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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Oggetto e obiettivi della ricerca 

La ricerca ha avuto come principale obiettivo l’analisi della dimensione pratica e 

quotidiana del lavoro dell’air traffic control officer (ATCO). L’ATCO è un operatore in 

grado di gestire situazioni inattese all’interno di un complesso sistema operativo, 

tecnologico e normativo, mantenendo un elevato livello di affidabilità e sicurezza. 

Il lavoro dell’ATCO, in particolare, si distingue per essere caratterizzato da due 

elementi cruciali quali (1) la gestione accurata della variabile tempo (la gestione del 

traffico aereo prevede che il controllore del traffico aereo prenda decisioni ed agisca in 

frazioni di tempo molto ristrette) e (2) il coordinamento continuo con vari apparati 

tecnologici e con altri lavoratori (piloti, altri ATCO, altro tipo di personale impiegato 

negli aeroporti). Ciò significa che tale attività presuppone al contempo competenze e 

capacità individuali, ma anche capacità collettive, finalizzate a costruire uno spazio 

comune di comprensione reciproca e di accordo sugli schemi interpretativi da utilizzare 

per affrontare i molteplici scenari che derivano dalla gestione del traffico aereo. 

 

Le finalità della ricerca sono state di tipo descrittivo-analitico: 

 descrivere le caratteristiche della professione dell’ATCO, evidenziando gli 

aspetti di affidabilità, sicurezza e gestione degli eventi inattesi; 

 descrivere e analizzare la complessità cognitiva e organizzativa del lavoro 

dell’ATCO. 

La ricerca si è inoltre posta obiettivi di tipo pratico-migliorativo, favorendo una 

maggiore consapevolezza: 

 degli operatori, in riferimento alla gestione degli eventi inattesi, alla 

complessità cognitiva e organizzativa dell’attività del controllo del traffico 

aereo, alle specificità operative legate al mantenimento ed all’incremento di 

efficacia, efficienza, affidabilità e sicurezza nella gestione del traffico aereo; 

 per l’individuazione di criteri migliorativi di selezione iniziale e di formazione 

(iniziale e continua) del personale dedicato al controllo del traffico aereo; 

 della complessità del lavoro dell’ATCO anche in settori diversi rispetto a quelli 

accademico-professionali, al fine di poter promuovere uno scambio 

consapevole di expertise al di fuori del mondo degli operatori di settore. 

 

La ricerca empirica: metodologia e quadro teorico di riferimento 

La ricerca è stata promossa da quattro soggetti: Società Italiana per i Servizi della 

Navigazione Aerea (ENAV S.p.a.); Associazione Nazionale Assistenti e Controllori 

Navigazione Aerea (ANACNA); Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori (FIT-

CISL) e Air Traffic Management Professional Project (ATMPP). La ricerca è stata 



 

5 

realizzata da un team del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università 

di Milano-Bicocca composto da Maurizio Catino (direttore del progetto di ricerca), 

Alessia Bianco Dolino, Diego Coletto e Chiara Locatelli. 

Il lavoro presenta alcune caratteristiche estremamente innovative nell’ambito 

degli studi ad oggi disponibili sulla professione del controllore del traffico aereo e 

costituisce la prima esperienza di ricerca in quest’ambito a livello italiano e tra le prime 

a livello internazionale. In particolare, queste caratteristiche distintive riguardano, da un 

lato, la metodologia di ricerca utilizzata, dall’altro lato, il frame teorico di riferimento 

scelto per l’analisi. 

Per quanto riguarda la metodologia di ricerca, sono state utilizzate le tecniche 

proprie dell’etnografia organizzativa; è stato svolto un lungo lavoro di osservazione sul 

campo delle attività lavorative (448 ore di osservazione durante l’arco di un anno) che 

ha consentito di rilevare direttamente le pratiche di lavoro adottate dagli operatori di 

front-line, le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e le specifiche esigenze operative di 

questa professione. Nello specifico, sono state effettuate osservazioni in quattro sedi 

operative: i Centri di Controllo d’Area (ACC) di Roma e Milano e le Torri di Controllo 

(TWR) degli aeroporti di Malpensa e Fiumicino. Oltre alle attività di osservazione, la 

ricerca ha beneficiato di continui incontri, individuali e di gruppo, con membri delle 

organizzazioni promotrici. Questi incontri sono stati essenziali per sviluppare l’analisi 

del materiale empirico raccolto durante le fasi di osservazione, da un lato, e per avviare 

discussioni e confronti su temi specifici tra gli stessi ATCO (attraverso focus group), 

dall’altro. 

Per quanto riguarda il frame teorico scelto per l’analisi, la ricerca si distingue per 

un forte orientamento multidisciplinare. Il quadro complessivo tiene insieme contributi 

teorici provenienti da diverse discipline quali: la sociologia, gli studi organizzativi, la 

psicologia cognitiva e del lavoro, gli studi sul management. Al fine di cogliere i 

differenti elementi che consentono agli operatori di front-line di portare a termine i 

compiti loro assegnati mantenendo elevati standard di affidabilità ed efficienza, l’analisi 

ha fatto riferimento a quattro principali frame teorici: 

 le organizzazioni ad alta affidabilità (HROs); sono delle organizzazioni capaci 

di fornire un prodotto, un’attività o un servizio rispettando il livello di 

prestazione richiesto o desiderato, e garantendo, contemporaneamente, un 

basso tasso di errori e d’incidenti. Le HROs si distinguono dalle altre 

organizzazioni perché sono delle organizzazioni mindful. Esse, infatti 

presentano particolari caratteristiche cognitive e di management, in particolare: 

la preoccupazione per i fallimenti; la riluttanza ad adottare interpretazioni 

semplificatrici; la sensibilità alle attività sul campo; l’impegno alla resilienza; il 

rispetto per la competenza. 

 Le non-technical skills; sono delle abilità cognitive personali e sociali che 

vanno ad aggiungersi alle abilità tecniche degli operatori e dei professionisti. Si 
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riferiscono, in particolare, alle competenze trasversali della professione come 

le capacità decisionali, il problem-solving, la consapevolezza situazionale, la 

comunicazione e la capacità di lavorare in gruppo. Queste abilità sono delle 

risorse che contribuiscono in maniera rilevante alla realizzazione di 

performance sicure, efficienti ed affidabili. 

 I ragionamenti inferenziali; sono meccanismi cognitivi attraverso i quali gli 

operatori interpretano e danno senso alla realtà operativa on-going. In 

particolare, attraverso l’inferenza gli operatori mettono in relazione gli input 

informativi che ricevono dall’ambiente esterno con le mappe cognitive che essi 

possiedono. Queste mappe cognitive sono degli assunti, che gli operatori 

definiscono attraverso la conoscenza e l’esperienza lavorativa, sui nessi logici e 

causali che caratterizzano la realtà organizzativa in cui essi operano. Le 

strategie di inferenza che gli operatori mettono in atto al fine di collegare input 

informativi e mappe cognitive e, in questo modo, interpretare e dare senso alla 

realtà operativa, possono essere di tre diversi tipi: deduzione, induzione ed 

abduzione. 

 La cultura organizzativa; è il “collante” che tiene insieme l’organizzazione 

attraverso una condivisione di schemi di significato. Pur essendo un fattore 

visibile e percepibile, essa può essere compresa solo osservando e analizzando 

le sue rappresentazioni (date dai membri dell’organizzazione stessa). Per 

favorire la codifica e la comprensione di una cultura organizzativa è utile 

suddividere i fattori che concorrono a formarla in categorie specifiche. A tal 

proposito, risulta particolarmente efficace analizzare la cultura organizzativa in 

base a tre livelli di profondità e visibilità: gli artefatti, i valori dichiarati e gli 

assunti di base. 

 

Queste quattro aree di analisi hanno permesso di approfondire vari aspetti del 

lavoro del controllore del traffico aereo tenendo insieme differenti livelli analitici: il 

livello individuale e di gruppo – processi inferenziali e non-technical skills – e il livello 

organizzativo – organizzazioni ad alta affidabilità e cultura organizzativa. Ciò ha 

permesso allo studio di offrire una rappresentazione approfondita e precisa delle 

strategie operative e cognitive dei controllori del traffico aereo e del contesto 

organizzativo in cui essi operano. 

 

I principali risultati 

I principali risultati emersi dalla ricerca empirica possono essere così declinati: 

 

1. Il meccanismo della ridondanza sociale. 

Per ridondanza sociale intendiamo una radicata propensione alla collaborazione tra 

ATCO, che si estende oltre i confini del proprio settore operativo. La dinamica di 
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ridondanza sociale messa in atto dagli operatori di front-line si basa sull’assunto 

fortemente radicato secondo il quale occorre evitare errori pratico-operativi o la 

sottovalutazione di situazioni pericolose. Questa particolare forma di ridondanza 

garantisce continui double checks e una pluralità di punti di vista che favoriscono il 

monitoraggio costante dell’attività operativa in corso.  

 

2. L’importanza delle relazioni tra colleghi. 

I processi di analisi tra colleghi di eventi potenzialmente critici o, più in generale, 

dell’attività lavorativa quotidiana risultano essere particolarmente importanti al fine di 

garantire elevati standard di affidabilità ed efficienza. Nello specifico, attraverso il 

confronto, gli ATCO riescono a rilevare segnali deboli che riguardano, non solo gli 

eventi critici, ma anche quelle che vengono definite delle “sensazioni” di pericolo. In 

altre parole, il confronto riesce ad agire con anticipo non solo rispetto agli eventi 

avversi, ma anche rispetto ai possibili precursori di tali eventi. Inoltre, questo costante 

scambio di opinioni e punti di vista contribuisce a creare quella pluralità di visioni che 

si configura come ingrediente necessario per contrastare il rischio di non considerare o 

sottovalutare l’importanza di eventi e/o circostanze potenzialmente avversi. 

 

3. Le NTS ricoprono un ruolo fondamentale nella promozione della sicurezza del 

controllo del traffico aereo. 

La ricerca ha messo in evidenza il ruolo fondamentale delle non-technical skills nel 

garantire la sicurezza e l’affidabilità delle operazioni lavorative. In tutti i siti osservati, 

aspetti come la consapevolezza situazionale individuale e collettiva (collective mind), la 

capacità di prendere decisioni immediate e il lavoro di gruppo si rivelano determinanti 

tanto nella gestione delle situazioni routinarie, quanto nella risoluzione di imprevisti 

(unusual) ed emergenze. Sulla base di queste considerazioni, la ricerca ha favorito 

anche l’osservazione di diversi livelli di importanza ricoperti dalle competenze non 

tecniche a seconda del ruolo e del contesto specifico in cui il controllore si trova ad 

operare. In particolare: (1) per gli ATCO che ricoprono ruoli di supervisione e 

coordinamento, le NTS più importanti sono rappresentate dal decision-making e dalla 

leadership; (2) per quanto riguarda gli ATCO che operano nei settori arrivi e partenze, 

si evidenzia l’importanza della capacità di prendere decisioni in tempi molto rapidi, 

tenendo conto di una grossa quantità di variabili; (3) per gli ATCO dei settori di 

scorrimento la competenza principale è rappresentata dalla consapevolezza situazionale, 

che a sua volta incide sull’anticipazione degli eventi; (4) infine, tra i controllori di volo 

della TWR emerge in modo predominante l’importanza del teamworking. 

 

4. La comunicazione rappresenta una competenza sia tecnica che non tecnica. 

Fra tutte le NTS, la comunicazione è la più “trasversale”. Infatti, si rivela determinante a 

partire dalla raccolta e dall’interpretazione delle informazioni, sino ad arrivare alla 
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gestione delle dinamiche di gruppo e dello stress. Tra le caratteristiche distintive della 

comunicazione nell’ambito del controllo del traffico aereo possiamo osservare elementi 

come: l’interazione orientata al compito da svolgere (task oriented interaction); 

l’assenza del contatto visivo tra gli interlocutori; l’interazione con interlocutori sempre 

diversi (piloti, colleghi di altre aree e settori); e lo sforzo continuo di 

ricontestualizzazione. La comunicazione, inoltre, nel mondo ATC, viene trattata alla 

stessa stregua delle competenze tecniche, in quanto rientra nei piani di formazione e 

addestramento e nella definizione delle procedure (es. la “fraseologia standard”). 

 

5. Processi inferenziali, ambiguità ed incertezza. 

L’analisi ha messo in luce come gli operatori tendano a reagire alle differenti situazioni 

operative adottando specifici processi di inferenza. La deduzione tende a presentarsi con 

maggiore frequenza quando la situazione è certa; l’induzione quando la situazione è 

incerta; l’abduzione quando è ambigua. Nell’ambito della realtà operativa del traffico 

aereo, i processi di confronto tra colleghi, sia parallelamente allo svolgimento del 

compito (ad esempio, nel team executive-planner), sia di rianalisi formale (continuous 

training) e informale di situazioni incontrate in precedenza potrebbero quindi rivelarsi 

utili nello sviluppare quell’intelligenza operativa che favorisce i processi di costruzione 

di senso necessari in una situazione di ambiguità. 

 

6. L’induzione e l’abduzione come strategie cognitive di gestione della variabilità. 

L’analisi del materiale empirico raccolto ha evidenziato che i ragionamenti induttivo e 

abduttivo sembrano essere delle strategie cognitive particolarmente importanti viste le 

caratteristiche specifiche del contesto organizzativo del controllo del traffico aereo. In 

linea generale, il contesto organizzativo del controllo del traffico aereo si presenta come 

un sistema aperto nel quale i numerosi e differenti stimoli provenienti dall’ambiente 

portano la realtà operativa ad essere soggetta ad una importante variabilità. In questo 

contesto, l’induzione e l’abduzione sembrano consentire agli operatori di gestire questa 

variabilità, in modo da assicurare prestazioni efficienti ed affidabili. 

 

7. I processi inferenziali sono influenzati dalle dinamiche della standardizzazione e 

dell’adattamento. 

Gli ATCO nel perseguire gli obiettivi legati alla sicurezza e alla speditezza del traffico 

aereo – a seconda delle caratteristiche delle situazioni incontrate – adottano 

comportamenti che in alcuni casi presuppongono la completa aderenza agli standard 

operativi, mentre in altri casi adottano comportamenti che richiedono un adattamento 

delle proprie conoscenze ed esperienze. Nelle situazioni dominate da incertezza e 

ambiguità, gli standard operativi sono messi a dura prova. Inoltre, laddove sussistono 

zone d’ombra non definite dalla normativa, poiché non ancora evidenziate o affrontate, 

o poiché non traducibili nella loro interezza in termini normativi, il professionista 
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ricorre alla sua personale conoscenza, riadattando le proprie strategie alla particolarità 

degli eventi. Tale conoscenza si compone inevitabilmente dell’interiorizzazione della 

normativa ufficiale e dell’accumulo di esperienza professionale e, in gergo, è indicata 

con l’espressione best judgment. 

 

8. La presenza di un trade-off da gestire tra sicurezza, fluidità e speditezza del traffico. 

L’analisi ha messo in luce la presenza di un trade-off da gestire fra l’estrema attenzione 

per la sicurezza («safety first!» è una delle espressioni più pronunciate fra gli ATCO) e 

la necessità di gestire il traffico aereo in modo che esso sia il più possibile fluido, 

scorrevole e veloce. Si tratta di due dei “valori dichiarati” che contraddistinguono la 

cultura organizzativa prevalente fra gli ATCO. La ricerca ha evidenziato come, 

soprattutto nel corso degli anni più recenti, siano stati promossi diversi interventi 

finalizzati a creare la massima condivisione fra gli ATCO su tali valori. Nonostante ciò, 

l’analisi della pratica quotidiana ha mostrato che sono ancora possibili tensioni fra i due 

valori, che devono costantemente essere gestite. 

 

9. La creazione di “cerchie di riferimento” ristrette in cui gli ATCO costruiscono 

rapporti di fiducia reciproca molto forti. 

I legami fiduciari forti tra gli operatori sono un fattore importante soprattutto quando si 

presenta la necessità di fronteggiare situazioni di particolare ambiguità e incertezza. 

Avere al proprio fianco un partner di lavoro fidato rende più facile una costruzione 

sociale dell’evento, permette di avere una fonte supplementare di idee e soluzioni, 

aumenta l’insieme di informazioni a disposizione e migliora la capacità di giudizio del 

singolo. Allo stesso tempo, la creazione di gruppi o sotto-gruppi particolarmente coesi 

al loro interno - che tendono a distinguersi e a relazionarsi con una certa diffidenza con 

ATCO che lavorano in altre postazioni o in altri enti di controllo del traffico aereo - può 

rendere più difficile per l’organizzazione la creazione di una coesione sistemica ampia 

ed includente. 

 

I risultati empirici della ricerca lasciano presupporre sia ulteriori sviluppi di analisi, sia 

la possibilità di progettare e sviluppare eventuali linee di intervento. A quest’ultimo 

proposito qui di seguito si accennano due possibili ambiti di sviluppo/intervento: 

 

1. La centralità delle attività di addestramento operativo e di formazione continua. 

Dalle prove empiriche raccolte, si può ipotizzare di attribuire ancora maggiore rilievo 

alle attività di formazione. Ad esempio, le figure preposte a tale attività (disseminatori 

di lesson learnt, addestratori) potrebbero mettere in luce i fattori legati ai processi 

inferenziali, quelli derivanti da processi di adattamento e standardizzazione e dai 

meccanismi delle NTS. In tal modo si creerebbe un momento di sintesi e di aumento 

della consapevolezza degli automatismi di “base”, oltre che della cultura organizzativa, 
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che ogni ATCO ha e che deve sviluppare durante la propria carriera lavorativa, per una 

crescita professionale continua. 

 

2. La visione dell’ambiente come sfida e opportunità di miglioramento. 

Alla luce dei caratteri distintivi emersi dalla ricerca empirica, ed a conferma del 

controllo del traffico aereo come una HRO che sempre di più dovrà aumentare la 

propria resilienza, appare evidente che tutti gli elementi che caratterizzano l’ambiente 

operativo (compreso lo stesso ATCO) rappresentano la sfida centrale per un corretto 

equilibrio tra affidabilità, efficienza e sicurezza. La possibilità di monitorare 

costantemente, e in maniera strutturata, le normali operazioni può essere uno strumento 

per ridurre le fonti di minaccia ed errore (da un lato) e per aumentare e valorizzare 

l’utilizzo di best practices e best judgement (dall’altro lato). 
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1. INTRODUZIONE 

 

Questo documento presenta i risultati di una ricerca sulla professione del 

controllore del traffico aereo. La ricerca è stata promossa da quattro soggetti: Società 

Italiana per i Servizi della Navigazione Aerea (ENAV S.p.a.); Associazione Nazionale 

Assistenti e Controllori Navigazione Aerea (ANACNA); Confederazione Italiana 

Sindacati dei Lavoratori (FIT-CISL) e Air Traffic Management Professional Project 

(ATMPP). Lo ricerca è stata realizzata da un team di ricerca del Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca composto da Maurizio 

Catino, direttore del progetto di ricerca, Alessia Bianco Dolino, Diego Coletto e Chiara 

Locatelli (vedi le note biografiche in fondo al rapporto di ricerca). 

 

La ricerca presenta alcune caratteristiche estremamente innovative nell’ambito 

degli studi ad oggi disponibili sulla professione del controllore del traffico aereo (air 

traffic controller o air traffic control officer, di seguito riportato con l’acronimo ATCO) 

e costituisce la prima esperienza di ricerca in quest’ambito a livello italiano e tra le 

prime a livello internazionale. In particolare, queste caratteristiche distintive riguardano, 

da un lato, la metodologia di ricerca utilizzata, dall’altro lato, il frame teorico di 

riferimento scelto per l’analisi. 

Per quanto riguarda la metodologia di ricerca utilizzata, il materiale empirico qui 

presentato ed analizzato è stato raccolto attraverso un lungo lavoro di osservazione 

etnografica (448 ore di osservazione durante l’arco di un anno). L’osservazione 

etnografica consiste nell’osservazione diretta da parte del ricercatore delle pratiche di 

lavoro degli ATCO nell’ambito dell’ambiente naturale di svolgimento di tali attività. 

Nello specifico, sono state effettuate osservazioni in quattro sedi operative: i Centri di 

Controllo d’Area (ACC) di Roma e Milano e le Torri di Controllo (TWR) degli 

aeroporti di Malpensa e Fiumicino. Il lavoro etnografico ha portato i ricercatori a stretto 

contatto con i controllori del traffico aereo permettendo loro di osservare direttamente le 

pratiche di lavoro adottate dagli operatori di front-line, le caratteristiche dell’ambiente 

di lavoro e le specifiche esigenze operative di questa professione. Il clima di positiva 

collaborazione da parte del personale di front-line e del management delle sedi 

operative studiate ha permesso ai ricercatori di raccogliere numerosi esempi e 

testimonianze e di comprendere la complessità e le peculiarità della realtà organizzativa 

del controllo del traffico aereo. La possibilità di condividere con gli operatori situazioni 

operative e riflessioni sull’attività di lavoro svolta rappresenta un valore aggiunto 

essenziale di questa ricerca e ne caratterizza il carattere di originalità e novità. 

Oltre al lavoro etnografico, la ricerca ha beneficiato di continui incontri, 

individuali e di gruppo, con membri delle organizzazioni promotrici. Questi incontri 

sono stati essenziali per sviluppare l’analisi del materiale empirico raccolto durante le 
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fasi di osservazione, da un lato, e per avviare discussioni e confronti su temi specifici tra 

gli stessi ATCO (attraverso focus group), dall’altro. 

Per quanto riguarda il frame teorico scelto per l’analisi, la ricerca si distingue per 

un forte orientamento multidisciplinare. Il quadro complessivo tiene insieme contributi 

teorici provenienti da diverse discipline quali: la sociologia, gli studi organizzativi, la 

psicologia cognitiva e del lavoro, gli studi sul management. La necessità di adottare un 

frame teorico multidisciplinare è strettamente legata alle caratteristiche specifiche della 

professione dell’ATCO. Tali caratteristiche hanno, fin da subito, messo in luce la 

necessità di diversificare i riferimenti teorici al fine di riuscire a catturare le peculiarità e 

la complessità di questa professione. In particolare, la professione dell’ATCO presenta 

forti similitudini con altre professioni che operano in contesti di emergenza-urgenza, 

come, ad esempio, la professione medica. L’ATCO, infatti, deve operare assicurando sia 

l’affidabilità e la sicurezza delle operazioni, sia l’efficienza e l’efficacia dei processi di 

lavoro, gestendo situazioni inattese all’interno di un complesso sistema operativo e 

normativo. Al fine di cogliere i differenti elementi che consentono agli operatori di 

front-line di portare a termine i compiti loro assegnati mantenendo elevati standard di 

affidabilità ed efficienza, l’analisi ha fatto riferimento a quattro principali frame teorici: 

 le organizzazioni ad alta affidabilità (HROs): sono delle organizzazioni capaci 

di fornire un prodotto, un’attività o un servizio rispettando il livello di 

prestazione richiesto o desiderato, e garantendo, contemporaneamente, un basso 

tasso di errori e d’incidenti. Le HROs si distinguono dalle altre organizzazioni 

perché sono delle organizzazioni mindful. Esse, infatti presentano particolari 

caratteristiche cognitive e di management, in particolare: la preoccupazione per i 

fallimenti; la riluttanza ad adottare interpretazioni semplificatrici; la sensibilità 

alle attività sul campo; l’impegno alla resilienza; il rispetto per la competenza 

(vedi paragrafo 4.1). 

 Le non-technical skills: sono delle abilità cognitive personali e sociali che vanno 

ad aggiungersi alle abilità tecniche degli operatori e dei professionisti. Si 

riferiscono, in particolare, alle competenze trasversali della professione come le 

capacità decisionali, il problem-solving, la consapevolezza situazionale, la 

comunicazione e la capacità di lavorare in gruppo. Queste abilità sono delle 

risorse che contribuiscono in maniera rilevante alla realizzazione di performance 

sicure, efficienti ed affidabili (vedi paragrafo 4.2). 

 I ragionamenti inferenziali: sono meccanismi cognitivi attraverso i quali gli 

operatori interpretano e danno senso alla realtà operativa on-going. In 

particolare, gli operatori, attraverso l’inferenza, mettono in relazione gli input 

informativi che ricevono dall’ambiente esterno con le mappe cognitive che essi 

possiedono. Queste mappe cognitive sono degli assunti, che gli operatori 

definiscono attraverso la conoscenza e l’esperienza lavorativa, sui nessi logici e 

causali che caratterizzano la realtà organizzativa in cui essi operano. Le strategie 
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di inferenza che gli operatori mettono in atto al fine di collegare input 

informativi e mappe cognitive e, in questo modo, interpretare e dare senso alla 

realtà operativa, possono essere di tre diversi tipi: deduzione, induzione ed 

abduzione (vedi paragrafo 4.3). 

 La cultura organizzativa: è il “collante” che tiene insieme l’organizzazione 

attraverso una condivisione di schemi di significato. Pur essendo un fattore 

visibile e percepibile, essa può essere compresa solo osservando e analizzando le 

sue rappresentazioni (date dai membri dell’organizzazione stessa). Per favorire 

la codifica e la comprensione di una cultura organizzativa è utile suddividere i 

fattori che concorrono a formarla in categorie specifiche. A tal proposito, risulta 

particolarmente efficace la suddivisione proposta da Schein (1985) qui utilizzata, 

secondo la quale una cultura organizzativa si articola su tre livelli di profondità e 

visibilità: gli artefatti, i valori dichiarati e gli assunti di base (vedi paragrafo 4.4). 

 

Queste quattro aree di analisi hanno permesso di approfondire vari aspetti del 

lavoro del controllore del traffico aereo tenendo insieme differenti livelli analitici: il 

livello individuale e di gruppo – processi inferenziali e non-technical skills – e il livello 

organizzativo – organizzazioni ad alta affidabilità e cultura organizzativa. Ciò ha 

permesso allo studio di offrire una rappresentazione approfondita e precisa delle 

strategie operative e cognitive dei controllori del traffico aereo e del contesto 

organizzativo in cui essi operano. 

Le finalità della ricerca sono state di tipo descrittivo-analitico:  

 descrivere le caratteristiche della professione dell’ATCO, evidenziando gli 

aspetti di affidabilità, sicurezza e gestione degli eventi inattesi; 

 descrivere e analizzare la complessità cognitiva e organizzativa del lavoro 

dell’ATCO. 

La ricerca si è inoltre posta obiettivi di tipo pratico-migliorativo, favorendo una 

maggiore consapevolezza: 

 degli operatori, in riferimento alla gestione degli eventi inattesi, alla 

complessità cognitiva e organizzativa dell’attività del controllo del traffico 

aereo, alle specificità operative legate al mantenimento ed all’incremento di 

efficacia, efficienza, affidabilità e sicurezza nella gestione del traffico aereo; 

 per l’individuazione di criteri migliorativi di selezione iniziale e di formazione 

(iniziale e continua) del personale dedicato al controllo del traffico aereo; 

 della complessità del lavoro dell’ATCO anche in settori diversi rispetto a quelli 

accademico-professionali, al fine di poter promuovere uno scambio 

consapevole di expertise al di fuori del mondo degli operatori di settore. 

 

Occorre però precisare il perimetro dello studio. Questo studio non ha obiettivi di 

tipo normativo, non si propone, quindi, di identificare specifiche indicazioni operative o 
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di fornire valutazioni sul funzionamento della realtà organizzativa oggetto di studio. 

Tuttavia, i risultati di ricerca qui presentati possono essere considerati un’importante 

base informativa a partire dalla quale i soggetti competenti potranno eventualmente 

definire e promuovere, con maggiore consapevolezza, interventi organizzativi, formativi 

e di policy. 

 

Il rapporto di ricerca è strutturato come segue. Dopo una breve presentazione della 

realtà organizzativa del controllo del traffico aereo in Italia e della professione 

dell’ATCO, nel terzo capitolo, verranno illustrati brevemente gli obiettivi, il frame 

teorico di riferimento e la metodologia utilizzata. Il capitolo quarto presenta i risultati 

della ricerca secondo le quattro aree teoriche scelte per l’analisi: le HROs, le NTS, i 

processi inferenziali e la cultura organizzativa. Per ciascuna area teorica prima viene 

data una breve descrizione dei contributi teorici ed empirici disponibili, poi vengono 

presentati in dettaglio i risultati della ricerca. Ogni paragrafo ha una parte teorica che 

presenta la letteratura di riferimento e una parte empirica nella quale il materiale 

empirico viene analizzato attraverso le “lenti” del frame teorico. Ciascuna delle aree di 

ricerca ha permesso di identificare alcuni findings particolarmente significativi che 

verranno presentati nel capitolo conclusivo del rapporto. Al termine del rapporto è 

possibile trovare la bibliografia con tutti i riferimenti citati nel documento. 

Questa versione del rapporto di ricerca tiene inoltre conto di alcuni suggerimenti 

provenienti dai soggetti che hanno promosso la ricerca e che hanno letto e discusso con 

il gruppo di ricerca versioni preliminari del rapporto stesso. 
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Giuridiche Roberto Anastasi.  
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TWR di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che hanno dato un contributo 
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2. IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO IN ITALIA 

 

All’interno di questo capitolo verrà presentata una descrizione del controllo del 

traffico aereo (ATC) e dei servizi presenti per favorire la gestione in sicurezza di questa 

importante attività. In particolare, verrà dedicata attenzione alla società che in Italia si 

occupa della fornitura del servizio di controllo del traffico aereo civile: ENAV S.p.a.
1
  

Le informazioni qui riportate sono il risultato di un’analisi del materiale fornito dai 

soggetti promotori del progetto di ricerca. 

 

La navigazione aerea è la tecnica che si riferisce alla capacità di controllare in 

sicurezza un aeromobile da un punto qualsiasi ad un altro, determinando la sua 

posizione rispetto allo spazio aereo che ci circonda. L’aeromobile può essere condotto 

in qualsiasi direzione, la sua velocità e la sua quota possono essere variate a seconda 

delle esigenze operative, entro i limiti di prestazione della macchina e di procedure 

operative definite. Il volo e la navigazione aerea sono oggi diventate parte di un sistema 

complesso, denominato “gestione del traffico aereo” (Air Traffic Management) che, 

avvalendosi di ulteriori sistemi (come il controllo del traffico aereo, le comunicazioni e 

l’elaborazione dei dati), ha il compito di provvedere alla sicurezza e all’efficienza della 

circolazione di tutti gli aeromobili. 

Per traffico aereo s’intende l’insieme degli aeromobili in volo e che operano 

sull’area di manovra di un aeroporto. Un sistema di traffico aereo si sviluppa secondo 

elementi dipendenti fra loro, come: 

 le caratteristiche fisiche e organizzative dell’ambiente naturale in cui opera; 

 la regolamentazione che lo disciplina; 

 l’entità e le caratteristiche dei velivoli; 

 l’entità e l’abilità degli addetti; 

 l’organizzazione, l’entità e le caratteristiche delle infrastrutture e dei servizi 

tecnico/operativi al suolo e in volo. 

 

L’assistenza al traffico aereo si esegue attraverso il sistema Air Traffic Service 

(ATS). Questo sistema può essere scisso in due sottosistemi: il sottosistema in volo e il 

sottosistema al suolo. Del primo fanno parte tutti gli elementi connessi alla macchina e 

all’uomo in volo; del secondo fanno parte gli altri elementi di supporto e in particolare 

le “infrastrutture aeronautiche” nel senso più ampio della definizione. Gli obiettivi 

principali di un sistema ATS sono: (a) prevenire collisioni tra aeromobili; (b) prevenire 

collisioni tra aeromobili e ostacoli nell’area di manovra; (c) rendere spedito e mantenere 

                                                 
11

 Seppur in maniera ridotta rispetto ai servizi di controllo del traffico aereo civile erogati da ENAV 

S.p.a., alcuni servizi di controllo del traffico aereo civile sono ad oggi ancora competenza all’Aeronautica 

Militare. 
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un ordinato flusso del traffico; (d) dare avvisi e informazioni utili per una sicura ed 

efficiente condotta del volo; (e) rendere noto agli organismi competenti che un 

aeromobile necessita di ricerca e soccorso ed assistere tali organismi come necessario.  

Il sistema ATS e tutti i servizi connessi sono parte integrante del sistema 

economico del trasporto aereo. Per comprendere meglio il ruolo dell’ATS è possibile 

paragonarlo a un’industria che prende in consegna una materia prima e la restituisce in 

forma di prodotto. In particolare, nel caso dell’ATS, la materia prima è rappresentata dal 

velivolo che viene preso in consegna all’inizio dell’operazione aerea, che viene poi 

“guidato” e “gestito” secondo criteri di sicurezza e regolarità, e che infine viene 

restituito al raggiungimento dell’obiettivo finale: il trasporto di persone e/o cose da una 

parte all’altra del globo.  

Il traffico aereo si distingue in:  

• traffico aereo generale, costituito da tutti i voli che operano in accordo alle 

regole e alle procedure stabilite per l’aviazione civile internazionale; 

• traffico aereo operativo, costituito da quei voli (militari) che operano secondo 

particolari criteri operativi (difesa aerea, voli d’intercettazione, di 

addestramento, voli scuola e di sperimentazione) e che non seguono le 

procedure stabilite per l’aviazione civile internazionale. Nella maggior parte 

dei casi tale tipo di traffico è costituito da aeromobili militari impegnati in 

operazioni connesse con la sicurezza nazionale. 

 

I servizi del traffico aereo si distinguono inoltre in: 

 Servizio di controllo del traffico aereo (Air Traffic Control Service – ATCS), 

che ha lo scopo di prevenire collisioni tra aeromobili, tra aeromobili e 

ostruzioni sull’area di manovra, e di accelerare e mantenere ordinato il flusso 

del traffico aereo. Le informazioni sui movimenti degli aeromobili, unitamente 

alle autorizzazioni rilasciate agli stessi, devono essere rappresentate in modo da 

permetterne una pronta analisi al fine di mantenere un efficiente flusso del 

traffico aereo, applicando adeguate separazioni tra gli aeromobili. 

In via generale, i controllori del traffico aereo (air traffic control officer, 

ATCO) sono professionisti che si occupano direttamente della fornitura dei 

servizi del traffico aereo nei cieli di tutto il mondo, prevenendo i rischi di 

collisione degli aeromobili e rendendo spedito e ordinato il flusso del traffico 

aereo. Il lavoro del controllore è complesso e richiede adattamento, rapidità, 

flessibilità e prontezza. Egli ha a disposizione una tecnologia complessa e 

altamente computerizzata (ad esempio, la tecnologia radar), esercita le sue 

funzioni sul traffico aeroportuale o su quello che si svolge nello spazio aereo di 

competenza. Il compito fondamentale è quello di separare gli aerei tra loro in 

modo da garantire una sicura condotta dei voli, comunicando via radio con i 

piloti attraverso la specifica frequenza, e collaborando all'interno del team 
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operativo di appartenenza (torre di controllo o settore) e con i colleghi dei 

settori adiacenti, per far sì che il traffico sia ordinato e spedito nel rispetto della 

sicurezza. 

 Servizio informazioni volo (Flight Information Service – FIS), che ha lo scopo 

di fornire avvisi ed informazioni utili per una sicura ed efficiente condotta dei 

voli. 

 Servizio di allarme (Alerting Service – ALRS), che ha lo scopo di mettere in 

allarme l’organizzazione preposta al soccorso e cooperare con essa 

nell’espletamento delle attività di ricerca e soccorso. 

 

Gli enti che forniscono solo il FIS e l’ARLS sono: 

 centro informazioni volo (Flight Information Centre – FIC); 

 ente informazioni volo aeroportuale (Aerodrome Flight Information – AFIU). 

 

Gli enti che forniscono oltre al FIS e all’ARLS anche l’ATCS sono: 

 torre di controllo di aeroporto (Aerodrome Control Tower – TWR), che 

fornisce il servizio di controllo su aeroporti controllati, nei riguardi del traffico 

di aeroporto con criteri di separazione a vista del traffico a vista (VFR) e/o 

strumentale (IFR), integrati ove necessario e disponibile, con l’uso di 

strumentazioni e procedure stabilite (ad es., radar d’aeroporto, Surface 

Movement Radar, sistemi ottici, segnali visivi, ecc.). 

 Ente di controllo di avvicinamento (Approach Control Unit – APP). Svolge il 

servizio di controllo di avvicinamento nei CTR con attività IFR e/o VFR. Ad 

esso è devoluta la gestione di arrivi e partenze e sorvoli di voli IFR e/o VFR, 

applicando procedure di controllo che utilizzano radioassistenze, rapporti di 

posizione (controllo procedurale) o tecniche di sorveglianza ATS ove 

disponibili. 

 Centro di controllo d’area (Area Control Centre – ACC). Svolge il controllo di 

area entro le regioni di controllo. Può essere delegato a svolgere compiti di 

avvicinamento, ma la principale attività è legata al traffico in rotta. Anche 

l’ACC utilizza diverse tecniche di controllo, da quelle procedurali per un 

numero contenuto di rotte e per una scarsa quantità di traffico, a quelli di 

ENAV S.p.a. sorveglianza ATS per il controllo di flussi di traffico elevati e 

aree terminali. 

 

ENAV S.p.a. 

ENAV S.p.a. è la società cui lo Stato italiano demanda la gestione e il controllo 

del traffico aereo civile in Italia; si tratta di una società interamente controllata dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e vigilata dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti. 
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Fino al 1979 la responsabilità per la fornitura dei servizi di assistenza al volo in 

Italia è stata demandata all’Aeronautica Militare tramite l’Ispettorato 

Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo (ITAV). Successivamente, lo Stato, con varie 

disposizioni legislative, ha optato per la suddivisione tra Enti Militari ed Enti Civili, 

secondo le rispettive competenze. Nel 1981 è stata così costituita, nell’ambito del 

Ministero dei Trasporti, l’Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico 

Aereo Generale (AAAVTAG, DPR 2 marzo 1981, n. 145), dopo un periodo di gestione 

commissariale (CAVC, Commissariato Assistenza al Volo Civile). Ciò ha comportato 

una ristrutturazione a livello organizzativo dello spazio aereo nazionale. 

Con decorrenza 1 gennaio 1996, l’AAAVTAG è stata trasformata in Ente 

Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV – Legge 21 dicembre 1996, n. 665), ente di 

diritto pubblico economico, a sua volta trasformato in società per azioni, come previsto 

dalla stessa legge. ENAV S.p.a., attiva dal gennaio 2001, nasce dalla trasformazione di 

ENAV, Ente Nazionale di Assistenza al Volo, in società per azioni, avvenuta sulla scia 

di riforme analoghe effettuate in molti paesi europei. I Ministeri dei Trasporti e del 

Tesoro, con il Decreto interministeriale 22 dicembre 2000 n. 704993, sancirono la 

trasformazione dell’ente in una società per azioni interamente controllata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e vigilata dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. 

La nuova società, istituita con decorrenza 1 gennaio 2001 e denominata ENAV 

S.p.a., ha assorbito tutte le competenze e attività in precedenza all’ENAV e prima 

ancora all’AAAVTAG. 

Gli spazi aerei di competenza di ENAV sono: 

 zone di aeroporto e di avvicinamento istituite su aeroporti civili; 

 zone di aeroporto e di avvicinamento istituite su aeroporti militari aperti al 

traffico aereo civile; 

 aerovie e aree terminali di controllo; 

 spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo generale. 

 

La configurazione organizzativa vede la sede legale a Roma e presidi operativi su 

tutto il territorio nazionale. Inoltre, ENAV è presente a Forlì con la sede della propria 

Academy, che gestisce le attività di formazione degli operatori e in cui ha sede anche la 

divisione Human Performance. ENAV aderisce ai concetti operativi insiti nell’Air 

Traffic Management (ATM) internazionale e partecipa alle attività di ricerca e sviluppo 

in coordinamento con gli organismi di controllo internazionali del settore quali ICAO, 

EUROCONTROL e di categoria (CANSO). 

Lo spazio aereo di competenza di ENAV è pari a 751.728 Kmq e nell’anno 2013 è 

stato registrato un numero pari a 1.524.019 di voli controllati, con un picco giornaliero 

pari a 6.054 voli. 
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ENAV è responsabile dei servizi di navigazione aerea presso 41 aeroporti civili 

italiani dove, dalle Torri di Controllo, gestisce i decolli, gli atterraggi, gli avvicinamenti 

finali all’aeroporto, la fase di allontanamento dall’aeroporto stesso e la movimentazione 

al suolo degli aeromobili. ENAV garantisce la sicurezza dei cieli italiani servendosi di 

62 radar primari e secondari per la sorveglianza del traffico aereo in rotta, in 

avvicinamento nonché in rullaggio sulle piste. Il numero di radar consente di assicurare 

le necessarie ridondanze ed almeno una copertura doppia su gran parte degli spazi aerei 

nazionali. 

Sugli scali in cui si registrano minori volumi di traffico, ENAV fornisce il solo 

servizio di “informazioni di volo d’aeroporto” (AFIS). Quest’ultimo non prevede alcuna 

“autorizzazione” per l’atterraggio ed il decollo; i piloti ricevono infatti dagli operatori 

ENAV solo informazioni meteorologiche e di eventuale altro traffico presente 

sull’aeroporto. 

Al di fuori della gestione del traffico aeroportuale, ENAV assicura l’assistenza 

alla navigazione a tutti gli aeromobili in rotta, siano essi destinati al sorvolo del Paese 

oppure ad atterrare presso un aeroporto nazionale. Questo traffico è gestito attraverso i 

quattro centri di controllo d’area (ACC) di Brindisi, Milano, Padova e Roma; ciascuno 

di essi ha giurisdizione su una parte di spazio aereo ben definita. L’ACC è suddiviso in 

settori; ognuno di questi controlla una sotto-porzione di spazio aereo in modo da 

assicurare ininterrottamente l’assistenza agli aeromobili in rotta. Dopo il decollo, la 

torre di controllo trasferisce il controllo del volo all’ACC, trasferendone anche la 

responsabilità; all’ACC spetta il compito di garantire la giusta distanza (separazione) 

verticale o orizzontale da altri aeromobili in rotta e assicurare la navigazione aerea 

secondo criteri di fluidità e sicurezza. In prossimità dell’aeroporto di arrivo, l’ACC 

trasferisce di nuovo il volo alla torre di controllo dell’aeroporto stesso; oppure, se si di 

tratta di un sorvolo, lo trasferisce ad un altro ACC limitrofo. 

In Italia, il regolamento dei servizi del traffico aereo viene emanato dall’Ente 

Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e si applica su tutto lo spazio aereo nazionale 

e negli spazi aerei per i quali la responsabilità dei servizi di traffico aereo è affidata 

all’Italia, sulla base dei vigenti accordi internazionali. Più in generale, ENAC si occupa 

dei molteplici aspetti della regolazione dell’aviazione civile, del controllo e vigilanza 

sull’applicazione delle norme adottate, della disciplina degli aspetti amministrativo-

economici del sistema del trasporto aereo. 

 

Il controllore della torre di controllo 

I controllori che operano all’interno della torre di controllo hanno il compito di 

gestire l’aeromobile dal parcheggio al decollo avvenuto e dall’avvicinamento 

all’atterraggio fino al parcheggio. In altre parole, per quanto riguarda gli aerei in 

partenza, essi sono seguiti dal momento in cui accendono i motori, per poi 

accompagnarli sui raccordi che portano alle piste, fino ad autorizzarli al decollo. Nei 
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secondi successivi al decollo, infine, vengono seguiti a vista. Il processo contrario 

(l’atterraggio) parte invece dal momento in cui i controllori dell’ACC trasferiscono il 

controllo alla torre, dalla quale i controllori seguono a vista l’avvicinamento e 

autorizzano l’atterraggio. Una volta atterrato, l’aeromobile è guidato al raggiungimento 

dei parcheggi, dove vengono ultimate le procedure di volo
2
. 

In via generale, nelle torri di controllo s’individuano due tipi di controllori: quelli 

che gestiscono gli aerei in volo e sulle piste di decollo/atterraggio e quelli che 

gestiscono gli aerei nei parcheggi e nelle vie di rullaggio. Queste figure sono coadiuvate 

da un operatore che governa i coordinamenti con gli altri enti e con le altre figure 

operative dell’aeroporto e da un capo sala che rappresenta il responsabile principale del 

lavoro che viene svolto nella torre. 

Di seguito sono descritti nel dettaglio i diversi ruoli che possono essere presenti 

nella torre a seconda delle caratteristiche della situazione operativa: 

 Controllore della delivery (DEL), vale a dire colui che autorizza l’accensione 

dei motori prima della partenza. Il controllore della delivery stampa le strips 

degli aerei in partenza con le prime informazioni di volo (nome aereo, tipo 

aereo, indicazione sulla rotta di partenza, EOBT, ecc.) e le trasferisce al 

controllore della ground. 

