
















trollori coinvolti decidere se il conflitto 
debba essere risolto prima o dopo il 
passaggio di consegne. 
Se il conflitto deve essere risolto do-
po, il controllore accettante la respon-
sabilità della posizione deve sviluppa-
re un piano di azione. 
Anche se non mostrato nel diagram-
ma, la regolamentazione attualmente 
in uso presso Eurocontrol prevede che 
il controllore trasferente la responsa-
bilità della posizione debba monitorare 
il controllore accettante il tempo ne-
cessario a determinare che la sicurez-
za del settore non sia compromessa. 
La valutazione della quantità di tempo 
necessaria per svolgere questi compiti 
è demandata al judgement professio-
nale dei controllori coinvolti. Comun-
que, il tempo passato a monitorare il 
controllore accettante la responsabili-
tà è generalmente di pochi minuti.

Basandosi su quanto discusso fino ad 
ora, si potrebbe pensare che il tempo 
dedicato al passaggio di consegne 
possa essere utilizzato come misura 
della qualità delle informazioni pro-
cessate dal controllore montante.
La quantità di tempo tuttavia non è un 
indicatore sufficiente della completez-
za dei processi mentali coinvolti.
La quantità di tempo impiegata varia 
da individuo ad individuo ed in funzio-
ne della complessità della situazione 
di traffico. Alcuni controllori possono 
processare informazioni più veloce-
mente di altri. Analogamente, alcune 
situazioni di traffico sono talmente 
semplici che richiedono uno scambio 
minimo di informazioni. Invece, uno 
sforzo mentale di dimensioni maggiori 
potrebbe essere richiesto qualora il 
settore abbia numerose rotte interse-
canti che coinvolgono un numero ele-
vato di aeromobili in salita o in disce-
sa durante il passaggio di consegne. 
Ne deriva che la quantità di tempo 
necessaria ad un sicuro ed efficiente 
passaggio di consegne è demandata 
alla valutazione dei controllori coinvol-
ti.

INVESTIGAZIONE DI EVENTI A 
SEGUITO DI ERRORI OPERATIVI-
OE
Quando si verifica un errore operativo, 
viene eseguita una investigazione 
preliminare al fine di determinare se 
l’errore stesso sia il risultato di una 
azione od omissione del controllore, 
del malfunzionamento di uno o più 
apparati, o di qualsiasi altro fattore 
non sotto il diretto controllo degli spe-
cialisti ATC.

Qualora l’investigazione determini che 
l’errore operativo sia la conseguenza 
di un errore umano, il passo successi-
vo consiste nella conduzione di una 
investigazione formale atta a determi-
nare quali azioni o omissioni del con-
trollore siano stati la causa principale 
dell’errore operativo stesso. Come 
parte del processo di investigazione, 
le registrazioni vocali del passaggio di 
consegne vengono utilizzate per ac-
certare che:

• Sia stata correttamente utilizzata 
la checklist

• Il briefing fornito fosse completo 
ed esauriente

• Il controllore accettante la respon-
sabilità della posizione abbia fatto 
corretto uso delle informazioni 
ricevute dal controllore trasferen-
te.

Ciò che in questa lista non è presente 
è la valutazione riguardante la pre-
senza (o meno) di una accurata rap-
presentazione mentale della situazio-
ne di traffico da parte del controllore 
montante prima di assumere la re-
sponsabilità della posizione operativa.

Nonostante le registrazioni non per-
mettano di determinarlo direttamente, 
è possibile scoprire indirettamente se 
il controllore montante fosse o meno 
mentalmente pronto ad assumere la 
posizione.
Un modo per testare quanto richiesto 
è pensare alle conseguenze del non 
essere pronti: se un controllore radar 
non è pronto, possiamo dedurre che 
non percepirà o capirà completamente 
le informazioni presentate sullo 
schermo. In altre parole, avrà una 
scarsa Situation Awareness (SA).

Nonostante la formulazione del con-
cetto di SA sia ben documentata nelle 
pubblicazioni di Safety, le definizioni 
variano a seconda dell’ambito lavora-
tivo considerato.

