1913. Consultato il 
28/03/2014. 
258 Sliding doors. Reg. P. Howitt. Con Gwyneth Paltrow. 1998 

http://en.wiktionary.org/wiki/prospective
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genera degli eventi. Il team preposto allo studio deve capire se questi ultimi 
possono essere forieri di conseguenze negative. E’ importante comprendere 
come il tema da considerare possa essere lontano da un possibile evento259. 
Così infatti una runway incursion può essere generata da una discussione in 
famiglia o da un weekend passato in montagna. Ecco allora che uno studio di 
fattibilità sull’implementazione di regole atte ad evitare il succitato evento può 
avere ad oggetto la fatica del Controllore. Un’incomprensione T/B/T può 
riferirsi, più che all’ottenimento dell’abilitazione linguistica, a schemi culturali 
propri degli attori interessati. Così più che dialogare in maniera routinaria con 
l’insegnante di inglese sarebbe interessante sviluppare brainstormings tra 
ANSP’s e Stakeholders per aumentare la comprensione reciproca. 
 
Passaggio 2. Dopo aver evidenziato il campo di investigazione occorre 
limitarlo. Infatti siamo già ad un bivio, e molteplici sono le direttrici di 
intervento. Così l’incomprensione linguistica può essere limitata alla fase di 
avvicinamento ad un aeroporto congestionato, quando le comunicazioni 
avvengono in rapida successione, a volte senza possibilità di un efficace 
readback chiarificatore. Ovvero si può far riferimento all’interconnessione tra 
comunicazione verbale e processi tecnologici, meccanici o umani. La velocità 
di esecuzione del pilota, successiva ad una autorizzazione impartita, può avere 
una differente determinazione se riferita ad un comando meccanico (l’azione 
insistente sugli alettoni per cambiare repentinamente di livello) di un a/m 
Heavy260 o di un jet militare261, o ad un input elettronico (comunicazioni Data 
Link). 
 
Passaggio 3. È la fase di identificazione dello scenario teorico (base-case 
scenario) all’interno del quale si sviluppa l’azione ideale. Lo state-of-the-art. 
Si utilizza cioè una struttura logica astratta come supporto per gli operatori, 
che dà la giusta direzione da seguire e funga da metro di paragone per poter 
ritenere una determinata azione non sicura, contributiva o ininfluente. Perché 
teoria e pratica più che coincidere camminano parallelamente, e già questa 

 
259 Il 1 settembre 1983 il volo Korean Air Lines 007 fu abbattuto dall’aeronautica sovietica 
ad ovest dell’isola di Sachalin, 300 NM a nord-ovest della rotta prevista. La commissione di 
inchiesta accertò che la catena degli eventi iniziò prima del volo, quando i piloti scelsero di 
utilizzare la modalità dell’autopilota che prevedeva l’utilizzo della direzione magnetica 
(Magnetic Heading Mode) per la prima parte del viaggio e non attivarono il sistema inerziale 
(INS) per la successiva rotta verso Anchorage (AK).  
260 Il 6 agosto 1997 il volo Korean Air 801 eseguito con un B747-300 si schiantò nella fase 
finale dell’avvicinamento all’aeroporto di Guam nonostante il comandante avesse ordinato il 
go around, dato che la macchina ebbe tempi di reazione superiori a quelli necessari ad evitare 
la catastrofe. 
261 Lo Eurofighter Typhoon ha un rateo di salita di 315m/s, poco meno di 6000 Ft/m. 
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definizione appare ottimistica. Così la succitata incomprensione linguistica 
appare realizzabile anche se la conoscenza dell’inglese come mezzo di 
comunicazione aeronautico dell’operatore ha raggiunto il prescritto livello 
ICAO 4. 
Lo scenario ideale si sviluppa lungo molteplici direttrici, siano esse spaziali o 
temporali. Esistono infatti azioni che diventano contributive all’evento solo 
in determinate momenti. Una corretta azione diventa un atto non sicuro se il 
momento temporale non è esatto stante la consapevolezza dell’operatore di 
agire correttamente. Lo scenario ideale è inoltre multi-composto data la 
presenza di un considerevole numero di soggetti. Esistono procedure 
operative per piloti, Controllori del Traffico Aereo, società di gestione 
aeroportuali. Enti che legiferano, supervisionano, controllano le azioni degli 
operatori front-line. Aeroplani, radar, piattaforme inerziali e satellitari, 
macchine ad alta specializzazione tecnologica che richiedono protocolli 
manutentivi serrati e ridondanti. E’ questa una visione olistica dello scenario 
considerato, la cui complessità va poi dipanata caso per caso, azione per 
azione.  
 
Passaggio 4. Il passaggio successivo verifica la correttezza tecnologica del 
sistema e come ciò si rapporti all’utilizzo che ne viene fatto. È pacifico 
ammettere come difficilmente si possa considerare questo passaggio privo di 
fallacità. Una failure tecnologica, una mancanza di ridondanza all’interno di 
un apparato o il suo parziale funzionamento che devia dalla norma generale 
per particolarità locali appare a volte la regola piuttosto che l’eccezione. Si 
possono instaurare quindi situazioni routinarie, vissute quindi come naturali 
evoluzioni del sistema, che in realtà prefigurano un evento in potenza. È 
una sorta di ossimoro262, purtroppo, il rintracciare nella binaria correttezza 
tecnologica la manchevolezza dell’intero sistema.  
 
Passaggio 5. In questo passaggio vengono considerati tutti quegli aspetti del 
Sistema che, facendone parte, ne influenzano la performance. Si riportano 
allora le condizioni la cui presenza può essere stata determinante nella 
realizzazione dell’evento: il tempo meteorologico, le condizioni di traffico, il 
particolare spazio aereo263 e la sua classe, le procedure associate, il rapporto 
tra ergonomia e fattore umano, il crew resource management. È un passaggio 
fondamentale, perché le succitate condizioni appaiono fondamentali e 
“propedeutiche” all’evento.  

 
262 L'ossimoro è una figura retorica che consiste nell'accostamento di due termini di senso 
contrario o comunque in forte antitesi tra loro. Wikipedia. 
263 Area terminale, ATZ, rotte RNAV, etc. 
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Passaggio 6.  Successivamente ai succitati passaggi prettamente tecnologici 
si cerca di identificare le eventuali carenze dell’operatore. Appare 
inevitabile accettare la considerazione che il fattore umano, espresso dalla 
capacità dell’individuo di essere a conoscenza di “tutto”, è fallace. Si 
identificano allora, come sopra già fatto per le macchine, le discrepanze tra 
una conoscenza totale ed ideale ed una conoscenza reale. L’operatore è 
dovuto alla padronanza di tutta una serie di nozioni fondamentali, 
burocratiche, amministrative ed operative. Ma essendo egli un attore 
all’interno di uno scenario complesso le interdipendenze tra le parti ed i 
soggetti possono portare ad un atto non sicuro.  
 
Passaggio 7. In questa passaggio del modello ASHRAM l’analisi circoscrive 
l’effettivo atto non sicuro così come effettivamente realizzato. È una fase 
fondamentale perché si indicano 3 modalità che possono descrivere l’azione 
dell’operatore: 

1. L’azione è posta in essere in maniera corretta ma non si accorda al 
particolare scenario all’interno del quale viene realizzata; 

2. L’azione non è posta in essere quando dovuta; 
3. L’azione è posta in essere in maniera sbagliata o non-completa.  

In ogni caso l’atto non sicuro può essere generato da una variazione dello 
scenario ideale e a sua volta può generare circostanze non sicure. 
 
Passaggio 8.  Arrivati all’identificazione dell’atto non sicuro si procede a 
generare criteri e normative tali da permettere al sistema di sviluppare 
resilienza264. Si cerca cioè di far fronte all’atto non sicuro con azioni tali da 
impedire all’energia sistemica di generare una “singolarità”, un evento. E’ un 
passaggio molto importante perché caratterizza l’iniziale citata analisi 

 
264 Un concetto generale di resilienza può essere espresso come la capacità di ripristinare la 
condizione di equilibrio del sistema, a seguito di un intervento esterno allo scenario ideale 
che può provocare un “deficit procedurale”, ovvero può compromettere la capacità del 
sistema di funzionare correttamente. 
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prospettiva. Cioè si gettano le basi per lo sviluppo di protocolli di intervento 
da utilizzare sia nell’immediatezza dell’evento quanto nell’implementazione 
di nuove procedure. 
 
Passaggio 9. A questo punto dell’analisi occorre guardarsi indietro e 
chiedere al sistema se esistono ulteriori deviazioni dallo scenario ideale che 
possono essere considerate. Perché potrebbero essere secondarie, ovvero 
avere importanza primaria. Si torna indietro, in un loop il cui termine 
potrebbe non essere immediato, data la continua evoluzione del sistema. È 
infatti pacifico ammettere come la ricerca della sicurezza porta ad un continuo 
mutamento delle condizioni raggiunte. Maggiore è il tempo di permanenza su 
di un determinato comportamento maggiore è l’approssimarsi di quell’unica 
probabilità comunque esistente in un sistema sicuro. 
 
Passaggio 10. Più deviazioni così identificate vengono poste in ordine di 
importanza così da generare una carta temporale di intervento tale da dare 
priorità a questa o quella devianza.  
 
Passaggio 11. L’ultima considerazione riguarda le modalità attraverso le quali 
il team investigativo o lo studioso intende procedere per inserire le proprie 
conclusioni nel flusso informativo del sistema. Occorre per questo 
considerare aspetti e caratteristiche che vanno al di là dell’immediato apporto 
contributivo all’operatività. Occorre considerare la necessità di ulteriori studi 
e sperimentazioni, la collaborazione tra vari Enti legittimati all’approvazione 
di nuove regole e raccomandazioni, la comunque necessaria ponderabilità 
economica dell’implementazione.   
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Introduzione  
Whenever you solve a problem, you usually create one. You can only 

hope that the one you created is less critical than the one you 
eliminated. 

The 29th Wiener’s Law 

 
Il ventesimo secolo è stato definito da Hobsbawm265 il secolo breve. Tale 
appellativo, utilizzato per enfatizzare l’esponenzialità più che la linearità degli 
eventi socio-politici intercorsi tra il 1914 e il 1991, può essere a ragione 
applicato anche agli ambiti delle scoperte scientifiche. La tecnologia applicata 
ai più svariati ambiti ha infatti visto la nascita e lo sviluppo di una complessità 
prima meccanica, poi elettrica ed ancor di più informatica, che non ha 
paragoni con i secoli passati266. Nell’arco dei cento anni sopra considerati il 
mondo è stato caratterizzato più che da velocità realizzativa da una costante 
accelerazione. Dalle prime macchine meccaniche, controllate da un singolo 
operatore che aveva a disposizione il “tempo necessario” per farle funzionare, 
si è passati a sistemi informatici la cui funzionalità deve essere gestita da altri 
sistemi tali da ridurre i tempi decisionali a pochi attimi. Esempio ne è il 
traffico ferroviario. Le prime macchine a vapore, la cui gestione veniva 
demandata a pochi operatori tuttofare, erano veri e propri mammuth 
meccanici. La loro gestione non necessitava, per la pochezza numerica degli 
esemplari prodotti e per la conseguente mole di traffico generata, di una 
visione sistemica. Gli scambi ferroviari erano controllati a vista da operatori 
lungo la linea di transito e tale osservazione a corto raggio, nel tempo e nello 
spazio, era sufficiente a che l’impianto funzionasse correttamente. 

Lo sviluppo che poi, soprattutto i paesi occidentali, realizzarono nei più 
disparati ambiti scientifici vide il focus sulle macchine appunto. La tecnologia 
venne, anche a ragione, considerata risolutrice di tutti i conflitti economici e 
sociali, che di volta in volta venivano affrontati. Ogni qual volta si incappava 
in un collo di bottiglia era lo sviluppo tecnologico a permettere di superarne 
le strettoie in un sol balzo. Se qualcosa non funzionava era necessario 
applicare nuove scoperte scientifiche, perché tutto diveniva velocemente 
vetusto. Tale espansione tenne banco fino agli anni ’70 del XX secolo. Si 
riuscì a riprogettare un nuovo mondo, tale da demandare alla tecnologia la 

 
265 Hobsbawn E., Il secolo breve. 
266 Possiamo suddividere la storia dell'informazione in quattro periodi principali: 

· Pre-meccanico (3.000 a.C. - 1.450 D.C.) 
· Meccanico (1.450 - 1.840)  
· Elettro-meccanico (1.840 - 1.940) 
· Elettronico (dal 1940 ad oggi) 
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risoluzione di tutte le problematiche. E tale linearità newtoniana trovava 
applicazione anche quando si cercava la soluzione di un problema, ovvero la 
causa di un malfunzionamento. Essa, forte di più di due secoli di sviluppo, 
venne considerata necessaria e sufficiente a scoprire le cause dei problemi che 
di volta in volta emergevano. Era evidente infatti come il focus fosse più 
sull’innovazione che sui continui aggiustamenti necessari a che uno 
strumento potesse evolvere in accordo alla sempre più pressante domanda 
prestazionale richiesta. A supporto e giustificazione di tale scelta innovativa 
si può ben tenere presente come fosse da scoprire, letteralmente, tutto. E 
questo da qualsivoglia punto di vista si volessero indagare le scienze tecniche, 
sociali e politiche, economiche e finanziarie. Ogni aspetto dell’umana civiltà 
sembrava rincorerre altro da se. 

Giustapposta a tali considerazioni era la rilevanza data all’analisi 
dell’evento. Quando cioè occorreva interpretare e dare spiegazione ad un 
malfunzionamento più che correggere “l’ingranaggio” difettoso, migliorarne 
le prestazioni e quindi la performance senza stravolgerne i principi costituenti, 
se ne sostituiva in blocco la ragione di essere. Più che sottoporre un materiale 
a prove di laboratorio per aumentarne la resistenza, o la flessibilità, si ricercava 
un altro materiale che soddisfacesse quei bisogni specifici.  

E quindi anche nell’eventuale analisi dell’evento era più facile e semplice 
incappare in un nuovo modo di affrontare il lavoro piuttosto che investigare 
a fondo sulle cause del problema. Se il sopracitato ingranaggio cedeva 
occorreva sostituirlo. I primi modelli e metodi di analisi applicata agli eventi 
risentivano quindi di tali principi.  

L’incessante sviluppo tecnologico e scientifico dell’epoca 
contemporanea267 sopra ricordato, caratterizzato da un’accelerazione 
costante, di converso rallentò, se non addirittura impedì per molto tempo, 
un’importante e durevole metodica analitica a riguardo di ciò che “non 
funzionava” (ALL. E). In maniera risoluta si considerava l’evento come 
conseguenza di un guasto tecnologico ovvero di un errore umano. Ed 
ambedue tali giustificazioni venivano estrapolate dal contesto, come 
singolarità, in quanto considerate vere e proprie spine nel fianco da 
rimuovere, ché la perfettiva conoscenza scientifica non poteva essere fallace 
nella sua considerazione più ampia. Questa logica ha portato quindi 
all’implementazione di metodiche investigative, di prevenzione e valutazione 
del rischio lineari tanto temporalmente che causalmente. L’accadere di un 
evento, quindi a posteriori, era di per se il punto di partenza dal quale risalire 
verso la causa primaria. Individuata, isolata ed eliminata questa il sistema 
ritrovava il suo equilibrio. E se una predizione (qui sinonimo di valutazione) 

 
267 L’età contemporanea è accademicamente considerato il periodo che intercorre dalla 
rivoluzione francese (1789) ai giorni nostri. 
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del possibile evento, aprioristicamente, veniva fatta essa portava 
all’implementazione di procedure atte ad evitare quel particolare evento 
previsto e basta. Ciò risultava comunque in linea con la complessità delle 
strutture sino ad allora sviluppate. Non si avevano nozioni a riguardo di 
sistemi socio-tecnologici complessi per i quali l’atomizzazione dei processi 
non è praticamente perseguibile. Si procedeva per settorizzazione, creando 
ambiti di intervento totalmente comprensibili. 

La seconda metà del XX secolo costrinse a rivedere queste metodologie 
di analisi perché ci si muoveva lungo la via della progressiva complessità dei 
sistemi tecnologici. Lo sviluppo di questi raggiunse un picco corrispondente 
a quello della capacità di continuare ad evolvere dei materiali utilizzati, dei 
sistemi informatici necessari alla gestione delle informazioni, della possibile 
fruizione da parte della società umana. È infatti pacifico ammettere come una 
nuova tecnologia sia inutile se non viene prima individuato un target sociale 
di riferimento che possa sfruttarla, ovvero si legga comprarla. Ci fu quindi la 
necessità di rivedere le teorie di sviluppo che fino ad allora avevano sorretto 
l’incrollabile fiducia in Newton e Cartesio. 

Tutto questo fu accelerato ulteriormente da nuovi metodi di trasporto 
dell’informazione. E ad un attento lettore non può sfuggire il fatto che forse 
tutto si riassume proprio nella conoscenza di qualcosa. L’epoca che viviamo, 
dove la prova dell’esistere è data da quanta conoscenza trasmettiamo (o 
pubblichiamo in rete), impedisce qualsiasi possibilità di fallimento. 
Quest’ultimo diviene distruttivo in maniera proporzionale alla sua velocità di 
trasmissione e diffusione.  

È evidente quindi come i moderni sistemi gestionali, siano essi riferibili al 
Controllo del Traffico Aereo, alla finanza speculativa, alla conoscenza dei Big 
Data, vedono progressivamente ridursi i margini di fallacità. Questi, se 
superati, portano alla distruzione della struttura interessata.  

Da qui la necessità di un’analisi proattiva delle eventuali occorrenze, non 
specifiche ma generali, sistemiche, funzionali, perché dato un sistema socio-
tecnologico complesso questo è da considerarsi intrattabile e sotto-
specificato. 
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Terremoto della Marsica del 

13 gennaio 1915 
September 9/11 

Il terremoto della Marsica 
interessò la parte interna 
dell’Abruzzo. Una scossa tellurica 
pari al VII grado della scala 
Ricther fu la causa di più di 
30,000 vittime. Tra queste non si 
annoverano quelle post-sisma, 
dovute a malattie, ferite, inedia. 
Roma, capitale d’Italia, dista poco 
meno di 100 km dall’epicentro. 
Qui le iniziali confuse notizie 
giunsero solo il giorno dopo e i 
primi soccorsi raggiunsero le 
località interessate nei giorni a 
seguire. 
Il 17 gennaio (4 giorni dopo) il 
Ministro dei Lavori Pubblici 
partecipa ad una riunione 
finalizzata all'individuazione dei 
problemi concernenti!  

Fonte: Corriere di Napoli, 1915 

Gli attentati dell'11 settembre 
2001 sono stati una serie di quattro 
attacchi suicidi che causarono la 
morte di 3000 persone, organizzati 
e realizzati da un gruppo di 
terroristi aderenti ad Al-Qaida 
contro obiettivi civili e militari nel 
territorio degli Stati Uniti 
d'America, spesso citati 
dall'opinione pubblica come i più 
gravi attentati terroristici dell'età 
contemporanea. Ad essi, a tutto il 
2015, quasi ognuno di coloro che 
legge queste righe ha assistito in 
diretta TV. 

Fonte: Wikipedia  
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Il mondo intorno a noi 
Viviamo sommersi su fondo di un oceano costituito di aria. 

Evangelista Torricelli 

Il Controllo del Traffico Aereo può, a ragione, essere considerato un sistema 
tecnologico complesso ad alta specializzazione e rischio consentito. Esso ha 
origini comuni con l’aviazione, condividendone gli sviluppi organizzativi, le 
implementazioni tecnologiche e le dinamiche umane associate. Ha 
attraversato i successivi e progressivi “stati dell’arte” che di volta in volta sono 
stati espressione della capacità umana di gestire la complessità. Da ciò allora 
l’affidamento fatto prima sull’implementazione tecnologica, su sistemi capaci 
di gestire sempre più informazioni contemporaneamente, sempre più 
rapidamente, poi sulle capacità umane di interpretare e gestire tali sistemi.  E 
così come le macchine volanti aumentavano in numero e complessità, così il 
Controllo del Traffico Aereo ebbe a fare. La sua complessità allora è diventata 
indispensabile per le corrette operazioni di volo. 

Volendone darne una descrizione visuale utilizzeremo lo schema di 
Perrow (vedi di fianco) e lì ne posizioneremo le risultanze. Il sistema ATC, o 
più propriamente ANS, si posiziona nella parte alta e destra dello schema. In 
questa zona si arriva se il sistema considerato risulta essere man mano, 
progressivamente, altamente complesso e strettamente interconnesso. 
Ovvero all’interno della struttura sussistono interrelazioni tali da rendere 
prive di fattibilità ed usabilità spiegazioni lineari di causa ed effetto tanto a 
riguardo della normale operatività che degli eccezionali eventi, che sussistono 
comunque quiescenti, ed il cui risultato può essere positivo o negativo in 
relazione al tempo di latenza necessario a fornire una risposta all’input 
ricevuto. Questo studio allora sviluppa un modello del Controllo del Traffico 
Aereo applicato all’aeroporto che parte da questo assunto. Si darà una breve 
descrizione di varie metodologie di analisi, se ne elencheranno pro et contra e 
si compareranno tra loro le stesse; infine si descriverà un metodo e modello 
che più si ritiene idoneo all’attività ANS.  
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Mappa delle aerovie schedulate, 2009 
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L’analisi dell’evento  
Quando il modo mig liore ci sta davanti agli occhi, specialmente per 

lunghi periodi, non lo vediamo. 

(Primo corollario alla legge di Iles) 

Il modello lineare 
Il terzo principio della dinamica afferma come ad ogni azione corrisponde 
una reazione uguale e contraria. Se noi applichiamo questo ragionamento al 
segmento temporale lungo il quale si evolve un evento, vediamo come sia 
possibile spostarsi avanti e dietro questa linea tanto per ricercare la causa 
dall’effetto quanto per predirre quest’ultimo partendo dal principio. 

 

Tale certezza newtoniana, avallata da secoli di scoperte scientifiche, 
semplifica l’analisi applicata all’evento. Ogni qualvolta accade un incidente 
“basta” analizzare il problema e risolverlo eliminando la causa. Questo eviterà 
la riproducibilità dell’accadimento. 

Tale asserzione, assolutamente valida ed inoppugnabile, ha permesso lo 
sviluppo dei primi modelli di analisi dell’evento in special modo durante la 
seconda metà del XX secolo. Tale epoca tecnologicamente pionieristica ha 
avuto dalla sua l’estrema capacità di crescita e riproduzione ed è stata per 
questo caratterizzata anche dall’accettazione della fallacità dei suoi singoli 
componenti, perché ancora poco conosciute le potenzialità e probabilità del 
sistema in evoluzione. Tale modello lineare va alla ricerca della “radice” (root 
analysis) del problema. Estirpata questa il problema perde la sua 
riproducibilità. Un’analisi chiara, senza possibilità di fraintendimento, che ha 
accompagnato per decenni la crescita dei sistemi complessi. Bisognava 
correre, e fermarsi non era considerata una valida opzione. Tant’è che terreno 
fertile per tale RCA (Root Cause Analysis) fu la NASA degli anni ’50268. 

Tale strumento investigativo è utilizzato successivamente all’evento. E’ 
quindi una metodologia di intervento prettamente reattiva. L’accident o 

 
268 Si rimanda ad una semplice ricerca online, sul sito della NASA, dove è presente e 
disponibile alla consultazione un’estesa bibliografia in materia. 
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l’incident è punto di partenza da cui sviluppare, in maniera retrograda, la linea 
temporale lungo la quale riportare innanzitutto i fattori successivi che, 
collegati tra di loro in maniera causale, hanno poi portato all’evento. Dopo 
aver così evidenziato, in maniera logica, i fatti, si procede a sfoltire l’albero di 
modo da trovare la causa profonda, o primaria. 

Ciò avviene attraverso successivi passaggi, lineari temporalmente come 
sopra detto, che prevedono innanzitutto la raccolta dei dati e delle 
informazioni inerenti all’evento. Tale ricerca tende ad essere atomistica, 
perché partendo dal mondo macroscopico si deve scendere, in maniera 
scalare, così da descrivere lo stato unico che il sistema ha impersonato quando 
“qualcosa si è rotto”269. Tale unicità rappresenta il primo scoglio importante. 

Tali dati vengono poi collegati attraverso operatori logici (AND, OR, 
NOT) così da creare più sequenze di eventi successivi che procedono a volte 
paralellamente, a volte incidentalmente, tra loro. 

Procedendo a rintracciare le cause che originano tali linee temporali, 
accantonando quelle incidentali e/o secondarie, si arriva alla radice profonda 
che ha generato l’accadimento. A conclusione quindi di tale investigazione 
saranno proposte soluzioni, miglioramenti e valutazioni tali da impedire la 
riproducibilità di quel particolare evento. 

Certamente l’analisi lineare è quella più evidente, rinvenibile e 
documentabile e che quindi necessita di relativamente poche risorse ed 
interventi rispetto alla profondità insita nelle analisi epidemiologiche, 
sistemiche e funzionali di più recente sviluppo. Ha altresì ragione di essere 
nell’immediatezza dell’evento. Perché la raccolta delle informazioni deve 
cominciare prima possibile per evitare perdite ed alterazioni di dati. La sua 
logica sta nell’analizzare cosa è successo, come ciò è stato possibile e perché 
si è verificato. 

Utilizzare il modello lineare come metodo di analisi da applicare al 
Controllo del Traffico Aereo presenta importanti criticità:  

Esso è altamente peculiare. E se ciò può essere un punto di forza nella 
necessaria ottimizzazione di una componente del sistema (anche della sua 
incidenza economica) le raccomandazioni che scaturiscono da ciò sono 
appunto troppo specifiche. Si impedisce “un” evento e soltanto quello. 
Certamente il sistema migliora ma in maniera troppo limitata. 
Probabilisticamente si elimina soltanto quell’unica possibilità, 1-n, che non 
renderà il sistema più sicuro. Ciò è comunque auspicabile, ma si tenga conto 
che l’evento deve realizzarsi per poter essere evitato in futuro e un sistema 
complesso come il Controllo del Traffico Aereo non può pemettere tale 

 
269 Come voler scattare una fotografia, utilizzando una macchina digitale, così definita da 
voler riprodurre fedelmente lo scatto di una reflex. Al 2014 ciò non è possibile! 
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concretizzazione. La sua peculiarità impedisce poi di considerare fattori 
causali che non siano allineati temporalmente. È invece auspicabile gestire lo 
scenario operativo presente in previsione di possibili realizzazioni, ovvero per 
impedire linee temporali di sviluppo prima che esse si leghino causalmente.  

Si ricerca una causa profonda ben identificabile e circoscrivibile. 
Operativamente, per migliorare le procedure impedendo la riproducibilità 
dell’evento. Economicamente, in un’ottica costo/beneficio di ottimizzazione 
delle risorse con vantaggi molto prossimi all’evento ma con un orizzonte 
temporale limitato. Anche qui il sistema non migliora in maniera proattiva e 
soprattutto non riesce a sostenere la dinamicità insita nel Controllo del 
Traffico Aereo. L’analisi lineare ha quindi valore per l’Organizzazione quando 
essa fissa schemi di intervento teorici. Per la funzione tecnologica quando 
occorre testare l’affidabilità delle macchine e dei loro possibili stati. Ma 
diversa è la logica che sottende ai sistemi complessi socio-tecnologici (umani, 
prevalentemente umani!). 

È necessario controllare le cause profonde in maniera ottimale. È 
questa caratteristica statica che mal si coniuga alla velocità di intervento in 
fase operativa. Molto importante teoricamente ma difficilmente applicabile 
nella pratica quotidiana. Certo la ricerca della radice primaria può essere 
utilizzata anche per un’analisi quantitativa e qualitativa, proattiva, dei rischi 
correlati ad un progetto. Ma ciò è giocoforza limitato dalla imprevedibilità del 
comportamento del sistema. Gli stati che questo può assumere tendono ad 
essere superiori numericamente, in maniera letterale, alla capacità previsionale 
del Controllore. Ciò sarà utile da un punto di vista macroscopico ma ad 
esempio di difficile attuazione per rinvenire eventuali latenze del sistema. 
Proprio perché queste possono essere silenti o impercettibili, non sono 
sempre visibili. 

È possibile utilizzare la logica lineare in un sistema dinamico? La sua 
dinamicità è prettamente e limitatamente lineare (bidimensionale) e ciò non 
ne permette un utilizzo proattivo capace di miglioramenti fattivi per il 
Controllore del Traffico Aereo impegnato allo sharp end. 

Come può utilizzare il Controllore del Traffico Aereo il modello 
lineare? Il Controllo del Traffico Aereo non è un lavoro lineare. E a prova 
di ciò le considerazioni appena composte mostrano i consistenti limiti 
operativi del modello; anche se è indubbia una sua valenza teorica. È infatti 
necessario per l’operatore conoscere le possibili e specifiche conseguenze di 
determinate azioni.  
Di un’autorizzazione infatti non possiamo prevedere in toto i possibili stati che 
il sistema assumerà in ragione della sua più o meno corretta trasmissione e/o 
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ricezione; ma è importante identificare il limite oltre il quale l’autorizzazione 
dà luogo ad una sottoseparazione. Tale prima conoscenza, teorizzata e ben 
determinata, sarà dovuta al metodo lineare. La sua applicazione ha però 
bisogno di un successivo livello di analisi. 

Un possibile utilizzo pratico del modello lineare può immediatamente 
seguire un evento. Quando questo accade è infatti necessario, prima possibile, 
circoscrivere le possibili fonti ancora attive e/o limitarne gli effetti. Quindi è 
importante la reattività lineare perché congiunge due punti A (effetto) e B 
(causa) nel più breve periodo di tempo e nel minor spazio possibile. Si eviterà, 
nella contingenza del momento, la riproducibilità dell’accadimento. 

Fatto questo e ripristinata la normale operatività si potrà passare ad uno 
studio diverso. Questo permetterà di procedere, a ritroso per le cause, lungo 
linee causali incidentali, ovvero avanzare per vie secondarie, o su binari che 
scorrono paralellamente al flusso principale delle operazioni. 
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Il modello epidemiologico 
La verità emerge più facilmente dall’errore che dalla confusione.  

Francesco Bacone 

Limite al modello lineare è quindi l’estrema specializzazione investigativa. La 
sua logica, se da un lato ha come punto di forza la capacità di individuare 
atomisticamente la causa e l’effetto, e tracciare letteralmente una 
congiungente bidirezionale che va dall’uno all’altro, è altrettanto fortemente 
limitata propria dalla linearità dell’intervento. Si identifica una causa così 
univoca, partendo da un effetto altrettanto determinato, che il lavoro svolto 
deve essere accantonato dato che un’ulteriore occorrenza dello stesso evento 
è probabilisticamente così marginale da non potersi ripetere in un arco 
temporale apprezzabile. E neppure sussiste la possibilità di realizzare un 
valido modello di valutazione del rischio correlato perché dato l’effetto, 
trovata e risolta la causa, occorre attendere la realizzazione di un altro evento 
per poter modificare il modello operativo di riferimento. Corollario a tutto 
ciò è il principio del “se tutto va bene perché cambiare...”. Ma la montante 
complessità in particolari ambiti socio-tecnologici rende necessario 
un’impostazione teorica che superi tale limite analitico. Questa è la ricerca alla 
base del modello epidemiologico, che tanta parte ha avuto nella creazione di 
metodi di analisi a partire dagli anni ’70 del XX secolo. Quegli anni furono 
caratterizzati dalla stabilizzazione e completa accettazione dell’automazione. 
Questa rese possibile la creazione di macchine il cui funzionamento non 
poteva più essere spiegato in maniera lineare, solo in relazione alle loro 
componenti interne, ma doveva giocoforza prendere in considerazione altre 
possibili variabili funzionali, quali ad esempio l’ambiente nel quale si operava. 

Dall’ambito medico è ripresa allora l’espressione epidemiologica grazie alla 
quale si può parlare di catena contagionistica, già utilizzata per descrivere ed 
analizzare il modo in cui una malattia si diffonde in un ambiente. L’evento, 
da questo punto di vista, diviene il risultato di concatenazioni ancora lineari 
ma presenti in numero superiore all’unità prevista dai vecchi modelli della 
prima metà del XX secolo. Anche accadimenti secondari possono fungere da 
innesco, così come condizioni ambientali determinare il momento in cui 
l’evento si palesa.   

Volendo quindi porre l’analisi epidemiologica a fare da spartiacque tra 
l’archetipo lineare e il modello sistemico si può dire che essa considera 
possibile spiegare un evento solo assommando più linee di causa-effetto la 
cui sommatoria diviene spiegazione del perché di un accadimento.  

Il modello del formaggio svizzero di James Reason è ciò che ha sancito il 
definitivo passaggio al mondo della complessità. Con esso si scopre la 
possibilità di individuare le cause di un evento nella cosiddetta catena degli 
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eventi.  In un sistema successivi livelli di protezione e prevenzione possono 
essere “bucati” al punto da generare la traiettoria che poi porta a colpire il 
bersaglio.  

Il modello epidemiologico come mezzo per comprendere il Controllo del 
Traffico Aereo presenta importanti criticità. Confrontato con il modello 
lineare esso comunque permette una migliore comprensione del mondo 
ANS: 
Esso non è altamente peculiare. Normalmente una negazione ha accezione 
sfavorevole, ed altrettanto istintivamente si tende ad evitare il ricorso a tale 
concetto per spiegare un’ipotesi. Ma nel caso particolare dell’epidemiologia 
tale particolarità permette di analizzare più cause, su più livelli, 
contemporaneamente se necessario. È evidente quindi come il modello 
epidemiologico sia quantomeno necessario per la spiegazione di un sistema 
complesso. Quest’ultimo non procede più solo da un punto A ad un punto 
B, e non realizza un unico processo per ogni azione svolta. Il Controllo del 
Traffico Aereo, per molte concause, vive di sovrapposizioni, concatenazioni, 
simultaneità delle azioni e l’epidemiologia è un primo ma importante passo 
verso la sua comprensione.  

Si ricercano cause profonde ben identificabili e circoscrivibili. Cio che 
vale per il  modello lineare trova ragione anche in ambito epidemiologico ma 
con una sostanziale differenza. Ciò che prima veniva identificato e 
circoscritto era un’unica causa, che a sua volta generava una sola linea di 
sviluppo per un solo evento. L’epidemiologia moltiplica le cause, i percorsi e 
gli eventi. Questo trova ovviamente applicazione ottimale nel mondo 
aeronautico. Operativamente permette di migliorare le procedure 
considerando l’ambiente all’interno del quale esse vengono calate, gli 
operatori che ricevono direttive poi da applicare, i fruitori di un determinato 
modus operandi. Il livello organizzativo vede “esplodere” gli ambiti di 
intervento e necessita di distinguere ciò che è complesso da ciò che è 
complicato270.    

È necessario controllare le cause profonde in maniera ottimale. Così 
come per il modello lineare lo studio epidemiologico cerca di reperire le cause 
profonde che hanno portato alla realizzazione di un evento. Sempre 
dall’ambito medico infatti rinveniamo la necessità di descrivere ed analizzare 
il “contagio” attraverso il quale si è propagata “l’epidemia”. Così facendo si 
rinviene quel momento e quello spazio durante e nel quale “l’agente 

 
270 Per un approfondimento sui concetti si rimanda a Gandolfi A., Formicai, imperi, cervelli: 
introduzione alla scienza della complessità. Universale Bollati Boringhieri. 2008.  



248 
 

patogeno” è per la prima volta venuto a contatto con il sistema considerato 
attraverso il “paziente zero”.   

 

Studi epidemiologici 

 
Epidemiologia descrittiva 

Epidemiologia analitica 

Epidemiologia clinica 

Epidemiologia sperimentale 

 

Questo, ancora una volta, rende lo studio epidemiologico più consono 
all’analisi dei sistemi complessi ma ancora è palese il forte legame con il nesso 
di causa-effetto. 

È possibile utilizzare la logica epidemiologica in un sistema dinamico? 
Tale logica è di per se dinamica, ché studia il percorso seguito da un germe 
che si diffonde. Inoltre tale dinamicità epidemiologica permette a questo tipo 
di modello di superare la linearità bidimensionale attraverso l’utilizzo di più 
livelli su più piani di analisi. Ma è lo stesso Reason, descrivendo il modello del 
formaggio svizzero a statuirne una limitazione affermando che si genera “a 
trajectory of accident opportunity271”. Quindi sempre una traiettoria rintracciamo, 
che va da A a B. L’evoluzione sta sì nella presenza di più traiettorie ma queste 
sono pur sempre lineari cosicché si rimane ben lungi dall’abbracciare la 
complessità stocastica di un sistema socio-tecnologico. 

 
271 J. Reason, Human Error. 
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Come può utilizzare il Controllore del Traffico Aereo il modello 
epidemiologico? È importante fare propria una delle caratteristiche 
fondanti l’analisi epidemiologica, e cioè che essa deriva dall’ambito medico. 
Tale provenienza può ben farci parlare della cosiddetta catena 
contagionistica. La catena contagionistica è una sequenza di cause e fattori, 
combinati tra loro temporalmente e spazialmente, in un modo, e solo in 
quello, tale da divenire la condizione necessaria e sufficiente a che un evento 
si realizzi. Primo punto di forza sta allora nella possibilità di collegare tra loro 
cause ed effetti in maniera non proporzionale e/o diretta. Inoltre 
l’epidemiologia medica utilizza modelli matematici di diffusione per poter 
essere predittiva riuscendo a rintracciare l’eventuale trigger che fungerà da 
acceleratore per la diffusione del germe. Si potrà pensare ad un’autorizzazione 
come ad una procedura che in combinazione con altro può generare l’evento 
e potremmo introdurre il concetto di latenza, che tanta parte fa all’interno dei 
sistemi complessi socio-tecnologici. Ma, in maniera proattiva, non è semplice 
identificare connessioni deterministiche causali tra latenze e accident/incident. 
Troppe le variabili in campo per determinare con esattezza ciò che va fatto. 

Ben venga quindi la possibilità di identificare la fonte dell’infezione, ma 
appare ben difficile l’applicazione proattiva di questo modello ad un sistema 
dinamico come il Controllo del traffico Aereo. 
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Il modello sistemico 
Per me l’uomo colto non è colui che sa quando è nato Napoleone, ma 
colui che sa dove andare a cercare l’informazione nell’unico momento 

della sua vita in cui g li serve, e in due minuti. 

Umberto Eco  

Dopo aver discusso della valenza del modello lineare e dei suoi limiti, addotte 
quindi le possibilità offerte dall’analisi epidemiologica, spostiamo l’attenzione 
sul modello sistemico. Qui il punto di vista deve essere letteralmente 
capovolto così da alterare la prospettiva risultante. Infatti se per i modelli 
precedenti si è cercata la comprensione guardando “da dentro verso il basso” 
ora guarderemo “dal di fuori verso l’alto”. E se cerchiamo di visualizzare 
questa nuova prospettiva ben ci renderemo conto come le tradizionali 
certezze tendano a vacillare. 

Non che si possa fare a meno di programmare un sistema senza tener 
conto degli effetti poi generati dalla componentistica (umana e/o tecnologica) 
ma questo tipo di analisi, a riguardo dei sistemi sempre più complessi ed 
interconnessi che caratterizzano l’epoca contemporanea e quella prossima a 
venire, non è più sufficiente. Occorre pensare che un sistema ha 
comportamenti suoi propri indipendenti dalle singolarità che lo 
compongono. Occorre credere nell’idea che sia necessario studiare il tutto per 
quello che risulta essere. Abbiamo bisogno di avere fiducia nella nostra logica 
analitica per evitare di dover sviscerare sempre e comunque ogni singolo 
fattore. 
 
Volo Qantas 32 
Il 4 novembre 2010 il volo Qantas 32, operato con un Airbus A380, 
volando da Heathrow a Sydney via Singapore subì l’esplosione del secondo 
motore Rolls-Royce Trent 972. Qui di seguito si riporta l’estratto di un 
articolo del WSJ che, descrivendo il comportamento del Capitano Richard 
Champion de Crespigny durante l’evento, sottolinea l’importanza data da 
questi alla logica sistemica e ad un approccio basato sui principi della Safety 
II272.  
 
In the midst of the crisis, with the crippled Airbus A380 leaking fuel while he 
maintained a holding pattern and the crew tried to sort through a torrent of computer-
generated cockpit alerts, Capt. Richard de Crespigny switched tactics. Rather than trying 
to decipher the dozens of alerts to identify precisely which systems were damaged, as called 

 
272 Per i concetti di Safety I e Safety II vedi il piccolo dizionario ragionato. 
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for by the manufacturer's manuals and his own airline's emergency procedures, he turned 
that logic on its head—shifting his focus to what was still working. 
 
… He decided after the engine explosion to focus not on which systems had failed but 
which ones still worked273. 

 
Uno degli assunti su cui basa l’analisi sistemica è la mancanza di 

corrispondenza diretta tra causa ed effetto. Questi ultimi non sono più 
connessi ne linearmente né in maniera direttamente proporzionale ma 
esistono nel sistema come componenti quiescenti che assumono tali ruoli in 
ragione di ciò che si intende essere il range ottimale all’interno del quale la 
variabilità della performance viene considerata avere valore positivo. Saranno 
quindi le necessità e le contingenze umane a determinare la correttezza di un 
comportamento, la genuinità di un’autorizzazione, il valore dato a questa o 
quell’altra azione. Non si ravvede allora, nel modello sistemico, la 
possibilità/necessità di distinguere nei processi generatori della performance 
i concetti di azione normale o anormale. 

Utilizzare il modello sistemico come metodo di analisi da applicare al 
Controllo del Traffico Aereo presenta importanti criticità:  

 
Esso è peculiare al sistema tutto. Infatti, e tale è da considerare come 
valore positivo, l’analisi sistemica permette di osservare i flussi del traffico 
aereo nella loro intierezza. Nella pratica operativa questo permette al CTA 
responsabile della posizione TWR, di vedere la sua autorizzazione al decollo, 
o all’atterrraggio e al successivo eventuale mancato avvicinamento, come 
decisioni che possono influenzare la responsabilità del CTA di avvicinamento 
o di quello al lavoro nel settore d’area sovrastante. Permette di pensare oltre 
la contingenza del momento e a far ritenere necessaria l’interagenza con i 
colleghi, i piloti, i supervisori, il livello manageriale-aziendale, etc.  

 
Non si ricercano cause profonde ben identificabili e circoscrivibili. Con 
ciò occorre sottolineare che l’analisi sistemica non si sostituisce a quella 
lineare o epidemiologica, ma a loro si affianca potenziandone le risultanze. 
Perché queste ultime sono si necessarie ma vanno poste nell’ottica 
dell’appartenenza ad un meccanismo più complesso. Infatti ogni ingranaggio 
occorre a che l’orologio funzioni, ma sarà poi l’indicazione delle ore ad essere 
il campanello d’allarme relativo al funzionamento dell’orologio e l’indicatore 
della corretta performance dell’orologiaio. La linearità e l’epidemiologia sono 
necessarie ma non fini a se stesse, ché sono soggette al controllo sistemico.  

 
273 Pasztor A., How Pilot Brought In Crippled Superjumbo -Unconventional Approach: 
Landing an Airbus A380 after an Engine Explosion. WSJ, 27 giugno 2013. 
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Non è necessario controllare le cause profonde in maniera ottimale. 
Anche per questa considerazione ci si rifà a cio sopraddetto. I modelli di 
analisi lineare ricercheranno le cause profonde che verranno poi utilizzate dal 
sistema per pianificare un’azione od inazione, tanto in maniera reattiva che 
proattiva274.  

 
È possibile utilizzare la logica sistemica in un sistema dinamico? Il 
modello sistemico può essere particolarmente importante nella fase tattica, 
quando accadono emergenze, malfunzionamenti, black swans275. Questi 
scenari non seguono logiche lineari perché, in loro ragione, non potrebbero 
nemmeno accadere. Allora la reazione deve essere sistemica, tale che si possa 
guardare più a ciò che ancora funziona piuttosto che a ciò che è stato 
distrutto. Perché il sistema, danneggiato in più parti o menomato di alcune 
delle sue funzioni, in quanto dinamico continua parzialmente a fluire. 
L’utilizzo di ciò che ancora funziona, in ottica sistemica, permette di 
continuare ad operare. 

 
Come può utilizzare il Controllore del Traffico Aereo il modello 
sistemico? Più che come guida pratica, da utilizzare nella quotidiana attività 
operativa, il modello sistemico deve essere inteso come forma mentis, 
necessaria questa a che si comprenda come le azioni ed inazioni messe in atto 
influenzino altri sistemi e sotto-sistemi senza necessariamente avere contatto 
diretto, nel tempo e nello spazio. La caratteristica che più ne enfatizza 
l’applicabilità ai sistemi socio-tecnologici è la sua caratterizzazione come 
modello proattivo.  
  

 
274 Regolamento EU 376/2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di 
eventi nel settore dell'aviazione civile. 
275 La teoria del Cigno Nero, o teoria degli eventi del Cigno Nero, è una metafora che esprime 
il concetto secondo cui un evento con un forte impatto è una sorpresa per l'osservatore. Una 
volta accaduto, l'evento viene razionalizzato a posteriori. Fonte: Wikipedia. Si rimanda poi 
alla bibliografia per il testo di riferimento.  
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Il modello FRAM 
A bit of gossip starting in Washington reaches New York very quickly, 
even though not a single individual who takes part in spreading it 
travels between these two cities. There are two quite different motions 
involved, that of the rumor, Washington to New York, and that of the 
persons who spread the rumor. The wind, passing over a field of grain, 
sets up a wave which spreads out across the whole field. Here again we 
must distinguish between the motion of the wave and the motion of 
the separate plants, which undergo only small oscillations [ ...]  The 
particles constituting the medium perform only small vibrations, but 
the whole motion is that of a progressive wave. The essentially new 
thing here is that for the first time we consider the motion of something 
which is not matter, but energy propagated through matter276. 

Albert Einstein, “What is a wave?” In The Evolution of Physics 

Prima considerazione 
L’ICAO 9870 Manual on the Prevention of Runway Incursions indica quali sono le 
funzioni che maggiormente contribuiscono all’occorrenza delle RI-VAP. 
Queste sono elencate separatamente per Controllori, piloti e guidatori di 
veicoli air-side, ovverosia coloro che ricoprono ruoli tali da farne ritenere 
plausibile la concorrenza quando accade un evento di runway incursion. 

Le funzioni elencate per quanto riguarda il Controllore del Traffico Aereo 
sono caratterizzate da aspetti per lo più di comando ed ordine e se 
evidenziato, l’errore è dovuto a carenza di situational awareness. Ben si evince 
come la figura professionale del CTA è quella che, nel sistema considerato, 
ha maggiore possibilità di smorzare le risonanze funzionali. È infatti attorno 
ad essa che possono essere tracciati raggio e diametro, nonché misurato il 
grado, del grafo applicato al FRAM277.     

 
276 Un po' di pettegolezzo che parte da Washington raggiunge molto rapidamente New York, 
anche se nessun singolo individuo che prende parte allo spargimento della voce viaggia fra 
queste due città. Ci sono due movimenti abbastanza differenti in questione, quello della voce, 
da Washington a New York, e quello delle persone che spargono la voce. Il vento, che passa 
sopra un campo di grano, genera un'onda che si sparge lungo tutto l'intero campo. Qui 
dobbiamo distinguere ancora fra il movimento dell'onda ed il movimento delle singole piante, 
che subiscono soltanto le piccole oscillazioni [...] Le particelle che costituiscono il mezzo 
realizzano soltanto piccole vibrazioni, ma l'intero movimento è quello di un'onda 
progressiva. La cosa essenzialmente nuova qui è quella che per la prima volta consideriamo 
il movimento di qualcosa che non sia materia, ma di energia propagata attraverso la materia. 
277 Tale considerazione è giustificata dall’assonanza che si pensa possa rintracciarsi tra il 
metodo FRAM e la teoria dei grafi. Più avanti, nel tempo e nello spazio, si darà conto di tale 
parallelismo ovvero di una possibile e nuova linea di sviluppo analitico per quanto riguarda i 
sistemi complessi. 
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Sempre nel DOC 9870 per i piloti 5 items su 7, funzioni che maggiormente 
vengono a concorrere alla RI-VAP, non sono direttamente imputabili a tale 
figura professionale. Nel caso di una runway incursion le funzioni del pilota 
generano sì risonanza ma difficilmente sono il trigger del comportamento 
stocastico del sistema. 

Per gli operatori air-side le funzioni interessate sono per lo più riferibili ad 
una accentuata carenza di situational awareness dovuta principalmente al 
fatto che il personale di terra sembra non essere propriamente considerato 
personale aeronautico: senza addestramento specifico, senza mezzi radio, 
senza mappe, senza conoscenza aeroportuale. Un terno al lotto!278 

 
Pilot Factors 

· Inadequate signage and markings (particularly the inability to see 
the runway-holding position lines); 

· Controllers issuing instructions as the aircraft is rolling out after 
landing (when pilot workload and cockpit noise are both very high); 

· Pilots performing mandatory head-down tasks, which reduces 
situational awareness; 

· Pilots being pressed by complicated and/or capacity enhancement 
procedures, leading to rushed behavior; 

· A complicated airport design where runways have to be crossed; 
· Incomplete, non-standard or obsolete information about the taxi 

routing to expect; and 
· Last minute changes by ATC in taxi or departure routings. 

 
Air Traffic Control Factors 

· Momentarily forgetting about: 
 An aircraft; 
 The closure of a runway; 
 A vehicle on the runway; or 
 A clearance that had been issued; 

· Failure to anticipate the required separation, or miscalculation of 
the impending separation; 

· Inadequate coordination between controllers; 
· A crossing clearance issued by a ground controller instead of an 

air/tower controller; 
· Misidentification of an aircraft or its location; 

 
278 26 34 61 ;-) 
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· Failure of the controller to provide a correct readback of another 
controller’s instruction; 

· Failure of the controller to ensure that the readback by the pilot or 
the vehicle driver conforms with the clearance issued; 

· Communication errors; 
 
 
Airside Vehicle Driver Factors 

· Failure to obtain clearance to enter the runway; 
· Failure to comply with ATC instructions; 
· Inaccurate reporting of position to ATC; 
· Communication errors; 
· Inadequate training of airside vehicle drivers; 
· Absence of radiotelephony equipment; 
· Absence of radiotelephony training; 
· Lack of familiarization with the aerodrome; 
· Lack of knowledge of aerodrome signs and markings; and 
· Lack of aerodrome maps for reference in vehicles. 
 

Funzioni e connessioni considerate nel modello FRAM appaiono avallare279 
il DOC 9870 e dato che questo basa le proprie statistiche sullo studio di eventi 
passati ecco che il FRAM fornisce un buon modello di analisi. 

Seconda considerazione 
Il FRAM è innovativo perché tutto fa tranne che incolpare il Controllore del 
Traffico Aereo. È il sistema a peccare non un suo qualsiasi singolo 
componente. È la Just Culture che risponde alla Blame Culture.  

 

 

 

 

 
279 Il DOC 9870 è stato consultato solo dopo aver realizzato il modello. Giuro :-)   
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1 modello, 2 punti di vista, 3 funzioni, 4 principi, 5 passaggi, 
6 aspetti 

Una giocata non è mai buona o cattiva, è il modo in cui ci si serve di 
quella pietra che è buono o cattivo. 

Gioco del Go 

Il modello FRAM è stato sviluppato da Erik Hollnagel. Per un’esaustiva 
spiegazione si rimanda allo studio del testo di riferimento dell’autore. Qui se 
ne dà una breve interpretazione per introdurne l’uso e l’applicazione ai Servizi 
della Navigazione Aerea. 

Il suo scopo è quello di descrivere determinati sistemi per i quali non è 
teorizzabile una conoscenza certa ed assoluta di tutti i meccanismi necessari 
a che essi possano funzionare. Questi sistemi sono definiti complessi perché 
singoli componenti o operazioni che determinano interazioni locali possono 
provocare cambiamenti nella loro struttura complessiva; ancorché socio-
tecnologici perché il loro funzionamento è dato dalle interazioni tra funzioni 
umane e apparati tecnologici, che coniugano e declinano le attività da 
svolgere. Inoltre un sistema socio-tecnologico complesso è caratterizzato da 
relazioni inevitabili tra le singole strutture che lo compongono così che queste 
ultime non verranno mai estrapolate dal contesto generale ché avranno senso 
solo in relazione ad altro. Corollario alle succitate peculiarità dei sistemi 
complessi è l’essere sotto-specificati e intrattabili. Sotto-specificati perché date le 
strutture necessarie, le procedure e le regole da rispettare nonché 
l’identificazione dei produttori e dei fruitori, la normale operatività del sistema 
verrà ad essere mantenuta nei parametri prescritti solo contemporaneamente 
alla sua richiesta. Questo perché numerose sono le variabili che partecipano 
all’atto della produzione del servizio, molte delle quali prive di verificabilità a 
priori. Da ciò l’essere intrattabile del sistema. 

Ciò che veramente è importante allora sono gli accoppiamenti tra le parti 
costitutive del sistema, ancor più che esse stesse. Questo perché tutte le 
occorrenze che si verificano, siano esse relative alla normale operatività, ad 
un evento o alla risoluzione di questo, saranno sommatoria delle attività di 
più attori e interpretazioni.  