 Controllore della ground (GND), che coordina i movimenti degli aerei a terra, 

nei parcheggi e sulle vie di rullaggio. Nel caso di aerei in decollo, le 

informazioni sulle strips sono aggiornate e passate al controllore di torre 

(TWR). A seconda del livello di intensità di traffico le postazioni delivery e 

ground possono essere unificate. 

 Controllore della torre (TWR): colui che dà l’autorizzazione al decollo e 

all’atterraggio, gestisce il traffico che interessa direttamente la pista, il traffico 

VFR in circuito e nelle vicinanze dell’aerodromo (raggio di circa 8 km o 5 

miglia nautiche) e i sorvoli nell’area di competenza. Per quanto riguarda i voli 

in atterraggio vengono stampate le strips con le informazioni relative e poi 

passate alla ground che si deve occupare di gestire il parcheggio degli 

aeromobili. In condizioni di traffico elevato la posizione può suddividersi in 

più frequenze per una migliore gestione del carico di lavoro. 

 Coordinatore (COOR), che coordina tutte le operazioni ai fini della 

pianificazione del lavoro, gestisce le operazioni a livello strategico. Il 

coordinatore deve monitorare sia il DEL-GND sia la TWR e deve cercare di 

comprendere eventuali problemi per poi supportare la gestione delle attività di 

lavoro. 

                                                 
2
 La descrizione fornita si riferisce alle realtà organizzative studiate: ACC di Milano e Roma e TWR di 

Malpensa e Fiumicino. In altre realtà operative i servizi di avvicinamento radar e di controllo di regione 

radar sono gestiti da due enti distinti. L’APP (Approach Control Service) gestisce il servizio di 

avvicinamento, mentre l’ACC (Area Control Centre) gestisce il servizio di controllo di regione radar. 
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 Capo sala. Ha accesso diretto ai dati di Eurocontrol, da cui può osservare 

l’andamento dei flussi di traffico. Il capo sala è posizionato nello stesso spazio 

in cui si trovano i controllori del traffico aereo e deve avere la totale percezione 

di ciò che sta accadendo. Si occupa di molteplici attività, dalla gestione del 

personale sulle varie posizioni operative, al controllo che tutto avvenga 

secondo le procedure previste, alla gestione delle situazioni di emergenza. 

 

 
Fig. 1 - Configurazione delle postazioni in torre di controllo 

 

Il meccanismo base per gli avanzamenti di carriera degli ATCO è rappresentato 

dalle abilitazioni. I controllori in torre di controllo iniziano ad acquisire l’abilitazione 

per operare in delivery e ground (solitamente per circa un anno), dopodiché 

acquisiscono le abilitazioni per operare nella posizione dedicata alla gestione di arrivi e 

partenze ed ai coordinamenti. L’ultimo step in termini di carriera è l’acquisizione della 

qualifica di capo sala. 

 

Il controllore dell’ACC
3
 

Come è già stato precisato sopra, il controllo d’area gestisce e assiste la 

navigazione degli aeromobili nella fase di crociera, normalmente ad alta quota. I 

controllori d’area lavorano nei centri di controllo d’area (ACC – Area Control Centre), 

comunemente denominati “sale radar”. La struttura della sala riproduce la suddivisione 

dello spazio aereo e prevede la presenza di diversi settori che si occupano della gestione 

del traffico aereo nelle zone di competenza. Ricordiamo che lo spazio aereo, oltre ad 

avere una suddivisione orizzontale, le cui macro-aree sono identificabili nelle FIR (vedi 

figura 2), è suddiviso anche verticalmente. Nello specifico, lo spazio aereo verticale è 

suddiviso in spazio inferiore, fino al livello di volo 195 (19.500 ft = 5.940 m), e spazio 

aereo superiore, dal livello 200 (20.000 ft = 6.000 m) in su. Inoltre sopra ogni aeroporto 

                                                 
3 I siti operativi studiati hanno consentito di osservare operatori che controllano sia il traffico aereo di 

aerovia che di avvicinamento. Non sempre questi due ruoli operativi condividono lo stesso luogo di 

lavoro. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Livello_di_volo
http://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto
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vi sono due o tre spazi concentrici per proteggere il traffico in zona: il più piccolo è 

detto ATZ, che è generalmente contenuto dentro il CTR. 

Considerando questi elementi è possibile, in via generale, differenziare i settori 

nelle seguenti categorie: 

 settori di scorrimento che si occupano di gestire la navigazione degli aerei a 

quote più o meno elevate. Questi settori a loro volta si distinguono in upper e 

lower, a seconda delle quote in cui viaggiano gli aerei. 

 Settori arrivi e partenze. Si occupano della gestione degli avvicinamenti IFR 

verso gli aeroporti e della presa in carico dei voli decollati dagli aeroporti 

posizionati nell’area di competenza. Per svolgere questo tipo di lavoro, i 

controllori operano in stretto contatto con la torre di controllo. 

 

Per quanto riguarda la definizione dei ruoli operativi, possiamo osservare la 

seguente classificazione: 

 Capo sala. È il responsabile dell’andamento delle attività della sala di controllo 

e viene supportato dai supervisori nella gestione della configurazione della sala 

(apertura e chiusura dei settori). Si occupa del trasferimento degli ordini di 

servizio ai supervisori i quali li divulgheranno in un secondo momento ai 

controllori della linea operativa. È il principale referente nella gestione delle 

comunicazioni con le altre ACC del territorio nazionale e internazionale. 

 Supervisore. Si occupa dello studio dei dati provenienti da Bruxelles 

(Eurocontrol) e forniti dai controllori presenti in sala, che si occupano della 

raccolta dati. L’analisi di domanda-offerta di traffico deve portare a un 

bilanciamento tra richieste e risorse per la gestione degli aerei. Ogni settore 

dell’ACC ha una soglia massima di gestione del traffico che non può essere 

superata. Tale soglia varia in base alle caratteristiche del settore di riferimento. 

In relazione alle variazioni di traffico indicate, il capo sala interviene e 

coordina l’apertura dei settori con il supporto dei supervisori. Quando le soglie 

vengono superate s’impongono delle regolazioni/restrizioni, che generalmente 

si traducono in variazioni sugli orari di partenza degli aerei, oppure in una 

modifica sul piano di volo
4
. Le restrizioni, tuttavia, possono anche derivare da 

condizioni climatiche avverse, come i temporali e la nebbia. 

 Executive. È la figura responsabile delle attività del singolo settore, gestisce le 

comunicazioni con il pilota e dà le indicazioni per seguire correttamente la 

rotta prevista dal piano di volo (prua, velocità e quota). Nell’ACC di Milano il 

ruolo executive si divide in executive 1 (di primo livello, abilitato ai soli settori 

di scorrimento) e in executive 2 (di secondo livello, abilitato anche agli arrivi e 

                                                 
4
Ciò avviene poiché, oltre al CTOT (ritardo sull’orario di decollo), possono avvenire una serie di misure 

tattiche (sia sul piano orizzontale che su quello verticale del profilo di volo) per evitare che l’aeromobile 

passi nei settori interessati da un possibile sovraccarico. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Aerodrome_Traffic_Zone
http://it.wikipedia.org/wiki/Control_Zone
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partenze). Nell’ACC di Roma, invece, è presente un maggior numero di 

abilitazioni, a causa della presenza di uno spazio aereo più vasto da gestire, con 

caratteristiche orografiche molto variabili. 

 Planner. Opera a fianco del controllore executive all’interno di un singolo 

settore e gestisce le comunicazioni con gli altri enti e con i planner degli altri 

settori (attività di coordinamento). Il ruolo del planner può essere considerato 

un’evoluzione di quello che veniva definito “controllore procedurale”. 

 Coordinatore arrivi e partenze. Gestisce le comunicazioni con gli altri enti, 

con le torri di controllo e con i planner degli altri settori. Nell’ACC di Milano 

prende il nome di DCP. È la figura che si occupa del coordinamento e che 

trasferisce le informazioni agli executive 2. 

 Flow manager position (FMP). Si tratta del controllore che raccoglie i dati 

relativi ai flussi di traffico. Egli è posto in uno spazio dedicato alla ricezione, 

consultazione e rielaborazione delle informazioni provenienti da Eurocontrol. 

 

Il micro-team di lavoro che opera sulla linea operativa (i settori) è composto da: 

un controllore executive, un controllore planner, e un terzo controllore planner e/o 

executive che garantisce il relief necessario al team di lavoro executive/planner. 

Per quanto riguarda la descrizione di una carriera “tipo” del personale ATC che 

opera nei centri di controllo d’area, dalla ricerca è emerso che la maggior parte dei 

controllori delle nuove generazioni inizia la propria carriera nelle torri di controllo di un 

aeroporto. Una volta approdati all’ACC, i “novizi”, che hanno iniziato la fase di 

addestramento per diventare ATCO, sono assegnati a un settore, in cui prenderanno la 

prima abilitazione al ruolo di planner. Dopodiché possono richiedere di acquisire la 

specializzazione radar diventando così controllori executive. La specializzazione che 

richiede requisiti più ristretti è quella legata al settore “arrivi e partenze”, in quanto è 

necessario che gli ATCO acquisiscano specializzazioni ulteriori. Ad esempio, nel caso 

dell’ACC di Roma, prima di accedere agli arrivi e partenze, devono essere acquisite 

quattro specializzazioni: due legate a settori di aerovia e due legate a settori terminali (di 

pre-avvicinamento). 

L’addestramento prevede sia una parte teorica sia una pratica (inizialmente in 

contesti simulati e successivamente in situazioni reali). Durante la fase pratica i 

controllori sono guidati e osservati da un istruttore (On the Job Training Instructor, 

OJTI), il quale segue tutto il percorso che precede l’acquisizione dell’abilitazione. A 

livello operativo, durante l’addestramento sono trasmesse (a) indicazioni sulla strategia 

di avvicinamento o di gestione del traffico a quote più alte; (b) indicazioni su come 

gestire la velocità e le separazioni; (c) sulle procedure; (d) sull’utilizzo delle 

informazioni recuperabili dallo schermo radar (ad es., suggerimenti sulla 

visualizzazione ottimale dello schermo). L’addestramento riguarda anche esercitazioni 

relative alle comunicazioni standard con piloti e altri enti di controllo ed alle 
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comunicazioni con i colleghi dello stesso ente di controllo. Lungo tutto il corso della 

loro carriera, gli ATCO sono sottoposti a fasi di addestramento continuo (continuous 

training), che solitamente hanno una cadenza mensile, e a un monitoraggio periodico 

delle competenze, per una verifica del loro mantenimento.   
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3. LA RICERCA: OBIETTIVI E ASPETTI METODOLOGICI 

 

3.1 Obiettivo della ricerca e framework d’analisi 

Il lavoro di ricerca qui presentato costituisce la prima esperienza di analisi della 

professione del controllore del traffico aereo a livello italiano e una delle prime a livello 

internazionale. Gli elementi che rendono uniche e distintive le attività qui svolte 

riguardano, da un lato, la metodologia di ricerca utilizzata, dall’altro, il frame teorico di 

riferimento scelto per l’analisi.  

Dal punto di vista delle finalità della ricerca, possiamo vedere che l’obiettivo è 

stato duplice: uno di tipo descrittivo e uno di tipo pratico-migliorativo. Nel primo caso 

l’attenzione è stata rivolta alla descrizione analitica delle caratteristiche della 

professione dell’ATCO, mentre nel secondo caso l’intento è stato quello di migliorare la 

consapevolezza degli operatori in riferimento alla gestione degli eventi inattesi e alla 

complessità cognitiva e organizzativa dell’attività operativa, favorendo sia 

l’individuazione di possibili criteri migliorativi di selezione iniziale e di formazione 

(iniziale e continua) del personale ATCO, sia lo scambio di expertise anche al di fuori 

dello specifico settore. 

Tuttavia, occorre precisare che questo studio non ha finalità di tipo normativo e 

non si propone di identificare indicazioni operative specifiche o di fornire valutazioni 

sul funzionamento della realtà organizzativa oggetto di studio. I risultati di ricerca qui 

presentati possono però essere considerati un’importante base informativa a partire dalla 

quale i soggetti competenti potranno eventualmente definire e promuovere, con 

maggiore consapevolezza, interventi normativi e di policy aziendale. 

Per quanto riguarda il frame teorico scelto per l’analisi, la ricerca si caratterizza 

per un forte orientamento multidisciplinare. In particolare, il frame tiene insieme 

contributi teorici provenienti da diverse discipline quali, la sociologia, gli studi 

organizzativi, la psicologia cognitiva del lavoro e gli studi sul management. La 

necessità di adottare un frame teorico multidisciplinare è strettamente legato alle 

caratteristiche specifiche della professione dell’ATCO che hanno messo in luce fin da 

subito la necessità di riuscire a catturare le specificità e la complessità di questa 

professione attraverso l’utilizzo di diverse chiavi di lettura.  

Nello specifico, l’analisi ha fatto riferimento ai seguenti approcci teorici:  

 

1. Gli studi sulle organizzazioni ad alta affidabilità (HROs). Le HROs sono delle 

organizzazioni capaci di fornire un prodotto, un’attività o un servizio 

rispettando il livello di prestazione richiesto o desiderato, e garantendo, 

contemporaneamente, un basso tasso di errori e d’incidenti. Tali realtà 

organizzative riescono a garantire un rateo incidentale estremamente basso 

nonostante l’alto rischio che contraddistingue le performance che sono 

chiamate a garantire. Questo frame interprativo, in particolare, ci ha permesso 
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di descrivere le caratteristiche della professione dell’ATCO, evidenziando gli 

aspetti di affidabilità, sicurezza e gestione degli eventi inattesi (vedi paragrafo 

4.1). 

2. Gli studi sullo sviluppo delle non-technical skills (NTS). Le NTS sono delle 

abilità cognitive personali e sociali che favoriscono il mantenimento di alti 

livelli di safety ed efficienza. Si riferiscono, in particolare, alle competenze 

trasversali come la consapevolezza situazionale, la comunicazione, il decision-

making, il problem-solving e il teamworking. In questi casi, i riferimenti teorici 

hanno consentito di analizzare e illustrare la complessità cognitiva e 

organizzativa del lavoro dell’ATCO. In particolare, hanno permesso di mettere 

in evidenza le diverse caratteristiche che contraddistinguono i diversi ruoli e/o 

le diverse postazioni operative (vedi paragrafo 4.2). 

3. Le analisi sui ragionamenti inferenziali, che rappresentano i meccanismi 

cognitivi attraverso i quali gli operatori interpretano e danno senso alla realtà 

operativa on-going. L’analisi dell’inferenza ha rappresentato un ulteriore 

approfondimento che ci ha permesso di osservare con maggiore dettaglio i 

processi che seguono la raccolta delle informazioni e che anticipano il 

decision-making. In altre parole è stato possibile focalizzare l’attenzione sulle 

dinamiche che entrano in gioco durante l’individuazione di soluzioni operative, 

sia in situazioni chiare e definite, che in situazioni dominate da incertezza e 

ambiguità (vedi paragrafo 4.3); 

4. Gli studi sulla cultura organizzativa. La cultura rappresenta il “collante” che 

tiene insieme l’organizzazione attraverso la condivisione di modelli e di 

significati. Per favorire la codifica e la comprensione di una cultura 

organizzativa sono stati analizzati i fattori che concorrono alla sua formazione. 

A tal proposito, si è rivelata particolarmente efficace l’interpretazione proposta 

da Schein (1985), per cui una cultura organizzativa si articola su tre livelli di 

profondità e visibilità: gli artefatti, i valori dichiarati e gli assunti di base. 

L’attenzione nei confronti di questi tre livelli ci ha permesso di individuare nel 

dettaglio i caratteri che più contraddistinguono i professionisti del controllo del 

traffico aereo, sia dal punto di vista organizzativo che individuale (vedi 

paragrafo 4.4). 

 

In conclusione, queste quattro aree di analisi hanno permesso di approfondire vari 

aspetti del lavoro del controllore del traffico aereo tenendo insieme differenti livelli 

analitici: il livello individuale e di gruppo – processi inferenziali e non-technical skills – 

e il livello organizzativo – organizzazioni ad alta affidabilità e cultura organizzativa.  
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3.2 Il metodo utilizzato 

Nel campo della sociologia c’è una lunga tradizione di studi etnografici sul lavoro 

(per una panoramica su questi studi si veda Smith 2007; Burawoy et al. 1991). In molti 

casi, l’etnografia, attraverso l’osservazione partecipante, ha permesso a ricercatrici e 

ricercatori di catturare e comprendere il punto di vista di lavoratori e management 

riguardo ai cambiamenti avvenuti nei luoghi di lavoro. La lista dei temi indagati usando 

un approccio etnografico è lunga: autonomia/dipendenza; rapporti di potere; relazioni 

formali/informali; significati del lavoro; spazi e tempo di lavoro; etica; cambiamenti 

nell’organizzazione del lavoro e nella tecnologia; processi di decision-making; ruolo 

delle conoscenze tacite, ecc. Si tratta di ricerche empiriche di tipo qualitativo che si 

pongono l’obiettivo di indagare in profondità alcuni aspetti che compongono un 

fenomeno sociale, facendone soprattutto emergere la processualità e la contingenza. 

Questa attenzione ai processi, al quotidiano, ai soggetti ed ai dettagli rende impossibile 

l’uso di tecniche di campionamento tipiche delle ricerche quantitative, in cui degli 

individui, isolati dal loro contesto quotidiano di vita, sono chiamati a rispondere ad 

alcuni specifici quesiti ricorrendo a forme di interlocuzione predefinite, che limitano le 

possibilità e le modalità con cui ciascun soggetto può esprimere il proprio punto di vista 

(ad esempio il questionario) (Cardano, 2003). 

Anche nel campo più specifico della sociologia dell’organizzazione l’etnografia 

ha fornito alla “cassetta degli attrezzi” del ricercatore strumenti utili per osservare e 

comprendere le pratiche di lavoro di specifici gruppi di individui. Attraverso strumenti 

di ricerca propri dell’etnografia si è cercato di “scoprire e spiegare i modi in cui gli 

individui inseriti in specifici ambienti di lavoro arrivano a comprendere, a spiegare, a 

influenzare ed a gestire le situazioni quotidiane in cui sono immersi” (Van Maanen, 

1988; per una rassegna ragionata di alcuni dei più rilevanti studi etnografici in ambito 

organizzativo e, più in generale, per l’uso dell’etnografia nello studio del lavoro nelle 

organizzazioni si veda Bruni, 2003; Denzin e Lincoln, 1994; Hammersley e Atkinson, 

1995; Gagliardi, 1986; Martin, 1992; Van Maanen, 1988). 

In particolare, l’uso di tecniche di ricerca etnografica – nello specifico 

osservazioni di tipo estensivo, osservazioni con diversi gradi di partecipazione, colloqui 

informali, interviste non strutturate, analisi di documenti interni e di manufatti – è 

risultato particolarmente importante nella descrizione e analisi di professioni ad alta 

complessità in cui alcune caratteristiche della professione (imprevedibilità, scarsa 

presenza di compiti e attività routinarie) obbligano chi fa ricerca a confrontarsi con 

l’inaspettato, ponendo attenzione alle pratiche di lavoro ed alle interazioni fra i soggetti 

che lavorano. 

Diversi studi etnografici hanno quindi cercato di mettere in luce cosa si fa quando 

si lavora, focalizzando l’attenzione sulle pratiche lavorative, intese come modalità di 

azione e conoscenza emergenti in situ dalla dinamica delle interazioni (Gherardi, 2006). 

Si tratta di ricerche empiriche che hanno dato vita ad un preciso filone di studi 
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denominato “studi basati sulle pratiche lavorative” o practice-based studies. Focalizzare 

l’attenzione sulle pratiche lavorative significa sostanzialmente studiare il lavoro nella 

sua quotidianità, spostando l’attenzione dall’analisi del lavoro come momento 

produttivo al lavoro come momento riproduttivo della società e delle relazioni sociali 

(Engestrom e Middleton, 1996; Heath e Luff, 2000; Bruni e Gherardi, 2007). 

Seguendo questa prospettiva alcuni studiosi hanno descritto il lavoro nei 

cosiddetti “centri di coordinamento”, vale a dire luoghi in cui il lavoro si esplicita in 

continue interazioni fra essere umani, e fra esseri umani e tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione. Si tratta di luoghi fisici nei quali gruppi di lavoro (formati da 

due o più persone) coordinano le attività che altre persone svolgono a distanza e dove 

gli elementi critici del loro lavoro sono dati principalmente dalla gestione del tempo, 

dall’utilizzo di diverse modalità di comunicazione, della complessità e dalle 

conseguenze a catena che un imprevisto può generare. In questi luoghi – che sono, ad 

esempio, le sale e le torri di controllo del traffico aereo, la sala di controllo del traffico 

ferroviario e delle metropolitane cittadine – si sviluppano forme di lavoro coordinato e 

cooperativo (Suchman, 1997). 

Il progetto di ricerca qui presentato rientra per diversi aspetti all’interno del filone 

dei practice-based studies svolti nei centri di coordinamento. Anche in questo caso, gli 

strumenti di ricerca principalmente utilizzati sono quelli dell’etnografia: osservazione 

diretta, colloqui informali, interviste semi-strutturate e analisi di documenti. Nello 

specifico, il disegno della ricerca ha previsto un avanzamento a forma di spire 

concentriche: in un primo momento, il gruppo di ricerca ha programmato una serie di 

osservazioni di tipo esplorativo presso gli ACC di Milano e Roma e presso le torri di 

controllo di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Queste attività d’indagine preliminare 

– svolte, in molti casi, con la presenza contemporanea di due o tre ricercatori nei luoghi 

di studio – hanno permesso innanzitutto di prendere contatto con i gatekeepers (vale a 

dire le persone con cui il ricercatore deve negoziare le condizioni della propria 

partecipazione al contesto sociale di studio); in secondo luogo, tale attività esplorativa 

ha consentito di individuare una serie di elementi necessari per definire una griglia di 

osservazione comune.  

Gli elementi costitutivi delle quattro aree di ricerca – HROs, NTS, ragionamenti 

inferenziali e cultura – sono stati il punto di partenza nella definizione di questa griglia 

di osservazione comune. Tuttavia, tale griglia non è stata costruita su un protocollo 

rigido di osservazione (ad esempio, griglie composte da un elenco finito di fattori, 

ciascuno dei quali definito da più items, la cui presenza sul campo è verificata dai 

ricercatori nel corso della ricerca); essa è stata invece ridefinita di volta in volta in 

relazione a quanto emerso nel corso della ricerca sul campo. Questo con l’obiettivo, da 

un lato, di orientare lo sguardo dei ricercatori su quegli aspetti considerati rilevanti per 

testare il frame teorico che è stato scelto per indagare le diverse dimensioni che 

caratterizzano la professione dell’ATCO. Dall’altro, di mantenere un giusto equilibrio 
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tra teoria e rilievi empirici adattando il quadro teorico di riferimento allo specifico 

contesto di studio. Di conseguenza, a seconda dei momenti, la griglia di osservazione si 

è focalizzata su una serie specifica di pratiche empiriche che i diversi approcci teorici di 

riferimento indicano come particolarmente significativi per definire HROs, NTS, 

processi inferenziali e cultura organizzativa prevalente. Per osservare tali pratiche in 

maniera selettiva è stato spesso utilizzato lo stratagemma di spostare l’attenzione dal 

primo piano allo sfondo e viceversa: ad esempio, in alcune giornate di osservazione (o 

in alcune parti della stessa giornata di osservazione) lo sguardo si è focalizzato sulle 

pratiche potenzialmente importanti per comprendere il funzionamento di una HRO 

(lasciando sullo sfondo altri aspetti), oppure sull’individuazione di quali NTS sono 

maggiormente utilizzate dagli ATCO, in che modo e in quali circostanze.  

A momenti in cui lo sguardo è stato focalizzato su aspetti specifici, si sono 

alternati momenti in cui invece è tornato al centro dell’attenzione tutto ciò che prima 

stava sullo sfondo. Questo esercizio di focalizzazione selettiva è stato raffinato con il 

trascorrere dei mesi di osservazione anche grazie al continuo dialogo avuto con gli 

ATCO presenti nei luoghi di lavoro osservati e ai confronti che il gruppo di ricerca ha 

avuto con alcuni membri delle organizzazioni promotrici (si è trattato di una forma di 

dialogo con i partecipanti allo studio che è definita backtalk, vale a dire il confronto fra 

ricercatori e soggetti osservati su ciò che è stato osservato e sulle preliminari e parziali 

interpretazioni che i ricercatori hanno fatto su ciò che è stato osservato). 

Negli ACC di Milano e Roma, così come nelle torri di controllo di Milano 

Malpensa e Roma Fiumicino, alle osservazioni di tipo esplorativo sono seguite 

osservazioni che hanno coperto l’intero turno di lavoro dei controllori del traffico aereo, 

accompagnando il loro lavoro quotidiano, principalmente attraverso la tecnica 

denominata shadowing (si tratta di una tecnica di osservazione tipica della ricerca 

etnografica che consiste nel seguire i soggetti studiati come un’ombra durante le loro 

attività, cercando di interferire il meno possibile). All’attività di osservazione, inoltre, 

sono stati abbinati colloqui informali con i controllori del traffico aereo e la raccolta di 

materiale utile per descrivere il layout dei luoghi osservati e l’organizzazione del lavoro. 

Le ore di osservazione effettuate presso i siti di Roma (ACC Roma Ciampino e 

TWR Roma Fiumicino) e Milano (ACC Milano Linate e TWR Milano Malpensa) sono 

state sintetizzate all’interno della seguente tabella. 

 

Tab.1 -Numero di ore di osservazione effettuate. 

 

 ACC TWR Totale 

Roma 136 80 216 

Milano 136 96 232 

Totale 272 176 448 
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Come già detto più sopra, oltre al lavoro di osservazione sul campo, la ricerca 

empirica ha beneficiato di svariati incontri, individuali e di gruppo, con membri delle 

organizzazioni promotrici. Questi incontri sono stati essenziali per sviluppare l’analisi 

del materiale empirico raccolto durante le fasi di osservazione, da un lato, e per avviare 

discussioni e confronti tra gli stessi controllori del traffico aereo su temi specifici. In 

certi casi hanno preso la forma di focus group, con l’obiettivo di approfondire alcuni 

temi specifici e di chiarire situazioni osservate sul campo. 

In generale, l’accoglienza ricevuta presso i diversi siti è stata molto buona. Il 

personale presente in ACC e TWR, sia nelle sedi di Milano, sia in quelle di Roma ha 

reagito positivamente alla presenza dei ricercatori. Soprattutto durante le prime 

osservazioni, l’assistenza dei capi sala e dei supervisori (i cosiddetti gatekeepers) è stata 

fondamentale per l’avvicinamento dei ricercatori alla dimensione pratico-organizzativa 

della professione del controllore del traffico aereo. 

 

3.3 I siti osservati: breve descrizione 

I siti osservati sono stati i seguenti: 

 ACC di Milano; 

 torre di controllo dell’aeroporto di Milano Malpensa; 

 ACC di Roma; 

 torre di controllo dell’aeroporto di Roma Fiumicino. 

Vediamoli nel dettaglio. 

 

ACC di Milano  

La sala dell’ACC di Milano è situata all’interno dell’area dell’aeroporto di Linate 

e lo spazio aereo che controlla comprende lo spazio aereo del nord-ovest d’Italia (il 

nord-est è gestito dall’ACC di Padova). L’ACC di Milano, inoltre, si occupa del 

controllo degli avvicinamenti agli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio. Gli 

operatori ATCO presenti nei turni mattutini e pomeridiani sono circa 50, cui si 

aggiungono il capo sala ed i supervisori. Nel turno di notte è invece attivo solo un 

numero ridotto di settori, compatibilmente ai flussi di traffico stimati; di conseguenza, 

anche il numero di personale operativo è inferiore. 

Per quanto riguarda i supervisori, per ogni turno sono presenti due persone, di cui 

una è responsabile dei settori di scorrimento, mentre l’altra del settore arrivi e partenze. 

Inoltre, è presente un ATCO con la qualifica di supervisore che occupa la posizione 

dedicata alla gestione dei flussi di traffico. In occasioni e periodi particolari il numero di 

supervisori può aumentare. 

La struttura dello spazio della sala è illustrato in figura 3, in cui è possibile 

osservare anche la collocazione dei diversi settori che la compongono. 
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Capo sala

 
 

Fig. 2 - Piantina dell’ACC di Milano 

 

L’ingresso della sala è situato in basso a sinistra, vicino all’ufficio del capo sala. 

A destra troviamo il bancone FMP (Flow Management Position), ovvero il personale 

che si occupa di monitorare i flussi di traffico. Subito di seguito sono collocati i settori 

terminali ES1/WS1 e a fianco a questi i settori arrivi e partenze (da ADE ad ASE). 

Dietro i settori arrivi, in fondo a destra troviamo il bancone dedicato agli operatori 

FISO che si occupano della gestione del servizio informazioni (FIC – Flight 

Information Centre) e gestiscono il traffico con le regole del volo a vista (VFR – Visual 

Flight Rules). Di spalle ad ANE-ANW è presente il bancone dei supervisori, SPV. Alle 

spalle dei settori terminali si trovano invece i settori upper (da EN6 a WS5, WN4 e EN4 

collocati sull’altra linea), che gestiscono i voli a più alta quota. Questi settori sono stati 

resi ufficialmente operativi a partire dal 1° maggio 2014, in quanto prima di quella data 

lo spazio aereo sotto la loro responsabilità era gestito dall’ACC di Roma. Sull’altra 

linea (WN2, WS2, CE2, ES2, EN2) sono posizionati i settori intermedi. Il STS 

(Supervisore Tecnico di Sistema) coinvolge i tecnici specializzati per la manutenzione 

degli apparati radar/radio/informatici, per garantire un’assistenza continuativa 

giornaliera di 24 ore. Infine, in fondo a sinistra, è situato il bancone degli ATCO 

dell’Aeronautica Militare. 

 

Torre di controllo di aeroporto di Malpensa 

La torre di controllo di Malpensa fornisce il servizio di controllo sull’aeroporto di 

Malpensa e nelle sue immediate vicinanze con criteri di separazione a vista e IFR, in 

quanto è disponibile il radar di aeroporto. La torre è provvista di vetrate a 360°, che 

circondano tutta la superficie della sala, proprio per favorire l’attività di controllo a 
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vista: «In torre gli aerei li vedi, in ACC invece costituiscono un puntino sullo schermo 

radar» (Cit. ATCO, torre di controllo). 

In condizioni di alto traffico sulla linea operativa sono presenti cinque persone 

contemporaneamente: due persone controllano il traffico a terra (delivery e ground); 

una persona funge da coordinatore di sala; altre due persone (TWR1 e TWR2), infine, 

gestiscono le due piste dell’aeroporto e seguono tutti gli aerei in fase di decollo e di 

atterraggio. 

Dalle interviste con i controllori emerge che a Malpensa gli ATCO gestiscono 

circa 500 voli al giorno: uno ogni tre minuti circa. L’aeroporto di Malpensa è dotato di 

due piste parallele, lunghe entrambe 3.920 metri e larghe 60 (classificazione ICAO 

4F), orientate a 349° (o 169°, a seconda della direzione di utilizzo); la 17L, 35L e la 

35R sono dotate di ILS. Normalmente vengono usate le due piste orientate a 349° 

(alternativamente per le partenze e gli arrivi), mentre le testate 17 sono attive solo in 

caso di vento particolarmente sfavorevole o quando non sono presenti aerei in 

atterraggio. Ogni terminal è dotato di un proprio piazzale di sosta aeromobili. 

 

 
 

Fig. 3 – Configurazione dell’aeroporto di Malpensa 

 

La direzione degli atterraggi e delle piste viene invertita più volte durante il 

giorno. Questo avviene per rispettare alcune policy anti-rumore, in modo da distribuire 

il traffico evitando che il rumore venga percepito solo da una parte dei cittadini che 

vivono nelle zone limitrofe dell’aeroporto. 

 

ACC di Roma 

http://viaggi.virgilio.it/foto/gallery/migliori-aeroporti-mondo-2014-classifica-skytrax.html
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La sala dell’ACC di Roma si trova all’interno dell’edificio della sede principale di 

ENAV S.p.a., a pochi chilometri dall’aeroporto di Ciampino. 

Lo spazio aereo gestito riguarda il territorio che si estende dal centro-ovest al sud-

ovest dell’Italia, compresa l’isola di Sardegna e parte della Sicilia (vedi figura 2 a 

pagina 15). All’interno dello spazio aereo gestito dall’ACC di Roma sono presenti gli 

aeroporti civili di Fiumicino, Ciampino e Urbe, e l’aeroporto militare di Pratica di Mare. 

Nei periodi di traffico “normale”, il numero di ATCO presenti durante i turni 

mattutino e pomeridiano è pari a 50-55; nei periodi di traffico intenso (es. estate), il 

numero di ATCO può aumentare anche sino a 60 circa. I supervisori in sala sono 

quattro, ognuno affidato a un’isola. 

 

 
 

Fig. 4 - Piantina dell’ACC di Roma 

 

La sala dell’ACC di Roma ha una struttura molto diversa rispetto a quella di 

Milano. La disposizione dei settori ha una configurazione che ricorda la forma di un 

quadrifoglio (vedi figura 4). I “petali” del quadrifoglio rappresentano le quattro “isole” 

in cui sono situati i diversi settori operativi. Le isole A, B e D si occupano della gestione 

dei voli di crociera e contengono sia settori che governano lo spazio aereo superiore, sia 

settori deputati allo spazio aereo inferiore di una particolare area del territorio italiano. I 

settori che si occupano della gestione di arrivi e partenze, invece, sono collocati 

nell’isola C. Al centro della sala sono presenti le postazioni dei controllori che 

analizzano i flussi di traffico inviati da Eurocontrol e degli operatori FISO che si 

occupano della gestione del servizio informazioni (FIC – Flight Information Centre) e 
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gestiscono il traffico con le regole del volo a vista (VFR – Visual Flight Rules). Nel 

corso del 2014 l’ACC di Roma è stata soggetta a diversi cambiamenti strutturali: nel 

mese di aprile è stato acquisito un settore dell’ACC di Brindisi, mentre nel mese di 

maggio è stato ceduto un settore all’ACC di Milano (spazio aereo superiore che rientra 

nella FIR di Milano). 

 

Torre di controllo (TWR) di Fiumicino  

La torre di controllo di Fiumicino gestisce i movimenti dell’aeroporto più grande 

d’Italia: l’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci”. Con una superficie pari a 

quella di una città di provincia, l’aeroporto romano, nei periodi più trafficati, gestisce 

circa mille movimenti tra decolli e atterraggi giornalieri (dati raccolti sul campo).  

 
 

Fig. 5 – Configurazione dell’aeroporto di Fiumicino 

 

Il “Leonardo da Vinci” dispone attualmente di quattro terminal (T1, T2, T3 e T5) 

riservati ai voli nazionali, internazionali ed intercontinentali e di quattro piste: la 

16L/34R e la 16R/34L (separate l’una dall'altra di 4 000 m); la 16C/34C, prossima alla 

16L/34R, è utilizzata come pista di rullaggio o come backup della 16L/34R; la 07/25 è 

utilizzata unicamente in direzione ovest, a causa dei venti dominanti. 
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4. LA RICERCA: I RISULTATI 

 

La presentazione dei risultati della ricerca è stata strutturata sulla base delle 

quattro aree teoriche scelte per l’analisi: le HROs, le NTS, i processi inferenziali e la 

cultura organizzativa. Per ciascuna area teorica è stato dedicato un paragrafo che 

prevede una parte teorica orientata a presentare l’analisi della letteratura di riferimento e 

una parte empirica nella quale i dati osservati vengono analizzati attraverso le “lenti” 

del frame di riferimento. 

 

4.1. Le organizzazioni ad alta affidabilità 

Le High Reliability Organizations (HROs) possono essere definite come delle 

realtà organizzative capaci di: 

• fornire un prodotto, un’attività o un servizio rispettando il livello di prestazione 

richiesto o desiderato, garantendo, contemporaneamente, un basso tasso di 

errori e di incidenti (Roberts, 1990; 1993); 

• gestire attività lavorative caratterizzate da una crescente complessità 

tecnologica (Roberts e Rousseau, 1989; Rochlin, 1993) e organizzativa (Roe e 

Schulman, 2008) che richiedono conoscenze e competenze tecniche e 

gestionali specializzate; 

• creare una condizione di piena consapevolezza (mindfulness) rispetto alle loro 

attività quotidiane che consente loro di anticipare possibili eventi critici e di 

contenerne le conseguenze qualora tali eventi si verifichino (Weick et al., 

1999; Weick e Sutcliffe, 2007). 

 

In sostanza, le HROs sono organizzazioni che operano in ambienti altamente 

complessi mantenendo contemporaneamente elevati standard di affidabilità e sicurezza, 

da un lato, e di efficacia ed efficienza, dall’altro. Possono essere considerati esempi di 

HROs: le portaerei (Rochlin et al., 1987); il controllo del traffico aereo (Schulman, 

1993); le centrali nucleari (LaPorte e Lasher, 1988); la medicina d’urgenza e, più in 

generale, le organizzazioni sanitarie (Kohn et al., 1999; Xiao et al., 2002; Xiao et al., 

2004; Klein et al., 2006; Sutcliffe e Vogus, 2007); la gestione delle reti di trasmissione 

di energia elettrica (Roe e Schulman, 2008); le brigate militari di mezzi corazzati (Zohar 

e Luria, 2003); le piattaforme offshore (Bea, 2002); la polizia di stato (Roberts et al., 

2008); i sottomarini (Bierly et al., 2008; Roberts e Tadmor, 2002); il trasporto 

ferroviario (Jeffcott et al., 2006); i vigili del fuoco (Bigley e Roberts, 2001; Christenson 

et al., 2006); l’aeronautica militare (Catino e Patriotta, 2013). 

Per rendere l’idea di che cosa sono le HROs, si possono richiamare le descrizioni 

fornite dalle persone che operano in queste organizzazioni delle attività di lavoro 

quotidiane e del contesto tecnologico e ambientale in cui queste attività vengono da loro 
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svolte. Queste “storie di guerra” consentono di fotografare alcune delle caratteristiche 

salienti delle organizzazioni ad alta affidabilità in modo semplice ed immediatamente 

comprensibile. Nello specifico, le “storie di guerra” sono degli eventi emblematici, delle 

esperienze di intervento particolarmente problematiche che hanno dato luogo a 

soluzioni innovative. Esse generano forme di “apprendimento condiviso” (Wenger, 

1998), attraverso il quale, e attraverso le relazioni che lo sostengono (basate su fiducia, 

stima professionale, identificazione nel gruppo, solidarietà organizzativa), le 

conoscenze possono circolare tra i membri dell’organizzazione, dando luogo a fenomeni 

di apprendimento che dalla pratica hanno origine ed alla pratica ritornano (Orr, 1995; 

Wenger, 1998). Le storie di guerra sono una forma di sapere “situato” in 

un’organizzazione e incorporano un repertorio di pratiche lavorative efficaci nella 

soluzione di problemi e costituiscono una forma privilegiata di discorso attraverso cui i 

controllori costruiscono e distribuiscono la competenza della comunità (memoria di 

comunità). In letteratura esempi significativi di “storie di guerra” vengono dal mondo 

delle portaerei: 

 

“Vuoi capire come funziona una portaerei? Immagina che sia un giorno di 

intensa attività e riduci l’aeroporto di San Francisco a una pista di decollo corta, 

una rampa e un’uscita. Fai atterrare e decollare gli aerei contemporaneamente, 

in metà del tempo normale, fai oscillare la pista da un lato all’altro e poi chiedi 

ad ogni aereo di partire e ritornare lo stesso giorno. Rendi più fragile tutte le 

attrezzature. Spegni il radar per evitare le identificazioni, imponi stretti controlli 

radio, fai il pieno di carburante all’aereo mentre il motore è acceso, metti un 

nemico nel cielo e bombe e missili qua e là. Poi bagna tutto con acqua salata ed 

olio e popola il sistema di ventenni, metà dei quali non hanno mai visto un aereo 

da vicino. Ah … e comunque cerca di non uccidere nessuno” (Rochlin et al., 

1987, p. 77). 

 

O dalla medicina d’urgenza: 

 

“Immagina che sia un giorno di gran daffare in cui si riduca l’intero ospedale ad 

un dipartimento con una sola entrata. I pazienti entrano ed escono ogni minuto o 

due e vogliono essere visitati immediatamente. Ogni tipo di malattia può essere 

presente in persone di qualsiasi età, condizioni fisiche e mentali; molti pazienti 

non parlano la lingua dei medici e degli infermieri. Alcuni sono 

tossicodipendenti, tanti sieropositivi, creando seri problemi allo staff. Poi imponi 

limitazioni ai tempi delle diagnosi, alla disponibilità di personale e letti di 

riserva, riempi l’ambiente di farmaci pericolosi... Aggiungi poi un certo numero 

di casi di trauma, popola l’ambiente di venticinquenni che non hanno nessuna 

esperienza in questo contesto ed assicurati che il personale esperto sia occupato 
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in faccende burocratiche. Ah ... e nonostante tutto, cerca di non uccidere 

nessuno” (Vincent, 2010, p. 278). 

 

Come si può osservare, queste descrizioni mettono in luce la complessità delle 

operazioni svolte e la capacità di queste organizzazioni di garantire, nonostante tutto, 

prestazioni sicure e affidabili, mantenendo al contempo alti livelli di efficacia ed 

efficienza. Il raggiungimento di tali standard è legato alla capacità degli operatori di 

front-line e del management di queste realtà organizzative di implementare specifici 

processi cognitivi ed organizzativi. Nel corso del tempo, sono state identificate 

differenti caratteristiche cognitive ed organizzative che potessero rappresentare degli 

elementi di distinzione capaci, da un lato, di definire e di differenziare le organizzazioni 

ad alta affidabilità da altre realtà organizzative, dall’altro, di spiegare la capacità di 

queste organizzazioni di garantire livelli elevati di affidabilità, sicurezza, efficacia ed 

efficienza. In un primo tempo l’attenzione degli studiosi è stata focalizzata sulle 

caratteristiche tecnologico-organizzative di tali organizzazioni come, ad esempio, la 

complessità della tecnologia in uso e la potenziale pericolosità delle attività svolte (ad 

es., Roberts e Rousseau, 1989; Rochlin, 1993). Successivamente, alcuni studiosi hanno 

messo in luce i limiti e la scarsa utilità di un focus univoco sugli aspetti tecnologico-

organizzativi (Hopkins, 2007) e l’attenzione si è progressivamente spostata su attitudini 

sia cognitive, sia di management (Libuser, 1994; Erickson e Dyer, 2004; Weick e 

Sutcliffe, 2007; Roe e Schulman, 2008). 

I principali punti di forza che distinguono questo cambiamento di focus sono, da 

un lato, il non limitare la possibilità di diventare organizzazioni ad alta affidabilità a 

specifici tipi di organizzazione e, dall’altro, l’identificare oltre a delle caratteristiche 

distintive delle best practices che, se tradotte nella pratica quotidiana, possono 

contribuire a migliorare le prestazioni delle organizzazioni in termini di affidabilità e 

sicurezza, pur mantenendo elevati standard di efficacia ed efficienza. In questo quadro, 

ai fini di esplorare la realtà organizzativa del controllo del traffico aereo in Italia 

abbiamo scelto come principale riferimento teorico le caratteristiche cognitive e di 

management identificate da Weick e Sutcliffe (2007). 

La principale novità della proposta di Weick e Sutcliffe (2007) è una 

riconcettualizzazione delle HROs come organizzazioni mindful. La definizione delle 

HROs come organizzazioni mindful favorisce un cambiamento di prospettiva nello 

studio di tali realtà organizzative. Nello specifico, l’attenzione si sposta da questioni 

come: quanto un’organizzazione deve essere complessa o affidabile per essere 

considerata una HRO; a questioni come: che cosa, dal punto di vista cognitivo e di 

management, un’organizzazione deve mettere in pratica al fine di raggiungere gli 

standard propri di una HRO (Hopkins, 2007). Quindi, seguendo la prospettiva di Weick 

e Sutcliffe (2007) le HROs non sono semplicemente organizzazioni caratterizzate da 

particolare complessità ed elevati livelli di sicurezza, ma sono delle realtà organizzative 
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che “think and act differently” (Weick e Sutcliffe, 2007, p. X). Nello specifico, 

attraverso l’esame degli studi empirici esistenti, i due autori identificano cinque 

caratteristiche che contribuiscono a definire e precisare il concetto di organizzazione 

mindful che pensa e agisce in modo diverso dalle altre: 

 

“HROs manage the unexpected through five processes: (1) preoccupation with 

failures rather than successes, (2) reluctance to simplify interpretations, (3) 

sensitivity to operations, (4) commitment to resilience and (5) deference to 

expertise, as exhibited by encouragement of a fluid decision-making system. 