La definizione di SA più consona al 
Controllo del Traffico Aereo è quella 
proposta da Endsley, che definisce la 
SA come “la percezione degli elementi 
nell’ambiente all’interno di un deter-
minato volume di spazio e tempo, la 
comprensione del loro significato e la 
proiezione del loro status nel prossimo 
futuro”.

Si osserva quindi come i tre elementi 
presenti nella definizione di Endsley 
siano tre:

• Percezione
• Comprensione
• Proiezione 

Tutti questi elementi vengono valutati 
durante l’investigazione formale. Que-
sti tre elementi forniscono la base per 
valutare se il controllore del T.A. fosse 
o meno mentalmente pronto al mo-
mento del trasferimento di responsa-
bilità della posizione operativa. Se il 
controllore fosse pronto ad assumere 
la responsabilità della posizione, la 
scarsa SA non figurerebbe tra le cause 
di un eventuale evento accaduto im-
mediatamente a ridosso del passaggio 
di consegne.

Al contrario, se il controllore montante 
non fosse pronto ad assumere il con-
trollo del traffico, una scarsa SA sa-
rebbe direttamente associabile ad 
eventi accaduti entro un breve inter-
vallo di tempo dal passaggio di conse-
gne.

STUDIO SUL PROCESSO DI PAS-
SAGGIO DI CONSEGNE
Lo scopo principale di questo studio 
consiste nell’identificare i fattori uma-
ni causa di eventi operativi avvenuti 
entro un breve intervallo di tempo a 
seguito del passaggio di consegne. 
Enfasi maggiore viene quindi posta 
nell’analisi del periodo di tempo im-
mediatamente successivo al trasferi-
mento di responsabilità della posizione 
operativa. Vengono inoltre analizzati 
gli eventi collegati al briefing verbale 
effettuato tra i controllori durante il 
processo di passaggio di consegne, 
nonché gli eventi risultanti da una 
mancanza di SA immediatamente do-
po tale processo.

Le ipotesi di base che guidano lo stu-
dio sono le seguenti:

1. Gli eventi in funzione del tempo 
trascorso in posizione operativa 
assumono una distribuzione posi-
tivamente asimmetrica.2

2. Gli eventi causati da mancanza di 
SA in funzione del tempo assu-
mono una distribuzione di fre-
quenza positivamente asimmetri-
ca2.

OE ANALIZZATI
Il database degli eventi utilizzati per 
questa analisi include le informazioni 
riguardanti il controllore del traffico 
aereo principalmente responsabile 
dell’errore operativo. Queste informa-
zioni contengono tutte le variabili 
elencate nel modello FAA 7210-2 e 

NOTE:
(2) Una distribuzione positivamente asimmetrica è una distribuzione che presenta frequenze statistiche più elevate (nel nostro caso più 

eventi rilevati) alle modalità inferiori al centro della distribuzione. Ne deriva che le tipologie di eventi di cui alle ipotesi 1 e 2 presentano 
frequenze maggiori quando il tempo trascorso in posizione operativa è minore. Le più alte percentuali di eventi si verificano quindi a 
ridosso del passaggio di consegne, e tendono a diminuire all’aumentare del tempo trascorso in posizione operativa. (Si vedano, per 
esempio, i grafici 1A e 1B)
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l'intento a non seguire le regole; nella 
prima sia l'azione che il comporta-
mento specifico sono intenzionali/vo-
luti, mentre negli errori l'azione può 
anche essere intenzionale ma le con-
seguenze sono la risultante di un 
comportamento non voluto.
La maggior parte delle forme di errore 
umano non solo sono non volute , ma 
esse possono essere anche rilevati e 
recuperati. Ciò significa che se qual-
cuno commette uno slip3 o un lapse4 
questi possono essere percepiti dalla 
persona stessa, la quale può intra-
prendere le opportune azioni. Ad 
esempio, se si svolta nella direzione 
sbagliata, ci si accorge facilmente e 
l'azione di recupero è ovvia. 
La maggior parte degli slips hanno 
una rilevanza marginale sulla sicurez-
za, inoltre sono facilmente rilevabili e 
normalmente non producono danni od 
incidenti anche perché ormai la tecno-
logia in uso nei vari campi ne tiene 
conto.
Ad esempio, difficilmente su un pan-
nello di controllo possono esistere due 
pulsanti identici, uno dei quali però 
potrebbe produrre danni irreparabili al 
sistema. Se ciò fosse l'SMS aziendale 
dovrebbe prevedere una sua modifica!
Gli slips normalmente sono causati da 
fretta e da problemi relativi all'atten-
zione, possono essere neutralizzati da 
una buona pianificazione dei compiti 
da svolgere.
I lapses sono più insidiosi: è sicura-
mente più difficile ricordare ciò che si 
è dimenticato di fare! 
Il problema può essere aggravato dal 
fatto che la persona pensa di aver 