Il FRAM utilizza, nella descrizione dei compiti da svolgere, il modello < 
funzione >. Graficamente esso si riporta utilizzando un esagono. Ognuno 
dei suoi vertici rappresenta un [aspetto] necessario a che la descrizione delle 
prerogative funzionali sia più esaustiva possibile.  

 
 
 

Abbiamo allora: 
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1. L’[input], perché ogni funzione viene attivata da un’altra funzione (o 
più) ad essa superiore. 

2. L’[output] perché la funzione genera l’input per un’altra funzione (o 
più) subordinata. 

3. Il [controllo], che considera parametri di misurazione (oggettivi ma 
anche soggettivi) da utilizzare per verificare la correttezza delle attività 
svolte.  

4. La [risorsa], utilizzata per la produzione di valore aggiunto, necessario 
ad introdurre nel sistema un positivo contributo a che le funzioni 
possano svolgersi. Come si vedrà le risorse sono materiali o 
immateriali, consumabili o cumulative. 

5. La [precondizione], il cui soddisfacimento deve essere anteriore allo 
svolgimento della funzione. 

6. Il [tempo]. Questo aspetto diviene prerogativa fondamentale per 
qualsiasi attività realizzata in un sistema dinamico perché questo può 
essere descritto solo in relazione alla sua evoluzione temporale. 

Le funzioni verranno descritte, tanto esaustivamente quanto 
necessario, mentre le relazioni tra di esse andranno analizzate. 

Caratteristica importante del FRAM è l’introduzione positiva del concetto 
di variabilità per descrivere un sistema complesso. Questo concetto, per la 
logica lineare di causa ed effetto, ha avuto nei decenni passati accezione 
negativa. Se la tecnologia, panacea di tutti i mali, ha base binaria per la quale 
gli zero ed uno sono incontrovertibilmente chiari ed esaustivi, il voler 
considerare valori decimali stava a significare voler introdurre caos all’interno 
di una struttura retta da un vero e proprio metronomo. Ma ciò è divenuto 
sempre più anacronistico con l’aumentare della complessità e 
dell’automazione. I metronomi ci sono, sono però troppi, ed hanno tempi 
diversi! 

Così diviene necessario pensare a che una funzione più che essere statuita 
come non interpretabile può e deve essere svolta stando all’interno di un 
range accettabile di fattibilità. Questa appunto variabilità ha confini tracciati 
in relazione alla precisione (preciso, accettabile, impreciso) e al tempo di 
svolgimento (troppo presto, in tempo, troppo tardi, mai). 
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Se quindi l’elaborazione della funzione permette di proseguire il lavoro tra 
alti e bassi (è una metafora ma nel prosieguo dello studio essa apparirà sempre 
più reale) più che procedere linearmente l’attività verrà ad essere 
rappresentata da un’onda sinusoidale. E questa per la fisica è descritta da una 
frequenza e da un’ampiezza. Allora quando le singole onde/funzioni si 
scontrano sarà la loro sommatoria a svilupparsi nel tempo e nello spazio come 
risultato dell’attività svolta da più soggetti. Ciò è visualizzabile come una 
risonanza. Anche questo concetto è preso in prestito dalla fisica acustica per 
meglio comprendere come le funzioni di un sistema complesso generino 
output non lineari ma più simili all’onda sonora che si produce pizzicando 
una corda.  

Diversamente da molte delle precedenti teorie di analisi il modello FRAM 
è sia retrospettivo che prospettivo. 

La sua retrospettività è data dalla possibilità di risalire dall’effetto alla 
causa. E se questo è caratteristica sviluppata già a suo tempo dal modello 
lineare il FRAM ha in più dalla sua la possibilità di scoprire accoppiamenti di 
causa ed effetto scevri dalla restrizione temporale di consequenzialità. A 
spiegazione di ciò si può dire che non sempre una causa precede l’effetto e 
viceversa stante che l’asse del tempo può essere percorso in avanti e indietro 
utilizzando come metro di paragone un punto ben preciso della stessa scala 
temporale. 

 
Il ritardo alla partenza (effetto) dato ad un a/m può essere dovuto al fatto, ed anteriore 
ad esso, che un altro a/m in arrivo raggiungerà un determinato punto dello spazio aereo 
(causa), in conflitto con la SID assegnata, dopo che l’autorizzazione al decollo sia stata 
eventualmente data. 
 

Profilo di un'onda sinusoidale progressiva che varia nel tempo 
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Si può obiettare che anteriore al ritardo è la funzione del coordinamento 
tra le parti che rende nota la posizione dell’arrivo. Ma lo stesso succitato 
coordinamento può esso stesso operare sulla falsariga logica dell’esempio 
sopradetto. E così tutte le altre funzioni del sistema, siano esse relative al 
Controllore del Traffico Aereo o del pilota (per non dire di tutti gli altri 
generatori di risonanze). 

Se allora il sistema ATC non è lineare e difficile sembra anche 
descriverlo come un insieme di linee si può anche accettare il concetto di 
Hollnagel che the couplings in a FRAM model are generally n-to-n (or many-to-many) 
rather than 1-to-1. 

Il FRAM può essere utilizzato anche in maniera prospettiva per fornire 
una valutazione del sistema considerato. Tale valutazione, nell’ottica della 
complessità, teorizza la possibilità che ad una causa locale segua un effetto 
globale e che questo possa avere un’intensità non rilevabile o presumibile in 
maniera proporzionale alla sua origine.  

 

 
Con il modello FRAM si dà una descrizione non-lineare e funzionale delle 

occorrenze che partendo dal vertice della curva di gauss degradano verso gli 
estremi. Tali estremi emergono come eventi se occupano il lato sinistro della 
curva, caratterizzati dalla negatività delle loro conseguenze. Essi emergono 
come successi straordinari se occupano l’estremo destro della curva. Il modello 
FRAM non considera né i primi né i secondi, accettando i principi della 
Safety II280. Esso diviene importante quindi nell’ottica della gestione e 
valutazione del rischio. Se infatti tale studio viene posto in essere quando il 
sistema considerato rilascia un output che appartiene agli estremi della curva 
gaussiana delle occorrenze siamo già in un ambito emergenziale. L’estremo 
sinistro identificato come un evento ha nella sua definizione quel connotato 

 
280 Hollnagel E., Safety-I e Safety-II Il passato e il futuro della gestione della sicurezza. Hirelia Edizioni. 
2016 
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negativo che rende evidente la necessità di non farlo realizzare. Meno intuitiva 
l’analisi relativa al successo straordinario. Sebbene esso sia evidentemente ben 
accetto e sperato quando necessario si tenga presente come qualcosa fuori dal 
comune avvenga quasi sempre a recupero di uno scenario operativo prossimo 
al disastro281. Ecco allora come l’analisi proattiva del rischio va realizzata 
quando l’operatività è quanto più possibile prossima al picco gaussiano 
(considerato questo come normale operatività). È da lì che parte quella 
variabilità positiva della performance che permette al CTA di raccogliere, 
interpretare e proiettare le informazioni necessarie alla gestione operativa 
delle teorizzazioni organizzative.  

Verrà inoltre sottolineato, nel corso dello svolgimento dell’istanziazione, 
come sia possibile identificare lo scopo precipuo del FRAM nell’analisi della 
Performance e della funzionalità di un sistema piuttosto che nello studio 
retroattivo dell’occorrenza, dopo che questa si è realizzata. 

Il FRAM, per descrivere un sistema, ne scompone le funzioni in tre 
categorie: tecnologica, umana ed organizzativa. Utilizziamole per descrivere 
il mondo ATC. 
  

 
281 Reason J., The human contribution. Atti insicuri, incidenti e recuperi eroici. 
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La funzione organizzativa 
L’attenzione è la migliore opzione che si può avere (Instructor zero) 

Un ANSP è un’organizzazione complessa, che riceve input e genera output 
altrettanto complessi. Tale scala di intervento giustifica ciò che il modello 
FRAM associa ad esso a riguardo della possibile variabilità insita nel suo 
essere funzione: bassa frequenza e grande ampiezza. Un ANSP opera in base a 
precise regole, procedure e convenzioni. Queste vengono ratificate su di una 
scala temporale ampia, a volte nell’ordine dei decenni, sì che la frequenza dei 
mutamenti deve gioco forza adeguarsi a tale trascorrere degli anni. E il più 
delle volte l’ANSP è costretto a mutare per spinte endogene, politiche, sociali, 
economiche. Subentrano scale di intervento, a volte incontrollabili, a cui 
passivamente ci si conforma. 

Cambiamenti provenienti dalla base sono altrettanto difficilmente recepiti 
e recepibili dal Provider. Maggiore la distanza tra il vertice e la base maggiori 
le difficoltà di comunicazione. Non perché questa sia assente, assumendo che 
l’organizzazione funzioni allo stato dell’arte, ma perché maggiormente essa 
procede in un unico verso, che dagli uffici scende verso le sale operative. E 
questa unilateralità, se esasperata, tende a far sì che un grande sistema 
complesso tenda a cristallizzarsi, nella sua strutturazione ed organigramma, sì 
da assumere sembianze di monolito. La variabilità interna del provider allora 
promana dal tipo di comunicazione utilizzata, dalla capacità di recepimento e 
comprensione delle esigenze operative, e da come questi bisogni vengono poi 
trasformati, nei fatti, in mutamenti strutturali e procedurali.  

Quindi questa bassa frequenza di variabilità, se da un lato funge da barriera 
contenitiva e conservativa dello statu quo (sempre considerando questo allo 
stato dell’arte), dall’altro può facilmente divenire innesco per quelle risonanze 
sparse tra le funzioni dello stesso provider. E nel momento in cui una 
risonanza supera la soglia di detection, data appunto la difficoltà che essa ha 
trovato per emergere, la sua ampiezza di propagazione diviene molto alta. Ciò 
può caratterizzarsi in positivo, se il mutamento segue logiche propositive, 
coscienti, ponderate. Vere e proprie rivoluzioni culturali che, una ogni 
decenni, trasformano completamente un sistema. Ciò che può definirsi 
necessario, perché il mondo e i suoi sistemi non saranno mai uguali a se stessi 
per lungo tempo, è comunque contro intuitivo. L’uomo di per sé rifugge il 
cambiamento, tende a mantenere il proprio stato di equilibrio, e tende ad 
applicare tali logiche anche alle sue strutture sociali e lavorative. Occorre 
quindi molta consapevolezza ed assertività da parte del Provider. Esso deve 
comprendere come un importante metodo di analisi sia l’accettazione del 
cambiamento. Quindi debbono essere sviluppati canali di comunicazione 
che permeando la struttura consentano di raccogliere i dati più disparati. 
Questi verranno analizzati per ciò che rappresentano e descrivono, ma anche 
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aggregati con l’obiettivo di estrarre informazioni aggiuntive rispetto a quelle 
che possono emergere da campioni relativamente piccoli. 

 
Procedure di gestione della Safety 
SMS_P07 “Valutazione di safety delle modifiche al sistema 
funzionale ATM” 
La procedura descrive il processo di valutazione e gestione dei rischi 
derivanti dall’introduzione di modifiche al Sistema Funzionale ATM. 
Sono descritte le responsabilità e le attività necessarie per la conduzione del 
processo di safety assessment svolto al fine di identificare e gestire i rischi 
potenziali derivanti dall’introduzione di modifiche, anche temporanee, al 
sistema funzionale ATM gestito da ENAV, quale fornitore di servizi 
certificato. 
 
SMS_P06 “Segnalazione degli eventi di safety” 
La procedura si applica a tutto il personale ENAV direttamente impiegato 
nella fornitura dei servizi della navigazione aerea erogati da ENAV (ATS, 
AIS, MET e CNS) ed ha lo scopo di descrivere il sistema di reporting 
adottato da ENAV. Tale sistema ha una duplice valenza:  

· Esterna, per facilitare il personale, cui la legge attribuisce la 
responsabilità diretta nelle attività di segnalazione; 

· Interna, con lo scopo di fornire informazioni utili per il 
miglioramento della safety. 

 
Safety management manual 4.0 

 

Può al contrario tale risonanza generare mutamenti negativi se questi 
assumono le sembianze di latenza. L’analisi di circostanze disastrose ha messo 
molte volte in evidenza come l’evento in sé altro non è che la naturale 
evoluzione di uno stato quiescente che si palesa come “quella” probabilità su 
un milione, che tutti hanno dimenticato essere in potenza sempre presente 
nella quotidianità operativa. Tali mutazioni, nello stato di relativa quiete che 
il sistema mantiene per equilibrio allostatico, sono lente. Per abitudini e 
consuetudini possono essere impercettibili o addirittura accettate come 
necessarie a che l’attività operativa si realizzi. Possiedono un grande momento 
di inerzia che permette di mantenere l’operatività anche per un lungo periodo. 
Ma quando questo viene superato le conseguenze dell’evento sono quasi 
sempre disastrose (ALL. D). La funzione organizzativa è inoltre fortemente 
influenzata dalle pressioni psicologiche che, generate dalle singole 
individualità, assumono rilevanza sistemica e così complessa da non poter più 
essere ricondotte ad un singolo evento ovvero sciolte ad individuarne 



263 
 

un’unica causa. Si genera una psicologia dell’organizzazione la cui analisi necessita 
di teorie ben diverse rispetto a quelle utilizzate per spiegare e comprendere i 
singoli comportamenti umani. 

Una delle difese, e qui se ne evidenzia l’accezione negativa, che 
maggiormente viene utilizzata per far fronte alle pressioni organizzative 
necessarie al cambiamento basa sull’assunto che “ciò che funziona non si 
cambia”. Ma un sistema socio-tecnologico complesso, di per sé dinamico, 
tende a mutare anche, o forse soprattutto, per spinte endogene non 
controllabili dall’interno. Ecco allora che il mutamento va anticipato, 
quantomeno nelle logiche che sottendono la sua realizzazione, così che prima 
che un evento modifichi il sistema questo deve essere già mutato per impedire 
all’evento stesso di verificarsi. 

Il CTA deve occuparsi del sistema perché prima o poi il sistema si 
occuperà di lui. 

Un sistema complesso come quello relativo al traffico aereo non prevede 
soltanto il Provider dei servizi ANS come funzione organizzativa. In esso 
sono presenti infatti altri ruoli operativi che partecipano nelle vesti di 
stakeholders: la società di gestione aeroportuale e la compagnia aerea possono 
essere indicati come tipi di funzione organizzativa di primo piano. Ma 
altrettanto importanti sono le imprese per l’operatività degli impianti AVL, i 
Corpi preposti alla sicurezza e alla safety aeroportuale, il Bird Control Unit. 
Tutte queste funzioni, interconnesse a formare un’unica architettura 
organizzativa, opereranno, in ragione delle proprie e specifiche prerogative, 
su di una base normativa e procedurale comune. Così facendo, per risonanza, 
tutti i livelli che verranno sviluppati per rispondere alle richieste del sistema 
avranno base comune, alla quale si farà riferimento per l’analisi della 
valutazione del rischio associato al sistema. Ecco perché se ciò sopraddetto è 
stato sviluppato avendo in mente la funzione ANS nulla ne impedisce 
l’utilizzo da parte degli altri soggetti.  
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La funzione tecnologica  
La fallibilità è una caratteristica dell’essere umano. Noi non possiamo 
cambiare l’essere umano, ma possiamo cambiare le condizioni in cui 

g li esseri umani operano.  

James Reason 

La complessità del sistema ANS è cresciuta insieme all’automazione tanto da 
affidare ad essa larga parte dei controlli elementari e un altrettanto importante 
numero di operazioni da svolgere. La funzione tecnologica che sottende 
all’automazione, come parte essenziale del servizio di Controllo del Traffico 
Aereo, affianca, integra e sostiene l’attività degli operatori. Agisce in maniera 
“nascosta” quando diviene fornitrice di informazioni, strategiche e tattiche. 
Per strategiche intendiamo quelle informazioni che l’operatore utilizza per 
creare ed integrare la sua consapevolezza situazionale. Sono assunte da enti 
“terzi”: società di gestione aeroportuale, NM, lo stesso ANSP attraverso e per 
NOTAMs, circolari, OdS, etc. In questo caso ciò che viene utilizzato è il dato, 
senza analisi retrospettiva sui canali di fornitura (per lo meno da parte del 
CTA all’atto della fruizione). Per tattiche si intendono informazioni operative 
quali quelle fornite da sistemi radar o meteo. Anche per quest’ultime il dato è 
centrale ma esso deve essere più trasparente, stante da parte del Controllore 
la necessità di comprendere come quell’informazione sia effettivamente 
coincidente con la realtà o se necessita di integrazione interpretativa. 
Subentrano allora procedure di controllo per la verifica dell’informazione. 
Una traccia primaria è sì sufficiente alla fornitura del servizio radar (con le 
eventuali limitazioni dovute all’assenza dell’SSR) ma necessario è altresì 
rendere essa fruibile attraverso l’IDENT o altre procedure di identificazione. 
Qui la variabilità della funzione tecnologica è correlata all’interpretazione 
umana che come un filtro gestisce l’acquisizione del dato e ne determina la 
veridicità e l’utilizzo. Stante la bassa variabilità della funzione tecnologica, 
relativa alla precisione e temporalità dei suoi output, questa viene ad essere 
mediata dalla variabilità umana, al contrario alta per frequenza ed ampiezza. 

Per funzione tecnologica si intende anche l’insieme di quegli apparati che 
trasmettono l’informazione senza intermediazione umana: sistema 
ILS/GP/DME, apparati luci pista e dei raccordi come Runway guard lights 
e stop bar. Prevale nel caso la componente fisica di tale tecnologia. La 
variabilità associata a tali apparati, sia essa pensata in merito alla performance 
o alla precisione dell’output, è bassa. In linea teorica un sistema tecnologico 
fornisce dati elementari, che non prevedono interpretazione. Sono comunque 
presenti variabili sia interne che esterne. Un sistema ILS subisce l’usura della 
componentistica, così come gli apparati di illuminazione possono incorrere 
in un blackout. A tale variabilità interna si sopperisce con la manutenzione, 
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con cicli programmati di ricambi e con controlli periodici. In questi casi la 
performance sistemica ne viene ad essere interessata in quanto la non 
disponibilità di particolari procedure determina nuovi parametri operativi il 
cui rispetto aumenta il carico mentale del Controllore “costretto” a riallocare 
le proprie risorse tanto di lungo termine che lavorative. L’attività di 
manutenzione, programmata e ripetuta nel tempo, viene sostenuta tramite 
addestramento specifico, procedure sostitutive, carichi di settore contenitivi. 
Stabilendo quindi parametri operativi differenti, se confrontati alla piena 
operatività, si riassorbono le risonanze potenziali grazie alla variabilità 
(positiva) della performance umana ed organizzativa. 

 
Manutenzione del Radar  
 
L’aeroporto di Napoli Capodichino è tra i più importanti nodi di traffico 
italiani. Il 2014 ha visto 5.960.035 passeggeri utilizzare lo scalo, con un 
incremento del 9,5% rispetto all’anno precedente. I movimenti sono stati 
58.681, con un incremento del 4,9% su base 2013. Il servizio di Controllo 
del Traffico Aereo si avvale della sorveglianza radar sottoposta 
periodicamente a manutenzione ordinaria. Quando ciò accade i Controllori 
del Traffico Aereo limitano il carico orario in ragione dell’impossibilità di 
utilizzare l’identificazione radar al di sotto dei 6000 piedi. Utilizzando la 
pista 24 il carico massimo si attesta sui 18 aa/mm per ora suddivisi in 9 
arrivi e 9 partenze. Per pista 06 gli aa/mm diventano 12, suddivisi in 8 arrivi 
e 4 partenze. 
Quando il radar è spento, per un evento straordinario, il Servizio 
Procedurale conseguente fa scendere il numero di aa/mm asserviti al 
Controllo a 6 per ora, senza una predeterminata suddivisione tra arrivi e 
partenze.  

 
Vi è inoltre una variabilità esterna che è rappresentata dall’interazione con 

lo scenario operativo. Avverse ed estreme condizioni meteo possono inficiare 
il corretto funzionamento degli apparati. La presenza di uno stormo di uccelli 
sulla guida planata comporta un segnale GP non corretto. Un’eccessiva 
rugiada può far fornire ad un nefoipsometro una base delle nubi non reale. 
In questi casi l’utilizzo di procedure a sostegno della variabilità non si 
avvantaggiano di predizione e programmazione. Esse sono così 
estemporanee da generare risonanze a cui il Controllore dovrà far fronte a 
posteriori.  

La funzione tecnologica, in generale, può essere intesa anche come 
barriera per il sistema a cui essa è associata. Innanzitutto in ragione della bassa 
variabilità in termini di precisione e risultato atteso tanto che non raramente 
ci si affida all’automazione per dirimere una particolare catena degli eventi. 
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Appare in questa sede non possibile l’elencazione di tutti gli apparati 
tecnologici che le funzioni e gli attori interessati utilizzano. Lo scenario 
operativo che verrà sviluppato riguarda infatti l’attività di un aeroporto. 
Questo ha apparati e sistemi la cui elencazione richiederebbe uno studio a 
parte così complesso che la sua esaustività può anche essere messa in dubbio 
in maniera aprioristica. Certamente è possibile demarcare funzioni 
tecnologiche di foreground che, a riguardo dell’istanziazione sviluppata, 
possono generare risonanze molto ampie. Innanzitutto quindi gli apparati di 
radio-comunicazione. Questi permettono di mantenere alta la 
consapevolezza situazionale di tutti gli operatori che, impegnati in un fattivo 
scambio di informazioni, come un team svolgono sì le attività a loro preposte 
ma all’unisono. La frequenza aeronautica permette l’esecuzione di funzioni 
primarie quali i coordinamenti, le richieste e i rilasci di autorizzazioni ed 
informazioni nonché la conoscenza delle rispettive esigenze e posizioni. 

Vi è poi la macchina per eccellenza del mondo aeronautico: l’aeromobile. 
Qui esso è inteso essere un sistema complesso e pertanto sarà possibile 
definirlo con le aggettivazioni soprariportate: socio-tecnologico, sotto-
specificato, intrattabile e retto da relazioni inevitabili. Ciò moltiplicato per il 
numero di essi presenti in un dato scenario operativo. Esso sarà funzione 
tecnologica non solo del pilota ma anche del Controllore del Traffico Aereo. 
Quest’ultimo infatti determina una buona parte delle proprie azioni ed 
inazioni in funzione del tipo di a/m a cui indirizza le proprie autorizzazioni. 

Di volta in volta poi considereremo ulteriori apparecchiature tecnologiche 
in ragione e per conto dell’istanziazione sviluppata. Così se inseriamo il 
controllo dei PAPI avremo come funzione la gestione e manutenzione degli 
impianti di assistenza visiva luminosa (AVL).  

Tutte queste funzioni tecnologiche sono caratterizzate da una generale 
ridondanza degli apparati e da un monitoraggio continuo dell’efficienza di 
quest’ultimi.   
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La funzione umana 
E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella 

pioggia. E’ tempo di morire. 

Roy Batty 

La componente umana all’interno del sistema ANS è preponderante. In 
ragione del fatto che tale sistema tecnologico complesso ad alta 
specializzazione opera per l’uomo attraverso l’uomo. Negli anni la funzione 
umana è stata la causa primaria, o la spiegazione ultima, nelle analisi degli 
eventi socio-tecnologici e successivamente della gestione del rischio. La 
variabilità della performance ad essa associata, nella cornice sociale ed 
operativa della blame culture, ha avuto quindi connotazione estremamente 
negativa. L’errore umano veniva additato come l’anello mancante 
successivamente alla rottura della catena degli eventi. E la sua ricerca era il 
baricentro intorno al quale ruotava l’investigazione successiva. È palese 
associare l’atto umano all’evento e superficiale restare a tale livello di 
analisi.  

Nel modello FRAM di una struttura complessa come quella dei servizi 
ANS la variabilità della performance umana assume invece come tratto 
distintivo l’essere necessaria. Perché un sistema dinamico tende a mutare in 
maniera persistente, e modelli descrittivi lineari di causa ed effetto sono 
limitati perché analizzano un solo evento per volta e limitanti perché l’analisi 
associata si svolge lungo una sola linea probabilistica. Allora occorre 
rispondere alla variabilità con altrettanta variabilità. E dato che rispetto a 
quella tecnologica ed organizzativa la funzione umana è influenzata 
maggiormente dalla variabilità della performance associata essa risulta essere 
appunto essenziale.  

Tale principio è stato sviluppato da William Ross Ashby282 nella Law of 
requisite variety (1956), a fondamenta della cibernetica, che afferma come un 
sistema è stabile se il numero degli stati del suo controllore (o meccanismo di 
controllo) è maggiore o quantomeno uguale agli stati che il sistema può 
assumere. Maggiore il loro numero maggiore e più accurata la descrizione del 
sistema. Basti solo pensare al numero di bit necessari al calcolo 
computazionale per l’assegnazione dello squawk. Il passaggio dalle due alle 
quattro cifre, in base 8, ha permesso l’utilizzo di 4096 codici al posto dei soli 
64 inizialmente utilizzabili.  

 
282 Ashby W. R., An introduction to cybernetics. 1956.  
Generalmente la frase associata ad Ashby è “Variety absorbs Variety”. Ma a pag. 207 
dell’opera citata appare “…This is the law of Requisite Variety. To put it more picturesquely: only 
variety in R can force down the variety due to D; variety can destroy variety”. 
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Il modello FRAM allora, oltre a ritenerla necessaria, caratterizza la 
variabilità della funzione umana come positiva. Questo perché non è possibile 
descrivere e cristallizzare tutti gli stati possibili che un sistema complesso, con 
variabili esogene ed endogene, può assumere e solo con una risposta 
altrettanto variabile lo scenario operativo può continuare a fluire. Ricordando 
come le Organizzazioni e le Tecnologie sono caratterizzate l’unica funzione 
la cui variabilità ha alta frequenza e larga ampiezza è quella Umana.  

La funzione umana varia con alta frequenza. Può rapidamente e 
ripetutamente modificare lo scenario operativo. E’ il suo scopo. Il Controllore 
del Traffico Aereo raccoglie, filtra, gerarchizza e soddisfa le richieste degli 
stakeholders. Agisce in risposta ad un’istanza. Egli confuta altresì le anomalie 
che emergono al di sopra di un’espressa volontà, ristabilendo l’equilibrio tra 
le parti. Ancora più importante, pone in essere la sua azione od inazione per 
alterare volutamente uno stato di equilibrio in modo da realizzarne un altro. 
E forse questo è ciò che più fa della sua funzione il perno centrale di tutto il 
sistema. Un’Organizzazione fissa procedure facendole tutte uguali, il 
Controllore le adatta. La tecnologia basa sul codice binario, il Controllore ne 
combina gli 0 e 1. 

La funzione umana varia con larga ampiezza. Ciò che realizza si propaga 
infatti nel tempo e nello spazio con proiezioni i cui effetti possono essere 
maggiori man mano che ci si allontana dall’obiettivo più prossimo e centrale 
all’incognita da risolvere. E proprio perché tale allontanamento ne impedisce 
il totale controllo l’ampiezza è caratteristica importante, ché essa può 
trasformare un’azione corretta in un evento. Certamente il contrario, che da 
un atto tecnicamente non sicuro si tragga profitto, esula da questa analisi 
anche se ciò è possibile e sperabile (vedi Consapevolezza situazionale–
sottoseparazione).  

Variabili interne influiscono nella concretizzazione delle funzioni umane. 
La dovuta performance è infatti correlata e subordinata alla capacità 
dell’individuo di allocare le giuste e necessarie risorse mentali e fisiche che lo 
pongono nella condizione ottimale richiesta per l’espletamento di un 
determinato atto. Risorse riferibili a quegli aspetti psicologici e fisiologici con 
cui l’operatore, un uomo in primis, si relaziona con il mondo esterno. Così 
come la prestazione di un computer è determinata dalla combinazione di 
hardware e software.  

Tra le variabili esterne del comportamento umano consideriamo 
innanzitutto il rapporto con l’Organizzazione di riferimento. Questo, 
normalmente, dovrebbe essere positivo, improntato a reciproca fiducia e 
collaborazione propositiva. Al contrario una comunicazione gerarchica 
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impermeabile e unidirezionale genera ambienti operativi rigidi nella risposta 
alle anomalie. 

Poi vi è il rapporto con la tecnologia. Se per decenni lo stato dell’arte di 
un sistema si è determinato da quanta innovazione tecnologica vi era stata 
immessa ora (siamo al 2016 D.C.) si vira verso un rapporto collaborativo e 
paritario tra l’uomo e la macchina. L’innovazione tecnologica è tale se e solo 
se migliora la performance umana. Altrimenti, essendo essa fine a se stessa, 
non trova ambiti di applicazione. I Servizi della Navigazione Aerea sono 
permeati da innumerevoli computazioni predittive ma è l’operatore poi ad 
applicarle nella realtà. Molti compiti sono svolti in maniera automatica ma 
solo per permettere al Controllore del Traffico Aereo di allocare le sue 
funzioni superiori per proiezioni decisionali necessarie alla generazione dello 
scenario operativo. La tecnologia è lo strumento ed il Controllore il suo 
utilizzatore. 

Non da meno poi, come variabili che influenzano le determinazioni 
umane, sono le aspettative sociali generali, quelle di un gruppo culturale o del 
nucleo familiare, le pressioni lavorative e la volontà più o meno espressa di 
riconoscimento da parte del team di lavoro. Inoltre come l’individuo vede e 
si relaziona con queste variabili. Anche qui infatti abbiamo una 
comunicazione bidirezionale, tanto positiva che negativa, sì che il 
soddisfacimento di queste variabili a volte pone in secondo piano l’operatività 
tanto da dover in esse rintracciare quelle risonanze che poi generano eventi 
in ambito lavorativo.  

Oggetto di importante considerazione è poi la variabilità umana associata 
al team. Questo infatti può essere considerato come un’entità a se stante. 
Capace di decisioni che esulano dalla volontà del singolo, a volte addirittura 
contrarie a ciò che si sarebbe fatto individualmente, il team deve essere 
analizzato come unico corpus. Esso genera output la cui variabilità non può 
essere determinata unicamente dall’analisi dei singoli appartenenti al gruppo. 
A parità di scenario operativo lo stesso Controllore produrrà una 
performance differente in ragione del team che in quel momento lo vede 
come sua parte. 

 
Far fronte alla variabilità del sistema con la variabilità della 
performance. 
 
All’interno di un sistema complesso una o più funzioni possono 
determinare una variabilità tale da incidere sulla sua conservazione. Perché 
esso stesso è variabile. E proprio perché il tutto è più della somma delle 
singole parti tale variabilità non solo non sarà completamente controllabile 
ma nemmeno avremo possibilità di identificarla completamente. Cioè non 
potremo agire con una funzione di monitoraggio esaustiva. Allora, essendo 
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possibile una variabilità tale da non poterne racchiudere gli estremi in un 
range accettabile e limitato dovremo “cavalcare l’onda”. Dovremo 
rispondere alla variabilità con altrettanta variabilità. Questo sarà possibile 
perché essa non è negativa a prescindere. Infatti la variabilità della 
performance in ambito human factor è ciò che genera resilienza. È ciò che 
sta alla base degli atti eroici283. La variabilità del sistema deve essere anche 
accettata come sempre presente, quiescente, pena il decadimento dei 
sistemi di controllo e verifica. L’acquietamento del personale operativo, 
dello sviluppo tecnologico e della componente organizzativa determina lo 
scadimento della performance sistemica sino alle estreme conseguenze del 
disastro, inteso questo nella sua accezione per antonomasia. 

 

L’istanziazione che si svilupperà vedrà innanzitutto come variabilità 
umana quella immessa nel sistema dal Controllore del Traffico Aereo e dal 
pilota. Questi professionisti, altamente specializzati, rappresentano l’uno il 
fornitore l’altro il fruitore dei servizi ANS. Le loro interazioni allora diventano 
fondamentali. Come già detto a spiegazione del metodo FRAM saranno 
queste ad essere analizzate con le funzioni descritte. 

Poi valuteremo le interagenze introdotte da altri operatori quali ad 
esempio il personale dell’Handler o gli addetti alla manutenzione degli aiuti 
visivi e luminosi. 

 
Riassumendo 
Per analizzare le funzioni su esposte consideriamo che: 

· Le funzioni tecnologiche non hanno variabilità significativa 
· Le funzioni umane hanno alta variabilità sia in frequenza che in 

ampiezza (amplitude) 
· Le funzioni organizzative hanno variabilità bassa in frequenza ma alta 

in ampiezza 
Poi possono essere: 

· Endogene 
· Esogene 

 

 

 

 
283 Reason J., The human contribution. Atti insicuri, incidenti e recuperi eroici.  
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Variabilità 

Endogena Esogena 

Funzione 

Tecnologica 

Dovuta al 
degradamento della 
componentistica 
interna dello 
strumento 
considerato 

Manutenzione 
inaccurata, 
condizioni 
operative 
inappropriate, 
utilizzo improprio, 
misurazioni 
sbagliate 

Umana 
Dovuta a fattori 
fisiologici e 
psicologici a 

Fattori sociali b 

Organizzativa 

Memoria 
dell’organizzazione, 
cultura aziendale, 
capacità del 
management 

Regolamentazioni 
legali, commerciali, 
ambientali 

 
a) Fatica, stress, cicli circadiani, benessere o malessere, inabilità temporanee. Tratti 

della personalità, decision making, capacità valutativa. 
b) Pressione dei colleghi e dei superiori, norme non-scritte, usi e consuetudini, 

accondiscendenza alle norme del “branco”, aspettative. 
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I 4 principi del metodo FRAM 
Il principio dell’equivalenza tra successi e fallimenti. 
Per successo o fallimento intendiamo il risultato ottenuto successivamente 
all’espletamento di un’attività. Il primo principio ritiene tali risultati, 
evidentemente in contraddizione tra di loro, equivalenti se analizzati alla luce 
dei processi decisionali che ne hanno realizzato i successivi passaggi. Infatti 
ciò che ne fa differire l’accettazione è il valore che la componente umana (e 
sociologica), o economica, del sistema da all’output della funzione 
considerata. Quindi solo a posteriori si può effettivamente dare un giudizio 
su di un’azione o inazione. Questo perché le successive attività necessarie al 
compimento di un’istanziazione non mutano. Ciò che eventualmente varia è 
la performance che sottende alla loro combinazione.  

 
Il principio degli adattamenti approssimati 
Ogni struttura complessa, artefatta dall’uomo, ha un’architettura base. Su 
questa possono venire composte molteplici sovrastrutture il cui numero è 
proporzionale alla ricercata complessità del sistema e al conseguente grado di 
automazione necessario. Tanto la costruzione così descritta che le funzioni 
alle quali lo stesso sistema è preposto vengono così fissate in linea teorica. 
Questa ne rappresenta lo stato dell’arte e prescrive come una procedura 
dovrebbe essere e come essa debba essere applicata. Ne fissa cioè la migliore 
realizzazione possibile. Ma la realtà dello scenario operativo è fattuale e 
soprattutto contingente al momento. Così occorre “aggiustare” la procedura, 
variarla per assecondare le necessità che di volta in volta si palesano. Ecco 
allora che gli aggiustamenti approssimati assumono connotati di positività e 
necessità. Hanno un ruolo fondamentale tanto che senza di loro non si 
potrebbe rispondere alle richieste di performance. Ovvio che tutto ciò 
avviene all’interno di parametri rappresentati da archi (temporali, spaziali) 
piuttosto che da punti. 

 
Il principio dell’emersione 
Riprendiamo il principio dell’equivalenza tra successi e fallimenti. Tali 
risultati, equivalenti se analizzati alla luce dei processi decisionali che li 
generano, sono sempre presenti in potenza all’interno dello scenario 
operativo considerato. Non sempre visibili, ché un sistema complesso è 
sotto-specificato e intrattabile, essi emergono all’atto della loro realizzazione. 
L’emersione quindi rappresenta la metafora attraverso la quale spiegare 
perché a volte qualcosa accade senza che ciò possa essere riconducibile ad 
una catena lineare degli eventi (vedi anche Piccolo Dizionario Ragionato), 
senza che ci si possa avvedere dei prodromi causali.  
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Il principio della risonanza funzionale 
La risonanza è un fenomeno presente in molti ambiti dello scibile umano: in 
chimica, fisica, acustica. È pertanto fenomeno naturale studiato e non creato 
dall’uomo. Volendo estrapolare una definizione generale utile all’analisi dello 
studio si può dire che: la risonanza è quel fenomeno per cui in un sistema 
complesso, utilizzando e ponendo in relazione funzionale tra loro dati ed 
elementi, siano essi organizzativi, tecnologici ed umani, si permette a questi 
di produrre energie le cui interazioni generano a loro volta altrettanta energia. 
È importante sottolineare come quest’ultima non possa essere una semplice 
somma algebrica ma piuttosto la risultante di più somme e sottrazioni, leggasi 
amplificazioni e smorzamenti.  

Il principio della risonanza funzionale è ciò che maggiormente caratterizza 
il metodo FRAM. Esso sostituisce il principio di causa-effetto dei classici 
modelli lineari ponendo al centro dell’analisi più che le funzioni le interagenze 
tra queste. Tale principio permette di spiegare il perché linee di sviluppo di 
eventi minori possono incidentalmente incontrare il mainstream dello 
scenario operativo ed essere i trigger per un accadimento. Ancora, 
considerando le interagenze tra funzioni come corde tese in grado di oscillare, 
assistiamo alla propagazione di onde con frequenze ed ampiezze diverse che 
a loro volta generano altre onde. E sono queste onde che andremo ad 
analizzare per comprendere lo scenario operativo aeroportuale.  
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I 5 passaggi del metodo FRAM 
Sempre procedendo lungo le linee di costa del metodo sviluppato dal 
Professore Hollnagel di seguito si riportano i 5 passaggi necessari a che un 
modello FRAM possa essere sviluppato.   
 
Definire lo scopo dell’analisi. 
Il metodo FRAM permette lo sviluppo di modelli sia proattivi che reattivi. 
Quindi è possibile sia l’analisi e la gestione del rischio associato al sistema 
complesso considerato che l’investigazione successiva ad un evento. Scopo 
del presente studio è la descrizione delle interagenze tra Controllori del 
Traffico Aereo, piloti e personale addetto all’ispezione della pista. Lo scenario 
operativo all’interno del quale essi operano è quello rinvenibile in un 
aeroporto con numero di movimenti medio-basso. L’analisi è proattiva, 
necessaria a che si possa comprendere come un Controllore del Traffico 
Aereo pone in essere quelle attività, consistenti nel rilascio di autorizzazioni 
ed informazioni, necessarie a che un’a/m possa muoversi in sicurezza lungo 
il sistema viario aeroportuale allo scopo di decollare. L’ulteriore 
atomizzazione dell’analisi prevede l’interazione di personale addetto 
all’ispezione della pista.  

 
Identificare e descrivere le funzioni relative allo scenario considerato.  
Come sopradetto le funzioni saranno relative alla fornitura dei Servizi della 
Navigazione Aerea, alla movimentazione di un a/m all’interno dell’area di 
manovra e all’accertamento delle condizioni ottimali per l’uso della pista. Il 
punto di vista e la prospettiva saranno quelli del personale addetto alla 
fornitura dei Servizi della Navigazione Aerea. La descrizione delle funzioni 
nei loro aspetti risentirà allora della centralità delle attività del Controllore del 
Traffico Aereo. Le funzioni di quest’ultimo verranno atomizzate attraverso 
un’accurata descrizione dei loro aspetti. Incidentalmente ma necessariamente 
saranno descritte le funzioni del pilota e del personale addetto all’ispezione 
della pista. Tali descrizioni saranno meno profonde. 

Per quanto riguarda l’analisi delle relazioni tra funzioni essa sarà assoluta 
(riguarderà cioè la connessione in quanto tale e non i nodi ai suoi capi) e non 
relativa al soggetto che pone in essere ora questa ora quella funzione. Questo 
perché la variabilità di qualsiasi funzione entrerà in risonanza, ovvero farà 
risuonare, l’intero sistema. Ancora, tale logica allora cercherà di sottolineare 
come la pur sempre importanza della singolarità non potrà né dovrà 
prevaricare la visione sistemica dello scenario operativo.  

Verificare e valutare il potenziale di variabilità di ogni funzione. 
Dopo aver circoscritto lo scenario operativo attraverso l’identificazione delle 
funzioni necessarie a che l’istanziazione possa realizzarsi, si caratterizzerà 
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ogni funzione con un grado di importanza tale da portarle in primo piano o 
lasciarle sullo sfondo. Così come la metafora visiva lascia cogliere essere 
funzione di foreground significa avere una maggiore importanza ai fini 
dell’istanziazione; porsi sullo sfondo invece, stante comunque la rilevanza del 
corretto soddisfacimento della funzione, identificherà operazioni 
“secondarie”.   

 
Identificare dove la risonanza funzionale potrebbe emergere. 
Il modello sviluppato attraverso il metodo FRAM, visivamente, disegna una 
mappa delle relazioni funzionali tra funzioni (sic!). Queste connessioni sono 
importanti perché è su di esse che possono essere rintracciati i punti284 dai 
quali la risonanza potrebbe diffondersi. Ecco allora perché le funzioni 
saranno descritte mentre le relazioni tra esse saranno analizzate. 
Immaginiamo allora delle corde, tenute alle estremità, tanto più lunghe 
quanto può essere alta la frequenza e/o larga l’ampiezza della possibili 
risonanze. Anche la loro tensione determinerà la variabilità che poi il sistema 
cercherà di contenere entro i margini positivi della performance ottimale.  

 
Sviluppo di effettivi miglioramenti funzionali 
L’ultimo passaggio, scopo dell’intero studio, sarà quello di suggerire possibili 
miglioramenti funzionali tali da ridurre la risonanza nel caso in cui essa sia 
fautrice di possibili eventi; ovvero amplificare ciò che è in grado di ridurre il 
rischio associato all’attività svolta. Tali miglioramenti saranno assolutamente 
concreti e fattuali.  
  

 
284 Per non contraddire la precedente assunzione dell’importanza della connessione in quanto 
tale e non dei nodi, qui con “punti” non si intende qualcosa di assolutamente preciso, 
appunto puntiforme; si vuole dare il senso di dove andare a cercare la risonanza, quindi sulla 
connessione, vista questa come un insieme di stati successivi nel tempo e nello spazio.   
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Analisi  

Lo scenario aeroportuale ATC 
The airport can be considered as another, rather complex, “sector” 

Il Controllo del Traffico Aereo all’interno, e nelle vicinanze285, di un 
aeroporto ha caratteristiche proprie. Questo in quanto esso rappresenta 
l’ultimo, ed il primo, collo di bottiglia dell’intero sistema dei Servizi della 
Navigazione Aerea. L’ultimo in ragione della necessità di ricevere 
correttamente sequenziati gli aa/mm, verticalmente ed orizzontalmente 
provenienti da più corridoi, così da stabilire una sequenza di avvicinamento 
ponderata sulla base delle capacità prestazionali delle macchine, dei piloti, del 
sistema di gestione aeroportuale e di quello ATM. Il primo in quanto 
all’interno di un sedime aeroportuale l’ANSP di riferimento, considerate le 
necessarie interagenze con il gestore e gli Stakeholders, deve porre in essere 
quelle azioni tali da predisporre gli aa/mm ad una movimentazione sicura, spedita 
ed economicamente sostenibile. Queste ultime tre caratterizzazioni rappresentano i 
fattori che concorrono alla produzione dell’assunto sul quale si fonda il 
sistema ANS, definito compromesso perché, exempla gratia, la sicurezza 
massima si potrebbe avere solo con gli aa/mm al suolo.  

Consideriamo le singolarità peculiari di ogni aeroporto. Sulla gestione dei 
Servizi della Navigazione Aerea influiscono molteplici fattori, esogeni ed 
endogeni: l’orografia del terreno e la posizione geografica, i fenomeni 
meteorologici e la loro frequenza e/o stagionalità, il numero dei movimenti 
giornalieri e la tipologia di traffico aereo, l’infrastruttura aeroportuale e gli 
eventuali sistemi di gestione della movimentazione al suolo degli aa/mm. La 
strutturazione dello spazio aereo circostante e la presenza di aiuti alla 
navigazione aerea. La presenza delle più disparate Compagnie aeree e delle 
linee di traffico consequenziali. 

 
L’orografia del terreno e la posizione geografica 
L’orografia del terreno può determinare in prima analisi l’orientamento della 
pista, tale questo da creare interagenze, ovvero capace di rendere 
indipendenti, i sentieri di partenza ed avvicinamento. La possibile frequenza, 
e la relativa ottimizzazione con le eventuali limitazioni associate, degli 
avvicinamenti e delle partenze può fungere da metronomo al lavoro del 
Controllore del Traffico Aereo permettendogli di avere una base, un fondo 
da utilizzare sul quale sviluppare la propria pianificazione. Allo stesso modo 

 
285 Le torri di controllo di aeroporto devono emettere informazioni e autorizzazioni agli 
aeromobili sotto il loro controllo per ottenere un sicuro, ordinato e spedito flusso del traffico 
aereo su e nelle vicinanze di un aeroporto. MO-ATS 1.0. 
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tale frequenza può influire negativamente se incidentalità subitanee si 
presentano durante il corso delle normali operazioni. Allora la necessità di 
ottemperare alle richieste degli stakeholders diviene KPI (Key Performance 
Indicator) per l’ANSP, ponendo l’accento anche sull’operatore, sulle sue 
capacità di anticipazione, pianificazione e proiezione dello scenario operativo 
in divenire. 

Ad esempio la presenza di rilievi orografici importanti può far propendere 
per l’utilizzo di una direzione di decollo antitetica a quella “fisiologica” tanto 
da far aumentare il carico di lavoro attraverso una ripianificazione dello 
scenario operativo tattico in uso in un determinato momento.  

 
I fenomeni meteorologici e la loro frequenza e/o stagionalità 
La meteorologia non è una scienza esatta e già da ciò appare evidente la 
complessità nella conduzione delle operazioni di gestione del traffico aereo 
quando fenomeni atmosferici importanti insistono su, e nelle vicinanze di, un 
aeroporto: nebbia, pioggia e neve, venti laterali o contrari alla pista in uso, 
windshear e cumulonembi. 

Operazioni in bassa visibilità determinano ratei di arrivi e partenze 
sensibilmente inferiori al carico ottimale della struttura aeroportuale. Le 
specifiche procedure LVP attivate fanno emergere funzioni di 
coordinamento tra Controllori responsabili di postazioni e settori differenti. 
Così come con gli enti aeroportuali. Aumentano i controlli e le funzioni di 
controllo. Agli stakeholders è richiesto l’adeguamento a standard operativi 
più stringenti. Dovendo ottemperare primariamente alla sicurezza del 
sistema, ecco che speditezza ed economicità risentono di limitazioni 
comunque necessarie. Il carico mentale del Controllore aumenta, allocando a 
sé buona parte della memoria lavorativa, incidendo sulla performance e 
stringendo il “campo visivo” della consapevolezza situazionale. 

 
Il numero dei movimenti giornalieri e la tipologia di traffico aereo 
Il numero di movimenti giornalieri dà agli aeroporti la loro carta d’identità: 
hub internazionali, scali di interesse nazionale, avioscali regionali. Ciò fa 
emergere un’importante risonanza funzionale con i Servizi della Navigazione 
Aerea. In primo luogo è infatti la quantità di traffico a commisurare e 
giustificare le risorse messe in campo da un ANSP. Assumendo come 
costante la sicurezza delle operazioni è altrettanto importante ricordare come 
occorre tener presente l’economicità e la sostenibilità del sistema. Grandi hub 
internazionali avranno servizi multi-settoriali: postazione delivery, ground, 
torre, a volte ridondanti, ché più piste possono essere presenti sullo scalo. Su 
scali di interesse nazionale, con un traffico dedito a collegamenti mirati, si 
potranno accorpare i servizi di torre con quelli di avvicinamento. Sarà 
possibile vedere allora un team di Controllori del Traffico Aereo gestire più 
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postazioni, dal rilascio della clearance ATC, alla movimentazione a terra degli 
aa/mm fino a che, dopo il decollo, questi non lascino il CTR e/o le vicinanze 
dell’aeroporto. 

In ragione della classificazione aeroportuale vediamo inoltre tipologie 
diverse di aa/mm. Collegamenti intercontinentali, hub-to-hub, vengono 
svolti con macchine sempre più grandi, che hanno avuto per decenni il loro 
simbolo nel Boeing 747 e che ora vedono tale ruolo ricoperto dall’Airbus 380. 
Voli internazionali, hub-to-spokes, saranno effettuati tramite utilizzo di 
aa/mm sempre più efficienti ed economicamente sostenibili come il Boeing 
777, l'Airbus 350, il Boeing 787. Altre tipologie sono i cosiddetti regional jets, 
con capacità fino a 100 passeggeri che operano lungo linee di traffico a medio 
e corto raggio point-to-point. 

Gli aeroporti vedono la presenza di ulteriori fruitori dei servizi ANS: aerei 
antincendio, elicotteri per lavoro aereo o appartenenti alle forze dell’ordine, 
piccoli aerei privati o delle scuole di volo, ultraleggeri avanzati di ultima 
generazione. 

La struttura dei servizi della navigazione aerea è conseguentemente 
commisurata e giustificata da tali classificazioni. Aeromobili sempre più 
grandi avranno bisogno di diverse spaziature (fisiche, temporali, ma anche 
determinate da innovative procedure di controllo), di barriere espanse nel 
tempo e nello spazio che interagiranno con la speditezza delle operazioni. La 
presenza di aa/mm con prestazioni molto diverse porterà il Controllore ad 
utilizzare modus operandi che tengano conto delle turbolenze di scia, dei 
tempi necessari ad ottemperare alle autorizzazioni impartite, alla capacità dei 
piloti di adeguare il profilo di volo alle richieste ATC. Tutto ciò porterà alla 
realizzazione di scenari operativi unici, diversi per ogni singolo aeroporto o 
settore di rotta aerea. Si andrà incontro alle richieste degli stakeholders.  

 
L’infrastruttura aeroportuale e gli eventuali sistemi di gestione della 
movimentazione al suolo degli aa/mm 
Le infrastrutture aeroportuali si sviluppano in ragione della necessità di 
predisporre e supervisionare le operazioni per una corretta gestione degli 
arrivi, delle partenze e del movimento di superficie degli aeromobili nelle aree 
non di competenza dell’ANSP. Correlate a ciò sono le operazioni di transito 
dei passeggeri, dei bagagli, il ricovero ed il rifornimento dei velivoli. 
Assumendo il modello sistemico come fondante la visione di un moderno 
aeroporto appare evidente come anche le succitate operazioni determinino 
risonanze funzionali con i Servizi della Navigazione Aerea. Infatti la necessità 
di ottemperare alle procedure di Network Management (NM) passa anche da 
una corretta gestione delle operazioni di preparazione dell’a/m tramite il 
coordinamento con il gestore aeroportuale. È il concetto gate-to-gate, per il 
quale la capacità gestita è la combinazione di capacità aeroportuale e capacità 
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di spazio aereo. Tale filosofia operativa, avallata sia da EUROCONTROL 
che dagli ANSPs, mira a far coincidere gli orari schedulati (stimati, se 
consideriamo i range NM) di arrivo e partenza degli aa/mm con gli orari reali 
rendendo permeabile l’ambito di competenza del sistema ATM con quello 
gestionale aeroportuale. L’ANSP considera un volo attivato dal momento in 
cui l’a/m viene rilasciato al parcheggio fino a che non viene ad esso posto il 
blocco all’aeroporto di destinazione. Il gestore attiva i propri sistemi quando 
viene a conoscenza dello stimato di atterraggio di un velivolo sino al 
momento in cui l’a/m lascia la struttura aeroportuale, a volte considerando 
ancora le SIDs come parte terminale del sistema se esse implicano un qualche 
controllo sull’inquinamento ambientale e/o acustico delle zone circostanti. È 
evidente allora come la movimentazione al suolo degli aa/mm diviene di 
fondamentale importanza. Per gli aspetti di sicurezza, speditezza ed 
economicità.  
 

Il Controllo del Traffico Aereo286, in generale e nello specifico a riguardo 
della movimentazione aeroportuale qui analizzata: 

a) Previene collisioni: 
1. Tra aeromobili; e 
2. Tra aeromobili ed ostruzioni sull’area di manovra; e 

b) Rende spedito e mantiene un ordinato flusso di traffico aereo. 
 
Ora, se per un ANSP ciò anzidetto rappresenta “gli obiettivi”, per il modello 
FRAM esso può essere considerato facente funzione di schema. Lo schema 
che, posto tra dati ed obiettivi, fa emergere chiaramente quelli che sono 
successi e fallimenti, spinti oltre la soglia della detection dalle risonanze che 
si vengono a creare tra le funzioni. E per spiegare questa equivalenza tra 
risultati contraddittori, tra variabilità positive e negative ma sempre nell’ottica 
della risoluzione dei conflitti, è adesso necessario un rimando alla capacità 
umana di interpretazione delle occorrenze. L’operatore che agisce all’interno 
di un sistema complesso utilizza le stesse strutture mentali sue proprie, tanto 
quando risolve un evento che quando la sua funzione ne determina la 
sussistenza, ma sempre tenendo a riferimento gli obiettivi sopraddetti. È 
facilmente comprensibile questo, perché altrimenti ci troveremmo di fronte 
quantomeno alla colpa cosciente. 