Together these five processes produce a collective state of mindfulness” (Weick e 

Sutcliffe, 2001, p. V). 

 

Andiamo a descrivere più nel dettaglio queste cinque caratteristiche cognitive e di 

management che abbiamo scelto come frame teorico di riferimento per studiare la realtà 

organizzativa del controllo del traffico aereo in Italia. 

 

Preoccupazione per gli eventi critici 

Le HROs trattano ogni errore o piccola variazione rispetto alle aspettative come 

sintomo di un particolare malfunzionamento del sistema: qualcosa che potrebbe avere 

conseguenze catastrofiche qualora dovesse interagire con altre criticità ed inefficienze. 

Le HROs sono particolarmente attente ai possibili segnali di pericolo e leggono la realtà 

operativa secondo un preciso presupposto: se tutti i possibili segnali di pericolo 

vengono identificati e corretti, disastri e grandi incidenti possono essere evitati. 

Preoccupazione per i fallimenti significa anche trattare il successo con una certa 

diffidenza, concentrando l’attenzione sulle piccole fluttuazioni rispetto ai risultati attesi 

e trattando queste fluttuazioni come importanti segnali di pericolo. Questo invece di 

enfatizzare la capacità dell’organizzazione di garantire una prestazione sicura ed 

affidabile nonostante la presenza di situazioni critiche. Ad esempio, un near miss viene 

trattato come un importante warning per l’organizzazione e non come una 

testimonianza della capacità dell’organizzazione di ottenere un risultato positivo 

recuperando una situazione di potenziale pericolo. In sostanza, il near miss non è 

considerato un indicatore del fatto che le cose funzionano bene o di quanto 

l’organizzazione sia stata “brava” nel recuperare una situazione potenzialmente critica, 

ma come un segnale del fatto che le cose sarebbero potute andare tragicamente male. Le 

HROs tendono a sviluppare sistemi capillari di reporting sia dei near misses sia delle 

piccole divergenze rispetto alle aspettative che potrebbero rappresentare segnali di un 

potenziale pericolo. Ciò che differenzia le HROs dalle altre organizzazioni è proprio 

questa attenzione ai minimi segnali di pericolo:  
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“The key difference between HROs and other organisations in managing the 

unexpected often occurs at the earliest stages, when the unexpected may give off 

only weak signals of trouble. The overwhelming tendency is to respond to weak 

signals with a weak response. Mindfulness preserves the capability to see the 

significant meaning of weak signals and to give strong responses to weak 

signals”(Weick e Sutcliffe, 2001, p. 3-4). 

 

L’attenzione ai segnali deboli, senza partire dall’assunto che essi siano innocue 

variazioni dalla prestazione ottimale, ma considerandoli potenziali warning di esiti 

altamente pericolosi, è legata strettamente da Weick e Sutcliffe al concetto di 

organizzazione mindful. Nello specifico, “mindfulness involves interpretative work 

directed at weak signals” (Weick et al., 1999, p. 90): questo lavoro interpretativo 

richiede un’analisi dei segnali di pericolo che è in grado di distinguere quali, tra queste 

piccole fluttuazioni, sono dei segnali di pericolo che richiedono un immediato 

intervento e quali, invece, possono di fatto essere classificati come piccole e innocue 

fluttuazioni rispetto alla prestazione attesa. La preoccupazione per i fallimenti si 

compone, dunque, sia di un’attenzione costante alle piccole incongruenze che emergono 

durante le ordinarie operazioni, sia della capacità di raccogliere questi segnali 

implementando efficaci sistemi di reporting, ma anche della capacità di analizzare 

prontamente tali incongruenze identificandone la potenziale pericolosità. 

Come fa notare Hopkins (2007) questa caratteristica delle HROs si pone in stretta 

continuità con un filone di studi altamente consolidato nell’ambito delle discipline che 

si occupano di affidabilità e sicurezza che ruota intorno al concetto di safety culture. 

Riprendiamo brevemente alcuni dei principali findings di questo filone di studio che ci 

aiutano a meglio precisare quali sono i processi che un’organizzazione affidabile può 

mettere in pratica al fine di soddisfare questa caratteristica. In breve, una cultura della 

sicurezza è: 

 una cultura del reporting. Reason (1997) sottolinea come la safety culture sia 

in primo luogo una cultura del reporting in cui gli operatori devono essere 

preparati a identificare e segnalare errori, violazioni, near misses, procedure 

inappropriate o, più in generale, warning operativi di potenziale pericolo; 

 una just culture. Un sistema di reporting per funzionare deve essere inserito in 

un contesto non colpevolizzante (Reason, 1997; Vaughan, 1999; Dekker, 2008; 

Catino, 2008). Nello specifico, per ottenere un sistema di reporting efficace, 

un’organizzazione deve essere in grado di creare delle condizioni per cui gli 

operatori siano incentivati a segnalare errori e violazioni. A questo fine, le 

organizzazioni affidabili trattano il reporting come un’occasione di 

apprendimento piuttosto che come un modo per attribuire colpe e 

responsabilità rispetto agli eventi che vengono segnalati. Quindi, il principio di 

base è quello di punire il fatto di non segnalare eventi di potenziale pericolo, 
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ma non il fatto che errori e violazioni siano stati commessi dagli operatori. 

L’assunto che muove questo approccio è che gli operatori di front-line possono 

commettere errori e violazioni: viene riconosciuto il fatto che le persone 

possono sbagliare. Va precisato che just culture non significa impunità in caso 

di violazioni gravi come, ad esempio, operare in stato di ebbrezza. Al contrario, 

prevede una precisa identificazione di quali sono i comportamenti 

inappropriati. Questo stabilendo il limite al di là del quale gli errori e le 

violazioni non verranno tollerati e sotto il quale, al contrario, sarà la mancata 

segnalazione ad essere punita, ma non l’errore e/o la violazione che hanno 

portato all’evento potenzialmente avverso (Reason, 1997; Vaughan, 1999; 

Catino, 2008; Dekker, 2008); 

 una cultura orientata all’analisi. Un’organizzazione ad alta affidabilità deve 

prevedere procedure ed occasioni di analisi degli eventi che vengono segnalati 

traendone apprendimento per l’organizzazione
5
 (Hopkins, 2007): non ha senso 

identificare segnali di pericolo se questi non vengono analizzati. 

L’organizzazione deve essere in grado di effettuare un lavoro interpretativo che 

seleziona le informazioni distinguendo i segnali di pericolo dalle piccole 

fluttuazioni dalla media che non sono in effetti il segno di un pericolo 

potenziale e/o imminente. Un’organizzazione mindful è proprio 

un’organizzazione capace di leggere, oltre che di identificare i segnali deboli. 

Se non esiste la capacità di distinguere e interpretare i segnali di pericolo, 

l’organizzazione corre il rischio di avere una grande quantità di informazioni, 

ma di non saper distinguere tra queste informazioni quelle realmente 

significative (Weick, 2005; Weick e Sutcliffe, 2007). 

 

In sostanza, i due filoni di studio – HROs e safety culture – convergono sulla 

necessità di creare le condizioni per identificare i segnali di pericolo, favorire il 

reporting di tali segnali da parte del personale di front-line e avere la capacità di 

analizzare questi segnali in modo da distinguere “the signal and the noise” (Silver, 

2012). Quindi, di distinguere nell’insieme variegato degli stimoli informativi che le 

organizzazioni che operano in ambienti sfidanti e complessi si trovano a fronteggiare, 

gli stimoli informativi significativi per prevenire eventuali eventi pericolosi – the signal 

– da quelli non rilevanti in questo senso – the noise. La distinzione tra segnale e rumore 

è strettamente legata alla capacità delle organizzazioni mindful di interpretare le 

informazioni disponibili in modo, da un lato, di non trascurare informazioni rilevanti e, 

dall’altro, di non sprecare risorse importanti nel collezionare input informativi non 

                                                 
5
 Ad esempio, l’analisi degli eventi critici non è orientata ad identificare colpevoli e non si limita a 

considerare gli errori umani che hanno contribuito alla genesi dell’evento. Al contrario, l’analisi si spinge 

a considerare i fattori latenti che hanno reso il contesto prono al verificarsi di quell’errore o violazione 

(Reason, 1997). 
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rilevanti che invece di favorire l’anticipazione di eventi critici concorrono a bloccare per 

saturazione i processi decisionali. 

 

Riluttanza ad adottare interpretazioni semplificatrici 

Tutte le organizzazioni complesse sono chiamate a confrontarsi con rilevanti 

quantità di informazioni e, al fine di prendere decisioni e gestire le attività di lavoro 

quotidiane, esse hanno bisogno di semplificare e interpretare le informazioni che hanno 

a disposizione. La semplificazione e l’interpretazione delle informazioni disponibili 

sono l’esito inevitabile delle condizioni strutturali in cui tutte le organizzazioni si 

trovano ad operare. Tali condizioni strutturali hanno a che fare, da un lato, con i limiti 

intrinseci della cognizione umana nel gestire quantità rilevanti di informazioni e, 

dall’altro, con la necessità di decidere ed agire in tempi relativamente brevi. Tuttavia, 

tali processi di semplificazione ed interpretazione sono, al contempo, estremamente 

delicati perché semplificando ed interpretando, le organizzazioni si espongono al rischio 

di sottovalutare e/o non considerare informazioni estremamente importanti che 

potrebbero costituire importanti warning di possibili eventi avversi (Weick e Sutcliffe, 

2007). 

Ciò che caratterizza le HROs rispetto alle altre organizzazioni è la consapevolezza 

– meaningfulness – dei rischi che i processi di semplificazione e interpretazione portano 

con sé: le HROs sono consapevoli del fatto che “simplifications increase the likelihood 

of eventual surprise” (Weick et al., 1999, p. 42). Per far fronte a questo rischio, le 

HROs tendono a incoraggiare gli operatori a creare delle rappresentazioni il più 

complete possibili degli eventi, scoraggiando atteggiamenti che tendono a semplificare 

gli eventi o a dare per scontata l’irrilevanza degli stessi sotto il profilo delle possibili 

implicazioni critiche che potrebbero portare con sé. Le HROs mantengono alta tra gli 

operatori la consapevolezza che la realtà di lavoro quotidiana con cui essi si confrontano 

ha caratteristiche di complessità, instabilità e imprevedibilità tali da rendere necessaria 

un’attenzione specifica ai segnali ambigui. Queste organizzazioni incoraggiano la 

presenza di punti di vista differenti sulla realtà così come il confronto tra gli operatori 

come uno strumento necessario a cogliere la complessità e la potenziale pericolosità 

degli eventi: 

 

“HROs take deliberate steps to create more complete and nuanced pictures of 

what they face and who they are as they face it. Knowing that the world they face 

is complex, unstable, unknowable, and unpredictable, HROs position themselves 

to see as much as possible” (Weick e Sutcliffe, 2007, p. 10). 

 

Per fare questo, le organizzazioni affidabili tendono a creare delle ridondanze 

attraverso l’impiego di personale aggiuntivo al fine di generare questa pluralità di punti 

di vista sugli eventi e impostare strutturalmente la possibilità di un double check. Questa 
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tendenza differenzia chiaramente le HROs dalle altre organizzazioni che spesso vedono 

le ridondanze di personale semplicemente come un costo aggiuntivo e come un ostacolo 

all’efficienza dell’organizzazione (Hopkins, 2007). Al contrario, le HROs considerano 

queste ridondanze come vitali per evitare conseguenze avverse: 

 

“With closer attention to context comes more differentiation of worldviews and 

mind-sets. And with more differentiation comes a richer and more varied picture 

of potential consequences, which in turn suggests a richer and more varied set of 

precautions and early warning signs” (Weick e Sutcliffe, 2007, p. 53). 

 

Sotto il profilo pratico questa tendenza alla ridondanza non significa tanto creare 

uffici e divisioni dedicate all’analisi di eventi critici (Lawson, 2001) o implementare 

forme di ridondanza basate sulla duplicazione o sull’esistenza di sistemi di back-up 

(Landau, 1969; Lerner, 1986; Husted, 1993), ma riguarda più che altro una specifica 

forma mentale degli operatori di front-line che si basa in primo luogo sulla 

consapevolezza che le persone possono sbagliare (Weick e Sutcliffe, 2007). 

 

Sensibilità per le attività sul campo 

Un’altra cruciale caratteristica cognitivo-organizzativa delle organizzazioni ad alta 

affidabilità è la sensibilità per le attività sul campo. Nello specifico, le HROs sono 

particolarmente attente alle operazioni di front-line e riescono a focalizzare la loro 

attezione sulla attività on going: “seeing what we are actually doing regardless of what 

we were supposed to do based on intentions, designs, and plans” (Weick e Sutcliffe 

2007, p. 59). Gli operatori di front-line cercano di mantenere una forte consapevolezza 

situazionale prestando particolare attenzione a come i differenti processi in corso 

potrebbero interagire fra loro sfociando in scenari potenzialmente pericolosi. Come 

evidenziano Weick e Sutcliffe (2007, p. 12-13): 

 

“The ‘big picture’ in HROs is less strategic and more situational than is true of 

most organizations. When people have well-developed situational awareness, they 

can make the continuous adjustments that prevent errors from accumulating and 

enlarging”. 

 

Per mantenere questa situational awareness e mettere in pratica i necessari 

costanti aggiustamenti, gli operatori devono conoscere il processo produttivo 

dell’organizzazione nella sua interezza. Questa conoscenza complessiva del processo 

produttivo è necessaria per combattere la trappola “dell’effetto silos” (Shein, 1990) – gli 

operatori si concentrano esclusivamente sul loro compito specifico senza tenere conto 

del processo produttivo nella sua interezza – che è stato identificato come un fattore 

contribuente nella genesi di molti incidenti organizzativi (Hopkins, 2005, parte 2). 
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La sensibilità per le attività sul campo non riguarda solamente gli operatori di 

front-line, ma anche e soprattutto il management delle organizzazioni ad alta 

affidabilità. Nella pianificazione delle attività così come nella regolazione del lavoro i 

managers devono tenere conto dell’esperienza degli operatori di front-line 

incoraggiandoli a offrire suggerimenti migliorativi rispetto alle procedure in uso o, più 

in generale, segnalare e condividere la loro esperienza operativa: 

 

“People who refuse to speak up out of fear enact a system that knows less than it 

needs to know to remain effective. People in HROs know that you can’t develop a 

big picture of operations if the symptoms of those operations are withheld” 

(Weick e Sutcliffe, 2007, p. 13). 

 

In sostanza, i managers di un’organizzazione ad alta affidabilità “are attentive to 

the front-line, where the real work gets done” (Weick e Sutcliffe, 2007, p. 12) e 

misurano la pianificazione e la regolazione del lavoro sulla base di come le cose vanno, 

piuttosto che sulla base di come dovrebbero andare. 

 

Impegno alla resilienza 

La resilienza può essere definita come la capacità di un sistema di continuare a 

funzionare nonostante la presenza di cambiamenti significativi sia interni sia esterni al 

sistema. Un’organizzazione affidabile è un’organizzazione resiliente: capace di 

assorbire gli errori e gli imprevisti quando questi si presentano. Le HROs hanno 

consapevolezza della possibilità che l’attività di lavoro quotidiana possa riservare delle 

sorprese inaspettate e sono pronte a prevenirle e limitarne le possibili conseguenze 

avverse. L’impegno alla resilienza che caratterizza le organizzazioni ad alta affidabilità 

“is a combination of keeping errors small and of improvising workarounds that allow 

the system to keep functioning” (Weick e Sutcliffe, 2007, p. 14). 

Un’organizzazione resiliente non è un’organizzazione error-free. Al contrario, le 

organizzazioni che presentano questo impegno alla resilienza riconoscono la possibilità 

che gli errori siano commessi e che le cose possano andare in modo inaspettato e non 

previsto. Tuttavia, sono pronte a gestire queste situazioni nel momento in cui si 

presentano limitandone gli effetti ed evitando che questi errori ed eventi inaspettati 

diventino il trigger di un incidente: “the hallmark of an HRO is not that it is error-free, 

but that errors do not disable it” (Weick e Sutcliffe, 2007, p. 21). Un’organizzazione 

resiliente non è dunque un’organizzazione che non commette errori, ma 

un’organizzazione che è capace di “to cope with unanticipated dangers after they have 

become manifest, learning to bounce back” (Wildavsky, 1988, p. 77). 
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Rispetto per la competenza 

Come già ricordato le organizzazioni ad alta affidabilità coltivano la diversità dei 

punti di vista perché essa permette di meglio interpretare la complessità dell’ambiente in 

cui si trovano ad operare e favorisce l’azione e la gestione di eventi imprevisti. Il 

rispetto per la competenza si configura come una componente essenziale al fine di 

favorire questa necessaria molteplicità di vedute. Nello specifico, le organizzazioni ad 

alta affidabilità tendono a decentralizzare i processi decisionali (Roberts, 1990) 

demandando le decisioni operative agli operatori di front-line a prescindere dalla 

posizione che gli operatori occupano nella scala gerarchica aziendale. Rispetto per la 

competenza significa proprio andare oltre l’elemento gerarchico spostando la decisione, 

a seconda del contesto, sulle persone più adatte a prendere la decisione in oggetto. In 

particolare, rispetto per la competenza non significa semplicemente affidarsi alle 

persone con più “esperienza” e/o “conoscenza”, ma alle persone più “adatte” ad 

affrontare quel determinato tipo di situazione (a seconda della particolarità del caso). 

Soprattutto in situazioni di potenziale pericolo, le decisioni vengono, quindi, allontanate 

dall’autorità formale e dalla gerarchia per essere ri-allocate sulle persone più adatte a 

gestire quella particolare situazione: 

 

“During routine operations, members of typical organizations demonstrate 

deference to the powerful, the coercive, and the senior, forgetting that higher-ups 

may have had the same experience over and over, were never on the shop floor, 

were not around when the plant was constructed, or may have acquired their 

position through politics” (Weick e Sutcliffe, 2007, p. 74). 

 

L’uso del termine “competenza”, piuttosto che “esperienza” o “conoscenza”, 

vuole sottolineare l’elemento relazionale che l’allocazione delle decisioni presuppone. 

In particolare, la “competenza” viene definite da Weick e Sutcliffe (2007) come una 

combinazione di consapevolezza, esperienza ed intuizione, elementi che raramente 

possono caratterizzare al contempo una singola persona e che, anche qualora 

caratterizzino una singola persona, per essere rilevanti devono essere necessariamente 

riconosciuti dagli altri. L’elemento relazionale è dunque estremamente rilevante. In 

questo senso, particolarmente rilevante è la condivisione delle informazioni in modo 

tale che chi ha un’intuizione o ha maggiore consapevolezza della situazione possa 

condividere queste informazioni con chi ha maggiore esperienza. In conseguenza, è 

molto importante per un’organizzazione ad alta affidabilità che tutti, comprese le 

persone con minore esperienza o collocate più in basso nella scala gerarchica, siano 

incentivati ad esprimere la loro opinione. Questo perché non è detto che chi è più alto in 

grado o ha maggiore esperienza “ci veda meglio” – abbia, ad esempio, una migliore 

situational awareness – di una persona con meno esperienza o più bassa in grado. 



 

45 

Come possiamo vedere, i primi tre principi presentati riguardano la capacità 

anticipatoria delle organizzazioni, la capacità di agire prima che un evento avverso si 

verifichi, mentre il quarto e il quinto si riferiscono alla capacità di contenere gli effetti 

negativi di eventi inaspettati. Secondo Weick e Sutcliffe (2007) una HRO è 

un’organizzazione che dimostra di mettere in pratica questi cinque principi. 

 

4.1.2 I principi della HRO nel caso del controllo del traffico aereo 

In linea generale, la gestione del traffico aereo si configura come una realtà 

organizzativa molto simile alle descrizioni di organizzazione ad alta affidabilità fornite 

nel corso del tempo dagli studiosi che si sono rifatti a questo filone di studio. Nello 

specifico, il controllo del traffico aereo è una realtà organizzativa capace di garantire un 

rateo incidentale estremamente basso, nonostante l’elevata complessità che 

contraddistingue le performance che l’organizzazione è chiamata a garantire e la 

necessità di mantenere elevati standard di efficacia ed efficienza.  

Queste differenti esigenze vengono a collocarsi in un contesto caratterizzato da 

complessità tecnologica ed organizzativa oltre che da condizioni ambientali che possono 

configurarsi come altamente sfidanti. Come nel caso del mondo delle portaerei e della 

medicina d’urgenza (vedi gli esempi precedenti), gli operatori di front-line del controllo 

del traffico aereo italiano sono stati capaci di offrire una rappresentazione sintetica ed 

immediatamente comprensibile della complessità che circonda la loro attività 

quotidiana. Riportiamo di seguito la “storia di guerra” del controllo del traffico aereo 

fornita dai membri dell’associazione ANACNA (Associazione Nazionale degli 

Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea): 

 

“Immagina che ogni giorno migliaia di aerei volino sopra la tua testa. Immagina 

che questi aerei trasportino, mediamente, 100 persone e che altre persone 

debbano gestirli in uno spazio aereo di 750.000 kmq, 41 aeroporti, 4 centri di 

controllo radar. Tutto ciò 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Aggiungi le sveglie 

all’alba e i fine turno a notte fonda e, ogni tanto, ricordati che queste persone 

devono lavorare anche di notte. Immagina che esse debbano parlare in una 

lingua straniera con anche più di 15 piloti italiani, francesi, cinesi, egiziani o di 

qualunque altra parte del mondo, contemporaneamente. Immagina che ognuno di 

loro richieda di decollare subito, atterrare prima, andare dritto, salire e scendere 

quando è loro più utile. Immagina che gli ATCO debbano anche coordinarsi con i 

loro colleghi, perché lavorano sempre in team. Immagina che talvolta qualche 

strumentazione non funzioni perfettamente, che qualche aereo possa avere dei 

problemi o che qualche passeggero a bordo si senta poco bene. Temporali, vento, 

neve o nebbia rendono solo più interessante il loro lavoro, ma essi non lo devono 

fermare, per nessun motivo. Ah, il lavoro consiste nel fare in modo che il numero 
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di aerei che decollano sia uguale a quello degli aerei che atterrano, che gli aerei 

impieghino il minor tempo possibile e inquinino il meno possibile!” 

 

Al fine di analizzare la realtà organizzativa del controllo del traffico aereo in Italia 

abbiamo deciso di seguire la strada tracciata da Weick e Sutcliffe (2007) 

concentrandoci, quindi, sulle caratteristiche cognitivo-organizzative che possono 

accrescere l’affidabilità di un’organizzazione. Abbiamo, quindi, focalizzato l’attenzione 

sulle cinque caratteristiche individuate dai questi autori – preoccupazione per gli eventi 

critici; riluttanza ad adottare interpretazioni semplificatrici; sensibilità per le attività sul 

campo;impegno alla resilienza; rispetto per la competenza – con l’idea di descrivere 

come esse si presentano nella realtà organizzativa del controllo del traffico aereo in 

Italia e di identificare eventuali aree di miglioramento. Andiamo ad osservare più nel 

dettaglio se e in che modo le cinque caratteristiche sopra descritte si presentano nella 

realtà organizzativa del controllo del traffico aereo in Italia. 

 

Preoccupazione per gli eventi critici 

In linea generale, la sicurezza delle operazioni si pone come primo e indiscusso 

obiettivo degli operatori di front-line. Questo anche quando tale obiettivo si pone in 

conflitto con altri obiettivi, anch’essi importanti, come l’efficacia e l’efficienza delle 

operazioni: 

 

«ci sono due parole chiave tra gli obiettivi di un controllore, safety e regolarità 

del traffico, ma safety first è il nostro primo obiettivo, l’efficienza è importante, 

ma viene dopo prima c’è la safety, non manderei mai una partenza troppo in 

fretta [...] se ci fosse un conflitto rispetto alla safety» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Tutto quello che viene fatto, il primo obiettivo è la sicurezza, dopo la sicurezza 

c’è la soddisfazione dell’utenza» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Analizziamo nel dettaglio i tre principali ingredienti che vanno a delineare la 

presenza di una cultura della sicurezza nell’ambito di una organizzazione ad alta 

affidabilità – reporting, just culture e analisi degli eventi – per come essi si presentano 

nel caso del controllo del traffico aereo in Italia. 

Per quanto riguarda il reporting, l’analisi del materiale empirico raccolto mette in 

luce come l’attenzione alle piccole divergenze rispetto agli esiti attesi sia fortemente 

radicata tra gli operatori di front-line. Le osservazioni etnografiche effettuate hanno 

permesso di identificare diversi esempi nei quali emerge chiaramente una forte 

attenzione a tutto ciò che in qualche modo si discosta dalla “norma”. Riportiamo due 

esempi: il primo esempio riguarda il piano di volo di un aeromobile nella TWR di 
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Fiumicino (Riquadro 1), il secondo esempio riguarda la frequenza in uso presso un 

settore nell’ACC di Roma (Riquadro 2). 

 

Riquadro 1. Esempio di attenzione a ciò che si discosta dalla “norma”: un piano di 

volo nella TWR 

Situazione 

Il controllore delivery nell’autorizzare alla messa in moto degli aeromobili ne verifica il 

piano di volo e nota che uno degli aeromobili che di solito presenta un certo piano di 

volo, ha indicato un punto nel suo piano di volo differente dalla “norma”. Chiede al 

coordinatore di verificare che non ci sia un errore nell’imputazione del punto nel piano 

di volo che è stato immesso nel sistema. 

 

Dialogo 

Controllore delivery: «L’aereo XXX mi è uscito via OCUNO, ma di solito va via PEPIS. 

Dai uno squillo alle partenze va, che verifichiamo…»  

Coordinatore [effettua la telefonata e poi si rivolge al controllore delivery]: «A posto, 

l’ha chiesto lui». 

 

 

Riquadro 2. Esempio di attenzione a ciò che si discosta dalla “norma”: una 

frequenza nell’ACC 

Situazione 

Un controllore inizia il suo turno di lavoro e nota che uno dei settori limitrofi al suo 

presenta una frequenza radio differente dal solito e chiama al telefono il collega che 

opera in questo settore per avere una conferma al riguardo. 

 

Dialogo 

Controllore: «Ma perché avete aperto con la 325, no perché di solito aprite con la 

365?». 

 

 

Entrambi questi esempi mettono in luce la propensione mentale dei controllori ad 

identificare tutti gli elementi che si discostano dalla “norma”. Gli operatori sembrano 

mettere in atto specifiche strategie per riuscire ad identificare tutti questi scostamenti 

dagli esiti attesi che potrebbero potenzialmente dare esiti negativi. Ad esempio, una 

strategia consiste nel mappare lo svolgersi delle operazioni nell’ambito di uno scenario 

standard da utilizzare come punto di riferimento cui paragonare la realtà operativa on 

going: 
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«Devi imparare a muovere le cose, il nostro target è muoversi il più possibile in 

modo standard, solitamente, ad esempio, usiamo una taxiway in una sola 

direzione perché così lo fai in automatico e hai tempo di pensare ad altro, 

cominci ad abituarti a vedere le cose in un certo modo perché così se qualcosa va 

diversamente ti accorgi subito della differenza e quindi hai un warning, inizi a 

vedere le differenze dallo standard e tutti questi sono warning» (Cit. ATCO, 

TWR). 

 

Il poter identificare le anomalie – e, al contempo, lo sviluppo di specifiche 

strategie operative che consentono di vedere e riconoscere tali anomalie nel flusso 

costante dell’attività di lavoro quotidiana – costituisce il necessario prerequisito di 

qualsiasi processo organizzativo di reporting e apprendimento dagli errori. Detto in altri 

termini, prima di avviare un processo di reporting e di apprendimento è necessario 

identificare le anomalie, se gli operatori non agiscono con una forma mentis che 

consente questa identificazione, il processo perde la sua necessaria base informativa. 

L’attenzione ai segnali di pericolo che l’analisi del materiale empirico ha 

evidenziato si presenta in forte continuità con il “interpretative work directed at weak 

signals” (Weick et al., 1999, p. 90) caratteristico di un’organizzazione ad alta 

affidabilità. Quest’attenzione ai segnali deboli va oltre il processo di reporting formale e 

si basa più su quello che gli operatori definiscono come una “sensazione di pericolo”, 

piuttosto che su veri e propri near misses, errori e/o violazioni. Tale attenzione non 

rientra nei processi formali di reporting ed analisi degli eventi potenzialmente 

pericolosi, ma si configura come particolarmente importante nell’ambito delle strategie 

di anticipazione di eventi pericolosi tipica delle organizzazioni ad alta affidabilità. Nello 

specifico, il distinguere e condividere tra colleghi segnali deboli di potenziale pericolo 

sembra far parte della quotidianità del lavoro del traffico aereo. Riportiamo un esempio 

tratto dalle situazioni operative osservate durante l’attività di ricerca che riguarda la 

comunicazione con i piloti (Riquadro 3). 

 

Riquadro 3. Esempio di attenzione ai segnali deboli: un dialogo tra controllori 

TWR a proposito di un pilota 

Situazione 

Scambio di consegne tra due controllori ground. Il controllore in entrata osserva 

la “baia” (rastrelliera in cui vengono posizionate le strips – strisce cartacee sulle quali 

sono riportate le principali informazioni relative all’aereo in contatto – relative agli aerei 

che il controllore ha in contatto in quel momento). Nota che una delle strips è 

posizionata “a sbalzo” (spostata rispetto alle altre non completamente aderente alla 

rastrelliera) e chiede spiegazioni al controllore in uscita. 
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Dialogo 

Controllore in entrata: «Ma perché l’hai messo così l’XXX [nome di compagnia 

aerea]?» 

Controllore in uscita: «Perché l’XXX [nome compagnia aerea] l’ho sentito…l’ho sentito 

un po’ così….e quindi tienilo d’occhio perché secondo me prima o poi sbaglia». 

 

 

L’esempio riportato mette in luce come la preoccupazione per i fallimenti sia 

un’attitudine fortemente radicata tra gli operatori di front-line; tale attitudine va oltre i 

processi formali di reporting esistenti e risulta essere fortemente pervasiva della stessa 

attività di lavoro quotidiana del controllo del traffico aereo. 

Come evidenziato in precedenza, una volta identificati e riconosciuti eventi 

potenzialmente pericolosi, gli operatori di front-line dovrebbero essere messi nella 

condizione di segnalare tali eventi. Ingredienti essenziali di un contesto che favorisce il 

reporting identificati in letteratura sono una cultura just e no blame (Reason, 1997; 

Vaughan, 1999; Catino, 2008; Dekker, 2008). Abbiamo quindi cercato di osservare se e 

in che modo i principi di una no blame (non focalizzata sull’attribuzione di colpe e 

responsabilità, ma sull’apprendimento dagli eventi) e just culture (che stabilisce quello 

che non sarà tollerato e punisce le mancate segnalazioni e non gli eventi in sé) sono 

radicati nella realtà empirica oggetto di studio. Per quanto riguarda la just culture, gli 

operatori identificano in questo senso molto chiaramente un prima e un dopo. Più 

precisamente, identificano un forte cambiamento rispetto al passato che va da un focus 

sull’attribuzione di colpe e responsabilità alla situazione attuale nella quale, invece, il 

focus si sposta sull’apprendimento: 

 

«Adesso se succede qualcosa come un botto [nel gergo degli ATCO con il termine 

“botto” si indica una sottoseparazione]
6
 non si parla di colpe, ma ci si concentra 

sul perché è avvenuto, non era così anni fa, anni fa chi faceva un botto lo si 

chiamava il bottarolo […] Anni fa chi faceva il botto veniva segnato, era l’epoca 

che il botto era un’anima nera […] Anni fa il botto poteva comprometterti la 

carriera e il controllore magari se gli succedeva non diceva nulla, adesso 

abbiamo imparato che bisogna dirlo che può essere utile agli altri» (Cit. ATCO, 

ACC). 

 

«La sicurezza operativa [ufficio che si occupa di analizzare gli eventi 

potenzialmente avversi, pianificare interventi ad esempio di affiancamento o di 

                                                 
6
 L’utilizzo del termine “botto” da parte degli ATCO e l’importanza che tale utilizzo riveste nel garantire 

elevati livelli di affidabilità e sicurezza verranno approfonditi a pagina 55. Anticipiano fin d’ora che 

l’utilizzo che i controllori fanno di questo termine può essere considerato un indicatore della presenza di 

una cultura anticipatoria della sicurezza nella quale anche i near misses sono trattati con estrema serietà. 
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refresh teorico per i controllori e presentare i casi durante i continuous training] 

oggi come oggi è fondamentale per la nostra professione, prima era quell’ufficio 

che mi andava a vedere il botto e mi puniva, oggi l’ufficio che va a vedere, ma 

senza colpe» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Nonostante il riconoscimento di un cambiamento positivo nel corso del tempo che 

va nella direzione di una just culture, questo elemento sembra presentare ancora dei 

margini di miglioramento. Approfondiremo questo elemento in seguito, nel paragrafo 

dedicato alla cultura organizzativa (vedi paragrafo 4.4); fin d’ora possiamo comunque 

evidenziare dei rilievi empirici contrastanti: 

 

«Ti segnano [le sotto separazioni] e ti ricordano che quello che hai fatto non si 

deve ripetere» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«L’ufficio “sicurezza operativa” è ancora un po’ visto come gli affari interni 

nella polizia» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Per quanto riguarda la just culture sembra essere molto radicata tra gli operatori la 

conoscenza della punibilità della mancata segnalazione piuttosto che dell’evento in sé: 

 

«Noi abbiamo dei problemi se non riportiamo gli eventi, rischiamo veramente se 

non riportiamo gli eventi, l’importante è dichiarare che ti è successo, non tanto il 

fatto in sé» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Quando succede un evento, l’executive e il planner devono comunque 

comunicarlo se no ci sarebbe un’omissione e sono obbligati a comunicarlo» (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

Dalla ricerca empirica non è però emerso con altrettanta chiarezza un netto 

confine tra ciò che, se segnalato, sarà tollerato e ciò che non verrà in ogni caso tollerato. 

In riferimento all’analisi e all’interpretazione dei segnali di pericolo – altro elemento 

fondamentale di una organizzazione ad alta affidabilità – la realtà organizzativa del 

controllo del traffico aereo sembra presentare occasioni di analisi di errori e/o situazioni 

potenzialmente critiche sia formali, sia informali: 

 

«Ogni mese durante il continuous training esaminiamo situazioni di vita 

operativa reale che avrebbero potuto creare una situazione critica così 

impariamo da eventi, ma anche parlarne in sala spesso è più utile, tipo “Oh sai 

cosa mi è successo…”» (Cit. ATCO, ACC). 
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Tuttavia, l’analisi informale che avviene quotidianamente tra colleghi sembra 

rivestire un’importanza particolare e più incisiva rispetto ai processi formali:  

 

«Il collega poi mi ha spiegato: “guarda in quel caso erano stabilizzati allo stesso 

livello, in questo caso uno era in salita, quindi invece di cambiare il livello 

sarebbe stato meglio dare una prua”; poi ne abbiamo parlato fuori anche con 

altri colleghi […] Abbiamo fatto un debriefing spontaneo per cui uno prende altri 

appunti, per chi non ha tanta esperienza queste cose sono molto utili» (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

«Facciamo l’analisi degli eventi, ma già lo facciamo qui molto pittorescamente, 

lo fa uno e tutti imparano da quello, noi abbiamo un rapporto che nessuno si tiene 

le cose, quando fai soprattutto le notti c’è tempo per parlare per confrontarsi» 

(Cit. ATCO, ACC). 

 

Questi processi di analisi informale tra colleghi risultano essere particolarmente 

importanti perché attraverso il confronto informale gli operatori si spingono a 

considerare segnali deboli che, invece, tendono a restare fuori dal sistema di reporting 

ufficiale. Come emerge dalle stesse testimonianze degli operatori di front-line, il 

confronto tra colleghi si spinge ad analizzare le “sensazioni di pericolo” e, dunque, si 

pone ad un piano diverso rispetto al tipo di eventi che rientrano nella procedura di 

analisi formale. Riguardando anche le “sensazioni” di pericolo, il confronto informale 

riesce ad agire con anticipo non solo rispetto agli eventi avversi, ma anche rispetto ai 

possibili precursori di tali eventi: 

 

«Informalmente, perché sai da questa parte qua poi si va un po’ più avanti, noi 

discutiamo anche moltissimo delle sensazioni. A volte hai proprio il feeling che 

qualcosa… magari c’è qualcosa che ti dà quell’avvertimento che non è palese, 

ma non so, io dico sempre se hai la sensazione seguila, e c’è anche questo 

scambio di sensazioni tra di noi» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Questi costanti confronti tra colleghi avvengono durante i periodi di relief in 

alcuni luoghi dedicati come, ad esempio, l’area fumatori, la zona attrezzata con i 

distributori automatici di cibi e bevande e, quando presente, la mensa. Alcuni settori 

sembrano particolarmente inclini a sviluppare queste strategie di apprendimento 

informale; ad esempio, nel settore arrivi e partenze dell’ACC di Roma sembra abitudine 

diffusa effettuare una sorta di debriefing informale tra colleghi dopo aver gestito le 

sequenze in cui si presenta un traffico particolarmente intenso. In questi debriefing i 

colleghi si scambiano idee e suggerimenti e discutono su com’è stata gestita la sequenza 

e su potenziali azioni di miglioramento che potrebbero essere implementate. 
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Tale costante confronto tra ATCO rappresenta un elemento molto importante 

anche in riferimento alla prossima caratteristica che andremo ad esaminare: la riluttanza 

ad adottare interpretazioni semplificatrici. In particolare, questo costante scambio di 

visioni e punti di vista contribuisce a creare quella pluralità di visioni che si configura 

come ingrediente necessario per contrastare il rischio di non considerare o sottovalutare 

l’importanza di eventi e/o circostanze potenzialmente avversi. Andiamo ad osservare 

più nel dettaglio come questa caratteristica si presenta nella realtà organizzativa del 

controllo del traffico aereo in Italia. 

 

Riluttanza ad adottare interpretazioni semplificatrici 

L’analisi ha messo in luce la riluttanza ad adottare interpretazioni semplificatrici 

come uno dei cornerstone del controllo del traffico aereo in Italia. Le osservazioni delle 

attività di lavoro quotidiane ci hanno permesso di raccogliere numerosi esempi che 

evidenziano come i segnali potenzialmente discordanti vengano in linea di principio 

approfonditi. Nello specifico, gli operatori osservano la realtà operativa a partire 

dall’assunto che i piccoli segnali discordanti delineino scenari critici e che, in 

conseguenza, tutti i segnali discordanti meritino una verifica ed un approfondimento. In 

sostanza, nulla è dato per scontato. Riportiamo di seguito due esempi che riguardano 

l’interpretazione che gli operatori danno del fenomeno degli eco dei radar (vedi 

Riquadri 4 e 5). 

 

Riquadro 4. Esempio di riluttanza ad adottare interpretazioni semplificatrici: 

un’eco del radar nella TWR 

Situazione 

Il coordinatore si alza improvvisamente prende il binocolo e ispeziona con attenzione 

l’estremità della pista. Si risiede e riprende la gestione ordinaria. Il ricercatore presente 

in torre richiede al coordinatore il motivo del suo allarme. 

 

Dialogo 

Coordinatore: «ho visto che c’era una discordanza tra i due schermi, in uno schermo 

c’era una traccia radar che nello schermo in uso (testata radar più precisa) non c’era». 

 

Conclusione 

La presenza di due schermi radar, uno più preciso e l’altro meno preciso avrebbe potuto 

portare il coordinatore ad assumere che, essendo lo schermo radar meno preciso a 

presentare una traccia radar, la traccia fosse semplicemente un’eco del radar e, quindi, 

un dettaglio discordante che non esigeva una verifica. Al contrario, l’elemento 

discordante viene subito approfondito, il coordinatore è pronto con il binocolo per 

cercare di capire se la traccia radar è veramente un aereo in avvicinamento. La verifica 

visiva consente di capire che non si trattava di nessun aereo in avvicinamento, ma 
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semplicemente di un’eco del radar. Le tracce radar si normalizzano e la traccia radar che 

aveva destato l’attenzione del coordinatore sparisce anche dalla seconda, meno precisa, 

testata radar. Da notare che il tutto si svolge nell’arco di pochi secondi. 

 

Riquadro 5. Esempio di riluttanza ad adottare interpretazioni semplificatrici: 

un’eco del radar nella TWR 

Situazione 

Il controllore che lavora alla frequenza degli arrivi (TWR) vede una macchia verde 

molto piccola, sul monitor nel quale è rappresentata graficamente la pista di decollo, nei 

pressi della pista. Potrebbe trattarsi di un semplice eco del radar, quindi un falso allarme 

del sistema che non corrisponde a nessun reale elemento situato nei pressi della pista, 

oppure della presenza di qualche elemento nei pressi della pista che potrebbe rivelarsi 

pericoloso nelle fasi di decollo (ad esempio, degli uccelli posizionati sulla pista o 

vittime di un bird strike). Il fatto che la macchia sia subito sparita dal monitor avrebbe 

potuto indurre il controllore ad assumere che si trattasse semplicemente di un falso 

allarme. Tuttavia, il controllore non adottando un’interpretazione semplificatrice della 

situazione, parte dal presupposto che non si tratti di un falso allarme e, in accordo con il 

capo sala, avvia comunque un approfondimento.  

 

Dialogo 

Controllore arrivi: «YYY [nome proprio del capo sala] mi passi il binocolo?». 

Capo sala: «Che devi guardare?». 

Controllore arrivi: «Avevo una traccetta qui è andata un po’ in là e poi è 

ritornata…[guarda fuori con il binocolo]». 

Controllore arrivi: «YYY [nome proprio del capo sala] non c’è magari un SAR [auto 

della società che si occupa delle ispezioni pista nell’aeroporto di Fiumicino] che va a 

dare un’occhiata?». 

Capo sala: «Sì, lo chiamo». 

Controllore arrivi: «Magari non è niente, eh… ma che magari anticipa un po’ 

l’ispezione pista così va a dare un’occhiata». 

 

Conclusione 

L’ispezione visiva conferma che si è trattato solamente di un’eco del radar, quindi, un 

falso allarme. Di nuovo, il controllore avrebbe potuto assumere che si trattasse 

semplicemente di un’eco del radar. Queste tracce radar si rivelano nella maggior parte 

dei casi essere semplicemente delle eco del radar, nonostante ciò gli operatori partono 

sempre dall’assunto che non lo siano, non semplificano la situazione, ma la 

problematizzano e verificano sempre queste situazioni nell’immediato anche a 

prescindere dal fatto che l’eco sparisca o meno dal radar. 
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I due esempi mettono in luce come gli operatori agiscano non semplificando e 

selezionando le informazioni che hanno a disposizione, ma problematizzando e 

approfondendo anche le piccole discordanze che popolano la loro attività di lavoro 

quotidiana. 

Il linguaggio utilizzato per definire situazioni di potenziale pericolo rappresenta 

un ulteriore indicatore, da un lato, della forte attenzione che i controllori attribuiscono 

anche alle piccole divergenze rispetto alla prestazione attesa e, dall’altro, della presenza 

di una radicata propensione ad anticipare situazioni avverse. Un esempio importante in 

questo senso è l’utilizzo del termine “botto”. Esso identifica “un evento che non deve 

mai accadere”. Tuttavia, l’espressione “botto” viene utilizzata in modo anticipatorio per 

indicare un near miss. Infatti, nel linguaggio dei controllori il termine “botto” descrive 

un evento in cui due aerei si trovano in una situazione di sottoseparazione. Ad esempio, 

si trovano ad una distanza inferiore a 5 miglia orizzontalmente o 1.000 piedi 

verticalmente. Il significato associato dai controllori a questo termine è, dunque, molto 

diverso da quello di uso comune. Questo è un chiaro segno della presenza di una cultura 

anticipatoria della sicurezza nella quale anche i near misses vengono trattati con estrema 

serietà. Anche attraverso il linguaggio, infatti, è enfatizzata l’importanza di ogni 

divergenza dalla prestazione attesa. Il linguaggio utilizzato rappresenta, quindi, un 

elemento molto significativo che caratterizza questa professione e che contribuisce a 

garantire prestazioni altamente sicure e affidabili. 