svolto tutto il lavoro e che una verifica 
ulteriore non sia necessaria.
Il settore dell'aviazione più critico, 
riguardo ai lapses è quello della ma-
nutenzione, dove una dimenticanza 
(ad esempio di una piccola guarnizio-
ne) può avere effetti disastrosi.
L'SMS può prevedere controlli aggiun-
tivi per le attività critiche a difesa dei 
lapses.

I mistakes5 sono anch'essi rilevabili 
ma l'azione di recupero può essere più 
difficile. Le persone che svolgono un 
compito sono estremamente sicure di 
aver fatto la cosa giusta e possono 
persino ignorare l'evidenza.

La scelta sbagliata (di una fila) per 
evitare una coda può rivelarsi alla fine 
essere un  errore, (come essere in 
una coda più lunga). Ma ancora il ri-
medio é possibile anche se il rileva-
mento ed il recupero necessitano più 
tempo.

Le contromisure dei mistakes possono 
essere: un corretto addestramento, 
un attenta attività di supervisione e 
un supporto continuo.

I mistakes sono accomunabili alle 
violazioni per quanto riguarda l'inten-
zione di svolgere una determinata 
azione. 

Le violazioni sono il grado massimo di 
pericolo, relativamente alle azioni di 
insicure. 
Gli sms normalmente non sono con-
gegnati per contrastare le violazioni. 

La differenza fondamentale tra errori 
e violazioni risiede quindi nell'inten-
zionalità, altre differenze tra errori e 
violazioni sono:

• Gli errori hanno origine primaria-
mente da problemi d’informazione 
(dimenticanze, disattenzioni, co-
noscenze incomplete, ecc.), men-
tre le violazioni sono associate 
prevalentemente a problemi moti-
vazionali (cattivo esempio, scarsa 
supervisione, disinteresse, ecc.).

• Gli errori possono essere spiegati 
esaminando cosa succede nella 
mente umana,mentre le violazioni 
occorrono in un contesto sociale 
regolamentato.

• Gli errori possono trovare rimedio 
migliorando la qualità della comu-
nicazione. 

• Le violazioni necessitano di rimedi 
organizzativi e motivazionali.

La psicologia cognitiva propone alcune 
teorie per cui le persone sbagliano:

Errori e limiti della razionalità umana.

• Razionalità limitata: la capacità 
della mente umana di formulare e 
risolvere problemi complessi è 
poca cosa se paragonata alla di-
mensione dei problemi.

• Razionalità imperfetta: presenza di 
numerose scorciatoie nel ragiona-
mento umano (euristiche) e errori 
strutturali nei processi di stima, 

NOTE:
(3) E’ un’azione non in accordo con le intenzioni. La pianificazione è valida ma l’esecuzione è carente. Si tratta di errori di azione commessi 

nella svolgimento di attività routinarie. L’automatismo dell’azione fallisce quando qualcosa di non previsto interferisce con 
l’azione.Esempio: decidi di farti una camomilla prima di andare a letto. Ti alzi dal divano e dal salotto vai in cucina per preparare la 
bevanda. Quando arrivi di fronte allo scaffale, invece di prendere il bollitore impugni la caffettiera ed inizi a preparare un caffè. Solo 
quando arrivi a mettere sul fuoco la moka ti rendi conto che sono le 23,30 e che la tua intenzione era di prepararti una camomilla per 
rilassarti e dormire meglio.
Il piano di azione per preparare un caffè, per alcuni passaggi molto simile a quello per la preparazione della camomilla, ha prevalso 
nonostante tu avessi in mente la camomilla. L’intenzione era buona ma l’esecuzione è stata sbagliata.