 

 

 
286 MO-ATS 2.2 Definizioni. Ed 1.0. 
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Divagazione giuridica 
Nella colpa cosciente, anche detta colpa con previsione dell'evento, chi 
agisce prevede sì l'evento, ma esclude (erroneamente) che questo si possa 
realizzare. Un esempio è dato da Tizio che guida a tutta velocità la macchina 
(andando contro il limite stabilito dalla Legge) e si rappresenta la possibilità 
di incidente, ma continua a correre fiducioso nella sua abilità di guidatore e 
convinto che ciò non si verificherà. 
Nel dolo eventuale l'agente si rappresenta la possibilità che l'evento si 
verifichi e accetta la possibilità che tale fatto si verifichi. Tizio decide di agire 
"costi quel che costi", accettando il rischio del verificarsi dell'evento. 
Nel dolo alternativo Tizio prevede, come conseguenza certa (dolo diretto) 
o possibile (dolo eventuale) della sua condotta il verificarsi di due eventi, ma 
non sa quale si realizzerà in concreto. Ad esempio Tizio spara a Caio 
volendo indifferentemente ferirlo o ucciderlo. Tizio si rappresenta come 
conseguenza della sua azione più eventi tra loro incompatibili. 
Nessuna di queste strutture mentali può essere riportata 
all’intendimento del Controllore del Traffico Aereo. Il CTA (a) non 
agisce contro Leggi, Regolamenti, Ordinanze. Il CTA (b) non è un 
cow-boy della filmografia americana degli anni ’50. Il CTA (c) rilascia 
autorizzazioni univoche e mai incompatibili. 

 
La presenza ed intensità delle risonanze si determina anche in base allo 

scenario operativo considerato. Un grande hub avrà complessità superiore ad 
un aeroporto regionale. Esponenzialmente maggiori, per numero ed intensità, 
saranno le possibili interagenze e gli eventi ad esse consequenziali. Ma al 
contrario occorre precisare che complesso e complicato non sono sinonimi. 
Le funzioni necessarie alla movimentazione e al successivo in volo dell’a/m 
intervengono sia tra decine che tra solo due aa/mm. Il sistema del Controllo 
del Traffico Aereo è complesso, tanto presso il JFK di New York che al 
Moshoeshoe 1 International Airport (FXMM). Potrà parimenti essere 
complicato, tanto presso l’uno che l’altro. Ma mentre la complessità viene in 
qualche modo ad essere ricercata e necessaria la complicatezza va aborrita. 

Un’importante componente tecnologica a tutela della struttura 
aeroportuale è poi rappresentata dai sistemi di gestione della movimentazione 
al suolo degli aa/mm. Questi ultimi rappresentano una funzione tecnologica 
e come tale entrano in risonanza con il resto del sistema attraverso variabilità 
potenziali ed attuali proprie. La variabilità tecnologica è per assunzione molto 
bassa. Dato un sistema tecnologico la sua operatività è tale da far sì che 
un’apparecchiatura elettronica o un sistema informatico venga posto in 
background, quasi “nascosto”. È pacifico ammettere che questi passano in 
primo piano quando la stabilità del loro operare, data per default in relazione 
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alla loro logica binaria, degrada al punto da perdere quella attendibilità 
necessaria a che gli users si rivolgano a funzioni superiori, di analisi e 
proiezione dello scenario operativo. Tale degradazione in ambito tecnologico 
è per lo più riferibile a scarsa manutenzione, usura naturale, carenze di 
aggiornamento software e hardware. All’interno del sedime aeroportuale-tipo 
vi è il sistema ILS-GP-DME, apparato bordo-terra a guida degli aeromobili 
nella fase finale di un avvicinamento strumentale di precisione. Alla fine delle 
vie di rullaggio è presente il sistema delle Runway guard lights. E così come 
un settore di avvicinamento radarizzato determina la diversa tipologia di 
servizio ATC fornito, e di conseguenza l’approccio dell’operatore, così un 
impianto radar a controllo della movimentazione al suolo degli aa/mm entra 
in risonanza con le funzioni svolte dal Controllore del Traffico Aereo.  

 
La strutturazione dello spazio aereo circostante e la presenza di aiuti 
alla navigazione aerea. 
L’ANSP che ha responsabilità su, e nelle vicinanze di, un aeroporto, 
determina intorno ad esso la strutturazione di una o più porzioni di spazio 
aereo tali da proteggere il traffico aereo di aeroporto. Esse sono stabilite per 
estensione sia orizzontale che verticale e determinano le regole alle quali va 
adeguata la condotta del volo da parte dei piloti. La prima di esse, più 
prossima all’area di manovra, è denominata zona di traffico aeroportuale 
(ATZ). Essa pone il Controllore del Traffico Aereo in una posizione tale da 
far sì che la sorveglianza venga mantenuta attraverso l’osservazione visiva. E 
ciò deve restare nella sua mente come vero e proprio dogma. Infatti il lavoro 
sistemico che egli è chiamato a sostenere comporta l’ottemperare a più 
funzioni contemporaneamente. E tale contemporaneità fa sì che 
l’osservazione possa estemporaneamente venire a mancare e con essa la 
necessaria consapevolezza situazionale che permette di far scorrere il traffico 
aereo come flusso continuo di informazioni. L’osservazione visiva è infatti 
una delle fonte primarie attraverso la quale possono determinarsi le intensità 
delle risonanze tra funzioni. Ovvero l’emersione stessa di esse tale da far da 
dirimente tra il verificarsi dell’evento e la sua quiescenza. 

Caratteristiche proprie di un ATZ sono i circuiti di traffico aeroportuale e 
le parti iniziali e finali delle procedure strumentali di volo. Tali traiettorie 
determinano il numero (in circuito e/o in finale) e la posizione reciproca degli 
aa/mm tale da far sì che questi modifichino i parametri di volo per 
ottemperare alle richieste dell’ente di controllo. L’eventuale eterogeneità del 
traffico, sia esso VFR o IFR, interesserà allora i circuiti o le SIDs e le STARs 
assestate sulle radioassistenze associate. Il Controllore del Traffico Aereo 
utilizzerà buona parte della sua memoria lavorativa per armonizzare le 
operazioni di volo di aa/mm che altrimenti, per capacità prestazionali e 
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necessità contingenti diverse, non potrebbero operare su di uno stesso 
aeroporto. 

Per il traffico VFR il Controllore agirà in modo tale da sequenziare gli 
aa/mm in circuito, agendo nel tempo e nello spazio, così da tenere essi fuori 
dalle traiettorie strumentali di volo, di arrivo e partenza, quel tanto da 
impedire l’emersione di limitazioni prestazionali per il sistema tutto. Con ciò 
non si giustifica l’impossibilità di mettere davanti ad un B738 (velocità di 
avvicinamento finale 130-140 Kts) un PA28 (velocità di avvicinamento finale 
50-60 Kts). Anzi a volte ciò è necessario e lì sta la consapevolezza 
situazionale. 

Per il traffico IFR il prodotto finale delle azioni ed inazioni ATC è il 
corretto sequenziamento degli aa/mm, siano essi in partenza e/o in arrivo. 
Tale è l’importanza del corretto spaziamento tra macchine aventi capacità 
prestazionali diverse, soggette a limitazioni più disparate, dalle condizioni 
meteo alle regole di compagnia.  

Stante che il numero uno in sequenza non subisce limitazioni di alcuna 
sorta, chi segue dovrà attenersi alle autorizzazioni ATC, di modo da essere 
sempre, in divenire, a sua volta numero uno e non subire limitazioni di alcuna 
sorta. La capacità di inserire una partenza tra due arrivi senza ritardo per 
nessuno sottende: 

 

· Il rispetto delle procedute Network Management 
· Il corretto coordinamento tra gli enti aeroportuali 
· La corretta movimentazione al suolo di mezzi, uomini ed aa/mm 
· Il coordinamento tra settori ATC 

 
Una zona di traffico aeroportuale, con le sue dimensioni e procedure, 

potrà inoltre essere caratterizzata dalla vicinanza di altri aeroporti 
determinando conflitto tra circuiti di traffico, che dovranno essere così 
adeguati. Lo stesso aeroporto potrà essere dotato di piste parallele o quasi 
parallele, ovvero vicendevolmente ortogonali, utilizzate per operazioni 
simultanee e non. Tutto questo poi tenendo presente le implicazioni dovute 
alla pista in uso287. 

Ulteriore porzione di spazio aereo controllato è il CTR (control zone), che 
si estende verso l’alto dalla superficie terrestre sino ad un limite superiore 
specificato. Esso può essere diviso in zone così da razionalizzare il suo 
utilizzo, escludendo dal controllo ATC quelle porzioni non comprendenti le 

 
287 MO-ATS 5.2 e segg. Ed 1.0 
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rotte strumentale SIDs e STARs. Determinante fondamentale è poi la 
fornitura del servizio radar o, in sua assenza, di quello procedurale. Ciò è 
un’importante funzione all’interno del modello FRAM perché in ragione di 
ciò tutto il sistema ne viene condizionato. Maggiore sarà il traffico 
aeroportuale maggiore la necessità di aiuti alla navigazione. 

 
La presenza delle più disparate Compagnie aeree e delle linee di 
traffico consequenziali. 
Un aeroporto ha logiche economiche determinate da molti fattori. Non da 
ultimo l’individuazione di quelle linee di traffico che maggiormente coprono 
flussi operativi consistenti. Al punto da permettere quel rientro economico 
necessario alla crescita della struttura. Il traffico aereo, se per contingenze 
sociali ed economiche può subire trend di crescita negativi, nel medio e lungo 
periodo cresce. Ciò, indirettamente, genera una forte pressione operativa sul 
Controllore del Traffico Aereo. Essendo egli operatore front line, o di sharp 
end, accumula su di se e sulla sua performance le richieste organizzative che 
a monte vengono determinate utilizzando dialettiche non sempre 
propriamente compatibili con le logiche ANS. È pacifico che si debbano 
soddisfare le richieste degli stakeholders ma occorre anche creare un 
ambiente “ignifugo” a tali sollecitazioni, quando queste cercano di prevaricare 
i principi di sicurezza a cui un Controllore deve sempre e comunque tendere.   
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Applicazione del modello FRAM allo scenario 
aeroportuale ATC 

Il risultato è casuale, la prestazione no (Zdenek Zeman) 

Intro 

Il Controllore del Traffico Aereo che opera in una Torre di Controllo ha 
responsabilità inerenti la movimentazione degli aa/mm. Tale attività deve 
essere svolta in ordine al rispetto dei principi di sicurezza, speditezza ed 
economicità. Ancora, in ragione del numero di movimenti da gestire la TWR 
può prevedere la presenza di più postazioni operative, ognuna responsabile 
di fornire informazioni e rilasciare autorizzazioni in merito a specifiche 
necessità degli aa/mm. Tenendo presente l’unicità di ogni Torre di Controllo 
si possono comunque individuare tre posizioni generiche di Controllo e 
Gestione: 

· Approvazione, messa in moto e comunicazione autorizzazione di 
rotta (Delivery) 

· Controllo dei movimenti al suolo (Ground) 
· Controllo di aeroporto (Tower) 

 
Approvazione messa in moto e comunicazione autorizzazione di rotta 
(Delivery) 
La posizione delivery ha responsabilità del coordinamento con la CFMU di 
Eurocontrol per la gestione dei flussi del traffico aereo e fornisce 
l’autorizzazione di rotta necessaria a che l’a/m possa lasciare le vicinanze 
dell’aeroporto per inserirsi nel sistema aeroviario. La performance della 
posizione operativa e la sua variabilità saranno influenzate da particolari 
condizioni operative: fenomeni meteorologici di elevata intensità, numero di 
aa/mm da gestire prossimo al carico massimo, re-instradamenti in rotta. 
 
Controllo dei movimenti al suolo (Ground) 
La posizione GND è responsabile della movimentazione al suolo degli 
aa/mm sull’area di manovra. La variabilità della performance opera nella 
direzione di permettere agli aa/mm di raggiungere il punto attesa della pista 
in uso in un ordine tale da soddisfare parametri quali SID assegnate, 
turbolenze di scia, allocazione di SLOT.  
 
Controllo di aeroporto (Tower) 
Il Controllore del Traffico Aereo responsabile della postazione TWR ha 
competenza sulla pista e sul traffico aereo nelle vicinanze dell’aeroporto. La 
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variabilità della performance è associata all’ordine con cui saranno rilasciate 
le autorizzazioni al decollo e all’atterraggio; se la frequenza e l’ampiezza 
associate saranno costrette entro margini positivi il flusso degli aa/mm non 
subirà interruzioni considerevoli.     
 
Coordinamento tra postazioni operative 
Ciò che appare necessario evidenziare è l’estrema importanza del 
coordinamento tra postazioni operative. Nessuna autorizzazione può essere 
rilasciata, alcun informazione fornita, senza un preventivo coordinamento 
con le postazioni operative pre-ordinanti o subordinate. Tutta l’attività 
inerente i Servizi della Navigazione Aerea trova compimento in quella 
continuità operativa che permette ad un a/m di essere sempre sotto Controllo 
cosciente e consapevole.  

L’aeroporto oggetto dello scritto gestisce un numero di movimenti medio-
basso e da ciò la possibilità di accorpare le posizioni sopradescritte. 
L’istanziazione che si svilupperà con il prosieguo dello studio vede un 
Controllore del Traffico Aereo impegnato a gestire il decollo di un a/m, dalla 
messa in moto fino all’autorizzazione al decollo. 
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Struttura delle funzioni 
L’errore nasce sempre dalla tendenza dell’uomo a dedurre la causa 

della conseguenza  

(Arthur Schopenhauer)  

Scopo precipuo dell’attività del Controllore del Traffico Aereo operativo in 
una TWR è organizzare in maniera spedita ed ordinata la movimentazione 
degli aa/mm, in aria e a terra. Siano essi in arrivo o in partenza è necessaria 
una proiezione del loro stato futuro in relazione allo scopo richiesto: un 
opportuno sequenziamento per l’atterraggio e per il successivo rullaggio al 
parcheggio; un ordinato rullaggio dal parcheggio al punto attesa della pista in 
uso per il decollo e per il conseguente allontanamento dalle vicinanze 
dell’aeroporto. È quindi evidente come tali funzioni vengono realizzate per 
ottenere output la cui giustificazione si trova in una proiezione futura 
piuttosto che in una condizione presente. Quest’ultima infatti potrebbe 
addirittura essere penalizzata se la sommatoria sistemica ne risente 
positivamente. 

L’analisi che qui si cerca di interpretare focalizza l’attenzione sulla partenza 
di un a/m, e su come le funzioni necessarie a che tale operazione possa essere 
svolta in maniera ordinata, spedita ed economicamente conveniente 
interagiscono tra loro in ragione della rispettiva variabilità operativa. E tali 
funzioni hanno origine e riferimento nella risolutezza esecutiva di più 
operatori, intesi questi come tipi produttivi piuttosto che come singole unità 
umane. Si cercherà allora di realizzare un’istanziazione che leghi il Controllore 
del Traffico Aereo, il pilota e l’operatore incaricato di verificare che l’impianto 
delle luci pista sia pienamente funzionante ed operativo.  
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Il pilota genera le seguenti funzioni: 

< (Il pilota) chiede le info meteo ed aeroportuali > 
 

< (Il pilota) chiede la clearance per effettuare lo start-up ed il 
pushback > 
 

< (Il pilota) richiede la clearance di rotta >  
 

< (Il pilota) richiede l’autorizzazione al rullaggio > 
 

< (il pilota) rulla al punto attesa > 
 

< (Il pilota) richiede l’autorizzazione al decollo > 
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L’operatore incaricato di verificare che l’impianto delle luci pista sia 
pienamente funzionante ed operativo: 

< (L’operatore) chiede di entrare nell’area di manovra > 
 

< (L’operatore) chiede l’accensione delle luci pista > 
 

< (L’operatore) procede lungo la pista > 
 

< (L’operatore) controlla l’impianto delle luci pista > 
 

< (L’operatore) chiede di cambiare la pista in uso > 
 

< (L’operatore) libera la pista > 
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< (L’operatore) monitora la frequenza > 
L’operatore addetto al controllo delle luci pista, ma in generale tutti coloro 
che debbono svolgere le proprie funzioni sull’area di manovra, generano una 
forte risonanza nel e col sistema perché viene loro interdetta la possibilità di 
ottemperare ad un’importante funzione, quella cioè di poter monitorare la 
frequenza aeronautica dell’aeroporto interessato. Tale mancanza pone 
l’operatore in pista nella poco invidiabile condizione di lavorare al buio e in 
silenzio. Viene meno cioè quell’importante tassello necessario alla 
costruzione di una omnicomprensiva consapevolezza situazionale. 
Utilizzando la terminologia del FRAM, si può ben dire che il personale di 
terra è tenuto fuori dal bordo funzionale del sistema.  

Dando la possibilità del monitoraggio della frequenza aeronautica 
l’operatore verrebbe reso partecipe del flusso informativo dentro al quale 
comunque egli deve muoversi. Ed è evidente comunque che per poter 
smorzare la risonanza propria della sua presenza in pista l’operatore debba 
essere posto in una condizione lavorativa tale da poter assolvere a questa 
nuova funzione. Dovendo allora evitare un aumento dello stato di tensione 
del sistema dovuto all’inserimento di una ulteriore funzione, si può ritenere 
importante la condizione, in pista, di “mai un operatore da solo”. Il 
secondo operatore dovrebbe farsi carico della funzione di monitoraggio della 
frequenza mentre il primo svolgerebbe le funzioni per le quali si è ritenuto 
necessaria la sua presenza in pista. Altresì appare importante addestrare 
specificatamente personale che sarebbe preposto unicamente alla gestione, 
per l’Handler, della pista. 
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All’interno di questo scenario aeroportuale le funzioni poste in essere dal 
Controllore del Traffico Aereo possono prevedere la seguente istanziazione: 
 

< (Il CTA) fornisce le info meteo ed aeroportuali > 
 

< (Il CTA) autorizza l’a/m allo start up ed al pushback > 
 

< (Il CTA) rilascia la clearance di rotta > 
 

< (Il CTA) rilascia la clearance per il rullaggio > 
 

< (Il CTA) autorizza l’a/m al decollo > 

 

Da un punto di vista grafico si ottiene la rendering a pagina seguente:  
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Questa prima rappresentazione considera solo le funzioni foreground, 
macroscopiche. Utilizziamo il modello FRAM perché il Controllore del 
Traffico Aereo agisce all’interno di uno scenario operativo che non può 
essere atomisticamente rappresentato, in quanto espressione di un sistema 
socio-tecnologico nel quale si procede per proiezioni di stati futuri288. Non è 
altresì un sistema statico e se una descrizione può essere data essa rappresenta 
solo un punto di coordinate cartesiane nel tempo e nello spazio assolutamente 
non riproducibile. Volendo darne una prima soluzione allora esso verrà 
considerato intrattabile e sotto specificato. 

Intrattabile perché esso viene risolto per successive approssimazioni. Se 
infatti consideriamo l’insieme dei Servizi della Navigazione Aerea come un 
sistema dinamico caotico289 le sue funzioni rappresenteranno enti matematici 
(misure, potenze, operazioni) che produrranno output numerici approssimati 
(0,0142 – 32,01094 etc.). Tale approssimazione necessaria, all’interno 
comunque di parametri delineati, impedisce però una conoscenza del sistema 
“finita” e quindi il sistema è intrattabile. Certamente il concetto di 
approssimazione non può qui essere inteso nella sua accezione classica, 
perché affermare di effettuare una separazione in maniera approssimativa 
significa quantomeno aver bisogno di un serio recurrent training! Allora 
cambieremo punto di vista, passeremo dal concetto di Safety I al concetto di 
Safety II, dall’approssimazione (negativa) alla variabilità (positiva e necessaria) 
della funzione. E da qui poi da sistema caotico a sistema stocastico290. 

Sotto specificato perché, date le condizioni necessarie e sufficienti a che le 
operazioni possano essere svolte, la dinamicità insita nel sistema, gli agenti 
esterni, le variabili imprevedibili e le proiezioni future come risultato da 
ottenere portano l’operatore a voler generare non una soluzione ma un 

 
288 Sperando che si realizzino!!! 
289 Un sistema dinamico caotico presenta le seguenti caratteristiche necessarie: 
 

· Dipendenza sensibile alle condizioni iniziali (o effetto farfalla). La variabilità, 
pur minima, delle condizioni iniziali influenza lo stato finale del sistema 
considerato. 

· Imprevedibilità. Non si può prevedere lo stato del sistema avendo come misura 
un arco temporale definito lungo se rapportato alla misura del tempo caratteristica 
del sistema. 

· Componente stocastica. Il sistema evolve, nello spazio e nel tempo, disegnando 
orbite che agli occhi di un osservatore esterno appaiono chiuse con evoluzione 
appunto stocastica. 

  
290 Un sistema stocastico è la versione probabilistica di un sistema dinamico. Esso è 
prevedibile o parzialmente prevedibile. L'input influenza l'output anche se tale influenza non 
è riconducibile a certezza. Si dice allora che probabilisticamente una data entrata produce una 
data uscita. 
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secondo problema la cui risonanza funzionale sia minore di quella del 
primo. Anche qui il concetto di risonanza fa emergere la dicotomia tra il 
concetto appena esposto e le procedure strettissime, inequivocabili, 
penalmente rilevanti, che l’organizzazione di riferimento mette nero su 
bianco.  

Il metodo FRAM ci viene in aiuto. Se la succitata rappresentazione 
funzionale ci occorre per avere una prima visione d’insieme poi possiamo noi 
andare avanti. Esso è infatti scalabile e modulabile. Scalabile in quanto è 
possibile modificare la risoluzione attraverso la quale osserviamo il sistema 
considerato in ragione del dettaglio investigativo, ovvero analitico e 
gestionale, di cui si ha bisogno per determinare le opportune risonanze tra 
funzioni. Singoli aspetti infatti possono a loro volta divenire funzioni che 
generano risonanza già che essi rappresentano output di altre attività che in 
specifiche istanziazioni possono inserirsi nel mainstream operativo (appunto 
come funzioni). L’aver bisogno di apprezzare la funzione relativa all’output 
determina quella sopra detta necessità e capacità risolutiva.  

Il fatto di essere modulabile evidenzia come il FRAM possa focalizzare 
l’attenzione dell’osservatore su particolari funzioni e/o risonanze. Alla base 
di tale asserzione troviamo il concetto di istanziazione. La capacità di 
estrapolare una sequenza di eventi da un contesto più ampio in maniera da 
determinare un possibile scenario. E dato uno scenario operativo, fatto di un 
volume determinato, le cui coordinate vengono rappresentate da serie di 
valori di tempo e spazio, un’istanziazione può partire da un punto qualsiasi di 
esso determinato dall’incontro delle succitate coordinate. Da ogni punto è 
possibile un’istanziazione. Questo flusso di eventi successivi l’uno all’altro è 
caratterizzato da legami di causa ed effetto tenuti insieme da una logica non 
lineare per cui non sussiste la proporzionalità diretta, crescente o decrescente, 
degli eventi che invece caratterizza altri modelli. Stante infatti la variabilità 
della performance, tanto essa possa essere organizzativa, tecnologica o 
umana, questa permette di individuare, analizzare e “far sfogare” l’evento in 
modo da contenere le ripercussioni sistemiche. In mancanza di tale variabilità, 
in potenza o fattiva, il sistema sarebbe così rigido da impedire la modulabilità, 
l’istanziazione dell’evento, il suo contenimento e mantenimento allo stato di 
quiescenza. Consideriamo ciò sopradetto possibile se accettiamo il concetto 
di safety II. Quindi possiamo pensare di descrivere un sistema, evidenziare 
funzioni, aspetti, connessioni e risonanze che a loro volta diventano sistemi 
da analizzare ed interpretare. Dal generale al particolare e viceversa, ogni 
qualvolta troviamo una risonanza, risalendo la corrente o discendendola, 
quando riteniamo di aver identificato una “perturbazione” sistemica.  

Se poi torniamo al succitato esempio, che ha permesso di trasformare 
l’idea negativa di approssimazione in variabilità positiva, attesa e ricercata, 
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possiamo introdurre il concetto di logica fuzzy291. Per logica fuzzy 
intendiamo quella logica che permette di assegnare ad una proposizione un 
valore di verità compreso tra 0 e 1. Avremo quindi non soltanto i due 
predicati classici di vero (1) e falso (0) ma diversi gradi di verità. Questi 
rappresentano valori di appartenenza alla funzione considerata.  

Poniamo il caso del land after: Ad un a/m, che segue il primo in sequenza 
di atterraggio, viene consentito di atterrare prima che il primo a/m abbia 
liberato la pista in uso. Ciò viene permesso su quegli aeroporti il cui volume 
di traffico rende necessaria l’applicazione di procedure atte a ridurre i tempi, 
e le distanze, tra successivi aeromobili. Diverse sono le precondizioni a cui 
occorre ottemperare, legate alle realtà locali dove in uso: la procedura è 
applicabile solo durante le ore diurne, in assenza di precipitazioni e con la 
pista asciutta, il pilota dell’a/m che segue deve essere in grado di mantenere 
contato visivo con l’a/m che precede. Al Controllore del Traffico Aereo è 
demandata la fattibilità della procedura accertando con ragionevole certezza 
(when there is reasonable assurance292) la sicurezza delle operazioni stante che 
il primo a/m liberi la pista di modo da permettere al secondo di atterrare.  

 
Allora si verificano i seguenti casi fuzzies: 

· Pista libera = 1 
· Pista prossima ad essere liberata = 0,8 
· Pista prossima a rimanere occupata = 0,3 
· Pista occupata = 0 

La ragionevole certezza è ciò che il Controllore ritiene più prossimo al valore 
di verità in relazione alla sua esperienza. 

 

 

 

 

 

 

 
291 Kosko B., Il fuzzy-pensiero. Teoria e applicazioni della logica fuzzy. 2000. 
292 ICAO, DOC 4444. Ed 14. 2001 
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Il concetto del bordo funzionale 
A cosa serve un confine? Ad essere superato o a non esser fatto 

superare? 

L’analisi del rischio e della gestione ad esso associata non può prescindere 
dall’individuazione del confine oltre il quale interrompere la ricerca, ovvero 
la considerazione, delle eventuali funzioni necessarie a che il sistema operi in 
maniera variabilmente corretta. Volendo infatti, teoricamente, considerare 
tutte le funzioni che entrano a far parte di un sistema ci troveremmo di fronte 
ad una funzione infinita. D’altro canto questa sarà infinitesima se 
assommiamo sempre più funzioni tra loro pensando di eliminarle per 
speculare solo sul sistema come tutto. Ambedue i metodi tendono ad essere 
assoluti e come tali inutilizzabili nel mondo ATC, per antonomasia sistema 
relativo. 

Così allora occorre che un confine venga stabilito, per le più svariate 
ragioni, non ultime quelle economiche, per poter rendere fruibile il modello. 
Il bordo di quest’ultimo allora sarà funzionale perché relativo alle necessità 
contingenti al momento operativo considerato. In maniera reattiva esso verrà 
di volta in volta tracciato lì dove l’investigazione ritiene di dover giungere; in 
maniera proattiva esso assume forma “liquida” perché ogni CTA ha 
differenti metodologie operative, necessità e capacità di raccolta, 
interpretazione e proiezione dei dati.  

Il bordo poi sarà funzione del sistema e non del singolo operatore per il 
quale si tenta di creare una metodologia di lavoro allo stato dell’arte. Perché 
in accordo alle più recenti teorie sistemiche293294295 sono più importanti le 
connessioni tra funzioni che queste ultime prese nella loro solitaria 
perfezione. Da ciò la necessità di integrare il prototipo, oltre che con le 
funzioni del CTA e del pilota, con l’operato di quel personale addetto 
all’ingresso in pista per le più svariate ragioni, ispettive, manutentive, etc. 
Questo perché le funzioni svolte dal Controllore del Traffico Aereo 
interagiscono, entrano in risonanza, smorzano o incrementano la variabilità 
del sistema perché dirette verso altri attori della scena aeroportuale; i quali a 
loro volta operano in risonanza reciproca con altre funzioni. 

Corollario a ciò è il fatto che, a volte, piuttosto che rintracciare la falla 
nell’operato di un individuo, sia più necessario rendere attenzione a ciò 
che avvicina o allontana differenti figure lavorative operanti sullo 
stesso scenario operativo. Esempio sarà la necessità di controllare 

 
293 Hollnagel E., FRAM: The Functional Resonance Analysis Method. Modelling complex 
socio-technological systems. Ashgate Editions. 
294 Hawkins, F.H., & Orlady, H.W. Human factors in flight. 1993 
295 Wiegmann, D.A., & Shappell, S.A. A human error approach to aviation accident analysis: 
The human factors analysis and classification system. 2003 
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l’impianto delle luci pista con l’introduzione delle funzioni proprie del 
personale ad esso dedicato. 

Descriviamo ora, in maniera discorsiva, le funzioni del Controllore del 
Traffico Aereo. Risulterà evidente come sia necessario, anche nell’ottica di 
una visione sistemica e funzionale, utilizzare un punto di vista particolaristico 
perché se la nostra mente può sì abbracciare la visone olistica, poi occorre 
però rendere conto al ruolo che ognuno di noi occupa all’interno del sistema. 
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< (L’operatore) chiede di entrare sull’area di manovra > 
 

<Un a/m chiede le info meteo ed aeroportuali> 
 

<Il CTA TWR fornisce le info meteo ed aeroportuali> 
 

< (L’operatore) chiede l’accensione delle luci pista > 
 

<Un a/m chiede la clearance per effettuare lo start-up ed il pushback> 

 

< (L’operatore) procede lungo la pista > 
 

<Il CTA TWR autorizza l’a/m allo start up ed al pushback> 
 

< (L’operatore) controlla l’impianto delle luci pista > 
 

< (L’operatore) chiede di cambiare la pista in uso > 
 

<L’a/m richiede la clearance di rotta> 
 

<Il CTA rilascia la clearance di rotta> 
 

<L’a/m richiede l’autorizzazione al rullaggio>  
 

<Il CTA rilascia la clearance per il rullaggio> 
 

<L’a/m richiede l’autorizzazione al decollo> 
 

<Il CTA autorizza l’a/m al decollo> 
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< (Il CTA) fornisce le info meteo ed aeroportuali > 
Io adoro le regole, sono un’appassionata di regole (Mumu degli 

happets)  

Nome della 
funzione 

 
(Il CTA) fornisce le info meteo ed aeroportuali 
 

 
Descrizione 

Il CTA fornisce informazioni sulle condizioni meteorologiche che 
interessano l’aeroporto. Queste annoverano dati relativi a 
fenomeni meteorologici in atto sull’aeroporto e nelle sue vicinanze. 
Altresì vengono ad essere evidenziate particolari condizioni che 
interessano il sentiero di salita iniziale. 
Le informazioni aeroportuali comprendono tutti quei dati 
necessari alla comprensione dello scenario operativo. Esse, in 
special modo, comunicano importanti modifiche alla normale 
condotta delle operazioni. 

Aspetti 
 
Descrizione dell’aspetto 
 

 
Input 
 

 

 
Output 
 

Info meteo ed aeroportuali trasmesse 

Precondizioni 
Osservazione meteorologica fatta 

Dati aeroportuali processati  

Risorse 
Dati meteo ed aeroportuali disponibili 

Esperienza 

Controlli 
Procedure locali (IPI, LoA) 

Passaggio di consegne (NOTAMs, check lists, la “fotografia” 
dello scenario operativo) 

Tempo 
Tempo sufficiente per comunicare correttamente i dati 

Pressione da parte degli altri “clienti” 
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Le informazioni meteo ed aeroportuali permettono al pilota di posizionarsi 
all’interno dello scenario operativo tanto che la loro conoscenza è parte 
essenziale per creare consapevolezza situazionale. La capacità decisionale di 
un pilota, ma in generale ciò è riconducibile a tutte le attività umane, risente 
fortemente delle variabili esterne non controllabili. Tanto da dover 
modificare i propri comportamenti in loro ragione. Le condizioni 
meteorologiche concorrono a determinare l’assetto di volo con cui un pilota 
intende superare una perturbazione, così come le distanze dichiarate per il 
decollo, dati aeroportuali questi, permettono differenti tipi di procedure per 
decolli e atterraggi.  

Tali considerazioni valgono anche per il Controllore del Traffico Aereo. 
Un’autorizzazione al rullaggio, necessaria a che l’a/m raggiunga il punto attesa 
della pista in uso, sarà condizionata dalla chiusura di un raccordo. Così come 
la presenza di distanze dichiarate per decolli da posizione intermedia 
permetterà di accorciare il tempo di occupazione della pista. È quindi 
opportuno considerare la funzione < (Il CTA) fornisce le info meteo ed 
aeroportuali > come inizio del modello non perché cronologicamente 
antecedente alle altre funzioni ma perché la sua variabilità downstream 
potrebbe eccedere la soglia di contenimento e produrre una notevole 
risonanza. 

Sebbene tale affermazione non vuole avere carattere assoluto, perché a 
volte facilmente confutabile, altrettanto si può dire per avallare la sua 
veridicità. Il 26 agosto 2007 il volo Comair flight 5191 in partenza 
dall’aeroporto di Lexington (KLEX) si schiantò al suolo dopo aver tentato il 
decollo dalla pista 26, utilizzata dall’aviazione generale, invece di utilizzare la 
pista 22, più lunga, in uso agli aa/mm commerciali. Concausa preponderante, 
il cui mancato adempimento comportò un aumento esponenziale della 
variabilità sistemica downstream, fu la non conoscenza da parte dei piloti 
della chiusura di una porzione di taxiway relativa al raggiungimento del punto 
attesa. Ciò modificò il percorso seguito dall’a/m durante il rullaggio. Questa 
comunicazione non fu data ai piloti dal flight dispatcher, non venne segnalata 
nel riporto ATIS e non venne comunicata in frequenza dal Controllore. 
Morirono 49 persone. 

Ecco allora come alcuni dati, la cui importanza operativa a volte viene 
posta sullo sfondo, possono essere essi stessi, ovvero contenere, 
precondizioni tali da dover soddisfare pena la generazione di un grave evento. 

Sono essi stessi precondizioni da soddisfare dato che la costruzione della 
propria consapevolezza situazionale passa attraverso la correttezza dei dati 
disponibili. All’interno del sedime aeroportuale le proiezioni che il 
Controllore del Traffico Aereo realizza sono caratterizzate da tempistiche di 
rilascio e di necessario soddisfacimento contenute a volte in intervalli molto 
stretti. In ragione di ciò è imprescindibile che azioni quali l’acquisizione delle 
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informazioni e il loro successivo rilascio vengano fatte correttamente perché 
successivamente non si potrebbe avere modo di modificare la catena degli 
eventi basata su di esse. In seguito all’acquisizione infatti occorre anche 
comprendere i dati disponibili, comportando questo processo ulteriore 
dilazione temporale tale da esporsi al rischio di non poter intravedere, ovvero 
realizzare, la direzione lungo la quale lo scenario sta evolvendo.    

Le precondizioni da soddisfare che tale funzione contiene riguardano [la 
gestione dei dati aeroportuali] e la [completezza dell’osservazione meteorologica]. Questi 
sono aspetti che, sotto forma di output, provengono da funzioni di 
background. Nel grafico che segue esse sono caratterizzate da sfondo grigio. 
Il Controllore del Traffico Aereo infatti utilizza tali dati ma non ne è 
fautore296. Egli ne fa proprie le risultanze, rimanendo comunque importante 
la comprensione dei processi che le realizzano. Le funzioni sullo sfondo 
possono infatti prepotentemente occupare posizioni di primo piano se la loro 
variabilità eccede una certa soglia per un dato scenario. In questo caso il 
Controllore del Traffico Aereo, per contenere ovvero smorzare la risonanza, 
deve conoscerne le funzioni umane (l’osservazione meteorologica) ovvero 
tecnologiche (i dati aeroportuali) da cui essa promana. E se è pacifico come, 
nella contingenza del momento operativo, tale conoscenza non sia né fattibile 
né necessaria, competenza e preparazione su tali temi devono far parte della 
memoria lavorativa di ogni operatore. 

 
Quindi le informazioni meteorologiche ed aeroportuali vanno 

sempre comunicate, correttamente, anche quando non si considerano 
essenziali. Esse, come parte di flussi e procedure standardizzate, agiscono 
da barriera di fronte all’evento. Possono quindi prevenire o proteggere, essere 
attive o passive, permanenti o temporanee. 

 
Barriera preventiva, attiva e temporanea: 
A8117/14 - TAXIWAY AE CLOSED  
REF AIP AD 2 LIRA 2-1. 12 DEC 12:24 2014 UNTIL 12 MAR 12:00 
2015 ESTIMATED. 
 
Barriera protettiva, passiva e permanente: 
B7235/14 - REF AIP AD 2 LIPY 1-8 ITEM 18 'ATS 
COMMUNICATION FACILITIES' FREQ 122.100 MHZ (CALL SIGN 
FALCONARA TWR) COMPLETELY WITHDRAWN. 18 DEC 09:00 
2014 UNTIL PERM.  

 
296 Quando non impegnato in ruoli o turnazioni che ne prevedono la realizzazione e la 
raccolta. 
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Consideriamo poi la possibile risonanza che il soddisfacimento delle 
precondizioni può apportare al sistema: 
 

  Variabilità 
 

Possibili effetti 
 

Le precondizioni 

Vengono 
soddisfatte  

Troppo 
presto 

 
Aumento della 
variabilità ( ) 
 

In tempo 

 
Diminuzione della 
variabilità ( ) o 
mantenimento 
( ) 
 

Troppo 
tardi 

 
Aumento della 
variabilità ( ) 
 

Vengono omesse 

 
Aumento della 
variabilità ( ) 
 

 
Le precondizioni vengono soddisfatte troppo presto. La 

comunicazione di informazioni non pertinenti, temporalmente, 
all’istanziazione che lega il Controllore del Traffico Aereo ai piloti dell’a/m 
considerato comporta un aumento nel carico di lavoro delle parti interessate. 
Questo perché le informazioni ricevute vengono prima processate e poi 
utilizzate per costruire la mappa mentale necessaria ad operare all’interno 
dell’aeroporto. Nondimeno ciò comporta una consapevolezza situazionale 
deformata rispetto all’effettivo svolgimento delle azioni. La variabilità 
aumenta ( ).  

Le precondizioni vengono soddisfatte troppo tardi. Viene mancato il 
concetto stesso di precondizione essendo questa preliminare alla possibilità 
di effettuare la funzione considerata. È possibile l’aumento della variabilità 
( ). La precondizione assume essa stessa ruolo di funzione in quanto 
l’incertezza sull’esito delle operazioni eccede quella soglia che ne faceva 
semplice aspetto necessitando ulteriore carico mentale per sciogliere il 
bandolo della matassa venutosi a creare; ovvero ulteriore indagine se a 
posteriori occorre comprendere le manchevolezze occorse.  
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Le precondizioni vengono omesse. In questo caso l’evidente aumento 
della variabilità ( ) è associato all’improvvisazione, dovendo modificare lo 
scenario operativo in ragione di ostacoli presenti la cui considerazione e 
comunicazione è stata omessa. Ancora, sarà necessario risolvere eventuali 
incognite all’atto della loro manifestazione trovandosi così di fronte a quello 
che già è un evento. Non si riesce a circoscrivere un intervallo temporale tale 
da poter visualizzare correttamente la proiezione relativa al successivo 
scenario operativo. Così si pecca di anticipazione, un’abilità non-tecnica che 
risulta essere imprescindibile in scenari operativi complessi tanto da poterne 
attestare l’incontrovertibile necessità di utilizzo. 

 
Le precondizioni vengono soddisfatte in tempo. La variabilità della 

funzione rimane all’interno del range positivo e così la variabilità a valle 
dell’istanziazione ( ).  

Non è possibile realizzare una proiezione tale da omni-comprendere tutta 
la variabilità in potenza del sistema considerato. Ma possiamo contenerla 
entro range di fattibilità stabiliti anche da obblighi e/o facoltà informative. La 
fattispecie dell’obbligo indica che il Controllore del Traffico Aereo è tenuto 
ad una certa comunicazione imposta dalla procedura nell’interesse degli 
stakeholders. Non ottemperando a ciò egli potrebbe essere chiamato a 
rispondere dell’eventuale evento occorrente. Il caso dell’informazione 
facoltativa, a discrezione dell’operatore, determina la possibilità di tenere un 
comportamento, o di comunicare dati, che non si ha obbligo di tenere o 
fornire. Ma ciò non prescinde dalla distinzione tra facoltà in senso debole, 
quando non prevista da una norma, e facoltà in senso forte, quando essa è 
prevista da una norma. Questo ultimo caso è maggiormente consono ai 
servizi ANS tanto che il personale ATS deve esercitare il proprio miglior judgement 
nell’affrontare particolari eventi o situazioni non riconducibili alle procedure indicate (in 
questo Manuale)297. 

Ciò sopraddetto vale come giustificazione al perché le precondizioni siano 
ottemperate prima di “metter mano” alla funzione stessa. 

E certamente ottemperare al concetto di facoltà in senso forte presuppone 
un’apprezzabile capacità interpretativa da parte del Controllore del Traffico 
Aereo. Se molteplici sono i casi variabili con cui ci si può confrontare allora, 
cumulativamente, diviene necessario fare [esperienza]. Questa rientra, insieme 
alla [disponibilità e correttezza dei dati meteo], tra le risorse necessarie a che la 
funzione possa fornire un output positivo o quantomeno stabile a riguardo 
della sua variabilità. Essa è caratterizzata da immaterialità, così che non se ne 
può parlare come di una risorsa che si consuma proporzionalmente 
all’avanzare dell’attività lavorativa. Al contrario, maggiore è l’accumulo di 

 
297 MO-ATS. Istruzioni generali 1.6.3. Ed 1.0  
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attività lavorativa, più essa evolve, e più se ne riesce ad utilizzare perché, 
letteralmente, aumenta. Più si affrontano nuove circostanze più si 
sedimentano nella memoria a lungo termine possibili scenari operativi. Le 
loro elaborazioni, stipate anch’esse nella scatola dei ricordi298, in accordo alle 
circostanze precipue che di volta in volta caratterizzano e modificano l’attività 
lavorativa, permettono di realizzare proiezioni in grado di soddisfare le 
continue richieste imposte dal sistema. Vediamo a pagina seguente come 
graficamente si può rendere la sua importanza: 

 
298 Qui il termine ricordo è utilizzato, con un’accezione puramente letteraria, come sinonimo 
di memoria. Questa è la capacità del cervello di immagazzinare informazioni. 
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L’esperienza è qui delineata come funzione umana, e come tale la sua 
variabilità è caratterizzata da alta frequenza e grande ampiezza. Può essere la 
dirimente tra successo e fallimento. Non è possibile ricorrere ad un sistema 
di misura, fatto di strumenti ed attrezzature, per indicarne l’influenza sul 
sistema. È comunque possibile quantificare e qualificare la sua ingerenza. È 
infatti indubbio come posizioni di maggiore rilievo operativo possono e 
devono essere ricoperte nel momento in cui si accerta il passaggio del 
soggetto attraverso progressive e successive responsabilità. È inoltre alla base 
dell’anticipazione e può sufficientemente sopperire alle fisiologiche 
manchevolezze legate al progressivo decadimento dovuto all’età (vedi Aging 
controller).  

Nella sopra riportata istanziazione l’esperienza è indicata come funzione 
di background. Non interviene e non è inserita nella corrente upstream-
downstream considerata ma essa rappresenta larga parte della capacità del 
soggetto di venire a capo di un evento, sia esso quiescente o verificatosi. 

Quindi non sembra applicabile il concetto che lega “l’essere parte dello 
sfondo” all’importanza relativa assunta dalla funzione < Esperienza > nel 
modello. Quando infatti si verifica un’occorrenza è giocoforza analizzare la 
capacità del soggetto di operare all’interno dello scenario operativo. Anche se 
è comunque importante considerare l’esperienza solo come variabilità 
positiva, senza individuare nella sua assenza causa preponderante di una 
eventuale interruzione del flusso dell’informazione. 

Essa rientra nelle risorse disponibili a che lo scenario operativo evolva 
verso il successo, allo stesso tempo allontanandosi dal fallimento, dato che il 
sistema considerato non è retto prettamente da funzioni tecnologiche. Queste 
ultime infatti, se confrontate con la controparte umana, assumono ruolo di 
sostegno e coadiuvazione, ponendosi in background. Il Controllo del Traffico 
Aereo è un sistema socio-tecnologico complesso, altamente specializzato, in 
cui la funzione umana, e la corrispondente variabilità, permettono di svolgere 
correttamente il compito assegnato. 

L’output che l’esperienza rilascia è definito expertise, inteso questo come 
perizia, ovvero la qualità di chi per ... lunga pratica, conosce ed esercita un’arte, una 
professione o una determinata attività con padronanza assoluta dei mezzi tecnici a essa 
relativi299.  

 
 
 
 
 

 
299 Treccani, Vocabolario. 
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Forzando il modello FRAM possiamo parlare dell’esperienza come un 
Performance shaping factor (PSF). Questo è così definito: “Those 
influences that enhance or degrade human performance300”. E dato che la 
performance umana appare fondamentale nella gestione dei sistemi socio-
tecnologici complessi altrettanto lo sono i fattori che ne determinano la 
sussistenza. Così l’esperienza. Essa appare come un PSF interno, perché 
derivante dalla funzione umana e da quelle “parti costitutive” (abilitazioni, 
non-technical skills, trascorsi lavorativi) che l’operatore porta nel sistema; 
è un PSF indiretto perché la sua misurazione non viene fatta utilizzando una 
scala di valori numerici specifici (e diretti ovviamente) ma piuttosto 
considerando proprietà e caratteristiche dell’operatore. 

 
Ulteriore risorsa riguarda [i dati meteorologici ed aeroportuali]. Tra le 

precondizioni tali elementi caratterizzano la loro appartenenza al sistema 
come funzioni umane. L’osservazione meteorologica e la gestione dei dati 
aeroportuali necessitano infatti dell’interagenza con l’operatore. Invece come 
risorsa essi assumono ruolo di funzione tecnologica. L’operatore necessita di 
sistemi ed interfacce uomo-macchina in grado di fornire e visualizzare 
correttamente le informazioni. La loro variabilità ha quindi bassa frequenza 
dato che i possibili stati di malfunzionamento sono conosciuti, a volte limitati 
e già indicati nei manuali d’uso. È d’uopo considerare importante la loro 
capacità ergonomica di relazionarsi con la controparte umana. La correttezza 
di un dato non prescinde dalla sua fruibilità. Tali funzioni vengono scalate e 
modulate quando appaiono possibili risonanze con l’istanziazione analizzata 
e/o investigata.  

Tale fase di valutazione diventa possibile quando sussistono scale 
parametrali nei confronti delle quali relazionarsi per determinare lo stato 
dell’arte dell’attività svolta, che in questo caso riguarda i Servizi della 
Navigazione Aerea. Sono quindi definiti controlli della funzione considerata [le 
procedure locali (IPI, LoA)] e [il passaggio di consegne (NOTAMs, check lists, ordini di 
servizio, la “fotografia” dello scenario operativo)]. Le procedure locali vengono 
analizzate nel commento alla successiva funzione mentre qui si intende 
scomporre il momento in cui la responsabilità di una posizione operativa 
“passa di mano”. Il passaggio di consegne risulta essere un’operazione 
fondamentale. Infatti l’espletazione delle relative procedure occorre per far 
fronte alla necessità di mantenere operativa una postazione di lavoro quando 
ad un operatore se ne deve avvicendare un altro. La variabilità della funzione 
è ad alta frequenza e larga ampiezza quindi tale momento possiede un’alta 

 
300 “Quelle influenze che migliorano o degradano le prestazioni umane”. Boring R., Griffith 
C., Joe J. The Measure of Human Error: Direct and Indirect Performance Shaping Factors. 
2007 
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energia potenziale. Perché il passaggio di consapevolezza situazionale tra due 
individui implica variabilità sia interne che esterne ad essi. La variabilità 
interna è il risultato dell’approccio all’attività lavorativa degli operatori. 
Questo processo è posto in atto in ragione di come l’individuo vede il suo 
microcosmo operativo, e di come vede se stesso al suo interno. Si 
determinano interagenze psicologiche e fisiologiche che generano l’approccio 
sopracitato. Variabili esterne che incidono sulla capacità individuale di 
rapportarsi correttamente all’altro da se possono essere rappresentate da varie 
tipologie di aspettative sociali, così come quelle proprie del gruppo di lavoro, 
ovvero del più anziano nei confronti del novizio alle prime armi e viceversa 
(vedi aging controller). Ancora una volta si pone in evidenza una certa 
dicotomia tra ciò che la funzione organizzativa determina e ciò che (invece) 
avviene nella quotidianità. Il provider afferma che “prima di assumere la 
responsabilità di una posizione operativa, il personale subentrante deve aver 
preso conoscenza della situazione di traffico in atto ed aver acquisito dati 
precisi riguardo a ordini di servizio ed altre direttive che riguardano la sua 
attività, situazione meteo attuale e prevista, stato di funzionamento di 
apparati, radioaiuti e sistemi di sorveglianza ATS”. In questo supportato 
dall’operatore smontante che “prima di cedere la responsabilità di una 
posizione operativa, (il titolare della posizione) deve fornire al subentrante 
tutte le informazioni relative alla situazione di traffico in atto301”. La 
quotidianità per altro aggiunge sovrastrutture a queste attestazioni lineari. E 
se la variabilità umana è cercata e voluta nella logica dei sistemi socio-
tecnologici complessi, ritenuti allo stato dell’arte, perché elemento dirimente 
tra successo e fallimento qui è necessario comprendere la delicatezza del 
compito. Statisticamente302303 la maggiore percentuale di eventi accade entro 
i 15 minuti successivi all’inizio del turno di lavoro. Tale valore percentuale 
deve far evincere come a parità di scenario operativo questo ristretto arco 
temporale contiene, in potenza, una risonanza tale da generare un 
evento superiore ai successivi svolgimenti dell’azione. Perché poi, 
parlando di risonanza stocastica, il rumore di fondo può rimanere al di sotto 
della soglia di rilevamento per un tempo anche molto lungo, pari all’intera 
turnazione o anche più. Potrebbe oltremodo essere l’inizio di una latenza 
operativa non più identificabile sino alla sua emersione improvvisa. Ancora, 

 
301 MO-ATS. Passaggio di consegne 1.9.2 e segg. Ed. 1.0 
302 A quarter of all operational errors were found to have occurred in the first 15 minutes, after position relief 
briefings in Air Traffic Control Centers (ARTCCs) and Terminal Radar Control facilities (TRACONs). 
Della Rocco P., Cruz C., Clemens J. A. Operational errors/deviations and shift work in Air 
Traffic Control. 1999 
303 Higher error rates also occur in American and Canadian Air Traffic Control in the period after position 
relief briefings. Stager P., Hameluck D. Factors associated with air traffic control operating 
irregularities: An analysis of fact finding board reports. 1998 
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considerazioni su di una maggiore o minore quantità di traffico non sono 
essenziali a che l’evento si palesi. Così come un carico di lavoro considerevole, 
ed il conseguente carico mentale associato, può inserirsi in una particolare 
istanziazione, così la quiete, che per lungo tempo non ha modificato lo statu 
quo di uno scenario operativo, può altresì essere generatrice dell’occorrenza.  

 
Relazione d’inchiesta ANSV304 
 
Descrizione dell’evento 
Carico di lavoro: medio-basso.  
 
Immediatamente dopo la fase di avvicendamento alla posizione TWR dei 
due CTA (smontante e montante), l’aeromobile A320 marche EI-DTJ, 
operante il volo AZA1344 da Bologna a Catania Fontanarossa, veniva 
istruito all’allineamento per RWY 30 ed autorizzato al decollo mentre in 
pista ancora operavano, autorizzate precedentemente dalla TWR, due 
autovetture del gestore aeroportuale: una (denominata BCU) per il 
controllo volatili, l’altra (denominata Safety) per l’ispezione periodica della 
pista. Mentre l’autovettura BCU, in prossimità della TWY “A”, liberava 
prontamente la pista su indicazione della TWR, l’autovettura Safety si 
accorgeva autonomamente delle luci dell’aeromobile in movimento in 
direzione opposta alla sua e si spostava rapidamente sulla destra, 
arrestandosi sulla shoulder tra le TWY “E” e “F”. Subito dopo 
l’aeromobile, superata in corsa l’autovettura ferma al bordo pista, 
completava la sua corsa di decollo con l’involo e riportava in frequenza alla 
TWR la presenza di un’autovettura ferma sul lato sinistro della pista.  
Nell’analisi dell’evento viene riportato che: 
Il passaggio di consegne si svolgeva in maniera molto rapida, nella 
convinzione che non ci fosse nulla di significativo da trasmettere da parte 
del CTA smontante al CTA subentrante. Il CTA subentrante, da parte sua, 
lanciava una rapida occhiata sullo “scenario”, ma la sua attenzione era 
richiamata principalmente dal rullaggio dell’EI-DTJ, non essendoci altre 
cose evidenti e non avendo motivi per dubitare delle informazioni 
rilasciategli dal CTA smontante secondo la routine e la normale prassi 
operativa.  
 