La propensione dei controllori a identificare ogni deviazione dalla prestazione 

attesa sembra particolarmente rafforzata dalla presenza di svariate occasioni di double 

check tra colleghi. Al fine di garantire la necessaria ridondanza operativa, gli ATCO 

considerano di particolare rilevanza (1) le figure dei coordinatori per quanto riguarda le 

torri di Fiumicino e Malpensa e il settore arrivi e partenze degli ACC di Roma e Milano 

e (2) la figura del planner per quanto riguarda i differenti settori operativi degli ACC in 

cui executive e planner operano in gruppo: 

 

«Il coordinatore è gli occhi e le orecchie di tutta la sala». (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Il planner è i tuoi due occhi e due orecchie in più, è il tuo punto di riferimento se 

la situazione è complessa, è quello che vede quello che tu magari non hai visto». 

(Cit. ATCO, ACC). 

 

Più in generale abbiamo potuto notare una radicata propensione alla 

collaborazione tra colleghi che viene a creare una dinamica che possiamo definire di 

“ridondanza sociale”, che si estende oltre i confini del proprio settore operativo. La 

dinamica di “ridondanza sociale” messa in atto dagli operatori di front-line si basa 

sull’assunto fortemente radicato secondo il quale occorre evitare errori pratico-operativi 
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o la sottovalutazione di situazioni pericolose. Questa particolare forma di ridondanza 

garantisce continui double checks e una pluralità di punti di vista che favoriscono il 

monitoraggio costante dell’attività operativa in corso. In sostanza, se un operatore nota 

una situazione potenzialmente pericolosa che potrebbe interessare un collega, invece di 

assumere che il collega si sia accorto, che abbia considerato la situazione e che quindi la 

gestirà adeguatamente, si preoccupa di offrire un warning al collega per richiamare la 

sua attenzione: ad esempio, facendo una telefonata, fornendo un avviso verbale, oppure 

utilizzando delle strategie di warning attraverso i sistemi tecnologici a sua disposizione. 

La particolarità di questo meccanismo è che non si presenta solamente nell’ambito del 

ristretto team di lavoro, ad esempio, tra executive e planner o tra coordinatore e 

controllori di torre, ma si estende oltre il proprio diretto settore di competenza. Se si 

nota qualcosa, non importa se questo qualcosa riguarda un altro settore dell’ACC anche 

fuori dall’area di Roma o Milano, o i controllori che operano in ACC o in TWR, si parte 

sempre dall’assunto che il collega potrebbe non averlo visto e si chiede sempre 

conferma (vedi Riquadro 6):  

 

«Fiumicino lo sa, ma non sai mai, Fiumicino lo sa, ma è sempre meglio fare una 

telefonata, se poi per caso non l’aveva visto o cosa, almeno sei tranquillo» (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

«Faccio così per fargli vedere che c’è, tipo: occhio, ricordati che me lo hai 

passato, ma è nel tuo spazio aereo, quindi attenzione a non creare un conflitto; è 

un warning, magari tu lo tieni presente e lo vedi, ma io nel caso te lo ricordo, 

attiro la tua attenzione» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Riquadro 6. Esempio di “ridondanza sociale” all’ACC 

Situazione  

Executive e planner si accorgono che, al di fuori dello spazio aereo di loro 

responsabilità, stanno transitando verso la Francia due aerei alla stessa altezza ed hanno 

la stessa rotta. Gli aerei sono lontani tra loro ma l’aereo dietro ha una velocità superiore 

di quello davanti: i due aerei quindi potrebbero potenzialmente entrare in conflitto tra 

loro. Gli aerei sono distanti, ma si ritiene comunque opportuno chiamare i colleghi 

dell’ACC francese per conferma. 

 

Dialogo 

Controllore che lavora in posizione executive [si rivolge al controllore che lavora in 

posizione planner]: «Fai una cosa chiama per sicurezza, chiedi conferma che l’hanno 

visto va». 
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Il meccanismo della “ridondanza sociale” si rivela come particolarmente 

importante per garantire la presenza di punti di vista diversi e di double checks necessari 

per contrastare la pericolosa tendenza all’eccessiva semplificazione propria di ogni 

realtà organizzativa. 

 

Sensibilità alle attività sul campo 

Per quanto riguarda la consapevolezza situazionale degli operatori di front-line 

questo elemento verrà trattato diffusamente nella sezione dedicata alle non-technical 

skills a cui rimandiamo (vedi paragrafo 4.2). In questa sede possiamo comunque 

anticipare che, come suggerito anche da alcuni degli esempi riportati in precedenza, la 

consapevolezza situazionale è un elemento presente nella gestione operativa del traffico 

aereo e molto sentita dagli ATCO. 

In questo paragrafo accenneremo invece ad un altro aspetto della sensibilità per le 

attività sul campo messo in luce da Weick e Sutcliffe (2007): il ruolo del management. 

Come anticipato, i due autori evidenziano come sia particolarmente importante per 

assicurare prestazioni altamente affidabili che il management di una organizzazione 

presti particolare attenzione a ciò che succede allo sharp-end dell’organizzazione. In 

particolare, il management dovrebbe concentrare l’attenzione sulla realtà operativa 

piuttosto che sulla progettazione e la pianificazione di come le cose dovrebbero andare 

e, per fare questo, dovrebbe capitalizzare l’esperienza degli operatori di front-line 

valorizzandone i suggerimenti e i ritorni di esperienza. Nel caso del controllo del 

traffico aereo in Italia, il percepito di alcuni dei controllori sembra mettere in luce come, 

sebbene esista una forte attenzione alle operazioni di front-line, la sensibilità per le 

attività sul campo da parte del management dell’organizzazione potrebbe presentare dei 

margini di ulteriore miglioramento nel collegamento tra ciò che succede nella loro 

attività di lavoro quotidiana e ciò che succede negli “uffici”: 

 

«Tu devi decidere e decidere subito, la prima soluzione che ti viene in mente la 

devi mettere in pratica, non la migliore, non importa che sia la migliore deve 

essere una, poi nell’ufficio ti dicono “ma avresti potuto fare così”; eh grazie, tu 

sono tre giorni che te lo studi, però io ho dovuto decidere in tre secondi» (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

«Non è che siamo dei bambini o dei delinquenti che devi stare lì a normare tutto» 

(Cit. ATCO, ACC). 

 

«Qui devi essere veloce come gli aeroplani nel fare le cose, non puoi avere cose 

obsolete o che t’impediscono; per i nostri dirigenti, quelli che stanno negli uffici, 

c’è una realtà che a loro manca, dietro una scrivania il tempo scorre in una 

maniera diversa […] Se ti dico che una cosa non funziona, non devo star lì a 
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scrivere e-mail eccetera, me lo devi cambiare subito, qui è tutto immediato, è tutto 

reale, negli uffici è un’altra realtà, non si rendono conto che qua la burocrazia 

non esiste, una parola che non esiste è la burocrazia, se dovessimo trattare i piloti 

come una pratica sarebbe tutto fermo qua, oppure tutto formale come in ufficio, 

non si andrebbe avanti […] Abbiamo dei tempi diversi rispetto a chi sta in 

ufficio» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Impegno alla resilienza 

L’impegno alla resilienza sembra essere un presupposto operativo radicato e 

diffuso nella realtà organizzativa del controllo del traffico aereo in Italia. Le 

osservazioni effettuate hanno messo in luce come gli operatori di front-line tendano a 

lavorare con la costante consapevolezza che potrebbe sempre accadere un evento 

inaspettato: 

 

«Le situazioni sono tante, non so esattamente che cosa succederà, devo 

mantenermi pronto» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Può sempre succedere qualcosa e là devi intervenire» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Qui può succedere qualsiasi cosa da un momento all’altro» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Questo è uno di quei mestieri in cui non puoi prevedere tutto, lascia un margine 

importante all’operatore di front-line che deve decidere cosa fare in quel 

momento ed è importante essere pronti e creativi» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Qui le fasi di relax sono virtuali perché in ogni momento può esserci 

un’emergenza e devi essere pronto» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Noi costruiamo scenari, se succede questo noi facciamo quello, se succede 

quello noi facciamo questo ecc., però il piano non sopravvive mai al contatto con 

il nemico perché poi c’è sempre il pilota che fa una cosa che tu non ti saresti mai 

immaginato» (Cit. ATCO, ACC). 

 

L’elemento della possibilità dell’evento inaspettato è molto sentita e sottolineata 

anche rispetto ai limiti dei processi formativi e di apprendimento: lo studio di scenari 

precedenti e l’addestramento ad affrontare gli imprevisti non mettono al riparo da 

possibili sorprese. Per esempio, in relazione all’apprendimento che nasce dall’analisi di 

situazioni critiche e all’importanza che queste occasioni di analisi e condivisione hanno 

nel ridurre la possibilità che si verifichino situazioni di pericolo, un controllore precisa: 
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«Però occhio perché a volte il mondo dà delle sorprese, non esiste il non 

succederà mai» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Lo stesso presupposto viene ribadito anche rispetto alle conoscenze che si 

apprendono più in generale in fase di addestramento: 

 

«Devi saper gestire situazioni complesse che ti possono capitare quando ad 

esempio c’è cattivo tempo, perché in fase di addestramento non possono mai 

riproporre tutto, ogni volta devi essere capace e gestire una situazione nuova che 

non hai mai gestito prima» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Emerge, inoltre, la consapevolezza, tipica delle organizzazioni ad alta affidabilità, 

che il punto non è non sbagliare – la prestazione error-free infatti non esiste – ma essere 

capaci di correggere e intervenire quando un errore succede: 

 

«Sbagliamo pure noi, l’importante è riprendersi dall’errore quanto prima, devi 

anche avere la freddezza che durante la situazione di conflitto reagisci» (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

La strategia che il controllore adotta al fine di riuscire a “to bounce back” 

(Wildavsky, 1988, p. 77) evitando che un evento imprevisto e/o un errore vada ad 

innescare un evento avverso sembra basarsi su tre presupposti: 

(1) la correzione immediata di eventuali anomalie anche minime; correggere 

immediatamente eventuali errori ed essere pronti a risistemare e riprogrammare 

immediatamente la propria strategia operativa se emergono elementi nuovi e 

non previsti: 

 

«La situazione può cambiare rapidamente quindi devi essere pronto, devi 

avere reattività alla situazione che cambia rapidamente e devi essere pronto a 

dare una soluzione al problema» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Il controllore quando c’è un problema deve risolverlo subito, è una mentalità 

che il controllore si porta dietro anche fuori dal lavoro» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Noi come forma mentale cerchiamo sempre di trovare una soluzione 

all’errore, non stiamo lì, si cerca subito una soluzione» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Aggrediamo noi, un problema deve essere risolto subito perché dopo 30 

secondi hai un altro problema dopo 15 un altro, per formazione noi abbiamo 
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che i problemi vanno subito affrontati e risolti, subito, se c’è l’errore bisogna 

correggere subito» (Cit. ATCO, ACC). 

 

(2) la gestione rapida delle operazioni “normali” in modo da avere sempre un 

margine di tempo per gestire un eventuale evento inaspettato: 

 

«L’importante è avere tempo per l’imprevisto, quindi, tutto quello che fa 

risparmiare tempo è importante» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Dobbiamo sempre anticipare un po’ e correggere eventuali potenziali 

conflitti in modo da non doverci tornare su così se dovesse succedere qualcosa 

tu quella situazione ce l’hai risolta e hai tempo per dedicarti ad altro che 

potrebbe capitare» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Devi sempre essere due passi avanti, non puoi gestire quello che sta 

succedendo lì in quel momento, devi portarti avanti perché poi in qualsiasi 

momento può accadere qualcosa e tu devi sempre guadagnare un po’ di tempo 

per poter gestire quella cosa lì che non ti aspettavi, devi sempre vedere dopo 

non puoi limitarti a quello che sta succedendo» (Cit. ATCO, ACC). 

 

(3) l’essere pragmatici e usare in modo intelligente le strategie operative e di 

gestione che erano state pianificate; questo perché può sempre presentarsi 

qualche elemento che mette in discussione la strategia operativa pianificata in 

precedenza: 

 

«La capacità è non lavorare mai per schemi perché lo schema è sempre 

modificato o da una decisione, o dal pilota che non fa quello che gli dici, o 

dall’imponderabile, da una valigia in mezzo alla strada, una qualsiasi cosa 

che esce dalla picture della situazione che mi ero fatto» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Bisogna essere sempre pronti perché l’organizzazione cambia velocemente e 

saltano anche gli schemi, la strategia può venire meno da un momento 

all’altro, ci sono sempre delle incognite che tu non gestisci, un esempio è il 

cattivo tempo e quello che è lo schema che tu e il planner avete pensato salta e 

tu non agisci più prevedendo e pianificando, ma devi essere pronto a reagire 

alla situazione». (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Per prima cosa non devi avere dogmi, fermo restando tutte le procedure ci 

vuole del pragmatismo, devi essere pronto a risolvere il problema, prima si 

risolve e poi si discute» (Cit. ATCO, ACC). 
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Rispetto per la competenza 

La pluralità di punti di vista e, in particolare, il rispetto per la competenza 

vengono identificati come elementi importanti dagli ATCO. Ad esempio, tra le 

caratteristiche che un controllore deve avere, viene identificata l’umiltà come elemento 

che può contrastare l’overconfidence e favorire il riconoscimento del punto di vista 

degli altri, capitalizzando le differenti esperienze e condividendo le informazioni: 

 

«Altre caratteristiche hanno a che fare con la personalità come l’umiltà; il 

controllore è un animale strano, come effetto collaterale molti hanno tanta fiducia 

in loro stessi, l’umiltà aiuta tanto a non commettere errori di overconfidence e ad 

accettare i consigli» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Si può osservare come vi sia un certo superamento dell’elemento gerarchico, 

essenziale per favorire il decentramento delle decisioni e la valorizzazione delle 

competenze. Emerge come elemento significativo non tanto l’autorità data dalla 

posizione gerarchica o dalle abilitazioni che un collega possiede, quanto l’autorevolezza 

che la sala riconosce nell’esperienza e nella bravura di un collega: 

 

«Ci sono anche delle gerarchie non scritte che influenzano, è la stima che la sala 

ripone su di te, se sei una persona ritenuta capace di fare fronte a tutte le 

situazioni che ti si presentano la mia opinione ha un peso diverso, questo deriva 

dalla conoscenza delle persone che lavorano con te» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Anche la caratteristica del rispetto per la competenza sembra comunque 

presentare alcuni margini di miglioramento. Nello specifico, sebbene l’elemento 

gerarchico sembri non rivestire una forte importanza, allo stesso tempo la ricerca sul 

campo ha messo in luce altri tipi di gerarchie che potrebbero ostacolare la 

valorizzazione dei punti di vista necessaria ad implementare la caratteristica del rispetto 

della competenza. In particolare, la presenza di una “gerarchia informale” delle unità 

organizzative sembra ostacolare il rispetto della competenza. Inoltre, la “gerarchia 

informale” delle posizioni operative viene rafforzata e va ad intersecarsi con altre 

segmentazioni culturali come, ad esempio, l’anzianità di servizio o la provenienza dal 

mondo civile o da quello militare. Si tratta di aspetti che, almeno in parte, riprenderemo 

nella sezione dedicata alla cultura organizzativa (vedi paragrafo 4.4). Qui anticipiamo 

alcune testimonianze e rilievi empirici che danno un’idea di come queste differenze 

operativo-culturali sono potenzialmente in grado influenzare la gestione di situazioni di 

criticità, ostacolando il rispetto per la competenza. A tal proposito, particolarmente forte 

sembra essere l’elemento di gerarchia delle postazioni operative che riguarda nello 

specifico il possedere un’abilitazione al settore arrivi e partenze e il non possederla. Per 

esempio, presso l’ACC di Roma, il “petalo” in cui è posizionato il settore operativo 
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degli arrivi e partenze viene denominato dagli altri controllori «l’isola dei famosi». Sia 

nell’ACC di Roma che nell’ACC di Milano, i controllori non abilitati ad arrivi e 

partenze sembrano in qualche modo sottolineare come questa “gerarchia informale” 

delle postazioni operative possa avere delle ripercussioni sulle situazioni operative: 

 

«È che i loro problemi sono più problemi di quelli degli altri, ma per presupposto, 

è un discorso di principio che non si fa, il discorso non riguarda il fatto che la 

cosa fosse giusta o meno, ma sembra che ti venga contestato il diritto di lesa 

maestà… Gli arrivi è vero che è un settore a complessità maggiore però se tu 

parti in difensiva è chiaro che poi si creano incomprensioni, se tu contesti di 

principio e non il fatto in sé e per sé è un problema» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Come evidenziato in precedenza questa “gerarchia informale” delle postazioni 

operative va ad intrecciarsi e viene rafforzata da altre segmentazioni culturali presenti in 

sala. In particolare, essendo l’abilitazione al settore arrivi e partenze successiva a quella 

degli altri settori, di solito le persone che lavorano al settore arrivi e partenze hanno 

un’anzianità di servizio superiore. Di conseguenza, la differenza di abilitazioni va a 

ricalcare strutturalmente la divisione tra “giovani” e “vecchi”. Per la stessa ragione è 

probabile che le persone abilitate agli arrivi e partenze provengano dal mondo militare, 

questo in quanto svolgono questa attività lavorativa da quando il controllo del traffico 

aereo era gestito nell’ambito dell’aeronautica militare: 

 

«Quelli del settore arrivi il più delle volte vengono dai ranghi dell’aeronautica 

militare e quindi sono abituati a ragionare in un certo modo che amplifica 

l’elemento gerarchico e se ti metti davanti e pensi di fare l’agente istruttore con 

me non mi va bene… Questo può essere un elemento, poi dipende da persona a 

persona, chi è entrato a 17 anni in caserma, se hai passato 20 anni a prendere e 

dare ordini ti rimane, sono troppo legati al lavoro come gestione del potere, 

l’obiettivo non è fare qualcosa, ma avere del potere da gestire» (Cit. ATCO, 

ACC). 

 

Si possono riscontrare delle situazioni operative in cui potrebbe essere molto 

difficile per gli ATCO più “giovani” esprimere la loro opinione liberamente, come la 

caratteristica del rispetto della competenza richiederebbe. Ad esempio, se un controllore 

abilitato agli arrivi e partenze e un controllore neo-abilitato a un settore di scorrimento 

si trovano a lavorare insieme in un settore di scorrimento, il controllore neo-abilitato 

potrebbe non sentirsi del tutto a proprio agio nell’esprimere un’opinione diversa da 

quella del controllore abilitato agli arrivi e partenze: 
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«L’anzianità particolare delle persone che lavorano in questo settore [arrivi] a 

volte fa sentire in imbarazzo le persone e cade il lavoro di team» (Cit. ATCO, 

ACC). 

 

«Il planner, se è giovane e non ha esperienza, magari non dice una cosa perché 

pensa “l’avrà vista”, dipende molto da come sei stato cresciuto da controllore, se 

ti fanno capire che comunque quello che dici è importante allora poi, se invece 

stai con il super macho piuttosto che metterti a discutere stai zitto » (Cit. ATCO, 

ACC). 

 

La stessa dinamica sembra presentarsi anche nelle relazioni tra i controllori neo-

abilitati al settore arrivi e partenze e quelli di lunga esperienza: 

 

«Poi agli arrivi tutti si mettono lì ognuno dice la sua ognuno avrebbe fatto 

diversamente e c’è pressione quando uno sta in addestramento o è neo-abilitato» 

(Cit. ATCO, ACC). 

 

Si tratta di dinamiche relazionali che, potenzialmente, potrebbero influenzare 

negativamente il comportamento degli operatori: come ricordato più sopra, il rispetto 

per la competenza non significa solo spostare la decisione sulla persona con più 

esperienza, ma significa più in generale spostare la decisione sulla persona più adatta a 

gestire una situazione in quel momento. Anche il controllore neo-abilitato può quindi 

essere il più adatto, perché magari in una certa situazione operativa è riuscito a 

mantenere una consapevolezza situazionale più elevata di un controllore abilitato da 

molti anni.  

 

In conclusione, possiamo osservare come le cinque caratteristiche possano essere 

in qualche modo riscontrate nell’ambito della realtà organizzativa del controllo del 

traffico aereo in Italia. Tuttavia, questa realtà organizzativa sembra presentare degli 

ulteriori margini di miglioramento per quanto riguarda le caratteristiche della sensibilità 

per le attività sul campo e del rispetto per la competenza. 

Una volta analizzate le cinque caratteristiche cognitivo-organizzative, il passo 

successivo della ricerca è stato cercare di capire se e come queste caratteristiche 

variassero in intensità in relazione ad altre variabili come, ad esempio, i volumi di 

traffico e le condizioni meteorologiche. In linea generale, la realtà operativa del traffico 

aereo si è rilevata essere un contesto organizzativo molto adattabile rispetto alle 

specifiche richieste del contesto operativo e ambientale: il controllo del traffico aereo 

non è un sistema chiuso, ma un sistema aperto e dinamico in continuo mutamento in 

funzione delle necessità operative. L’adattamento alla situazione operativa on going 

sembra riguardare anche alcune delle cinque caratteristiche cognitivo-organizzative 
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delle HROs: in particolare,la preoccupazione per il fallimento, la riluttanza ad adottare 

interpretazioni semplificatrici e l’impegno alla resilienza. Gli stessi ATCO sottolineano 

come a seconda delle richieste del contesto operativo si attivi o meno lo stato cognitivo 

ed organizzativo tipico delle organizzazioni ad alta affidabilità. Nello specifico, quando 

il contesto diventa particolarmente sfidante gli operatori implementano le caratteristiche 

cognitivo-organizzative sopra menzionate con particolare forza. Questo processo di 

attivazione viene descritto dagli operatori attraverso il termine “mettersi l’elmetto”: «Oh 

qua ci attaccano da tutti i fronti, attenzione mettere l’elmetto» (Cit. ATCO, ACC). Allo 

stesso modo gli operatori evidenziano una differente attivazione cognitivo-organizzativa 

quando la situazione si presenta come “non sfidante”: 

 

«Questo è un problema di quando cala il traffico allora si crea la chiacchiera, la 

confusione» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Quando c’è sia tanto traffico sia condizioni meteo avverse le nostre dinamiche 

sono diverse. Quando c’è traffico aumentano i coordinamenti, l’attenzione e le 

comunicazioni, le frequenze sono quasi congestionate, aumentano le esigenze a 

terra e aumenta il carico del settore, la stessa cosa con il cattivo tempo, aumenta 

la necessità di gestire il traffico in frequenza, è più pesante; quello che ci dà la 

massima attenzione e la massima preoccupazione è il maltempo, l’attenzione è 

massima perché lì influisce sulla sicurezza» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Una volta identificato questo meccanismo di attivazione/disattivazione abbiamo 

cercato di meglio precisare le condizioni operative nelle quali l’attivazione cognitivo-

organizzativa degli operatori tende a variare. La figura 6 offre una rappresentazione 

analitica di tale processo di attivazione/disattivazione. 

 

 

Disattivazione modalità HRO   Attivazione modalità HRO 

 

Basso carico di lavoro    Alto carico di lavoro 

Buone condizioni meteo    Cattive condizioni meteo 

Utilizzo di configurazioni standard   Utilizzo di configurazioni non standard 

Assenza di aree militari    Presenza di aree militari 

 

 

Fig. 6 - Il continuum della modalità cognitivo-organizzativa HRO. 

 

La figura 6 mette in luce come vi siano alcune variabili che concorrono a creare 

un contesto che favorisce o meno l’attivazione della modalità cognitivo-organizzativa 

delle HROs; nello specifico: 
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 il carico di lavoro (basso/alto); 

 le condizioni meteorologiche (buone/cattive); 

 le configurazioni operative (standard/non standard); 

 la presenza di aree militari (attivazione/disattivazione). 

 

La figura 6 mette in luce come queste variabili vadano a definire un continuum 

che parte da contesti operativi caratterizzati da basso carico di lavoro, buone condizioni 

meteo, presenza di configurazioni standard e disattivazione delle aree militari; e arriva a 

contesti operativi caratterizzati da alto carico di lavoro, cattive condizioni meteo, 

assenza di configurazioni standard e attivazione delle aree militari. Il continuum sta ad 

indicare il fatto che queste condizioni possono presentarsi nella realtà operativa solo in 

parte e/o in differenti sfumature. Nello stesso modo, più che di 

attivazione/disattivazione della modalità cognitivo-organizzativa HRO, preferiamo 

parlare di differenti gradi di attivazione. Infatti, se caliamo il modello analitico nella 

realtà operativa, la gestione del traffico sembra essere caratterizzata da differenti gradi 

di attivazione della modalità HRO che vanno a posizionarsi lungo il continuum tracciato 

dalla freccia che collega i due poli di disattivazione/attivazione. In linea generale, 

possiamo affermare che più il contesto è sfidante, più aumenta l’intensità della modalità 

cognitivo-organizzativa HRO; meno il contesto è sfidante, più diminuisce l’intensità 

della modalità operativa HRO. 

Una volta individuato questo meccanismo di attivazione/disattivazione, abbiamo 

provato ad identificare quali potessero essere le possibili implicazioni positive e 

negative per la gestione dell’attività operativa. In particolare, il meccanismo di 

disattivazione sembra essere essenziale per riuscire a gestire il forte stress che si 

accumula durante i periodi del turno di lavoro in cui devono essere fronteggiati contesti 

operativi particolarmente sfidanti. Come sottolineato dagli operatori i momenti di 

disattivazione sono necessari per «smaltire l’adrenalina» accumulata durante le ore 

lavorative ad alto carico di lavoro: 

 

«Qui da noi dove c’è un livello di adrenalina con dei picchi elevati, se non ci 

fosse un momento di goliardia, una battuta di spirito, deve esserci se no…qui si 

vivono situazioni intense; per esempio, stamattina abbiamo avuto due ore intense, 

c’era la nebbia e quindi la tensione era a un livello maggiore, lo stress si alza e 

poi nel momento che finisce ci deve essere il fattore goliardico, ci serve per 

andare avanti e riprendere il turno» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«È necessario liberarsi dallo stress in qualche modo, chiacchierare, scherzare, 

fare la battuta; un osservatore dice “ma come sono distratti”, no, è che è 

talmente focalizzata la situazione che hai bisogno di crearti una valvola di sfogo, 

se non c’è… Anche solo la possibilità di fare una battuta, non è distrazione è una 

Switch on 
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valvola di sfogo fondamentale se non c’è la cosa rischia di diventare davvero 

troppo pesante» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Tuttavia, la disattivazione della modalità cognitivo-organizzativa delle HROs 

espone l’organizzazione alla possibilità che, al mutare delle condizioni, 

l’organizzazione non reagisca riattivando la modalità cognitivo-organizzativa delle 

HROs. Di conseguenza, il corretto funzionamento del meccanismo di 

attivazione/disattivazione è strettamente legato alla capacità degli ATCO di mantenere 

un’appropriata situational awareness. Questa competenza sarà meglio approfondita 

nella prossima sezione dedicata alle non-technical skills. 

 

4.2. Le non-technical skills 

Le non-technical skills (NTS) sono abilità che, pur non riguardando le operazioni 

meramente tecniche, sono altrettanto indispensabili per una corretta esecuzione delle 

attività lavorative, sia a livello del singolo operatore che dell’équipe. Si riferiscono, in 

particolare, alle competenze trasversali della professione. Fra queste si annoverano le 

capacità decisionali, il problem-solving, la consapevolezza situazionale, le tecniche di 

comunicazione, le abilità nel lavoro di gruppo ed altre ancora. 

Le NTS contribuiscono a migliorare l’organizzazione e la gestione delle situazioni 

complesse: 

 aumentando la qualità dei rapporti interpersonali; 

 favorendo il superamento delle barriere strutturali, comunicative e relazionali 

presenti nell’ambiente di lavoro; 

 migliorando le capacità di ottimizzazione delle risorse operative; 

 assicurando il corretto svolgimento dei compiti e il conseguente 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

I primi studi sull’identificazione di queste competenze sono stati commissionati 

dall’aviazione, in cui si cominciarono a effettuare degli esperimenti nei simulatori di 

volo, a intervistare i piloti e ad analizzare i rapporti sugli incidenti con l’obiettivo di 

scoprire quali aspetti contribuivano alla generazione degli errori o, per contro, erano 

efficaci per la prevenzione degli eventi avversi (Wiener et al., 1993). 

La stessa ENAV S.p.a., grazie alla presenza del settore Human Performance, 

effettua un importante lavoro di promozione delle non-technical skills. Questa attività, 

in particolare, si traduce nella realizzazione di programmi di sensibilizzazione e di 

progetti formativi orientati a rendere consapevoli gli ATCO della necessità di sviluppare 

le competenze non tecniche per la prevenzione degli errori. Questo approccio parte dal 

presupposto che il personale di front-line rappresenta l’ultima linea di protezione delle 

difese di un sistema complesso. In altre parole, l’essere umano non è solamente 

responsabile degli errori attivi che possono contribuire alla generazione di perdite e 
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danni, ma in maniera più incisiva è in grado di individuare e di correggere i propri errori 

e quelli degli altri (Flin et al., 2008). Le osservazioni di Helmreich et al. (2003), 

eseguite sull’equipaggio di una cabina di pilotaggio, hanno mostrato che i piloti 

commettono circa due errori per ogni segmento di volo effettuato, ma che la maggior 

parte di questi errori vengono individuati e corretti dai piloti stessi. Quindi, nonostante 

l’errore umano sia inevitabile e pervasivo, le persone possono anche contribuire a 

aumentare la resilienza di ambienti altamente rischiosi e sviluppare delle competenze 

che consentono il regolare funzionamento delle operazioni di sistemi tecnici imperfetti 

(Reason, 1997; 2008). Lo sviluppo delle NTS, pertanto, consente al “fattore umano” di 

divenire una barriera difensiva fondamentale del sistema. 

La relazione tra non-technical skills ed errore umano è evidenziata anche dal fatto 

che una mancanza di queste competenze non tecniche aumenta la probabilità che si 

verifichi un errore e/o un evento avverso. 

Mosse da queste convinzioni, una volta identificate le NTS, le compagnie aeree 

iniziarono a sviluppare specifici programmi di formazione che consentissero al 

personale di prendere consapevolezza dell’importanza di queste abilità e di assumere le 

conoscenze di base necessarie al loro sviluppo e alla loro diffusione. Questi corsi 

inizialmente furono chiamati Cockpit Resource Management, più tardi sono stati 

rinominati con l’espressione di Crew Resource Management, coinvolgendo anche altri 

membri dell’equipaggio (ad esempio, gli assistenti di volo). L’approccio del Crew 

Resource Management (CRM) può essere definito come “un sistema di gestione in 

grado di ottimizzare tutte le risorse disponibili – attrezzature, procedure e persone – per 

promuovere la sicurezza e per garantire l’efficienza delle operazioni di volo” (CAA, 

2006). 

Negli ultimi dieci anni, altri settori hanno iniziato a introdurre percorsi di 

formazione basati sui principi del CRM. Per fare qualche esempio, citiamo gli enti che 

operano nel settore dell’energia nucleare, la marina mercantile, i servizi di emergenza, 

gli ospedali (Flin et al., 2002; Musson e Helmreich, 2004; Salas et al., 2006) e il 

controllo del traffico aereo, dove l’Eurocontrol ha sviluppato un sistema di valutazione 

dei comportamenti per supportare il programma formativo sulle non-technical skill 

degli ATCO. Tale sistema prende il nome di BOOM (Behaviour oriented observation 

and measurement, Misurazione e osservazione orientata ai comportamenti).  

 

In questo rapporto di ricerca, il modello teorico di riferimento adottato per guidare 

l’analisi delle NTS è quello elaborato da Rhona Flin e colleghi (Flin et al., 2008), che 

hanno classificato le NTS all’interno delle sette categorie descritte qui di seguito. 

 

La consapevolezza situazionale 

Si riferisce ad abilità cognitive che coinvolgono la selezione, la raccolta e la 

comprensione delle informazioni provenienti dall’ambiente circostante per dare senso a 



 

67 

ciò che accade. Costituisce la capacità di mantenere un monitoraggio continuo 

dell’ambiente, di avere notizia di cosa sta accadendo e di individuare tutti i cambiamenti 

che avvengono nell’ambiente. Tale competenza può essere spiegata semplicemente 

anche come il “saper riconoscere e comprendere che cosa sta accadendo intorno a noi”. 

La definizione più comune di consapevolezza situazionale è stata espressa da Endsley 

(1995, p. 36): 

 

“La percezione degli elementi dell’ambiente presenti all’interno di un 

determinato periodo di tempo e di un determinato spazio, la comprensione del 

loro significato e la proiezione del loro status nell’immediato futuro”. 

 

Gli elementi che più contraddistinguono questo tipo di abilità sono: la raccolta di 

informazioni, il riconoscimento, la comprensione e l’anticipazione delle possibili 

evoluzioni future. La selezione delle informazioni che poi vengono interpretate è in 

parte guidata dall’ambiente stesso (ad esempio, un rumore improvviso o una variazione 

cromatica) e in parte dall’esperienza passata. In altre parole, le informazioni 

memorizzate – la conoscenza del mondo in cui gli individui operano – porteranno a 

prestare attenzione a determinati aspetti dell’ambiente che vengono riconosciuti come 

significativi o importanti per lo svolgimento del compito assegnato.  

La consapevolezza situazionale si configura come un’abilità prevalentemente 

individuale, ma in realtà ha tutte le caratteristiche per essere vista anche come una 

competenza di gruppo. Siccome la maggior parte dei luoghi di lavoro è composta da 

gruppi di lavoratori piuttosto che da singoli individui che operano in modo isolato, è 

importante che team che lavorano su compiti comuni abbiano una consapevolezza 

situazionale e modelli mentali condivisi. La consapevolezza situazionale collettiva 

induce il gruppo di lavoro ad agire in modo da condividere la comprensione 

dell’obiettivo da raggiungere, consente l’individuazione di segnali emergenti e il 

riconoscimento delle informazioni che potrebbero essere fondamentali per il 

raggiungimento dell’obiettivo, favorendo la costante trasmissione delle informazioni tra 

i membri del gruppo (LeSage et al., 2010). Attraverso lo sviluppo di questa competenza 

gli operatori riescono a costruire una vera e propria collective mind (Weick e Roberts, 

1993 p. 357): 

 

“Collective mind is conceptualized as a pattern of heedful interrelations of 

actions in a social system. Actors in the system construct their actions 

(contributions), understanding that the system consist of connected actions by 

themselves and other (representation), and interrelate their actions within system 

(subordination).” 

 

Il decision-making 
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Il decision-making può essere definito come il processo che permette di formulare 

un giudizio, di scegliere un’opzione tra quelle disponibili o di sviluppare una certa 

azione per rispondere ai bisogni richiesti da una determinata situazione (Flin et al. 

2008). Il decision-making, in particolare, consiste nella capacità di assumere decisioni 

che guidano la scelta delle azioni da svolgere sia in situazioni normali sia in quelle 

straordinarie.  

 

“Il Decision Making è quindi il punto focale della soluzione del problema. È la 

presa di decisione di come affrontarlo, è l'elemento cardine dell'azione, 

dell'attimo che genera un cambiamento” (Liburdi, 2014). 

 

Gli elementi che contraddistinguono questo tipo di abilità non tecnica sono: 

l’identificazione delle opzioni, il bilanciamento dei rischi, la selezione delle opzioni e la 

loro verifica. Il decision-making non coinvolge un solo metodo di azione; possono 

infatti essere utilizzate tecniche di decision-making differenti in momenti diversi a 

seconda delle circostanze. Gli esiti del processo di decision-making possono variare in 

relazione alla pressione esercitata dal tempo, alle richieste del compito, alla praticabilità 

delle opzioni, ai limiti posti dal contesto, al supporto dei colleghi e alle risorse esistenti. 

Le competenze decisionali sono importanti nella maggior parte degli ambienti di 

lavoro, ma in particolare sono significative nei settori ad alto rischio quando gli 

individui coinvolti devono essere operativi in condizioni di elevato stress e sotto forti 

pressioni di tempo. Poiché il decision-making è una competenza cognitiva, esso è 

influenzato da molti degli stessi fattori che interagiscono con la consapevolezza 

situazionale: stress, fatica, rumore, distrazioni e interruzioni. In situazioni stressanti, 

infatti, il decision-making potrebbe essere particolarmente vulnerabile. 

 

La comunicazione 

La comunicazione rappresenta il processo in cui avviene lo scambio di 

informazioni, di feedback o di risposte, di idee e di opinioni, coinvolgendo sia 

competenze verbali che non verbali. Si riferisce anche alle qualità e agli stili di 

interazione con cui i messaggi vengono trasmessi. 

È un’attività chiave per il coordinamento degli esseri umani (Leplat, 1991), in 

quanto consente la diffusione delle conoscenze, l’istituzione di relazioni, stabilisce 

schemi di comportamento prevedibili, consente di mantenere l’attenzione sul compito, e 

costituisce un efficace strumento di gestione (Kanki e Palmer, 1993). 

È la variabile più importante che influisce sull’efficacia del lavoro di gruppo 

(Nieva et al., 1978), ed è fondamentale per la sicurezza di un ambiente lavorativo.  

Una comunicazione efficace migliora la condivisione delle informazioni, 

l’acquisizione della visuale generale, e la comprensione della situazione. L’importanza 



 

69 

della comunicazione per l’esecuzione di una performance corretta, per la riduzione degli 

errori e per il miglioramento della sicurezza non può quindi essere sottovalutata. 

In qualsiasi gruppo o reparto di lavoro, la comunicazione è un mezzo che consente 

di portare a termine il compito prefissato, in un contesto dove le azioni sono coordinate 

dalle istruzioni operative, dalle intenzioni e dallo scambio di informazioni (Weiner et 

al., 1993).  

Per rendere efficace la trasmissione dei messaggi, devono essere impiegate quelle 

che in letteratura vengono definite “le massime di Grice” (Grice, 1975). Queste 

massime possono essere così declinate: 

• la massima della quantità, secondo la quale occorre dare un contributo 

conversazionale in modo opportuno, ossia né maggiore né minore di quanto 

richiesto: l’evasività e la stringatezza fanno smarrire l’obiettivo della 

conversazione, e la ridondanza è fonte di confusioni e talvolta può indurre a 

pensare che l’intento della comunicazione sia un altro rispetto a quello 

esplicito.  

• la massima della qualità, secondo cui occorre fornire un contributo 

appropriato, ossia quello che si crede che debba essere fornito di dovere. In 

altri termini, il soggetto parlante è tenuto a dire la verità e ad effettuare 

affermazioni della cui fondatezza è certo; 

• la massima della relazione, secondo la quale occorre essere pertinenti, senza 

andare fuori tema: nel caso in cui si vada fuori tema, si vanifica il 

raggiungimento della comunicazione o si dà di nuovo l’impressione di voler 

comunicare qualcosa di diverso da quel che esplicitamente si è espresso; 

• infine, la massima della modalità, in base a cui occorre essere perspicui, ossia 

occorre evitare l’equivocità, la prolissità e il caos nel modo in cui si articola il 

proprio discorso. Quest’ultima massima ha molto a che fare anche con la 

“chiarezza” della comunicazione. La chiarezza nella comunicazione è richiesta 

per evitare qualsiasi ambiguità e per dichiarare esplicitamente quali solo le 

azioni desiderate. L’essere chiari equivale a non mettere il destinatario di un 

messaggio nelle condizioni di dover desumere ciò che il mittente conosce o 

pensa. 

 

Il teamworking 

In accordo con Salas et al. (1992, p. 4), il gruppo: 

 

“È un insieme di due o più persone che interagiscono tra di loro in modo 

dinamico, interdipendente e adattativo per il raggiungimento di un obiettivo/una 

missione comune, dove a ciascuna delle quali è stato assegnato un ruolo o una 

funzione specifica e la cui appartenenza è limitata nel tempo”. 

 



 

70 

Il teamworking invece, rappresenta l’attività finalizzata al raggiungimento di un 

obiettivo, realizzata attraverso lo svolgimento di un compito, ed organizzata attraverso 

determinati tempi, metodi, risorse e sistemi di comunicazione. Si riferisce all’abilità di 

lavorare in gruppo promuovendo il supporto degli altri, la risoluzione dei conflitti, lo 

scambio delle informazioni e il coordinamento delle attività. Il gruppo cui si fa 

riferimento è di tipo operativo, lavora su compiti condivisi ed è situato nello stesso 

luogo di lavoro.  

Il teamworking è un aspetto centrale nella maggior parte degli ambienti di lavoro, 

ma è di particolare importanza nelle organizzazioni complesse. In questi contesti per 

mantenere elevati i livelli di affidabilità e sicurezza, i gruppi devono funzionare 

efficacemente dal momento in cui si costituiscono fino al raggiungimento del proprio 

compito, e fin dall’inizio devono avere una comprensione comune di ciò che sono 

chiamati a fare. L’efficienza del gruppo di lavoro è garantita da proprietà come l’abilità 

di leadership, i compiti ben progettati, la composizione appropriata del team e la 

presenza di un contesto di lavoro capace di assicurare la disponibilità di risorse 

informative (Hackman, 1987). Gli output generati dal lavoro di gruppo possono essere 

misurati in termini di produttività o di qualità, ma anche in relazione al livello di 

sicurezza. All’interno del controllo del traffico aereo sono stati individuati diversi livelli 

di teamworking: (a) intraorganizzativo (ACC, torre di controllo); (b) intrasettoriale (tra 

settori ACC); (c) intersettoriale (tra settori dello stesso ACC e di ACC diverse); (d) 

interorganizzativo (ad es., tra settori di avvicinamento ACC e torre di controllo). 

Un elemento che contraddistingue il lavoro di gruppo è la costituzione di schemi 

mentali condivisi che consentono di promuovere la percezione e l’anticipazione delle 

alterazioni della situazione in corso. I modelli mentali condivisi, che si associano a 

quella che Weick e Roberts (1993) definiscono collective mind, rappresentano:  

 

“Le strutture di conoscenza possedute dai membri di un team che permettono loro 

di formulare aspettative e spiegazioni accurate per il raggiungimento del task 

finale, di coordinare le proprie azioni, e di adattare i propri comportamenti alle 

richieste del compito da svolgere e degli altri membri” (Cannon-Bowers et al., 

1993: p. 28).  

 

All’interno di un gruppo, un modello mentale condiviso rende possibili relazioni 

costruttive tra i soggetti che hanno compreso in modo simile le dinamiche dei processi 

chiave (Klein, 2000). L’incoraggiamento dello sviluppo di modelli mentali condivisi 

può migliorare l’abilità del gruppo nel coordinamento degli sforzi, nell’adattamento alle 

richieste di cambiamento e nell’anticipazione dei bisogni del compito e dei colleghi.  

I fattori individuali (l’esperienza e le competenze), la leadership e le strutture di 

team (i ruoli, le norme e le differenze di status) influenzano le dinamiche del gruppo (i 
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processi come la comunicazione, il coordinamento e il decision-making), le quali a loro 

volta influenzano i risultati delle operazioni. 

 

La leadership 

Si riferisce alla direzione e al coordinamento delle attività dei membri del team; 

all’incoraggiamento delle persone a lavorare insieme; alla valutazione delle 

performance; all’assegnazione dei compiti; allo sviluppo delle conoscenze di gruppo, 

delle abilità e delle competenze; alla promozione di strategie motivanti; alla 

pianificazione e alla programmazione; alla creazione di un’atmosfera di lavoro positiva 

(Salas et al., 2004). 

La leadership costituisce una relazione sociale d’influenza che si stabilisce 

all’interno di un contesto. In particolare si riferisce a delle qualità personali, a dei 

comportamenti, a degli stili ed a strategie che vengono adottate dai team-leader ed 

esercita una forte influenza sul raggiungimento degli obiettivi (Flin et al., 2008). Un 

team-leader, pertanto, è definito come “la persona che viene nominata, eletta o 

informalmente scelta per dirigere e coordinare il lavoro degli altri membri di un gruppo” 

(Fiedler, 1995, p. 7). Il suo ruolo presuppone il possesso di buone competenze nell’uso 

dell’autorevolezza, nella definizione delle priorità, nella gestione dei carichi di lavoro e 

delle risorse. 