(4) E’ un errore conseguente ad un fallimento della memoria che non si manifesta necessariamente nel comportamento oggettivo e che 
risulta evidente solo per la persona che lo esperisce. Esempio: sei appena tornato a casa dal lavoro. Ti togli la giacca, posi la borsa sul 
tavolo di cucina e poi ti dirigi verso la camera per liberarti dai vestiti da lavoro e metterti comodo. Quando arrivi in camera accendi la 
luce ed entri nella stanza... ma ti sei completamente dimenticato la ragione per cui ti trovi in camera. Torni in cucina ed inizi a prepara-
re la cena. Solo quando arriva il momento di aprire il barattolo di polpa di pomodoro pensi che potresti sporcarti e ti ricordi che eri an-
dato in camera per cambiarti gli abiti. In questo caso si è verificato un fallimento della memoria che ha dato luogo ad un oblio dell’inten-
zione di andare in camera per cambiarsi gli abiti da lavoro. E’ un errore molto comune correlato all’esecuzione di compiti a livello skills-
based, con un impiego molto basso di attenzione dovuto alla familiarità delle situazioni.

(5) Rule based mistake: Avviene quando è scelta la regola sbagliata a causa di una errata percezione della situazione oppure nel caso di 
uno sbaglio nell'applicazione di una regola. Esempio: possiedi da molto tempo il videoregistratore e lo utilizzi spesso per vedere i film 
che prendi al videonoleggio. Stavolta vuoi invece registrare un documentario che danno in televisione sul terzo canale. Qualche minuto 
prima dell’inizio, accendi la tv e ti appare il primo canale. Prendi il telecomando del videoregistratore e digiti il pulsante con il numero 3 
aspettandoti di vedere sullo schermo il terzo canale, per poi premere il tasto “rec” ed avviare la registrazione. La TV, imperterrita, rima-
ne sintonizzata sul primo canale. Sfortunatamente, il telecomando del tuo videoregistratore non modifica le sintonie della televisione. 
Dopo qualche imprecazione, rinunci alla registrazione e con il telecomando TV ti metti a guardare il documentario, già iniziato sul terzo 
canale. Hai applicato intenzionalmente la regola, convenzionale e intuitiva, che ti permette di visualizzare i diversi canali premendo i 
pulsanti numerici corrispondenti sulla tastiera del telecomando. Purtroppo, il telecomando del videoregistratore funziona con un’altra 
logica che non sei stato in grado di considerare. Hai applicato una regola buona, ma sbagliata in questa situazione, che non ti ha per-
messo di raggiungere lo scopo di effettuare la registrazione del documentario.
Knowledge based mistake: E’ conseguente o alla mancanza di conoscenze o alla loro scorretta applicazione. Il risultato negativo del-
l'azione risiede nelle conoscenze sbagliate che l'hanno determinata. Tale errore è insito nella razionalità limitata o comunque alla diffi-
coltà di dare risposte a problemi che presentano una ampia gamma di possibili scelte. Esempio: per partecipare ad un concorso ti hanno 
chiesto di compilare un modulo che si trova sul sito web dell’azienda. Sai accendere un computer ed utilizzare un programma di scrittu-
ra, ma non sei mai andata su internet. Che fare? Decidi di andare ad un internet point. Ti fai assegnare un computer e ti siedi ad una 
postazione. Sullo schermo c’è la pagina iniziale del sistema operativo che conosci, però non ci sono istruzioni per andare in internet. 
Provi a guardarti intorno per chiedere aiuto, ma sembrano tutti molto affaccendati. Dopo qualche minuto d’imbarazzo e click a vuoto, 
vai alla cassa, paghi il conto ed esci a testa bassa.
Conosci il problema ma non disponi delle conoscenza necessarie per risolverlo.
Hai provato a costruire un piano di azioni per raggiungere l’obiettivo senza successo.
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