Raccomandazione ANSV-4/2150-11/1/I/12 
Motivazione: come già argomentato in occasione della raccomandazione di 
sicurezza ANSV-9/797-9/1/I/10, anche in questa circostanza è necessario 

 
304 Inconveniente grave occorso all’aeromobile A320 marche EI-DTJ, aeroporto di Bologna 
Borgo Panigale, 20 novembre 2011  
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sottolineare l’importanza che riveste il puntuale passaggio delle consegne 
tra due CTA nella fase di avvicendamento alla posizione operativa (nella 
fattispecie alla posizione TWR). È stato osservato come la routine operativa 
porti tendenzialmente i CTA a soprassedere al rispetto di principi contenuti 
in documenti ufficiali (ad esempio, MO-ATM, IPI, ecc.), ma non resi 
operativi da una specifica modalità procedurale, a prescindere 
dall’implementazione e dall’utilizzo di safety net quali, nel caso in esame, il 
video speaker, verso il quale si rischia paradossalmente una forma di 
affidamento dannosa. In particolare, si ritiene opportuno richiamare, in 
termini di procedura, il dettato del MO-ATM 1.9.2.2 con il fine di ampliare 
il concetto di trasferimento di informazioni fino a trasformarlo in 
condivisione di strategie. 
 
Testo: l’ANSV raccomanda di sviluppare iniziative idonee per dare 
particolare evidenza al puntuale passaggio delle consegne durante 
l’avvicendamento alla posizione operativa, fin dalla fase di prima 
formazione dei controllori del traffico aereo, durante l’addestramento e 
nell’esercizio operativo, a tutti i livelli in cui si articoli il servizio ATC. In 
particolare, si raccomanda di arrivare alla definizione di una specifica 
modalità procedurale che assicuri la condivisione delle strategie individuate 
e non ancora attuate tra il CTA smontante e il CTA subentrante, da inserire 
nelle IPI di ciascuna unità operativa ATC.  

 
Il succitato passaggio di consegne deve quindi essere espletato in maniera 

corretta ed esaustiva. È importante tenere in giusta considerazione il tempo 
necessario a che tale handoff venga realizzato. 

[Tempo] che si rintraccia come aspetto importante nella stessa funzione qui 
analizzata. Infatti < (Il CTA) fornisce le info meteo ed aeroportuali > 
considerando non soltanto il come ma parimenti il quando. Perché se è 
importante il modo con cui il servizio viene fornito, tanto che come 
marcatore comportamentale dell’operatore assume rilevanza lo stesso tono 
della voce con cui un’autorizzazione viene rilasciata, altrettanto se non di più 
può essere detto per il momento in cui tale fornitura avviene. La variabilità 
della precisione temporale, un vero e proprio monolito per il provider, qui è 
influenzata dalle relazioni che il Controllore del Traffico Aereo deve tenere 
con gli stakeholders. È infatti un servizio quello che egli fornisce, e come tale, 
presupponendo la presenza di un ricevente, ha connaturato nella sua ragione 
di essere la fruibilità dei suoi contenuti. Questa è tale se fornita correttamente 
al momento giusto. Infatti, stante la capacità del sistema di riassorbire questa 
imprecisione temporale, prima o dopo, e il servizio ne risente.  

Il Controllore del Traffico Aereo deve gestire questa necessità temporale 
nel modo migliore e consono alla situazione ora presente e ciò nondimeno 
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proiettata al futuro. Egli deve circoscrivere un [tempo sufficiente per comunicare 
correttamente i dati] facendo fronte alla [pressione da parte degli altri “clienti”]. Non 
dimentichiamo infatti che mentre questa funzione viene sviscerata, allo stesso 
tempo (Sic et simpliciter!) occorre allocare risorse mentali per le altre funzioni 
che, senza ritardo, devono governare la variabilità dei loro aspetti per 
rilasciare i loro output necessari a generare altri input. Il Controllo del 
Traffico Aereo è la rappresentazione stessa della concretezza e come tale 
palesa l’importanza della priorità. Riconoscere la priorità è fondamentale. 
Altrettanto è il ribadirla a coloro che ne sono oggetto. È quindi evidente come 
il rilascio di un’autorizzazione al decollo, condizionale all’atterraggio di un 
altro a/m, necessita di una maggiore precisione rispetto alla comunicazione 
di informazioni meteorologiche. Tanto che c’è differenza tra autorizzazione 
ed informazione. Ma anche quest’ultima non va omessa. L’omissione infatti 
comporta una possibile perdita di tempo, un’improvvisazione successiva, a 
volte crescente, dovuta per recuperare, la necessità di cercare un’alternativa, 
un aumento delle funzioni di controllo oltre il necessario.  
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Nel modello FRAM un output può divenire input di una < funzione >, 
ma anche [aspetto] di un’altra. Così la trasmissione delle informazioni meteo 
ed aeroportuali emette un dato che diviene input a che < (Il CTA) autorizzi 
l’a/m allo start up ed al pushback >. Tale consequenzialità temporale è sì 
necessaria per dare un ordine al flusso delle informazioni gestite ma non è 
preclusivo al capovolgimento dell’ordine dei fattori, tanto che in fase di 
gestione attuale il Controllore del Traffico Aereo può dare priorità ad una 
funzione piuttosto che ad un’altra. È altrettanto vero che, maggiore è il livello 
di carico di lavoro e stress correlato, che l’operatore tende a semplificare 
attraverso la ripetitività e consequenzialità delle sue azioni. 

Poi da un accoppiamento output/input interno all’istanziazione relativa 
alle funzioni del CTA si consideri l’interagenza funzionale con l’attività svolta 
dal pilota. In questo caso si hanno due accoppiamenti esterni: 
 
L’output ANS È precondizione a che E risorsa a che 
 
[Info meteo ed 
aeroportuali 
trasmesse] 

< (il pilota) chieda la 
clearance ATC > 
 

< (il pilota) acquisisca i 
dati meteo ed 
aeroportuali > 

 

Quando il < (il pilota) chiede la clearance ATC > l’istanziazione a lui 
riferibile ha già generato un’importante risonanza con il sistema e con le altre 
istanziazioni. L’output che ne genera l’input promana dalla funzione che 
permette < (Al pilota di) chiede(re) la clearance per effettuare lo start-
up ed il pushback>. Ma una precondizione a che le sue funzioni possano 
ancora procedere a valle è stata generata ancora molto prima del suo utilizzo. 
E non dal pilota stesso ma dal Controllore del Traffico Aereo. È quindi 
evidente come il sistema ANS non possa essere spiegato linearmente o 
epidemiologicamente. Ancora, l’output generato da < (il pilota che) chiede 
la clearance ATC > a sua volta diviene precondizione a che < (Il pilota) 
richieda l’autorizzazione al rullaggio>, all’interno quindi 
dell’istanziazione sua propria, e ancora precondizione a che < (Il CTA) 
autorizzi l’a/m al decollo>. Questo secondo caso evidenzia una risonanza 
tra istanziazioni diverse, tra produttori diversi che non possono in alcun caso 
essere allineati lungo una comune linea di valutazione perché le logiche a loro 
sottese sono (semplicemente) diverse.  

 
< (Il pilota) acquisisce i dati meteo ed aeroportuali > e come risorsa 

utilizza i dati che il CTA fornisce lui. Così facendo genera un accoppiamento 
output/input che permette alla corrente di scorrere a valle così che < (il 
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pilota possa) chiede(re) la clearance per effettuare lo start-up ed il 
pushback>. 
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Gli accoppiamenti esterni della funzione sono ancor più dirimenti, per il 
controllo della variabilità e della consequenzialità interna all’istanziazione del 
CTA. Questo perché se può essere agevole tracciare il bordo funzionale delle 
proprie funzioni ben difficile se non inapplicabile è la delimitazione delle 
funzioni correlate sì ma sotto il controllo di altri agenti. Non è infatti 
immaginabile gestire le funzioni esterne a tal punto da determinare le loro 
strutture fondanti.   
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< (Il CTA) autorizza l’a/m allo start up ed al pushback > 
La semplificazione aumenta la probabilità dell’eventuale sorpresa 

(Karl Weich) 

 
Nome della 
funzione 
 

 
(Il CTA) autorizza l’a/m allo start up ed al pushback  
 

 
Descrizione 

Tramite il rilascio della clearance il CTA permette 
all’a/m di accendere i motori e posizionarsi sul piazzale 
per il successivo rullaggio verso il punto attesa della pista 
in uso 

 
Aspetti 
 

 
Descrizione dell’aspetto 
 

 
Input 
 

Dati meteo e aeroportuali trasmessi 

 
Output 
 

Startup e pushback completati 

 
Precondizioni 
 

Procedura ATFM rispettata 
Procedura di startup coordinata con l’APP 
Lista dei voli in arrivo e partenza controllata 

 
Risorse 
 

Esperienza 
Strip marking 
Addestramento 

 
Controlli 
 

Osservazione visiva 
Procedure locali (IPI, LoA) 
Supervisore 
Ambiente operativo “sterile” 

 
Tempo 
 

Fare il prima possibile (considerando il principio del 
“first to call first to serve”) 
Ritardi 
Coordinamento 
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È il pilota a chiedere di poter effettuare lo start up. Tale azione viene richiesta 
in accordo all’orario EOBT che la compagnia è riuscita ad ottenere e che ha 
poi divulgato alla propria clientela. Tale orario è rappresentato da una finestra 
temporale più che da un minutaggio esatto. Da una pista infatti, in accordo 
alle necessarie spaziature tra aa/mm, può atterrare e/o decollare un a/m alla 
volta. Il Controllore allora deve necessariamente pianificare decolli e 
atterraggi a monte, per evitare di giungere alla congestione di piazzali, vie di 
rullaggio e pista di volo. È l’economicità del sistema che lo pretende. Questa 
infatti rappresenta, insieme alla sicurezza e alla speditezza, uno degli elementi 
dell’algoritmo necessario alla soluzione del problema “traffico aereo”. E se la 
messa in moto viene autorizzata senza distintamente vedere la proiezione 
della posizione di quell’a/m nel prossimo futuro si realizzerà una notevole 
perdita economica. Una macchina volante per trasporto passeggeri di 
categoria MEDIUM ha un notevole consumo quando, a terra, deve muoversi 
o mantenere attivi gli apparati di bordo in attesa della movimentazione. Un 
piano carburante di un Boeing 737-800 prevede di consumare per la fase di 
rullaggio/Auxiliary Power Unit circa 150 kg di carburante305. Questo 
presupponendo che la fase considerata duri 12’. Tutto il tempo aggiunto che 
l’a/m passa con i motori accesi, fermo sul piazzale o al punto attesa della pista 
in uso, perché male è stata gestita la fase della messa in moto comporta un 
notevole disvalore alla fornitura del Controllo del Traffico Aereo. E se tale 
risonanza, per lo stesso principio per il quale nessuna funzione può rimanere 
isolata e circoscritta per un lungo periodo, si espande all’intero sistema 
aeroportuale, a tutte le compagnie in procinto di decollare, è il fallimento il 
risultato ottenuto. E, purtroppo, non è difficile ottenerlo. Al contrario, è più 
facile perdere di vista le implicazioni sistemiche delle nostre decisioni. 
 
 
 
 
 

 
305 Al 2011 un volo PSR-BGY effettuato dalla compagnia RYANAIR con B737-800 
prevedeva il seguente piano carburante: 

· Per il rullaggio/Auxiliary Power Unit: 150 Kg (durata 12') 
· Per il viaggio: 2983 Kg (1h04') 
· Contigency: 200 kg (4') 
· Di riserva/attese: 1154 kg (30') 
· Per dirottare verso l'alternato (VRN): 1100 Kg (30') 

 
Per un totale di 5587 Kg di carburante imbarcati alla partenza per una durata di 2h e 20'. 
(dati reali) 
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Airservices è il Provider per i Servizi della Navigazione Aerea all’interno 
della Regione Informazione Volo australiana. L’Agenzia è responsabile for 
providing safe, secure, efficient and environmentally responsible services to the aviation 
industry. Essa ha sviluppato il sistema Metron Harmony: utilizzando 
informazioni meteorologiche e dati relativi alla pianificazione dei voli il 
sistema determina i ratei massimi di arrivo relativi agli aeroporti di 
destinazione gestendo ed assegnando ritardi alle partenze. È questa prassi 
consolidata a livello internazionale, tanto da preferirla a ritardi in rotta o 
fase terminale, con l’effettuazione di holding a forte impatto ambientale ed 
economico. Altresì, riducendo la congestione degli spazi aerei, viene 
contenuto il carico di lavoro del CTA. 
Airservices ha determinato in 18,2 milioni di dollari australiani il risparmio 
annuo di carburante da parte delle compagnie aeree. Inoltre, per il sistema 
ATC, ciò ha portato ad un taglio di 8700 ore di ritardo alla partenza, pari a 
1,1 minuto per volo diretto ai 4 maggiori aeroporti: Melbourne, Sydney, 
Perth e Brisbane.  
 
Con un incremento atteso del traffico aereo australiano del 60% per il 2020, 
il progetto porterà, per il 2022, a risparmiare 14300 ore-ritardo alla 
partenza, o 1,3 minuti a volo, e 37,3 milioni di dollari australiani annui in 
carburante.   
 

 
L’analisi delle precondizioni fatta per la precedente funzione ha 

evidenziato la loro variabilità in rapporto alla tempistica del loro 
soddisfacimento (troppo presto o troppo tardi, risolte in tempo ovvero 
omesse). Qui ne analizziamo la risonanza tenendo a metro di paragone la 
precisione con cui esse sono adempiute.  
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  Variabilità 
 

Possibili effetti 
 

Le precondizioni Vengono 
soddisfatte  

In maniera 
imprecisa 

 
Aumento della 
variabilità ( ) 
 

In maniera 
accettabile 

 
Mantenimento 
( ) 
 

Precisamente 

 
Diminuzione della 
variabilità ( ) o 
mantenimento 
( ) 
 

 

In linea teorica la progettazione di una struttura socio-tecnologica basa il 
suo funzionamento sull’estrema esattezza dei comportamenti da tenere e 
sull’accuratezza delle procedure da svolgere. La sua teorizzazione tiene 
insieme, in maniera logicamente coerente, principi, leggi, metodi e condotte, 
al fine di descrivere, interpretare, classificare e spiegare come qualcosa va 
fatto. Ma tra teoria e pratica c’è tanta distanza quanta ne intercorre tra un 
manuale e la postazione operativa del Controllore del Traffico Aereo. Nel 
metodo FRAM questa discrepanza è accettata, non è negata, e forse 
per la prima volta cade quel velo di ipocrisia che per decenni è stato 
nutrimento della cultura della colpa. La precisione con cui un’azione viene 
realizzata non è più estrapolata dal contesto al punto che basta discostarsi dal 
valore indicato per essere costretti a sostenere l’evento come Atlante il suo 
macigno. C’è una variabilità che permette di rapportarsi al mondo reale, in 
maniera proattiva, financo predittiva, di modo che il nostro agire non sia più 
capro espiatorio ma solo funzione risolutrice delle eventuali anomalie 
occorrenti. Il Controllore del Traffico Aereo deve quindi avere 
consapevolezza della possibilità di poter gestire un margine operativo 
all’interno del quale le sue funzioni restano comunque positive. Perché se a 
monte osserviamo un aumento di variabilità, che porta delle funzioni ad 
entrare in risonanza, possiamo noi smorzarle a valle. Ancora, dato che le 
proiezioni delle posizioni degli aa/mm nel prossimo futuro sono 
accompagnate dalle loro eventuali variabili, eviteremo le risonanze ancor 
prima della loro realizzazione. Ecco perché il sistema di gestione del flusso e 
della capacità del traffico aereo usa il tempo come funzione per smorzare la 
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reale variabilità a cui le operazioni aeronautiche vanno incontro. 
Quotidianamente, in tutti gli aeroporti, all’interno delle Torri e dei Centri di 
Controllo d’Area. È questo il principio che permette alle precondizioni di 
poter essere svolte in maniera accettabile. Stante ovviamente la ricerca della 
precisione. 

Quando < (Il CTA) autorizza l’a/m allo start up ed al pushback > 
egli deve primariamente aver ottemperato alle seguenti precondizioni: deve 
aver [controllato la lista dei voli in arrivo e partenza], [rispettato le procedure ATFCM] 
e [coordinato lo startup con l’APP].  

Come già ricordato (vedi consapevolezza situazionale) le informazioni che 
il Controllore del traffico Aereo determina come importanti per il 
posizionamento spaziale e temporale di un a/m sono sempre relative e mai 
assolute. Relative ad almeno un altro aeromobile. Avremo infatti un velivolo 
più alto di, più veloce o lento di, primo, secondo e via dicendo in sequenza. 
Per un a/m in partenza ce ne sarà un altro in atterraggio, che utilizzerà la 
stessa pista, lo stesso spazio aereo terminale, lo stesso Controllore del 
Traffico Aereo. Così quest’ultimo dovrà accordare, ritardare, negare lo start 
up in modo da smorzare la risonanza prima che essa, ad esempio, si palesi 
come ritardo. E nei manuali operativi, sia di carattere generale che locale, 
sono presenti gli istituti che permettono al Controllore del Traffico Aereo di 
gestire il collo di bottiglia per antonomasia, cioè la pista. Procedure che 
promanano da Eurocontrol, conduttore del flusso e della capacità degli spazi 
aerei. Qui se ne vuole analizzare la portata operativa evitando però di 
dissertare tecnicamente sulle modalità di gestione di tale sistema. L’analisi 
considera il rapporto tra operatori front line, tra Controllore e pilota. Quando 
quest’ultimo chiama in frequenza per ottenere l’autorizzazione alla messa in 
moto la sua richiesta viene immediatamente posizionata all’interno dello 
scenario operativo. Tale funzione si attua controllando la lista dei voli in arrivo e 
partenza con orari prossimi alle EOBT che il pilota, ovvero la compagnia, 
avrà determinato come più consone alle necessità operative e commerciali 
sottese al volo considerato. Calcolare la prossimità dell’orario di decollo agli 
stimati degli altri aa/mm interessati, siano essi in arrivo o in partenza 
concomitante, significa realizzare quella proiezione futura dello stato del 
sistema che poi è lo scopo dei servizi ATC. Questo viene fatto dovendo anche 
rispettare le procedure ATFCM, cioè quell’automazione tecnologica che fa da 
contrappunto, come funzione, al lavoro dell’operatore (vedi all. B). 
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Definizione di contrappunto musicale306 
E' difficile scrivere una bella canzone. E' ancora più difficile scrivere 
canzoni indipendentemente belle le quali, riprodotte 
contemporaneamente, suonano come un tutto polifonico ancor più bello. 
La struttura interna creata da ognuna delle voci separatamente deve 
contribuire alla struttura emergente della polifonia, che a sua volta rinforza 
e commenta le strutture delle voci individuali. Il modo in cui si arriva a 
questo è il contrappunto. 

 
Soddisfare queste precondizioni pone gli astanti, pilota e Controllore, 

l’uno di fronte all’altro. La frequenza fa tanto per rendere asettico e sterile 
l’ambiente operativo ma la pressione psicologica sugli operatori è una 
componente importante. Essa scende dalla funzione organizzativa sino a 
raggiungere il cockpit, dove può alterare la percezione dei piloti rispetto al 
loro posizionamento temporale negli schemi ATC. La loro collaborazione 
fattiva nella fornitura delle informazioni necessarie ad accordare l’accensione 
dei motori, lungi dal volerne caratterizzare l’afflato da “consapevole mala 
fede”, può risentire degli schemi di performance disegnati dal datore di 
lavoro. Altrettanto può dirsi delle necessità che il provider dei servizi ANS 
palesa ai suoi operatori. I ritardi ATC, assolutamente fisiologici e per questo 
regolamentati, possono essere forieri di indagine dalle preposte agenzie così 
che la focalizzazione su di essi può in qualche modo far perdere di vista il 
risultato sistemico da ottenere, questo a sua volta caratterizzato in primis dal 
principio della sicurezza. Tanto che essi stessi hanno ragione di essere proprio 
dalla necessità, evidente e palese ma a volte così sottesa da passare sotto 
traccia, dell’utilizzo univoco della pista in uso307. Non di meno poi occorre 
considerare le rispettive esigenze che gli operatori front line cercano di 
soddisfare. Tanto il pilota che il Controllore del Traffico Aereo si riversano 
reciprocamente addosso le velocità e le accelerazioni del loro operato. Sono 
uomini e donne altamente specializzati preparati per operare in un ambiente 
altamente dinamico e problematico. Le loro velocità esecutive, le loro 
accelerazioni operative, a volte cozzano contro funzioni a loro relativamente 
“lente”. Questo genera una pressione tale da autoalimentarsi che va 
controllata e mai assecondata. Perché essa può portare l’operatore a fissare la 
propria attenzione, in maniera univoca, sulla necessità di autorizzare l’a/m a 
mettere in moto tralasciando tutto ciò che successivamente “si accende” in 
maniera consequenziale. Perché un a/m, lasciando le vicinanze 
dell’aeroporto, entra in altri spazi aerei variando lì il carico di lavoro 
dell’operatore. Anche questo settore viene gestito con l’ausilio delle funzioni 

 
306 Rahn J., Music Inside Out: Going Too Far in Musical Essays. 2000  
307 Oltre che dalle necessità degli spazi aerei attraversati e dell’aeroporto di destinazione. 
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tecnologiche che, preannunciando l’arco temporale per l’inizio della gestione 
del volo, determinano le azioni e le proiezioni realizzate dal Controllore del 
Traffico Aereo responsabile della posizione. Quindi ulteriore precondizione 
da soddisfare è il coordinamento con l’APP che ha competenza sullo spazio aereo 
immediatamente superiore all’ATZ, con lo scopo di garantire la continuità 
operativa del servizio ATC nel rispetto delle reciproche competenze e 
responsabilità. 
 
Il coordinamento può definirsi l’accordo tra due o più parti, ciascuna 
rivestita dell’autorità di rendere esecutive le decisioni appropriate riguardo 
all’azione tattica da intraprendere nella fornitura dei servizi di traffico aereo. 
Il coordinamento si realizza quando le parti interessate concordano l’azione 
da intraprendere nel rispetto della normativa generale e di quella locale 
applicabile308. 

 
Tale coordinamento può sollevarsi molto facilmente dallo sfondo ed 

assurgere a funzione foreground. È infatti attività prettamente umana e se 
poniamo la sua variabilità su una scala di valori, per quantificarla, essa 
occuperebbe la parte alta della suddetta classificazione. La corrispondente ed 
eventuale risonanza avrebbe infatti ampiezza massima, tanto che potrebbe 
essere l’aeroporto di destinazione a doverne assorbire gli effetti. 

Può cominciare ad essere inserito nella nostra analisi il concetto di 
performance. Come si vedrà in altra sede (HP vs HF) essa viene intesa, in 
ambito ATM, come l’adeguata realizzazione di lavori, compiti, attività posti 
in essere dal personale, individualmente o collettivamente309. Ancora, per la 
sua definizione quantitativa possono essere utilizzati gli indicatori di performance, 
necessari per registrare numericamente i progressi e i livelli di performance 
necessari al raggiungimento di un obiettivo. Come ad esempio l’incremento 
del numero di aa/mm in un determinato spazio aereo terminale310. Ovvero 
come il numero di partenze autorizzate/ora da un aeroporto. Questo valore 
ha un indice economico molto elevato per il gestore che lo ricerca in maniera 
quasi spasmodica, aggiungendo ulteriore pressione sull’operatività del 
sistema. È altrettanto vero che è scopo del provider riuscire a gestire 
l’incremento del traffico aereo. Nel mezzo c’è il CTA. Chiamato a realizzare 
la performance, egli si trova a veicolarla attraverso le necessarie barriere messe 
a protezione delle occorrenze, ovvero a mitigare le conseguenze dell’evento. 

 
308 MO-ATS. Coordinamenti 9. Ed. 1.0 
309 EUROCONTROL/FAA, Human Performance in Air Traffic Management Safety. A 
White Paper. Action Plan 15 Safety September 2010.  
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/1404.pdf URL consultato il 31/05/2014. 
310 IFATCA Performance Targets in Air Traffic Management. 53rd annual conference – Gran 
Canaria, Spain, May 05 - 09, 2014 

http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/1404.pdf
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Quindi un elevato numero di clearance da rilasciare, se da un lato soddisfa i 
livelli di performance stabiliti per l’aeroporto e per il provider, dall’altro 
influenza radicalmente la performance del Controllore del Traffico Aereo. 
Per quanto riguarda le precondizioni il loro soddisfacimento potrebbe essere 
inficiato proprio dalla necessità di piegare l’aspetto tempo al principio 
dell’anticipazione per limare quei secondi ritenuti necessari per sostenere la 
performance richiesta. È come se la succitata barriera venisse “spostata” 
perché di intralcio! 

Se quindi, da un lato, avere in mente la necessità del raggiungimento di un 
obiettivo è uno dei modi necessari a che la performance sia sistemica dall’altro 
lato si rischia di soprassedere sulle fondamentali basi sulle quali poi poggiare 
l’intero costrutto operativo. Si potrebbe dare per scontato il soddisfacimento 
delle precondizioni se queste vengono poste a margine del compito primario. 
Ancora, il confronto su di una scala comune di valori potrebbe far troppo 
propendere per un vincolo operativo piuttosto che per un altro. Ma così 
facendo si innescano dei rumori di fondo che restano all’interno del sistema. 
Questi saranno smorzati sì dalla variabilità che sottende alla risolutezza del 
Controllore del Traffico Aereo ma concorreranno comunque ad aumentare 
il carico di lavoro, tanto effettivo che percepito. E certamente è d’uopo 
ricordare come proprio la variabilità positiva della performance umana sia 
necessaria a che il sistema socio-tecnologico complesso svolga correttamente 
ciò per cui è stato realizzato. L’operatore media continuamente per risolvere 
le esigenze a lui presentate tanto dagli stakeholders che dalle funzioni 
tecnologiche, così come dalle sue esigenze, dando e togliendo priorità, 
prevalenza, valore. Ciò però, che può portare a posticipare determinate 
attività, non deve essere motivo e/o giustificazione per trasformare un rinvio 
in un’omissione. L’evidenza di tale assunto non sempre però è condizione 
necessaria e sufficiente a che tutte le precondizioni (ma tanto vale anche per 
i controlli e per le risorse) siano correttamente soddisfatte perché la 
performance umana, nel portare a compimento un compito assegnato, media 
continuamente tra efficienza e precisione311. Non è infatti possibile avere 
massima efficienza e totale precisione ma solo un loro compromesso sarà, di 
volta in volta, il risultato che il CTA riterrà necessario a che un compito venga 
ad essere svolto in un tempo tale da essere utile. Ecco allora come ritenere 
che una precondizione possa o debba essere omessa per ottenere il risultato 
voluto e sperato non serve.  

Le risorse occorrono alla funzione per poter svolgere le sue attribuzioni. 
Come corollario del principio della (conservazione) trasformazione 
dell’energia, utilizziamo una risorsa per modificare lo stato di equilibrio di un 

 
311 Hollnagel E., ETTO principle: Efficiency- thoroughness trade-off. Why things that go 
right sometimes go wrong. Ashgate publications. 
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sistema. Questo è ciò che il Controllore del traffico Aereo fa quando utilizza 
[l’esperienza] per spostare un a/m dal piazzale al punto attesa della pista in uso. 
Questo è ciò che fa il provider quando utilizza [l’addestramento] come risorsa 
per ottenere CTA in grado di governare le trasformazioni energetiche del 
sistema attraverso l’esecuzione dei compiti assegnati.  

Si distinguono nel modello FRAM risorse consumabili e condizioni esecutive. Le 
prime sono soggette a depauperamento man mano che la funzione viene 
svolta. È il caso del carburante di un a/m consumato durante il progresso del 
volo. Esse sono ovviamente da riportare nel modello, quando essenziali, 
perché altrimenti la funzione considerata non può essere svolta. Le seconde 
devono essere presenti durante l’esecuzione della funzione perché proprio 
come carburante sono essenziali. Ma esse non si consumano fisicamente, 
perché caratterizzate da insita intangibilità, e al contrario rimangono 
quantomeno stabili se non addirittura aumentano. È il caso ovviamente 
dell’esperienza, che per antonomasia, si accumula. 

Non sempre le condizioni esecutive sono da riportare perché, se si 
mantengono stabili, non influenzano grandemente la funzione. È il caso dei 
software utilizzati per l’operatività della torre di controllo312. Se esse variano 
significativamente devono essere parte dell’istanziazione. 
Utilizziamo il seguente schema:  
 

Risorse Condizioni esecutive 
 
Strip marking (nella loro accezione 
fisica, come rifornimento di 
materiale) 
 

 
Strip marking (come supporto 
all’attività di astrazione concettuale)  

  
Esperienza 
 

  
Addestramento 
  

 

 

 
312 Ovviamente se questi “vanno giù” diventano possibile concausa dell’evento e allora vanno 
inseriti nell’istanziazione a descrizione di questo. Ma normalmente si dà assodata la loro 
operatività.  



327 
 

Lo [strip marking], ad un primo livello di analisi, può essere pensato come 
risorsa finita, e come tale consumabile. Ma questa è una caratteristica fisica 
che non considereremo, perché la sua fornitura rientra nella scomposizione 
delle prerogative aziendali. Spiegheremo esso invece come condizione 
esecutiva, a supporto della capacità di astrazione del CTA. 

È oggetto di ricerca scientifica la finitezza della capacità umana di 
raccogliere e contenere un determinato numero di informazioni all’interno 
della memoria di lavoro313. Questa è necessaria per la prima gestione 
dell’informazione ed è situata, nel processo cognitivo di raccolta, 
elaborazione ed astrazione dei dati, tra la percezione sensoriale e la successiva 
e voluta azione controllata. Contiene informazioni che vengono tenute in 
mente per uno scopo ma ha capacità limitata e tempi di ritenzione ridotti. 
Infatti si necessita della memoria a lungo termine per continuare ad operare, 
avendo questa spazio enorme e tempi molto lunghi. Se il compito assegnato 
rimane ad un livello elementare di interpretazione la working memory, 
letteralmente, non verrà riempita. Ma se le informazioni che occorrono per 
l’interpretazione corretta dello scenario operativo sono in numero 
considerevole, e se il compito associato, da svolgere, ha conseguenze 
sistemiche che non possono non essere soddisfatte, necessitiamo di ulteriori 
supporti (vedi automazione). Alan Baddeley ha teorizzato lo schema a 
spiegazione della memoria di lavoro utilizzando delle “scatole”, ognuna delle 
quali preposta allo svolgimento di un compito, sia esso fonetico o visivo. Una 
di esse, che sembra rubata al Controllo del Traffico Aereo, è denominata 
taccuino visuo-spaziale (visuo-spatial sketchpad). È il luogo dove le 
informazioni visive e spaziali vengono elaborate per preparare e manipolare 
le immagini mentali. Cosa altro se non lo strip marking314? Esso coadiuva 
l’attività del Controllore ed è utilizzato per riportare i dati relativi al progresso 
del volo. 

Gli elementi che si utilizzano nella compilazione delle strip hanno 
un’importante caratteristica temporale. Essi possono riguardare 
visualizzazioni presenti del traffico in atto, tramite i riporti comunicati dagli 
aa/mm, ovvero proiezioni delle posizioni future così come autorizzate. 
Riportano inoltre un’importante quantità di materiale informativo che, in 
maniera incidentale, può occorrere per aumentare la variabilità positiva di una 
possibile proiezione, ad un certo punto dello svolgimento dell’istanziazione 
necessaria a che un’anomalia venga risolta o evitata. 

Dati attuali e previsionali che poi assumono ruolo di storico, quando 
vengono conservati in ragione di una loro successiva consultazione, sia essa 
prossima o remota. Lo strip marking è caratteristica fondamentale quando il 

 
313 Baddeley A., Hitch, G. Working memory. 1974 
314 Ovviamente è una forzatura ma spero di rendere l’idea! 
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passaggio di consegne da incarico ad un CTA di rilevare la posizione 
operativa. Se infatti la memoria di lavoro può trattenere un numero di 
informazioni non superiore alle 7±2315, occorre un supporto tale da 
permettere al CTA, quando elabora lo scenario operativo così come 
comunicato dal collega, di concentrarsi sulla visione olistica di questo, per poi 
accedere alle singole informazioni quando necessario. Lo strip marking allora 
è un supporto oltremodo concettuale piuttosto che fisico anche se è di 
fondamentale importanza la sua compilazione. Il provider infatti ne 
categorizza in maniera univoca le modalità con cui esso deve essere svolto316.  

Il Controllore del Traffico Aereo confà il suo operato a tale prescrizioni e 
ne mantiene alto il livello tramite la reiterazione delle buone pratiche 
operative. Queste devono essere acquisite dall’operatore attraverso un primo 
addestramento fatto di conoscenze, capacità ed abilità tecniche, per poi essere 
mantenute ed aggiornate attraverso il quotidiano utilizzo ed un periodico 
aggiornamento. Quest’ultimo è altrettanto importante che l’iniziale 
acquisizione delle competenze. Permette infatti di certificare il livello di 
esperienza del personale, di aggiornare le procedure alla luce di nuovi scenari 
operativi occorsi o teorizzati come possibili e di far confrontare gli operatori 
in un fattuale brainstorming. Il provider poi deve predisporre gli istituti idonei 
ad assolvere tali incombenze anche facendosi carico degli sforzi economici 
necessari. Infatti un simulatore ATC non è nelle possibilità individuali. Il 
Controllore del Traffico Aereo contribuisce rendendosi proattivo e recettivo 
agli sforzi necessari a che le sue capacità siano sempre allo stato dell’arte. 
Funge da controllore di se stesso. 

I controlli necessari a che il Controllore del Traffico Aereo possa valutare 
correttamente come svolgere la funzione < (Il CTA) autorizza l’a/m allo 
start up ed al pushback > cadono all’interno degli ambiti tanto di 
foreground che di background. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
315 Miller G., The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for 
processing information.  
316 MO-ATS. Compilazione delle strisce progresso volo (strip marking). Allegato 3.9. Ed 1.0  
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Background 

 
Organizza 
strategicamente le 
operazioni 
 

Procedure locali (IPI, 
LoA) 
 
Supervisore 

 
Condizioni 
dell’ambiente 
operativo 
 

Ambiente operativo 
“sterile” 

 
Foreground 
 

 
Valuta visivamente 
dalla postazione di 
lavoro 
 

 
Consapevolezza visiva 
 

 

In “primo piano” è [l’osservazione visiva], che verrà approfondita 
analizzando la funzione < (Il CTA) rilascia la clearance per il rullaggio 
>. Appartengono invece allo “sfondo” le [procedure locali (IPI, LoA)], [l’ambiente 
operativo sterile] e la figura del [supervisore]. Tali funzioni non perché di 
background possono passare in secondo piano. All’interno dell’analisi e 
valutazione dello scenario operativo esse rappresentano la struttura sulla 
quale costruire e svolgere l’operatività quotidiana. Quindi sono di 
fondamentale importanza. 

Le [procedure locali (IPI, LoA)] rappresentano istanziazioni di possibili 
ricorrenze le quali, per la bontà dei loro risultati, sono ritenute canovacci da 
seguire per svolgere il problem solving quotidiano per l’aeroporto 
considerato. Legate alla particolare contingenza aeroportuale esse hanno però 
valenza operativa e giuridica che deve promanare da leggi e regolamenti di 
fonti superiori. Hanno quindi l’onere di specificare norme generali e 
trasformarle in regole locali: aree di responsabilità delle singole postazioni 
operative, trasferimento delle comunicazioni, rilascio degli aa/mm, procedure 
per operazioni speciali, turnazioni di lavoro. Istanziazioni che, sempre 
possibili e sperabili, rappresentano comunque unicità all’interno dello spettro 
delle infinite combinatorie possibili tanto che il personale ATS, ricordiamo 
ancora, deve esercitare il proprio miglior judgement nell’affrontare particolari 
eventi o situazioni non riconducibili alle procedure indicate317. Infatti, come 
funzioni organizzative, le procedure locali hanno una variabilità caratterizzata 
da bassa frequenza tanto da non poter adire a repentine contingenze 

 
317 MO-ATS. Istruzioni generali 1.6.3. Ed 1.0 
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operative. Tendono a mutare solo successivamente a processi decisionali e di 
verifica molto lunghi. Le modifiche a loro apportate quasi sempre sono legate 
ad eventi operativi, siano essi pensati in potenza che accaduti. Hanno altresì 
larga ampiezza. Le variazioni operative, quando da loro apportate, possono 
radicalmente modificare lo scenario operativo aeroportuale. Tale mutamento 
rappresenta un’importante risonanza tanto per il Controllore del Traffico 
Aereo che per tutti gli attori interessati.  

Per [ambiente sterile] si intende una sala operativa che non risente di 
interazioni con altro rispetto alla pura operatività. Tale definizione sottolinea 
la necessità di circoscrivere e contenere le possibili influenze che possono 
pregiudicare il corretto svolgimento delle operazioni. L’ambiente sterile può 
quindi essere caratterizzato dal concetto di barriera. Facendo riferimento ad 
Hollnagel318 se ne possono specificare le caratteristiche di prevenzione, 
passività e permanenza. È barriera preventiva perché essa è strutturata in 
modo che determinati eventi non accadano; passiva perché non agisce in uno 
specifico modo ma la funzionalità è data dalla sua stessa sussistenza. È 
ovviamente permanente stante che essa non viene attivata di volta in volta, 
come risposta ad una qualsivoglia variabilità. Esso è progettato in modo da 
garantire, attraverso una necessaria e sufficiente strutturazione ergonomica, 
che il Controllore del Traffico Aereo possa operare ai superiori livelli di 
astrazione concettuale senza dover subire ingerenze e limitazioni. Queste 
possono essere di varia natura. Fisiche sono gli ostacoli al range visivo, le 
interagenze nelle postazioni di lavoro, la non sufficiente ergonomicità di 
queste ultime. Tra le ingerenze intangibili si può annoverare il rumore 
ambientale di fondo. Questo è dovuto principalmente agli impianti di 
climatizzazione, alle apparecchiature elettroniche, ovviamente al traffico 
aereo quando l’apertura delle porte fa venire meno l’insonorizzazione 
dall’esterno; ma anche alle suonerie telefoniche e al vocio. Per questi ultimi 
disturbi di genesi umana, così come precedentemente ricordato per il 
passaggio di consegne, occorrono regole e procedure che determinino i 
comportamenti da tenere durante la permanenza in sala operativa. Si può 
parlare di effetto mascheramento quando le comunicazioni verbali operative 
e i segnali acustici di sicurezza sono soggetti ad una determinata 
sovrapposizione tale da impedire la corretta trasmissione e ricezione delle 
informazioni. Si parla di annoyance per indicare uno sgradevole stato mentale 
caratterizzato da irritazione e distrazione dallo stato cosciente della persona. 
Può portare emozioni quali frustrazione e irritabilità. Da ciò fatica mentale e 
inefficienza nel rendimento lavorativo.  

Quindi la sala operativa deve rispondere a ben precisi requisiti che la 
funzione organizzativa determina e fa rispettare. Ma stante la distanza tra le 

 
318 Hollnagel E., Barriers and accident prevention.  
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teorizzazioni aziendali e la pratica lavorativa occorre un trait d’union, qui 
identificato nella figura del [supervisore]. La sua presenza rimarca il concetto di 
risonanza tra sharp end e blunt end. Opera nella necessità di coordinare e 
verificare l’attività di controllo appoggiando la sua funzione alla distanza che 
intercorre tra lui e il Controllore responsabile della posizione operativa. 
Distanza che permette un diverso approccio psicologico alle operazioni, tanto 
da renderlo in grado di “vedere” il traffico senza l’impellenza data dalla 
frequenza. È infatti determinato che se al momento del “cambio” sono in 
atto azioni concernenti emergenze, incidenti o altri eventi eccezionali, la 
responsabilità della posizione operativa deve essere trasferita soltanto dopo 
espresso consenso del supervisore di servizio, ove istituito, o di altra figura 
responsabile, come indicato nelle IPI319. Ecco quindi come il provider 
considera fondamentale creare una sala operativa che non agisca unicamente 
in maniera automatica. Perché assodato che il moto perpetuo non esiste 
possiamo far derivare da questo assunto il corollario che afferma come 
qualsiasi meccanismo perfetto è destinato a fermarsi senza l’introduzione di 
energia dall’esterno. Il supervisore operativo è quindi necessario, sotto 
qualsiasi forma se ne voglia identificare la presenza. Presenza che nei piccoli 
impianti non sempre può coincidere con la prossimità fisica alla postazione 
di lavoro. Se la configurazione produttiva prevede solo CTA con funzioni 
esecutive il supervisore può essere identificato con colui che è responsabile, 
con funzioni vicarie, dell’attività operativa.  

Funzioni da supervisore in pectore possono essere devolute tacitamente 
dal team, o dalle interazioni sociali predominanti nell’ambiente di lavoro, a 
coloro che per anzianità, esperienza, doti di leadership, assurgono a ruolo di 
veri e propri coordinatori. Tale personale riesce ad indirizzare pratiche 
operative verso determinati standard, che purtroppo non sempre 
rappresentano lo stato dell’arte in ambito ATC. Costoro devono essere resi 
consapevoli dell’influenza esercitata soprattutto sui novizi, coloro che, quasi 
per imitazione e senza analisi critica, assorbono metodi e strategie così come 
a loro proposti. 

Come già esposto, la funzione < (Il CTA) autorizza l’a/m allo start up 
ed al pushback > segue quella logica in base alla quale l’output risponde ad 
una proiezione futura piuttosto che ad una condizione presente. All’atto della 
richiesta da parte dell’a/m di poter accendere i motori per il successivo 
posizionamento in accordo al rullaggio per il punto attesa della pista in uso, 
considerando una razionalità puramente lineare, potrebbero non sussistere le 
condizioni per negare tale autorizzazione. La frequenza radio potrebbe essere 
libera tanto da non prospettare alcuna interagenza con la richiesta da 
soddisfare.  

 
319 MO-ATS. Passaggio di consegne. 1.9.2.3. Ed. 1.0  
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In realtà l’output che il Controllore del Traffico Aereo genera per 
completezza della funzione può variare a tal punto da giungere al diniego 
dello startup. Questo ad esempio quando un eventuale traffico inbound 
arriverà ad interagire con la partenza, occupando il tratto finale della 
procedura di avvicinamento che coincide con il tratto della salita iniziale se la 
pista in uso per la partenza è contraria a quella assegnata all’a/m in arrivo. 
Allora la variabilità dell’aspetto tempo è dirimente tra successo e fallimento. 
Addizionando il tempo necessario a che l’a/m in partenza termini le 
procedure di posizionamento sul piazzale al tempo di rullaggio per 
raggiungere il punto attesa e sottraendo da questa somma il tempo necessario 
a che l’a/m in arrivo raggiunga il finale e richieda l’autorizzazione 
all’atterraggio si ottiene l’arco temporale in base al quale decidere la pista in 
uso. Questo per ridurre i tempi di attesa in genere a carico della partenza. 

E questo è compreso dalla funzione organizzativa, tanto che sussistono i 
mezzi con cui il Controllore del Traffico Aereo gestisce la variabilità 
temporale. È infatti possibile lo scostamento dall’orario stimato di decollo. 
Ciò lo permette, a monte, la pianificazione strategica del Network 
Management, poi la fase tattica con le finestre temporali concesse all’ANSP, 
sino alle procedure operative che il Controllore del Traffico Aereo può e deve 
utilizzare. Allora un a/m che chiede la messa in moto potrà ricevere una 
risposta condizionata allo scenario operativo in atto e ottenere 
un’autorizzazione comprendente un release not before ovvero una clearance (that) 
expires at. Con ciò viene meno la linearità della risposta che lo stakeholder 
vorrebbe ricevere ma è altrettanto importante evitare attese successive che 
infondono tensione operativa al sistema e agli attori interessati. Occorre 
riconoscere la priorità come struttura necessaria a che si possano identificare 
quegli aa/mm che hanno prelazione massima o minima. Poi se ne seleziona 
l’ordine tra di essi, così determinando la scala di valori necessaria a che venga 
stabilito l’ordine con cui le partenze si svolgeranno. Scala di valori che può 
sempre essere sottoposta ad inserimenti ed estrazioni contingenti allo 
scenario operativo in divenire. Riconosciuta la priorità se ne ribadisce 
l’importanza a coloro che ne sono destinatari. Se occorre si fa questo anche 
in maniera perentoria. 

Il Controllore del Traffico Aereo realizzerà un opportuno sequenziamento 
delle partenze anche basando le sue considerazioni sul principio del first to call 
first to serve, in ragione di parametri anch’essi gestiti in ottica sistemica piuttosto 
che lineare. Avendo due aa/mm prestazioni molto diverse e EOBT prossime 
tra loro, lo scenario operativo smorzerà l’eventuale risonanza se il loro 
sequenziamento terrà in dovuta considerazione parametri quali SIDs 
assegnate, turbolenze di scia, prestazioni delle macchine, sino agli arrivi, che 
potrebbero interagire con un volo piuttosto che con un altro.  
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Il coordinamento, riportato anche nelle precondizioni necessarie a che la 
funzione possa evolvere rilasciando l’output corrispondente, è un ulteriore 
sub-item dell’aspetto tempo. Da un punto di vista temporale esso assume le 
vesti di metronomo basandosi su un’accezione più ampia del proprio 
significato. Occorre infatti che il coordinamento sia una sorta di “motore 
interno” che il Controllore del Traffico Aereo utilizza per svolgere le sue 
funzioni.  

Un coordinamento temporale che travalica le proprie (del CTA) funzioni 
perché altri soggetti possono subire la sua variabilità. Le procedure320 in 
vigore attestano tale necessità:  

· Quando il ritardo previsto è di 15 minuti o più, l’ATC deve fornire 
un orario previsto per la messa in moto, e le sue eventuali revisioni. 

· Quando il ritardo previsto è inferiore ai 15 minuti, l’ATC deve fornire 
l’autorizzazione alla messa in moto. 

· L’aeromobile che, autorizzato a mettere in moto, entro 10 minuti non 
è pronto a lasciare il piazzale potrà subire per esigenze ATC 
modifiche alle autorizzazioni ricevute in precedenza. 

· L’autorizzazione alla messa in moto e al rullaggio non costituiscono 
elemento di precedenza al decollo, in quanto la sequenza di traffico 
in partenza può essere modificata per esigenze ATC. 

· Un aeromobile soggetto a restrizioni ATFCM deve essere istruito a 
mettere in moto in accordo al CTOT assegnato. 

· Se l’autorizzazione alla messa in moto viene negata, l’equipaggio deve 
essere informato del motivo. 

· L’ATC deve negare la messa in moto se viene richiesta a EOBT in 
vigore +15 minuti. 

Nessuna decisione infatti va lasciata isolata e presa in maniera avulsa da 
ciò che la circonda. E ciò ancor più giustifica la visione sistemica e funzionale 
dell’operare in una Torre di Controllo. Tutto va coordinato e nulla può essere 
posto in atto senza un rapporto eventuale con altro da sé. Ciò quindi può 
pregiudicare determinate procedure e/o anche un a/m piuttosto che un altro 
ma ciò nell’ottica di vedere il flusso di informazioni sempre e comunque in 
movimento. Fermare il sistema in modo immantinente alle richieste ricevute 
può apparire soluzione valida solo ad un’analisi superficiale. In realtà 
l’accumulo di tensione operativa genera eventi e la sua dissipazione sarà 
proporzionalmente più difficile man mano che essa si accumula. Il traffico 
deve scorrere! 

L’aspetto tempo, piuttosto che segnare in maniera netta il punto al quale 
la funzione deve partire o l’orario al quale essa deve essere terminata, è 

 
320 MO-ATS. Procedure per la messa in moto. 5.5.2.2 e segg. Ed. 1.0 
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descritto qui come disponibilità di marca temporale. Gli istituti organizzativi 
ed operativi sopra descritti quantificano l’intervallo a disposizione degli 
operatori di modo da concedere opportune finestre necessarie ad assorbire la 
variabilità contingente allo scenario operativo ma allo stesso tempo attestano 
la necessità di ricorrere al do as soon as possible. Il Controllore del Traffico Aereo 
allora, se da un lato trova un’ancora (blunt end) alla quale legare le sue 
necessità, dall’altro lato (sharp end) si trova stretto, dalla contingenza del 
momento, nel soddisfare le richieste degli stakeholders. Egli, in maniera 
appropriata, “cadenza” gli start up successivi che occorrono durante il turno 
di lavoro sequenziando le richieste provenienti dagli aa/mm. Cioè è 
necessaria la previsione della variabilità emergente da tale decisioni che per la 
funzione qui analizzata comporta una importante componente downstream. 
Infatti nella figura che segue vediamo come il suo output innanzitutto si 
riverbera su < (Il CTA) rilascia la clearance di rotta >. Questo perché la 
clearance ATC, definita da parametri operativi, è comunque legata al 
momento in cui viene rilasciata. Come esempio più avanti decomposto, essa 
ha una validità di 15’ dal rilascio coordinato e quindi, stante il ritardo sempre 
possibile per variabili esterne, occorre che la funzione a monte non sia causa 
di tale diniego. Far scadere una clearance ATC può tenere al suolo un a/m 
per un tempo considerevole. Considerevole è qualsiasi tempo non previsto 
dalle parti in causa ed ha un’accezione negativa. Il ritardo invece, se 
conosciuto e coordinato dalle parti, fa parte della visione sistemica dello 
scenario operativo ed è positivo se occorre a che il flusso informativo 
continui a scorrere. 
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L’aspetto tempo può comportare le seguenti variabilità nell’output della 
funzione < (Il CTA) autorizza l’a/m allo start up ed al pushback >: 

  Variabilità 
 

Possibili effetti 
 

L’autorizzazione 
allo start up ed al 
pushback 

Viene 
rilasciata 

Troppo 
presto 

 
Aumento della 
variabilità ( ) 
 

In tempo 

 
Diminuzione della 
variabilità ( ) o 
mantenimento 
( ) 
 

Troppo 
tardi 

 
Aumento della 
variabilità ( ) 
 

Viene omessa 

 
Aumento della 
variabilità ( ) 
 

 

L’autorizzazione allo start up ed al pushback viene rilasciata in 
tempo. Tale capacità esecutiva, che presuppone la presenza di una buona 
consapevolezza situazionale tale da permettere al Controllore del Traffico 
Aereo di realizzare una corretta proiezione dello scenario operativo in 
divenire, permette alla funzione di rilasciare il proprio output di modo da 
mantenere ( ) la variabilità all’interno di quel range considerato positivo 
e necessario. Proprio perché l’autorizzazione è correttamente rilasciata 
tenendo in debita considerazione le variabili dell’intero sistema. È possibile 
inoltre uno smorzamento della variabilità ( ) se l’autorizzazione è rilasciata 
in ragione e soluzione di un aumento di variabilità di altra funzione. Il pilota 
potrebbe chiedere egli stesso lo start up al di fuori del range a lui assegnato. 
Potrebbe il Controllore rendersi conto di un’interagenza non vista dagli 
addetti alla movimentazione degli aa/mm sul piazzale. Così facendo le 
funzioni successive gioveranno di tale scelta temporale tanto da permettere, 
già a monte, di smorzare una possibile variabilità a valle. È il principio 
dell’anticipazione (vedi).  
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L’autorizzazione allo start up ed al pushback viene rilasciata troppo 
presto o troppo tardi. È possibile l’aumento della variabilità ( ). L’a/m 
attenderà con i motori accesi al piazzale, potrà subire un sequenziamento 
penalizzante, manterrà un livello di volo basso per la fase della salita iniziale, 
potrà subire ulteriore ritardo in rotta. Gli effetti incideranno tanto 
sull’economia che sulla safety del sistema. Il Controllore del Traffico Aereo 
vedrà incrementare la pressione operativa con conseguenze manifeste per le 
operazioni tutte. Sia per la sua posizione operativa che per gli adiacenti settori 
ATC. È pacifico ammettere come la variabilità in questa fase possa essere 
riassorbita grazie alle funzioni successive, ma altresì queste inizieranno in 
condizioni non ottimali. Dovranno esse, a valle, smorzare la variabilità 
generata a monte. 