Ai leader sono richieste diverse competenze. Ad esempio, Zaccaro et al. (2001) 

suggeriscono che gli aspetti della leadership che influiscono sulle performance del 

gruppo sono: 

 la partecipazione attiva dei team-leader e di tutti gli altri membri del team; 

 la definizione delle direzioni del gruppo e il tentativo di organizzare il team per 

massimizzare lo sviluppo lungo tali direzioni; 

 l’ottenimento del rispetto degli altri; 

 la conoscenza delle proprie aree di specialità (abilitazioni) e la disposizione al 

rispetto degli altri membri del gruppo esperti nelle loro aree di specialità 

(abilitazioni); 

 l’incoraggiamento alla comunicazione aperta, includendo la discussione sugli 

obiettivi del gruppo e sulle aspettative connesse alla perfomance, che favorisce 

l’impegno e il consenso all’interno del team. 

 

La gestione dello stress 

Lazarus e Folkman (1984, p. 19) definiscono lo stress come “una relazione 

particolare che s’instaura tra la persona e l’ambiente, che determina una condizione di 

eccessivo sforzo e d’impiego di risorse capace di mettere in pericolo il benessere 

individuale”. Prestare attenzione alla problematica della gestione dello stress è un 

aspetto molto importante ai fini della sicurezza delle performance operative e della 

prevenzione della manifestazione degli incidenti (Cooper e Clarke, 2003). Le persone 
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che operano in ambienti altamente complessi, pertanto, devono essere capaci di agire in 

modo efficiente anche in situazioni di stress acuto, in quanto potrebbero avere bisogno 

di prendere decisioni importanti in condizioni di emergenza e di forti pressioni. 

Stanchezza, stress, agitazione, preoccupazione, stati d’ansia del singolo possono, infatti, 

ridurre i livelli di concentrazione e di attenzione generando effetti negativi sulla 

prestazione lavorativa.  

Un ruolo molto importante, in quest’ambito, è rivestito dai modelli comunicativi e 

dalle procedure seguite per scambiare le informazioni: per una buona comunicazione 

non devono essere presenti fattori di disturbo, personali o di gruppo che possano 

intromettersi nel flusso comunicativo. Uno dei principali rischi è dato dal fatto che in 

condizioni di stress uno dei gruppi (es. ACC) possa ignorare i bisogni informativi di un 

altro gruppo (es. TWR). 

La misura in cui le persone fanno esperienza di stress può dipendere dalle 

strategie di coping che essi usano (Flin et al., 2008). Esse sono intese come l’insieme di 

strategie mentali e comportamentali che sono messe in atto per fronteggiare una certa 

situazione tendenzialmente problematica. Esistono due forme di strategie: quelle 

focalizzate sul problema da affrontare e quelle focalizzate sulle emozioni. Le strategie 

di coping orientate al problema possono essere definite come: 

 

“Sforzi diretti alla definizione del problema, attraverso la generazione di 

soluzioni alternative, la loro ponderazione in termini di costi e benefici e la scelta 

tra queste alternative, ma anche come sforzi diretti all’implementazione 

dell’agire” (Lazarus e Folkman, 1984, p. 156).  

 

Come accennato, la capacità di coping, tuttavia, non si riferisce soltanto alla 

risoluzione pratica dei problemi, ma anche alla gestione delle proprie emozioni e dello 

stress derivati dal contatto con le difficoltà incontrate.  

 

Far fronte alla fatica 

La fatica dell’operatore è stata riconosciuta come un elemento di forte 

preoccupazione per la sicurezza delle organizzazioni ad alto rischio (Rosekind et al., 

1995), in quanto implica una diminuzione della capacità di lavorare, un possibile 

abbassamento del livello di attenzione, di percezione, di decision-making e un 

abbassamento della qualità delle performance in generale. Molte organizzazioni 

complesse, così come il caso del controllo del traffico aereo, necessitano di 24 ore di 

operazioni per sette giorni alla settimana e, di conseguenza, ciò potrebbe richiedere 

lunghi e intensi orari di lavoro. Diventa così necessario acquisire delle abilità finalizzate 

all’identificazione dei sintomi della fatica e al riconoscimento degli effetti, per limitarli. 
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L’approccio presentato da Flin et al. (2008) fornisce un set di concetti stabili e un 

vocabolario condiviso per comprendere i comportamenti più importanti che influenzano 

l’esecuzione di compiti sicuri ed efficaci. Come si può notare, queste abilità sono delle 

risorse che contribuiscono in maniera rilevante alla realizzazione di performance sicure, 

efficienti ed affidabili. In vari contesti, fra cui quello aeronautico, industriale, medico o 

di emergenza, ci si è resi conto che il personale necessita non solo di acquisire 

competenze tecniche, ma anche competenze non tecniche (NTS). Pertanto gli operatori 

non devono più dimostrare soltanto di conoscere cosa fare, ma anche di tradurre 

efficacemente queste conoscenze nelle pratiche operative. Per performance operativa 

s’intende un’adeguata integrazione fra competenze tecniche, facenti parte del 

tradizionale percorso di formazione di un operatore, e competenze non tecniche 

principalmente connesse alla sfera psico-sociale. Ad esempio, l’analisi di molti casi 

critici, di errori ed incidenti ha messo in evidenza come i fattori all’origine dell’evento 

non riguardassero tanto l’adeguatezza delle competenze professionali possedute dagli 

operatori, ma proprio il ruolo delle non-technical skills. La letteratura (Flin et al., 2008) 

evidenzia come la propensione a commettere errori non derivi tanto da deficit formativi 

specialistici e di conoscenze tecniche, ma dal ruolo, non ancora consapevole, svolto 

dalle non-technical skills. In altre parole, gli incidenti e la sicurezza sono esiti emergenti 

dall’interazione e dall’interdipendenza delle diverse componenti di un’organizzazione. 

La prevenzione, pertanto, deve agire anche sul piano sistemico soffermandosi 

sull’interazione tra le componenti organizzative (norme e procedure, strumenti e 

attrezzature, ambiente e operatori) e non soltanto sul piano analitico delle componenti 

umane (come, ad esempio, il comportamento individuale). 

Se molto si conosce sulle specifiche competenze tecniche di una professione, 

molto meno si sa delle non-technical skills di una specifica professione. Tuttavia, 

occorre imparare a identificare, valutare e fronteggiare una carenza di non-technical 

skills per evitare che questo aspetto possa svolgere un ruolo negativo nell’esercizio di 

compiti professionali complessi. Le non-technical skills sono importanti anche nelle 

condizioni di lavoro routinarie, non servono solo per gestire situazioni critiche o di 

emergenza. Quando infatti i lavoratori dispongono di una buona consapevolezza 

situazionale, prendono decisioni condivise, si scambiano informazioni e collaborano 

con i colleghi, gli incidenti hanno meno probabilità di verificarsi. 

Le competenze non tecniche possono essere identificate attraverso marcatori 

comportamentali (i behavioral markers), ossia comportamenti considerati indicatore 

(segnalatore) di una abilità (o insieme di abilità). Essi sono “oggettivamente” 

osservabili, e quindi rilevabili, e servono per delineare la competenza espressa dal 

professionista ed identificare i bisogni formativi e costruire i relativi programmi di 

addestramento (Flin et al., 2008).  
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4.2.1. Le NTS nel caso del controllo del traffico aereo 

Nell’ambito della ricerca sulla professione del controllore del traffico aereo sono 

stati elaborati dei modelli descrittivi che permettono di osservare il modo in cui le varie 

NTS si relazionano tra di loro sia in termini di priorità che di importanza. Tali modelli 

descrittivi sono inoltre stati applicati ai ruoli operativi e alle caratteristiche dei siti 

osservati. Occorre, tuttavia precisare che tutte le NTS risultano importanti per una 

gestione affidabile ed efficace del controllo del traffico aereo, la distinzione che si 

intende qui proporre rispetto ai ruoli operativi e ai siti osservati consiste nel valutare i 

diversi livelli di importanza ricoperti dalle competenze non tecniche a seconda del 

contesto specifico in cui un operatore si trova ad operare.  

Prima di entrare nel merito dell’analisi dei diversi ruoli riteniamo opportuno 

dedicare un approfondimento alle competenze legate alla gestione dello stress e della 

fatica, in quanto il loro impatto è determinante sul successo di tutte le altre. Come 

abbiamo già anticipato, il controllo degli effetti generati dallo stress influisce 

contemporaneamente sull’efficacia della consapevolezza situazionale, del decision-

making, della trasmissione delle informazioni e del lavoro di gruppo. 

 

La gestione dello stress e della fatica 

Il lavoro del controllore del traffico aereo si caratterizza come una professione 

soggetta a livelli elevati di stress. La responsabilità che consegue dal tipo di attività 

svolta – consentire la circolazione degli aerei in sicurezza, mantenendo standard 

adeguati di fluidità e speditezza del traffico – e la gestione di alti carichi di lavoro 

previsti in diversi momenti della giornata possono essere identificati come due dei 

fattori che influiscono sulla manifestazione di questa “sindrome generale di adattamento 

all’ambiente” (Selye, 1956).  

 

«Una delle situazioni più stressanti riguarda le autorizzazioni di decollo quando 

c’è più traffico: cercare di mettere in sequenza gli aerei per far sì che 

mantengano le minime di separazione una volta in volo. L’esperienza ti aiuta a 

gestire il livello di stress e a migliorare la qualità della prestazione» (Cit. ATCO, 

torre di controllo). 

 

«L’esperienza aiuta nella riduzione degli stati d’ansia e di stress» (Cit. ATCO, 

ACC). 

 

Come viene accennato nelle citazioni sopra, la possibilità di costruirsi un certo 

grado di esperienza, in particolare nelle situazioni caratterizzate da elevato stress, 

consente di aumentare il livello di fiducia nelle proprie capacità e di ridurre la 

manifestazione dei sintomi stressogeni. 
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Nel caso del controllo del traffico aereo, lo stress maggiore si manifesta di fronte 

a eventi imprevisti e alle situazioni poco familiari:  

 

«Il controllore è un professionista che non ama i cambiamenti e gli imprevisti, ma 

in generale è abile ad adattarsi» (Cit. ATCO, ACC).  

 

Per assicurare performance ottimali, in presenza di un aumento delle difficoltà 

occorre aumentare il livello di tranquillità, attraverso un controllo efficace delle 

emozioni e dei livelli di stress: l’addestramento, in particolare, aiuta i controllori a 

governare queste dinamiche (ad esempio, nelle sale di simulazione, si preparano i 

controllori a gestire situazioni impreviste). 

Dal punto di vista delle strategie di coping, la ricerca sul campo ha permesso di 

osservare la presenza di soluzioni sia orientate al “problema”: «tendo a considerare i 

valori minimi di separazione solo quando c’è un reale bisogno, altrimenti cerco di stare 

più largo» (Cit. ATCO, ACC), sia orientate agli aspetti emotivi in cui si cerca di ridurre, 

o gestire, le sensazioni negative che derivano dai fattori di stress. In particolare, in tal 

senso, acquisisce un valore fondamentale il ruolo del sostegno dei membri del gruppo di 

lavoro. Nelle realtà operative di Milano e Roma, è stato osservato come il lavoro non 

viene mai svolto in solitudine, ma da un minimo di due persone per quanto riguarda i 

“settori” e da un minimo di tre persone per quanto riguarda la torre di controllo. 

Un’altra strategia di coping osservata è rappresentata dal CISM (Critical Incident 

Stress Management). Questo servizio di supporto promosso a livello aziendale, viene 

attivato in seguito alla rilevazione di un evento critico in cui l’ATCO è stato coinvolto. 

Il CISM, in pratica, costituisce un metodo integrato che in diverse fasi aiuta il 

controllore a far fronte alle reazioni scaturite dallo stress da incidente critico (Critical 

Incident Stress, CIS), grazie ad un intervento diretto e immediato. In questo modo, si 

può riuscire a diminuire la probabilità che i disturbi post-traumatici possano continuare 

nel tempo. 

I metodi utilizzati nel CISM possono essere considerati come misure preventive 

che consistono in “chiacchierate” strutturate, singole o di gruppo, relative all’incidente, 

al fine di aiutare le persone colpite a ritrovare la loro capacità di coping. 

Il più delle volte gli incontri sono svolti con dei colleghi che si sono qualificati nei 

programmi CISM (i cosiddetti pari o peer) o da altro personale qualificato CISM 

esperto in materia di salute mentale.  

Infine, tra le strategie orientate a ridurre gli effetti dello stress, in ambito ATCS, è 

stata prestata attenzione anche alla gestione delle pause e dei momenti di riposo. 

Durante i turni di lavoro giornalieri, infatti, il 33% dell’orario di lavoro è destinato alle 

pause (la percentuale di relief indicata si riferisce a realtà caratterizzate da maggiore 

complessità, in contesti lavorativi caratterizzati da minore complessità il relief del 33 % 

non è garantito). Durante il turno di notte, il totale delle pause raggiunge il 50% 
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dell’orario di lavoro. Questa strutturazione dell’orario di lavoro, consente agli operatori 

di tenere sotto controllo le conseguenze generate dagli alti livelli di stress e di fatica; le 

situazioni stressanti non devono essere così sostenute per lungo tempo. 

 

Le NTS nei ruoli di supervisione e coordinamento 

All’interno della categoria rappresentata dalle persone che ricoprono ruoli di 

supervisione e di coordinamento (Capo sala ACC, Supervisore ACC e capo sala TWR) 

il decision-making si configura come la competenza non tecnica più importante 

nell’espletamento delle attività operative. Il saper decidere con convinzione che cosa 

bisogna fare e in quale modo diventano dei requisiti fondamentali per il raggiungimento 

degli obiettivi orientati a garantire la sicurezza, la fluidità e la speditezza del traffico.  

All’interno dell’ACC, una delle decisioni principali affidate al capo sala e ai 

supervisori riguarda l’apertura dei settori e/o delle frequenze sulla base delle variazioni 

di traffico indicate da Eurocontrol. 

 

«L’apertura dei settori avviene in base a un attento monitoraggio delle variazioni 

di traffico che ci vengono anticipate dai colleghi che lavorano ai “flussi”» (Cit. 

ATCO, ACC) 

 

Lo scopo principale di questa operazione riguarda l’adeguata distribuzione del 

carico di lavoro, per consentire ai controllori che operano nei diversi settori una gestione 

sicura ed efficace del traffico aereo sotto la loro responsabilità. Questa attività si sposa 

inoltre con una forte attenzione alle problematiche associate allo stress e alle risorse 

cognitive “dell’essere umano”, che possono generare la manifestazione di errori dovuti 

alla raccolta e alla memorizzazione di elevate quantità di informazioni e dati.  
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Fig. 7 - Le NTS e i ruoli di supervisione  

 

Nell’ambito del controllo del traffico aereo, l’importanza delle capacità 

decisionali emerge in modo significativo nel momento in cui si verificano situazioni 

impreviste. E non solo, anche quando le condizioni legate alla situazione cambiano in 

modo così insidioso da rendere difficoltosa la capacità dei controllori sulla linea 

operativa di adattarsi immediatamente a quello che sta accadendo (questo aspetto verrà 

ripreso e analizzato anche in presenza di altri ruoli ATCO: settori di avvicinamento e di 

scorrimento). 

A titolo esemplificativo, di seguito, è possibile osservare alcune situazioni in cui il 

contributo delle figure di coordinamento e di supervisione si è rivelato determinante 

(vedi riquadro 7).  

 

Riquadro 7. Una situazione di traffico molto elevato 

ACC di Roma 

Si osserva una grossa difficoltà nella gestione delle fasi di avvicinamento e 

allontanamento dall’aeroporto di Roma Fiumicino. In particolare tutte le quote 

intermedie risultavano sature di aerei. La situazione è particolarmente critica nel settore 

N-E. I supervisori si concentrano in quel settore per sostenere l’attività degli ATCO in 

turno e per migliorare le attività di coordinamento.  

Le linee telefoniche sono sempre occupate e praticamente non utilizzabili, pertanto si 

opta per l’utilizzo di strumenti non convenzionali per la comunicazione telefonica al 
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fine di coordinare gli aerei fra i diversi settori di scorrimento. L’attività, in particolare, 

viene svolta dai supervisori. 

Ad un certo punto l’ATCO nel settore N-E si trova in una situazione di “affanno” 

perché a causa del temporale e del congestionamento di aerei non è in grado di 

“sbloccare” la situazione di due aerei, uno in entrata e l’altro in uscita da Fiumicino. 

Un supervisore risolve la situazione suggerendo all’ATCO di far scendere l’aereo in 

entrata e, contemporaneamente, far salire l’aereo in uscita, ma non alle quote abituali. 

Riportiamo la citazione del supervisore, il cui intervento si rivela determinante per la 

risoluzione della situazione: «il controllore non era in grado di fare quella mossa 

perché non conosce nel dettaglio lo scenario che c’è nel settore arrivi e partenze. Gli 

ho suggerito quella mossa perché io so esattamente cosa sarebbe successo di là. Il 

controllore è rimasto incerto per un attimo, ma io gli ho detto “Fidati!”. Una volta date 

le istruzioni, la situazione si è magicamente sbloccata e la gestione del traffico è 

diventata un po’ più agevole». 

 

 

In questi casi è determinante anche il ruolo del lavoro di gruppo tra i supervisori – 

supervisor team. In presenza di situazioni come quelle descritte nei riquadri 8 e 9, 

infatti, si assiste a una cooperazione tra supervisori nella ricerca di una soluzione 

condivisa da adottare. Nei casi più critici, si osserva anche il coinvolgimento diretto del 

capo sala che mette in campo le proprie competenze nella gestione degli imprevisti che 

si sono manifestati. 

Un altro aspetto fondamentale da considerare è la situational awareness, che per 

quanto riguarda le figure analizzate in questo paragrafo, assume la caratteristica di una 

competenza dai confini più ampi e sfumati (vedi figura 8, linea tratteggiata) in cui la 

raccolta delle informazioni passa dal monitoraggio dei carichi di lavoro sino all’analisi 

del clima che si respira in sala/torre. In questi ultimi casi, importanti sono le decisioni 

che vengono prese per stemperare gli stati d’animo di ATCO che si trovano 

particolarmente sotto pressione (vedi riquadro 8). 

 

Riquadro 8. Il supervisore dell’ACC 

All’interno dello spazio aereo di un settore è presente uno spazio destinato a 

un’operazione di tipo militare, in base al quale è stato aperto un corridoio in cui 

dovranno passare gli aerei militari. La presenza di aree riservate ai voli operativi limita 

molto la possibilità di azione. Il controllore inizia a mostrare un evidente stato di 

agitazione, legato sostanzialmente al fatto che lo schermo radar riportava un numero di 

informazioni elevato e appariva molto “colorato” e denso di dati; per questo si lamenta 

con il supervisore. A questo proposito, il supervisore, in seguito spiega 

all’intervistatore: «Non posso confermare al controllore la difficoltà della situazione, 

altrimenti non farei altro che aumentare il suo livello di stress». 
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La consapevolezza situazionale, il lavoro di gruppo e la comunicazione, tuttavia, 

rappresentano “strumenti” importanti che garantiscono il successo e l’efficacia del 

processo decisionale. In altre parole, se i dati sono stati raccolti in modo efficace e se i 

messaggi tra i colleghi sono stati trasmessi correttamente, è molto probabile che la 

decisione che ne consegue sarà quella più adeguata. 

All’interno di questa categoria di ATCO, infine, emergono in modo significativo 

gli aspetti riguardanti la leadership.  

Capi sala e supervisori, seppur nell’ambito delle caratteristiche specifiche di 

questi differenti ruoli operativi, ricoprono il ruolo di team-leader per eccellenza, e si 

configurano come dei facilitatori delle attività e della partecipazione dei membri del 

gruppo di lavoro (“settori” e team della torre di controllo). In ACC, ad esempio, è stato 

osservato che i controllori della linea operativa utilizzano l’appellativo di «maestro» per 

identificare alcuni supervisori. 

Tuttavia, in particolari casi la leadership può estendersi al di là del ruolo specifico 

di team-leader, essa emerge naturalmente all’interno del gruppo e viene designata dal 

gruppo stesso come risultato del teamworking (Day et al., 2004). In entrambe le realtà 

dell’ACC e della torre di controllo, la manifestazione di una leadership “informale” si 

può verificare durante situazioni impreviste e di emergenza, in questo caso – 

riprendendo uno dei principi delle organizzazioni ad alta affidabilità “il rispetto per la 

competenza” – si lascia spazio alle persone che in quel dato momento risultano essere le 

più adatte a risolvere la situazione e a condurre il resto del gruppo verso il 

raggiungimento dell’obiettivo finale. 

Ritornando ai ruoli del supervisore e del capo sala della torre di controllo, per 

riassumere quanto già descritto qui sopra, è possibile osservare le seguenti 

caratteristiche (Flin et al., 2008): 

 L’uso dell’autorevolezza e dell’assertività, che si riferisce all’abilità di creare 

un’adeguata atmosfera di discussione e di relazione.  

 Il mantenimento degli standard, che si riferisce alla promozione della 

conformità con gli standard operativi.  

 La pianificazione e la definizione delle priorità, che si riferisce all’attivazione 

di metodi appropriati di definizione delle priorità per la gestione dei task e per 

l’ottimizzazione delle performance, e alle attività di coordinamento eseguite 

attraverso la comunicazione dei piani e delle intenzioni. 

 La gestione del carico di lavoro e delle risorse. Quest’abilità implica che essi 

siano in grado di conoscere, interpretare e comprendere i fattori che 

determinano le variazioni del carico di lavoro e di adattare l’utilizzo delle 

risorse di conseguenza (apertura/chiusura dei settori e/o delle frequenze). 
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Infine, tra i temi in cui i supervisori ed i capi sala possono esercitare l’influenza 

sociale, rientrano anche la prevenzione e la gestione degli eventi avversi. In questo caso 

si può ricorrere all’espressione di safety leadership (Lu e Yang, 2010). Ovvero si tratta 

di figure di leader con una forte attenzione alla tematica della sicurezza che riescono a 

favorire l’adozione di comportamenti sicuri da parte dei membri del gruppo e a 

promuovere l’affidabilità dell’organizzazione. Questo elemento si concilia 

perfettamente con quanto verrà trattato nel paragrafo 4.4 in merito agli “assunti di base” 

(Schein, 1990) della cultura: «Safety first!».  

Per mantenere lo sviluppo della safety leadership in ACC e in torre vengono 

offerti spazi organizzativi (tempo, occasioni, modalità, riconoscimenti) alle interazioni 

sociali con cui il leader potrà influire sul comportamento degli altri. La forte attenzione 

nei confronti della sicurezza è osservabile anche attraverso le seguenti citazioni. 

 

«Facciamo in modo che l’apertura dei settori avvenga 10 minuti prima del 

sovraccarico previsto, in modo da consentire ai controllori di adattarsi più 

facilmente alla nuova configurazione degli spazi aerei da gestire» (Cit. ATCO, 

ACC). 

 

«Dal 1° maggio sono stati trasferiti i settori alti che prima erano gestiti dall’ACC 

di Roma. Per favorire una consapevolezza immediata della situazione abbiamo 

richiesto si installare due schermi ai due lati della sala in cui si può visualizzare 

quali sono i settori alti aperti» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Dal 1° al 31 maggio (2014) c’è stata una posizione di supervisione di supporto, 

in occasione delle variazioni di spazio aereo» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Da questi elementi, inoltre, si osserva che chi detiene un ruolo di safety leadership 

possiede anche un livello di competenze specifiche (sui pericoli, sui rischi e sulle 

misure di prevenzione) distintivo rispetto al livello posseduto dalla generalità degli 

operatori. Tra queste funzioni, possiamo sintetizzare le seguenti: 

 rendere “normale” la preoccupazione verso la sicurezza; 

 aiutare il gruppo e l’organizzazione a dare risposte forti a segnali deboli; 

 sostenere il clima di apprezzamento sociale per i comportamenti sicuri. 

 

Infine, per quanto riguarda il ruolo di safety leadership, acquista particolare importanza 

anche la figura dell’OJTI, la quale esplicita le funzioni qui sopra presentate, sia in modo 

diretto, nel momento della fase di addestramento, sia in modo indiretto, negli altri 

momenti della vita operativa. 
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“Il ruolo del leader acquista un valore particolare nei momenti di discontinuità, 

trasformazione e riorganizzazione. Il facilitatore del comportamento ha allora la 

responsabilità di ‘vedere’ il cambiamento e quasi di prendere per mano il gruppo 

per fargli accettare nuovi assetti organizzativi, pur sapendo che l’abbandono dei 

vecchi modelli di comportamento genera frequentemente ansia nelle persone” 

(Dogliero, 2014). 

 

Le NTS e i settori di avvicinamento (ACC) 

Per quanto riguarda i settori di avvicinamento – quei settori che controllano gli 

aerei in arrivo o in partenza dagli aeroporti – la nostra attenzione si è focalizzata 

prevalentemente sull’analisi dei processi che riguardano la gestione degli “arrivi”.  

Nello svolgimento di questo tipo di operazione, l’obiettivo dell’ATCO è quello di 

elaborare una sequenza di avvicinamento: è come se gli aerei dovessero essere collocati 

all’interno di un imbuto virtuale e poi “incanalati” sui sentieri di discesa che portano 

alle piste; ad una certa quota gli aerei vengono “passati” alla torre di controllo che si 

occupa della gestione dell’atterraggio.  

Come nel caso dei ruoli di coordinamento, in questi settori, la competenza non 

tecnica che riveste un ruolo prioritario è il decision-making, ovvero l’abilità associata ai 

processi che portano un individuo a prendere una decisione: 

 

«Più gli aerei si avvicinano all’aeroporto, più acquista importanza la capacità 

decisionale e la tempestività» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Nel processo che porta alla decisione si possono distinguere due momenti: (a) la 

“disposizione delle variabili”, nella quale il decisore prende in considerazione le varie 

opzioni e valuta le motivazioni pro e contro di ciascuna di esse; (b) la “scelta”, ossia la 

selezione di un’opzione, tra quelle prese in considerazione, in base all’esito della 

valutazione effettuata (Flin et al., 2008). Nel caso del controllo del traffico aereo, e in 

particolar modo «agli arrivi»: a) le variabili da considerare sono molteplici, e assumono 

rilevanza aspetti come: la rotta degli aerei, le condizioni del vento, il peso degli aerei, 

l’orografia del suolo, ecc; b) la rapidità in cui deve essere effettuata una scelta è 

notevole, in quanto le operazioni avvengono all’interno di poche decine di secondi. 

 

«Per decidere la mia strategia tengo conto dei seguenti dati: le condizioni del 

vento; la familiarità del pilota con l’aeroporto (la domanda ricorrente è: «are 

you familiar with Malpensa airport?»); la visibilità; il livello degli aerei che ho in 

contatto, in numero di arrivi e le STAR indicate» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Se mi accorgo che il pilota è di XXX [indicazione di un certo paese o 

compagnia]e quindi conosce poco le caratteristiche dell’aeroporto di atterraggio, 
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tendo ad adottare una strategia standard, a sfruttare il numero più ampio di 

miglia di separazione, per consentirgli di svolgere le operazioni di avvicinamento 

nel modo più semplice possibile. Diverso è il caso di un pilota di una compagnia 

“familiare”, in quanto con molta più probabilità avrà più familiarità con 

l’aeroporto di destinazione» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Gli studi sul decision-making in ambienti di lavoro dinamici, altamente complessi 

e soggetti a una forte pressione temporale, come l’ambito ATCS, hanno dimostrato che 

l’approccio teorico classico sulla decisione (ovvero, quello razionale o normativo) 

risulta di limitata applicazione nei settori dominati dall’incertezza e dalla pressione 

temporale, dove, per tenere sotto controllo un problema, la ricerca di una soluzione 

soddisfacente tende a diventare la norma.  

 

«In alcuni periodi dell’anno, le situazioni unusual tendono a diventare la 

normalità» (Cit. ATCO, ACC). 

 

In queste situazioni, cosiddette impreviste, unusual, il futuro risulta sempre 

incerto, ma il livello della sua incertezza dipende dalla natura dell’attività in cui si è 

coinvolti e dall’ambiente di riferimento (Reason, 2013). Sono così richieste molte 

attività strategiche, tra cui il continuo monitoraggio della situazione, la valutazione dello 

stato degli eventi, l’assunzione di azioni appropriate e la rivalutazione dei risultati, 

inducendoci a parlare di “decision-making dinamico” (Flin et al. 2008). Si tratta di un 

processo decisionale strettamente connesso alla situational awareness, in cui i 

controllori in base alle caratteristiche della situazione e alle informazioni che riescono a 

recuperare adattano le loro strategie operative. 

 

«È molto importante l’uso della memoria a breve termine: raccogliere dati e 

eliminarli quando non ti servono più per fare spazio ad altri dati. Queste 

dinamiche si affiancano alla gestione delle priorità. Tutto viene gestito in termini 

di priorità… servono per discriminare/decidere quello che devi fare» (Cit. ATCO, 

ACC). 

 

Non solo la disponibilità di tempo e l’inusualità degli eventi influiscono sul tipo di 

decisione che verrà adottata, ma anche il livello di rischio (Orasanu e Fisher, 1997). 

Dove è presente una quantità di tempo molto ridotta e un rischio elevato, gli operatori 

tendono a utilizzare strategie più rapide, così come l’applicazione di una “regola” 

conosciuta e più volte sperimentata. Quando hanno a disposizione più tempo (anche con 

un rischio variabile), gli operatori possono invece optare per l’adozione di un metodo 

più lento ma più rigoroso che consente di arrivare alla definizione di una decisione che 

produce risultati certi. La competenza legata al decision-making, inoltre, è influenzata 
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significativamente dalla conoscenza tecnica, dal livello di esperienza, dalla familiarità 

con la situazione e dall’abilità di risposta alle situazioni problematiche. Si tratta di 

elementi che abbiamo osservato anche con i controllori del traffico aereo e che verranno 

meglio approfondite nel paragrafo dedicato alla descrizione dei ragionamenti 

inferenziali (vedi paragrafo 4.3). 

L’efficacia del processo decisionale, dipende anche dalla qualità della 

comunicazione e del lavoro di gruppo. Nell’ACC di Roma, ad esempio, è stato 

osservato come le operazioni che riguardano il controllo del traffico in arrivo dipendano 

da una forte interazione tra gli operatori posti sulla linea operativa. In situazioni di forte 

traffico i controllori, grazie all’aiuto del coordinatore, cooperano all’individuazione di 

una strategia efficace per la definizione delle sequenze di atterraggio. In altre parole, il 

teamworking si rivela uno dei requisiti essenziali per garantire la fluidità e la speditezza 

del traffico. Il lavoro di gruppo è importante anche per quanto riguarda il coordinamento 

tra i controllori dell’ACC e della torre di controllo, soprattutto in presenza delle 

situazioni unusual. È stato osservato infatti che l’esecuzione di operazioni di questo tipo 

richiedono livelli di attenzione e di coordinamento molto elevati. 
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Fig. 8 - Le NTS e i settori di avvicinamento – ROMA  

 

Ciò si verifica ad esempio nella situazione in cui le compagnie richiedono di 

invertire la direzione del decollo (utilizzo di una direzione della pista diversa). In questi 

casi diventa stringente il coordinamento con la torre che deve rilasciare l’autorizzazione 
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in base al tipo di traffico presente (il controllore ACC dà indicazioni rispetto al numero 

e al tipo di aerei in avvicinamento in quel momento): «questo è importante perché 

l’inversione di direzione può generare “traiettorie in conflitto”» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Riquadro 9. Gestione di una sequenza di avvicinamento (ACC Roma) 

Settore “arrivi e partenze”. Alle ore 12.30 inizia una fase di lavoro con traffico intenso 

che durerà fino alle ore 13.30 circa. In questa fascia oraria, generalmente, vengono 

aperte tutte le frequenze del settore. 

Nel momento in cui i controllori sono attivi sulle proprie postazioni, il supervisore 

anticipa alcune informazioni sull’evoluzione del traffico (durante la gestione del 

traffico, il supervisore subentra solo quando le cose non vengono ben coordinate, 

altrimenti lascia gestire tutto ai controllori). Nell’esecuzione della fase operativa, le 

informazioni vengono condivise tra tutti gli ATCO per rendere esplicite le strategie di 

azione. In questo modo si osserva un aumento delle comunicazioni verbali tra i 

controllori posizionati sulle diverse frequenze. Il planner deve pre-coordinare la 

strategia d’azione per fare in modo che gli executives riescano a incanalare 

efficacemente gli aerei. 

Agli arrivi gli ATCO devono impostare una strategia in tempi molto ristretti (quale 

aereo mettere prima e quale dopo) e il coordinamento è fondamentale. 

 

 

Osservando le non-technical skills nei settori di avvicinamento delle ACC di 

Roma e Milano, tuttavia, sono state osservate alcune differenze relativamente al loro 

esercizio. Tali differenze riguardano le pratiche di lavoro utilizzate, le quali dipendono 

principalmente dalla configurazione dello spazio aereo controllato, dal numero di 

aeroporti controllati e dalla loro dislocazione. Esattamente per questi fattori, il lavoro 

dei controllori dell’ACC di Milano è risultato essere più “individuale”, in quanto 

ognuno degli ATCO focalizza la propria attenzione sugli aeroporti di propria 

competenza. Il lavoro di gruppo, tuttavia, diventa particolarmente evidente in presenza 

di situazioni critiche o unusual, in cui il supporto tra colleghi diventa determinante per 

garantire un elevato livello delle performance. 

 

Riquadro 10. Rilevazione di un volo ospedale 

Il controllore agli arrivi ha impostato l’ordine di arrivo degli aerei in contatto. Il 

Direttore Controllo Posizioni (DCP) avverte il controllore della presenza di un volo 

ospedale che deve atterrare su Linate. La strategia di avvicinamento deve essere 

totalmente reimpostata, in quanto il volo ospedale ha la precedenza su tutti. Il 

controllore in frequenza, nella ridefinizione della strategia viene aiutato dallo stesso 

DCP e persino due ATCO in relief si avvicinano alla postazione operativa per vedere se 

è necessario un loro contributo. 
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Fig. 9 - Le NTS e i settori di avvicinamento – MILANO  

 

Il lavoro di gruppo, inoltre, si estende a livello interorganizzativo nella relazione 

con la torre di controllo (vedi riquadro 11). 

 

Riquadro 11. Lavoro di gruppo tra ACC e torre di controllo 

Esempio 1. A volte le compagnie possono richiedere di invertire la direzione del 

decollo (utilizzo di una direzione della pista diversa). In questi casi diventa stringente il 

coordinamento con la torre che deve rilasciare l’autorizzazione in base al tipo di traffico 

presente (il controllore ACC dà indicazioni rispetto al numero e al tipo di aerei in 

avvicinamento in quel momento). Questo è importante perché l’inversione di direzione 

può generare “traiettorie in conflitto”. L’esecuzione di operazioni di questo tipo 

richiedono livelli di attenzione e di coordinamento molto elevati. 

 

Esempio 2. “Mancato avvicinamento”. Quando si riscontra la presenza di un volo BAT 

(Buster Air Traffic) nello spazio controllato dalla Torre è possibile che si applichi una 

procedura di mancato avvicinamento in stretto coordinamento con il settore “arrivi” 

dell’ACC.  

Al pilota del volo in avvicinamento viene indicato il “go around”: l’aereo viene 

mantenuto a una determinata quota e viene diretto a un determinato punto. Dopodiché il 
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pilota deve rientrare in contatto con il controllore dell’ACC per rieffettuare 

l’avvicinamento. 

 

Le NTS nei ruoli operativi: settori di scorrimento (ACC) 

In questo caso, la competenza non tecnica che acquisisce principale importanza è 

la situational awareness (S.A. – consapevolezza situazionale). Lo sviluppo e il 

mantenimento della S.A. è fondamentale per percepire tempestivamente tutti gli 

elementi della situazione (lo stato del traffico, le caratteristiche del carico di lavoro, il 

tempo a disposizione, le caratteristiche del pilota, le caratteristiche meteorologiche, 

ecc.), comprendendone il significato e cercando di prevedere e anticipare cosa potrebbe 

accadere nell’immediato futuro. L’anticipazione degli eventi rappresenta uno degli 

aspetti che più contraddistingue la professione dell’ATCO e in particolare nei momenti 

in cui opera nei settori di scorrimento (di aerovia). 
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Fig. 10 - Le NTS e i ruoli operativi: settori di scorrimento ACC 

 

Per garantire sicurezza, fluidità e speditezza del traffico l’ATCO è immerso in un 

intenso processo di raccolta dati che riguardano le condizioni meteo, le rotte seguite 

dagli aeromobili, la nazionalità di provenienza del pilota, le velocità di percorrenza 

degli aeromobili, e così via. L’interpretazione di tali dati si rivela determinante per la 

previsione di quello che accadrà nell’immediato futuro e per l’adeguatezza delle 

decisioni che verranno adottate di conseguenza. A tal proposito è interessante osservare 
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il legame presente tra S.A. e decision-making, in quanto la prima competenza citata è 

determinante per il successo della seconda.  

La buona raccolta delle informazioni e la buona valutazione delle caratteristiche 

del traffico aereo, infatti, hanno un impatto diretto sulle azioni che vengono messe in 

atto per gestirlo: quali prue assegnare, a quali aerei dare la priorità, quali indicazioni 

trasmettere ai piloti, ecc. 

 

«So che se lavoro ai settori alti, i piloti sono più distratti rispetto alle indicazioni 

del controllore. È possibile che stiano mangiando o sbrigando altre mansioni più 

“burocratiche”. Inoltre gli aerei sono meno performanti. In questi casi presto 

ancora più attenzione nel verificare che il pilota abbia recepito le mie indicazioni. 

Ai settori di avvicinamento, non è così, i piloti sono in cuffia e sono più recettivi e 

reattivi rispetto alle indicazioni dei controllori» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Il settore che viene aperto in supporto al WS2, in cui viene effettuato il pre-

sequenziamento su Linate, è un settore che non viene aperto spesso e ha il limite 

di avere a disposizione poco spazio e di trovarsi in mezzo ad altri settori. Questo 

impone che il controllore tenga monitorato anche il traffico che non lo interessa 

direttamente» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Ho adottato una strategia molto vicina allo standard per agevolare il lavoro del 

collega che è in addestramento. In una situazione diversa avrei adottato una mia 

strategia, ma in questo caso lo avrei messo in forte difficoltà» (Cit. ATCO, ACC).  

 

«Il pilota è di nazionalità XXX, per essere sicuro che abbia capito, so che gli devo 

ripetere almeno due volte le indicazioni che gli devo dare» (Cit. ATCO, ACC)». 

 

«Il volo XXX sta evitando gli chiedo di andare verso NESTI altrimenti la sua 

traiettoria potrebbe entrare in conflitto con quella del volo YYY» (Cit. ATCO, 

ACC)». 

 

Abilità di questo tipo, non possono essere date per scontate, ma devono essere 

poste all’attenzione di tutti gli operatori che operano in stretto contatto tra loro (torre di 

controllo, executive e planner di uno stesso settore, controllori di settori adiacenti), 

affinché le decisioni che seguono non siano lasciate al caso. 

Una comprensione efficace di quello che accade o di quello che potrebbe 

accadere, pertanto, è indispensabile anche per l’individuazione di soluzioni adeguate in 

presenza di eventi unusual. 

Esistono tuttavia molte ragioni per cui la raccolta delle informazioni, di cui si ha 

bisogno per valutare correttamente la situazione, sia insoddisfacente (Endsley, 1995): 
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 i dati non sono disponibili; 

 i dati sono difficili da individuare/percepire; 

 cattiva interpretazione dei dati; 

 overconfidence; 

 stress; 

 fallimento nell’analisi o nell’osservazione dei dati. 

 

Quest’ultimo punto, inoltre, è strettamente associato ai limiti dell’attenzione, e 

spesso si traduce in dinamiche come “la cecità dei cambiamenti”(Simons e Levin 1997; 

Simons e Rensink 2005) e “l’effetto tunnel” (Reason, 2008). Queste si riferiscono agli 

episodi in cui la nostra attenzione si focalizza su un unico elemento della situazione e 

non riesce a captare ulteriori segnali, nonostante siano particolarmente salienti.  

 

«A volte ti fissi su quella strategia, anche se è quella meno adeguata, perché i dati 

che rilevi sembrano confermare le caratteristiche del film che ti sei costruito… e 

non c’è verso di cambiare idea!» (Cit. ATCO, ACC) 

 

È noto che, sia la fatica sia lo stress possono ridurre la qualità della 

consapevolezza della situazione. Quando si è stanchi, la capacità cognitiva e 

l’elaborazione delle nuove informazioni possono essere meno efficaci. La fatica riduce 

la capacità di attenzione sia in termini di rilevazione di nuovi segnali provenienti 

dall’ambiente sia di mantenimento delle informazioni generate dalla consapevolezza 

cosciente.  

L’apertura dei settori, che determina un cambiamento nella configurazione della 

gestione del traffico aereo, rappresenta una delle fasi più critiche da affrontare, in 

quanto prevede l’attivazione di un nuovo processo di costruzione di significati (Weick, 

1995). La principale criticità risiede nella tendenza di adottare gli schemi operativi e 

mentali tipici della situazione osservata prima del cambiamento, e questo può generare 

problemi di pianificazione a causa di un’inevitabile fase iniziale di “assestamento” (vedi 

riquadro 12). Secondo un approccio teorico tipico degli studi organizzativi, si tratta di 

una trappola di errore che può essere definita con l’espressione di “intrusione delle forti 

abitudini” (Reason, 2008).  

Problematiche di questo tipo, tuttavia, si sono riscontrate in presenza di 

cambiamenti significativi ogni: ad esempio, la variazione delle standard instrumental 

departure, SID (giugno 2014); la variazione della line of responsibility, LOR (novembre 

2014). 

 

Riquadro 12. L’apertura e la chiusura dei settori 

Esempio 1. Il cambiamento della configurazione degli spazi attraverso l’apertura o la 

chiusura dei settori rappresenta una delle fasi più critiche da gestire. La configurazione, 



 

89 

infatti rimanda a un preciso set di regole che si riferiscono a un particolare spazio aereo 

con precise caratteristiche. Il passaggio da una configurazione all’altra, pertanto, 

presuppone il passaggio da uno schema mentale a un altro: «il rischio è quello di 

applicare di inviare gli stimati che si riferiscono alla configurazione precedente» (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

Esempio 2. «È cambiata la configurazione dei settori, ma Marsiglia continua a passare 

gli aerei in modo scorretto, in pratica indicano ai piloti le frequenze sbagliate». (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

 

Queste prime osservazioni, mostrano come la consapevolezza situazionale si 

accompagni al processo di sensemaking (Weick, 1995), ovvero al processo che 

caratterizza la costruzione del significato di una situazione. Come sostengono Starbuck 

e Milliken (1988) il sensemaking comporta la collocazione di alcuni stimoli all’interno 

di particolari frame di riferimento che spesso sono influenzati dalle aspettative 

possedute; ma il sensemaking si riferisce anche “all’interazione reciproca tra la ricerca 

di informazioni, l’attribuzione di significati e l’azione” (Thomas et al., 1993, p. 40). 
 

Frame

Conoscenze

Informazioni 
(segnali forti + segnali 

deboli)

Sensemaking

Esperienza passata Esperienza in corso

 
 

Fig. 11 - Il processo di costruzione di significato (adattato da Weick, 1995) 

 

Dalla ricerca emerge come il lavoro dell’ATCO sia rappresentato da un processo 

continuo di costruzione di significati. Le operazioni eseguite, infatti, derivano da una 

costante interpretazione di input (tipi di aerei controllati, caratteristiche dei piloti, 

condizioni meteorologiche, ecc.) e dalla conseguente attivazione di azioni e 

comportamenti. 
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Il principale supporto all’elaborazione e all’interpretazione degli input è costituito 

dagli artefatti tecnologici (Schein, 1990 – vedi anche la sezione dedicata alla cultura 

organizzativa, paragrafo 4.4): attraverso lo schermo radar i controllori dell’ACC 

riescono a recuperare numerose informazioni rispetto al tipo di traffico che si trovano a 

gestire. L’elemento più informativo da questo punto di vista è rappresentato dalla label 

che identifica l’aereo sullo schermo, in quanto in essa sono contenute tutte le 

informazioni più importanti e le rende immediatamente visibili (vedi figura 12). 

 

EX147587
320↑MAR
M228
380   400

Nome aereo

Livello di volo attuale – ascesa/discesa – punto in cui lascerà l’ente 

Classe dell’ aereo (L, M, H, S) – groundspeed

Quota a cui deve salire – quota garantita al settore successivo 

 
 

Fig. 12 -Rappresentazione della label visualizzata sullo schermo radar
7
 

 

La cromatica delle labels offerta dal radar-screen consente inoltre di comprendere 

quali sono gli aerei in contatto e quelli che lo saranno da lì a pochi minuti. 
 

Riquadro 13. Lo schermo radar 

Colori assegnati agli aerei in volo  

 Verde opaco: traffico limitrofo al settore e che interesserà il settore in una fase 

successiva. 

 Magenta: traffico che sta per interessare (sicuramente) il settore. 

 Verde brillante: traffico che interessa il settore e che è in contatto radio. 

 Rosso: alert che indica una possibile sottoseparazione. 

 Bianco: traffico che non interessa e non dovrebbe interessare il settore. 

 Giallo: traffico che non interessa l’Ente, oppure traffico che non usufruisce del 

controllo del traffico aereo ma che interessa l’Ente. 
 

Regolazione schermo radar 

Lo schermo radar ha una regolazione di default ed è dotato di filtri che consentono di 

variare la regolazione dello schermo stesso (es. il controllore può scegliere di 

visualizzare solo gli aerei a determinate quote, oppure di aumentare o diminuire le 

informazioni associate a ciascun volo). La “pulizia” dello schermo varia da 

controllore a controllore: all’aumentare dell’esperienza aumenta la “pulizia” dello 

schermo (per ulteriori approfondimenti relativi all’uso degli artefatti, vedi la sezione 

dedicata alla cultura organizzativa, paragrafo 4.4). 

 

                                                 
7
 Le classi degli aerei sono le seguenti: L=Light; M=Medium; H=Heavy; S= Super Heavy. 
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Lo stesso vale anche per i controllori che operano in torre di controllo. Le strips 

utilizzate per il monitoraggio degli aerei presentano infatti colori diversi a seconda 

dell’operazione che deve essere svolta su di essi. Le strips, inoltre, vengono collocate in 

uno spazio dedicato, posizionato sul tavolo di lavoro del controllore e classificate in 

base al tipo di operazione che si sta svolgendo o che deve essere svolta (decolli, 

atterraggi, taxi, push-back, crossin grunway).  

 

Riquadro 14. Colori assegnati agli aerei in volo (schermo radar) 

 Bianco: aerei in contatto in partenza. 

 Giallo: aerei in contatto in arrivo. 

 Rosa: voli VFR che partono e atterrano nello stesso giorno. 

 Arancione: per la gestione della movimentazione di alcuni mezzi a terra (ad es., 

automobili/mezzi che devono fare test con aerei; prova motori). 

 

 

Come è già stato accennato, un aspetto che si inserisce nelle competenze legate 

alla consapevolezza situazionale riguarda l’anticipazione degli stati futuri e si riferisce 

alla capacità di considerare che cosa potrebbe succedere nell’immediato futuro. In 

ambienti di lavoro dinamici dove le condizioni cambiano in continuazione – quale è il 

controllo del traffico aereo – questa componente predittiva della consapevolezza 

situazionale è estremamente importante. Soffermandoci sui ruoli operativi osservati, ad 

esempio, abbiamo notato che l’obiettivo principale del controllore planner è quello di 

anticipare delle strategie operative per favorire il lavoro del controllore executive, 

permettendogli di gestire lo spazio aereo in modo efficace. In altre parole, il planner 

pianifica il controllo degli aerei in entrata del settore, iniziando a preparare il campo per 

le decisioni che dovranno essere prese dall’executive: «Il planner vede le cose prima» 

(Cit. ATCO, ACC). 

L’anticipazione è molto importante anche nella gestione del traffico intersettoriale. 

Numerosi sono i casi osservati in cui i controllori di un settore comunicano ai 

controllori del settore adiacente alcune informazioni che potrebbero incidere sulle loro 

decisioni future. Questo elemento, inevitabilmente, ha un impatto significativo sul 

funzionamento del lavoro di gruppo e sullo sviluppo di una collective mind (Weick e 

Roberts, 1993). La comunicazione, in questi casi, inoltre si configura come una vera e 

propria “barriera difensiva”: se si comunica quello che si sta per fare si crea una 

conoscenza condivisa che aiuta il riconoscimento della strategia e l’adozione delle 

decisioni più adeguate.  

 

«C’è una turbolenza e io come planner avviso il settore adiacente per dire che 

l’aereo sta evitando sulla prua indicata» (Cit. ATCO, ACC).  
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Executive e planner, soprattutto in condizioni di basso traffico condividono 

verbalmente, le azioni da adottare:  

 

«Mettiamo sotto il Berlino che è più veloce?» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Infine, tra le competenze non tecniche più importanti all’interno dei settori di 

scorrimento, emerge il lavoro di gruppo.  
 

«Quando dallo schermo percepisci il rischio di un “botto” in un altro settore, e 

hai la sensazione che dall’altra parte non si siano accorti, è sempre meglio 

correre e andare ad avvertirli di persona». (Cit. ATCO, ACC).  
 

Per quanto riguarda l’ACC di Milano, è particolarmente interessante la situazione 

che si è venuta a creare in seguito al trasferimento dei settori cosiddetti upper (ovvero 

quelli che gestiscono gli aerei che volano alle quote più alte), che fino al 1° maggio 

2014 erano di responsabilità dell’ACC di Roma. I controllori che operano in questi 

settori: EN6-ES5-EN4 e WN6-WS5-WN4 hanno acquisito la configurazione di un 

grande gruppo di lavoro da noi denominato the big team (vedi figura 13). 

 

EN6

WS5

ES5

EN4

WN6

WN4

UPPER

EN2

WS2

CE2

LOWER

WS1

ARRIVI THE BIG TEAM

ES1

ES2

WN2

 
 

Fig. 13 - Configurazione dei gruppi di lavoro (livello meso) 

 

Le interazioni tra i controllori che operano in questi settori sono molto frequenti, 

soprattutto in condizioni di alto carico di lavoro: 

 

«Tra settori ci si aiuta, se si vede che il settore successivo è troppo carico si cerca 

di agevolarlo senza passare subito gli aerei» (Cit. ATCO, ACC). 
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«Il settore EN4 è “imballato”, per agevolare i colleghi gli aerei vengono passati 

direttamente dall’EN6 all’EN2, per evitare intasamento. Questo viene fatto con il 

traffico che all’EN4 non interessa e che avrebbe semplicemente passato all’EN2» 

(Cit. ATCO, ACC). 

 

Tuttavia, una delle difficoltà riguarda la capacità d’individuare una strategia che 

sia il più possibile compatibile con le operazioni che dovranno essere effettuate dai 

settori limitrofi. 

 

«Le decisioni devono essere compatibilizzate con quelle degli altri settori, 

altrimenti la gestione del traffico si complica e rischi di comprometterne la 

speditezza e la fluidità» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«A volte le criticità risiedono nella difficoltà di trasmettere una strategia al 

collega di fianco, in quanto non sempre si è d’accordo» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Le caratteristiche dei colleghi in turno influiscono sul modo in cui ci si deve 

rapportare e costituiscono un aspetto di cui si tiene conto» (Cit. ATCO, ACC).  

 

Il lavoro di gruppo è osservabile anche nelle attività di coordinamento tra settori 

appartenenti a diverse ACC. Emblematica è la situazione in cui si osserva il planner di 

un settore dell’ACC di Marsiglia che contatta il planner di un settore dell’ACC di 

Milano per chiedere quale aereo (tra due che dovranno essere passati) preferisca avere a 

quote più basse. 

 

In conclusione, per quanto riguarda il lavoro di gruppo all’interno dell’ACC, è 

possibile osservare tre livelli relazionali:  

 un livello micro, caratterizzato dalle relazioni che avvengono all’interno dei 

singoli settori tra executive e planner; 

 un livello meso, caratterizzato dalle relazioni che si instaurano tra più settori 

che formano un gruppo più grande di lavoro. Nell’ACC di Roma, questo 

aspetto è osservabile all’interno delle cosiddette quattro “isole” (o “petali”). 

Nell’ACC di Milano, invece, riscontriamo il gruppo dei settori upper 

(scorrimento ad alte quote), il gruppo dei settori lower (scorrimento a quote più 

basse, pre-avvicinamento) e il gruppo composto dai controllori dei settori 

“arrivi e partenze”; 

 un livello macro, che riguarda l’intera sala dell’ACC. 
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Le NTS e la torre di controllo 

La competenza non tecnica che emerge in modo più evidente all’interno della 

torre di controllo è il teamworking (Flin et al., 2008). In questo contesto le decisioni 

vengono prese in modo condiviso, soprattutto nei casi in cui il carico di lavoro è 

elevato, dove si osserva un’intensificazione delle attività di coordinamento.  

La percezione è quella di trovarsi di fronte a una “catena di montaggio”, da cui si 

evince che le operazioni del singolo operatore sono propedeutiche a quelle del collega 

che prenderà in carico l’aereomobile dopo di lui. Entrando in torre di controllo si 

percepisce la presenza di un gruppo coeso di persone, che opera all’interno di un clima 

disteso e collaborativo: «Sembra di essere in una grande famiglia» (Cit. ATCO, torre di 

controllo). In un gruppo di lavoro, dove il clima è basato sulla collaborazione, 

facilmente emergono negoziazioni verso obiettivi, metodi, ruoli, idee, decisioni (Flin et 

al., 2008). 

 

«Se si è in tanti la conoscenza delle regole viene “coperta” da tutti i membri che 

occupano la torre. Questo rappresenta uno dei vantaggi del lavoro di gruppo» 

(Cit ATCO, torre di controllo). 

 

Dall’analisi, emerge come la costituzione di una “mentalità condivisa” (Weick e 

Roberts, 1993) rappresenti uno degli aspetti più evidenti all’interno della torre di 

controllo. Tutti gli operatori presenti sulla linea operativa, infatti, condividono la 

consapevolezza della situazione e le azioni del singolo sono funzionali a quelle del resto 

dei membri del gruppo. Un esempio è rilevabile durante l’osservazione delle attività dei 

controllori della delivery e della ground (quando le due postazioni sono separate), da cui 

si evince che le decisioni dell’operatore delivery tengono conto del lavoro che deve 

svolgere il collega (ground). Lo stesso vale per quanto riguarda le operazioni dei 

controllori TWR nella gestione delle partenze degli aerei, la cui efficacia dipende anche 

dalle decisioni dei controllori della ground/delivery. 

Come possiamo vedere, il lavoro di gruppo, all’interno di un contesto come la 

torre di controllo, rappresenta un requisito fondamentale per favorire l’efficacia della 

consapevolezza situazionale e del decision-making. La presa di decisioni, infatti, risulta 

essere più adeguata se alle spalle è presente un teamworking basato su efficaci 

dinamiche di coordinamento e di cooperazione.  

 

«In alcuni casi, per migliorare la gestione dei relief, io come capo sala prendo 

posto sulla linea operativa e gestisco direttamente il traffico» (Cit. ATCO, Torre 

di controllo). 

 

Il lavoro di gruppo, inoltre, si rivela fondamentale nelle situazioni di contingency. 

In questi casi, la forma organizzativa più efficace, in grado di tenere il passo dei 
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cambiamenti che stanno avvenendo, è quella caratterizzata dall’interazione faccia a 

faccia, e la torre di controllo è estremamente avvantaggiata in questo: tutti i membri del 

team di lavoro operano all’interno di uno spazio comune ristretto, che favorisce il 

continuo scambio di informazioni. 

Durante tali situazioni, le relazioni a due, o a più persone, aumentano la 

probabilità di riuscire a costruire un significato comune dell’evento che si deve 

fronteggiare. Il triangolo formato da fiducia, onestà e rispetto reciproco è un elemento 

cruciale per trovare vie d’uscita in una situazione di incertezza/rischio elevato 

(Campbell, 1990). Quando il sistema di ruoli collassa, se fra i soggetti che formano 

l’organizzazione vi è un livello basso di fiducia-onestà-rispetto reciproco, essi si 

ritroveranno improvvisamente soli di fronte al rischio. Riprendendo le parole di un 

controllore dell’ACC: 

 

«La fiducia è fondamentale, soprattutto quando c’è tanto traffico. In quei casi io, 

se mi fido dei pre-coordinamenti che ha fatto il planner, posso concentrarmi 

sull’esecuzione, senza pensare troppo. Se so che il planner è stato addestrato 

bene e conosco come lavora, allora il nostro lavoro migliora molto. Lui mi può 

dire qualsiasi cosa ed io la eseguo se c’è questo livello di fiducia. Se c’è poca 

fiducia devo controllare tutto ciò che mi dice il planner e così si perdono secondi 

preziosi. In certi casi, senza fiducia e traffico intenso, il lavoro in team ne 

risente…» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Avere al proprio fianco partner di lavoro fidati rende più facile una costruzione 

sociale dell’evento, permette di avere una fonte supplementare di idee/soluzioni, 

aumenta l’insieme di informazioni a disposizione e migliora la capacità di giudizio del 

singolo. La presenza di temporali a terra, ad esempio, richiede spesso una variazione 

delle SID (Standard Instrumental Departures – Rotte di partenza standard) e delle 

STAR (Standard Arrivals Routes – Rotte di avvicinamento standard) perché gli aerei 

«evitano». In questi casi si assiste a un aumento delle interazioni tra il controllore TWR 

e il coordinatore, il quale a sua volta intensifica le comunicazioni con il coordinatore del 

settore arrivi e partenze dell’ACC. Altre situazioni caratterizzate da particolare 

complessità di gestione, in cui «il livello di adrenalina aumenta» (Cit. ATCO, torre di 

controllo), sono le seguenti: 

• presenza di neve (aumenta la richiesta di servizi per la normalizzazione 

dell’aeroporto); 

• presenza di ghiaccio sulla pista; 

• presenza di nebbia. 

 

Lo scambio d’informazioni efficace tra tutti i livelli del gruppo, inoltre, 

rappresenta un altro elemento fondamentale per la conduzione del lavoro di gruppo 
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(CAA, 2006). All’interno della torre di controllo, i messaggi vengono trasmessi in modo 

diretto, non si rileva la presenza di dinamiche quali la “segretezza strutturale” 

(Vaughan, 1996) e il “timore reverenziale” nei confronti del capo sala. Dove per 

“segretezza strutturale” si intende, mentre per “timore reverenziale” un certo grado di 

sudditanza psicologica. 

 

 

 

Fig. 14 - Le NTS nella torre di controllo 

 

Le osservazioni sul campo hanno consentito di individuare diverse dimensioni del 

lavoro di gruppo, che accomunano il lavoro dei controllori della torre e quelli dell’ACC. 

Tali dimensioni possono essere così elencate: 

 Coordinamento. Tutte le strategie e le operazioni vengono coordinate. 

All’aumentare del carico di lavoro (numero di aerei da gestire) le operazioni di 

coordinamento sono più frequenti e le comunicazioni si intensificano (si 

intensificano anche le comunicazioni verbali al di fuori della frequenza 

registrata). Il coordinamento risulta essere una prerogativa per un lavoro di 

gruppo migliore, in contrasto con il semplice lavoro svolto da un insieme di 

individui competenti (CAA, 2006). Uno scarso coordinamento può generare 

collassi nel flusso comunicativo, può aumentare la probabilità di errore e di 

conflitto. 

 Anticipazione. Le strategie di pianificazione e tattiche vengono definite sulla 

base del lavoro che deve essere svolto dagli altri. 
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 Cooperazione. Individuazione di strategie condivise. 

 Empatia. Riguarda la capacità di “mettersi nei panni degli altri”: «evito di 

disturbare più volte perché so che in cabina l’equipaggio sta studiando le 

procedure, riduco al minimo le comunicazioni e trasmetto i messaggi 

essenziali per autorizzare la messa in moto» (Cit. ATCO, torre di controllo). 

 

Infine, così come per quanto riguarda le altre figure coinvolte nella fornitura del 

servizio ATC, in torre di controllo, emerge l’importanza di non-technical skills come il 

decision-making, in particolar modo in presenza di situazioni unusual e di emergenza, 

in cui è determinante la tempestività della risposta. Alcuni esempi di situazioni di 

emergenza riportate dai controllori sono: la presenza di fumo in cabina di pilotaggio di 

un aereo; lo scoppio di un pneumatico; bird strike. 

Altre situazioni in cui emerge l’importanza del decision-making, sono quelle 

caratterizzate da ambiguità e incertezza. Questi due termini rimandano a eventi con 

caratteristiche diverse: nel caso dell’ambiguità le persone intraprendono un percorso di 

costruzione di senso perché sono confuse da una quantità eccessiva di interpretazioni. 

Vi è una mancanza di chiarezza o di coerenza della realtà e le situazioni sono difficili da 

codificare in modo preciso entro categorie esaustive ed esclusive. Le diverse forme 

attraverso cui l’ambiguità può insorgere nella vita organizzativa e innescare il processo 

di sensemaking sono suggerite dalle caratteristiche delle situazioni ambigue elencate da 

McCaskey (1982, vedi tabella 2). 

 

Tab. 2 - Le caratteristiche delle situazioni ambigue 

 

Caratteristica Descrizione e commenti 

La natura del problema è 

messa in discussione 

“Che cosa sia il problema è oscuro e instabile”. Gli 

ATCO possono avere una percezione vaga di quello che 

può essere un problema manifestato da un pilota, a causa 

di informazioni contrastanti. 

L’informazione è 

problematica (in quantità e 

in attendibilità) 

Le informazioni apportate dai piloti possono essere poco 

chiare (ad es., pilota con pronuncia inglese poco 

familiare), poco attendibili (es. pilota comunica 

informazioni che non corrispondono alla situazione in 

corso). 

Ci sono molteplici 

interpretazioni, in conflitto 

tra di loro 

Gli operatori elaborano interpretazioni molteplici e 

qualche volta conflittuali. Si possono leggere i fatti e i 

loro significati in modi diversi e conflittuali (ad es., 

contrasto tra quanto indicato negli ordini di servizio e 

quanto dichiarato dal pilota). 
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Caratteristica Descrizione e commenti 

Appaiono contraddizioni e 

paradossi 

La situazione presenta caratteristiche, relazioni o 

richieste incoerenti (ad es., situazione in cui si osserva 

un pilota che devia una rotta senza la presenza di 

turbolenze o maltempo). 

Mancano indicazioni per 

misurare gli esiti 

Gli operatori non possiedono le informazioni che 

permettano loro di valutare il successo dell’esito finale. 

Spesso l’ATCO non ha la percezione della correttezza 

della diagnosi, nonostante le informazioni raccolte in 

fase di visita. 

Scarsa comprensione delle 

relazioni causa-effetto 

Gli operatori non comprendono da cosa sia determinata 

una particolare strategia di gestione di un collega di un 

altro settore o di un altro ACC. 

La partecipazione alle 

decisioni è fluida 

Chi siano i detentori delle decisioni-chiave cambia con 

l’entrata e l’uscita dei partecipanti all’arena decisionale. 

Un esempio potrebbe essere quello dell’intervento di un 

operatore che subentra nel nuovo turno che adotta una 

strategia operativa che per diversi aspetti contrasta con 

quella eseguita dal collega del turno precedente. 

 

Fonte: McCaskey (1982); adattata alla situazione del controllo del traffico aereo. 

 

Quando le persone si trovano di fronte a un evento ambiguo cercano ulteriori 

informazioni e definiscono gradualmente il significato dell’evento attraverso la 

discussione, la costruzione di ipotesi risolutive, l’esplorazione dei dati osservabili. Nel 

momento in cui la presenza di significati molteplici produce uno shock conoscitivo la 

qualità dell’informazione diventa più importante della quantità. 

 

Riquadro 15. Esempio di “ambiguità” 

Torre di controllo. I controllori stanno gestendo un volo VFR associato a istruzioni 

operative particolari. L’equipaggio a bordo deve monitorare un’area e deve scattare 

delle foto. Le informazioni ricevute dalla torre di controllo (da parte dell’ente 

trasferente) non coincidono con i dati e le intenzioni dichiarate dal pilota in frequenza. 

Si attiva, pertanto, un processo di coordinamento di gruppo per migliorare la 

comprensione della situazione: 

• il coordinatore recupera informazioni all’esterno (es. FIC);  

• il capo sala cerca di recuperare ulteriori informazioni rispetto all’istruzione operativa 

ricevuta e segnala quanto sta accadendo; 
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• il controllore posizionato in frequenza TWR intensifica le comunicazioni con il 

pilota per comprendere il reale obiettivo dell’operazione che si sta eseguendo e per 

capirne l’andamento e i tempi necessari.  

La situazione si risolve con la comprensione di ciò che sta accadendo e con l’adozione 

di particolari accorgimenti per la gestione del traffico. Coordinamento anche con il FIC. 

 

Nel caso dell’incertezza, gli operatori attivano il processo di costruzione di 

significato perché non possiedono informazioni sufficienti per ricondurre gli input a un 

particolare frame di riferimento. La ricerca dei dati, in queste situazioni, è focalizzata a 

colmare questa lacuna informativa e non a rimuovere la confusione, che invece è 

generata dall’ambiguità. 

 

Riquadro 16. Esempi di “incertezza” 

Esempio 1. «Lo schermo radar mostra la presenza di una traccia radar, ma attraverso 

il binocolo non vediamo nulla nella posizione indicata. Non riusciamo a capire se si 

tratta di un errore del sistema [problema tecnico], oppure se l’aereo c’è veramente» 

(Cit. ATCO, torre di controllo). 

 

Esempio 2. I controllori hanno dei dubbi su quali siano i punti di transizione che non 

possono essere utilizzati. Ricerca di informazioni sulle IPI, NOTAM e su eventuali 

ordini di servizio. Anche i controllori in relief collaborano alla ricerca delle 

informazioni. 

 

 

Tuttavia, per richiamare ancora una volta l’importanza del lavoro di gruppo in 

questa dimensione organizzativa, possiamo vedere come i casi di incertezza e ambiguità 

qui presentati hanno beneficiato del contributo e della collaborazione di tutti i 

componenti del team della linea operativa. 

 

La comunicazione: competenza tecnica e non tecnica 

Le competenze legate alla comunicazione vengono trattate separatamente in 

quanto sono trasversali a tutti i gruppi di lavoro e agli aspetti che sono stati analizzati 

nei paragrafi precedenti, e meritano di essere ulteriormente approfondite. 

Come abbiamo potuto osservare, la comunicazione permea tutte le attività di 

gestione del traffico aereo e la sua completezza ed efficacia contribuisce a mantenere 

alti i livelli di affidabilità. Per assicurare un certo standard di sicurezza nell’esecuzione 

del proprio lavoro, pertanto, è necessario monitorare le modalità in cui avviene il 

passaggio delle varie informazioni, cercando di limitare il più possibile dimenticanze e 

perdite di dati. Nulla deve essere dato per scontato, affinché si possa garantire una 

massima copertura informativa durante il processo operativo. 
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Gli attori che s’inseriscono nelle dinamiche comunicative sono molteplici (ATCO, 

OJTI, supervisori, capi sala, piloti, operatori FISO) e generano l’instaurarsi di forme di 

relazione diverse. Il successo, o il fallimento, dello scambio di informazioni e del 

coordinamento delle azioni è un fattore che permette di distinguere tra una performance 

di gruppo positiva o negativa.  

 

«Nel controllo del traffico aereo sono presenti regole che ti impongono di 

coordinare tutte le decisioni che devono essere prese, ad esempio, prima di 

passare un aereo a un altro settore è necessario chiedere un’autorizzazione 

dell’impostazione della quota a cui verrà passato» (Cit. ATCO, ACC).  

 

Dall’analisi effettuata sul campo emerge come lo scambio d’informazioni è 

un’attività centrale anche per il decision-making, la consapevolezza situazionale, il 

coordinamento del gruppo di lavoro e la leadership.  

Tra le caratteristiche distintive della comunicazione nell’ambito del controllo del 

traffico aereo possiamo osservare i seguenti elementi (Garzone et al., 2010): 

 interazione orientata al compito da svolgere (task oriented interaction); 

 nessun contatto visivo tra gli interlocutori (nessun vantaggio proveniente dalla 

comunicazione non verbale); 

 interazione con interlocutori sempre diversi; 

 parziale percezione di ciò che sta avvenendo; 

 sforzo continuo di ricontestualizzazione (costruzione e interpretazione della 

realtà, ma anche della “non realtà”). 

 

Nei contesti di lavoro che operano continuamente in processi complessi, la 

continuità della comunicazione viene mantenuta grazie al “passaggio di consegne”. 

L’obiettivo del passaggio di consegne è la trasmissione accurata e affidabile di 

informazioni in relazione al compito da svolgere, in modo da assicurare la continuità del 

lavoro in termini di sicurezza ed efficacia (Lardner, 1996). Per favorire la completezza 

di questa fase fondamentale, necessaria alla trasmissione delle informazioni al collega 

montante il turno, nell’ACC di Milano al lato di ogni monitor è stata applicata una 

check-list che riporta tutti i passaggi da seguire. 

 

Riquadro 17 - Check-list del passaggio di consegne applicata sui monitor 

 Tfc contatto/istruzioni 

 Richieste piloti 

 Coordinamento tfc in atto/previsto 

 Situazione aeroporti 

 Zone attive/attività speciali 

 Situazione meteo 
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 Eventuali inefficienze 

 Configurazione settori/frequenza in uso 

 Setup consolle 

 

Tale check-list si rivela funzionale alla trasmissione delle informazioni al collega, 

in modo da evitare che alcuni passaggi vengano omessi. 

Tuttavia, è importante precisare che il suo utilizzo varia a seconda della 

complessità della situazione “controllata”, ovvero in condizioni non particolarmente 

problematiche diminuisce il numero di dati trasferiti, mentre in condizioni più 

complesse l’apporto informativo tende ad aumentare, proprio per facilitare il lavoro del 

collega che subentra in postazione. In molti casi, inoltre, nonostante non si osservi una 

condivisione esplicita delle indicazioni riportate nella check-list, la trasmissione delle 

informazioni costituisce un comportamento che gli operatori mettono in atto in modo 

automatico e costante. 

Come accennato precedentemente, un altro aspetto che contraddistingue il lavoro 

dell’ATCO riguarda la necessità di comunicare con molti interlocutori diversi e spesso 

posizionati in un contesto spaziale distante. 

È stato dimostrato che la distanza fisica tra le persone ha un effetto negativo su 

molti aspetti del teamworking: genera una mancanza di consapevolezza del contesto 

lavorativo dei membri e una mancanza di consapevolezza dei ruoli e delle responsabilità 

dei membri (Mortensen e Hinds, 2001). In ambito ATCS, questo si verifica 

prevalentemente tra ATCO e piloti, tra controllori di un ACC e della torre di controllo, e 

persino tra controllori di un ACC che operano in settori distanti tra loro (aspetto che 

riprenderemo anche nella sezione dedicata alla cultura organizzativa, vedi paragrafo 

4.4). 

Per sopperire alle criticità associate alla distanza spaziale, nelle ACC e nelle torri 

di controllo oggetto di studio sono stati introdotti sistemi e tecniche di comunicazione 

che favoriscono il mantenimento del lavoro di gruppo e lo sviluppo di un’adeguata 

consapevolezza della situazione. Alcune di queste azioni sono comparabili alle “le 

massime di Grice” che abbiamo descritto in precedenza (Grice, 1975). In particolare, 

focalizziamo l’attenzione sugli aspetti legati alla quantità delle informazioni e alla 

modalità in cui vengono trasferiti i messaggi. 

In primo luogo, per quanto riguarda la massima della quantità, osserviamo una 

forte tendenza a trasmettere a colleghi e piloti solo le informazioni strettamente 

necessarie. 

 

«Il pilota deve essere informato rispetto al tempo che manca all’atterraggio, 

questo può anche favorire operazioni di crossed-check» (Cit. ATCO, ACC).  
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«È necessario trasferire al pilota solo le informazioni essenziali. Troppi dati e 

frequenti comunicazioni potrebbero generare confusione» (Cit. ATCO, ACC). 

 

In secondo luogo, per quanto riguarda la massima della modalità, a titolo 

esemplificativo riportiamo uno stralcio di colloquio avuto nel corso dell’indagine 

empirica: «Durante la comunicazione delle istruzioni al pilota, scandisco bene le lettere 

perché so che sta prendendo nota» (Cit. ATCO, torre di controllo).  

Come abbiamo già accennato, questa massima ha a che fare con la “chiarezza” 

della comunicazione. Per favorire la chiarezza delle comunicazioni con il pilota, ad 

esempio, i controllori dell’ACC (executives) trasmettono le informazioni ai piloti nel 

seguente ordine: (1) indicazioni sulla prua; (2) indicazioni sul livello; (3) indicazioni 

sulla velocità. 

La fase in cui è stato possibile osservare in modo esplicito la presenza delle 

massime di Grice, è rappresentata dall’addestramento, in cui l’istruttore OJTI (On the 

Job Training Instructor: è l’istruttore che segue il controllore non ancora abilitato 

durante la fase di addestramento in situazioni operative reali) esplicita all’addestrando i 

comportamenti corretti da seguire. 

Un aspetto che caratterizza il contesto operativo del controllo del traffico aereo 

riguarda la grande adattabilità degli stili e delle tecniche di comunicazione alle 

situazioni incontrate. Ad esempio, si osserva la variazione delle caratteristiche delle 

interazioni a seconda delle circostanze incontrate:  

 in presenza di un carico di lavoro elevato, diminuiscono le formule di cortesia 

(ad es., “Goodmorning”, “Thank you”, ecc). Questo elemento può essere a sua 

volta oggetto di valutazione da parte del pilota, il quale può comprendere la 

presenza di situazioni più o meno critiche in termini di carico di lavoro e, di 

conseguenza, potrà essere orientato a diminuire le richieste; 

 in caso di traffico elevato, le comunicazioni con i piloti servono anche a dare 

indicazioni rispetto al traffico circostante, ovvero a comunicare la presenza di 

altri aerei nelle vicinanze (sopra, sotto, di fianco, davanti, dietro). 

 

L’efficacia della comunicazione non dipende unicamente da fattori linguistici, ma 

anche da fattori paralinguistici ed extralinguistici. A tal proposito, nella tabella 3 

vengono riportati gli elementi che influenzano in modo significativo la trasmissione dei 

messaggi con i colleghi e i piloti. 
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Tab. 3 - Elementi che influiscono sulla dimensione comunicativa in ATC 

 

Fattori linguistici Fattori paralinguistici Fattori extralinguistici 

Contenuto del messaggio Intonazione e inflessione 

della voce 

Conoscenze degli 

interlocutori 

Lingua inglese Rate of speech Schema mentale 

dell’interlocutore 

Fraseologia Volume della voce Contesto osservato 

 

Infine, un aspetto molto importante relativo all’efficacia della comunicazione con 

il pilota è rappresentato dall’assertività. L’assertività richiede persistenza e obiettività, 

richiede di mantenere il focus sulla situazione corrente e di evitare di porsi in maniera 

difensiva ed emotiva: 

 

«Con il pilota devi ridurre al minimo la lunghezza dei messaggi. Dare le 

informazioni chiave in modo rapido evitando che il pilota incalzi con troppe 

richieste. Il controllore deve essere il “direttore d’orchestra”. Devi essere tu a 

dire loro che cosa devono fare, prima che siano loro ad avere l’esigenza di 

chiederti qualcosa» (Cit. ATCO, ACC). 
 

«Soprattutto in presenza di traffico intenso, la comunicazione controllore-pilota 

deve essere unidirezionale: una chiamata corrisponde a una sentenza. Quando il 

pilota inizia ad avanzare richieste che potrebbero farti perdere tempo, una 

strategia possibile per evitare che il pilota prenda il sopravvento è rispondere con 

“Stand by!”. I piloti in questo modo capiscono che la situazione potrebbe essere 

critica in termini di livello di traffico e che non possono fare richieste» (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

Sino ad ora abbiamo analizzato gli aspetti della comunicazione che ci permettono 

di classificarla tra le diverse non-technical skills. Tuttavia, nell’ambito del controllo del 

traffico aereo la comunicazione si configura anche come una competenza di tipo 

propriamente tecnico. Le dinamiche comunicative, infatti, sono altamente 

proceduralizzate e fatte oggetto di continuo addestramento. A tal proposito, nella 

fornitura del servizio di controllo del traffico aereo la lingua ufficiale è l’inglese e 

vengono utilizzate espressioni fraseologiche standard (vedi tabella 4). 
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Tab. 4 - Esempi di frasi standard utilizzate dai controllori del traffico aereo 

 

Fraseologia generale per servizi di sorveglianza ATS: Identificazione 

Report heading [and flight level (o altitude)] 

For identification turn left (o right) heading [tre cifre] 

Transmit for identification and report heading 

Radar contact [posizione] 

Identified [posizione] 

Not identified [motive], [Resume (o continue) own navigation] 

Fraseologia per il servizio di controllo di avvicinamento:  

Vettoramento per avvicinamento 

Vectoring for [tipo di aiuto pilot interpreted] 

Approach runway [numero] 

Vectoring for visual approach runway [numero] report field (o runway) in sight 

Vectoring for [posizione nel circuito] 

[Tipo] approach not available due [motivo]; [istruzione alternativa] 

 

Nella trasmissione dei messaggi che prevedono la pronuncia del nome dei voli, o 

dei punti di transizione delle aerovie, è d’obbligo l’utilizzo dell’alfabeto aeronautico 

(alpha, bravo, charlie, delta, echo, ecc.): esso è indispensabile per evitare equivoci 

lessicali e linguistici. Un ulteriore elemento di fondamentale importanza che è stato 

inserito all’interno di specifiche procedure elaborate dall’ICAO, è il readback. Si tratta 

di una procedura con la quale la stazione ricevente ripete alla stazione emittente un 

messaggio ricevuto o una specifica parte di esso al solo scopo di ottenere conferma della 

corretta ricezione. Le prescrizioni che regolano il readback sono state introdotte 

nell’interesse della sicurezza del volo. Esse vanno osservate con rigore perché un 

possibile fraintendimento nella trasmissione o ricezione di autorizzazioni o istruzioni 

ATC può produrre conseguenze molto serie. L’osservanza rigorosa delle procedure di 

rilettura assicura non solo che l’autorizzazione è stata ricevuta correttamente, ma anche 

che essa è stata trasmessa come s’intendeva. Ciò serve inoltre come verifica che 

l’aeromobile giusto, e solo quello, opererà in conformità all’autorizzazione emessa. 

Il processo di readback risponde ai requisiti della cosiddetta comunicazione bi-

direzionale, che riguarda la trasmissione dell’informazione dal mittente al ricevente, il 

quale ha l’opportunità di rispondere e, a sua volta, di diventare mittente, in quanto 

ritrasmette l’informazione, generando un circuito chiuso di comunicazione. 
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4.3. I processi inferenziali 

La professione dell’ATCO, così come altre professioni che operano in contesti di 

emergenza-urgenza, come ad esempio, la medicina d’urgenza,è caratterizzata da alcuni 

elementi distintivi, quali: la complessità del compito, il tempo limitato per prendere 

delle decisioni e le numerose esigenze in termini di affidabilità ed efficienza che 

insistono sulla prestazione lavorativa attesa. Come già ricordato nel paragrafo dedicato 

alle organizzazioni ad alta affidabilità (HRO), la capacità di queste realtà organizzative 

di evitare interpretazioni semplificatrici della realtà operativa, prestare attenzione alle 

piccole fluttuazioni rispetto alla prestazione attesa e gestire l’inatteso costituiscono delle 

caratteristiche cognitive e di management importanti al fine di garantire prestazioni 

sicure, affidabili, efficaci ed efficienti (Weick, 1995; 2005; Weick et al., 2005; Weick e 

Sutcliffe, 2007). Una volta analizzata la realtà organizzativa del controllo del traffico 

aereo in Italia attraverso il frame teorico delineato dal concetto di organizzazione 

mindful (Weick e Sutcliffe, 2007), abbiamo ritenuto importante approfondire la 

dimensione cognitiva caratterizzante le organizzazioni ad alta affidabilità spostando, 

però, il fuoco di attenzione dal livello organizzativo a quello individuale. Abbiamo, 

quindi, deciso di esplorare più in profondità la dimensione cognitiva dei processi 

decisionali e di costruzione di senso (Weick, 1995; 2005) che gli operatori di front-line 

mettono in atto al fine di portare a termine i compiti a loro assegnati. 

Nella vita organizzativa gli operatori si trovano continuamente a gestire numerosi 

flussi di informazione. Per riuscire a gestire ed interpretare tali flussi informativi gli 

operatori attivano dei processi mentali che consentono loro di ordinare le informazioni 

che hanno a disposizione attraverso mappe cognitive di tipo logico e causale. Tali 

mappe predispongono il comportamento futuro e vengono a loro volta modificate 

dall’ininterrotto flusso di nuove informazioni. Esse originano dalle conoscenze 

accumulate, ad esempio, durante la formazione e l’addestramento, e dall’esperienza 

maturata on the job e riguardano il modo in cui la realtà organizzativa in cui essi 

operano funziona e/o deve funzionare. La definizione di queste mappe prosegue durante 

tutta la vita lavorativa: il presentarsi di eventi nuovi e/o inattesi induce i soggetti ad 

elaborare mappe cognitive ad hoc che consentono loro di strutturare e dare ordine a 

tutto quello che non può essere direttamente ricondotto a mappe cognitive preesistenti 

(Weick, 1995; Weick et al., 2005). Tutte le mappe cognitive immagazzinate nel corso 

del tempo rappresentano un patrimonio conoscitivo ed esperienziale da cui gli operatori 

possono attingere per interpretare e ordinare la realtà operativa on going. Questi 

processi di costruzione di senso e di definizione dei nessi causali e logici è 

particolarmente rilevante in contesti lavorativi caratterizzati da particolare complessità 

organizzativa ed operativa. È, quindi, importante esaminare i metodi di ragionamento 

che supportano questi processi di identificazione e definizione di mappe cognitive che 

consentono ai controllori del traffico aereo di dare senso e interpretare i flussi 

informativi della realtà organizzativa in cui essi operano. A questo fine, abbiamo fatto 
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riferimento al frame teorico-analitico dei processi inferenziali che trae origine dal 

contributo fondativo di Charles Peirce (1958; 1988; 2003)
8
 e che è stato, nel corso del 

tempo, sviluppato e ampliato da numerosi studi (ad esempi, Fann, 1970; Brent, 1998; 

Paavola, 2005; Weick, 2005; Catino et al., 2012)
9
. 

 

In linea generale, possiamo definire l’inferenza come un processo logico che, a 

partire da una serie più o meno numerosa di premesse,porta l’operatore ad elaborare una 

specifica strategia operativa. Il ragionamento inferenziale costituisce quel passaggio 

logico essenziale che consente agli individui di elaborare le informazioni disponibili e 

di interpretarle, stabilendo dei legami tra le informazioni provenienti dalla realtà 

operativa on going e le mappe cognitive che costituiscono il patrimonio conoscitivo ed 

esperienziale da essi posseduto. In particolare, possiamo distingue tre principali tipi di 

inferenza, cioè tre differenti modi attraverso cui gli operatori individuano, a partire da 

determinate premesse – input informativi –,specifiche conclusioni – strategie operative 

–: la deduzione, l’indizione e l’abduzione. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di 

questi tre tipi di inferenza.  

 

Deduzione 

La deduzione
10

 è il procedimento logico che fa derivare una certa conclusione da 

premesse più generiche, dentro cui quella conclusione è implicita. La deduzione è, 

quindi, quel processo logico per cui da un assunto iniziale, attraverso una serie di 

passaggi logici necessari – inferenze –, si derivano determinate conclusioni. Il 

ragionamento deduttivo procede dal generale al particolare. Questo metodo parte da 

postulati e princìpi primi e, attraverso una serie di rigorose concatenazioni logiche, 

procede verso determinazioni più particolari attinenti alla realtà tangibile. Nella 

deduzione la conclusione scaturisce in modo automatico dalle premesse: dati la regola e 

il caso, il risultato non può essere diverso e rappresenta semplicemente l’esplicitazione 

di ciò che era già implicito nelle premesse. La deduzione non fornisce nuovi elementi 

                                                 
8
 I testi citati raccolgono alcuni degli scritti più importanti di Charles Sanders Peirce (1839-1914). La 

formulazione del concetto di abduzione e la riflessione sui tre stili di inferenza risale al 1923-1935. 
9
 Di particolare interesse sono i contributi di Weick (2005) e di Catino et al. (2012). I due contributi si 

distinguono per l’applicazione empirica di questo modello inferenziale nello studio del funzionamento di 

organizzazioni complesse che operano in ambienti potenzialmente sfidanti. In particolare, Weick (2005) 

utilizza il frame teorico analitico dei ragionamenti inferenziali per analizzare i modelli cognitivi sviluppati 

dall’intelligence americana e dalla NASA che hanno agito come fattori contribuenti nella mancata 

intercettazione dell’attentato terroristico dell’11 settembre e nella mancata previsione del disastro del 

Columbia. Catino et al. (2012), invece, utilizzano questo frame teorico analitico per analizzare i metodi di 

ragionamento che caratterizzano la procedura della diagnosi nei dipartimenti di medicina d’urgenza. 
10

 L’introduzione del concetto di deduzione si deve ad Aristotele (384 A.C.- 322 A.C.), il quale lo 

identificava sostanzialmente con il sillogismo. Il termine significa letteralmente “condurre da”. Deriva dal 

latino “de” (traducibile con da, preposizione indicante provenienza), e “ducere” (condurre) (Catino et al., 

2012). 
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conoscitivi: il “conseguente” discende automaticamente “dall’antecedente”. L’unico 

problema della deduzione è accertarsi della correttezza dei passaggi logici: se questi 

sono corretti, e se l’antecedente è vero, il conseguente sarà sicuramente vero. In questo 

tipo di ragionamento generalmente si fa affidamento a regole ben precise apprese 

nell’esercizio della professione (Klein, 1993; 2003; Abernathy e Hamm, 1993; Claxton, 

1997; Gigerenzer, 2007).  

 

Induzione 

L’induzione
11

 è un procedimento che, partendo da singoli casi particolari, cerca di 

stabilire una legge universale. Esso consiste nello scoprire una regolarità e nel formulare 

una generalizzazione attraverso successive prove empiriche, procedendo dal particolare 

al generale. Questo processo di ragionamento logico consente di ipotizzare una regola a 

partire da uno o più casi: essa si basa sull’assunzione che determinate regolarità 

osservate in un fenomeno continueranno a manifestarsi nella stessa forma anche in 

futuro. L’induzione non è logicamente valida senza conferme esterne: il valore di verità 

di una generalizzazione viene accresciuto dalla ripetizione di un esperimento. Quanto 

maggiore è il numero di esperimenti tanto più è affidabile il ragionamento. Quindi, se 

nel corso del tempo un certo caso continua a presentarsi, la probabilità che l’induzione 

sia vera cresce. L’induzione risulta particolarmente legata all’esperienza. A differenza 

della deduzione, infatti, l’induzione non fa riferimento a regole formali apprese, ad 

esempio, durante l’addestramento, ma a rilievi empirici effettuati durante i processi 

lavorativi. L’esperienza, consentendo la valutazione di un numero elevato di casi, 

consente anche di accrescere la consapevolezza dell’operatore circa la validità di un 

certo nesso causale e logico. Detto in altri termini, se nel coso della mia vita lavorativa 

incontro 100 casi che confermano la mia inferenza e solo 1 che la smentisce, potrò 

accrescere la mia fiducia in questo nesso causale o logico considerandolo non certo, ma 

altamente probabile. 

 

Abduzione 

L’abduzione
12

 consiste nel formulare una regola interpretativa: constatare un fatto 

e formulare una congettura per spiegarlo. Indica una conclusione ipotetica basata 

sull’osservazione di un caso particolare. Gli elementi costitutivi dell’abduzione sono, da 

un lato, il segnale (o indizio, o spia, o anomalia, o più semplicemente fatto) che deve 

essere spiegato e, dall’altro, la regola (intesa in senso lato come background 

knowledge), in base alla quale si formula una congettura per interpretare il segnale. 