L’autorizzazione allo start up ed al pushback viene omessa. Tale 
omissione impedisce l’istanziazione. La variabilità è massima perché parte del 
sistema si è fermato creando due insiemi che agiscono con tempi differenti. 
Addirittura contrari dato che uno è fermo e l’altro si muove. Ciò presuppone 
già che sussista una forte pressione operativa ed un elevato carico mentale. 
Lo smorzamento di questa variabilità necessità di un intervento non 
routinario.  
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Output ANS E’ input a che E’ precondizione 
a che 

[Procedure di 
startup e 
pushback 
completate] 

 
< (il pilota) fa il briefing per il 
rullaggio > 
 

 
< (Il pilota) 
richieda la 
clearance per il 
rullaggio > 

< (il pilota) chiede la clearance 
ATC > 
 

 

< (Il CTA) rilascia la clearance 
per il rullaggio > 
 

 

< (Il CTA) rilascia la clearance di 
rotta > 

 

 

L’autorizzazione alla messa in moto di un a/m all’interno dell’istanziazione 
propria dei servizi ANS determina, a valle, le funzioni < (Il CTA) rilascia la 
clearance per il rullaggio > e < (Il CTA) rilascia la clearance di rotta >. 
Essa genera inoltre risonanza con le attività dei piloti. Tali funzioni, qui solo 
elencate e foriere di ulteriori istanziazioni, possono essere: 

· < (il pilota) fa il briefing per il rullaggio > 
· < (il pilota) chiede la clearance per il rullaggio > 
· < (il pilota) chiede la clearance ATC > 

Analizziamole, ché a loro volta esse generano output per altre funzioni ed 
aspetti di funzioni: 
 

Output ANS Input cosicché Precondizione a che 

[Procedure di 
startup e 
pushback 
completate] 

 
< (il pilota) fa il briefing 
per il rullaggio > 
 
< (il pilota) chiede la 
clearance ATC > 
 

< (il pilota) richieda la 
clearance per il rullaggio 
> 

Quando < (il pilota) fa il briefing per il rullaggio > avrà già ottenuto 
l’autorizzazione allo startup e al pushback. L’istanziazione, al pari dell’a/m, è 
stata già “messa in moto” e più di un operatore ha introdotto nel sistema un 
numero considerevole di variabili, più o meno controllate e/o controllabili.  
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E riferendoci al fattore tempo esso produce, a questo punto, frequenze ed 
ampiezze importanti sotto forma di cadenze e scadenze. C’è un detto che ben 
caratterizza la visione che il Controllore ha del pilota: 

 
Un pilota a terra ha tanta fretta di decollare quanta ne ha un pilota in volo di atterrare. 

 
Ciò fa sorridere ovviamente, ma se poi appoggiamo tale considerazione al 

fatto che la pista aeroportuale deve essere impegnata da un a/m per volta e 
che per la fase iniziale, così come per quella terminale di un volo, si vengono 
a creare colli di bottiglia sistemici appare evidente come tale aspetto 
temporale crei una forte risonanza funzionale e come esso possa amplificare 
eventuali latenze.  

Il fatto che < (il pilota) fa(ccia e porti a termine) il briefing per il 
rullaggio > genera a valle altri accoppiamenti funzionali: uno, di 
output/input, fa in modo che < (il pilota possa) chiede(re) la clearance 
per il rullaggio >, l’altro, di output/controllo, che < (il pilota) rulli la 
punto attesa >.  
 
L’output CRM È input a che E controllo a che 
 
[Briefing per il 
rullaggio 
completato] 
 

< (il pilota possa) chiede(re) 
la clearance per il rullaggio > 

< (il pilota) rulli la 
punto attesa > 

 
Si noti come l’output generato < (dal pilota che) chiede la clearance per 
il rullaggio > è precondizione a che < (il pilota) rulli al punto attesa >: 
 

L’output CRM È input a che E precondizione a 
che 

 
[La clearance per il 
rullaggio è stata 
ottenuta] 
 

< (il pilota effettui la 
checklist per il rullaggio 
> 

< (il pilota) rulli la 
punto attesa > 
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Questa è la rendering: 
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< (Il pilota) chiede la clearance ATC > e così facendo funge da innesco 
all’accoppiamento tra la sua funzione umana e la funzione tecnologica 
rappresentata dal sistema FMS-Flight Management System installato 
sull’a/m. A mediare un’ulteriore funzione, legata da un accoppiamento 
output/input, attraverso la quale < (Il pilota) gestisce il Flight 
Management System >.  

E’ qui evidenziato lo stretto connubio tra l’uomo e la macchina e 
l’impossibilità di far completo affidamento su quest’ultima. Le elaborazioni 
da questa effettuate infatti non sono altro che la sommatoria degli input 
inseriti dalla variabile umana321.  
 
 
L’output CRM È input a che E precondizione a che 
 
[Clearance ATC 
ottenuta; quando 
possibile prima 
del rullaggio] 

< (Il pilota) gestisca 
l’FMS > 

< (Il pilota) chieda 
l’autorizzazione al decollo > 

 < (Il CTA) autorizzi l’a/m al 
decollo> 

 
L’eventuale risonanza generata elaborando la clearance ATC arriva fino ad 

essere precondizione a che < (il pilota) chieda l’autorizzazione al decollo 
>. Si evidenzia come “nel mezzo” si realizzino numerose funzioni e loro 
accoppiamenti. È una spiegazione al principio della latenza dato che questa è 
considerata come l’intervallo di tempo tra il momento in cui parte l’input ed 
il momento in cui si manifesta l’output. Ancora, si ribadisce l’importanza del 
mantenimento della variabilità entro parametri positivi, cosi che sia possibile 
spostare l’attenzione su quelle funzioni che di volta in volta emergono dallo 
sfondo. Quando infatti due variabili non sono accoppiate direttamente ma 
più funzioni intermedie si frappongono tra di loro, si può anche affermare 
che tra di esse esista sempre una variabilità tale da non poter essere mai 
totalmente controllata a priori. Inoltre tale precondizione partecipa sia 
all’istanziazione del pilota che a quella del CTA e quindi stessa analisi può 
essere svolta per la clearance ATC quando essa è precondizione a che < (Il 
CTA) autorizzi l’a/m al decollo> e perché numerose sono le funzioni 
svolte in una Torre di Controllo prima di rilasciare l’autorizzazione al decollo. 
Allora se la latenza è quantificabile come il valore dato dalla grandezza 
dell’intervallo di tempo che intercorre fra il momento in cui arriva l'input al 
sistema ed il momento in cui è disponibile il suo output322, e visto che tra il 

 
321 Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi, è una 
macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti. Umberto Eco 
322 http://it.wikipedia.org/wiki/Latenza URL consultato il 16/01/2015.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Latenza
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rilascio/ottenimento della clearance ATC ed il suo utilizzo, tanto per 
l’istanziazione del pilota che del CTA, trascorre un considerevole periodo 
temporale (“minuti” che per il sistema ANS sono altra cosa rispetto alla 
quotidianità), ed inoltre essi vanno sommati tra loro, la clearance ATC va 
gestita “con le pinze”. 
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Gli accoppiamenti esterni che genera < (Il CTA) (quando) autorizza 
l’a/m allo start up ed al pushback > sono considerevolmente i più 
risonanti dell’intera istanziazione. Infatti ciò che ne caratterizza la variabilità 
è l’estrema problematicità nel posizionamento del bordo funzionale. Si può 
dire che quest’ultimo determini un’estensione grande quanto tutta 
l’istanziazione. Perché l’autorizzazione allo start up inserisce l’a/m nel flusso 
NM cosi che esso quasi non possa esser più tirato fuori. Iniziano qui tutte le 
interagenze funzionali con il sistema e le sue parti.   
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< (Il CTA) rilascia la clearance di rotta > 
Il futuro è sempre incerto (James Reason) 

 

Nome della 
funzione 

 

(Il CTA) rilascia la clearance di rotta 

 

Descrizione 

Il CTA rilascia la clearance ATC necessaria a che l’a/m, 
tramite inserimento nel suo sistema FMS dei dati forniti, 
possa lasciare l’aeroporto inserendosi in rotta per la 
destinazione. 

 

Aspetti 

 

Descrizione dell’aspetto 

 

Input 

 

Startup e pushback completati 

 

Output 

 

Clearance ATC rilasciata 

Precondizioni Autorizzazione Coordinata con l’ACC 

Risorse  

Controlli 
Hearback 

Readback 

Tempo Quando possibile viene rilasciata prima che l’a/m inizi 
il rullaggio 
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< (Il CTA) rilascia la clearance di rotta > di modo che l’a/m, tramite 
inserimento nel suo sistema FMS dei dati forniti, possa lasciare l’aeroporto 
inserendosi in rotta per la destinazione. Essa è quindi funzione essenziale a 
che l’istanziazione considerata possa svolgersi correttamente, mantenendo la 
variabilità associata in un range ottimale di frequenza ed ampiezza. Una sua 
caratteristica importante è quella di rappresentare la proiezione della 
posizione, nel tempo e nello spazio, che l’a/m occuperà durante il prosieguo 
del volo. Ancora, è fortemente caratterizzata da una variabilità downstream. 
Essa infatti non riguarda immantinente la movimentazione aeroportuale ma 
rende palese come decisioni prese a monte possano dispiegare le proprie 
logiche a valle. 

 
Downstream clearance323 (Autorizzazione per fase successiva) 
 
Autorizzazione emessa da un ente ATC diverso da quello che controlla 
l’aeromobile oggetto di tale autorizzazione. 

 
Tale autorizzazione può apparire quasi come un passaggio secondario tra 

un prima e un dopo, tra lo start up e il rullaggio. Questo potrebbe portare a 
ritenere la funzione appartenente allo sfondo piuttosto che al primo piano ma 
occorre tenere a mente la sua natura sistemica. Il Controllore del Traffico 
Aereo è sì addestrato ad operare avendo in mente multipli obiettivi da 
soddisfare ma a volte il carico mentale, il carico di lavoro ovvero altre variabili 
esterne possono restringere la sua consapevolezza situazionale. L’obiettivo da 
soddisfare ritenuto più prossimo può divenire totalizzante al punto da 
impedire di vedere oltre. La movimentazione dell’a/m lungo le vie di 
rullaggio, la sua successiva partenza o l’associata salita iniziale possono 
stringere a tal punto la prospettiva dell’operatore da “accorciare” il tempo di 
permanenza sulla funzione considerata. Ecco perché sussistono gli istituti a 
che il CTA possa adempiere correttamente al rilascio della presente 
autorizzazione. 

Innanzitutto le precondizioni da soddisfare, che qui fanno emergere la 
necessità di [coordinare la clearance ATC con l’ACC]. È il Centro di Controllo 
d’Area a trasmettere, con il minor ritardo possibile, l’autorizzazione a che 
l’a/m proceda in conformità alle condizioni specificate. Quindi il CTA di 
torre sembra essere un mero esecutore frapposto tra chi emette 
l’autorizzazione e chi la riceve. Ma il coordinamento è un accordo tra parti, 
ciascuna delle quali con autorità necessaria e sufficiente a che il traffico aereo 
si svolga in accordo al principio della sicurezza. Il CTA di torre, consapevole 
delle velocità esecutive del Controllo d’Area, individua le sue necessità e ne 

 
323 MO-ATS. Definizioni. 2.2. Ed. 1.0  
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palesa gli estremi all’ente preposto alla presa in carico dell’a/m 
successivamente al decollo. Ed il fatto che la clearance ATC è autorizzazione 
downstream sottolinea, se ancora ce ne fosse bisogno, la visione 
omnicomprensiva che occorre per operare in una torre. Accettare un livello 
di volo così come comunicato senza soppesare pro et contra può, e nemmeno 
nel più fallimentare degli scenari, bloccare la struttura aeroportuale. Tale 
funzione è altresì importante perché consiste in un’ulteriore rapporto 
instaurato tra CTA e pilota. Questi sono i soggetti che permettono a 
strumentazioni ed apparati di dialogare con ritmo e cadenza. Quando allora 
un pilota pone una richiesta relativamente alla pianificazione del volo il CTA 
ne valuta la fattibilità e possibilmente l’accoglie. Mai prevaricare né farsi 
prevaricare. 

Il dialogo tra Controllore e pilota, sia esso comandante del volo o primo 
ufficiale, avviene per il tramite della frequenza. Il canale di comunicazione 
trasporta l’informazione così come necessaria e rappresenta il mezzo 
attraverso il quale avvengono due delle più importanti tipologie di controllo che 
i servizi ANS sfruttano: il readback e l’hearback. Questi sono le due facce della 
stessa medaglia, dipendono l’uno dall’altro e il loro corretto espletamento 
viene considerato dal provider un’efficace barriera a che l’evento non si 
verifichi.   

 
Readback is defined as a procedure whereby the receiving station repeats a 
received message or an appropriate part thereof back to the transmitting 
station to obtain confirmation of correct reception.  

ICAO Annex 10 Vol. II 
 

Il readback, e il consequenziale hearback, divengono obbligatori nella 
comunicazione delle più importanti autorizzazioni ed informazioni del 
Controllo del Traffico Aereo. La loro corretta risonanza fa sì che essi agiscano 
da controlli sia reciproci che della funzione considerata. Il CTA tramite il 
R/H ha la possibilità di accertare la corretta ricezione, da parte del pilota, 
dell’autorizzazione rilasciata; acquisisce inoltre certezza sul proprio operare 
ascoltando ciò che ha pensato di modo da correggere eventuali discrepanze a 
riguardo della pianificazione. Un’importanza non secondaria. Fallire 
nell’identificare discrepanze tra ciò che è stato comunicato e ciò che è stato 
ricevuto, tra ciò che si intendeva trasmettere e ciò che effettivamente è stato 
fatto passare, immette nel sistema latenza. Ricordiamo come questa è il valore 
dato dalla grandezza dell’intervallo di tempo che intercorre fra il momento in 
cui arriva l'input al sistema ed il momento in cui è disponibile il suo output. 
Denominata anche come la misura della velocità di risposta di un sistema ad 
una pressione, in ambito ATC si può dire che maggiore è il suo valore 
più intensa sarà l’eventuale occorrenza. La discrepanza tra il generante e 
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il generato è evidente in un R/H. Un apparentemente innocuo malinteso 
linguistico porta a conseguenze disastrose (ALL. C). 

 
La tigre volante 
Il 19 febbraio 1989 un Boeing 747 della FedEx operante come 

Flying Tiger 66 si schiantò sul fianco di una collina in fase di 
avvicinamento NDB all’aeroporto di Kuala Lumpur. Morirono 4 
persone: i due piloti, l’ingegnere di bordo e lo specialista meccanico. 
L’indagine investigativa accertò la sussistenza di numerose concause, 
tutte determinanti, ma certamente tanta parte fece l’errato modo con 
cui il Controllore del Traffico Aereo rilasciò l’autorizzazione alla 
discesa. Tale variabilità entrò in risonanza quando il 
readback/hearback non si erse a ultima barriera contro il palesarsi 
dell’evento.  

 
 Evento Fraseologia standard 

ATC “Tiger 66, descend 
two four zero zero” 

“Tiger 66 descend to two 
thousand four hundred feet” 

Tiger 
66 

“Okay, four zero 
zero” 

“Roger, descend and maintain 
four-hundred feet” 

 
Si evince che il Controllore fallì nel riconoscere l’errore insito 

nell’autorizzazione rilasciata perché la variabilità della funzione di 
hearback non rimase all’interno di valori parametrali positivi. Si tenga 
presente infatti come il readback del pilota, dal suo punto di vista, 
venne eseguito correttamente. Egli infatti, anche se formalmente in 
maniera sbagliata, ripeté l’autorizzazione in modo sostanzialmente 
esatto perché fonicamente essa risultò essere: “descend to four zero zero”. 
Ancora, il CTA, che invece aveva palesato al pilota una proiezione 
diversa (egli intendeva far scendere l’a/m a 2400 e non a 400 ft), fallì 
nuovamente nel riconoscere che il pilota, dal punto di vista ATC, 
sbagliò nel fare il readback della clearance. Questo perché inizialmente, 
se sostanzialmente giusta, l’autorizzazione fu rilasciata in maniera 
formalmente sbagliata. 

Tanto il pilota che il CTA ritennero di eseguire i propri compiti in 
maniera corretta. Ambedue invece sbagliavano, ché per natura le loro 
azioni erano inserite in un sistema non totalmente controllabile dalle 
singole azioni e capacità. 

 
Per la logica insita nella Safety I un basso numero di occorrenze 

(bassissimo se pari all’1%, ancor più decimale se riferito solo agli eventi 
che generano inconvenienti, non rilevabili - per perverse logiche 
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economiche di macro scala - a partire da ordini di grandezza di 10-6) 
non rientra in quella casistica che fa da trigger a mutamenti procedurali 
proattivi nella conduzione delle attività ANS. È il classico esempio del 
mutamento del senno di poi, ma che comporta il disastro. La Safety II 
invece pensa di mutare lo scenario operativo guardando ad una 
casistica estesa, quella cioè che assomma il restante 99% delle corrette 
attività di H/R. La proattività, basando le sue teorie sullo studio delle 
corrette occorrenze, diviene predizione. Questa è l’unica attività 
necessaria a far mutare lo scenario prima che esso stesso muti senza 
preavviso.  

  
Il readback e l’hearback supervisionano ogni azione del Controllo del 

Traffico Aereo e particolare attenzione va data al loro espletamento. Date le 
velocità di propagazione con cui un’autorizzazione rilascia la sua risonanza è 
necessario un feedback immediato. Come se la variabilità potesse mantenersi 
entro valori positivi di frequenza ed ampiezza solo dopo essere stata smorzata 
dalla retroazione del pilota, necessaria a che venga meno ogni ragionevole 
dubbio. E si può affermare come ciò funzioni ottimamente. Uno studio sulle 
frequenze di occorrenza dell’errore di readback ha evidenziato come esso si 
palesi in meno dell’1% di tutte le comunicazioni aeronautiche324. Certo che 
tale valore permette di affermare come da ambedue le parti del mezzo 
trasmissivo vi siano seri professionisti ma occorre anche considerare come 
proprio la bassa incidentalità di eventi legati ad un errore di R/H possa 
generare un serious incident. Qui infatti la variabilità intesa nella sua 
accezione classica non può sussistere. Non si può “interpretare” 
un’autorizzazione né tantomeno un’informazione dato che un dato numerico 
è univoco e incontrovertibile. Occorre allora testare, ripetutamente se 
occorre, la trasmissione informativa e la sua genuinità, così come realizzata 
dal CTA e come questa sia stata efficacemente ricevuta dal pilota e/o dal 
personale interessato. E riscontro di ciò sta nell’impossibilità di giustificare il 
comportamento che basa sulla credenza piuttosto che sulla conoscenza. 
Ritenere che un passaggio operativo immetta positivamente nel sistema il suo 
output solo perché non vi è motivo per dubitarne fa aumentare la variabilità in 
maniera incontrollabile. Questo accade così da non poter realizzare una 
qualsivoglia proiezione dello scenario operativo, perché non se ne conoscono 
i fattori alla radice. Quindi si può affermare che any readback is better than a vote 
in the ops room.  

 
324 Cardosi K., Brett B., Han S. An Analysis of TRACON (Terminal Radar Approach 
Control) controller-pilot voice communications. 1996. 
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Cardosi e altri hanno realizzato uno studio325 partendo da 386 riporti 
volontari relativi ad errori di R/H. Il saggio è particolarmente importante 
perché utilizza come oggetto di analisi i motivi per i quali piloti e Controllori 
ritengono che tali errori accadano (why the pilots and controllers involved believe these 
errors occurred). Questo è fondamentale. Altri studi infatti analizzano sì le 
capacità dei Controllori del Traffico Aereo, vuoi in relazione 
all’invecchiamento, alla performance correlata, alle capacità visive o uditive, 
ma in laboratorio o al simulatore, sotto la cappa asettica dell’esperimento 
scientifico. Ancora, tale sperimentazioni scompongono le capacità fisiche e 
psicologiche dell’individuo analizzando le singole grandezze estrapolandole 
dal contesto generale dell’attività lavorativa. Ad esempio, si può verificare 
come la capacità di visione periferica diminuisca con l’invecchiamento della 
retina ma poi occorre verificare quali strategie sistemiche la persona utilizza 
per sopperire a tale carenza. Occorre integrare la teorizzazione con la pratica 
quotidiana. Anche perché un ambito lavorativo altamente specializzato, 
limitato ad un numero di individui così ridotto da poter essere definito di 
nicchia, deve gioco forza muoversi dal particolare all’universale e non 
viceversa. Se ne può parlare allora come di uno studio ecologico326. 

 
Vengono identificati tre tipi di errore di R/H: 
· Errori di readback o hearback: il pilota sbaglia nel fare il readback 

della clearance e il Controllore fallisce nel correggere l’errore tramite 
l’hearback. 47% di occorrenze sui 386 riporti. 

· Il pilota non fa il readback (il Controllore accetta altre forme di 
ricezione, wilco, roger, ok). 25% di occorrenze. 

· Errori di hearback tipo II: il Controllore fallisce nel riconoscere il 
suo errore insito nella clearance precedentemente comunicata al 
pilota che fornisce un readback corretto. 18% di occorrenze. 

 
 
 
 
 

 
325 Cardosi K, Falzarano P., Han S. Pilot-Controller Communication Errors: An Analysis of 
Aviation Safety Reporting System (ASRS) Reports. Final report 1998 U.S. Department of 
Transportation. 
326 Uno studio epidemiologico è caratterizzato dall’ecologia quando ha come oggetto una 
popolazione ben definita in un determinato contesto geografico, ovvero quando si correla 
l’eziologia di una malattia ad una precisa classe sociale. Ancora, quando si correla una malattia 
ad una particolare caratteristica della popolazione considerata. Uno studio di nicchia. 
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Anche se nei 386 riporti volontari il fattore contributivo vede la prevalenza 
dei piloti (323/76%) sui Controllori (97/23%) il 66% del computo totale degli 
errori è corretto dal Controllore del Traffico Aereo. Se poi suddividiamo le 
correzioni sulla base dell’ambiente operativo abbiamo: 
 

ACC 89% 
TRACON 60% 
TWR 63% 
GND 50% 

 
Un’analisi eziologica sarebbe necessaria per determinare le cause di una tale 
disparità di intervento e risoluzione in ragione dell’ambiente operativo.  
La causa predominante per l’ATC è il carico di lavoro mentre le risultanze 
dell’evento in ordine numerico decrescente sono: 
 

Deviazioni dalla quota assegnata 
 
Perdita della separazione standard 
 
Errori operativi ATC 
 
Atterraggio sulla pista sbagliata 
 
Trasgressioni a riguardo della 
pista 
 

È evidente come i succitati errori generano tutti serious incidents. Ed 
ancora una volta è palese il concetto di risonanza stocastica, quando cioè non 
vi è correlazione lineare e proporzione diretta tra la causa e l’effetto327. 
Partendo poi dalle risultanze del succitato studio ed estrapolando solo le 
problematiche ATC si può realizzare la seguente tabella di occorrenze: 
 

 
327 Gli autori dello studio avvertono come i casi analizzati sono in numero esiguo per poter 
generalizzare gli eventuali interventi correttivi. Ma occorre ricordare come lo stesso numero 
di Controllori del Traffico Aereo sia limitato se rapportato alla popolazione oggetto di un 
eventuale studio epidemiologico. Ancora, non sarebbe utile attendere molti anni per 
raccogliere campioni di dati numericamente consistenti. Possiamo infatti affermare come 
almeno ogni decennio, se non meno, l’evoluzione tecnologica modifica in maniera radicale 
l’operatività ATC. 



352 
 

 
 
In generale quindi i fattori contributivi possono essere così elencati: 

· Carico di lavoro 
· Scarsa fraseologia 
· Stringa di istruzioni (intesa come più comunicazioni a più aerei senza 

permettere un readback diretto) 
· Rateo parole/minuto 
· Accento 

E se le considerazioni a riguardo del carico di lavoro sono avulse da possibili 
interventi personali, in quanto gestibili più a livello organizzativo che di 
esercizio delle risorse personali, gli altri fattori possono essere circoscritti se 
affrontati ed elaborati attraverso l’analisi introspettiva realizzata dal 
Controllore del Traffico Aereo. Quindi tale elenco dovrebbe essere tenuto in 
debita considerazione da coloro che, novizi, si avvicinano per la prima volta 
al mondo ATC. Rendere tali debolezze i propri punti di forza attraverso la 
creazione di basici automatismi operativi permette di non prestare il fianco 
all’evento. Inoltre consente di anticipare (vedi) l’elaborazione della 
proiezione, fine ultimo dei processi mentali del CTA. 

Pare poi utile evidenziare un’importante differenza, forse elementare e 
quasi goliardica, tra sentire e ascoltare. Sentire è un processo fisiologico 
involontario, realizzato senza intervento della consapevolezza cosciente, 
quando le strutture fisiche dell’orecchio sono sollecitate dalle onde sonore 
provenienti dall’ambiente circostante. L’atto dell’ascoltare implica invece il 
processo della comprensione, quando viene dato un senso a ciò che si ascolta 
interpretando le informazioni ricevute per poter agire sulla loro base. È il 
processo di R/H. 

L’utilizzo delle strip progresso volo permette di creare un’ulteriore 
ridondanza quando il controllo delle informazioni ricevute viene su di loro 
fisicamente apposto. È un atto molto importante relativamente alla continuità 
operativa, questa sempre da garantire: quando si deve effettuare il passaggio 
delle consegne, per visualizzare la condizione di pista occupata, per 
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determinare le proprie azioni in ragione di ciò che l’a/m sta effettuando o 
meno.  Occorre sempre considerare come lo stato del sistema possa evolvere 
verso il fallimento. 

Le funzioni possono poi essere influenzate da molteplici altre funzioni ed 
altrettanti numerosi loro aspetti. Consideriamo allora alcune problematiche 
insite nella funzione di R/H. 

 
Congestione delle frequenze. L’attività aeroportuale può essere 
commisurata in ragione del numero massimo di aa/mm gestibili ad esempio 
in un dato intervallo di tempo. Questo può condurre il provider ad operare 
al limite della propria capacità operativa determinando un numero di richieste, 
da parte degli stakeholders, tale da rendere impellente qualsivoglia 
comunicazione effettuata. Le frequenze aeronautiche possono così saturarsi, 
rendendo difficile ottenere un processo di R/H che rispetti i parametri di 
sicurezza necessari a che si possa passare alla successiva comunicazione senza 
lasciar dietro di se una variabilità incontrollata. L’urgenza utilizzata per 
soddisfare altre funzioni operative ritenute più importanti fa spostare sullo 
sfondo un controllo che si ritiene, a volte, troppo ridondante. E non che lo 
si faccia volontariamente ma si è portati allora a sentire più che ad ascoltare. 
È un processo psicologico che va frenato considerando come la proiezione 
del traffico aereo che si disegna nel proprio taccuino visuo-spaziale ha 
bisogno di tutti i tratti per completare la cosiddetta picture. Diversamente da 
ciò si arriva a dover giocare a “trova le differenze”. La congestione delle 
frequenze è una variabile da considerare ma non va risolta attraverso il taglio 
dei controlli da effettuare. 
 
Il problema dell’aspettativa. Come già in precedenza ricordato il 
Controllore del Traffico Aereo opera all’interno di uno scenario operativo 
caratterizzato da una forte componente dinamica. Questa a sua volta è 
contraddistinta da un’intrinseca velocità esecutiva che può impedire la 
correzione, a posteriori, di un eventuale atto non sicuro o errore che sia. Non 
perché non lo si voglia, e nemmeno perché potrebbe non esserci il tempo 
necessario, ma perché si potrebbe sorvolare sul ritorno dell’informazione e 
quindi sul suo controllo. Infatti il processo che porta a specificare come 
fattibile una data azione, inserito in un contesto decisionale che non prevede 
tempistiche tali da poter provare più che una determinazione, può fissarsi così 
saldamente nella mente del CTA da non poter essere rimosso neanche se il 
ricevente afferma di aver ricevuto qualcos’altro. È appunto il problema 
dell’aspettativa. Questo può interessare tanto i novizi che gli esperti. Coloro 
che si approcciano per la prima volta all’attività di Controllo del Traffico 
Aereo operano per la maggior parte attraverso un elevato numero di 
automatismi. Questi, di per se, sono positivi. L’automatismo, nelle sue 
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innumerevoli varianti ed applicazioni, è un processo insegnato proprio per 
far fronte alla complessità del sistema permettendo di impegnare più risorse 
nella risoluzione dei problemi che di volta in volta si palesano. Mancando 
familiarità con il lavoro, giocoforza si deve applicare la regola così come 
imparata lasciando poco spazio all’interpretazione e all’applicazione delle 
non-technical skills. Dato che poi un CTA alle prime armi tende a 
sovraccaricare la propria memoria328, tanto lavorativa che di lungo termine, 
con la raccolta di un elevato numero di informazioni è quasi inevitabile che 
dalle maglie dell’accertamento cosciente possa sfuggire un livello, una SID, 
un codice identificativo. E ancor più la variabilità della funzione aumenta se 
la ricezione di una delle succitate informazioni viene travisata, perché 
l’aspettativa ci fa udire qualcosa che al contrario o non è stata pronunciata 
(errore del pilota nell’eseguire il readback) o è cosa diversa dall’autorizzazione 
necessaria (errore del CTA non riscontrato nell’hearback). Ascoltare il 
readback mentre si scrivono o leggono i dati sulla strip progresso volo (a volte 
si comunica anche con il collega) è un automatismo insegnato durante i corsi 
AB Initio perché necessario a ottimizzare il lasso di tempo da dedicare al 
controllo di ciò che si sta facendo. Bisogna essere consapevoli di dovere, 
contemporaneamente, leggere la strip, scrivere i dati ed ascoltare il pilota. 
Tutte queste attività vanno svolte destinando a loro pari opportunità, ché 
l’una non deve prevalere sull’altra. Al contrario potremmo credere di ascoltare 
ciò che stiamo scrivendo, ovvero leggere ciò che si ascolta al posto di quello 
che abbiamo scritto.   

Anche un Controllore esperto può subire le intemperie dell’aspettativa. 
Certamente diverse saranno le cause. Non l’automatismo esasperato, quasi 
reverenziale nei confronti del sistema che un giovane a volte subisce, ma 
l’esperienza e quindi l’abitudine possono interagire con i processi decisionali 
del CTA e distorcerne la consapevolezza situazionale. Indubbiamente, nel 
contesto della ripetitività, occorre considerare come 9999 volte su 10000 il 
fatto di autorizzare un a/m a raggiungere il punto attesa della pista in uso 
percorrendo la stessa via di rullaggio è un automatismo concretamente 
positivo. Esso permette di incanalare il flusso delle informazioni, tanto da 
renderlo omogeneo e regolare, così da risparmiare tempo e risorse in 
previsione della possibile emersione dell’anomalia quiescente. Ma sussiste 
sempre quell’unica possibilità che necessita di un’ulteriore interpretazione, a 
cui il CTA esperto deve far fronte con una pervicace scansione dello scenario 
operativo. Mai dare le spalle alla postazione operativa!   

Corollario al problema dell’aspettativa è il problema della trasposizione 
di un dato all’interno di un contesto diverso. Comunicare un livello ed 

 
328 Bisseret, A. Représentation et décision experte; psychologie cognitive de la décision chez 
les aiguilleurs du ciel. 1995 
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ottenere come output una prua è forse l’esempio più lampante (quasi un 
luogo comune). Si pensi come l’una e l’altra autorizzazione, in un R/H, 
possono differire di uno zero. 

Il readback/hearback corretto è necessario anche per impedire eventuali 
emersioni che distolgono l’attenzione da ciò che ci circonda. Il modello 
FRAM ritiene infatti che la variabilità di una funzione possa entrare in 
risonanza con altro. Anche, e forse soprattutto, non linearmente collegato.  

Quindi il dubbio a riguardo di una comunicazione, un dato da dover 
ripetere per averne comunicati un numero eccessivo, la fretta con la quale si 
pensa di sopperire al ritardo accumulato, sono tutti possibili acceleratori che 
possono trasportare un rumore di fondo oltre la soglia della percezione. 

Quando possibile < (Il CTA) rilascia la clearance di rotta > prima che 
l’a/m inizi il rullaggio. E questa caratterizzazione dell’aspetto temporale ha 
insita in sé una variabilità fortemente legata alla performance del Controllore 
del Traffico Aereo. 

Le espressioni linguistiche che lasciano spazio all’interpretazione 
soggettiva, quale appunto è “quando possibile”, sono intese in ambito ATC 
come disposizioni operative raccomandate. Quando una disposizione è 
raccomandata sono consentite deviazioni in casi specifici, se così richiesto 
dalla situazione operativa329. È quindi il CTA a determinare il momento più 
opportuno per rilasciare la clearance. Tanto per soddisfare una eventuale 
richiesta del pilota, che può essere impegnato in altre operazioni, quanto in 
accordo al carico di lavoro che in quel momento si sta gestendo. Ambedue i 
bisogni così rappresentati devono però essere soppesati. Anche se c’è 
variabilità temporale riconosciuta, dal provider attraverso i suoi manuali 
operativi, essa va rapportata all’espletamento di altre funzioni. Così 
valutando, potrebbe essere d’uopo restringere il segmento temporale utile per 
il rilascio della clearance. Se ci spostiamo lungo il flusso dell’istanziazione e 
giungiamo al punto in cui < (Il CTA) rilascia la clearance per il rullaggio 
> vediamo come le risonanze che il sistema ha prodotto potrebbero impedire 
di inserire un’ulteriore variabile, per di più di primaria importanza. La sua 
assenza impedirebbe il rilascio dell’energia accumulata, perché l’a/m non 
potrebbe decollare. Un suo errore esecutivo avrebbe, se possibile, un effetto 
ancora più disastroso.  

Quindi, data la natura incerta delle condizioni future, in generale, non 
soltanto in ambito ATC, l’innesto della variabile produce effetti che partono 
dal punto in cui essa viene inserita. Se allora consideriamo la clearance un 
mero dettato, se riteniamo di dover espletare un semplice “copia e incolla” 
ed essere solo tramite tra il pilota e l’ACC, ci poniamo nella condizione di 
dover assorbire noi l’energia che il sistema va accumulando man mano che 

 
329 MO-ATS. Uso dei termini e loro significato 1.3. Ed 1.0 
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l’istanziazione viene svolta. Occorre essere proattivi non soltanto nel 
coordinamento delle condizioni del rilascio ma anche nell’individuare il lasso 
temporale utile alla sua trasmissione. Sebbene quindi il rilascio della clearance 
di rotta possa apparire una semplice costante matematica essa assomiglia più 
ad una variabile330. 

  Variabilità 
 

Possibili effetti 
 

La clearance di 
rotta 

Viene 
rilasciata 

Troppo 
presto 

 
Aumento della 
variabilità ( ) 
 

In tempo 

 
Diminuzione della 
variabilità ( ) o 
mantenimento ( ) 
 

Troppo tardi 

 
Aumento della 
variabilità ( ) 
 

Viene omessa 

 
Aumento della 
variabilità ( ) 
 

 
La clearance di rotta viene rilasciata troppo presto. Il CTA coordina 

con l’ACC la clearance per un a/m ritenuto prossimo a chiedere lo start up. 
Anche se quest’ultimo non è ancora stato richiesto il contesto di ripetitività 
dovuto ad anni di esperienza ed abitudine autorizza l’operatore a ritenere 
plausibile anticipare la richiesta. Così la clearance viene coordinata e rilasciata 
mediante comunicazione all’a/m. Ma ad esempio, per occorrenze dovute al 
rifornimento di carburante, il gestore aeroportuale ritarda lo sblocco. A quel 
punto il settore di scorrimento, che aveva determinato il livello di salita 

 
330 Si ruba la terminologia matematica per meglio visualizzare l’esempio nella mente. Le 
costanti matematiche sono numeri reali o complessi determinabili esattamente attraverso un 
valore ben definito. Ad esempio la costante di Teodoro di Cirene, che altro non è che la 
radice quadrata a costante di Feigenbaum, numero di 1018 cifre 
conosciute, che appare nei diagrammi di biforcazione dei sistemi studiati dalla teoria del caos 
(capito ragioniere?). 
Una variabile invece è un carattere alfabetico che rappresenta un numero arbitrario, non 
determinabile a priori, non completamente specificabile o del tutto sconosciuto. 
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iniziale in ragione della discesa di un a/m diretto ad un altro aeroporto 
limitrofo, si trova a chiamare reiteratamente la Torre di Controllo. Questa 
chiede uno stimato al pilota che lo specifica secondo la normale tempistica 
ritenuta ancora applicabile. L’ACC conferma allora la clearance. Il decollo 
dell’a/m si realizza al di fuori della finestra temporale all’interno della quale 
era fattibile lo “scavalcamento” degli aa/mm interessati, l’uno in salita, l’altro 
in discesa. 

 
TWR: I-ABCD airborne 27 stop climb at flight level 90 due to separation 
I-ABCD: Maintaining 90 I-ABCD 
 

L’arrivo, al quale dovrebbe essere garantita la discesa continua331 con i motori 
al minimo della potenza e in configurazione tendenzialmente pulita con 
vantaggi in termini di riduzione dei consumi e dell’inquinamento acustico ed 
ambientale, deve livellare e in ragione di ciò effettuare una holding sul VOR 
per smaltire quota prima di effettuare la procedura ILS. La partenza, dopo 
aver raggiunto il livello iniziale autorizzato, “resta bassa” per permettere la 
separazione dall’altro a/m. Deve inoltre essere vettorato al di fuori 
dell’aerovia per evitare un’area militare attiva ai livelli interessati.   

La clearance di rotta viene rilasciata troppo tardi. L’a/m, espletate le 
procedure di sblocco e pushback, inizia il rullaggio. La postazione operativa 
è gestita dal CTA in addestramento e supervisionata dall’OJTI. Il carico di 
lavoro elevato, che in quel momento è in atto sull’aeroporto, porta 
l’addestrando a dover comunicare la clearance poco prima che l’a/m 
raggiunga il punto attesa della pista in uso. Il pilota non ne aveva 
preventivamente chiesto il rilascio a causa della congestione della frequenza. 
Dopo il readback, senza soluzione di continuità, l’istruttore chiede di 
comunicare al cockpit la fattibilità di una partenza immediata ritenendo 
fattibile il suo inserimento prima dell’atterraggio di un MEDIUM prossimo a 
riportare le 5NM in finale. La richiesta è accolta positivamente e l’a/m viene 
autorizzato al decollo immediato. Durante l’allineamento viene chiesto alla 
Torre la ripetizione del livello assegnato per la salita iniziale. Prima di poterne 
reiterare l’assegnazione il CTA viene prima interrotto dalla comunicazione 
dell’a/m in finale. 

 
I-ABCD: I-ABCD 5 miles final 
TWR: I-ABCD continue ... departure in progress, expect late landing clearance  
 

 
331 MO-ATS. Operazioni di discesa continua. 6.5.1.8. Ed 1.0 
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Successivamente le trasmissioni sono rese impraticabili dalla sovrapposizione 
di altri aa/mm che impegnano la frequenza. Appena possibile l’addestrando 
comunica il livello senza però farlo precedere dal nominativo di riferimento. 
 

TWR: Flight level 180 cleared for take-off 240 9 knots 
AMM-897: This is for AMM-897? 
TWR: AMM-897 Flight level 180 cleared for take-off 240 12 knots  
 

L’OJTI, ritenendo non più fattibile la partenza e il successivo atterraggio 
(ricordando che la procedura termina sempre con un eventuale mancato 
avvicinamento), subentra nelle comunicazioni radio. La partenza viene 
bloccata e l’a/m in finale è autorizzato ad effettuare il mancato 
avvicinamento. 

La clearance di rotta viene rilasciata in tempo. L’a/m richiede la messa 
in moto che il CTA accorda dopo averne valutata la fattibilità. La Torre 
coordina con l’ACC e rilascia la clearance di rotta dopo aver autorizzato l’a/m 
al rullaggio. 

 
TWR: I-ABCD cleared via H, E, D report ready to copy ATC 
I-ABCD: Cleared via H, E, D and ready to copy 
 

Successivamente il settore, che si trova a gestire un’occorrenza repentina, 
chiede alla torre di instradare l’a/m su punti diversi, così da evitare il ritardo 
alla partenza conseguente a dover mantenere la SID inizialmente pianificata. 
Il pilota, dopo aver determinato la fattibilità dell’operazione, comunica alla 
torre di non poter ottemperare alla richiesta per l’impossibilità di entrare in 
aerovia rispettando il minimo livello di rotta. Tra la Torre e l’ACC si coordina 
un nuovo livello intermedio di salita che permette all’a/m di mantenere 
l’iniziale pianificazione di allontanamento dall’aeroporto. Dal cockpit viene 
comunicato di poter accettare il nuovo coordinamento e a stretto giro viene 
rilasciata l’autorizzazione al decollo.  
 

TWR: I-ABCD airborne at 46, contact radar 126,875 
I-ABCD: Airborne 46, radar 126,875 grazie e buongiorno 
TWR: Ciao grazie a voi  

 
 

La clearance di rotta viene omessa. La clearance di rotta è paragonabile 
ad una barriera funzionale. Essa infatti preclude il decollo dell’a/m che opera 
in accordo alle regole del volo IFR. E tale preclusione la si deve al contributo 
fattuale di tutti gli attori che agiscono, coordinandosi tra loro, all’interno dello 
scenario operativo. Lo stesso coordinamento è barriera incorporea, perché 
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non presente fisicamente, ma necessario, come regola, a che possa avere 
luogo l’istanziazione. Può quindi il CTA di torre passare oltre la necessità di 
ottemperare alla clearance ma sarà il pilota o l’ACC a smorzare tale variabilità. 
Ovvero ognuno sarà per l’altro, vicendevolmente, controllo della funzione. 
Certamente ogni scenario immaginabile può realizzarsi, cambiando 
unicamente la probabilità che esso si verifichi. Ma oltremodo immaginiamo 
un evento la cui realizzazione mette in evidenza la straordinarietà con la quale 
esso si potrebbe concretizzare. 

Più concreta l’eventualità che la corretta clearance di rotta venga 
omessa. L’a/m viene utilizzato per effettuare, tre volte al giorno per 5 giorni 
alla settimana, la tratta tra Montelusa e Vigata. Venerdì sera invece l’a/m viene 
riposizionato presso la base della compagnia fino al lunedì mattina, quando 
all’alba torna per ricominciare routinariamente la sua attività di trasporto 
passeggeri. Esperienza ed abitudine, conoscenza personale e reciproca stima 
hanno sempre permesso una proficua collaborazione tra CTA e piloti. 
L’evento occorso però si inserisce nell’ambito della ripetitività. 
L’a/m, dopo aver richiesto lo start up riceve la clearance di rotta che il CTA 
di Torre ha preventivamente coordinato con il Centro di Controllo d’area. 
Correttamente sono poi effettuate le procedure di readback/hearback tra la 
torre e l’ACC, tra il cockpit e la torre. 
Dopo il decollo, la Torre istruisce l’a/m a contattare il settore di scorrimento. 
 

TWR: I-ABCD decollato ai 35 radar 134,750 ciao 
I-ABCD: 34 e 75 ci vediamo lunedì ciao 
 

Trascorsi 15 minuti il settore contatta la torre. 
 

ACC: Oh! I-ABCD deve andare a Boccadasse mica a Vigata! 
TWR: .............. Eh sì! 
ACC: Si, ma hai chiesto la clearance per Vigata e questi li stanno andando, 
hanno fatto 70 NM southbound 
TWR: No no, per Boccadasse ... scusa ma i piloti se ne sono accorti adesso?  
ACC: Si, adesso li stiamo istradando northbound! 

 
La clearance ATC, come abbiamo visto, è inserita in un contesto molto 

ampio e l’analisi ha cercato di comprendere come e quando fornire tale 
autorizzazione. Essa può far riferimento ad una funzione di background 
quando il Controllore del Traffico Aereo correttamente gestisce variabilità e 
precisione. Bilanciando questi aspetti egli smorza a monte l’eventuale eccesso 
di risonanza che a valle potrebbe superare la soglia di percezione (del sistema). 
In questo caso essa diverrebbe funzione di primo piano, occupando molta 
parte della performance del CTA, rallentando il flusso del sistema ed 
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impedendo di ottemperare ai principi ANS di sicurezza, economicità e 
speditezza. 

Un aspetto da considerare, che può assurgere a rango di principio 
universale, è che nell’esecuzione di particolari compiti occorre tenere presente 
come questi possano influenzare altre funzioni in maniera non lineare né 
addirittura causale. Lo stesso principio di proporzionalità non può essere 
preso a riferimento in sistemi socio-tecnologici complessi come il Controllo 
del Traffico Aereo. Un ritardo nel readback di un’autorizzazione di rotta, al 
suolo, può essere il limite inferiore dal quale far partire la catena che porta poi 
ad una sottoseparazione. 
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Output ANS Input a che Precondizione a che 
 
[Clearance ATC 
rilasciata; quando 
possibile 
comunicarla prima 
del rullaggio] 
 

 
< (il CTA rilasci la 
clearance per il rullaggio 
> 

 
< (Il CTA) rilasci 
l’autorizzazione al 
decollo > 

  < Il pilota gestisca il 
Flight Management 
System > 
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< (Il CTA) rilascia la clearance di rotta > e così facendo inserisce la 
variabilità associata a tale funzione nell’istanziazione che il pilota sta nel 
frattempo svolgendo. Essa infatti si pone tra la richiesta che il pilota presenta 
all’ATC e il suo successivo utilizzo. L’accoppiamento esterno e d’ingresso è 
di output/precondizione: 
 

Output ANS Precondizione a che 
 
[Clearance ATC rilasciata; quando 
possibile prima del rullaggio] 

< Il pilota gestisca il Flight 
Management System > 

 

La corretta gestione del Flight Management System permette all’a/m di essere 
pronto per il volo ed infatti l’accoppiamento che si produce è di 
output/precondizione di modo che < (il pilota possa) chiede(re) la 
clearance per il take off >. Anche qui, come già ricordato per altre funzioni, 
non vi è sequenzialità temporale. Prima che l’a/m raggiunga il punto attesa 
della pista in uso e il pilota possa chiedere l’autorizzazione al decollo 
numerose funzioni devono essere svolte. Ciò che è stato disegnato nella 
successiva rendering è quindi solo un parziale “congelamento” 
dell’istanziazione:  
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< (Il CTA) rilascia la clearance per il rullaggio > 
Non c’è prospettiva senza due punti di vista (Fedez) 

Nome della 
funzione (Il CTA) rilascia la clearance per il rullaggio 

Descrizione 
Il CTA autorizza l’a/m a raggiungere il punto attesa 
della pista in uso tramite la comunicazione del percorso 
da effettuare 

Aspetti Descrizione dell’aspetto 

Input 
Startup e pushback completati 

Clearance ATC rilasciata 

Output Clearance per il rullaggio rilasciata 

Precondizioni  

Risorse 
Esperienza 

Addestramento 

Controlli 

Osservazione visiva 

Supervisore 

Procedure locali (IPI, LoA) 

Tempo Fare il prima possibile  
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< (Il CTA) rilascia la clearance per il rullaggio > per consentire all’a/m 
di raggiungere il punto attesa della pista in uso. Tale autorizzazione fornisce 
un collegamento tra l’area di movimento e l’area di manovra, un passaggio 
fisico che implica la presa in carico del traffico da parte del Controllore del 
Traffico Aereo. Tale assunzione di responsabilità inizia dal momento in cui 
l’a/m impegna la via di rullaggio che lo immette nel sistema viario 
dell’aeroporto. Da qui, utilizzando le istruzioni impartite dalla Torre di 
Controllo, i piloti seguono un percorso obbligato che li affranca da ostacoli, 
veicoli ed altri aa/mm. Parliamo allora di un concetto di barriera inteso come 
sistema. Una barriera fatta di principi incorporei quali procedure, controlli, 
istruzioni; di elementi fisici come il follow-me, simbolici come la segnaletica 
orizzontale e verticale. Tutte queste parti costituenti interagiscono tra loro 
e/o si relazionano in maniera funzionale, contribuendo al raggiungimento 
fisico del punto attesa, al compimento degli obiettivi di performance e al 
soddisfacimento dei principi di sicurezza, speditezza, ed economicità.  

Il movimento fisico è ciò che più denota l’espletamento della funzione. 
Uno dei suoi output infatti fa sì che < (l’a/m) percorra le vie di rullaggio 
>, portando con se una variabilità commisurata alla capacità del CTA di 
accordare la sua richiesta di decollo a quelle presentate dagli altri stakeholders. 
È infatti necessario proiettare la funzione all’interno dello scenario operativo 
tutto e preminente risulta determinare una corretta sequenza di partenza, a 
monte, perché una volta stabilito l’ingresso sulle vie di rullaggio è 
particolarmente difficile cambiare l’ordine con cui gli aa/mm stanno 
raggiungendo il punto attesa. Consideriamo variabili quali le misure ATFM e 
la turbolenza di scia. Un LIGHT potrebbe perdere lo SLOT perché 
posizionato dietro ad un MEDIUM e quindi impossibilitato a partire non 
prima di aver rispettato la minima temporale per sfuggire ai vortici di scia. Al 
contrario un MEDIUM potrebbe essere “tappato” per la velocità con cui sale 
lungo una SID precedentemente assegnata ad un a/m più lento. Si rileva 
allora come la possibile risonanza della funzione possa realizzarsi tanto 
durante le manovre al suolo che durante quelle in volo. Occorre fare 
attenzione e non separare queste perché l’una è conseguenza dell’altra. Sono 
legate dal vincolo upstream/downstream.  

E se è difficile individuare parametri oggettivi tali da poter definire un 
indice di misura per la performance operativa umana, è pacifico ammettere 
come il CTA sappia quantitativamente e qualitativamente intendere il proprio 
operato. Certamente, a posteriori, egli è in grado di giudicare una sequenza di 
partenza così come da lui stabilita. Si porrà allora nella condizione di 
esercitare il proprio miglior judgement nell’affrontare particolari situazioni 
che esulano dalla standardizzazione delle procedure. E ciò risulta essere 
necessario per far fronte alle richieste del gestore aeroportuale in merito al 
suo livello di performance. Questo sì che è un valore numerico facilmente 
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identificabile332 la cui espressione potrebbe essere, nel nostro caso, il rapporto 
aerei/ora in grado di lasciare l’aeroporto. Dato tale valore il CTA lo inserisce 
nel suo algoritmo per la risoluzione del problema traffico insieme ai principi 
di sicurezza, speditezza, ed economicità. Questi, nell’ordine riportato, devono 
essere i capisaldi del Controllo del Traffico Aereo e come tali accordano le 
azioni del CTA. 

Quando un a/m si muove lungo il sistema delle vie di rullaggio non ha 
grandi spazi di manovra, fisici ovviamente, ma soprattutto interpretativi. Esso 
si muove lungo un canale, che è univoco, aperto dalle successive 
autorizzazioni ATC. I margini, a epitome di quello che è stato detto, li 
determina il Controllore del Traffico Aereo. Margini che sono temporali, 
quando si deve capire se uno SLOT può essere rispettato con l’a/m ancora 
sul piazzale; spaziali, quando con due aeroplani in movimento occorre 
decidere chi ha precedenza; funzionali al flusso ATC, quando occorre 
ritardare un rullaggio piuttosto che un altro. Sommando poi, e volendo 
forzare la terminologia, incastrando tra loro, le macchine volanti che come 
pachidermi si muovono sgraziati su di un elemento, la terra, che non è il loro, 
il CTA ha due punti di riferimento importanti, in mezzo ai quali si svolge la 
movimentazione scopo della funzione. Questi sono la posizione di 
parcheggio dell’a/m interessato e il punto attesa della pista in uso. Entrambe 
queste posizioni devono essere controllate visivamente dall’operatore, ché 
tale funzione diviene dirimente tra l’avviare l’istanziazione e non, per quanto 
riguarda la posizione di parcheggio ovvero terminarla con il decollo dell’a/m 
o non, a riguardo del punto attesa della pista in uso. Analizziamole attraverso 
il controllo dell’osservazione visiva. 

 
Prima di emettere un’autorizzazione al rullaggio, il controllore deve 
determinare la posizione di parcheggio dell’aeromobile interessato. 

Traffico sull’area di manovra. MO-ATS 5.5.5.1.1.1. Ed. 1.0 
 

 [L’osservazione visiva] rappresenta, per una Torre di Controllo, la base 
necessaria a che il lavoro di coordinamento, gestione e rilascio delle 
autorizzazioni possa essere svolto. Essa rappresenta il primo e ultimo 
controllo da effettuare in relazione alla movimentazione al suolo degli 
aa/mm, dei mezzi e delle persone sull’area di manovra. È di così 
fondamentale importanza che si può parlare di consapevolezza visiva. Infatti 
la posizione occupata, così come accertata visivamente, rappresenta un vero 
e proprio “readback” per il CTA dato che permette l’eventuale correzione 

 
332 Quantomeno dal punto di vista del mondo ATC. Dietro a tale valore possono essere 
presenti ulteriori schemi di performance necessari per il soddisfacimento di altri obiettivi, ma 
alla torre arriva “quel” numero. 
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dell’autorizzazione rilasciata. Così facendo il CTA si accerta che < (l’a/m) 
percorra le vie di rullaggio > mantenendo una variabilità di funzione 
all’interno di quei parametri che egli ritiene necessario rispettare a che la 
proiezione dello scenario operativo si realizzi. L’istanziazione da lui teorizzata 
ha bisogno infatti che le eventuali occorrenze rimangano quiescenti. Infatti il 
CTA è consapevole che la sua attività è caratterizzata dall’essere un continuo 
problem solving. Nessuna procedura, coordinamento o istruzione, avviene 
sempre allo stesso modo. E se di standard si può parlare esso è unicamente 
teorico perché ancor più fondamentale è l’adattamento alle condizioni 
operative del momento. Non è infatti sufficiente il riscontro superficiale del 
percorso autorizzato, che l’a/m dovrà seguire, perché esso è in divenire e 
come tale soggetto a repentini e imprevedibili mutamenti. Il CTA può però 
prevedere, contenere o evitare questi. 