L’abduzione non parte da chiari rilievi empirici, ma da dati apparentemente 

insignificanti e non collegati tra loro, che, però, possono portare l’operatore a costruire 

                                                 
11

Dal latino inductio, dal verbo induco, presente di in-ducere termine che significa letteralmente “portar 

dentro”, ma anche “chiamare a sé”, “trarre a sé” (Catino et al., 2012). 
12

Dal latino “abducere”, da “ducere”, “condurre”, “tirare” (Catino et al., 2012). 
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connessioni ipotetiche dotate di senso. Anche l’abduzione come l’induzione si basa 

sull’esperienza pregressa. A differenza dell’induzione, essa richiede uno sforzo di 

elaborazione maggiore in quanto il legame tra input informativi e mappe cognitive 

disponibili non è lineare e immediatamente identificabile. Questo particolare processo 

inferenziale richiede all’operatore di rielaborare i modelli cognitivi con intelligenza 

operativa, riadattandoli al fine di riuscire ad interpretare set informativi incompleti e 

non immediatamente collegati tra loro: 

 

“The abductive suggestion comes to us like a flash. It is an act of insight, 

although extremely fallible insight. It is true that the different elements of the 

hypothesis were in our minds before; but it is the idea of putting together what we 

had never before dreamed of putting together which flashes the new suggestion 

before our contemplation”(Peirce, 1988, p. 227) 

 

In letteratura, il processo di ragionamento abduttivo è stato spesso associato al 

processo di costruzione di senso che caratterizza le detective stories (Czarniawska, 

1999; Patriotta, 2003). In particolare, il ragionamento abduttivo viene paragonato al 

paradigma indiziario che guida l’azione investigativa di personaggi letterari come, ad 

esempio, Sherlock Holmes. Il processo investigativo parte proprio da input informativi 

estremamente parziali che, però, consentono all’investigatore, di formulare ipotesi 

plausibili, non certe, né probabili, su quanto accaduto. Tali ipotesi vengono poi, nel 

corso della storia investigativa, precisate, confermate e/o cambiate in considerazione 

dell’acquisizione di nuove informazioni o della rielaborazione di quelle esistenti 

(Ginzburg, 1992). L’abduzione, da un lato, introduce un elemento di novità e, dall’altro, 

è passibile di errore. Il nesso causale o logico indicato dalla mappa cognitiva creata 

come riferimento per interpretare la realtà operativa non è certo, come nel caso della 

deduzione, né probabile, come nel caso dell’induzione, ma è semplicemente plausibile. 

Da un lato, quindi, la possibilità di formulare regole interpretative imprecise è elevata, 

ma, dall’altro è alta anche la possibilità di apprendere e di fare scoperte. 

Da quanto detto sopra emerge che nelle tre forme inferenziali si viene a creare una 

relazione inversa tra la certezza delle conclusioni cui si giunge e la ricchezza innovativa 

dei processi logici. La deduzione presenta massima certezza, ma non ci dice nulla di 

nuovo sulla realtà che non fosse già contenuto nell’antecedente. L’induzione è meno 

certa in quanto, come abbiamo visto, è sempre passibile di falsificazione attraverso un 

ulteriore esperimento, ma ci dice qualcosa di più sulla realtà in quanto corrobora o 

indebolisce l’antecedente. L’abduzione, infine, è altamente incerta, ma, allo stesso 

tempo altamente innovativa. L’abduzione, infatti, ci obbliga a esplorare nuovi percorsi 

interpretativi e ci induce ad avanzare nuove ipotesi plausibili, ma incerte: 
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“Abduction is the process of forming an explanatory hypothesis. It is the only 

logical operation which introduces any new idea; for induction does nothing but 

determine a value, and deduction merely evolves the necessary consequences of a 

pure hypothesis”(Peirce, 1958, p. 5171). 

 

Da un punto di vista analitico possiamo identificare tre principali fasi che 

caratterizzano i processi decisionali messi in atto dagli operatori di front-line e che 

richiedono loro di attivare un ragionamento inferenziale:  

1) Identificazione/ricezione di un input informativo; gli input informativi possono 

essere molteplici, ad esempio, una comunicazione ricevuta da un collega o da 

un pilota, l’identificazione di un elemento informativo su uno schermo radar 

come, ad esempio, la rotta di un aeromobile, la presa in carico di un aeromobile 

che transita nel settore di propria competenza e proviene da un settore 

limitrofo, o l’individuazione di un evento che sta accadendo e che si ritiene 

essere particolarmente significativo come, ad esempio, una sotto-separazione o 

la presenza di oggetti su una pista di rullaggio. L’identificazione/ricezione di 

input informativi costituisce un’attività essenziale che serve all’operatore per 

monitorare lo stato del contesto lavorativo e l’evoluzione del compito che gli è 

stato affidato. 

2) L’interpretazione e l’attribuzione di senso all’input informativo ricevuto o 

identificato; questa fase corrisponde alla strutturazione di un’inferenza da parte 

dell’operatore. In particolare, viene attivato il processo logico che, a partire da 

una serie più o meno numerosa di premesse,porta l’operatore ad identificare 

una conclusione che gli permette di meglio valutare e gestire l’input 

informativo. Il processo inferenziale implica l’interpretazione degli input 

disponibili e la loro combinazione: l’interpretazione degli input e la loro 

combinazione conduce l’operatore a paragonare gli stimoli disponibili alla 

propria conoscenza e/o esperienza pregressa. Le esperienze e le conoscenze 

aiutano gli operatori ad interpretare i segnali e a formulare una conclusione che 

darà poi luogo ad azioni e decisioni. Il modo in cui questo processo 

inferenziale di interpretazione ed attribuzione di senso si struttura varia a 

seconda del tipo di inferenza che l’operatore mette in atto: deduzione, 

induzione o abduzione. 

3) La formulazione di una decisione e l’implementazione di un’azione: il processo 

inferenziale che lega gli input informativi alle mappe cognitive disponibili 

consente all’operatore di giungere alla definizione di una strategia di azione. La 

decisione/azione può essere, ad esempio, il dare una specifica istruzione ad un 

pilota, la definizione di una specifica sequenza di atterraggio, o il far sostare un 

aeromobile in un determinato punto attesa dell’aeroporto. 
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Qui focalizziamo l’attenzione in particolare sul secondo step di questo processo 

decisionale: l’inferenza. Quindi, andiamo ad osservare come gli operatori stabiliscono 

dei legami tra gli input esterni e le mappe cognitive che hanno a disposizione circa il 

funzionamento della realtà operativa, al fine di pianificare una decisione/azione che 

soddisfi criteri di sicurezza ed efficienza. I tre tipi di inferenza sopra descritti si 

articolano secondo la combinazione di tre fattori: 

 la regola, vale a dire la mappa cognitiva, strutturata in assunti relativi ai legami 

causali e logici che regolano la realtà operativa, a cui l’operatore fa riferimento 

per rispondere ad un particolare input proveniente dall’ambiente di lavoro; 

 l’evento, vale a dire il caso empirico o input informativo proveniente 

dall’ambiente di lavoro specifico in cui l’operatore si trova ad operare e a cui è 

chiamato a dare una risposta e/o una valutazione; 

 il risultato, cioè il corso di azione identificato tramite il collegamento tra regola 

ed evento che l’operatore determina, valutato secondo requisiti di affidabilità 

ed efficienza. 

 

Ciò che differenzia i tre tipi di ragionamento è la sequenza logica secondo la quale 

questi tre fattori vengono ordinati: 

 per quanto riguarda il ragionamento deduttivo la sequenza logica in cui i tre 

fattori si presentano è regola – evento – risultato; 

 per quanto riguarda il ragionamento induttivo l’inferenza si struttura come 

evento – risultato – regola; 

 per quanto riguarda il ragionamento abduttivo la sequenza logica si presenta 

nella forma di evento – regola – risultato (vedi tabella 5). 

 

Tab. 5 - La sequenza logica dei tre tipi di inferenza 

 

Tipo di inferenza Sequenza logica dell’inferenza 

Deduzione Regola-evento-risultato 

Induzione Evento-risultato-regola 

Abduzione Evento-regola-risultato 

 

Le sequenze logiche sopra illustrate costituiscono il frame analitico attraverso cui 

verranno descritti alcuni esempi di processi inferenziali che sono stati rilevati durante le 

osservazioni effettuate. Alla descrizione di questi esempi è dedicato il prossimo 

paragrafo. 
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4.3.1. I processi inferenziali nel controllo del traffico aereo 

L’analisi del materiale empirico raccolto ha messo in luce come i tre tipi di 

ragionamento siano presenti nella realtà organizzativa del controllo del traffico aereo. In 

questo paragrafo descriveremo alcuni esempi, raccolti durante il periodo di osservazione 

effettuato presso gli ACC di Milano e Roma e le TWR di Fiumicino e Malpensa, dei tre 

tipi di ragionamento. Il paragrafo successivo, invece, focalizzerà l’attenzione sul legame 

tra i processi inferenziali e caratteristiche delle situazioni che i controllori sono chiamati 

a gestire, da un lato, e le caratteristiche del contesto operativo in cui essi sono chiamati a 

decidere e agire, dall’altro. 

 

La deduzione nel controllo del traffico aereo 

I riquadri 18 e 19 presentano due esempi di deduzione, il primo si riferisce alla 

separazione degli aeromobili nei settori di scorrimento, il secondo, alla separazione 

degli aeromobili in partenza. 

 

Riquadro 18. Esempio di ragionamento deduttivo: la separazione degli aeromobili 

nei settori di scorrimento in ACC. 

Situazione 

Un controllore executive e un controllore planner stanno operando in un settore di 

scorrimento dell’ACC. 

 

Regola 

In un settore di scorrimento, gli aerei devono essere distanziati tra loro di 5 miglia 

orizzontalmente o di 1.000 piedi verticalmente. 

 

Evento 

Un aereo entra nel settore di scorrimento in cui il controllore executive e il controllore 

planner stanno operando. 

 

Risultato 

Il controllore planner pianifica la gestione del traffico in ingresso/uscita in modo da 

rispettare la minima distanza orizzontale e verticale prevista. Il controllore executive 

agisce controllando le separazioni tra l’aereo in ingresso e gli altri aerei che ha in 

contatto. Il controllore planner lo aiuta in questo facendogli notare la necessità di un 

eventuale intervento tattico. Se necessario – quindi, al fine di prevenire l’eventuale 

violazione di tali minime di separazione – il controllore executive avvia delle 

comunicazioni con i piloti dando loro istruzioni finalizzate a mantenere una distanza di 

5 miglia orizzontalmente o di 1.000 piedi verticalmente tra tutti gli aerei che ha in 

contatto. 
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Riquadro 19. Esempio di ragionamento deduttivo: la separazione degli aerei in 

partenza in TWR. 

Situazione 

In torre di controllo un controllore sta operando nella postazione dedicata alle partenze. 

 

Regola 

Quando un aereo effettua il take-off il tempo che deve trascorrere prima che un altro 

aereo possa decollare è pari almeno ad un minuto. 

 

Evento 

Un aereo ha appena effettuato il take-off e un altro aereo è pronto a decollare. 

 

Risultato 

Il controllore agisce in modo da garantire che prima che l’aereo pronto al decollo 

effettui il take-off, l’aereo decollato in precedenza abbia lasciato la pista da almeno un 

minuto. Il controllore aspetta, quindi, che sia intercorso almeno un minuto dal decollo 

del primo aereo, prima di comunicare l’autorizzazione al decollo al pilota dell’aereo 

pronto per il take-off. 

 

 

Gli esempi mettono in luce come, nel caso della deduzione,il nesso causale e 

logico espresso dalla regola sia certo: se x allora y. Quindi, se facciamo riferimento 

all’esempio presentato nel riquadro 20: se x – un aereo entra nel mio spazio aereo – 

allora y – l’aereo deve essere separato di almeno 1000 piedi verticalmente o 5 miglia 

orizzontalmente dagli altri aerei che sono a loro volta separati tra loro nello stesso 

modo. L’evento ed il risultato si presentano solo come manifestazioni della regola e la 

deduzione non porta ad un incremento della conoscenza, ma semplicemente ad una ri-

affermazione della regola. L’analisi del materiale empirico ha messo in luce che nel 

caso della deduzione la definizione di regola corrisponde molto strettamente alle norme 

e procedure formali ed esplicite che regolano la prestazione lavorativa e che vengono 

apprese dagli operatori soprattutto durante le fasi di formazione e addestramento 

(iniziale e continuo). In sostanza, la regola di riferimento assume, nella maggior parte 

dei casi, la forma di una norma operativa che deve essere rispettata, resa vera, tradotta 

nella realtà operativa situata. Lo sforzo cognitivo richiesto all’operatore è, quindi, 

ridotto: una volta stabilito il legame tra input informativo e regola è sufficiente che 

l’operatore strutturi un corso di azioni e decisioni in grado di garantire la 

corrispondenza tra la realtà operativa on going e la norma operativa di riferimento. La 

regola a cui il procedimento deduttivo fa riferimento rappresenta, quindi, nella maggior 

parte dei casi, il modo in cui si vuole che le cose funzionino; la regola rappresenta un 
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“dovrebbe funzionare in questo modo”, l’operatore deve far diventare il “dovrebbe 

essere” in “è effettivamente così nella pratica”. 

 

L’induzione nel controllo del traffico aereo 

I riquadri 20 e 21 presentano due esempi di induzione, il primo si riferisce al 

sequenziamento del traffico in arrivo presso un aeroporto in un ACC, il secondo, al 

differente comportamento dei piloti in relazione alla nazionalità e/o alla compagnia 

aerea di provenienza in ACC e in TWR. 

 

Riquadro 20. Esempio di ragionamento induttivo: il sequenziamento del traffico in 

arrivo diretto all’aeroporto principale nell’area di competenza di un ACC 

Situazione 

Un controllore executive sta operando nella postazione del settore arrivi dell’ACC 

dedicata al sequenziamento degli aeromobili in avvicinamento all’aeroporto per 

effettuare l’atterraggio. La configurazione operativa, determinata dalla collocazione 

geografica dell’aeroporto e delle rotte di avvicinamento allo stesso, fa sì che il 

controllore si trovi a gestire due principali flussi di aerei in avvicinamento verso 

l’aeroporto: un flusso di aerei che proviene da sud e un flusso di aerei che proviene da 

nord. In base alla definizione delle rotte di avvicinamento, gli aerei che vengono da 

nord, nell’avvicinarsi all’area di sequenziamento, proseguono verso un punto che li 

avvicina all’aeroporto. Al contrario, gli aerei che vengono da sud devono proseguire 

verso un punto che li allontana dall’aeroporto. 

 

Evento 

Gli aerei x, y e z provenienti da sud si apprestano a raggiungere l’area di 

sequenziamento per atterrare all’aeroporto, gli aerei k, j e w provenienti da nord si 

apprestano anch’essi a raggiungere l’area di sequenziamento per atterrare nello stesso 

aeroporto. 

 

Risultato 

Gli aerei x, y e z, provenienti da sud, nell’avvicinarsi all’area di sequenziamento 

tendono a rallentare perché, secondo la rotta prestabilita, devono proseguire verso un 

punto che li allontana dal luogo dell’atterraggio. In conseguenza, al fine di allontanarsi 

il meno possibile e di risparmiare così carburante, tendono autonomamente a ridurre la 

loro velocità. Al contrario gli aerei k, j e w, provenienti da nord, seguendo la loro rotta 

standard di avvicinamento, devono proseguire verso un punto che li avvicina 

all’aeroporto invece di allontanarli, quindi, tendono a non ridurre la loro velocità 

avvicinandosi alla fase di sequenziamento. 
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Regola 

Il controllore, dopo aver osservato alcuni casi dello stesso tipo, induce una regola di 

carattere generale: tutti gli aerei che si avvicinano all’area di sequenziamento per 

l’atterraggio e che provengono da sud tendono a rallentare, al contrario, tutti gli aerei 

che si avvicinano all’area di sequenziamento per l’atterraggio e che provengono da nord 

non riducono la loro velocità. In conseguenza, il controllore quando si troverà a lavorare 

in questa postazione operativa, presterà particolare attenzione alla velocità degli aerei 

che provengono da nord, comunicando ai piloti istruzioni precise rispetto alla necessità 

di ridurre la velocità degli aerei. Al contrario, presterà minore attenzione alla velocità 

degli aerei che vengono da sud, infatti, non sarà necessario dare ai piloti istruzioni 

precise circa la necessaria riduzione della velocità, proprio perché tenderanno a ridurla 

in modo autonomo. 

 

 

Riquadro 21. Esempio di ragionamento induttivo: differente comportamento dei 

piloti in relazione alla nazionalità e/o alla compagnia aerea di provenienza in ACC 

e in TWR 

 

Premessa 

Questo esempio riguarda sia gli ACC, sia le TWR. Si tratta di un processo di inferenza 

molto diffuso e che ha un ruolo importante nella realtà operativa. In generale, gli 

operatori, attivando processi di induzione, tendono a definire delle categorie di tipi di 

pilota in base alla compagnia aerea a cui appartengono e/o alla loro nazionalità. Le 

categorizzazioni indotte dalle loro esperienze operative tendono a stabilizzare delle 

aspettative sul comportamento delle diverse categorie di piloti in base alle quali i 

controllori regolano il loro comportamento. Ad esempio, prestando particolare 

attenzione nel comunicare le istruzioni ai piloti che appartengono a una determinata 

compagnia, o chiedendo di fare certe operazioni che richiedono una certa reattività e 

velocità a piloti che appartengono a una certa compagnia o di una certa nazionalità e 

non ad altri. Riportiamo di seguito un esempio relativo alla TWR e un esempio relativo 

all’ACC di queste categorizzazioni guidate da inferenze di tipo induttivo. 

 

Esempio 1: TWR 

Situazione 

In torre di controllo il controllore che lavora nella postazione ground fornisce istruzioni 

agli aerei che lasciano il parcheggio per recarsi lungo le vie di rullaggio e, quindi, 

raggiungere il punto attesa, dal quale passeranno sotto la responsabilità di un altro 

controllore che darà loro l’autorizzazione di ingresso in pista e di decollo. 
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Evento 

Un aereo pilotato da un pilota della compagnia X entra in contatto con il controllore 

ground per lasciare il parcheggio, attraversare l’aeroporto e apprestarsi al decollo.   

 

Risultato 

Il pilota non capisce completamente le istruzioni fornite dal controllore e commette 

delle imprecisioni nella fase di rullaggio non aderendo completamente a quanto il 

controllore gli ha comunicato. Il controllore deve, quindi, prestare particolare attenzione 

a questo aereo e adottare delle modalità comunicative specifiche. Ad esempio, dovrà 

comunicare istruzioni il più possibile semplici e di facile comprensione, guidando il 

pilota da punto a punto e verificando sempre con attenzione che il pilota metta 

correttamente in pratica le istruzioni ricevute.  

 

Regola 

Il controllore, dopo aver osservato alcuni casi dello stesso tipo, induce una regola di 

carattere generale: tutti i piloti della compagnia X hanno particolari difficoltà a seguire 

le istruzioni complesse impartire dal controllore ground e, muovendosi all’interno 

dell’aeroporto lungo le vie di rullaggio previste, tendono a commettere delle 

imprecisioni. In conseguenza, il controllore, quando opererà in postazione ground e avrà 

a che fare con un pilota che appartiene alla compagnia X, presterà particolare attenzione 

e adotterà delle modalità comunicative ad hoc.  Ad esempio, non comunicare istruzioni 

relative a più punti attesa da percorrere in sequenza nell’ambito della stessa 

comunicazione. 

 

Esempio 2: ACC 

Situazione 

Un controllore executive lavora nella postazione di sequenziamento arrivi in ACC. Il 

controllore deve gestire gli aerei in avvicinamento all’aeroporto in modo da predisporli 

alla fase di atterraggio mantenendoli con parametri di volo omogenei e a una minima 

distanza che non potrà mai essere inferiore alle 3 miglia. 

 

Evento 

Il controllore si accorge che ci sarebbe lo spazio per inserire un aereo che secondo la 

sequenza di atterraggio prima pianificata sarebbe stato posto nella sequenza di 

avvicinamento dopo un altro aereo. Tuttavia, il tempo per ripianificare la sequenza è 

molto limitato e richiede al pilota dell’aereo una particolare reattività nell’eseguire le 

istruzioni per il suo inserimento. L’aereo da inserire è pilotato da un pilota di nazionalità 

X. 
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Risultato 

Il controllore richiede al pilota di nazionalità X se è in grado di eseguire questa manovra 

velocemente in modo da inserirlo nella sequenza in posizione differente rispetto a 

quanto programmato. Il pilota di nazionalità X si rivela molto reattivo e porta a termine 

la manovra velocemente, permettendo al controllore di ottimizzare la sua prestazione 

guadagnando tempo e consentendo alla compagnia aerea di risparmiare carburante.   

 

Regola 

Il controllore, dopo aver osservato alcuni casi dello stesso tipo, induce una regola di 

carattere generale: tutti i piloti di nazionalità X sono reattivi, capiscono le istruzioni e le 

mettono in pratica in tempi rapidi. In conseguenza, quando il controllore si troverà nella 

situazione in cui, al fine di ottimizzare il flusso di traffico, avrà l’esigenza di istruire un 

pilota di nazionalità X a compiere una manovra che richiede rapidità di azione lo farà, 

mentre, non si aspetterà la medesima reattività da parte di piloti di altre nazionalità. 

 

 

Gli esempi riportati mettono in luce come le inferenze di tipo induttivo siano 

strettamente legate all’esperienza operativa trasmessa dai colleghi (supervisori, OJTI) e 

accumulata nel tempo, che un controllore riesce ad immagazzinare identificando 

tendenze e nessi logici attraverso l’osservazione della realtà operativa. Le regole che 

derivano dall’osservazione della realtà operativa non hanno carattere di certezza, ma di 

probabilità: se x allora probabilmente y. Se consideriamo gli esempi contenuti nel 

riquadro 21: se x – il pilota è della compagnia X – allora probabilmente y – avrà 

difficoltà a comprendere le istruzioni e tenderà a commettere imprecisioni; oppure se x 

– il pilota è di nazionalità X – allora probabilmente y – non avrà difficoltà a compiere 

manovre che richiedono reattività e velocità. La probabilità che all’antecedente x segua 

il conseguente y aumenta con l’aumentare dei casi reali osservati dal controllore nella 

sua attività di lavoro quotidiana che confermano la presenza della relazione tra x e y. La 

natura probabilistica della regola fa sì che ci sia sempre la possibilità che si presenti un 

caso che smentisce la regola di riferimento.  

A differenza della deduzione, nel caso dell’induzione la regola non viene a 

coincidere con una norma o procedura formalizzata. L’apprendimento e/o 

l’identificazione della regola nella realtà operativa non sono strettamente legate alla 

conoscenza accumulata tramite la fase di formazione e addestramento, ma possono 

anche prendere la forma di un sapere situato, un patrimonio informativo condiviso in 

maniera informale tra colleghi. Le regole assumono, quindi, la forma di convenzioni 

operative tipiche di uno specifico contesto o postazione di lavoro. La presenza di questo 

patrimonio informativo maturato attraverso l’esperienza e l’osservazione della realtà 

operativa, costituisce un importante bagaglio di mappe cognitive che gli operatori 
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utilizzano per portare a termine i propri compiti operativi garantendo determinati 

standard di affidabilità e efficienza.  

 

L’abduzione nel controllo del traffico aereo 

I riquadri 22 e 23 presentano due esempi di abduzione, il primo si riferisce ad una 

sfiorata sotto-separazione in ACC, il secondo, al sequenziamento degli aerei in 

atterraggio nel settore arrivi dell’ACC. 

 

Riquadro 22. Esempio di ragionamento abduttivo: mantenimento di una 

separazione in ACC.  

Situazione 

Un controllore executive e un controllore planner stanno lavorando in un settore di 

scorrimento dell’ACC. 

 

Evento 

Il team si accorge che due traffici, provenienti da due ACC limitrofi,entreranno nel loro 

spazio aereo, convergendo alla medesima altezza. Si configura, quindi, la possibilità che 

i due aerei, pur rispettando i parametri di ingresso al settore, si potrebbero trovare 

successivamente in una situazione di sotto-separazione. Entrambi i controllori provano a 

contattare gli enti che dovrebbero essere in contatto con i due aerei. Tuttavia, uno dei 

due enti non ha più l’aereo in contatto, mentre l’altro ente sta operando con una 

configurazione che prevede la divisione dello spazio aereo verticalmente andando a 

delineare un settore alto e uno basso. I due controllori riescono a contattare l’ente, ma 

riescono a comunicare solo con il settore alto che non ha l’aereo in contatto. Nel 

frattempo uno dei due aerei entra in contatto con il controllore executive, mentre l’altro 

non ha ancora cambiato la frequenza della comunicazione a favore del settore che sarà 

interessato da questo potenziale conflitto. I due aerei continuano ad avvicinarsi.  

 

Regola 

Il controllore executive capisce che deve intervenire ed ha a disposizione un tempo 

ridotto per evitare che i due aerei vengano a trovarsi effettivamente in una situazione di 

sotto-separazione. Tuttavia, può comunicare solo con uno dei due aerei e deve mettere 

in atto una strategia che gli consenta, attraverso questo unico canale comunicativo, di 

evitare che i due aerei entrino in sotto-separazione. Richiama, quindi, alla memoria una 

situazione simile che era successa in precedenza ad un collega di un altro ente e di cui 

lui e il controllore planner con cui sta lavorando avevano discusso in precedenza. In 

quel caso, il controllore aveva dato una prua a uno dei due aerei, ma non era riuscito ad 

evitare la sotto-separazione perché il pilota non aveva avuto il tempo di reazione 

necessario per implementare questa manovra. Parlandone con il collega avevano 

concluso che sarebbe stato meglio, invece di dare una prua, chiedere al pilota di 
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scendere di 1.000 piedi. Infatti, per aerei a quote elevate e a grande velocità, 

l’acquisizione del parametro richiesto dal controllore per evitare la sotto-separazione da 

parte del pilota risulta essere di più semplice e veloce attuazione se l’istruzione riguarda 

la discesa, anziché la virata o la salita. Quindi, se in quel caso, il controllore avesse agito 

sul parametro della discesa invece che su quello della virata sarebbe plausibilmente 

riuscito a evitare la sotto-separazione. Questa riflessione conduce il controllore a 

formulare l’ipotesi plausibile, ma non certa e non probabile, che richiedendo all’aereo 

con cui era in contatto di scendere di 1.000 piedi avrebbe evitato la sotto-separazione. 

L’ipotesi è plausibile, non certa e non probabile, in quanto, da un lato, il controllore non 

dispone di un set sufficientemente ampio di casi simili a cui attingere, dall’altro, avendo 

solo un aereo in contatto e non essendo riuscito a comunicare con gli enti limitrofi, non 

dispone di un set di informazioni coerente e completo sulla situazione. Occorre 

ricordare che il controllore si è trovato nella condizione di dover agire in tempi 

strettissimi e che tutte queste riflessioni sono durate non più di qualche secondo. Inoltre, 

la situazione che si è venuta a delineare ha fatto sì che la velocità di reazione richiesta 

non gli consentisse di procurarsi ulteriori informazioni sulla situazione on going, 

potenzialmente utili per precisare, confermare o smentire l’ipotesi.  

 

Risultato 

Il controllore richiede all’aereo di scendere di 1.000 piedi e riesce ad evitare la sotto-

separazione. Tuttavia, l’evento in questione presentava delle caratteristiche particolari 

per cui, rianalizzando l’evento a posteriori tra loro e con alcuni colleghi, i due 

controllori sono portati a concludere che, in effetti, in questo caso specifico, sarebbe in 

realtà stato più opportuno dare una prua invece che richiedere un cambio di livello. 

Nella situazione specifica, infatti, l’aereo in contatto con il controllore executive era 

stabilizzato a un certo livello, mentre l’aereo non in contatto stava salendo a quel livello. 

In conseguenza, se i due aerei fossero stati più vicini, chiedendo all’aereo stabilizzato di 

scendere, avrebbero plausibilmente ancora potuto trovarsi in una situazione di sotto-

separazione. 

 

 

Riquadro 23. Esempio di ragionamento abduttivo: il sequenziamento nel settore 

arrivi dell’ACC  

Situazione 

Un controllore executive opera al settore arrivi nella posizione che si occupa del 

sequenziamento in situazione di intenso traffico. 

 

Evento 

Il controllore che si occupa del sequenziamento ha come obbiettivo di stabilire l’ordine 

di atterraggio degli aerei che si avvicinano all’aeroporto per effettuare la procedura di 
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atterraggio. L’ordinamento deve essere fatto avvicinando gli aerei (le minime di 

separazione passano da 5, nei settori di scorrimento, a 3 nel settore arrivi) e 

predisponendoli in modo tale che, nel minor tempo possibile, possano posizionarsi, a 

una distanza omogenea e il più limitata possibile l’uno dall’altro, lungo la linea 

idealmente disegnata nello spazio dall’ILS (Instrument Landing System). In questa 

ultima fase, quella di avvicinamento la responsabilità del controllo passa alla postazione 

operativa chiamata settore arrivi. La complessità del compito fa sì che più controllori 

agiscano sull’avvicinamento, l’avvicinamento mediamente è suddiviso in due settori per 

aumentare fino a un massimo di quattro negli aeroporti più importanti nei momenti di 

traffico più elevato. Il controllore che prepara il sequenziamento è chiamato a gestire dei 

picchi di traffico che possono raggiungere anche i 50 aerei per ora. Il numero di 

variabili che il controllore deve tenere in considerazione per predisporre il 

sequenziamento è estremamente elevato. Ad esempio: 

 vicinanza degli aerei dall’aeroporto; 

 peso e caratteristiche dell’aereo; 

 velocità dell’aereo; 

 quota; 

 prua; 

 composizione del traffico in arrivo; 

 vento; 

 condizioni meteo; 

 caratteristiche della pista di atterraggio; 

 orografia del terreno (es. presenza di montagne). 

 

Inoltre, alcune di queste variabili – ad esempio il vento – possono variare molto 

velocemente e più volte in un tempo limitato. 

 

Regola 

Le condizioni di lavoro in cui il controllore si trova ad operare – numero di variabili da 

considerare per prendere una decisione molto elevato, variabilità delle stesse, alto carico 

di lavoro e, quindi, tempo limitato per prendere delle decisioni – favoriscono la 

presenza di ragionamenti di tipo abduttivo. Il tempo di reazione del controllore in queste 

condizioni è estremamente rapido e flussi inferenziali differenti si intersecano. Risulta, 

quindi, molto complesso analizzare nel dettaglio tutti i passaggi logici attraverso cui il 

controllore ordina e da senso alla realtà al fine di portare a termine il compito in modo 

sicuro ed efficiente. Tuttavia, alcune delle testimonianze raccolte suggeriscono la 

necessità per i controllori, al fine di conseguire gli obiettivi di sicurezza ed efficienza, di 

sviluppare inferenze di tipo abduttivo. Ad esempio, numerosi controllori sottolineano il 

fatto che a differenza di altre mansioni, il sequenziamento del settore arrivi suggerisce al 

controllore di fare a meno di schemi cognitivi preconfezionati. Gli schemi disponibili 
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devono essere ri-elaborati e riformulati costantemente sviluppando strategie di gestione 

sempre nuove e tagliate sulla realtà operativa on going. La necessità di rielaborare e 

riformulare le strategie operative attraverso l’intelligenza operativa maturata con 

l’esperienza è strettamente legata alle condizioni operative. In particolare, la situazione 

nella quale si trovano ad operare ha degli elementi di variabilità e delle specificità 

contestuali troppo forti per basarsi semplicemente su schemi cognitivi già disponibili e 

consolidati: 

 

«[rivolgendosi ad un collega neo abilitato] Tu cerchi di darti, di crearti un modo per 

fare sempre le stesse cose a memoria, tu vuoi trovare una regolarità che non c’è; lì tutti 

i giorni arrivano 50 aeroplani e tutti i giorni è diverso, è come un pezzo di pongo che 

compri in cartolibreria tutti i giorni e te lo devi modellare tutti i giorni, è sempre 

quadrato, ma poi tutti i giorni lo devi rimodellare, quindi non puoi trovarti un metodo 

che va bene sempre, è diverso rispetto alle altre postazioni, nelle altre postazioni c’è un 

sistema, lì il sistema non c’è, quindi, devi avere maggiore fiducia in te stesso, e non 

avere paura è fondamentale, sei abilitato, hai competenza, hai esperienza e lo puoi 

fare». 

 

«In realtà il lavoro sembra sempre lo stesso, ma ogni momento può richiedere delle 

azioni differenti che sono dovute a un temporale che c’è e poi un’ora dopo non c’è, a un 

pilota che non può eseguire la manovra standard prevista, le variabili sono tante, per 

cui, per arrivare sempre a uno stesso risultato devi essere pronto a fare le cose in 

maniera sempre diversa, ovviamente rispettando tutta una serie di parametri standard». 

 

«Delle volte fai una lettura guardi lo schermo, senti delle cose, anche se non ti stai 

rendendo conto che già stai elaborando e quelle cose già ti dicono attenzione che 

quello che sta succedendo non è esattamente quello che volevi. Se il livello di attenzione 

che la situazione mi richiede è bassa, io già pianifico cosa dovrà accadere, se invece è 

elevato il momento in cui valuti è più prossimo a quando dovrai anche agire, le regole 

sono sempre quelle, la base dell’esperienza è sempre quella, non posso prescindere 

dalle regole standard, sarebbe il caos totale, devo avere anche la capacità di confidare 

nella standardizzazione, ma questo non deve farti cadere nel tranello che poi succeda 

sempre la stessa cosa, non devi avere la falsa presunzione che il lavoro è sempre 

uguale, il processo è maggiore». 

 

Questa specificità operativa della postazione degli arrivi viene riconosciuta, più in 

generale, nell’ambito del controllo del traffico aereo; ad esempio, un modo per chiamare 

le persone che lavorano al settore arrivi è «gli inventori». 
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Risultato 

Il risultato valutato in termini di sicurezza ed efficienza sembra essere particolarmente 

legato all’attivazione di questo processo sempre originale e innovativo di costruzione di 

senso e ordinamento delle informazioni disponibili tipico del ragionamento abduttivo. 

 

 

Gli esempi evidenziano come nel caso del ragionamento abduttivo non sia 

possibile individuare con chiarezza una regola certa o altamente probabile, al contrario, 

la regola può, in questo caso, essere definita come un’ipotesi plausibile sulla base della 

quale sviluppare una strategia di azione: se x allora y è plausibile. Riprendendo 

l’esempio riportato nel riquadro 22: se x – due aerei stanno per trovarsi in una 

situazione di sotto-separazione – allora y è plausibile – richiedendo a uno dei due aerei 

di scendere la situazione di sotto-separazione viene evitata. Nel caso dell’abduzione, la 

regola non è né una norma, né una convenzione operativa, ma un mix variegato di 

esperienze pregresse, norme operative, informazioni e sensazioni sulla realtà on-going. 

Abducendo gli operatori tendono a procedere attraverso steps successivi e progressivi 

adattamenti: correzioni ed errori. Un riferimento univoco a una regola certa – norme 

operative – o altamente probabile – convenzioni operative – non è possibile e, come 

mostra in particolare dall’esempio riportato nel riquadro 23, la strategia operativa viene 

sviluppata contestualmente senza fare troppo affidamento su schemi cognitivi 

preconfezionati. Tuttavia, gli esempi mettono in evidenza come l’abduzione sia 

comunque basata sull’esperienza operativa pregressa e sulle conoscenze possedute dai 

controllori. Però, a differenza della deduzione e dell’induzione, essa richiede uno sforzo 

cognitivo ulteriore: l’esperienza e la conoscenza vengono in qualche modo rimescolate 

e reinventate in maniera sempre diversa a seconda delle specificità della situazione a cui 

si deve fare fronte. Nel caso dell’abduzione, l’operatore non deve solo possedere 

modelli cognitivi sviluppati attraverso la formazione, l’addestramento (iniziale e 

continuo) e l’esperienza, ma deve anche aver acquisito un’intelligenza operativa tale da 

consentirgli di utilizzare questi modelli in maniera nuova. 

Riprendiamo l’esempio 22 per dare un’idea di questo processo di 

reinterpretazione e ricostruzione. Nello specifico, l’esempio mette in luce come 

differenti elementi insistano sul processo abduttivo e come lo sforzo cognitivo richiesto 

all’operatore riguardi il riuscire a ricomporre come in un puzzle questi differenti 

elementi per elaborare una strategia operativa adeguata alla situazione. Se consideriamo 

l’esempio, gli elementi che insistono sul processo sono: 

 norme operative, ad esempio, la regola che stabilisce che gli aerei debbano 

essere distanziati tra loro di 1.000 piedi verticalmente o 5 miglia 

orizzontalmente, ciò consente al controllore di identificare il problema: 

potenziale sotto-separazione; 

 esperienza operativa pregressa: 
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o il caso di sotto-separazione successo a un collega di un altro ente; 

o la regola probabilistica indotta dall’esperienza operativa secondo la 

quale: se gli aerei si trovano ad un’altezza e ad una velocità elevate, i 

piloti fanno più in fretta ad effettuare una manovra di discesa, piuttosto 

che una di variazione della prua; 

 scenari plausibili, delineati tramite il confronto con il collega: se, nel caso di 

sotto-separazione successo in precedenza, il collega avesse dato un livello 

invece che una prua, plausibilmente sarebbe riuscito ad evitare la sotto-

separazione. Non si tratta, quindi, di un’esperienza pregressa realmente 

accaduta, ma di uno scenario ipotetico elaborato dai controllori con uno sforzo 

di intelligenza operativa. Nello stesso modo verrà poi analizzato dai due 

controllori l’evento oggetto dell’esempio: in questo caso sarebbe stato 

plausibilmente meglio dare una prua anche se la variazione di livello è stata 

sufficiente per conseguire l’obbiettivo di evitare una sotto-separazione; 

 input informativi incompleti e visione parziale della situazione, rispetto alla 

quale il controllore deve comunque, visto il tempo limitato, elaborare una 

strategia operativa, formulando delle ipotesi interpretative al fine di mettere 

insieme in un quadro generale i bits informativi a disposizione – il controllore 

ha solo uno dei due aerei in contatto e non è riuscito a comunicare con l’ente 

con cui l’altro aereo era in contatto. 

 

Tutti questi elementi devono essere messi insieme e rielaborati al fine di 

formulare un’ipotesi che consente all’operatore di prendere una decisione. Queste 

norme operative, convenzioni e scenari plausibili fanno parte del suo bagaglio operativo 

e conoscitivo, ma presi singolarmente non consentono di formulare una strategia 

d’azione adatta alla situazione on going. Al contrario, è necessario che il controllore li 

componga e li rielabori al fine di portare a termine il suo compito. In questo senso, 

l’etichetta utilizzata tra colleghi per definire i controllori degli arrivi – gli inventori – ci 

sembra particolarmente adeguata per rendere conto dello sforzo cognitivo che un 

processo abduttivo richiede. 

 

4.3.2. I tipi di inferenza ed il contesto operativo del controllo del traffico aereo 

Una volta osservato in che modo i tre tipi di ragionamento si presentano nel 

contesto operativo del controllo del traffico aereo, l’analisi degli esempi di inferenza 

raccolti ha messo in luce alcune tendenze che riguardano la relazione tra i tre tipi di 

ragionamento inferenziale e le situazioni che i controllori si trovano a gestire, da un lato, 

e le caratteristiche specifiche del contesto organizzativo in cui i controllori operano, 

dall’altro. 
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I tipi di inferenza e la situazione operativa 

In linea generale, l’analisi del materiale empirico ha messo in luce come le 

strategie di inferenza abduttiva ed induttiva siano particolarmente importanti per gestire 

situazioni in cui la realtà organizzativa del controllo del traffico aereo deve attivare 

processi di sensemaking (attribuzione di senso). Nello specifico, abbiamo potuto 

osservare una certa corrispondenza tra caratteristiche della situazione operativa e tipo di 

inferenza che viene attivata con maggiore frequenza. Al fine di classificare la situazione 

operativa abbiamo fatto riferimento alle categorie di ambiguità ed incertezza per come 

sono state definite e distinte da Weick (1995). Come anticipato nella parte dedicata alle 

non-technical skills (vedi paragrafo 4.3), Weick (ibidem) identifica due occasioni 

tipiche in cui i processi di costruzione di senso assumono particolare rilevanza: 

l’ambiguità e l’incertezza. Nel caso dell’ambiguità le persone devono intraprendere un 

processo di costruzione di senso perché sono confuse da una quantità eccessiva di 

interpretazioni disponibili. Le persone riscontrano una mancanza di chiarezza e di 

coerenza nella realtà operativa e una difficoltà a ricondurre in maniera lineare la realtà 

operativa alle categorie interpretative a loro disposizione. In queste situazioni, la 

presenza di significati molteplici può produrre uno shock conoscitivo e la qualità 

dell’informazione diventa più importante della quantità. Nel caso dell’incertezza, 

invece, gli operatori attivano un processo di costruzione di senso non perché non 

riescono a leggere la realtà con le categorie che hanno a disposizione, ma perché non 

hanno informazioni sufficienti sulla realtà operativa per ricondurre gli input informativi 

ad un particolare modello di riferimento. In questo caso, il collezionare ulteriori 

informazioni sulla realtà permette di risolvere la situazione di incertezza. 

L’analisi ha messo in luce come gli operatori tendano a reagire alle differenti 

situazioni operative adottando con maggiore frequenza specifici processi di inferenza. 

La deduzione tende a presentarsi con maggiore frequenza quando la situazione è 

certa e non deve essere attivato uno specifico processo di costruzione di senso. Per 

situazione certa intendiamo quelle situazioni operative in cui le informazioni a 

disposizione sono sufficienti e possono essere ricondotte in maniera lineare ai frame 

interpretativi di riferimento di cui l’operatore dispone. In questo caso, infatti, gli 

operatori non devono intraprendere specifici processi di costruzione di senso, ma 

semplicemente ricondurre attraverso dei passaggi logici gli input informativi a loro 

disposizione alle regole che fanno parte del loro bagaglio conoscitivo. 

L’induzione tende a presentarsi con maggior frequenza quando l’operatore si 

trova a dover affrontare una situazione incerta. In questo caso, il reperimento di ulteriori 

informazioni sulla realtà permette ai controllori di identificare delle regole 

probabilistiche, identificate tramite l’esperienza, a cui collegare le informazioni. Quindi, 

le informazioni consentono di richiamare alla mente una convenzione operativa 

adeguata ad interpretare quella particolare situazione operativa. Ad esempio, 

l’informazione circa la nazionalità del pilota, può aiutare ad identificare una regola di 
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riferimento che consente di dare senso e spiegare una determinata situazione in cui il 

pilota implementa le istruzioni in modo impreciso.  

L’abduzione tende invece ad essere adottata con maggiore frequenza quando la 

situazione operativa che il controllore si trova a gestire presenta caratteristiche di 

ambiguità. In questi casi, non ha bisogno di ulteriori informazioni, ma di identificare le 

informazioni rilevanti e di costruire un frame interpretativo ad hoc per dare senso a 

quella particolare situazione operativa. Ad esempio, se si presenta un input informativo 

che smentisce le regole di riferimento che fanno parte del mio patrimonio di conoscenza 

ed esperienza c’è bisogno di costruire un frame interpretativo ad hoc per interpretare la 

situazione, quindi, una nuova regola. Come l’esempio del sequenziamento sopra 

riportato mette in luce, in questi casi le informazioni a disposizione sono 

tendenzialmente molte e variano velocemente, se il controllore si soffermasse su ognuna 

di esse non riuscirebbe a dare senso alla situazione on going. In questi casi, la selezione 

delle informazioni importanti e la definizione di un modello interpretativo ad hoc è di 

fondamentale importanza al fine di portare a termine il compito in modo sicuro ed 

affidabile. In questo caso, un incremento delle informazioni non contribuirebbe a 

risolvere la situazione, ma rischierebbe di complicarne ulteriormente la gestione. La 

tabella 6 offre una rappresentazione schematica di questa relazione tra tipi di 

ragionamento inferenziale e tipi di situazione che il controllore si trova ad affrontare. 

 

Tab. 6 - La situazione e i tipi di inferenza 

 

Tipo di inferenza Tipo di situazione 

Deduzione Certa 

Induzione Incerta 

Abduzione Ambigua 

 

Questa relazione è particolarmente importante in quanto, come fa notare Weick 

(1995), le situazioni di ambiguità e di incertezza al fine di essere superate necessitano di 

due “cure” differenti. Per combattere l’incertezza, e, quindi, per riuscire a facilitare gli 

operatori nel compiere ragionamenti di tipo induttivo, devo crescere gli input 

informativi a disposizione degli operatori. Al contrario per combattere le situazioni di 

ambiguità e, quindi, per aiutare gli operatori a compiere ragionamenti di tipo abduttivo, 

non ho bisogno di accrescere le informazioni a loro disposizione: un maggior numero di 

informazioni potrebbe complicare il processo invece di semplificarlo. In questo caso, gli 

operatori devono essere allenati, nelle fasi di formazione e addestramento, a imparare e 

a distinguere le informazioni significative tra quelle a disposizione, e facilitati dal 

personale con maggiore esperienza (es. Supervisori, OJTI) a costruire nuovi frame 

interpretativi. Inoltre, Weick (ibidem) sottolinea che le situazioni di ambiguità vengono 

spesso affrontate dalle persone attraverso la discussione con altri e la formulazione di 
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ipotesi circa le possibili solutioni. Nell’ambito della realtà operativa del traffico aereo, i 

processi di confronto tra colleghi, sia parallelamente allo svolgimento del compito (ad 

esempio, nel team executive-planner), sia di rianalisi formale (addestramento iniziale e 

continuous training) e informale di situazioni incontrate in precedenza, potrebbero, 

quindi, rivelarsi utili nello sviluppare quell’intelligenza operativa che favorisce i 

processi di costruzione di senso necessari in una situazione di ambiguità. 