Autorizzare il pilota a rullare attraverso l’area di manovra, accettare il 
readback di questo come controllo, riportare sulla strip il percorso stabilito, 
non basta. Perché a tali conoscenze occorre legare la sensazione visiva, che 
poi diviene reazione cognitiva, che permette di legare i dati sopra riscontrati 
in un'unica elaborazione. Così il percorso autorizzato sarà costruito in 
maniera originale rispetto alle variabili operative presenti. Cioè 
l’autorizzazione a raggiungere il punto attesa della pista in uso potrà smorzare 
le possibili variabili con altrettanta variabilità se il CTA è lì presente ad 
accordare eventuali cambiamenti. Così come l’a/m si muove nello spazio 
l’autorizzazione al rullaggio lo seguirà nel suo essere in divenire (vedi allegato 
B-Volo Comair 5191). 

I dati devono essere “osservati” nella realtà. 
 
I Controllori devono mantenere una sorveglianza continua su tutte le 
operazioni di volo che si svolgono sull’aeroporto e nelle sue vicinanze così 
come sui veicoli ed il personale sull’area di manovra. La sorveglianza deve 
essere mantenuta attraverso l’osservazione visiva, integrata, in 
condizioni di limitata visibilità, dall’impiego di sistemi di sorveglianza ATS, 
quando disponibili333.  
 
Il servizio di controllo di aeroporto, per il traffico al suolo, si basa 
prevalentemente sulla determinazione della posizione di aeromobili e 
veicoli sull’area di manovra attraverso l’osservazione visiva e/o riporti 
di posizione334.  

 

 
333 MO-ATS. Funzioni delle torri di controllo di aeroporto 5.1.1.2. Ed. 1.0 
334 MO-ATS. Uso dei sistemi di sorveglianza ATS per il controllo dei movimenti di 
superficie 7.9.3.1.1. Ed 1.0 
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Questo deve rendere consapevole l’operatore dell’importanza di osservare gli 
aeroplani. Se la baia porta strip diventa l’unico riferimento per la 
determinazione delle posizioni degli aa/mm subentra una sorta di 
estraniamento dallo scenario operativo. Si diventa spettatori abbandonando 
il ruolo di attori protagonisti. Il traffico a quel punto potrebbe incalzare con 
le proprie richieste e si potrà raggiungere presto la soglia del sovraccarico 
mentale.  
 

“A volte ci si affanna nella movimentazione delle strip, spostando queste dal basso 
verso l’alto, o viceversa, senza risolvere un conflitto in atto, senza trovare il bandolo 
della matassa, dimenticando che esse sono solo i simboli che rappresentano gli 
aa/mm. Proviamo ad alzarci dalla sedia e guardiamo fuori. Individuiamo i 
destinatari delle nostre autorizzazioni”. 

Daniele Diretti (Istruttore ENAV Academy) 
 

Così come per altre funzioni, un esempio esaminato il readback/hearback, 
l’osservazione visiva può emergere dallo sfondo e portarsi in posizione 
foreground. Ad esempio, quando l’aeroporto è caratterizzato dall’assenza 
delle condizioni meteorologiche minime a che si possa avere conoscenza 
visiva dello scenario operativo, regole e procedure da seguire sono stabilite in 
ragione di tale incapacità. Occorrono limitazioni tanto più stringenti quanto 
più bassa è la visibilità o l’altezza delle nubi. Si muovono, al suolo, un numero 
di aa/mm direttamente proporzionale a quanta distanza copriamo con la 
valutazione visiva delle ostruzioni. E dato che queste, oltre che statiche, 
possono avere una natura tanto dinamica quanto il sistema stesso, vanno viste 
piuttosto che guardate. Le azioni del guardare e del vedere hanno stessa 
radice335, ché muovono entrambi dall’impressione luminosa dell’immagine 
sulla retina. Ma differiscono se poste in proporzione, nell’ordine, con forma 
e sostanza: 

 
Guardare: forma = vedere: sostanza 

 
Per comprendere appieno la risonanza che può emergere dal confronto tra 
due funzioni, piuttosto che guardare formalmente occorre vedere 
sostanzialmente. 
 

Supervisore: Allora? 
CTA: Ho guardato dappertutto, ma non ho visto niente di strano 
 

 
335 La loro natura etimologica è diversa ma non è questo l’ambito per tale studio.  



369 
 

Differenza nemmeno tanto sottile che, come visto, intercorre anche tra il 
sentire e l’ascoltare.  
  

OJTI: Alza la testa e guarda fuori, l’hai visto? 
 

Accertare la posizione spaziale degli aa/mm sull’area di manovra permette 
anche di coordinare temporalmente le autorizzazioni impartite, le istruzioni 
fornite e i loro eventuali emendamenti. Infatti un’autorizzazione ATC può 
essere perfettamente sincronizzata nel sistema ma poi essa va eseguita dal 
pilota. E il rispetto dei limiti posti dall’aspetto tempo diviene una delle basi 
da cui determinare una corretta sequenza di partenza. Come già visto questa 
non sempre può essere emendata dato che, anche se numerose le vie di 
rullaggio, esse comunque terminano su di un unico raccordo, quello prossimo 
alla pista in uso. L’immagine potrebbe essere quella dell’acqua che, formando 
un vortice, cade in un lavandino. In ragione di ciò il CTA, quando ha raccolto 
le informazioni necessarie, elaborate queste in ragione dell’energia che in quel 
momento il sistema sta emettendo e realizzata la miglior proiezione possibile 
dello scenario operativo prossimo, autorizza l’a/m a muoversi il prima possibile. 
Tale locuzione avverbiale non deve comunque essere caratterizzata da 
improvvisazione, solo per rispettare i macro obiettivi evidenti del compito 
assegnato. Così come la derivazione dal latino (primus) intende essa indica 
anteriorità rispetto ad altro, non appena c’è la possibilità. Ma occorre netta 
distinzione con il taglio eventualmente fatto alle procedure e normative 
utilizzate. Tale pratica, utilizzata per risolvere eventuali carenze e mancanze, 
genera invece un aumento di variabilità. 
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Anticipare, fare prima possibile, è cosa diversa da fare in fretta. La procedura deve 
essere rispettata nella sua interezza. L’anticipazione ne concretizza prima tutte 
le risultanze, non solo alcune. Quindi è necessario risolvere in dicotomia il 
significato di prima possibile e di fretta.   
Così facendo, smorzando una gran fetta di risonanza a monte, il prosieguo 
dell’istanziazione impegna il CTA in una mera attività di supervisione stante 
che egli contemporaneamente elabora ulteriori informazioni. Il sistema allora 
evolve man mano che l’a/m approssima la sua posizione al punto attesa della 
pista in uso.  
 
POSIZIONE ATTESA PISTA (RUNWAY-HOLDING POSITION) 
Posizione designata intesa a proteggere una pista, ... alla quale gli aeromobili 
in rullaggio ed i veicoli devono fermarsi ed attendere, a meno che 
diversamente autorizzati dalla torre di controllo di aeroporto. 
 
Nota. Nelle fraseologie radiotelefoniche, l’espressione “holding point” è utilizzata per 
designare la posizione attesa pista.  
 

Definizioni ed abbreviazioni. MO-ATS 2. Ed 1.0 
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L’output della funzione genera accoppiamenti e variabilità downstream 
tanto per il prosieguo dell’istanziazione del pilota che per quella propria del 
CTA. 
Output ANS Input a che Precondizione a che 
 
[La clearance per il 
rullaggio è stata 
rilasciata] 

 
< (Il CTA) rilasci 
l’autorizzazione al 
decollo > 

< (Il pilota) rulli al 
punto attesa > 

 
L’accoppiamento output/input che permette < (al CTA di) rilasci(are) 
l’autorizzazione al decollo > genera un movimento fisico necessario non 
soltanto per la palese necessità dell’allineamento in pista dell’a/m. Esso 
consente, ragionando in termini di tempo e spazio, di determinare il momento 
giusto a che la pista sia impegnata e da quale a/m, se in arrivo o partenza. 
L’inserimento nell’istanziazione del pilota avviene con un accoppiamento 
output/precondizione cosicché < (il pilota) rulla al punto attesa >. Tale 
funzione, tenendo comunque presente che il concetto di analisi sistemica 
difficilmente gerarchizza le funzioni in base alla loro capacità di variare 
l’equilibrio del sistema considerato, ha un ruolo centrale nell’economia 
operativa di una compagnia aerea. 
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Output CRM Input a che Precondizione a che 

 
[Punto attesa della 
pista in uso raggiunto] 

 
< Il pilota fa il 
briefing per il takeoff 
> 

 
< Il CTA rilascia la 
clearance per il takeoff > 

 

 
< Il pilota esegue la 
checklist per il 
decollo > 

 

 

 
< Il pilota chiede la 
clearance per il 
takeoff > 

 

 
Il concetto di risonanza presuppone che non vi sia diretta proporzionalità 

tra causa ed effetto ciò significando che la frequenza e l’ampiezza con cui 
alcune funzioni emergono oltre la soglia della detection possono partire dallo 
sfondo piuttosto che dal primo piano. Esse poi incontrano, lungo questo 
percorso, quel rumore di fondo rappresentato da alcuni passaggi chiave 
dell’istanziazione in corrispondenza dei quali, ed oltre i quali, in percentuale, 
è maggiormente possibile che l’anomalia si palesi. E così come per il sistema 
ANS è teorizzata la presenza di hot spot, ad esempio al trivio di più vie di 
rullaggio (Allegati B e C), nel modello FRAM alcune funzioni rappresentano 
proprio dei collettori di risonanze dai quali poi dipartono funzioni la cui 
variabilità iniziale potrebbe già essere stata inficiata. Quando < (il pilota) 
rulla al punto attesa > egli esegue proprio una funzione di tipo hot spot. 
Tanto vero è che la maggior parte delle RWY incursions avviene per e durante 
il rullaggio necessario alle operazioni di decollo336. 

Quando allora < (Il CTA) rilascia la clearance per il rullaggio > egli 
attiva una funzione la cui variabilità viene fortemente influenzata dalla 
componente esterna rappresentata dall’hardware aeroportuale. Cioè il sistema 
delle vie di rullaggio rappresenta la struttura da utilizzare ed interpretare a che 
il flusso del traffico aereo possa svolgersi correttamente. E quindi maggiore 
la sua complessità minore deve essere la variabilità della funzione337. 
Quest’ultima, in pratica, sarà tanto più dirimente, positivamente, tanto più 
piccola l’ampiezza e lunga la frequenza della variabilità. Si tenga comunque 

 
336 European Action Plan for the Prevention of Runway Incursions. Ed. 2012 
337 Si ricorda qui la performance aerodinamica dell’U2. Aereo progettato negli anni 50 del 
XX secolo, che tanta parte fece nei programmi di spionaggio della CIA, aveva performance 
estreme, e non soltanto per la sua epoca (è in servizio operativo da più di 50 anni). Qui si 
ricorda solo la quasi inesistente variabilità relativa alla sua velocità, che da quella di crociera 
a quella di stallo differisce di poche miglia orarie. 
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presente che il punto attesa della pista in uso è una posizione univoca, tanto 
per strutture aeroportuali molto complesse che per altre molto meno 
complesse.  

Caso specifico da considerare è la presenza di un attraversamento di pista 
attiva quando < (il pilota) rulla al punto attesa > e l’accessoria 
autorizzazione ad attraversare quella pista inclusa nella clearance di rullaggio. 
Di per se questa funzione è fattispecie di una istanziazione complessa, dato 
che più piste sono presenti in aeroporti complessi. Risulta allora importante 
la reiterazione dell’autorizzazione all’ingresso in pista per l’attraversamento 
necessario a che l’a/m raggiunga il punto attesa della pista in uso. Tale 
reiterazione permette di superare l’hot spot funzionale sopra descritto.   

< (Il CTA) (che) rilascia la clearance per il rullaggio > rappresenta 
l’altra funzione, insieme allo start up, che maggiormente fa variare il sistema. 
Se lo start up inserisce l’a/m nel flusso NM, la clearance per il rullaggio 
immette l’a/m, fisicamente, nel flusso viario della struttura aeroportuale. Il 
rullaggio allora è funzione downstream e a tal ragione la sua attivazione 
risente già di una variabilità upstream. Se questa a monte non è stata 
correttamente gestita allora occorre apportare aggiustamenti tali da smorzare 
la risonanza. Ciò è maggiormente visibile quando più operatori concorrono 
alla gestione ATC.  
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< (Il CTA) rilascia l’autorizzazione al decollo > 
Esperienza è il nome che tutti danno ai propri errori 

Oscar Wilde 

Nome della 
funzione (Il CTA) rilascia l’autorizzazione al decollo 

 

Descrizione 

Il CTA rilascia l’autorizzazione al decollo dopo aver accertato 
con ragionevole certezza che le prescritte separazioni, 
necessarie a consentire che l’a/m si involi in totale sicurezza, 
esisteranno anteriormente al momento in cui l’aeromobile 
inizierà il decollo. 

Aspetti Descrizione dell’aspetto 

Input Clearance per il rullaggio rilasciata 

Output 
Pista occupata 

Autorizzazione al decollo rilasciata 

Precondizioni 

Punto attesa della pista in uso raggiunto 

Clearance ATC rilasciata; quando possibile farlo prima del 
rullaggio della/m 

Pista libera 

Risorse 
Esperienza 

Addestramento 

Controlli 

Osservazione visiva 

Supervisore 

Procedure locali (IPI, LoA) 

Tempo Fare il prima possibile 
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Il CTA rilascia l’autorizzazione al decollo dopo aver accertato con 
ragionevole certezza che le prescritte separazioni, necessarie a consentire che 
l’a/m si involi in totale sicurezza, esisteranno anteriormente al momento in 
cui l’aeromobile inizierà il decollo. Ecco un altro esempio di variabilità 
upstream/downstream, forse la più importante dell’intera istanziazione. 

Certo che anche quest’ultima affermazione va interpretata nell’ottica del 
FRAM. Per questo potente strumento di analisi infatti da un lato sembra non 
esserci una priorità, o ancor meglio una gerarchia, tra le funzioni considerate. 
Queste, poste tanto sullo sfondo che in primo piano, possono generare 
risonanze, in determinate coordinate di spazio e tempo, le cui emersioni non 
sono direttamente collegate all’originaria centralità della fonte nel modello. 
Un readback può avere maggiori implicazioni sistemiche di una runway 
incursion. Tanto è vero che la latenza può ancorarsi maggiormente a qualcosa 
che è ritenuto sorvolabile. 

Da un’altra prospettiva invece il modello FRAM gerarchizza le funzioni. 
Alcune di queste sono teorizzate come di foreground o di background. Altre 
sono descritte senza enfasi sugli aspetti perché non se ne ravvisa il bisogno di 
analisi profonda. Prima di altre ancora è possibile tracciare il confine oltre il 
quale non si ravvede il bisogno di espandere l’investigazione. Così la funzione 
tecnologica rappresentata dalle Rwy guard lights, in regime di normali 
operazioni, si colloca sullo sfondo. Certamente se le condizioni meteorologiche 
scendono sotto una pre-determinata soglia di valori esse emergono 
prepotentemente a divenire perno di un’eventuale istanziazione. 
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Ora il sopra descritto esempio può essere utilizzato quando < (Il CTA 
rilascia l’autorizzazione al decollo >. Se i modi e i tempi, con i quali è stato 
realizzato a monte l’espletamento delle funzioni correlate, hanno mantenuto 
la variabilità del sistema entro i limiti della rumorosità di fondo si può 
addirittura tracciare il confine prima che < (il pilota) chieda la clearance 
per il take off >. Al contrario è d’uopo sottolineare come sia anche fattibile 
il fatto che più ci si sposta lungo il prosieguo dell’istanziazione maggiore 
potrebbe essere la variabilità, in quanto questa somma di tutte le precedenti. 
Se infatti le funzioni necessarie a che lo spostamento dell’a/m dal piazzale 
fino al punto attesa si realizzano mostrando ed accumulando i “sintomi” di 
una risonanza stocastica il confine non potrà essere tracciato se questa non 
verrà prima smorzata. Tale modularità e scalabilità, i cui concetti sono stati 
osservati all’inizio di questo dialogo, sono la vera forza del modello FRAM.  

Ecco allora come l’autorizzazione al decollo rilasciata dal CTA non può 
essere presa isolatamente e considerata l’unica funzione “degna di nota” a cui 
prestare attenzione. Essa è solo il valore risultante di un’attività svolta a 
monte. Allo stesso tempo però essa è lo scopo dell’istanziazione e ciò che 
viene precedentemente sviluppato altro non è che la sua pianificazione. In 
questo caso il suo valore aumenta prescindendo dagli input ricevuti dalle altre 
funzioni.  

Le precondizioni che devono essere soddisfatte prevedono che [la clearance 
ATC sia stata rilasciata, quando possibile prima del rullaggio dell’a/m], che questo 
occupi una posizione tale da far sì che [il punto attesa della pista in uso sia stato 
raggiunto]338 e che [la pista sia libera]. La clearance ATC è già stata analizzata, 
ché rappresenta essa stessa funzione di primo piano. Ora se ne può trarre 
spunto per un’ulteriore riflessione considerando il fatto che essa qui diviene 
“semplice” precondizione (aspetto quindi) di altra funzione. Questo scambio 
di ruoli tra aspetti e funzioni dimostra come sia fattibile e necessario 
l’interscambio e l’interoperabilità tra questi concetti all’interno di un sistema 
tecnologico complesso come il mondo ANS. Si fa questo di modo che il CTA 
possa gestire come meglio ritiene le informazioni a lui disponibili, dando loro 
più o meno prevalenza in ragione della proiezione che egli intende come 
migliore. Ma tenendo presente come tale valutazione deve essere il prodotto 
di un’attenta analisi, e non la volontaria omissione di atti dovuti. 

L’interoperabilità è la capacità di un sistema di cooperare con altri sistemi 
in maniera più meno priva di errori, con affidabilità e con ottimizzazione delle 
risorse disponibili339. Essa inoltre prevede la capacità delle componenti del 
sistema di modificare la propria prevalenza a favore di altre componenti 

 
338 Ad esempio in ragione delle condizioni meteorologiche, caratterizzanti il precipuo 
scenario operativo considerato, che determinano la CAT attiva sull’aeroporto.  
339 Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Interoperabilità URL consultato il 31/01/2015  

http://it.wikipedia.org/wiki/Interoperabilit%C3%A0
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quando limitazioni e blocchi ne impediscono la corretta elaborazione 
informativa. Assumendo che l’informazione sia il mezzo (lo strumento) e il 
fine (il prodotto) del sistema si consideri inoltre la capacità di una struttura 
complessa di sfruttare, per il proprio funzionamento, lo scambio di dati che 
avviene tra le componenti della struttura stessa e tra queste e il mondo 
esterno. Tale trasporto di energia sotto forma di informazione avviene 
attraverso i principi dell’interscambio. Questo permette lo svolgersi continuo 
e contemporaneo di più operazioni, attraverso l’uso di direzioni percorribili 
in ambo i versi. Quindi non risulta utile ne fattibile che funzioni o aspetti 
occupino posizioni gerarchiche sempre uguali a loro stesse. Il sistema è in 
divenire e solo dopo che si realizzano gli output per i quali si è lavorato si può 
avere una ragionevole certezza in merito al ruolo svolto dalle operazioni e al 
peso relativo del loro esito. Ed ecco perché ogni aspetto è prima di tutto una 
funzione nei cui confronti si hanno obblighi da assolvere.   

 
Quindi: 

 
Dare per scontato qualcosa è l’anticamera dell’evento, se interviene 

una qualsivoglia, sempre possibile, anomalia. 
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Mentre I-ABCD, di base sull’aeroporto ed utilizzato giornalmente, approssima il punto 
attesa il CTA ritiene di poterne “infilare” la partenza davanti a IAM-2651 che sta 
effettuando la procedura ILS associata alla pista in uso. A nord dell’ATZ, mantenendo 
3000 ft, sta operando un traffico VFR. Il CTA ritiene di risolvere l’interagenza di questo 
con la SID autorizzata facendo mantenere a I-ABCD la prua pista fino al passaggio dei 
4000 ft. Dopo aver chiesto al traffico in arrivo di riportare le 5 NM, considerando questo 
riporto come necessario a che l’autorizzazione al decollo possa essere emessa, il CTA 
autorizza I-ABCD all’allineamento e all’attesa. Con l’a/m in arrivo alle 5 NM il CTA 
autorizza I-ABCD al decollo integrando l’autorizzazione con l’addizione di mantenere la 
prua pista. I-ABCD risponde di non poter ottemperare a tale richiesta. IAM-2651 viene 
istruito al mancato avvicinamento. Tale procedura prevede, in salita per i 5000 ft, la virata 
a nord passando i 1000 ft. Il CTA non emenda la salita al mancato avvicinamento, né 
per quote né per separazione geografica, così che i piloti si separano in maniera autonoma 
dal traffico VFR. 
I-ABCD, ritenuto un a/m molto performante e generalmente capace di soddisfare elevati 
ratei di salita come a volte richiesto, quel giorno operava prossimo al peso certificato come 
massimo al decollo.  
 
Ritenere secondaria una comunicazione, senza che ci sia altra priorità 

da espletare prima, funge da innesco di uno scenario operativo mai 
completamente prevedibile e contenibile. 

 
Raccogliere un dato senza elaborarlo e proiettarlo ci trasforma in 

piloti di Formula 1 che aprono e chiudono gli occhi mentre affrontano 
una curva. 

 
Sulla falsariga di ciò sopradetto se è < (Il pilota) (che) raggiunge il 

punto attesa della pista in uso > tale sua funzione è precondizione per il 
CTA necessaria a che l’autorizzazione al decollo possa essere rilasciata. Essa 
diventa [punto attesa della pista in uso raggiunto]. 

Tale posizione è un hot spot stabile. Qui è quel confine fisico superato il 
quale si permette all’a/m di accedere all’altro sistema ATC, quello di rotta, 
necessario per raggiungere la destinazione pianificata. È qui che occorre 
ridurre fino ad annullare l’eventuale risonanza accumulata. Non che ciò non 
possa essere fatto ancora successivamente. Il Controllo del Traffico Aereo ha 
insito nella sua struttura punti di controllo successivi e ridondanti che 
permettono continui riscontri a riguardo del normale corso delle operazioni 
ma è comprensibile come sia necessario che in corrispondenza di queste 
verifiche non si tralasci la possibilità di rimodulare la risonanza. A maggior 
ragione se di lì a breve si istruirà il pilota a contattare l’ente di controllo 
successivo. Porre in essere ciò che il coordinamento ha precedentemente 
stabilito con ancora dirimenti da individuare non è il migliore dei modi per 



381 
 

operare in sicurezza. Qui la particolare attenzione che il CTA deve imporre a 
tutto il sistema. 
 

L’autorizzazione al decollo viene emessa in corrispondenza della posizione 2. Se non è possibile si utilizza la posizione 
3. 

 
È da tenere in dovuta considerazione il fatto che su tale punto converge 

anche l’istanziazione del pilota. Ciò è espressione di quello teorizzato a 
riguardo del confine del sistema e di come questo non sia perentorio. Le 
azioni ed inazioni del pilota si sommano all’operato del CTA (e di altri attori 
interpreti dello scenario aeroportuale), che nei suoi compiti ha, in aggiunta, 
l’onere della supervisione. E di qui la ragione d’essere dell’[esperienza] e 
dell’[addestramento], e dell’[osservazione visiva], del [supervisore] e delle [procedure 
locali], rispettivamente risorse e controlli già analizzati come aspetti di tutto il 
mondo ATC. Che anche qui rappresentano i presupposti per ottemperare al 
principio della sorveglianza continua, requisito essenziale per il Servizio di 
Controllo di Aeroporto. Se questo deve “coprire” tutte le operazioni di volo 
che si svolgono sull’aeroporto e nelle sue vicinanze così come sui veicoli ed 
il personale sull’area di manovra, il punto attesa della pista in uso ricopre tanta 
parte di tale operare. A suo riguardo è statuito forse uno dei più perentori 
ordini che il Controllore utilizza per ordinare il flusso del traffico aereo: 

 
I-ABCD: TWR I-ABCD ready for departure 
TWR: I-ABCD negative, stand-by!   
 

Perentorio perché al di là del punto attesa non c’è margine per la variabilità 
nella sua accezione negativa. La [pista deve essere libera].  
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La pista deve essere libera. Mentre ascolti il pilota che ti chiede l’autorizzazione 
tu devi spazzare la pista. Mentre autorizzi il pilota tu devi spazzare la pista. 
Muovi la testa, destra e sinistra, sinistra e destra. 

Danilo Colella (Istruttore ENAV Academy) 
 

L’aspetto tempo, come visto, è centrale quando (sic!) si analizzano le 
funzioni necessarie a che i compiti assegnati siano correttamente svolti. Infatti 
questi, nel Controllo del Traffico Aereo, sono attività prevalentemente umane 
con ciò che ne consegue dal punto di vista della precisione e della variabilità 
temporale. Quindi quando < (Il CTA) rilascia l’autorizzazione al decollo 
> è preminente fare considerazioni temporali. Se un a/m è stabilizzato sul 
segmento finale dell’avvicinamento ed un altro richiede l’autorizzazione al 
decollo il CTA determina la fattibilità della procedura rapportando la distanza 
che il primo a/m deve percorrere al tempo necessario all’a/m a terra ad 
effettuare un decollo in sicurezza. Decide così se la partenza deve avvenire 
prima o dopo l’atterraggio. La tempistica appare fondamentale, essenziale, 
necessaria e quasi sufficiente all’espletamento della corretta procedura. Tanto 
che il tempo, oltre che aspetto in sé, può essere considerato risorsa, 
precondizione, controllo. Esso è risorsa quando appare possibile porre in 
essere determinazioni nei confronti degli stakeholders sfruttando una definita 
quantità di tempo fornita da altre funzioni:  

 
I-ABCD: TWR, I-ABCD we need 30 seconds to be ready 
TWR: I-ABCD roger  
TWR: IAM 2675 cleared to land Rwy 22 wind calm 
 

Il tempo è precondizione necessaria a che l’istanziazione possa essere svolta 
quando l’accertamento della sua disponibilità rende possibile far fluire la 
funzione considerata fino a che essa liberi il proprio output: 
 

TWR: I-ABCD ready for immediate departure? 
I-ABCD: TWR, I-ABCD ready  
 

Il tempo è controllo quando il suo accertamento quantitativo permette di 
rendere una funzione eseguibile, e di smorzarne la risonanza, se svolta 
all’interno dell’arco temporale individuato:  
 

TWR: I-ABCD how long to establish on final340? 
I-ABCD: TWR we will report established in 1 minute 
TWR: I-ABCD roger call me back established 
TWR: IAM 2675 line up and wait Rwy 22 

 
340 Ambiente procedurale. 
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Giungendo alla descrizione dell’output della funzione conclusiva appare 

realistico ritenere come questo sia caratterizzato da ultra-funzionalità. Con 
tale espressione si vuole intendere che l’esito raggiunto, positivo o negativo 
che sia, è sommatoria di tutto ciò che è stata l’esecuzione dell’istanziazione. 
Generalizzando infatti esso appare come l’esito conclusivo di un insieme di 
operazioni compiute dal Controllore del Traffico Aereo per ottemperare ad 
uno dei suoi compiti, quello di far decollare un a/m. Questa tipologia di 
output rappresenta uno di quei punti di controllo successivi e ridondanti, 
precedentemente ricordati, che permettono di avere una visione sistemica e 
funzionale del mondo ANS; che permettono di avere accesso a quest’ultimo 
per poi esplorarne le particolarità; che fungono da pietre miliari per applicare 
i principi correlati agli indicatori della Performance.    

E’ importante quindi porre in essere un’analisi relativa alla sua variabilità e 
precisione che deve essere caratterizzata da una maggiore profondità rispetto 
a ciò che è stato fatto per le precedenti funzioni. Non che il risultato positivo 
ottenuto durante la pratica operativa sia il sotterfugio attraverso il quale 
nascondere sotto il tappeto la polvere accumulata. Né deve essere la panacea 
di tutti i mali, che si legga “trigger” della latenza. Ma è altrettanto accettabile 
il principio per cui se la variabilità delle funzioni precedentemente analizzate 
resta nei margini operativi positivi prestabiliti allora si lavora rispettando i 
principi di sicurezza, speditezza ed economicità e l’unica cosa che conta è 
quello di aver portato a casa il risultato. Tale osservazione utilizza come 
capoverso lo schema che Hollnagel341 sviluppa per la sua soluzione elaborata 
(elaborate solution) dell’output della funzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
341 Hollnagel E., FRAM: The Functional Resonance Analysis Method. Modelling complex 
socio-technological systems. Ashgate Editions. 
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Se ne riporta lo schema da cui poi partire: 
 

 
Variability 
 

 
Description/example 

 
Timing/duration 

Too early: a function is completed too early, 
executed faster than required or stopped before 
it should have been (premature output) 

Too late: a function is completed too late, 
executed with insufficient speed or continued 
beyond the point when it should have stopped 
(delayed output) 

Omission: a function does not complete at all 
(within the time interval allowed). 

 
Force/distance/duration 

Too weak or insufficient to accomplish desired 
effect 

Too strong, excessive for the desired effect. 

A movement is too short or does not go far 
enough or is in the wrong direction 

A movement is too long or goes too far or is of 
the wrong type 

 
Wrong object 

The output is the wrong object (for example a 
tool) or points to the wrong object. The object 
can be a neighboring object (proximity), a 
similar object or un unrelated object. 

 
Sequence 

Outputs that include a sequence of objects, of 
movements or of (state) changes, can vary in 
the following manner: 
Omission: a part of the sequence is missing. 
Jumping: a part of the sequence is skipped 
(either direction). 
Repetition: a part of the sequence is repeated 
when it should not have been. 
Reversal: two adjacent parts of the sequence 
change place. 
Wrong part: an extraneous or irrelevant part 
occurs in the sequence. 
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< (Il CTA che) rilascia l’autorizzazione al decollo > nella pratica rilascia 
due output, l’uno [la pista occupata], l’altro [l’autorizzazione al decollo rilasciata]. 
 

Output ANS Input a che 
 
[Autorizzazione al decollo rilasciata] 

 
< (Il pilota) si allinei in pista 

  
< (Il CTA) occupi la pista > 

 
Da precisare come l’istanziazione sopra descritta, inserita nel più vasto 

ambiente operativo dell’aeroporto e in relazione a particolari scenari 
operativi, implichi ulteriori output interagenti con altre funzioni, ad esempio, 
del pilota. Questi infatti potrà decollare solo se < (Il CTA) rilascia 
l’autorizzazione al decollo >. Consideriamo però solo gli accoppiamenti 
output/input direttamente generati dal Controllore del Traffico Aereo e non 
le relazioni con altri aspetti, ad esempio quella output/precondizione. Siamo 
quindi giunti al momento in cui l’operatore di torre riduce tutte le operazioni 
precedentemente effettuate in un unico ordine perentorio. Se poi questo 
genera un risultato positivo, in accordo alle aspettative statuite, ciò può farci 
dire che le operazioni si sono svolte, variabilmente, all’interno dello stato 
dell’arte dei servizi ANS. L’autorizzazione al decollo funge poi, allo stesso 
tempo, da input, provenendo da una funzione upstream, per altre funzioni 
downstream. Il decollo di un a/m altro non è che l’inizio di un’ulteriore 
istanziazione per il settore che dovrà prenderlo in carico. Infatti 
l’accoppiamento esterno che si genera non è più solo con le altre funzioni del 
sistema considerato ma anche con l’altro sistema ATC del Controllo d’Area. 
È un accoppiamento esterno al sistema stesso. E come è d’uopo dire, questa 
è un’altra storia. 

[La pista occupata] è l’ulteriore output generato dal rilascio 
dell’autorizzazione al decollo. E se, come detto e dimostrato, il trasporto 
dell’informazione lungo i canali di flusso del sistema deve essere continuo e 
ininterrotto, un a/m posizionato sulla testata pista pronto alla partenza 
cristallizza, nei processi mentali del CTA, la frequenza e l’ampiezza della 
risonanza prodotta dalla sua istanziazione. Cristallizza l’attimo per poi 
ripartire ancora, in sequenza, tante volte quante sono le richieste degli 
stakeholders. 

[La pista occupata] genera poi accoppiamenti con altri aa/mm, siano essi in 
partenza e/o in arrivo, ovvero in procinto di liberare la pista. Ancora, con 
tutto ciò che implica la possibilità di una RI-VAP.  

 
TO BE CONTINUED.... 
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Considerazioni 
 
Pista libera 
Appare evidente come la variabilità insita nelle operazioni descritte in questo 
studio non possa prescindere da quella che è forse la considerazione più 
importante per un Controllore del Traffico Aereo che ha la responsabilità 
della postazione operativa in una Torre di Controllo: la pista deve essere libera 
quando un a/m decolla! 

Per far sì che questo assunto si erga a dogma incontrovertibile la variabilità 
della performance che tanto aiuta il CTA durante l’espletamento delle sue 
mansioni deve smorzarsi e stabilizzarsi. Si deve arrivare cioè al punto che la 
somma di tutto ciò che le funzioni sovraordinate al rilascio dell’autorizzazione 
al decollo producono in termini di variabilità deve tendere a zero. E in tale 
considerazione devono essere incluse anche le funzioni degli operatori che 
concorrono al flusso delle informazioni aeroportuali. 

Così il CTA si troverà a dover gestire situazioni non completamente sotto 
il proprio controllo ma ordinate in maniera sequenziale, sistemica e 
funzionale con il concorso di altri operatori per i quali è altrettanto necessario 
ottenere piena consapevolezza situazionale di ciò che li circonda.  

Le funzioni derivanti dalla succitata esposizione dovranno essere 
caratterizzate da tempo e precisione: 

Innanzitutto il tempo. L’aspetto temporale caratterizza tutte le funzioni 
del CTA. La tempistica è fondamentale, essenziale, necessaria e quasi 
sufficiente all’espletamento della corretta procedura. Quando infatti un a/m 
è stabilizzato sul segmento finale dell’avvicinamento ed un altro richiede 
l’autorizzazione al decollo il CTA determina la fattibilità della procedura 
rapportando la distanza che il primo a/m deve percorrere al tempo necessario 
all’a/m a terra ad effettuare un decollo in sicurezza. Decide così se la partenza 
deve avvenire prima o dopo l’atterraggio. 

Ma ancor prima di effettuare la succitata comparazione temporale al punto 
attesa il CTA ha da ottemperare a precedenti input temporali producendo 
altrettanti output sistemici. Già le funzioni “preparatorie” della messa in 
moto, con le possibilità date dal RNB (Release not before) o dal CE 
(Clearance expires) occorrono per dare una risonanza funzionale che può 
definirsi di fondo. 

Ciò che differisce, nell’applicare il modello FRAM al Controllo del 
Traffico Aereo rispetto ad altri ambiti, è che le funzioni relative del CTA sono 
caratterizzate in maniera marcata dagli aspetti temporali delle relative 
funzioni. Poi la risonanza funzionale che emerge dall’aspetto tempo 
caratterizzante le funzioni dei diversi operatori segue il modello classico del 
FRAM, che vede la non linearità consequenziale. Così che un pilota potrà 
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anche richiedere le info meteo dopo aver chiesto l’autorizzazione allo start 
up. 

L’aspetto temporale accomuna inscindibilmente le funzioni messe in atto 
dal Controllore del Traffico Aereo ed il pilota. Sono ripetutamente utilizzate 
asserzioni quali: 

· As soon as possible 
· Avoid delay as possible 
· Sufficient time for correctly.... 

È pacifico ammettere poi come non sempre sia possibile ottemperare alla 
celerità di una funzione e parimenti soddisfarne un’altra, correlata e 
funzionale, sempre sotto il piano temporale. Viene allora conseguente 
rintracciare risonanze funzionali lì dove tali temporalità interagiscono. E tali 
risonanze risultano avere ampiezze maggiori tanto quanto differiscono i loro 
aspetti temporali. 

 
Priorizzazione delle funzioni  
Una fondamentale proprietà del Controllo del Traffico Aereo è la 
priorizzazione. Essa è rappresentata dall’insieme di quei nodi decisionali che 
si interpongono tra la necessità di realizzare una funzione e la sua effettiva 
esecuzione. È una caratteristica dei sistemi complessi per i quali non si 
avrebbe altrimenti modo di far scorrere il flusso delle informazioni nel modo 
necessario a che si realizzi lo scenario operativo che ci si è prefissati. 
Le priorizzazioni possono essere sia tecnologiche che umane e/o 
organizzative. 

Dal punto di vista tecnologico si può rappresentare la priorizzazione 
attraverso la risoluzione algoritmica di un problema: elementarizzando 
un’incognita infatti se ne determinano ed elencano in maniera consequenziale 
anche i successivi passaggi necessari a che un apparato, un sistema di 
controllo, un software, diano un determinato risultato. La montante 
complessità degli apparati tecnologici e la costituzione di sempre più livelli 
operativi conferiti all’automazione rendono la priorizzazione tecnologica 
sempre meno transparent. L’operatore non è più tenuto a comprendere ciò 
che sta dietro l’interfaccia ergonomica dei sistemi utilizzati.  

Le stesse priorizzazioni organizzative, in un sistema socio-tecnologico 
complesso, tendono ad essere sempre meno comprensibili allo sharp end, 
rispondendo alle stesse logiche sottese all’utilizzo sempre più spinto 
dell’automazione.  

Al contrario, i processi che portano alla priorizzazione delle attività svolte 
dal fattore umano, che è ciò che qui primariamente ci interessa, devono essere 
compresi in toto. Perché l’uomo, nella fattispecie il Controllore del Traffico 
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Aereo, occupando il livello decisionale più elevato all’interno dei sistemi ATS 
è anche preposto al contenimento delle risonanze funzionali e dei livelli di 
variabilità che ne conseguono. Perché tanto il livello organizzativo che 
tecnologico tendono a non occupare posizioni di front line, che invece sono 
prerogative degli operatori umani. 

In uno studio di Cardosi342 sono riportate le seguenti parcellizzazioni 
temporali dell’attività di Controllo: 
Controllori responsabili della postazione TWR così suddividono la loro 
attenzione: 

· 38% guardando fuori 
· 22% osservando il radar display 
· 16% interagendo con le strips progresso volo (osservando, scrivendo, 

movimentando) 
· 5% organizzando la baia porta strip 

Controllori responsabili della postazione GND così suddividono la loro 
attenzione: 

· 47% guardando fuori 
· 22% interagendo con le strips progresso volo 
· 11% organizzando la baia porta strip 
· 2% osservando il radar display 

Le considerazioni sulle succitate percentuali non possono essere 
universalmente accettate. Occorre considerare, ad esempio, layout 
aeroportuali caratterizzati da unicità locali, o il fatto che lo studio rappresenta 
la precipua cultura americana. Ma sono importanti perché sottolineano, oltre 
al dato relativo all’attività indicata, il fatto che l’attenzione, e quindi la presa 
decisionale, si sposta ora su un’attività ora su un’altra. È ciò che si intende per 
priorizzazione. Il Controllore del Traffico Aereo deve riconoscere la 
particolare funzione che, in uno specifico momento, necessita dell’attenzione 
necessaria.  
 
Minima soglia esperienziale  
L’insegnamento del Controllo del traffico aereo per parcellizzazione, ovvero 
classicamente per materie di studio, necessita di un ulteriore passo in avanti. 
È infatti da considerare valido un approccio olistico a che lo studio dei 
sistemi socio-tecnologici complessi possa ritenersi soddisfacente. 

 
342 Cardosi k., Yost A., Controller and Pilot Error in Airport Operations: A Review of 
Previous Research and Analysis of Safety Data. 
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Come guardare da fuori in alto piuttosto che dà dentro in basso. Una 
comprensione dei processi decisionali piuttosto che la conoscenza esatta di 
tutte le possibili varianti che il sistema può assumere. Perché se è sempre 
possibile la comprensione del movimento che porta da A a B e da B a C essa 
limita fortemente le possibilità di azione o inazione. Occorre infatti 
considerare che solo una visione sistemica e funzionale permette un 
accertamento quantomeno relativo (deve essere relativo) della propria attività 
operativa. 

Visione sistemica che può essere riconosciuta nell’esperienza di un 
Controllore anziano che si ritiene anche essere esperto. Un Controllore 
anziano è infatti colui che non analizza tutti i dati a sua disposizione. La sua 
memoria lavorativa in collaborazione e coordinamento con la memoria a 
lungo termine filtra, anche inconsciamente, le informazioni, le aggrega in 
unità logiche e ragiona in maniera sistemica. E se la base sulla quale costruire 
l’esperienza è il trascorrere del tempo strutture di pensiero olistiche 
permettono ad un Controllore del Traffico Aereo Junior di accelerare il 
raggiungimento di una soglia minima di esperienza lavorativa. Si insegni 
quindi il metodo per avere esperienza attraverso l’insegnamento delle Non 
Technical Skills.  
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Limiti di utilizzo della visualizzazione FRAM 
 
Le figure che seguono mostrano la visualizzazione delle sole funzioni 
foreground del CTA e del pilota quando essi operano sull’area di manovra 
aeroportuale. Esse permettono all’a/m di raggiungere il punto attesa della 
pista in uso. 
Se, in generale, l’uso di grafici e tabelle è mezzo necessario alla 
semplificazione e spiegazione di un’analisi, il metodo FRAM non risponde, 
in toto, a tale caratteristica. È infatti evidente la difficoltà di 
omnicomprendere l’intera istanziazione considerando anche la necessaria 
inclusione delle funzioni background. La visualizzazione permette di avere la 
visione della complessità del sistema ma occorre parcellizzare le funzioni per 
poterle comprendere. Quindi visualizzazioni parziali di una o più funzioni 
limitrofe (nel tempo e/o nello spazio) sono utili ma la complessità dell’intera 
istanziazione necessita di una spiegazione discorsiva. 
La visualizzazione poi è utile quando da una funzione si vuole risalire, o 
discendere, ad altra funzione. Si procede a ritroso, o in avanti, spostandosi 
lungo le linee di connessione tra funzioni, cercando quelle risonanze che 
possono dar luogo agli eventi o che hanno già portato alla realizzazione di 
questi ultimi.  
Allora, per meglio descrivere visivamente la complessità del Controllo del 
Traffico Aereo applicato all’aeroporto, di seguito si utilizzeranno i principi 
della teoria dei grafi. 
Non si vuole dare adito a nessun superamento del metodo e modello FRAM. 
Qui se ne vuole continuare lo sviluppo facendo crescere l’albero su forti 
radici.  
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Il tacchino induttivista 
 

Per una nuova forma di reportistica 
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Un tacchino, in un allevamento statunitense, decise di formarsi una visione 
del mondo fondata sulla scienza. Fin dal primo giorno questo tacchino 
osservò che, nell'allevamento in cui era stato portato, gli veniva dato il cibo 
alle 9 del mattino. E da buon induttivista non fu precipitoso nel trarre 
conclusioni dalle sue osservazioni e ne eseguì altre in una vasta gamma di 
circostanze: di mercoledì e di giovedì, nei giorni caldi e nei giorni freddi, sia 
che piovesse sia che splendesse il sole. Così arricchiva ogni giorno il suo 
elenco di una proposizione osservativa in condizioni più disparate. Finché la 
sua coscienza induttivista non fu soddisfatta ed elaborò un'inferenza induttiva 
come questa: “Mi danno il cibo alle 9 del mattino”. Questa concezione si 
rivelò incontestabilmente falsa alla vigilia di Natale, quando, invece di venir 
nutrito, fu sgozzato343. 

 
L’esempio riportato può far sorridere, vuole anche ciò, ma è pur vero che 

esso sottende una verità assoluta per il mondo della safety: nulla può mai 
essere sotto il nostro più totale controllo, perché le connessioni tra funzioni 
agiscono dinamicamente, si formano e vengono meno immantinente. Al 
contrario, il povero tacchino aveva ritenuto di poter utilizzare il principio di 
induzione, senza pena di sbagliare. Partendo da singoli casi particolari esso 
aveva ritenuto possibile giungere a regole universali, in base alle quali 
determinare il comportamento del mondo. Ovviamente nulla fu di più 
sbagliato.  

Il principio di induzione, che Aristotele utilizzava per raggiungere 
l’universale partendo dal particolare, agisce nel migliore dei modi soltanto a 
posteriori, quando cioè lo scenario operativo si è realizzato e può perciò 
essere descritto in maniera oramai statica. È questo il caso delle indagini 
investigative sugli eventi. Ma l’induzione purtroppo non può prevedere uno 

 
343 A. F. Chalmers, Che cos'è questa scienza? Mondadori, Milano 1979 
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stato futuro, pur in presenza di un enorme numero di casi analizzati. Perché 
un sistema socio-tecnico è dinamico, e come tale, ricordiamo ancora, sotto 
specificato ed intrattabile. Ancora, per quanti possano essere i casi già trattati 
e compresi, nulla potrà garantire che la prossima separazione si realizzi tal 
quale le precedenti, perché troppe sono le variabili in campo. Occorrerà allora 
utilizzare il metodo deduttivo, con il quale poter passare dall’universale al 
particolare. 

Il metodo deduttivo è quello che basa le sue assunzioni su verità assolute 
ed inequivocabili, tali che partendo da valori estremamente attendibili tutto 
ciò che ne consegue avrà patente di correttezza formale. La deduzione è 
quindi uno strumento del nostro pensiero molto potente. Esso permette di 
gestire scenari operativi molto estesi, e di scendere nel particolare ogni qual 
volta se ne ha necessità. Restano ovviamente alcune criticità. Karl Popper344 
sosteneva infatti che la conoscenza scientifica, quella cioè basata su leggi 
universalmente riconosciute e che come tali venivano ritenute sempre 
giustamente applicabili, in verità fosse indebolita dai nostri schemi mentali. 
Questi, precostituiti dall’esperienza pregressa, inconsciamente proiettavano 
sui dati una soggettività tale da stravolgere il senso della realtà, che si riteneva 
essere, allora a torto, puramente oggettiva.  

Una così veloce, quasi arrogante che me ne scuso con il lettore, descrizione 
del pensiero critico dell’umanità porta quantomeno ad un’altrettanta 
sommaria assunzione: che tanto il metodo induttivo che deduttivo non 
possono essere ritenuti validi in maniera assoluta. Solo la loro commistione345 
è in grado di far meglio affrontare la complessità che ci circonda. È infatti 
necessario per un CTA avere ben chiari, a mente, i dovuti metodi, i rigorosi 
valori numerici delle separazioni tra aa/mm, le procedure statuite e stabilite 
dalle competenti autorità; ma altrettanto egli deve poi applicare senso critico 
alla propria performance, interpretazione allo scenario operativo, singolarità 
lì dove tutto fa invece propendere alla deferenza dell’opinione verso idee 
precostituite e prevalenti. Un Controllore del Traffico Aereo deve utilizzare 
ambedue i pensieri interpretativi. Deve egli salire e scendere la scala 
dell’inferenza346, che per esperienza induce e per osservazione deduce.    

L’esperienza è ciò che, assommata, fa da spartiacque tra un CTA giovane 
ed uno esperto. È la capacità dell’individuo di dirimere tra situazioni solo 

 
344 Karl Popper (Vienna, 28 luglio 1902 – Londra, 17 settembre 1994) è stato un filosofo e 
epistemologo austriaco naturalizzato britannico. Popper è anche considerato un filosofo 
politico di statura considerevole, difensore della democrazia e dell'ideale di libertà e 
avversario di ogni forma di totalitarismo. 
345 Nel caso si tende allora a preferire il pensiero abduttivo. Per il lettore curioso 
l’approfondimento nel merito sarà certamente foriero di importanti scoperte. 
346 L’inferenza è il processo con il quale da una proposizione accolta come vera si passa a una 
seconda proposizione la cui verità è derivata dal contenuto della prima. 
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apparentemente uguali. Come ricordato in altra parte, è un vero e proprio 
asset dell’azienda. Perché quest’ultima non può far solo affidamento alla 
funzione tecnologica, ché gli strumenti sono solo a coadiuvazione dell’attività 
umana. E il fatto che la tecnologia sia quasi sempre infallibile, ché nel modello 
FRAM essa è caratterizzata da bassa frequenza e poca ampiezza, è al tempo 
stesso punto di forza e sua maggiore debolezza. La tecnologia infatti non fa 
esperienza347, nel caso deve essere modificata da un progettista ingegnere, 
dopo che, a causa degli alti costi di sviluppo ed implementazione, nonché dei 
lunghi tempi connessi, molto probabilmente qualche evento ha preteso il 
cambiamento. In antitesi, l’uomo è in grado di fare esperienza. Come dote 
innata, istintuale, impariamo dagli errori, e attraverso essi miglioriamo la 
nostra performance. Ancora, questo aspetto è così fondamentale da poter 
essere considerato come una sorta di nuovo paradigma scientifico, basato sul 
concetto di inferenza bayesiana. Il teorema di Bayes fornisce un metodo per 
modificare il livello di fiducia in una data ipotesi, alla luce di nuova 
informazione. Ovvero, altrimenti detto, la capacità dell’operatore di imparare 
dalla propria esperienza, dai propri errori, dalla quotidiana variabilità della 
performance, dall’osservazione continua e dinamica dello scenario operativo, 
permette al sistema tutto di affinare sempre più la fiducia riposta nel work-as-
done348. Allora si potrebbero utilizzare dati qualitativi, raccolti in maniera 
predittiva, in quantità via via crescenti, per controllare, gestire, quantomeno 
monitorare la variabilità della performance sistemica. In base ai dati raccolti 
da coloro che, per prossimità spaziale e temporale, si trovano al cosiddetto 
sharp end, lì dove il lavoro viene effettivamente svolto.  

L’esperienza non può da sola farsi carico di tutta la variabilità della 
performance. Essa è sì caratteristica importante, ma da sola non permette di 
osservare l’intero scenario operativo. Tanto vero è che, per paradosso, a volte 
essa impedisce di realizzare una vera ed oggettiva valutazione del rischio. 
Perché il continuo affidamento su ripetute e reiterate interpretazioni sempre 
uguali a loro stesse potrebbe, in alcuni casi, fuorviare la risoluzione del 
problema.  

Occorre allora osservare lo scenario operativo, così da dedurre l’inferenza 
necessaria alla gestione della variabilità particolare. E pertanto, si deve ritenere 
possibile e sperabile un approccio al problema basato sul dinamismo 
analitico, quel sistema di interpretazione che permette la continua ricerca 

 
347 Reti neurali in grado di imparare dai propri errori sono, al 2016, ancora ad uno stato, se 
non teorico, quantomeno sperimentale. Ben lungi comunque dal comprendere concetti 
complessi.   
348 Work-as-done e work-as-imagined sono concetti legati in maniera imprescindibile al mondo 
della Safety. Sono fondamentali perché attestano la presenza di un’importante differenza tra 
intelligenza teorica ed intelligenza pratica. Si ritiene che ambedue queste ultime siano 
fondamentali, e che nessuna di esse deve prevaricare l’altra. 
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dell’errore, dell’evento, della sua sempre possibile emersione. Un metodo che 
può, anch’esso, far riferimento alla statistica bayesiana. Certamente, infatti, la 
deduzione porta progressivamente ad un maggiore livello di fiducia verso ciò 
che sarà la realizzazione dello scenario operativo, ritenuto maggiormente 
possibile.   
 
Una nuova forma di reportistica 
Diviene a questo punto necessario introdurre il problema relativo 
all’acquisizione dei dati. Perché viviamo in un mondo quantitativo, da sempre. 
È infatti insito nella natura umana il processo “dell’accumulare”, sia materia 
che conoscenza. Perché assommando queste due ultime entità, si ha 
l’impressione di possedere controllo sullo scenario operativo. Infatti su serie 
enormi di dati statistici l’uomo basa gran parte delle proprie scelte, ché la 
ripetizione probabilistica di un evento, se diviene molto improbabile, 
permette di scacciare l’idea che il sistema non sia sufficientemente sicuro. E 
nonostante non appaia ragionevole pensare che qualcosa non accada solo 
perché se ne allontana l’idea, la mente umana utilizza tale meccanismo come 
protezione, come valvola di sfogo in grado di controllare la tensione interna 
dei processi fisiologici e psicologici.  

Si può però ben dire di essere in presenza di un ossimoro logico, quando 
si basa il controllo della variabilità della performance solo sulla quantità di 
dati raccolti. Questi ultimi infatti non possono alcunché da un punto di vista 
predittivo e, forse, rallentano addirittura la reale comprensione del sistema. 
Perché essi guardano al passato, a ciò che già è successo. Ma il passato 
differisce in maniera sostanziale dal divenire, perché statico, fisso nelle 
risultanze, non in grado di apportare nulla di nuovo alla valutazione del 
rischio. Un Controllore del Traffico Aereo, interessato da una RI-VAP, ben 
difficilmente, se non assolutamente, non sarà in grado di ricordare, percepire, 
la ripetizione di un simile scenario operativo. Solo che quest’ultimo non sarà 
più classificato come evento, ma come normale variabilità del sistema, 
correttamente gestita dall’operatore. 

Non che si voglia ritenere inutili i classici dati quantitativi, ma qui si ritiene 
come essi non bastino più, perché la complessità del mondo ANS ha bisogno 
di collocare la gestione del traffico aereo a monte della sua esternazione. Ed 
a monte è necessario anche spostare la raccolta dei dati quantitativi. Così 
facendo potremmo allora affiancare alla quantità la qualità della loro 
interpretazione. Addirittura questi saranno primamente qualitativi perché, in 
assenza di quelle certezze che solo la realizzazione di un evento può dare, 
saranno basati sull’interpretazione che gli operatori ne daranno. Ancora, così 
facendo l’analisi predittiva sarà “nelle mani” di coloro che operano allo sharp 
end, lì dove la variabilità della performance quotidiana è più, se non solo lì, 
visibile. Come la punta dell’iceberg, avvistata dalla vedetta, crea 
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consapevolezza situazionale in coloro addetti alla rotta della nave, così la 
possibilità data ad un operatore di segnalare eventuali, possibili, eccedenze di 
variabilità permette di modificare la gestione della performance quotidiana.   

La raccolta dei dati sarà realizzata in maniera funzionale. Ovverosia, si 
terrà conto da un lato di quelle che sono le funzioni realizzate dal Controllore 
del Traffico aereo, dall’altro di quelle che invece sono le connessioni tra 
funzioni. Queste ultime saranno a loro volta importanti, perché creeranno 
legami non solo tra funzioni dello stesso CTA, ma anche e soprattutto tra 
questo e gli operatori, siano essi piloti o personale della società di gestione 
aeroportuale.  

Le funzioni sono ovviamente importanti. Esse esprimono il lavoro-come-
immaginato (vedi il Piccolo dizionario ragionato) e così come riportato da 
regole, procedure, manuali e lettere di accordo. Le funzioni quindi sono la 
struttura portante di ogni sistema socio-tecnico complesso. Come 
effettivamente è l’apparato dei Servizi della Navigazione Aerea. E dato che 
esse sono così ben riportate, in maniera incontestabile, non possono essere 
fallaci. Se infatti un’azione è ritenuta corretta, essa lo sarà sin nelle sue 
espressioni più teoriche. Perché molte ore sono state impiegate, molte 
persone ed aree dipartimentali, per giungere a quella determinata attestazione 
operativa. In ragione di ciò, se guardiamo il mondo del Controllo del Traffico 
Aereo attraverso la sua progettazione, esso ci apparirà perfetto, incorruttibile, 
non fallace ed assolutamente funzionante. Al mille per mille. 

Certamente il sogno di ogni CTA è quello di lavorare “dando le spalle” 
alla propria postazione, forte della perfezione teorica del suo manuale e delle 
sue procedure. Ma purtroppo per lui (e per il tacchino), la realtà è più dura. 
La realtà non è mai uguale a se stessa, e soprattutto mai è possibile pianificare 
uno scenario operativo tal quale alla sua progettazione. Sperando che il 
manuale sopperisca alle possibili manchevolezze che sempre interessano il 
nostro lavoro. Al contrario quello che interessa il CTA, ciò che è la vera 
attività lavorativa, è quel continuo problem solving rappresentato dal lavoro-
come-fatto. Quel lavoro che non è più solo teoria perfetta, procedure esatte, 
regole incontrovertibili, ma aggiustamento continuo, variabilità della 
performance, emersione di eventi. Il lavoro-come-fatto è rappresentato dalle 
connessioni tra funzioni (che se poi ci pensiamo bene, un’autorizzazione è 
come un filo che lega un CTA ad un pilota). In questo modo allora 
evidenziamo come anche se le funzioni sono certamente fondamentali, esse 
non bastano a spiegare come e perché un sistema funziona. Per fare 
quest’ultimo salto di qualità occorre guardare alle connessioni tra funzioni.  

Connessioni conosciute al meglio solo dagli operatori che lavorano sulla 
“linea del fronte”. Perché progettisti, programmatori, certificatori, non hanno 
esperienza, nemmeno tempo di accumularla. Perché solo genericamente 
coinvolti nella valutazione del rischio associato a questo o a quel sistema 
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socio-tecnico complesso. Le connessioni invece sono individuabili solo da un 
CTA. Perché dinamiche, e quindi solo transitoriamente presenti all’interno 
dello scenario operativo. Se allora le funzioni rappresentano la quantità dei 
dati, le connessioni stanno a valutare la loro qualità.  

La raccolta di dati qualitativi è oltremodo fondamentale, perché le analisi 
oggi richieste per una corretta valutazione del rischio sono esse stesse 
qualitative. Se non altro perché predittive. Ma fare un’analisi qualitativa con 
dati quantitativi è una contraddizione in essere. Certamente, sempre 
esisteranno personalità eccellenti in grado di realizzare una corretta stima del 
rischio associato ad un sistema, utilizzando dati lineari, ma non possiamo più 
affidarci a quell’unico individuo in grado di fare ciò. Perché, così facendo, 
dovremmo far riferimento non solo alla sola eccellenza di quest’ultimo, per 
la maggior parte delle volte solamente teorica (difficile che un esperto di 
safety abbia anche il tempo di “praticare” la correttezza effettiva, non solo 
formale, della variabilità della performance sistemica), ma anche a quell’unico 
caso che risulta studiabile per ristrettezze sia temporali che economiche. Al 
contrario, ciò che realmente rappresenterebbe un cambio paradigmatico della 
prospettiva attraverso la quale si osserva il sistema, sarebbe un modello in 
grado di raccogliere dati qualitativi da parte di coloro che sono sulla linea del 
fronte. Coloro cioè che, pur non essendo teorici, menti eccellenti (nell’ottica 
della ricerca scientifica), riconoscono l’effettiva variabilità della performance 
perché vi sono costantemente a contatto. Riescono cioè ad individuare il 
punto, nel tempo e nello spazio, in corrispondenza del quale un evento, e 
conseguentemente il suo risultato sfavorevole, potrebbe emergere; perché 
sono, letteralmente e fisicamente, presenti lì, dove l’anomalia si palesa. 
Ovvero, dove loro pensano, fiduciosi, che l’anomalia possa emergere. Il 
cambio radicale di prospettiva è allora necessario, per effettivamente 
“praticare” la predizione del rischio. Per almeno valutarlo, ché poi la corretta 
analisi è un’ulteriore questione da affrontare. Perché anche se si raccolgono 
dati qualitativi, poi occorre aggregarli. 

L’aggregazione di dati qualitativi non può però avvenire in maniera 
soggettiva. Tale punto di vista porterebbe infatti a quell’usuale iterazione, 
sopra criticata, della soggettivizzazione interpretativa. Questa è debole nel 
momento in cui stringe il campo visivo a quelle che sono “solo” le esperienze, 
le pratiche, le intenzioni e le conoscenze di uno o tutt’al più pochi individui. 
È inoltre pacifico ricordare come, in relazione ad incidenti ed inconvenienti, 
facilmente qualcuno possa essere a conoscenza di quelle latenze, quiescenze, 
debolezze del sistema, che poi risultano essere determinanti a che l’evento 
emerga ed il risultato sfavorevole si palesi in conseguenza di ciò. Ma è 
sufficiente che quell’individuo non sia stato precedentemente consultato, 
come facilmente può accadere, che il suo punto di vista venga sciupato. È 
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questo uno degli aspetti che molte volte si ritrova nei rapporti investigativi 
delle agenzie di sicurezza del volo. È il cosiddetto senno di poi. 

Tanto vituperato perché ci mette nella scomoda condizione di non aver 
visto prima quello che sarebbe successo, il senno di poi deve essere meglio 
analizzato. Esso, inteso come conoscenza, è tale solo perché è molto semplice 
analizzare uno scenario operativo statico. Se infatti prendiamo una fotografia, 
abbiamo tutto il tempo per analizzare, studiare, interpretare più e più volte 
quello che noi riteniamo debba essere stata la causa. Al contrario, seguire la 
finale dei 100 metri piani, in diretta, con le sue accelerazioni e cambiamenti 
repentini, non permette di apprezzare ciò che di lì a poco sarà la terna dei 
vincitori. È la fortuna delle società che gestiscono le scommesse sportive. 
Tanto che nel calcio, si ha oggi la possibilità di scommettere in tempo reale. 
Il senno di poi è allora una conoscenza insita nel sistema, non apparente a 
tutti, ma comunque nascosta nelle pieghe delle interconnessioni tra funzioni. 
E dato che tra queste ultime ce ne sono anche di umane, è possibile che un 
operatore sia a conoscenza della latenza che, potenzialmente, contribuirà 
all’evento. Considerando allora il senno di poi come conoscenza presente in 
maniera non apparente, è possibile cercare di individuarla in maniera predittiva. 
Assommando, più che si può, le conoscenze di più operatori possibili (sarà 
poi cura inserire, nel modello, anche funzioni organizzative e tecnologiche). 

La sommatoria delle conoscenze può essere realizzata utilizzando molti 
modelli conosciuti. Alcuni dei quali in auge da molti anni, utilizzati per le 
valutazioni del rischio in campi complessi e complicati. Qui non se ne può 
fare neppur una minima digressione, perché ci allontaneremmo dallo scopo 
prefissato, come quando il lavoro di uno storiografo si allontana da quello di 
uno storico349. Quindi la nostra attenzione deve essere incentrata su quello 
che vogliamo realizzare, ovvero una nuova forma di reportistica. Questa 
appare necessaria, perché la possibilità di estrapolare dagli operatori sulla linea 
del fronte quanti più dati possibili, passa essenzialmente da un linguaggio di 
basso livello. Questo non solo non allude a nessuna forma di svilimento, ma 
tutt’altro, perché si rifà a quelle architetture informatiche necessarie a che un 
linguaggio di programmazione coincida con il linguaggio macchina, fornendo 
poca o nessuna astrazione dai dettagli del funzionamento fisico del 
calcolatore. L'espressione si contrappone al linguaggio di programmazione ad 
alto livello. Questo è quello che poi, dopo l’inserimento dei dati, sarà 
necessario a far comprendere a coloro responsabili della safety, dove andare 
a cercare il punto, nel tempo e nello spazio, in corrispondenza del quale può 
emergere l’evento. La raccolta di dati di basso livello è altresì importante 

 
349 La storia è l’elencazione dei fatti accaduti, mentre la storiografia è l’interpretazione di quei 
fatti. La storia è oggettiva mentre la storiografia è soggettiva, dal momento che di uno stesso 
fatto ognuno dà la sua interpretazione. 
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perché un operatore altamente specializzato, in un ambiente socio-tecnico 
complesso ad alto rischio, talvolta consentito se non dalla teoria sicuramente 
dalla pratica, non ha tempo di star qui ad imparare il perché delle sue decisioni 
funzionali. Egli ha molto altro a cui pensare, e quindi le sue considerazioni 
non possono essere interpretative. Anche perché, altrimenti ancora una volta, 
si ricadrebbe nella contraddizione dell’analisi soggettiva sopra esposta. Non 
di meno appare importante raccogliere dati scevri da qualsiasi filtro 
intellettuale. Si realizzi allora una reportistica basata su connessioni che siano 
più semplici possibili. Perché se il sistema è complesso, pur vero è che esso 
si alimenta attraverso azioni lineari (con l’attenzione dovuta all’utilizzo di tale 
termine). Nell’allegato C si darà esempio pratico. 

Queste azioni lineari sono quelle che vengono studiate quando occorre 
praticare un’attività. Perché se la progettazione di un’architettura complessa 
può essere perfetta nella sua astrazione, prima o poi essa deve rapportarsi al 
mondo pratico che la circonda. All’interno del quale dobbiamo infatti poi 
calare ciò che abbiamo pensato possa essere l’idea perfetta. Che allora diviene 
perfettibile. Quest’ultimo concetto porta con sé la distinzione tra il lavoro-come-
fatto-bene ed il lavoro-come-fatto-male. 

Se allora sopra abbiamo espresso le intenzioni a riguardo del lavoro-come-
fatto, ora qui distinguiamo quest’ultimo in fatto-bene e fatto-male. Perché 
nonostante sia acclarato che praticare un’attività debba essere assolutamente 
necessario per la comprensione del sistema considerato, perché si deve andare 
oltre la semplice progettazione, è altrettanto vero che occorre indirizzare 
questa verso una corretta e giusta esecuzione.  Infatti, il lavoro-come-fatto 
non può essere il Santo Graal per la valutazione del rischio se prima non 
fissiamo un confine tra ciò che è sperabile e ciò che invece non soddisfa 
determinati requisiti, la performance che si spera possa essere soddisfatta. 

In passato il lavoro-come-fatto non doveva rispondere a quelli che oggi 
sono invece stringenti e pressanti parametri di riferimento. Si aveva cioè la 
possibilità di gestire un margine operativo ampio a sufficienza per far rientrare 
nella normalità operativa quei comportamenti “devianti” che facevano 
perdere produttività, efficienza ed efficacia. Oggi questi margini si sono 
stretti, sin da quando indicatori, parametri e livelli di performance sono stati 
aggiunti non solo alla gestione del rischio, ma anche alla valutazione della 
normale e quotidiana pratica operativa. Allora occorrono riferimenti anche 
per la realizzazione di una pratica allo stato dell’arte. Perché nel Controllo del 
Traffico Aereo non si può far fluire la variabilità della performance, tanto da 
farla eccedere i limiti dell’accettabilità, per poi aspettare che essa rientri al di 
qua del confine da noi tracciato. Semplicemente non possiamo. 

È necessario distinguere la pratica di un’attività in accettabile o meno? Si. 
Perché dobbiamo considerare necessaria la distinzione tra ciò che è praticato 
bene da ciò che è praticato male. Tra ciò che può essere accettato e ciò che 
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non lo può essere. Tale discriminazione può essere fatta attingendo alle buone 
pratiche degli operatori, da coloro cioè che praticano la performance e che 
conoscono quanto variabile questa può essere. I succitati dati funzionali 
verranno allora raccolti da coloro che li praticano e che meglio di altri sono 
in grado di comprenderne il valore operativo.   

Per poi meglio concludere questo capitolo si può affrontare l’ulteriore 
necessità di rintracciare altre continuità con la ricerca scientifica. Da qui il 
riferimento al modello bayesiano della percezione, teoria che si muove 
nell’ambito della psicofisica350. Questo permette di dare patente di scientificità 
alla “maestria” con cui un operatore ANS gestisce il traffico aereo di sua 
competenza. Infatti, per esso, la percezione di un dato viene inferita 
probabilisticamente basando l’assunzione conseguente sulla regola di bayes. 
Questa, a sua volta, aggiorna e modifica la plausibilità di un convincimento 
sulla base delle informazioni che di volta in volta vengono raccolte. 
Potremmo allo stesso tempo dire che, bayesianamente, la probabilità a 
posteriori di una credenza viene influenzata dalla sua probabilità a priori (su 
quanto cioè essa può essere plausibile sulla base delle informazioni possedute) 
e dalla sua verosimiglianza (ovvero dalla probabilità che proprio quei dati 
inerenti la realizzazione dell’evento possano essere stati raccolti). 

 
 Come detto sin dall’inizio del capitolo e poc’anzi ripetuto, questa nuova 

forma di reportistica deve essere incentrata non sulle funzioni ma sulle 
connessioni tra funzioni. Senza per questo non avere una qualche forma di 
verosimiglianza con strutture scientifiche ampiamente legittimate. Tra queste 
possiamo annoverare la branca della matematica definita topologia e la teoria 
dei grafi. 

 

 

 

 

 

 

 
350 La psicofisica è una branca della psicologia che interrela dati psicologici (stimoli) a 
grandezze fisiche. Così facendo si può misurare quantitativamente la risposta di un operatore 
ad una variabile oggettiva. 
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Topologia 
 
La topologia o studio dei luoghi, dal greco topos: luogo) e logos: 
studio) è la branca della matematica che si occupa dello studio delle proprietà 
delle figure e delle forme; queste vengono considerate per la loro struttura e 
per i loro componenti, in termini di vicinanza e lontananza. Si può dire che 
vicinanza e lontananza contano più dei valori che possono essere associati 
alle strutture e ai loro componenti. Inoltre, topologicamente, si può dire che 
studiando comparativamente due o più oggetti, più che la forma esatta degli 
oggetti considerati si analizza il modo in cui questi sono connessi.  

 
Teoria dei grafi 
La teoria dei grafi studia i grafi. Questi possono essere intesi come oggetti 
e/o strutture in grado di schematizzare, riassumere e quindi spiegare come 
risolvere processi complessi nel modo più semplice e conservativo possibile 
in termini di energia spendibile, risorse da utilizzare o passi da compiere. 
Concetti infatti affini alla struttura di un grafo sono quelli di quantità e 
algoritmo. 

Un grafo è una struttura topologica semplice. È formato da nodi e archi. 
Due nodi sono connessi da un arco. 

 
Teoria dei grafi e funzioni del modello FRAM  
Tanto la teorizzazione del metodo FRAM che la teoria dei grafi hanno una 
forte componente visuale. Allora riportiamo la comparazione tra il modello 
FRAM applicato al Controllo del Traffico Aereo Aeroportuale e la struttura 
di un grafo modellato da quest’ultimo.  
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Misura della variabilità 
La variabilità di un sistema può essere sì teorizzata ma ben difficile risulta una 
sua misurazione empirica. Certamente si può identificare un range, fatto 
anche di valori numerici, all’interno del quale le funzioni considerate possono 
essere ritenute positive. Ancora, si può facilmente stilare la lista di quei valori 
che esprimono le capacità di una funzione tecnologica di agire in maniera 
ottimizzata. Gli stessi valori di performance della componente umana 
possono essere parametrati, così da evidenziare la zona operativa all’interno 
della quale l’uomo opera al meglio delle sue possibilità. Ma risulta di difficile 
realizzazione una misurazione del sistema che tenga conto di tutte le funzioni 
e quindi di tutte le variabili. Men che meno facile identificare e inserire valori 
di variabilità in una computazione, che possano mostrare come il sistema 
evolve man mano che esso realizza i suoi obiettivi. Vi sono infatti variabili 
non quantitative cosicché il loro inserimento porta di conseguenza ad un 
valore non quantificabile. 

Allora parlare di safety altro non significa che considerare di ottimizzare il 
sistema considerato. Mantenere le sue operazioni nel range 
dell’ottimizzazione continua (temporalmente) così da impedirne le 
eccezionali emersioni, siano esse positive che negative. Occorre limitare la 
variabilità della performance, anche quando l’eccezionalità porterebbe a 
risultati sperati (ovviamente questo non in risposta ad un evento catastrofico). 

I valore di safety all’interno di un sistema complesso vengono per lo più 
indicati utilizzando ordini di magnitudine.  La magnitudine, in matematica, è 
la proprietà di un oggetto che permette la sua comparazione con altri oggetti 
più grandi e più piccoli. Così facendo diviene possibile la sua ordinazione in 
una classe di oggetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



412 
 

Nella misurazione della safety di un sistema complesso vengono 
utilizzati vari sistemi di magnitudine.  
 
SWAL 
EUROCONTROL utilizza il Software Assurance Level per 
determinare, nel caso un sistema “fallisca”, la severità delle possibili 
conseguenze. 
 

Effect Severity 
Likelihood of 

generating such an 
effect 

1 2 3 4 

Very Possible SWAL1 SWAL2 SWAL3 SWAL4 
Possible SWAL2 SWAL3 SWAL3 SWAL4 

Very Unlikely SWAL3 SWAL3 SWAL4 SWAL4 
Extremely Unlikely SWAL4 SWAL4 SWAL4 SWAL4 

 
 
SIL 
All’interno dello standard IEC 61508 Functional Safety of 
Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-related 
Systems è stato sviluppato il Safety Integrity Level (SIL). Questo è 
definito come il livello di riduzione del rischio fornito da una funzione 
preposta alla safety all’interno di un sistema considerato. I SILs 
determinano la probabilità di malfunzionamento utilizzando elevazioni 
a potenza parametrate appunto su magnitudini decimali. 
 
SIL Low demand mode: average 

probability of failure on 
demand 

High demand or continuous 
mode: probability of 
dangerous failure per hour 

1 2 to < 10 1 6 to < 10 5 
2 3 to < 10 2 7 to < 10 6 
3 4 to < 10 3 8 to < 10 7 (1 

dangerous failure in 1140 
years) 

   
4 5 to < 10 4 10 9 to < 10 8 
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La componente tempo  
Il metodo FRAM pone in essere l’osservazione del sistema considerato senza 
far riferimento alla componente temporale dello stesso. Le funzioni vengono 
sì descritte utilizzando anche l’aspetto temporale ma le considerazioni che ne 
risultano sono scevre dalla consequenzialità propria dei sistemi lineari. Ed è 
questa una proposizione importante perché letteralmente l’analisi sistemica, 
poi funzionale, ha rivoluzionato l’approccio e lo studio dei sistemi complessi. 
Ma è altrettanto intuitivo presupporre l’esistenza di una linea temporale lungo 
la quale gli eventi si realizzano. E questo se non altro per la finitezza e 
limitatezza della funzione umana e della sua capacità di interpretazione, che 
subisce questa pressione psicologica dell’allineamento temporale delle 
funzioni e degli accadimenti. Pensiamo allora di aggiungere al modello FRAM 
una time line. Questa ci serve anche per la numerazione delle funzioni 
trasformate in nodi del grafo. 

 
Matrice di connessione 
La matrice di connessione è un metodo di memorizzazione delle connessioni 
che sussistono tra nodi di un grafo. Essa si basa sull’utilizzo di una matrice 
quadrata nxn (dove n è il numero dei nodi del grafo) in cui il generico 
elemento (i, j) sarà 1 se esiste un arco che collega due nodi. Sostituiamo i nodi 
con le funzioni e gli archi con le connessioni e troviamo il filo conduttore che 
lega il FRAM al grafo.  

Su questa matrice di connessione nxn riportiamo allora le funzioni del 
modello FRAM numerate da 1 a n. La numerazione sarà progressiva in base 
alla timeline. Numero 1 la prima funzione, numero n la funzione successiva 
che si svolge man mano nel tempo. Il rendering grafico è il seguente. 
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Matrice di connessione nxn funzioni foreground CTA-pilota 
(output/input) 
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Matrice di connessione nxn per funzioni foreground CTA-pilota 
(output/tutti gli aspetti) 
 
Si considerino solo le connessioni in uscita come output. Il rosso connette 
l’output agli input, il giallo connette l’output con tutti gli altri aspetti delle 
funzioni. 
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Il modello FRAM applicato al Controllo del Traffico Aeroportuale 
riportato nella succitata matrice di connessione consta di 18 funzioni. 
Considerando che per la sua creazione sono state preferite funzioni 
prevalentemente riconducibili al fattore umano, è pacifico ammettere come 
assolutamente possibile sia l’ulteriore inserimento di altre tipologie di 
funzioni, siano esse tecnologiche e organizzative.  

Isole e arcipelaghi 
Ciò nondimeno già con un circoscritto numero di funzioni, per lo più di 
foreground, è possibile individuare nella matrice sia il mainstream della 
risonanza che delle “isole”. Queste ultime, tradotte nuovamente in funzioni, 
possono evidenziare possibili zone di emersione dell’evento.  
Esempio 

Si consideri l’area relativa alle funzioni 8,9,10, in corrispondenza delle 
righe 1,2. 

 

 
 

L’arcipelago è formato dalle seguenti funzioni: 

< Give weather and airport data > 

< Give clearance for startup and push back > 

< Make a taxi briefing > 

< Request clearance(s) from ATC > 

< Request a taxi clearance > 

Le funzioni così raggruppate pongono enfasi sulla fase preparatoria 
dell’intero modello. Un’analisi lineare forse non metterebbe in evidenza delle 
connessioni, quali quelle tra mere informazioni situazionali (meteorologiche 
ed aeroportuali) e quelle più propriamente esecutive (briefing e rullaggio), che 
invece possono in questo caso rappresentare la zona di emersione dell’evento. 
Caso specifico l’incidente occorso al volo Comair 5191 del 27 agosto 2006 
già descritto in un precedente allegato. 
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E’ possibile allora individuare nella matrice di connessione delle zone di 
risonanza spaziali e temporali che, in uno spazio graficamente ristretto, 
identificano delle zone di risonanza dove più probabilmente potrebbe essere 
possibile l’emersione dell’evento. Assodato che il modello FRAM è 
fortemente limitato se utilizzato visualmente (è difficile una visualizzazione 
anche su un grande schermo) una matrice è molto più intuitiva perché 
fondamentalmente è un quadrato che può essere ingrandito e rimpicciolito 
con la funzione di zoom di qualsiasi visualizzatore. La macchia rossa della 
zona di risonanza salta all’occhio. Basta ingrandire e riassociare al numero il 
nome della funzione e vedere allora quale sono le funzioni che maggiormente 
possono generare risonanza e quindi quelle che maggiormente sono implicate 
e implicabili nella realizzazione di un evento.  
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La visualizzazione dell’intero grafo è quella di un multigrafo351, con grafi 
parziali e sottografi. Forse il FRAM è semplicemente la radice di un’analisi 
grafica.  

 
Portare isole ed arcipelaghi nel mainstream della variabilità  
Isole ed arcipelaghi in quanto tali non rappresentano alcunché di differente 
in relazione al lavoro-come-immaginato. Volendo progettare tali funzioni, 
non riscontriamo nulla di differente dalle funzioni che invece appartengono 
al mainstream principale. Perché una funzione in quanto tale viene ad essere 
perfettamente progettata in accordo allo stato dell’arte di riferimento. 
Qualsiasi sia l’ambito, tecnologico, organizzativo, umano, essa può ben essere 
definita come perfetta. 

Una prima, importante, distinzione subentra all’atto dell’inserimento di 
tale funzione nel sistema. Perché è solo qui che una funzione può connettere 
se stessa alle altre, e quindi o appartenere al mainstream della variabilità o 
“isolarsi” lontano da questo. Teniamo presente che il problema 
dell’isolamento sta nel fatto che le connessioni sono comunque presenti ma 
risultano “molto lunghe”. Ciò significa che non si riesce bene a scorgere l’isola 
dai normali punti di osservazione (così come il Titanic affondò a causa di un 
iceberg in mezzo all’oceano). Per sopperire a tale isolamento, o 
raggruppamento isolato, occorre far sì che la connessione relativa sia più 
corta. Questo sotterfugio descrittivo può, nella pratica, essere rappresentato 
da quell’espressa volontà analitica che permette di comprendere come 
realmente sia presente un problema. Ed ecco allora come solo la predizione 
può renderci edotti di tale processi. 

Certamente occorre “vedere” la lunghezza della connessione. Così da 
capire dove sta la divergenza tra lavoro-come-immaginato e lavoro-come-
fatto. La matrice sopra esposta ha proprio questo scopo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

351 Un grafo nel quale esistano più di un arco tra almeno una coppia di nodi è detto 
multigrafo.  
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Matrice di incidenza 
La matrice di incidenza nxm è un metodo di memorizzazione che associa i 
nodi agli archi. Se esiste un arco che “esce” da un nodo indicheremo la 
connessione con 1. Se l’arco “entra” in un nodo riporteremo ciò con -1. Per 
il metodo FRAM n è il numero delle funzioni e m il numero delle connessioni. 
Il rosso allora sta per una connessione downstream, il giallo per una 
connessione upstream.  

Nella matrice di incidenza è facilmente rilevabile la componente temporale 
del flusso informativo (sotto forma di funzioni) che scorre da sinistra in alto 
a destra in basso. Sono evidenti anche delle zone di risonanza “lontane” dal 
mainstream colorate di giallo. Sono queste funzioni upstream che, analizzate, 
fanno notare come funzioni temporalmente lontane dal “risultato” a cui 
tende il sistema possano incidere profondamente, a monte, su tutta la 
variabilità del sistema.  

Per quanto riguarda le funzioni foreground appare abbastanza semplice 
realizzare una timeline lungo la quale far scorrere le funzioni e di conseguenza 
i punti del grafo. Cosa diversa invece per quanto riguarda l’inserimento delle 
funzioni di background lungo la linea temporale. Ancora, semplice inserire 
funzioni tecnologiche di background ma come si fa ad inserire l’esperienza 
nella timeline dello svolgimento della funzione?  

Si potrebbe anche superare la distinzione tra funzioni foreground e 
background. Infatti appare non fattibile ordinare gerarchicamente le funzioni 
in base a quelle che maggiormente possono determinare l’evento dato che La 
risonanza stocastica si basa sul fatto che basse frequenze e piccole ampiezze 
possono comunque generare enormi fenomeni. 
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Matrice di incidenza nxm per funzioni foreground CTA-pilota 
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La matrice di incidenza mostra ancor più chiaramente della matrice di 
connessione l’evoluzione temporale del sistema. E’ comunque una prima 
analisi che sottolinea unicamente connessioni macroscopiche. È necessario, 
in caso di evento o di indagine proattiva, inserire ulteriori connessioni 
utilizzando anche il principio dell’omeomorfismo tra grafi. 

 
FRAM e bits 
La funzione come oggetto del modello FRAM è costituita da aspetti. Questi 
la caratterizzano, sostanzialmente, tramite l’immissione di variabilità 
all’interno della funzione stessa e nel sistema di cui appunto la funzione è 
parte costituente. La descrizione della funzione può prevedere fino a sei 
aspetti: input, output, controllo, precondizione, tempo, risorsa. Se accettiamo 
l’idea che il modello FRAM può essere trasformato in un grafo, e che da 
questo può essere estrapolata una matrice, allora la presenza o l’assenza di 
questo o quell’aspetto può essere sintetizzata attraverso 1 e 0. Una funzione 
così sarà una sequenza di 6 byte e questi, a loro volta, saranno elencabili sotto 
forma di bit. In senso orario abbiamo input, tempo, controllo, output, risorsa, 
precondizione. Le funzioni allora saranno così riprodotte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Give ATC clearance > 101101 

< Give a taxi clearance > 101110 

< Hearback > 000100 

< Readback > 000100 

< FMS > 000100 

< Manage the FMS > 100111 
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Il modello FRAM e l’omeomorfismo tra grafi 
Una caratteristica interessante dei grafi è l’Omeomorfismo. Per 
omeomorfismo si intende che due spazi (o sistemi) X e Y sono, da un punto 
di vista topologico, uguali. 

Un esempio si può fare con le lettere maiuscole dell’alfabeto divise per 
classi topologiche. Se le analizziamo in termini di spazi e collegamenti 
vediamo come da una A si può ottenere una R, da una L ricaviamo una I. Un 
concetto questo, matematico, per la cui comprensione è necessario ragionare 
come un bimbo. Prendiamo quindi due delle seguenti lettere e manipoliamole 
di modo da trasformare le une nelle altre, stando attenti a rispettare la regola 
delle classi di appartenenza. Da ciò è facile trasformare una D in una O. 

 
(A, R) (B) (C, G, I, L, M, N, S, U, V, W, Z) (D, 

O) (E, F, T, Y) (H, K) (P, Q) (X) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Altro buffo esempio di omeomorfismo è la famiglia dei barba papà, 

cartoni animati trasmessi su RAI DUE a partire dal 1978. Potevano 
trasformarsi in qualsiasi cosa (topologicamente impossibile ma rende bene 
l’idea). 
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Per comprendere ancor meglio l’idea di omeomorfismo possiamo 
considerare un grafo formato da elastici e palline, come quelli delle figure 
successive. Tendiamo gli elastici, spostiamo le palline, incrociamo la struttura 
e così vediamo quali forme otteniamo. La regola obbligata che deriva dal fatto 
che elastici e palline sono stati “sequenziati” all’origine rende l’idea che 
qualsiasi forma si ottenga venga a rispettare delle regole di posizione 
(topologiche) create a priori dal deus ex machina. 

 
 

  

 
 

 
 

 
Il modello FRAM non utilizza alcun principio che possa riferire alla teoria 

dell’eliocentrismo, per la quale un corpo assomma a se tutte le caratteristiche 
di centralità, importanza e supremazia. E’ questo uno dei motivi per cui esso 
è considerato prosecutore dell’analisi sistemica applicata ai sistemi complessi. 

Infatti l’analisi funzionale che ne deriva considera importanti le 
connessioni più che le funzioni stesse proprio a rimarcare l’importanza che 
l’intera struttura riveste nei confronti dei singoli costituenti. Ma è altresì vero 
che lo scenario operativo può variare radicalmente utilizzando differenti punti 
di vista operativi.  

Utilizzando l’omeomorfismo che può sussistere tra particolari grafi il 
modello FRAM è in grado di analizzare il sistema da vari punti di vista, 
tenendo comunque sempre a principio costituente l’importanza dell’intera 
struttura. Così facendo possiamo ampliare il modello con ulteriori 
connessioni e funzioni e vedere ciò che altrimenti resterebbe sommerso nel 
Mare Magnum delle infinite possibilità combinatorie di una mera analisi 
lineare. 
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La pista è occupata! 
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La pista è occupata! 

Accidents are due to usual actions under unusual circumstances, 
rather than unusual actions under usual circumstances. 

Erik Hollnagel 

Arrivare al punto attesa della pista in uso non è solo la funzione fisica che 
permette all’a/m di impegnare la pista per poter decollare. Quando infatti < 
il pilota rulla al punto attesa > < il CTA (ha) rilascia(to) la clearance 
per il rullaggio >. In ragione di ciò l’istanziazione ATC si dirige verso la sua 
conclusione con il rilascio di quella tensione che il CTA, tramite la 
generazione di accoppiamenti tra funzioni capaci di governare la sommatoria 
dell’equilibrio sistemico, è riuscito a mantenere nel range della variabilità 
positiva e/o accettabile. Ma in disaccordo con la logica lineare, per cui 
determinare una corretta linea temporale di azione è condizione sufficiente e 
necessaria a che il sistema svolga le proprie funzioni correttamente, 
l’istanziazione ATC sembra agire sulla base di principi opposti. Agire in 
maniera linearmente corretta non è sufficiente perché la tensione operativa 
(qui nell’ottica della RI-VAP ma con la possibilità di estendere il suo ambito 
concettuale a tutto il sistema NM) continua ad accumularsi man mano che gli 
aa/mm approssimano il punto attesa. È lì che tutta l’istanziazione poi rilascia 
la sua risonanza in maniera prevalentemente armonica. Ma è anche lì che può 
essere raggiunto il punto di rottura, in seguito ad un accumulo progressivo e 
quiescente non identificato lungo il corso dell’istanziazione. E per tali ragioni 
allora, di seguito, analizzeremo l’utilizzo della strip di pista occupata, una delle 
ultime funzioni barriera che permette all’evento quiescente di restare tale. 

Abbiamo visto come il sistema vada considerato nella sua complessità e 
come possa essere paragonato ad un multi grafo, evidenziando come 
componente essenziale sia la prospettiva da cui l’analisi promana che il 
precipuo scenario operativo analizzato. La complessità del sistema poi 
impedisce l’astrazione e/o l’isolamento di qualsivoglia funzione così da dover 
utilizzare il metodo olistico per smorzare le risonanze che possono emergere 
nel corso della normale operatività. Ma come un multi grafo può essere 
formato da e/o contenere sotto grafi e grafi parziali anche il sistema ANS 
aeroportuale contiene singole funzioni. Ed anche se questo studio ritiene più 
importanti le connessioni dei nodi stessi anche questi vanno analizzati. Perché 
il principio della risonanza stocastica, poi divenuta funzionale, ritiene 
possibile l’emersione dell’evento anche in relazione a singolarità difficilmente 
identificabili.   

Una barriera in genere viene posta fisicamente tra il lavoratore e l’eventuale 
fonte dell’evento che si intende prevenire. Ha lo scopo di tener dentro ovvero 
tener fuori. Ancora, la citata barriera può servire ad impedire che un 
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combustibile venga a contatto con un comburente. Tale fisicità rende il 
sistema barriera e la sua funzione immediatamente percepibile. Ciò che invece 
rende la condizione di pista occupata particolarmente sensibile alle 
perturbazioni del sistema è che essa si inserisce in un scenario operativo 
altamente dinamico dove le attuali condizioni sono già divenute altro, tanto 
che ogni eventuale decisione, autorizzazione, diniego hanno ragione di essere 
sì per lo scenario attuale ma anche e soprattutto per le condizioni future del 
sistema, quelle stesse condizioni per le quali, adesso, si determinano le 
condizioni di sicurezza. Ecco perché allora la barriera posta a protezione della 
pista occupata impatta fortemente sul fattore umano. Perché è primariamente 
una barriera mentale e funzionale. Le condizioni per la sua applicabilità 
devono essere innanzitutto visualizzate nella mente del CTA ed ovviamente 
presenti all’interno dello scenario operativo immaginato.  

 
Costruzione e valutazione di un sistema barriera 
Nel suo libro “Barriers and Accident Prevention” Hollnagel realizza uno schema 
interpretativo utile ad evidenziare le caratteristiche principali di una barriera. 
In accordo a tale classificazione352, la strip pista occupata è considerata una 
barriera simbolica. Essa infatti non previene fisicamente l’ingresso degli 
aa/mm in pista, né blocca la movimentazione delle strip sulla baia. Altresì 
non è una barriera funzionale, perché non impedisce ad un CTA di 
autorizzare erroneamente un a/m all’atterraggio. Sarebbe tale se fosse 
possibile associare ad essa un “blocco elettronico” delle frequenze. Fa 
comunque affidamento sull’incorporeità del sistema, dato che è comunque il 
CTA a doverne fare uso. E limitata è la sua interpretazione, dato che un 
simbolo è generalmente univoco ed universale. 

Una caratteristica importante del simbolismo che assurge a barriera è una 
considerazione propria della psicologia cognitiva. Ogni individuo richiama, 
organizza e rappresenta l’informazione in modi che possono variare in 
relazione alla sua particolare organizzazione genetica, alla risposta data allo 
specifico addestramento, ovvero alle pregresse (e sedimentate) esperienze 
sociali e/o lavorative. Questo fa sì che ognuno risponda ad un simbolo di 
(imminente) pericolo con differenze temporali, spaziali e comportamentali 
che influiscono sul risultato dell’azione (o inazione) realizzata per rispondere 
all’evento in potenza. Proprio queste differenze rendono allora necessaria una 
descrizione delle caratteristiche che servono alla creazione del sistema 
barriera. Caratteristiche universali che prescindono dalle singolarità di 
ognuno (sia uomo, che macchina o organizzazione). Di seguito si espongono. 

 
 

 
352 Ci sono quattro tipologie di barriera: fisica, simbolica, funzionale e incorporea. 
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Efficienza 
Per efficienza si intende la capacità della barriera di raggiungere il suo scopo. 
A difesa e/o prevenzione dell’evento. La collocazione della strip in mezzo 
alla baia ha un’alta efficienza fisica. Non alziamo un muro fisico vero e 
proprio, ma utilizziamo un piccolo oggetto, la cui funzione, simile a quella di 
un interruttore, è quella di interrompere il flusso continuo degli aa/mm. 
Attraverso tale procedura, il simbolismo associato innesca l’incorporeità del 
divieto visualizzato nella mente del CTA. Il fattore umano, e la performance 
correlata, appare qui centrale alla difesa del sistema. 
 

Costi associati 
I costi di produzione, se guardiamo il prodotto, sono evidentemente bassi. 
Incerti invece se la barriera non adempie alla sua funzione. Un unico go-
around, pur generando perdita per il vettore interessato, viene assorbito dal 
sistema che rapidamente torna a scorrere. Nel caso i buchi del formaggio 
vengono ad allinearsi353 permettendo la realizzazione dell’evento i costi 
possono essere incalcolabili. Per tutti. 

Ancora, discorso a parte si deve ai costi incorporei. Il riconoscimento del 
simbolismo che riprende temi universali (il rosso è universalmente utilizzato 
nei segnali di pericolo e nelle emergenze) è già sedimentato nella memoria a 
lungo a termine, senza costo alcuno. Invece per il fattore umano, in questo 
contesto, i costi vengono quantificati considerando le risorse necessarie a 

 
353 Reason J., The swiss cheese model.  
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formare un CTA. Infatti una barriera simbolica è tanto valida ed efficace 
quanto giustamente viene interpretata dall’operatore. 

 
Affidabilità 
La strip pista occupata rappresenta un supporto fondamentale per 
l’operatività. Nel bene e nel male. È un simbolo fondamentale perché aiuta il 
CTA a fornire l’adeguato livello di sicurezza in situazioni non usuali. Dall’altro 
canto, l’abitudine a vederla posizionata sulla baia è la sua peggiore 
caratteristica, specialmente durante i cambi turno. Altrettanta debolezza 
risiede nel fatto che non sempre è presente una comune procedura o un 
simbolo standardizzato utilizzato in tutte le Torri di Controllo.  

Quanto è resistente ed affidabile allora il simbolo della barriera 
rappresentato dalla strip di pista occupata? Lo è tanto quanto il CTA al quale 
è associato. E con esso tanto quanto lo è l’organizzazione che sottende al 
sistema barriera CTA-strip.  

 
Ritardo attuativo la barriera 
Il tempo necessario all’attuazione, ovvero all’innalzamento della barriera, è 
breve. Deve essere breve. Sia per la rapidità dell’effettivo movimento fisico 
che sottende al posizionamento della strip, sia per l’impellenza che necessita 
una simile barriera. Il Controllo del Traffico Aereo vive di flussi, e tutte le 
azioni ad esso associato sono caratterizzate dalla celerità di attuazione. 
Decisioni prese nel volgere di istanti hanno ridondanze sistemiche che 
devono essere comprese, governate e coordinate. Ad esempio, la pista 
occupata oltre a coordinamenti propri dell’aeroporto interessato, genera a 
seguire azioni ed inazioni che modificano la visione tattica dello scenario di 
un CTA che opera al settori arrivi di un ente ACC. Così che avere la pista 
occupata deve attivare nel CTA preposto (e quindi operativamente e 
legalmente responsabile) capacità e conoscenze tali da far sì che l’attenzione 
non scemi.  
 
Applicabilità a compiti critici inerenti la safety 
Questo item evidenzia come il ricorso al simbolo non sempre permette un 
alto livello di safety. Il simbolo è solo apparentemente oggettivo. La sua 
corretta interpretazione dipende dalla componente umana che ne fa uso 
perché è a questa che occorre far affidamento per interpretare il simbolo e 
permettere all’energia sistemica di continuare a scorrere. La strip pista 
occupata, anche in questo caso, assurgendo al ruolo critico di difesa del 
sistema mette in evidenza l’importanza del fattore umano e della performance 
correlata. 
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Disponibilità  
Dalle norme UNI 10147 la disponibilità di un sistema è definita come la 
probabilità che esso sia in grado di svolgere le funzioni prestabilite, nelle 
condizioni operative prescritte, al momento della necessità. L’accostamento 
alla strip di pista occupata di questa definizione deve però contare sul fatto 
che il simbolo, intrinsecamente univoco, deve essere interpretato. 
Assumendo che l’operatore sia adeguatamente formato la disponibilità è alta. 
 
Valutazione 
Differentemente dallo schema di Hollnagel, la valutazione della strip di pista 
occupata è facile (EASY). Occorre infatti tenere presente come il suo utilizzo 
non può essere interpretato diversamente dalla necessità che ne ha 
determinato la creazione. L’ambiente in cui essa è utilizzata è particolarmente 
settoriale, chiuso e altamente specializzato. Una interpretazione diversa, 
considerandola come sempre possibile, non è comunque legata al concetto 
stesso di barriera ma a contingenze mai completamente classificabili e 
governabili. Si tenga presente l’importanza della procedura associata, della sua 
corretta applicazione, che deve essere univoca, sia negli aspetti fisici che 
incorporei. La strip va posizionata correttamente sulla baia tale da non 
generare fraintendimenti.  
 
Dipendenza dal fattore umano 
Un simbolo è generalmente (quando non interpretato da una meccanismo o 
da un software) dipendente dal fattore umano. È l’individuo che associa il 
simbolo ad un pericolo, ad un divieto.  
 
La funzione barriera  
Esiste una funzione barriera ed un sistema barriera354. La funzione barriera 
rappresenta appunto una funzione.  

Prendendo in prestito la definizione matematica di quest’ultima abbiamo 
y=f(x). La variabile dipendente y, che nel nostro caso rappresenta la 
sicurezza, è funzione della variabile indipendente x, che a sua volta 

 
354 Svenson O., The accident evolution and barrier function (AEB) model applied to incident 
analysis in the processing industries. Risk Analysis 1991. 
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rappresenta le innumerevoli variabili reali che determinano lo stato di un 
sistema complesso. 

 
Se continuiamo a prendere in prestito, dall’ambito matematico, il concetto 

di funzione allora consideriamo di utilizzare una funzione empirica. 
Quest’ultima è una funzione per la quale non esiste una legge o formula 
matematica “perfetta” in grado di passare dal valore x al valore y.  

Esempio di funzione matematica è l’area di un quadrato in funzione della 
lunghezza del lato. 

 
Esempio di funzione empirica è la temperatura dell’aria in funzione 

dell’ora della giornata. Solo con misurazioni dirette e ripetitive si può dare un 
valore numerico a tale funzione. Non esiste nessun calcolo matematico in 
grado di determinare la temperatura delle 11:00 A.M. ogni giorno per tutti i 
giorni. 

La strip di pista occupata allora descrive una variabile della funzione barriera-
sicurezza rappresentando il modo attraverso il quale la barriera raggiunge il suo 
scopo. È quindi la rappresentazione della protezione. 
 
Il sistema barriera 
Il sistema barriera è ciò che fisicamente rappresenta il muro messo a 
protezione del sistema. Occorre cioè rendere evidente, visivamente plateale 
l’elemento sicurezza. E questo attraverso appunto la strip rossa posta a 
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protezione della baia operativa. La funzione di protezione viene attivata 
dall’operatore attraverso lo spostamento fisico della barriera. 
 

 
 
La strip occupata è il connubio tra fisicità, funzionalità e simbolismo. Per 
Hollnagel si parla di physical interlocking355.  
 

Whereas a functional barrier system works by establishing an actual pre-condition 
that must be met by the system or the user before an action can be carried out, a 
symbolic barrier system indicates a limitation on performance that may or may not 
be respected356.  

 

 
 

 
355 Hollnagel E., Barriers and accident prevention. Ashgate 2004.  
356 Hollnagel E., Barriers and accident prevention. Ashgate 2004.  
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Perché, cosa e come 
Hollnagel357 si chiede poi “why”, “what” e “how” una barriera assume il ruolo 
di prevenzione e protezione di un sistema. Il perché rappresenta lo scopo della 
barriera, il cosa rappresenta la funzione e il come il sistema fisico. 

 
 

 
357 Hollnagel E., Barriers and accident prevention. Ashgate 2004. 
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Esistono barriere che proteggono e barriere che prevengono. La strip di pista 
occupata associa, simbolicamente, questi due aspetti. Leveson358 descrive la 
barriera utilizzando una tri-partizione: 

1. Lock-out. Una barriera che tiene il rischio al di fuori del sistema, 
ovvero impedisce ad un operatore di porre in essere azioni ed inazioni 
tali da generare l’evento (la strip impedisce ad un CTA di autorizzare 
un a/m all’atterraggio con la pista occupata). 

2. Lock-in. Una barriera che mantiene lo stato del sistema nella sua 
migliore condizione. (La strip permette al CTA di mantenere la pista 
libera da aa/mm, mezzi ed uomini). 

3. Inter-lock. Una barriera che permette di sequenziare correttamente 
due o più azioni. (Prima l’ispezione pista poi la partenza). 

 
Checklist  
Sarebbe opportuno creare una check list dedicata alla pista occupata. 
Potrebbe essere sia mentale ovvero cartacea. Anche altre interazioni, sonore 
e visive, atte a determinare la funzione barriera. 
Richiesta di occupazione pista: 

· “Spazzare” la pista 
· Osservare il finale relativo alla pista in uso 
· Osservare i raccordi 
· Osservare la baia  

Dopo aver determinato che per la propria posizione l’autorizzazione a 
“entrare” può essere accordata 

· Coordinarsi con le altre posizioni eventualmente interessate 
· Coordinarsi con il coordinatore 

 
 
 
 
 
 
 

 
358 Leveson N.G., Safeware. System safety and computers. 
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Piuttosto che utilizzare la Strip a caratteri rossi si può trovare un modo 
migliore di “chiudere” la baia per visualizzare la condizione di pista 
occupata? 

 
L’operatore ha percezione della realtà che lo circonda attraverso input 

esterni, provenienti appunto dal “mondo esterno”. La loro elaborazione 
genera output altrettanto “esterni” che modificano lo scenario operativo sulla 
base della visualizzazione che il CTA se ne fa. 

Tali input convergono nell’elaboratore umano attraverso canali diversi 
e disparati. Visivi, sonori, temporali, spaziali. Es: 

1. Un a/m chiede l’autorizzazione al decollo con la pista occupata. Il diniego 
al decollo avviene perché: 

· Il mezzo al suolo ha chiesto di impegnare la pista. (Input sonoro). 
· Vediamo un mezzo in pista (Input visivo). 

 
2. Un a/m chiede l’autorizzazione al decollo mentre un altro a/m è stato 

autorizzato all’atterraggio. 
· Vediamo l’a/m in finale (Input visivo). 
· Ascoltiamo il riporto dell’a/m in finale (Input sonoro). 
· Ci aspettiamo l’atterraggio in un tempo molto prossimo (Input 

temporale). 
· L’a/m in finale appare essere prossimo alla soglia posta (Input 

spaziale). 

Togliendo la strip pista occupata quindi rimarrebbero altri input che 
permetterebbero al CTA di lasciare la pista libera. Ma è altrettanto vero che è 
un input visivo e come tale potrebbe esso sopperire a carenze sonore, 
temporali e spaziali sopra già citate. Essa è necessaria. 
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Latent failures359 (errori latenti) 
Una difesa deve avere sei distinte funzioni: 

1. PROTEZIONE. Porre la barriera tra il potenziale rischio ed il sistema. 
2. RILEVAZIONE. Identificare la possibili occorrenza di uno stato del 

sistema anormale. 
3. AVVERTIMENTO. Segnalare la presenza e la natura del rischio a 

coloro preposti ed esposti al rischio stesso. 
4. RECUPERO. Riportare prima possibile il sistema ad uno stato sicuro. 
5. CONTENIMENTO. Contenere la diffusione del rischio all’interno del 

sistema. 
6. VIA DI FUGA. Assicurare la sicura evacuazione di tutte le potenziali 

vittime dopo un incidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
359 Reason J., The identification of latent organizational failures in complex Systems. In Wise 
J.A., Hopkin D.V., Stager P., Verification and validation of complex systems: Human factors 
issues.  
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Possibili interagenze tra funzioni 
 

Nessun piano di battaglia sopravvive allo scontro con il nemico. 
Helmut Von Moltke 

 
 

L’incidente dello USair 1493 
Ad aperture del libro è stato riportato il caso dello USair 1493. Qui se ne 
vuole dare un’ulteriore approfondimento, nell’ottica di meglio definire 
un’importante interagenza tra funzioni, che quella sera tanta parte fece nella 
realizzazione dell’evento: lo stile comunicativo utilizzato dal CTA 
responsabile della posizione LC2. Perché, fondamentalmente, espressione, 
conseguenza, di una latenza tecnica e professionale che assunse, purtroppo 
con il senno di poi, il ruolo di rumore bianco nel fenomeno della risonanza 
che si venne ad identificare con l’evento. 
L’analisi realizzata dall’NTSB, purtroppo solo in maniera incidentale, 
sottolinea la consapevolezza situazionale che il LC2 possedeva la sera 
dell’evento. Le registrazioni mettono in evidenza come il LC2 cominciò ben 
prima dell’evento ad avere dubbi sulla posizione degli aeromobili, sia sull’area 
di manovra che all’interno della sequenza di avvicinamento. E dopo che fu 
ricostruita la sua storia lavorativa, si comprese come alcune difficoltà nella 
realizzazione di una corretta consapevolezza situazionale fossero già presenti, 
addirittura sedimentate, da un tempo tale da assumere aspetto di vera e 
propria latenza operativa. 
 
Dall’istanziazione dell’evento al modello predittivo 
L’istanziazione di un evento rappresenta l’utilizzo del FRAM per 
l’investigazione a riguardo di un evento. Certamente così facendo 
potremmo realizzare una buona analisi, financo individuare l’effettivo 
scenario operativo occorso, ma non aggiungiamo nulla di nuovo alla 
pletora dei possibili metodi analitici più o meno in auge. Che, 
fondamentalmente, sono tutti in grado di dare una spiegazione. Perché 
questa null’altro che è un’interpretazione, una verità relativa. Allora partire 
da un evento già occorso è solo il primo passaggio per quello che deve 
essere poi la realizzazione di un modello FRAM più generale da collocare 
antecedentemente ai possibili eventi. La descrizione di quello che 
probabilmente potrà accadere. 
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Hollnagel360 afferma come fattori psicologici, euristiche giudicanti e 
decisionali sono fonte di variabilità interna. Ma così come i fattori sociali, nei 
confronti dei quali, a volte, si ha vera e propria deferenza psicologica, 
vengono posti tra le fonti di variabilità esterna. Allora appare evidente come 
non netta sia la dirimente tra ciò che promana dall’esterno e ciò che invece 
deriva dalle capacità dell’essere umano di determinare quello che sarà lo 
scenario operativo. Ancora, per ulteriormente rendere chiaro questo 
passaggio occorre vedere una stessa funzione come, in potenza, appartenente 
a più di un ambito; è il caso allora di aspetti operativi che se messi in giusta 
pratica dal CTA sono comunque predeterminati, stabiliti, dall’organizzazione 
di riferimento. Così, allora, lo stile comunicativo. 

Lo stile comunicativo è evidentemente un tratto caratteriale dell’individuo. 
Esso viene ad esprimere il bagaglio personale della persona, quando lo si 
considera come sommatoria di un percorso di crescita che sin dall’infanzia 
costruisce il carattere dell’individuo. Si interiorizzano quelle modalità 
comportamentali, espressive, relazionali, che in futuro influiranno sulle 
capacità decisionali di tutti. Qualcosa che, si può ben dire, potrà contribuire 
a farci occupare differenti ruoli tanto nella vita quotidiana che in quella 
lavorativa. Ma dato che tutto è interconnesso, e ciò che “vediamo” è relativo 
al punto di vista utilizzato, possiamo ben dire che lo stile comunicativo viene 
ad essere determinato anche dalla funzione organizzativa. Perché se non 
facilmente l’organizzazione di appartenenza riesce, financo nemmeno prova, 
a modificare strutture del pensiero costruire in anni di vita e lavoro 
quotidiano, è pur vero che essa ha i mezzi per comprendere quelle che sono 
le possibilità che ognuno di noi porta con se. In altre parole, lo stile 
comunicativo può essere il segnale di qualcosa di più profondo, così che esso 
acquisisce un ben preciso ruolo tra le funzioni che vengono realizzate in un 
ambiente operativo. CTA, piloti, personale impegnato nella cura 
aeroportuale, tutti dovrebbero poter riportare manchevolezze in merito.    

Quando l’Output di una funzione giunge troppo tardi, o non giunge 
affatto, alla funzione a valle, esso partecipa all’aumento della variabilità di 
quest’ultima. Ovviamente in maniera non consona al contenimento della 
performance all’interno di quei parametri definiti come accettabili. Ancora, 
quando l’output, inteso questo come un’autorizzazione da rilasciare, arriva 
tardi, ci sarà un aumento della variabilità della performance tanto più 
consistente quante sono le funzioni “arrivate” in ritardo. L’accumulo 
progressivo delle autorizzazioni, delle informazioni, delle richieste non 
assolte, fa sì allora che, presto o tardi, si realizzino le condizioni per le quali 
la posizione di un aeromobile venga persa, mancata, non compresa. 

 
360 Hollnagel E., FRAM, Functional resonance analysis method. Ashgate publication. 
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Ora la succitata considerazione, del tipo che, con il senno di poi, può ben 
essere fatta in maniera esatta e completa, diviene particolarmente difficile se 
intesa essere come prevedibile.  
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Comunicazioni relative alle comunicazioni del LC2 nel caso dello 
USair 1493 
  

18:03:30 LC2: (SKW) 246 ... you still holding short of  forty seven?"   

18:03:33 SKW246: Two forty six affirmative 

18:03:35 LC2: You’re next 

18:03.36 SKW246: Thank  
  

18:05:12 LC2: 5006 you back with me? 

18:05:14 WWG5006: Yeah 

18:05:16 LC2: Ok, I thought I lost you. Taxi across runway two four left.  
Contact ground point six five when off  the runway, traffic will hold in 
position. 

  

18:06:08 WWG5072: Tower, Wings West 5072 is ready for take-off 

18:06:13 LC2: … Wings 5072? 

18:06:15 WWG5072: Affirmative 

18:06:18 LC2: Wings 5072, are you at forty seven or full length? 

18:06:20 WWG5072: We’re at full lenght 

18:06:21 LC2: Ok  
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18:06:08 WWG5072: Tower, Wings West 5072 is ready for take-off 
18:06:13 LC2: … Wings 5072? 
18:06:15 WWG5072: Affirmative 
18:06:18 LC2: Wings 5072, are you at forty seven or full length? 
18:06:20 WWG5072: We’re at full lenght 
18:06:21 LC2: Ok  

Lo stile comunicativo fa da indicatore per la variabilità della performance 
umana. In maniera predittiva, tanto da rappresentare un segnale necessario 
all’individuazione del punto, nel tempo e nello spazio, in corrispondenza del 
quale l’evento potrebbe emergere. Perché, come visto nel caso dello USair 
1493, lo stile comunicativo fa da collettore per la variabilità di svariate 
funzioni. Allora si realizzi uno strumento in grado di individuare le 
incertezze verbali del CTA, il suo grado di fiducia in quello che sta 
comunicando, permettendo così di considerarne l’introduzione nel 
programma di monitoraggio della variabilità della performance. 
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Runway incursion a Schipol, 23 settembre 2005 
Il 23 settembre 2005, presso l’aeroporto di Schipol, il volo KLM741 era in 
procinto di partire dalla pista 24 diretto presso le isole Antille Olandesi361.  
Dopo aver raggiunto la posizione attesa della pista in uso ed aver richiesto 
l’autorizzazione al decollo, veniva autorizzato dal CTA responsabile al 
decollo. Nel frattempo il mezzo preposto al controllo dell’avifauna chiedeva, 
al Controllore assistente362, l’autorizzazione per l’attraversamento della pista, 
dal raccordo S2, prossimo al fine pista 24. Così autorizzato il veicolo si 
trovava ad attraversare la pista davanti al volo KLM. Sia i piloti che l’autista 
del mezzo avevano reciproca consapevolezza delle reciproche posizioni, così 
che l’evento non ha avuto poi risultato negativo. Qui si noti come si possa 
accertare il fatto, acclarato oramai dalla maggior parte della letteratura in 
materia, che l’evento si verifica in quanto la variabilità viene distribuita lungo 
tutto il sistema. E come non appartenga solo ad una determinata funzione, 
ma a tutto il sistema.  
 
 
 
 
 

 
361 Il racconto è tratto dall’investigazione realizzata dalla DSB, Dutch Safety Board. Si 
rimanda all’estrema completezza del sito per il rapporto completo. 
362 Il Controllore assistente è presente in TWR a supporto dei CTA responsabili della varie 
postazioni, in supporto alla ground seguendo i veicoli in movimento sull’area di manovra, ed 
autorizzando gli attraversamenti delle piste.   
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La safety come necessità predittiva già in fase di 
progettazione 
 
Ciò che oramai appare imprescindibile, è la necessità di progettare strutture e 
sistemi già di per se sicuri. Ovvero, stante l’impossibilità predittiva di azzerare 
qualsivoglia sia il rischio, la consapevolezza di questo deve impregnare 
letteralmente tutto ciò che viene prima sviluppato e poi implementato. Perché 
se in fase tattica il dinamismo del sistema determina condizioni possibilmente 
nemmeno teorizzate, è pur vero che la fase strategica di tutte le operazioni 
deve prevedere la possibilità che il sistema sopravviva a se stesso. Facendo 
proprie le possibilità offerte dall’ingegneria della resilienza. Così che allora un 
progetto deve essere primamente funzionale. Ad esempio, la realizzazione di 
una struttura deve essere accordata allo stato dell’arte, ergonomico, che in 
quel momento si ritiene maggiormente prona a supportare l’operatore ANS. 

In una Torre di Controllo vi sono precondizioni progettuali a cui 
adempiere così da permettere il corretto svolgimento delle operazioni di 
gestione del traffico aereo. Se queste vengono meno è possibile che, tanto 
prima che durante lo svolgimento dell’attività, si possa incorrere in un 
aumento di variabilità che permane costantemente nel sistema. E se già una 
latenza operativa è un problema, trasposta questa sul versante organizzativo 
e strutturale (letteralmente fisico della sala operativa) diviene ben difficile non 
incorrere, di tanto in tanto, in un’azione di contenimento dell’evento. 

L’ICAO, nel DOC 9426-Air Traffic Services Planning Manual suggerisce le 
adeguate misure che un provider dovrebbe preferire nella costruzione di una 
nuova Torre di Controllo. Ciò permette già a monte di smorzare l’eccesso di 
variabilità dovuto all’approccio ergonomico alla postazione operativa.  

 

Level of activity 
Approximate number of 

persons in the TWR, 
simultaneously 

Surface of the TWR 
in M2 

Low Not more 6 21 
Intermediate Between 6 and 12 32 

High More than 12 50 
 

 
Vero è infatti che un sovradimensionamento della cabina porta ad inficiare 

la correttezza del giudizio visivo che l’operatore è chiamato a dare, in 
relazione alla valutazione della posizione di un aeromobile. Questo perché 
maggiore le dimensioni della superfice calpestabile, più schiacciata la 
prospettiva. Tale effetto sarà ancor più marcato tanto quanto la postazione 
operativa del CTA si trovi distante dalla parete utilizzata come fronte. E sia 
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per la possibilità di accertare la posizione degli aeromobili sull’area di 
manovra, sia per quelli che si trovano nei circuiti di traffico aeroportuale. 
Ancora, maggiori saranno per numero e dimensioni i supporti necessari a 
tenere la cupola. Altri aspetti che possono indurre ad un aumento di variabilità 
sono la difficoltà di coordinamento, sia fisico che verbale, tra operatori e il 
sovra-dimensionamento dell’impianto luminoso, che può condurre ad effetti 
di rifrazione e riflessione.   
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L’esempio qui riportato, se calato nella complessità tecnologica che 
letteralmente attanaglia il mondo del Controllo, potrebbe apparire 
superficiale, addirittura anacronistico. Si potrebbe ben dire come non si 
dovrebbe impegnare tempo e risorse per migliorare la condizione ergonomica 
dell’operatore. Ma le istanziazioni del modello FRAM che vengono di seguito 
esposte fanno vedere come una funzione sullo sfondo può invece 
perentoriamente apparire in primo piano nel momento, purtroppo, meno 
opportuno. La possibilità quindi di rappresentare le connessioni tra funzioni 
permette anche di superare lo scoglio della centralità tecnologica. Non più 
quindi un sistema basato e sviluppato essenzialmente sulle macchine, ma 
oltremodo sulla componente umana che fa uso di queste.  

E se la componente umana ha allora tanta parte nel canalizzare la 
variabilità della performance si potrebbe anche sviluppare un’analisi riferita ai 
sistemi socio-tecnici che vada oltre la semplice rappresentazione grafica e 
sequenziale delle funzioni tecnologiche. Queste allora devono stare sullo 
sfondo mentre quelle umane in primo piano. Tale possibilità snellirebbe 
prepotentemente schemi di analisi e valutazione del rischio oltremodo 
incomprensibili. In altre parole, occorre assumere che la componente 
tecnologica sia ottimale, comunque monitorata e gestita anche continuando 
ad utilizzare i succitati e classici schemi analitici, e che la componente umana 
sia quella che maggiormente permette di operare con un nuovo stato dell’arte.  

Non è certamente la fine dell’ingegneria come per lo più viene conosciuta, 
che continua infatti ad operare a livello progettuale, ma certamente viene 
giustificata la costruzione di un nuovo livello, quello dell’ingegneria della 
resilienza. Ingegneria della resilienza che non guarda più soltanto alla reazione 
dello strumento utilizzato ma anche e soprattutto all’utilizzo che ne fa 
l’operatore. Questo nuovo livello è oltremodo una nuova dimensione, nella 
quale occorre assumere che la tecnologia sia soltanto coadiuvante delle 
funzioni umane. L’esempio riportato dalla funzione che < Valuta la 
posizione dell’aeromobile dalla postazione operativa > è tale da 
permettere l’identificazione di una variabilità tanto esterna che interna. 
Interna perché essa partecipa a formare, insieme agli altri aspetti, la variabilità 
dell’Output delle funzioni interessate, che poi proprio come la corrente di un 
fiume si riverbereranno a valle; esterna perché essa subisce, ad esempio, le 
intemperie meteorologiche.    
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COMAIR FLIGHT 5191 
 
Il 27 agosto 2006 il volo Comair 5191, in partenza dall’aeroporto di Lexington 
in Kentucky e diretto ad Atlanta in Georgia, effettuato con un CJR100ER, si 
schiantò al suolo subito dopo essersi alzato in volo. All’a/m era stata 
correttamente assegnata la pista 22, lunga 2135 metri, ma i piloti utilizzarono 
la pista 26 avendo così a disposizione solo 1100 metri per il decollo. Morirono 
tutti i 47 passeggeri e dei tre membri di equipaggio sopravvisse solo il primo 
ufficiale. Quella mattina, presso la Torre di Controllo aeroportuale, era 
presente un solo CTA. Quest’ultimo, oltre ad ottemperare alla fornitura dei 
servizi ATC unificati di controllo di aeroporto e di radar di avvicinamento, 
era impegnato nello svolgimento di altre funzioni, quali la registrazione 
dell’ATIS e la compilazione amministrativa del volato.  
La successiva analisi è volutamente breve sì da evidenziare solo la funzione 
che riassume in se l’intera risonanza del sistema. Nel caso in oggetto si 
analizza < Il CTA rilascia l’autorizzazione al decollo > evidenziando, 
graficamente, gli aspetti che maggiormente hanno contribuito all’emersione 
dell’evento. Le risultanze raccolte ed elaborate basano sull’investigazione 
della NTSB363. 
< Il CTA rilascia l’autorizzazione al decollo > 

L’analisi può partire dalla disamina dell’input che, come funzione 
upstream, canalizza la risonanza facendola giungere presso le “coordinate” di 
tempo e spazio che poi si palesano come evento: < (Il CTA) rilascia la 
clearance per il rullaggio >. Questa funzione, input a che < Il CTA rilasci 
l’autorizzazione al decollo > ha come peculiarità, non solo nel caso in 
oggetto, il fatto che sull’area di manovra aeroportuale essa assume forte 
preponderanza rispetto alle altre funzioni per il fatto che diviene catalizzatore 
della variabilità di molte altre funzioni. Date cioè le necessarie premesse essa 
immette nel sistema quella risonanza stocastica determinante a che 
l’emersione dell’evento possa avvenire.  

 
 
 

 
363 NTSB, Attempted takeoff from wrong runway Comair Flight 5191 Bombardier CL-600-
2B19, N431CA Lexington, Kentucky August 27, 2006 
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Nome della 
funzione 
 

 
(Il CTA) rilascia la clearance per il rullaggio 
 

Descrizione 
Il CTA autorizza l’a/m a raggiungere il punto attesa della 
pista in uso tramite la comunicazione del percorso da 
effettuare 

 
Aspetti 
 

 
Descrizione dell’aspetto 
 

 
Input 
 

 
Startup e pushback completati 
 
 
Clearance ATC rilasciata 
 

 
Output 
 

Clearance per il rullaggio rilasciata 

 
Precondizioni 
 

 

Risorse 
Esperienza 

Addestramento 

Controlli 

Osservazione visiva 

Supervisore 

Procedure locali (IPI, LoA) 

Tempo Fare il prima possibile  
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[Risorse]  
Per quanto riguarda le risorse della funzione < (Il CTA) rilascia la 
clearance per il rullaggio > qui individuate esse evidenziano l’importanza 
tanto del livello di sharp end (strip marking ed esperienza) che del livello di 
blunt end (considerando addestramento, turnazioni, layout operativo, come 
organizzati e diffusi dal management aziendale). Un’ulteriore risorsa, solo 
apparentemente “evidente”, è la presenza in numero necessario e sufficiente 
di Controllori del Traffico Aereo. A questa componente numerica è 
direttamente collegato il principio della variabilità della Performance.  
L’evidenza di tale variabilità, da indicare anche come una zona di emersione 
dell’evento (vedi il piccolo dizionario ragionato), venne considerata dalla 
NTSB come concausa dell’evento. Perché in questo caso la Performance 
influenzò negativamente lo scenario operativo.  

 
[Controllo]  
[L’osservazione visiva] è qui preponderante. Il modello FRAM non ritiene di 
indicare qualsivoglia funzione come “centrale” nell’analisi dell’evento ché è il 
sistema nella sua interezza ad aumentare di magnitudine. Ma è altrettanto 
necessario ritenere tale aspetto come fenomeno stocastico per l’unicità e non 
ripetibilità dello scenario operativo oggetto della presente analisi. In altro 
contesto [l’osservazione visiva] può non essere riconoscibile o rappresentare 
un’importante criticità. Qui è preponderante. 
Sempre dal rapporto della NTSB: 

1.18 Additional Information  
1.18.1 Witness Information 
The Safety Board interviewed the two eyewitnesses to this accident. One eyewitness was 
an American Eagle station agent who was on a ramp by a gate when the accident 
airplane taxied past his location at a normal taxi speed. The station agent stated that 
he saw the airplane make a sharp, instead of a slight, turn to the left. He thought the 
flight crew might have made this turn so that the airplane could return to the gate. The 
station agent was not paying attention to the airplane when its engine power increased, 
but he then realized that the airplane was taking off from runway 26. He saw 
the airplane continue down the runway but did not notice if the nose of the airplane rose. 
The station agent then saw and heard an explosion followed by some “pops” and 
three or four smaller explosions. In addition, he stated that the runway 22 lights and 
taxiway lights were illuminated. 

 

Ora, giunti al punto attesa della pista erroneamente ritenuta quella valida e 
necessaria all’involo, il sistema, per tramite delle sue funzioni, ha accumulato 
una quantità di energia tale da generare un’enorme risonanza.  



465 
 

Ed è qui che < (Il CTA) rilascia l’autorizzazione al decollo >. 
Nell’immagine che segue in rosso vengono evidenziati gli aspetti che non 
hanno permesso all’eccesso di variabilità di rientrare nei parametri 
dell’accettabilità. Quando cioè ancora il sistema può notare che l’a/m è 
allineato e pronto al decollo dalla pista sbagliata. Analizziamoli attraverso la 
funzione a cui appartengono. 
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Nome della 
funzione 
 

 
(Il CTA) rilascia l’autorizzazione al decollo 
 

 
Descrizione 

Il CTA rilascia l’autorizzazione al decollo dopo aver 
accertato con ragionevole certezza che le prescritte 
separazioni, necessarie a consentire che l’a/m si involi in 
totale sicurezza, esisteranno anteriormente al momento 
in cui l’aeromobile inizierà il decollo. 

 
Aspetti 
 

 
Descrizione dell’aspetto 
 

 
Input 
 

Clearance per il rullaggio rilasciata 

 
Output 
 

Pista occupata 

Autorizzazione al decollo rilasciata 

 
Precondizioni 
 

Punto attesa della pista in uso raggiunto 
Clearance ATC rilasciata; quando possibile farlo prima 
del rullaggio della/m 
Pista libera 

Risorse 
Esperienza 

Addestramento 

Controlli 

Osservazione visiva 

Supervisore 

Procedure locali (IPI, LoA) 

Tempo Fare il prima possibile 
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Come precondizione al decollo, che nel caso specifico concorre all’evento, 
abbiamo che < (il pilota deve) rulla(re) al punto attesa > di modo che il 
[punto attesa della pista in uso (sia) raggiunto]. La variabilità di tale funzione eccede 
il range ottimale in ragione del non soddisfacimento di alcuni dei suoi aspetti. 
Vediamo nello specifico quali. Da notare come anche per il pilota sia il 
rullaggio sull’area di manovra a catalizzare, fisicamente, l’eccesso di risonanza. 
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Nome della 
funzione 
 

< (il pilota) rulla al punto attesa > 

 
Descrizione 

Il pilota pone in essere quelle azioni che permettono 
all’a/m di uscire dall’apron e di raggiungere il punto 
attesa della pista in uso. Si parla di vera e propria 
navigazione a terra (surface navigation), che impegna i piloti 
tanto quanto il volo vero e proprio. 

 
Aspetti 
 

 
Descrizione dell’aspetto 
 

 
Input 
 

 
Clearance per il rullaggio 
 

 
Output 
 

Punto attesa della pista in uso raggiunto 

 
Precondizioni 
 

Clearance per il rullaggio ottenuta 

Clearance per il rullaggio rilasciata 

 
Risorse 
 

Esperienza 

Carte aeronautiche 

 
Controlli 
 

Briefing per il rullaggio completato 

Segnaletica orizzontale e verticale 

Flight deck sterile 

 
Tempo 
 

Tempo sufficiente per comunicare correttamente i dati 
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Basandosi sul rapporto dell’NTSB in particolare modo si può notare come la 
variabilità ecceda significativamente nei seguenti aspetti: 
 
[Controlli]  
· Il [il briefing per il rullaggio] non viene effettuato in maniera conforme agli 

standard della compagnia. Come primo volo della giornata occorre 
effettuare un briefing per il rullaggio rispondente al Comair standard taxi 
information nella sua interezza. Si riporta infatti che i piloti should have the 
appropriate diagrams out and available and that traversing the runways required extra 
diligence. Il comandante effettua un normale briefing omettendo il 
necessario attraversamento della pista 26 per raggiungere la pista 22.  

· La [segnaletica orizzontale e verticale] era adeguata? Dopo l’incidente la 
Comair informò i piloti che published airport diagrams may not accurately reflect 
actual airport signage and markings.  

· Non si ottempera al [flight deck sterile]. Il data recorder riporta 
comunicazioni non standard oltre a far supporre che i piloti non utilizzino 
adeguata diligenza nello svolgimento delle azioni necessarie all’involo. È 
il caso dell’eccessiva esperienza calata in scenari routinari e 
ripetitivi. All’eccessiva stabilità segue la stagnazione delle procedure che 
non considerano più lo scorrere dello scenario operativo, il suo continuo 
mutamento, ma solo l’equilibrio risultante.  
 

[Risorse]  
· L’[esperienza] viene ad essere travisata e compromessa dall’eccessiva 

ripetitività delle azioni. Le interviste della NTSB ai piloti che operano su 
LEX concordano sul fatto che la brevità del rullaggio e l’utilizzo di una 
sola taxiway per raggiungere il punto attesa della pista 22 porta ad 
omettere la comunicazione/condivisione dell’attraversamento della pista 
26.  

· Le [carte aeronautiche] non hanno giusta corrispondenza con lo scenario 
operativo della mattina del 27 agosto 2006. La Jeppesen giustifica tale 
mancanza con un bug nel software preposto all’elaborazione dei 
cambiamenti da apportare alla cartografia. Nello specifico la 
comunicazione dei lavori è giunta di venerdì dopo l’orario di chiusura 
degli uffici! L’incidente è avvenuto la domenica mattina. 

L’output della funzione, cioè il [punto attesa della pista in uso raggiunto], immette 
nel sistema un ulteriore eccesso di variabilità che porta il valore di 
magnitudine dell’intero sistema in prossimità della soglia dell’emersione.  
 
 
 



471 
 

Torniamo alle azioni ed inazioni del CTA. 
I controlli a che il < (Il CTA) rilasci l’autorizzazione al decollo >, nel caso 
in analisi, sommano i propri output al valore finale della variabilità 
dell’istanziazione.  Da evidenziare allora abbiamo: 

· [L’osservazione visiva] dello scenario operativo. Per quanto esso riguarda 
dalle evidenze raccolte dalla NTSB si evidenzia che:  

If the controller had been looking out the tower cab window and monitoring  
the flight, he could have addressed this situation by alerting the flight crewmembers that 
the airplane was on the wrong runway or, later, by instructing them to reject the takeoff. 
The controller did not take any such actions. The controller indicated that he did 
not see the airplane align with runway 26 or begin its takeoff roll because he had 
turned around to perform the traffic count, which is an administrative record-keeping 
task. The Safety Board concludes that the controller did not detect the flight crew’s 
attempt to take off on the wrong runway because, instead of monitoring  the 
airplane’s departure, he performed a lower-priority administrative task that could have 
waited until he transferred responsibility for the airplane to the next ATC facility364. 
Il Controllore aggiunge che it might have been possible for him to detect that the 
accident airplane was on the wrong runway if he had been looking out the tower cab 
window. Inoltre che when aircraft separation was not a factor, his decision to watch 
airplanes taxi and take off depended on whether he had other tasks to perform. 

· < L’organizzazione strategica delle operazioni >, intesa come 
funzione di background che rilascia output sotto forma di controlli e 
risorse, aggiunge come controlli la figura del [supervisore] e le [procedure 
locali]. La prima non è presente e ad aumentare la variabilità concorre il 
fatto che di notte a LEX si lavora in single man operation. Solo dopo l’evento 
vengono assunti 4 ulteriori Controllori dispiegandone due per lo 
spezzone operativo notturno. Le [procedure locali] più che essere disattese 
vengono “a patti” con la quotidiana ripetitività delle azioni per far sì che 
il sistema venga ritenuto stabile agli occhi e per conto della funzione 
organizzativa (che poi è il modo distruttivo di operare nel sistema). Ciò 
ha impedito di osservare l’a/m al punto attesa, soltanto perché occorreva 
assolvere a compiti burocratici in orario operativo. Il Controllore riporta 
nelle sue dichiarazioni che: 

 
 He normally accumulated flight progress strips throughout the night and performed the 
traffic count once toward the end of the shift. 
 

 
364 Ibidem. 
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Le [risorse] necessarie a che < (Il CTA) rilasci l’autorizzazione al decollo 
> nel caso possono essere identificate in due funzioni di background che 
tuttavia prevaricano la contingenza del momento. E tanto [l’esperienza] che 
[l’addestramento] non vengono indicate come possibili catalizzatori in quanto 
appaiono essere, al contrario, smorzatori di variabilità. Il CTA lavora da 17 
anni a LEX ed è in regola con le procedure di accertamento psico-fisiche ed 
operative. Ma si deve riportare che tutto ciò riduce, se non elimina 
completamente, quella tensione operativa sempre necessaria a che si possa 
essere in grado di identificare la possibile emersione di un evento. Tanto vale 
anche per un eventuale modello di analisi da applicare ai piloti.  
 
Linea temporale applicata al modello aeroportuale 
La necessità di utilizzare la linea temporale per descrivere, comprendere, 
utilizzare un modello di analisi sembra una costante ricorsiva nella maggior 
parte degli studi effettuati nel corso degli anni. Così come è la stessa natura 
umana a porre dei limiti di comprensione se ci si esime dal riferirsi al piano 
temporale. 
L’utilizzo del modello FRAM presuppone l’assenza della consequenzialità 
temporale delle funzioni realizzate tanto che esse possono essere 
rappresentate come oggetti indipendenti che solo nel momento in cui lo 
scenario operativo viene “fotografato” si legano gli uni agli altri in 
un’istanziazione unica e, per molti versi, irripetibile. Per lo studio di tale flusso 
di informazioni è gioco forza riferirsi al tempo: 

· Che intercorre tra una funzione ed un’altra 
· Per immettere un input nel sistema 
· Per rilasciare un output 
· Per dare un ordine di magnitudine alla variabilità  

 
Le succitate risultanze vengono riportate e descritte utilizzando l’aspetto tempo 
del metodo FRAM. 
Ma un’analisi olistica fa sì che il tempo prevarichi le caratteristiche legate alla 
mera appartenenza alla funzione considerata e divenga dimensione necessaria 
a posizionare l’evento nelle sue corrette coordinate. Si può allora sovrapporre 
il modello ad uno scenario reale tale che si possa avere consapevolezza 
situazionale in merito all’analisi da effettuare. 
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Riproduzione delle registrazioni CVR, FDR, e B/T. 
0604:33 FDR: airplane stops 

0605:06 CVR: takeoff checklist completed  

0605:15 F/O: “Comair one twenty one ready to go.” 

   0605:18 ATC:  “Comair one ninety one cleared for 

takeoff.”  

FDR: airplane resumes taxi 

    0605:24 Captain: “line-up check.” 

0605:41 FDR: airplane begins turning onto runway 26 

  0605:46 F/O: “line-up check's complete” 

 0606:05 CVR: recorded a sound similar to an increase in engine rpm. 

  0606:16 F/O: “[that] is weird with no lights” 

    0606:31.2 Captain: “V one, rotate” 

    0606:31.8 Captain: “whoa” 

 0606:33 CVR: sound of impact 

 0606:36 CVR: end of recording 

   0607:17 ATC: the crash phone activated  
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Vecchio e nuovo layout aeroportuale  
Il disastro del Comair 5191 ha portato una radicale ristrutturazione del layout 
aeroportuale di LEX. Prima dell’evento la pista 22/04 e la pista 26/08 si 
intersecavano in corrispondenza delle testate pista 22 e 26; dal 2010 la 26/08 
è stata cancellata per far posto alla 27/09. Quest’ultima RWY non interseca 
più la pista principale ma è posizionata oltre la 22/04 e collegata all’apron 
principale attraverso una TWY che, questa sì, attraversa la pista principale. 

Risulta difficile analizzare e dare un giudizio su tale nuovo scenario 
operativo soprattutto perché lo studio di fattibilità ha avuto origine da un 
evento disastroso. Ma modificare lo scenario operativo può veramente 
sempre migliorare le operazioni? Può evitare il ripetersi di tali accadimenti? 
Certamente non si potrà più realizzare un nuovo Comair 5191 perché è stato 
eliminato l’eccesso di variabilità di alcune funzioni e risonanze che però sono 
risultate tali solo per quel particolare scenario verificatosi il 27 agosto 2006.  

Tanto vero è che, sempre dal rapporto della NTSB, successivamente al 
caso del Comair, si sono verificati due scenari all’interno dei quali si sarebbe 
potuto ricreare l’evento qui analizzato. Il 9 novembre 2006 un Piper PA-32 e 
il 1 gennaio 2007 un Lear jet 45 in procinto di partire dalla pista principale 22 
hanno avuto, o ad essi sono stati richiesti, chiarimenti dalla TWR sulla 
posizione tenuta all’atto dell’attraversamento della pista 27 per portarsi al 
punto attesa 22. La variabilità è stata tenuta all’interno dei parametri 
accettabili. 
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Volendo cinicamente dare un giudizio si può dire che difficilmente un a/m 
sarebbe potuto decollare nuovamente dalla pista sbagliata ed è altrettanto 
vero che così ristrutturato il layout aeroportuale è maggiormente prono alla 
fattibilità di una RI-VAP.  Questo perché l’attraversamento necessario a 
raggiungere la pista 27/09 si trova a 630 metri dalla THR 22 della pista 
appunto 22/04.  
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Occorre imparare dagli eventi, fare in modo che essi non si realizzino e 
ripetano, ma l’ottica da utilizzare deve essere sempre quella sistemica e 
l’analisi deve basare sui principi della Safety II che guarda a ciò che funziona, 
non ha ciò che va, o potrebbe, andare male. 
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Per una nuova forma di reportistica 
L’episodio relativo allo USair1493 che ha aperto il libro, è stato oggetto di 
analisi per uno studio che intende dare una diversa interpretazione degli 
eventi e dei possibili conseguenti risultati negativi365. Qui, l’incidente occorso 
a Los Angeles nel 1991, è stato spiegato non come una serie di cause e 
concause, più o meno legate e dipendenti l’una dall’altra, ma come un eccesso 
di variabilità della performance del sistema. Questa poi, in un determinato 
punto, nel tempo e nello spazio, si è risolta attraverso uno smorzamento 
sciaguratamente negativo. Il sistema cioè è “semplicemente” rientrato, 
purtroppo collassato, nei parametri accettabili; il risultato è stato tanto 
negativo quante furono le vittime. 

Nello studio sopra citato, sono state riportate le funzioni che 
maggiormente hanno contribuito alla sommatoria della variabilità della 
performance. Con esse, è stato ricreato il modello funzionale dell’evento, 
utilizzando il metodo FRAM, e la matrice della variabilità. Quest’ultima 
mostra la fotografia della variabilità, al momento del risultato negativo. Ma, 
subito, occorre chiarire come tale immagine fissa su un punto, non può essere 
solo considerata come a posteriori. Non è solo l’effetto da cui promana la 
ricerca della causa. Perché abbiamo subito distinto l’evento dal risultato 
negativo. E se consideriamo quest’ultimo come possibile espressione di un 
evento, che a par suo altro non è che la rivelazione dinamica del sistema, del 
fluire di questo, allora le funzioni identificate possono ben apparire come 
quelle che si ripetevano nella quotidiana attività lavorativa. Da ciò, le funzioni 
identificate avrebbero potuto far parte di quella reportistica, di cui si è già 
parlato, in grado di far identificare predittivamente eventuali espressioni 
negative del sistema. Sarebbe, cioè, “bastato” realizzare un accurato 
monitoraggio di come le funzioni venivano a connettersi tra loro. 

Dallo studio sopracitato si riportano di seguito le funzioni, senza l’utilizzo 
di nessuna regola ordinatrice, per sottolineare una volta in più come sia il 
sistema nel suo insieme tanto a fallire che a funzionare.   
 
 

 
365 Patriarca R., Di Gravio G., Costantino F., Del Pinto G., FRAM for systemic accident 
analyses: defining the functional resonance matrix. 2016 
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Dalla lista di funzioni appena mostrata è possibile produrre una nuova forma 
di reportistica. Perché la più classica analisi, realizzata per lo stadio 
concomitante al risultato negativo, è sicuramente reattiva. Traccia cioè una 
linea dall’effetto alla causa. Al contrario, facendo vedere ciò che 
quotidianamente veniva realizzato, si è in grado di monitorare il sistema. 
Prima che un altro evento possa emergere.   

Di seguito viene mostrato un esempio di tale modulo. Al suo interno non 
viene riportata alcuna tipologia di evento. Non si evince, dalla sua 
compilazione, alcunché di diverso da ciò che “normalmente” un CTA svolge 
per il corretto assolvimento delle sue funzioni366.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 
366 In relazione al particolare scenario operativo del particolare aeroporto considerato. Non 
è auspicabile infatti una generalizzazione del modello, tanto da poter essere applicato senza 
localizzarne le funzioni in un determinato e particolare scenario operativo. Ogni torre di 
controllo, ogni sala operativa, devono per tale ragione customizzare il modello. 
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Certamente i dati su riportati possono essere rintracciati anche nei reporting 
forms causali. Esempio ne è l’ICAO model runway incursion initial report form367. 
Differenza sostanziale sta nel fatto che quest’ultimo permette di selezionare 
solo errori, mal comprensioni, dimenticanze, descrizioni del particolare ed 
unico evento occorso. Un’investigazione allora fine a se stessa, non in grado 
di produrre safety, ma solo di soppesare la sua assenza. Solo in grado di 
fotografare lo scenario contemporaneo all’evento, senza velleità alcuna di 
essere predittiva.  

 
367 ICAO, DOC 9870 Manual on the Prevention of Runway Incursions. 
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ICAO model runway incursion initial report form 
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Perché un dato reattivo, catturato nell’immediatezza dell’evento, di per se 
è solo un dato. Ciò che, al contrario, è importante, è l’analisi della 
combinazione dei dati. Solo quest’ultima modalità analitica permette di 
calcolare la variabilità della performance, durante il normale svolgimento dei 
compiti, rendendo fattibile la sua gestione, il suo controllo, quantomeno il 
suo monitoraggio.  

Il fatto di raccogliere dati, senza che si sia verificato un evento, già rende 
questi funzionali alla prevenzione. Certamente poi essi andranno ad 
alimentare il modello di analisi, così da avere quotidianamente sentore della 
succitata variabilità della performance. Dei suoi eventuali eccessi, così da 
mettere in pratica le necessarie azioni correttive.     

Per implementare tale raccolta di dati occorre certamente un radicale 
mutamento. Perché la prospettiva dalla quale osservare il sistema diviene 
quella della quotidiana performance. Non si dovrà attendere l’evento, ma 
bensì occorrerà osservare come il sistema risolve progressivamente gli scenari 
operativi. È necessario cioè che, fisicamente, qualcuno sia presente in sala 
operativa, in torre di controllo, quando l’attività è nel pieno del suo 
svolgimento. 

Ciò può essere ovviamente svolto dagli operatori, dando loro la possibilità 
di impiegare parte dell’orario operativo per la raccolta dei dati funzionali. È 
l’ottimale metodo.  
  



 
 
 
 
 
 

ALLEGATO D 
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La collisione aerea di Zagabria  
L’articolo di seguito riportato fu pubblicato nel 1977 dall’ANACNA sul 
periodico trimestrale Assistenza al Volo. L’anonimo pubblicista commentò 
l’evento sottolineando l’importanza che la componente umana ebbe nella sua 
realizzazione. Ma precorrendo i tempi, ed adducendo come deleteria la blame 
culture, egli parlò degli operatori come quei soggetti sulle cui spalle atlantine 
si posarono tutte le manchevolezze sistemiche di un Controllo del Traffico 
Aereo non più al passo con i tempi. A tutto il 2015 questo articolo ha ancora 
tanto da insegnare.   
 
Assistenza al Volo - Bollettino periodico dell’ANACNA 
Anno II – numero 2 Gennaio- Marzo 1977   
Diamo qui un resoconto degli eventi che hanno portato alla collisione aerea 
nel cielo di Zagabria il 10 settembre 1976 tra un Trident della British Airways 
ed un DC.9 iugoslavo della lnex-Adria, in cui perirono 176 persone. Subito 
dopo l'incidente furono arrestati 5 Controllori del traffico aereo in servizio 
presso il Centro di Controllo Regionale di Zagabria ed attualmente uno di 
essi è ancora in carcere. La Magistratura iugoslava è ora sul punto di formulare 
accuse precise contro alcuni di essi. L'inchiesta, condotta dalla Commissione 
Federale dell'Aviazione Civile Iugoslava (vi erano anche esperti del governo 
britannico e della British Airways), ha ricostruito esattamente l'incidente 
ascoltando le registrazioni delle comunicazioni T/B/T ed interrogando i 
Controllori interessati, La sequenza degli avvenimenti che portarono al 
disastro iniziò poco dopo le ore 11.00 ed è stata ripresa da "The Sunday 
Times" del 28.11.1976. Dal "Voice-recorder" si deduce che l'equipaggio del 
Trident (SE 476) era rilassato. L'aereo, su pilota automatico, volava livellato 
a 33.000 piedi.  
Alle 11.04 e 12 secondi avvenne il primo contatto radio con il Controllo di 
Zagabria: 
 

- Zagabria, BE 476, buon giorno  
- BE 476, buon giorno, avanti 
 

Il Trident comunicò che stimava il radiofaro di Zagabria alle 11.14.11. Il 
Controllore emise l'autorizzazione di rotta con l'istruzione di riportare su 
Zagabria; successivamente fu richiesto all'aeromobile di selezionare un codice 
sul transponder per l'identificazione. 
Il controllore che prestava servizio nel settore alto, in cui volava la BE 476, 
era Gradimir Tasic (lo spazio aereo nella FIR di Zagabria è diviso in tre settori 
verticali e il limite superiore del settore intermedio è FL 310). 
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Il DC.9 della lnex-Adria, proveniente da Split, era intanto in contatto 
con il controllore del settore intermedio. La sua destinazione era Colonia ed 
il livello di volo pianificato 350 (35.000 ft). Doveva, quindi, necessariamente 
passare in seguito sotto la giurisdizione del settore superiore. 

 
Nella FIR di Zagabria esiste una copertura radar, ma la tecnica di Controllo del 
Traffico Aereo utilizzata è procedurale o radar a seconda della abilitazione del 
controllore in servizio al momento nel settore: questo perché la maggior parte di 
essi non è ancora abilitata ad operare con il radar. I coordinamenti intersettoriali 
vengono effettuati per mezzo di un collegamento diretto (intercom). Il trasferimento 
di un volo è completato dall'invio della striscia progresso volo dal settore trasferente 
a quello accettante.  
Ogni settore comprende due posizioni operative: quella di Assistente e quella di 
Controllore; ambedue le posizioni vengono ricoperte da persone aventi lo stesso 
grado di abilitazione e sono intercambiabili L 'orario massimo di operatività 
continuativa è di due ore, dopodiché si ha il diritto ad un'ora di riposo. 
L'avvicendamento è organizzato nel seguente modo; l'Assistente prende il posto 
del Controllore che va in riposo ed un nuovo Controllore diventa Assistente.  

 
Alle ore 11.00 del 10 settembre Tasic aveva terminato le sue due ore di 

servizio, ma l'operatore che doveva dare il cambio al suo Assistente non era 
ancora arrivato. Alle 11.05 l'Assistente si allontanava dalla posizione per 
cercare l'uomo che doveva sostituirlo, Nenad Tepes, il quale arrivò due minuti 
più tardi. Costui, subito dopo, però si allontanò per rispondere ad una 
telefonata proveniente dall'esterno. Cosi nel periodo cruciale, Tasic rimase 
solo e dovette svolgere il lavoro di due persone. Tra l'altro effettuò diversi 
coordinamenti, di competenza dell'Assistente, con la Torre di Controllo di 
Zagabria, mentre aveva dieci aeromobili in contatto oltre al Trident: di 
conseguenza ebbe un sovraccarico di lavoro.  

Intanto il Controllore del settore intermedio, Bojan Erjavec, chiese di 
poter trasferire il DC.9 dell'Inex-Adria e invece di chiamare Tasic tramite 
"intercom" mandò il suo Assistente ad effettuare il coordinamento. Erjavec, 
più tardi, si giustificò dicendo che avrebbe voluto parlare direttamente con 
Tasic, ma che questi fece un gesto con le mani per indicare che era troppo 
sovraccarico di lavoro. Così l'Assistente Gradimir Pelic parlò con Tasic del 
DC.9 dell'Adria, senza però consegnargli la relativa striscia progresso volo.  
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Ciò che Tasic e Pelic si dissero è controverso in quanto non registrato. Il 
primo sostiene di aver accettato che il DC.9 salisse a 31.000 piedi; Pelic invece 
credette di aver ricevuto I ‘autorizzazione a far salire l'aereo a 35.000 piedi ed 
è ciò che riferì al suo controllore Erjavec. Alle 11.07 e 40 secondi Erjavec 
chiamò il DC.9: 

 
- Adria 550, FL 350 accordato 
- Grazie, saliamo a F L 350, Adria 550 
 

L'aeromobile fu istruito anche a richiamare attraversando FL 310, limite 
superiore del settore di Erjavec, cosa che il DC.9 fece alle 11.12 e 03 secondi. 
E qui, secondo gli inquirenti di Zagabria, Erjavec commise un altro errore in 
quanto, dopo aver seguito il volo del DC.9 sullo schermo radar pur non 
essendo egli abilitato al controllo radar, istruì il pilota a spegnere il 
transponder non appena l'aeromobile lasciò il suo settore. Cosi quando alle 
11.12 e 12 secondi il DC.9 entrò nel settore superiore, sullo schermo radar di 
Tasic apparve come una traccia non identificata. Tasic era molto impegnato 
nelle comunicazioni con altri aerei e passarono circa due minuti prima che 
l'aeromobile riuscisse a parlare con lui.  

 
Alle ore 11.14 e 04 secondi: 
 

- Buongiorno Zagabria, Adria 550 
- Adria 550, buongiorno, avanti  
-Attraversiamo livello 325, Zagabria ai 14 
 

Il DC.9 cioè era sul radiofaro di Zagabria allo stesso orario in cui il Trident aveva detto 
di stimare Io stesso punto. 
 

Tasic: - Qual è il vostro attuale livello? 
DC.9: - 327 
Tasic: - Mantenere questa altitudine per il momento 
DC.9: - Quale altitudine?  
Tasic: - Quella che avete in questo momento, perché avete un aeromobile di fronte 
a voi a ... (incomprensibile) 335 da sinistra a destra 
DC.9: - Ok. Io sto esattamente a 330 
 

Quest'ultima concitata comunicazione avveniva alle 11.14 e 38 secondi. Tasic 
aveva permesso una separazione di soli 500 piedi, invece dei 2.000 richiesti 
dalla Regolamentazione Internazionale. Il Trident era stato autorizzato a 
volare a 33.000 piedi, ma Tasic disse che il transponder indicava 33.500 piedi. 
Una circostanza avrebbe potuto prevenire la collisione: se il comandante del 
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Trident Tann avesse avuto la possibilità di capire la conversazione tra il 
Controllore ed il DC.9, che avvenne in serbo-croato e non in inglese, 
probabilmente si sarebbe accorto che un altro aeromobile, pericolosamente 
vicino, era alla sua stessa quota. 

Alle 11.15 l'ala sinistra del DC.9 urtò la cabina di pilotaggio del Trident 
uccidendone l'equipaggio: entrambi gli aerei cominciarono a precipitare. 

Dietro al Trident, ad una quota inferiore, volava un aeromobile della 
Lufthansa, volo 360, al cui comando era Joe Kraese. L'equipaggio della 
Lufthansa vide un lampo ed una nube di fumo ed osservò il DC.9 scendere a 
vite e il Trident precipitare verso il suolo. Alle 11.15 e 40 secondi il 
comandante Kraese, che si trovava sotto il Controllo del settore centrale, 
chiamò Zagabria. Il Controllore ebbe difficoltà a capirlo.  

 
Kraese: - Zagreb, we seem to have an air crash, we are seeing. We have two planes 
going down, yes, almost below our present position. 
Controllore: - Yes, there are two planes below you... but I do not understand you. 
What do you want, sir?  
Kraese: - I think that an air collision has happened. Two planes are dropping 
steeply....  
Controllore: - I am sorry, sir. I do not understand you. 
Kraese: - Zagreb, I am repeating, two planes below us and I think we have an 
accident. Er, an air crash. I think they are falling steeply.... 
Controllore: - LH 360, this is Zagreb, please be kind and repeat. Have you any 
problems?  
Kraese: - l have no problems, but in front of us, about 15 miles or so… I think 
we saw a collision in the air.  
 

Mentre il comandante Kraese stava parlando con il settore centrate, Tasic, 
Controllore del settore superiore, tentava disperatamente di mettersi in 
contatto con il DC.9 e con il Trident, non ricevendo però alcuna risposta. Da 
quel momento non è registrato più niente sul "Voice-recorder" della cabina 
del Trident. Su quello del DC.9, invece, sono registrati gli ultimi momenti del 
comandante Josef Krumpak e del suo secondo. Per 12 secondi dopo la 
collisione il nastro contiene le seguenti parole (in serbo-croato): 
 

- Joj, joj, joj, joj, joj, joj, … (grida di orrore). Poi una parola incomprensibile che 
potrebbe essere "aeromobile", "fuoco" o "aiuto. 
Infine: 
- Gotovi smo, joj, joj, (è la fine per noi). 
- Adio, adio.  
-Adio ... (addio). 
- Vatra...(fuoco). 
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Tra il dodicesimo ed il venticinquesimo secondo si ode solamente il suono 
della distribuzione dell'aereo. Poi il SILENZIO.  

Del resoconto di questo incidente si rimane interdetti, incapaci di reagire, 
annichiliti. 

 

 
 

La semplicità con cui tutta una serie di eventi negativi si intrecciano, si 
assommano e producono la tragedia finale, ha il sapore di un qualcosa di 
precostituito ... quasi che una sorta di misteriosa predestinazione avesse agito, 
secondo regole misteriose, quella mattina nel cielo di Zagabria. Sarebbe 
bastato che Tasic avesse avuto qualche aereo in meno da controllare o che 
l'altro Controllore fosse arrivato puntuale per il cambio o ancora che quella 
fatidica telefonata che distolse l'assistente dal suo lavoro di coordinamento 
fosse stata fatta qualche minuto più tardi; sarebbe bastato un niente e forse 
l'irreparabile non sarebbe accaduto. Diciamo "forse", perché al di là di 
quell'elemento di fatalità che esiste in qualsiasi vicenda umana, sicuramente è 
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troppo semplicistico porre la questione in questi termini; semplicistico e 
riduttivo, in quanto significa voler riportare l'Interpretazione di una 
complessa e sofisticata realtà tecnica ad un fatto di pura e casuale fatalità. 
Certamente per il profano, per chi non ha mai sperimentato la tensione 
continua ed il logorio psicofisico inevitabile e irreversibile che l'esercizio 
della professione del Controllore del Traffico Aereo comporta, 
l'interpretazione del tragico evento di Zagabria si riduce alla semplice 
constatazione che la causa di tutto è stato un eccesso di negligenza e di 
superficialità; ma a noi e a chi opera nel settore del traffico aereo ciò non può 
e non deve bastare. Quella negligenza, che pure c'è stata, e le altre 
concause che, sommandosi ad essa, hanno realizzato una sintesi così 
mostruosamente negativa, sono il prodotto finale non delle 
manchevolezze di un singolo uomo, ma di un complesso sistema 
tecnologico di gestione dello spazio aereo che, nelle sue articolazioni 
e Interconnessioni, è risultato estremamente carente, tanto che lo Stato 
Iugoslavo sta provvedendo ad una sua completa ristrutturazione e 
razionalizzazione. E' purtroppo la solita logica del senno del poi, secondo cui 
fin quando non ci si trova direttamente e brutalmente a contatto con le 
manifestazioni più deleterie di una data realtà, che presenta già in se sintomi 
di possibili degenerazioni, non si provvede ad impostare correttamente le 
problematiche che potrebbero limitare o annullare gli aspetti che 
maggiormente contribuiscono al suo decadimento. 

E' una tragica lezione quella di Zagabria che può essere utile se vista come 
campanello d'allarme per le cose ed i fatti di casa nostra. 

Ben vengono i sofisticati sistemi a tecnologia avanzata per la gestione del 
Controllo del Traffico Aereo, con sfoggio di soluzioni di alta ingegneria 
elettronica, che sono indiscutibilmente necessari ai giorni nostri, ma che 
hanno forse la presunzione di voler risolvere tutto. Non deve essere mai 
dimenticato o sottovalutato il fatto che manovratore e utilizzatore di 
tutto è pur sempre l'uomo. Un automatismo completo e definitivo nel 
settore in cui operiamo è lungi da venire. 

E l'uomo, come elemento essenziale e indispensabile nel 
funzionamento di una tecno-struttura adibita al controllo del traffico 
aereo, è quello a cui dovrebbero essere dedicate le maggiori attenzioni, 
se si vuole che gli indici di sicurezza nelle operazioni aeree non superino valori 
critici, oltre i quali eventi catastrofici diventano estremamente probabili. 

Non vogliamo qui entrare in merito alla definizione specifica dei problemi 
connessi con l'individuazione di quelli che dovrebbero essere gli standard 
quantitativi entro cui l'attività dell'Assistente e Controllore del Traffico Aereo 
si dovrebbe svolgere, oggetto peraltro di studi da parte di "Assistenza al 
Volo", sia per quanto concerne il carico sopportabile da ciascun operatore, 
sia per una corretta applicazione di misure idonee di medicina ambientale. Ci 
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preme invece ribadire il concetto che chiunque operi in un settore di 
prevalente carattere decisionale, in un settore cioè dove si richiede 
costantemente, a volte in modo assillante, di fare delle immediate e 
precise valutazioni da tradurre sempre in opportune e sollecite 
decisioni (e quel "sempre" illustra ampiamente la nostra situazione di 
Assistenti e Controllori del Traffico Aereo), debba essere posto in 
condizioni di svolgere la propria attività libero da patemi, da angosce 
e da preoccupazioni, se si vuole che quel requisito di sicurezza tante volte 
dottamente e impropriamente sbandierato, sia sempre ed effettivamente 
perseguito.  

La negligenza e la superficialità quasi mai sono elementi congeniti 
e radicati nello spirito umano, ma spesso indotti da gravi carenze 
ambientali.  



La comune accezione del termine quaderno rimanda ad un insieme di fo-

gli rilegati, dove si ritrovano appunti, promemoria, date. Vi si abbozzano 

disegni, vi si raccolgono idee, spunti di riflessione, considerazioni e propo-

siti. Utilizzando un termine di più marcata derivazione anglosassone, un 

quaderno è allora una sorta di to-do list, dove scrivere, cancellare, riportare 

e barrare ciò che si ritiene di maggiore o minore interesse. 

Un quaderno non è un libro allora. Perché un libro è un’opera letteraria, è 

un compendio scientifico, è un registro ufficiale di dati, cronologie, ipotesi 

e teorie.    

In un quaderno si può scrivere, si può commentare, si possono anche 

strappare pagine. Un libro invece è tal quale a ciò che esso è. Da ciò, un 

quaderno si può personalizzare più di un libro. 

La volontà di indicare questo lavoro come quaderno e non come libro è 

nata da queste considerazioni, dal desiderio di fornire uno strumento vivo, 

dinamico, soggetto a mutamenti, da parte di chi lo ha scritto e da parte di 

chi voglia considerarlo fonte di lavoro, studio, curiosità. 

Non ci si prefigge quindi di essere esemplificativi e risolutori di un’attività 

così multiforme come è il sistema ATC. Si vuol solo dare idea di quel mon-

do socio-tecnico complesso all’interno del quale tutti noi viviamo, lavoria-

mo, amiamo, litighiamo. Nel rispetto delle competenze professionali e 

dell’umanità che sempre contraddistingue gli operatori ANS. 

ANACNA - Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea  
  
Via Camilla, 39 00181 Roma  
Tel. +39 06 7842963 Fax. +39 06 89012864 

www.anacna.it 

info@anacna.it  ask@anacna.it 
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