 

I tipi di inferenza e il contesto organizzativo 

L’analisi del materiale empirico raccolto ha evidenziato che i ragionamenti 

induttivo ed abduttivo sembrano essere delle strategie cognitive particolarmente 

importanti viste le caratteristiche specifiche del contesto organizzativo del controllo del 

traffico aereo. In linea generale, il contesto organizzativo del controllo del traffico aereo 

si presenta come un sistema aperto nel quale numerosi e differenti stimoli provenienti 

dall’ambiente sia interno – comunicazione da un collega operante nello stesso ente, ma 

in un altro settore, apertura e chiusura di settori e frequenze, variazione dei settori 

operativi in cui il controllore viene assegnato ecc. – sia esterno – comunicazione da 

parte di un pilota, variazione nelle condizioni meteorologiche, apertura e chiusura di 

aree militari ecc. – portano la realtà operativa ad essere soggetta ad una importante 

variabilità. In questo contesto, l’induzione e l’abduzione sembrano consentire agli 

operatori di gestire questa variabilità, in modo da assicurare prestazioni efficienti ed 

affidabili. Al contrario, delle strategie cognitive di tipo esclusivamente deduttivo 

tendono a funzionare meglio in contesti organizzativi che si configurano come sistemi 

chiusi ed estremamente stabili (Weick, 2005) in cui gli operatori non devono sviluppare 

strategie operative che richiedono la gestione di una elevata variabilità (Vedi tabella 7). 

 

Tab. 7 - Il contesto organizzativo e i tipi di inferenza 

 

Contesto organizzativo Caratteristiche Tipo di inferenza 

Sistema chiuso Stabilità Deduzione 

Sistema aperto Variabilità Induzione/Abduzione 

 

In questo senso, alcuni degli esempi raccolti hanno messo in luce come i processi 

inferenziali di tipo induttivo ed abduttivo possano favorire una più accurata 

comprensione da parte degli operatori dei numerosi input informativi che provengono 

dall’ambiente interno ed esterno all’organizzazione e che contribuiscono a generare 

questa variabilità del contesto operativo tipica dei sistemi aperti. Riportiamo nel 

riquadro 24 l’esempio del read-back. 
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Riquadro 24. Tipi di ragionamento e interpretazione e comprensione degli stimoli 

che provengono dall’ambiente esterno: il read-back 

Situazione 

Un controllore dà un’istruzione ad un pilota ed il pilota effettua il read-back (ripete 

l’istruzione che gli è stata fornita dal controllore). Il controllore verifica il read-back 

(hear-back). Vediamo di seguito come lo stesso stimolo proveniente dall’ambiente 

esterno all’organizzazione – il read-back da parte del pilota – possa essere letto in 

maniera differente utilizzando una strategia di inferenza di tipo deduttivo, induttivo e 

abduttivo. 

 

Ragionamento deduttivo 

La regola operativa a cui il controllore fa riferimento dice che nell’effettuare il read-

back il pilota deve ripetere correttamente l’istruzione fornita dal controllore. Quindi, se 

il pilota ripete il messaggio correttamente, il controllore, una volta verificata la 

correttezza del read-back, è riuscito a garantire quella corrispondenza tra realtà 

operativa e regola di riferimento che il ragionamento deduttivo richiede. 

 

Ragionamento induttivo 

Il pilota effettua il read-back in modo corretto, tuttavia, il controllore considera anche la 

compagnia a cui il pilota appartiene. Il pilota appartiene alla compagnia X. Il controllore 

fa, quindi, riferimento ad una convenzione operativa, indotta attraverso l’esperienza di 

lavoro, che rappresenta un regolarità di tipo probabilistico che il controllore ha 

riconosciuto nella realtà. Secondo questa convenzione operativa il pilota della 

compagnia X tende a ripetere correttamente le istruzioni, ma a commettere delle 

imprecisioni nell’esecuzione delle stesse. Quindi, il fatto che il pilota abbia ripetuto il 

messaggio in maniera corretta non costituisce per il controllore un elemento sufficiente 

per concludere che il pilota ha realmente compreso il messaggio. In questo caso, il 

controllore sta capitalizzando un’informazione aggiuntiva rispetto alla correttezza del 

messaggio che gli permette migliorare la sua comprensione della realtà on-going: la 

compagnia aerea a cui appartiene il pilota.  

 

Ragionamento abduttivo 

Pur avendo ripetuto il messaggio correttamente, il controllore nota che il pilota aveva 

una voce strana. Il tono di voce con cui il read-back è stato effettuato non convince del 

tutto il controllore. Quindi, il controllore è portato a ritenere plausibile, anche se non 

certo e non probabile, che il pilota non abbia compreso appieno le istruzioni ricevute 

nonostante le abbia ripetute in maniera formalmente corretta. La definizione di questa 

ipotesi plausibile non fa riferimento a una norma o a una convenzione operativa 

specifica, ma più in generale a quella back-ground knowledge che consente ai 

controllori di sviluppare un’intelligenza operativa tale da riconoscere e capitalizzare 
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un’informazione aggiuntiva e la sua rilevanza: il tono della voce. Questo può portare il 

controllore anche a mettere in pratica delle azioni che gli consentono poi di verificare o 

smentire la sua ipotesi, ad esempio, chiedendo al pilota di ripetere nuovamente 

l’istruzione. Anche in questo caso la strategia inferenziale di tipo abduttivo permette al 

controllore di capitalizzare il potenziale contenuto informativo degli stimoli esterni 

gestendone la variabilità.  

 

 

L’esempio del read-back mette in luce come, induzione e abduzione possano 

aiutare gli operatori a leggere e a comprendere i numerosi e varabili stimoli che 

provengono dall’ambiente esterno e contribuire, quindi, alla gestione della variabilità 

che caratterizza questa realtà operativa.  

 

4.3.3. Standardizzazione e adattamento 

I ragionamenti inferenziali descritti sopra vengono influenzati da altri due percorsi 

d’azione: la standardizzazione e l’adattamento.  

Facendo riferimento alle riflessioni proposte da Weick (1998), la 

standardizzazione riguarda la tendenza ad agire nel completo rispetto delle pratiche 

codificate dall’organizzazione (standard, procedure, norme condivise, ecc.), mentre 

l’adattamento si riferisce alla tendenza ad adeguare il proprio background professionale 

alla molteplicità degli eventi incontrati. 

La manifestazione di questi due percorsi d’azione nasce dalla necessità di gestire 

il trade-off caratterizzato da sicurezza vs. produttività, dove, spesso, gli obiettivi 

dell’una sono in contrasto con quelli dell’altra, e viceversa (Reason, 1997). Le 

organizzazioni nel tentativo di governare queste due forze contrapposte si attivano nella 

promozione di processi decisionali che in alcuni casi puntano sulla standardizzazione e 

in altri sull’adattamento. 
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Standardizzazione Adattamento

Situazione certa 

e chiara

Situazione incerta 

e ambigua

Uniformità delle 

operazioni 

e sicurezza

Flessibilità delle 

operazioni 

e rendimento

 

 

Fig. 15 - Standardizzazione e adattamento 

 

Anche nell’ambito del controllo del traffico aereo, così come in altri contesti ad 

alta affidabilità – ad esempio la medicina (Catino et al., 2012) – si evidenzia una 

convivenza tra strategie adattive, orientate a gestire gli imprevisti e ad aumentare il 

rendimento delle operazioni, e strategie standardizzate orientate invece a garantire 

un’uniformità delle decisioni e dei risultati in termini di sicurezza (vedi figura 16). 

Di seguito, analizzeremo nel dettaglio il modo in cui queste due dinamiche si 

manifestano all’interno del contesto oggetto di ricerca. 

In primo luogo possiamo osservare che la standardizzazione è facilmente 

applicabile in situazioni chiare, caratterizzate da un elevato grado di certezza e da un 

basso livello di ambiguità (Weick e Sutcliffe, 2007). Il riconoscimento delle peculiarità 

della situazione, infatti, consente all’ATCO un’applicazione immediata delle regole e 

degli standard codificati dall’organizzazione. Per il controllore, il continuo ricorso a 

conoscenze tecniche e procedure è di fondamentale importanza, in quanto esse 

consentono di avere a disposizione delle linee guida per svolgere il compito in modo 

efficace ed efficiente.  

 

«Le regole rappresentano dei veri e propri strumenti di lavoro. Regolano e 

standardizzano le operazioni. Inoltre, la loro conoscenza ti permette di capire sin 

dove ti puoi spingere. Le regole diventano le basi su cui costruire l’impianto della 

tua strategia» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Le regole sono fondate sulla pratica. Continuando a ripetere determinati 

comportamenti o azioni, questi ultimi diventano parte del tuo modo di operare, si 

integrano al tuo modo di agire» (Cit. ATCO, ACC). 
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Durante lo svolgimento delle pratiche di lavoro ATC, si osserva anche un totale 

rispetto delle regole operative fondamentali (vedi riquadro 25). Se così non fosse, la 

discussione si sposterebbe sul tema delle “violazioni” – ottimizzanti, situazionali o 

eccezionali (Reason, 1990) – ma non è questo l’obiettivo dell’analisi qui presentata. 

 

Riquadro 25. Regole operative fondamentali 

• Minime di separazione settori di scorrimento: 5 miglia (separazione orizzontale); 

1.000 piedi (separazione verticale). 

• Minime di separazione settori ARR/DEP: 3 miglia (separazione orizzontale). 

• Assegnazione quote: agli aerei che vanno verso Nord vengono assegnati livelli pari, 

mentre agli aerei che vanno verso Sud vengono assegnati livelli dispari (regola valida 

per aerei in rotta di crociera)
13

. 

• Passaggio aerei da un settore all’altro: in caso di assenza di uno standard operativo, 

le quote e le prue devono essere coordinate. 

 

 

Di seguito, evidenziamo alcune situazioni in cui viene applicata la standardizzazione: 

 

«Nella definizione della strategia di gestione del traffico devi considerare anche il 

peso dell’aereo, gli heavy creano una turbolenza di scia significativa, pertanto è 

necessario impostare delle separazioni maggiori, soprattutto se l’aereo che segue 

è light» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Per mettere un aereo in mezzo a due voli [in una sequenza di avvicinamento] 

devo avere almeno 15 miglia di distanza tra i due aerei di riferimento» (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

«Tutte le volte in cui passiamo un aereo a un altro settore coordiniamo il livello a 

cui l’aereo entrerà nel settore successivo» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Le decisioni che possono interessare il settore successivo vengono coordinate» 

(Cit. ATCO, ACC). 

 

Nonostante la forte tendenza alla standardizzazione per garantire la massima 

sicurezza delle performance, è possibile osservare numerosi casi in cui l’operatore 

intraprende dei percorsi decisionali che presuppongono un adattamento degli standard 

                                                 
13

 Si precisa che la distinzione Nord-Sud è una peculiarità italiana, in altri stati si usa Est-Ovest.Per il 

passaggio degli aerei, quanto scritto, è previsto in caso di non esistenza di standard operativi o in caso la 

quota e la prua non sia quella prevista dagli stessi 
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alle caratteristiche delle situazioni incontrate. Questo avviene prevalentemente in 

presenza di situazioni incerte e ambigue, in cui entrano in gioco un numero di variabili 

superiore alla normalità. 

È importante precisare, però, che adattamento non significa poco rispetto per le 

regole o sfiducia negli standard – le pratiche adattive non possono prescindere dalla 

presenza di regole e protocolli condivisi – ma riguarda una personalizzazione dei piani 

d’azione che favorisce l’adeguamento delle strategie alla diversità degli eventi 

(imprevisti, emergenze, ecc.).  

In altre parole, quando parliamo di adattamento, facciamo riferimento a tutti quei 

comportamenti generati da una valutazione attenta della situazione e dalla scelta delle 

migliori opzioni possibili per garantire la sicurezza e la speditezza del traffico aereo.  

 

«Se stai a fare tutto con il misurino seguendo tutte le procedure del manuale non 

ne vieni più fuori, tutto si bloccherebbe» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Al di là che dobbiamo lavorare standard, tu devi sempre cercare la soluzione 

che rende le operazioni più fluide, altrimenti ci incartiamo» (Cit. ATCO, ACC). 

 

In presenza di eventi unusual, il perseguimento “cieco” dello standard può portare 

a una rigidità mentale che impatta negativamente sulla consapevolezza situazionale e 

sul decision-making.  

 

«… esistono anche quelli che fanno i “Burocrati”, che per restare completamente 

adempienti alle procedure restano focalizzati sul loro lavoro senza considerare 

gli altri» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Per sopperire a queste difficoltà, pertanto, è necessario lasciare spazio all’intuito 

(Weick, 1998) e alle competenze individuali dell’operatore, che come abbiamo già visto 

nel paragrafo sulle non-technical skills (vedi paragrafo 4.2), spesso si rivelano 

determinanti nella risoluzione dei problemi (Flin et al. 2008) e costituiscono una vera e 

propria “barriera difensiva” nell’escalation degli eventi che possono portare alla 

generazione di incidenti (Reason, 2008).  

In questi termini, l’adattamento favorisce la “scoperta” di strategie operative e di 

problem-solving efficaci che, a volte, si traducono nella revisione di procedure 

inadeguate o nell’individuazione di “buchi normativi” da colmare – i casi presentati nei 

riquadri 26 e 27, ne sono un esempio. 
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Riquadro 26. Adattamento che genera standardizzazione 

Regola 

Le partenze 35R non avevano una Standard Instrumental Departure (SID) che virava 

appena possibile verso ovest; i controllori del settore partenze, per migliorare la 

gestione del traffico aereo, viravano appena possibile gli aeromobili secondo il profilo 

più efficiente. 

 

Regola di Rendimento  

Molti piloti chiedevano ed ottenevano un vettoramento passando i 3000 piedi in salita 

per ovviare alla mancanza di una SID che facesse quel percorso. 

 

Soluzione 

Implementazione normativa di nuove SID che: a) si dirigono ad est ed ovest 

indipendentemente della pista in uso per i decolli, distribuiscono il rumore in maniera 

precisa, senza costringere gli ATCO ed i piloti ad escamotages (es. vettoramento); b) 

non sorvolano alcuni centri abitati; c) consentono il continuous climb, il che diminuisce 

il rumore degli aeromobili in salita. 

 

 

Riquadro 27. Linate e Malpensa TWR 

Regola 

In caso di maltempo, era previsto che i piloti dovessero dichiarare di poter volare la SID 

assegnata fino al raggiungimento della minima quota di vettoramento, in caso contrario 

la conseguenza sarebbe stata la negazione dell’autorizzazione al decollo. 

 

Risultato 

Spesso i piloti dichiaravano di poter partire e poi chiedevano dei vettori, 

immediatamente dopo l’involo, per evitare il mal tempo. Questo comportava percorsi 

non prevedibili, l’applicazione di spaziamenti/separazioni non specifiche ma caso per 

caso, e il potenziale rischio nelle manovre. 

 

Soluzione 

Omnidirectional departures nel solo caso di mal tempo, è stata pubblicata una 

procedura con un settore verso il quale il decollo può avvenire senza infrangere la 

separazione dagli ostacoli, così facendo può raggiungere la quota alla quale affidarsi al 

vettoramento. Questo limita l’operatività dell’aeroporto perché le separazioni e gli 

spaziamenti necessari aumentano moltissimo, ma ricalcano una necessità di produzione 

influendo su una regola di sicurezza (che era migliorabile). 
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Dalla ricerca sul campo, inoltre, emerge come in alcuni casi il ricorso a percorsi di 

adattamento sia accettato sia a livello organizzativo che culturale (per un maggiore 

approfondimento vedi paragrafo 4.4). I controllori, infatti, nell’espletamento della loro 

attività si affidano a una modalità di azione da loro definita “best judgement”. Con tale 

termine essi intendono: 

 

“… la capacità gestionale di un ATCO (maturata sulla base della sua formazione, 

addestramento ed esperienza), con la quale egli soddisfa gli obiettivi del servizio 

del traffico aereo, in particolare prevenire le collisioni e rendere spedito il 

traffico ed ordinato il flusso del traffico aereo” (Dogliero, 2014)
14

 

 

Oppure: 

 

«…il giudizio del buon padre di famiglia» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Il CTA esperto è quello che, in virtù della sua superiore capacità di giudizio, 

evita situazioni che richiederebbero l'intervento della sua superiore esperienza 

per essere risolte» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Il best judgement te lo fa l’esperienza» (Cit. ATCO, ACC). 

 

A dimostrazione del fatto che adattamento e best judgement vanno di pari passo, 

dalle interviste è emerso anche un ampio consenso nei confronti della seguente 

affermazione: 

 

«In presenza di situazioni unusual (es. forti turbolenze, voli ospedale, cambio 

pista non programmato, ecc.) mi affido completamente al “best judgement” e alle 

strategie che ho acquisito attraverso la mia esperienza… Purtroppo le procedure 

non riescono a coprire tutte le situazioni che incontriamo» (Cit. ATCOs, ACC, 

adattata ai fini della ricerca)
15

. 

 

Da questa citazione, ancora una volta, emerge che generalmente l’adattamento 

interviene nel momento in cui lo schema mentale non può essere ricondotto a un set di 

regole ben definito (ambiguità). In altre parole, subentra in quei casi in cui i segnali 

                                                 
14

 Definizione tratta da un intervento di Claudio Dogliero (ATCO dell’ACC di Milano) dal titolo: 

“Prevenire e gestire i rischi. Che cosa fare quando le regole non bastano?”, presentato presso Ansaldo 

STS di Napoli il 23 gennaio 2014. 
15

 Alcuni ATCO sono stati invitati a discutere sulla citazione presentata all’interno di due focus group che 

sono stati condotti nel mese di dicembre 2014. 



 

133 

manifestati non sono così chiari da poter applicare alla lettera una procedura precisa e 

standardizzata: 

 

«Tu devi fare delle scelte in pochi secondi e devi fare quelle giuste. Tu guardi lo 

schermo e prendi la scelta migliore per la situazione che hai davanti; ed ogni 

situazione è diversa da un’altra. Qualcuno può anche dirti che non hai seguito 

alla lettera tutte le procedure previste per quel caso. Ma io dico “lascia stare”, io 

devo preoccuparmi solo di fare al meglio il mio lavoro» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«La casistica è troppo varia e non può essere scritto tutto, e non deve essere 

scritto tutto, se no in situazioni veramente unusual le procedure ti vincolano a dei 

paletti davvero inapplicabili» (Cit. ATCO, torre di controllo). 

 

«Nelle situazioni unusual le procedure sono un supporto che può non essere 

sempre valido, ad esempio una nuvola messa a 10 miglia in finale, quante volte 

ognuno di noi si è preso il rischio di portare l’aeroplano al di là della nuvola pur 

di farlo atterrare, perché quello son due ore che aspetta e ti dice “o io vado a tre 

miglia in finale” o “vado in emergenza carburante”? E cosa fai? Lo mandi in 

emergenza carburante?! In questo caso la procedura non ti può supportare, non 

perché non è fatta bene, ma non ti può supportare. Entra in gioco il best 

judgement: “lo butto dentro?” o lo “tiro fuori?”» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«L’unusual è quello che in parte ti porta fuori dal mondo standardizzato delle 

procedure […] magari sono uscita dallo standard, ma ho portato a terra un pilota 

con a bordo 150 persone. In caso di unusual non dico che è tutto imprevisto, ma 

c’è un margine più ampio di manovra che… appunto il best judgement… ti 

consente di utilizzare delle scelte che non sono così [standardizzate]…»(Cit. 

ATCO, ACC). 

 

«Ad esempio, il volo ospedale, ci sono procedure che ti dicono che cosa devi fare, 

ma alla fine il volo ospedale fa un po’ quello che gli pare. Per forza interviene il 

best judgement, e l’esperienza… è inevitabile!»(Cit. ATCO, torre di controllo). 

 

Tuttavia, dalle osservazioni emerge che, a volte, l’adattamento si verifica anche in 

situazioni chiare, definite e certe. Ma questo avviene prevalentemente per rispondere ad 

alcune richieste di efficienza e rendimento provenienti dalle compagnie aeree (i clienti 

del servizio ATC), come ad esempio il risparmio del carburante. 

 

«Se vedo che posso accorciare la strada all’aereo per fargli risparmiare 

carburante, mandandolo verso un punto che non è indicato nella rotta, lo faccio. 
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È vero che questa decisione esce dallo standard, ma è comunque un 

comportamento consentito che non mette a repentaglio la sicurezza» (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

«In caso di traffico leggero, è possibile indicare la variazione di una rotta per 

far risparmiare carburante alla compagnia. Se è possibile consentire all’aereo 

di effettuare una rotta più dritta, si istruisce il pilota verso quella direzione» 

 

«Agli arrivi lo standard operativo prevede le 6 miglia di separazione, ma se non 

ci sono partenze e se la situazione lo richiede io tendo a effettuare separazioni di 

3/4 miglia» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Se dici al pilota: “ti vettoro in questa maniera, così anziché farti chiudere alle 

15 miglia, ti faccio chiudere alle 10 miglia”, perché non lo potrei fare se il 

traffico me lo consente?» (Cit. ATCO, ACC). 

 

In conclusione, si osserva che l’adozione di comportamenti associati alla 

standardizzazione e all’adattamento è condizionata da fattori che possono produrre 

effetti sia positivi che negativi (vedi tabella 8): 

 

Tab. 8 - Standardizzazione e adattamento: vantaggi e svantaggi 

 

 Standardizzazione Adattamento 

Aspetti positivi 

 Sicurezza 

 Grado elevato di 

sistematicità di alcune 

attività 

 Scoperta di nuove strategie 

operative e di problem-

solving 

 Aumento ulteriore 

dell’affidabilità 

Aspetti negativi 

 

 Rigidità nella gestione di 

eventi non previsti 

 Sovraccarico normativo 

(iper-proliferazione 

normativa; norme in 

conflitto tra loro) 

 Overconfidence 

 Hubris 

 Possibili trappole di errore 

 

La tabella 8 mette in evidenza che la standardizzazione ha il vantaggio di garantire 

un livello elevato di safety e di dare sistematicità agli eventi da gestire. Il pieno rispetto 

degli standard operativi, infatti, favorisce il recupero di un frame interpretativo che dà 

origine a risultati certi, in cui la sicurezza non rischia di essere compromessa. Lo 

svantaggio, però, risiede proprio nel fatto che regole, procedure, e protocolli non 
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riescono a coprire la molteplicità delle situazioni incontrate, rischiando di irrigidire la 

gestione degli eventi imprevisti e di rallentare l’individuazione di soluzioni nelle 

gestione delle emergenze. In questi casi è opportuno lasciare spazio a una 

reimpostazione più “innovativa” delle strategie che deriva dal “contributo del fattore 

umano” (Reason, 2008). 

Come ci ricorda la tabella 8, tuttavia, anche l’adattamento produce degli effetti 

negativi. In primo luogo, può generare atteggiamenti di overconfidence (Vaughan, 

1996) e hubris – superbia (Roll, 1986) – in cui le persone si sentono eccessivamente 

sicure delle proprie competenze e convinzioni, e tendono ad aumentare il margine di 

rischio connesso al comportamento non standard. In particolare, con il termine hubris 

intendiamo quella combinazione di fiducia e di eccessiva autostima che deriva dai 

successi del passato, dall’accettazione acritica di se stessi e dall’idea che si è in qualche 

modo esenti dalle regole
16

. 

 

«Mi è capitato di vedere colleghi che vanno sotto le minime, perché tanto c’è la 

Pianura Padana e non può succedere nulla, “lo sai che non ci sono montagne, 

che cosa può succedere?!”» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«… in quella sequenza il collega si è incartato perché ha osato troppo. Gli aerei 

rischiavano di arrivare troppo stretti sul sentiero di discesa. In questo caso non è 

stata compromessa la sicurezza, ma la speditezza del traffico perché ha dovuto 

rallentare moltissimo la velocità degli altri aerei» (Cit. ATCO, ACC). 

 

In secondo luogo, l’adattamento ha lo svantaggio di essere soggetto alle cosiddette 

trappole di errore (Reason, 1990), le quali possono influire sulla consapevolezza 

situazionale, e in particolare sulla difficoltà a raccogliere le informazioni della 

situazione in corso, sul calo di attenzione e sulla cecità nei confronti dei cambiamenti. 

 

«Dopo una mezz’ora in cui il traffico era intenso, la situazione si era calmata al 

punto che avevo solo tre aerei in contatto. Ho visto che avrei potuto accorciare la 

strada a uno di loro mandandolo ad ABESI e così gli ho dato una prua, senza 

accorgermi che la sua traiettoria era in conflitto con un altro aereo diretto a 

NESTI» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Una delle problematiche associate all’adattamento in ambito ATC, infine, 

riguarda la mancanza di una condivisione del significato di best judgement e dei confini 

della sua applicazione. In realtà la maggioranza degli intervistati sembra convenire 

sull’espressione di “giudizio del buon padre di famiglia”, ma non è chiaro per tutti quali 

                                                 
16

 Per un maggiore approfondimento si rimanda a Catino (2013). 
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siano i vincoli di implementazione e le ripercussioni che ne conseguono qualora le cose 

non dovessero andare nel verso giusto. 

 

«Non sempre te la passi bene se succede qualcosa…» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Comunque il best judgement cambia da persona a persona» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Il limite nasce proprio dal fatto che alcune persone non sanno in che misura 

assumersi il rischio di adottare comportamenti non standard anche quando la situazione 

lo richiede (vedi riquadro 28), o addirittura lo impone. 

 

Riquadro 28. Standardizzazione, adattamento e best judgement 

Dialogo tra due ATCOs 

ATCO1: «Ad esempio il LASAV. Se posso mandare l’aereo a BEDIX e dargli l’arco, e 

il pilota mi chiede: “posso andare al LASAV?”» 

ATCO2: «Io ce lo mando!» 

ATCO1: «Io no!» 

ATCO2: «E perché? Lo puoi fare! È legale eh!» 

ATCO1: «Perché quando mi sono abilitata, questa cosa non si poteva fare e nessuno mi 

ha insegnato a farla. […] Non l’ho mai visto fare nemmeno da colleghi che più stimo».  

 

 

E viceversa, alcune persone potrebbero ricorrere all’utilizzo del best judgement 

anche quando gli eventi possono essere gestiti più efficacemente attraverso l’aderenza 

agli standard operativi. 

 

 

4.4. La cultura organizzativa 

La cultura organizzativa è fra quegli aspetti propri di un’organizzazione che 

risultano maggiormente difficili da codificare. Essa è “incorporata” nelle pratiche di 

lavoro di tutti i membri dell’organizzazione stessa; di conseguenza, per chi appartiene 

all’organizzazione la cultura prevalente appare come un qualcosa di scontato, cui non ci 

si fa più caso, se non nei momenti caratterizzati da profonde trasformazioni che mettono 

in discussione fattori materiali e immateriali su cui si basa la stessa cultura 

organizzativa. Per chi è interno all’organizzazione, diversi tratti della cultura 

organizzativa appartengono dunque all’insieme di conoscenze tacite che un individuo 

apprende, dimenticando come le ha apprese (Polanyi, 1958). Azioni e atteggiamenti 

osservati all’interno di un’organizzazione possono inoltre assumere, in molti casi, una 

certa ambiguità, intesa sia come contraddittorietà delle informazioni, sia come presenza 

simultanea di opposti. Già Simmel (1908) ha mostrato come nell’interazione e nel 
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comportamento umano possono essere presenti dualismi e ambivalenze: ad esempio, 

conformità ed individualità, vicinanza e lontananza, antagonismo e solidarietà. Per tutti 

questi motivi, la codificazione di una cultura organizzativa risulta un esercizio difficile 

anche per chi è esterno all’organizzazione. Frequentemente, infatti, anche un soggetto 

esterno è in grado di “sentire” la cultura organizzativa che caratterizza 

un’organizzazione, senza però riuscire a legittimare scientificamente tali sensazioni. 

Per questo, nel corso degli anni, sono stati molteplici i tentativi di formulare 

modelli interpretativi efficaci per comprendere le culture organizzative (Catino et al., 

2012; Gagliardi, 1986; Gherardi, 1995; Kunda, 1992; Van Maanen e Barley, 1984). Tali 

modelli rientrano in due grandi famiglie: (1) gli studi che interpretano la cultura come 

qualcosa che l’organizzazione possiede (in questo caso, la cultura è una delle variabili 

che compongono un’organizzazione). Si tratta, sostanzialmente, di studi che si rifanno 

all’approccio positivista; (2) gli studi che invece interpretano un’organizzazione come 

una cultura (in questo caso, la cultura è vista come una metafora profonda per 

concettualizzare l’organizzazione). In questo caso l’attenzione si sofferma sulla 

produzione e riproduzione di significati all’interno dell’organizzazione, rifacendosi ad 

un approccio interpretativo. 

Questo studio sugli ATCO rientra nel secondo filone: la cultura è infatti vista 

come un insieme di significati che sono prodotti e impiegati dalle persone che fanno 

parte dell’organizzazione oggetto dello studio. Come già detto più sopra, si tratta spesso 

di significati dati per scontati e non problematizzati. All’interno di questo filone di studi 

sono state prodotte diverse definizioni di cultura organizzativa. Fra tante definizioni è 

utile richiamarne alcune: 

 

“la cultura è il sistema di significati pubblicamente e collettivamente accettati, 

operante per un gruppo determinato in un momento determinato. Questo sistema 

di termini, forme, categorie ed immagini serve a interpretare la situazione delle 

persone a loro stesse” (Pettigrew, 1986, p. 58). 

 

“la cultura è un processo dinamico di costruzione, ricostruzione e distruzione di 

significati; processo realizzato attraverso azioni e decisioni individuali e 

collettive definite sulla base di uno scambio continuo e intersoggettivo tra gli 

attori sociali” (Piccardo e Benozzo, 1996, p. 2). 

 

“la cultura di un’organizzazione è lo schema di assunti fondamentali che un certo 

gruppo ha inventato, scoperto o sviluppato mentre imparava ad affrontare i 

problemi legati al suo adattamento esterno o alla sua integrazione interna, e che 

hanno funzionato in modo tale da essere considerati validi e quindi degni di 

essere insegnati ai nuovi membri come il modo corretto di percepire, pensare e 

sentire in relazione a tali problemi” (Schein, 1985, p. 6). 
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Si tratta di definizioni che si integrano e completano a vicenda, mettendo in risalto 

aspetti particolarmente rilevanti nella formazione di una cultura organizzativa, quali: 

 la dinamicità. La cultura non è un elemento statico, ma dinamico che si 

costruisce, ricostruisce e distrugge; 

 il significato che assumono elementi materiali ed immateriali che compongono 

una cultura. La cultura è quindi formata da una ragnatela di significati 

condivisi (Geertz, 1973) che tiene insieme un gruppo sociale; 

 la natura molteplice dei fattori che compongono una cultura. Essi possono 

essere elementi materiali ed immateriali e spesso rappresentano ciò che è dato 

per scontato dal gruppo sociale di riferimento; 

 la trasmissione della cultura. I significati condivisi sono considerati validi per 

poter interpretare la realtà e quindi devono essere trasmessi ai nuovi membri 

del gruppo sociale. 

 

La cultura organizzativa risulta quindi essere il “collante” che tiene insieme 

l’organizzazione attraverso una condivisione di schemi di significato. Pur essendo un 

fattore visibile e percepibile, essa può essere compresa solo osservando e analizzando le 

sue rappresentazioni (date dai membri dell’organizzazione stessa). Per favorire la 

codifica e la comprensione di una cultura organizzativa può quindi essere utile 

suddividere i fattori che concorrono a formarla in categorie specifiche. A tal proposito, 

risulta particolarmente efficace la suddivisione proposta da Schein (1985), per cui una 

cultura organizzativa si articola su tre livelli di profondità e visibilità: 

 gli artefatti. Comprendono tutto ciò che si vede, si ascolta e si prova quando si 

passa del tempo in un luogo di lavoro. A questo livello appartengono 

l’ambiente fisico dell’organizzazione, l’ambiente sociale (le forme e le 

modalità della socialità e della gerarchia), la tecnologia impiegata, il linguaggio 

scritto e parlato (di tipo formale, informale, l’uso di un gergo particolare o 

specialistico), il comportamento manifesto dei membri dell’organizzazione, i 

riti aziendali e le cerimonie. 

 I valori dichiarati. Si tratta di discorsi manifesti, formalizzati e non, creati dalla 

leadership e fatti circolare al fine di creare e consolidare il senso di 

appartenenza e il consenso tra i membri e rafforzare il valore della missione 

dell’organizzazione, individuando i pericoli interni ed esterni 

all’organizzazione. I valori dichiarati possono non essere coerenti con le 

pratiche effettivamente agite dalle persone nelle organizzazioni. 

 Gli assunti di base. Sono quegli assunti impliciti, condivisi e dati per scontati 

dalle persone che appartengono all’organizzazione, che orientano il 

comportamento e danno indicazioni su come la realtà vada pensata, percepita e 

sentita. 
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Naturalmente tale suddivisione è soprattutto un esercizio utile ai fini analitici in 

quanto, nella realtà, le categorie elencate più sopra sono frequentemente intrecciate una 

all’altra. Ad ogni modo, a mano a mano che si avanza di livello (artefatti  valori 

dichiarati  assunti di base), la visibilità degli elementi inclusi nelle categorie 

diminuisce e quindi aumenta la necessità di “stare all’interno” dell’organizzazione 

oggetto di studio il più a lungo possibile se si vuole avere accesso alle “tracce” più 

profonde della cultura organizzativa e quindi a quell’insieme di conoscenze e principi 

che orientano i comportamenti degli attori sociali. 

 

ARTEFATTI (ESPRESSIONI E CREAZIONI)

•Tecnologia

•Arte

• Modelli di comportamento visibili e udibili

VALORI

ASSUNTI DI BASE

• Relazioni con l’ambiente

• Natura della realtà del tempo e dello spazio

• Natura dell’essere umano

• Natura della attività umana

• Natura delle relazioni umane

Visibili ma non sempre decifrabili

Maggior livello di consapevolezza

Dati per scontati

Invisibili 

Preconsci

 
 

Fig. 16 - Livelli della cultura e loro interazioni (Schein, 1986) 

 

Secondo Schein (1985), per analizzare gli assunti fondamentali e taciti che stanno 

alla base di una cultura organizzativa bisogna prestare attenzione a sette questioni 

fondamentali. Si tratta di questioni che attengono alla natura dell’attività umana, del 

tempo, della realtà e della verità, degli esseri umani e delle forme di collaborazione fra 

essi. Nella sostanza, per comprendere quali sono i valori taciti che stanno alla base delle 

organizzazioni che si vuole studiare, è necessario provare ad elaborare una serie di 

quesiti che vanno ad indagare tutti questi ambiti; ad esempio: (1) come l’organizzazione 

si vede all’interno dell’ambiente in cui opera? (2) Qual è, secondo l’organizzazione 
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oggetto di studio, il modo corretto di comportarsi (dominante/proattivo; conciliante; 

passivo/fatalista)?; (3) Come si determina all’interno dell’organizzazione ciò che è vero 

e ciò che non lo è? Per prove? Per consenso sociale? Per saggezza? (4) Per lo sviluppo 

delle attività quotidiane l’organizzazione considera più rilevante prestare maggiore 

attenzione al passato, al presente o al futuro? (5) Per l’organizzazione la natura umana si 

può correggere? (6) Qual è il modo più corretto di mettersi in relazione con gli altri 

(individualismo/collettivismo; collaborazione/competizione; autorità/partecipazione)?; 

(7) L’organizzazione oggetto di studio predilige la spinta all’innovazione o la 

conformità? La creazione di gruppi diversificati al loro interno od omogenei? 

Riuscire a rispondere in maniera esaustiva a questa serie di domande significa 

definire come l’organizzazione si adatta all’ambiente esterno ad essa (definendo quindi 

la missione, la strategia, gli obiettivi, i mezzi ed i sistemi di controllo 

dell’organizzazione oggetto di studio) e come l’organizzazione definisce la propria 

integrazione interna (individuando il linguaggio comune, i confini del gruppo o fra 

gruppi, il sistema di premi e punizioni, le relazioni di prestigio e potere). 

Una cultura organizzativa può però essere composta da uno o più sottoinsiemi o 

subculture (Van Maanen e Barley, 1986). Una cultura organizzativa omogenea, seppur 

possibile, è abbastanza rara (Barley, 1983). È più facile imbattersi, invece, in 

organizzazioni che contengono al proprio interno delle sottoculture che si integrano, 

convivono o confliggono fra loro. In letteratura si possono individuare tre approcci che 

concepiscono le relazioni fra le diverse subculture che compongono una cultura 

organizzativa in maniera differente: (1) la prospettiva dell’integrazione; (2) la 

prospettiva della differenziazione; (3) la prospettiva della frammentazione (Martin, 

1992). Per i fini di questo progetto di ricerca non è necessario addentrarci ulteriormente 

nelle differenze che contraddistinguono tali prospettive; evidenziare la loro esistenza 

risulta però necessario perché ci permette di introdurre una chiave di lettura della 

cultura organizzativa che contempla la differenziazione all’interno di essa ed eventuali 

processi di integrazione o di tensione/conflitto fra diverse subculture che compongono 

una cultura organizzativa più ampia. Già solo la consapevolezza della loro esistenza 

permette infatti di migliorare l’interpretazione di una cultura, comprendendo le sue 

trasformazioni. 

Tradizionalmente la letteratura sulle organizzazioni ha mostrato che le subculture 

all’interno di un’organizzazione possono emergere principalmente lungo linee di 

differenziazione funzionali, occupazionali, demografiche e di genere (Van Maanen e 

Barley, 1984; 1986). Molti studi hanno concentrato l’attenzione soprattutto su 

quest’ultima categoria, cercando d’indagare come si costruisce socialmente il genere in 

un’organizzazione. Da un punto di vista sociologico, l’attenzione si è spesso soffermata 

sulle forme di “segregazione” occupazionale, evidenziando come ad esempio, a dispetto 

di varie dichiarazioni e impegni per la neutralità, molte organizzazioni rimangono, 

anche negli anni più recenti, strutturate in modo che le donne continuino ad occupare 
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prevalentemente posizioni e mestieri femminili, riproducendo un sistema simbolico 

basato sulla subordinazione e sulla subalternità (Gherardi, 1995). In particolare, 

l’approccio interpretativo simbolico ha mostrato come il genere può essere una chiave 

interpretativa delle culture organizzative, oltre che uno dei loro tratti distintivi. In 

quest’ambito è stato studiato quale ruolo può assumere il genere nella composizione 

delle coerenze e delle aspettative che formano il sistema simbolico su cui si basa una 

cultura organizzativa. All’interno delle organizzazioni, il genere è stato quindi inteso 

come prodotto sociale derivante da una serie di processi quali (1) la creazione di simboli 

e immagini che giustificano o contestano la divisione di genere; (2) la produzione della 

divisione di genere (in termini di occupazioni, salari, gerarchia, potere); (3) le 

interazioni fra individui, nel momento in cui si esplicitano situazioni di dominio e 

subordinazione, alleanze ed esclusioni; (4) il lavoro mentale dei singoli individui nel 

momento in cui consapevolmente costruiscono la loro comprensione del modo in cui 

l’organizzazione struttura il lavoro (Acker, 1992). 

Questo approccio analitico può risultare utile per comprendere la costruzione di 

subculture legate anche ad altre linee di differenziazione, come ad esempio 

l’occupazione, l’età o la formazione avuta. Le sottoculture possono infatti essere 

rappresentate come dei piccoli insiemi che, in parte, si sovrappongono nella misura in 

cui gli schemi collettivi di comprensione di un gruppo si avvicinano a quelli di un altro. 

In tal modo, azioni, linguaggi, simboli, rituali, poteri e tecnologie sono elementi che 

“fanno” una cultura organizzativa con i suoi eventuali sottoinsiemi. La cultura esplode 

in una miriade di processi e significati che, in parte, si sovrappongono e, in parte di 

distinguono fra loro. 

Nelle pagine seguenti cercheremo di mettere in luce gli artefatti ed i valori 

(dichiarati e assunti di base) della cultura organizzativa prevalente presente nei diversi 

luoghi di lavoro osservati, oltre ad evidenziare la presenza di eventuali distinzioni 

all’interno di tale cultura che, in alcuni casi, possono essere considerate la base su cui si 

sviluppano diverse subculture. In particolare andremo ad evidenziare quali sono gli 

artefatti, i valori dichiarati e gli assunti di base percepiti dagli ATCO che operano 

quotidianamente nelle ACC di Milano e Roma e nelle TWR di Fiumicino e Malpensa. 

 

4.4.1. Una cultura organizzativa comune per gli ATCO? 

Il controllo del traffico aereo contemporaneo è un mondo complesso, formato da 

un insieme di sotto-sistemi che sono sostanzialmente quello tecnologico, procedurale, 

legale, burocratico, organizzativo e umano. Le ACC e le torri di controllo (TWR) sono i 

luoghi in cui tale mondo complesso si manifesta. Da un punto di vista organizzativo, 

possono essere considerati centri di coordinamento, vale a dire: 

 

“luoghi che si caratterizzano per il continuo orientamento dei suoi partecipanti a 

problemi di spazio e di tempo, che coinvolgono lo spiegamento di persone e di 
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equipaggi a distanza e in accordo ad un orario canonico o alle necessità di una 

risposta rapida in situazioni critiche di tempo” (Suchman, 1997, p. 42). 

 

Sono quindi luoghi di lavoro nei quali un gruppo di lavoratori coordina le attività 

di altre persone che si trovano a breve o lunga distanza. Come hanno osservato Bruni e 

Gherardi (2007), gli elementi critici di questo tipo di lavoro sono essenzialmente 

rappresentati dalla gestione del tempo e delle conseguenze a catena che un imprevisto 

può generare. Un altro fattore che caratterizza i centri di coordinamento è rappresentato 

dal “lavorare insieme” che assume un duplice significato: (1) lavorare coordinandosi 

con altri lavoratori (che nel caso degli ATCO gli “altri” sono colleghi di sala o di torre 

di controllo, ma anche lavoratrici e lavoratori dislocati in altre ACC o TWR, piloti, 

personale di ground degli aeroporti); (2) lavorare coordinandosi con tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione che sostengono il lavoro a distanza degli 

ATCO. 

Nei centri di coordinamento la tecnologia assume quindi un ruolo attivo, è 

embedded nella struttura organizzativa e sociale. Le differenti tecnologie che fanno 

parte del lavoro quotidiano degli ATCO possono risultare diversamente “visibili”, a 

seconda del ruolo che rivestono. Come si vedrà più oltre (nella parte dedicata agli 

artefatti), alcune tecnologie particolarmente “incorporate” nel contesto lavorativo 

risultano “visibili” solo nel momento in cui manifestano un’anomalia o s’inceppano 

(Harper e Hughes, 1993; Star, 1999). È dunque possibile affermare che la densità 

tecnologica dei centri di coordinamento non dipende tanto dalla quantità di tecnologia 

utilizzata e dalla sua complessità, quanto piuttosto dalle relazioni che si formano fra 

tecnologia e pratiche di lavoro (Suchman, 1997). 

Oltre a ciò, nei centri di coordinamento la divisione del lavoro e la cooperazione 

non deriva solo da modelli tradizionali di divisione del lavoro e da meccanismi formali 

di coordinamento, ma piuttosto dall’intreccio di tali elementi con pratiche informali e 

forme emergenti di coordinamento. Per questo, nei centri di coordinamento ancor più 

che in altri luoghi di lavoro, risulta rilevante provare a suddividere pratiche, valori 

dichiarati e assunti di base per comprendere come si strutturano tali intrecci. Prima però 

di procedere a questo tipo di analisi, ci soffermeremo sulla rappresentazione sociale 

dell’ATCO che pare prevalere all’interno delle ACC e delle TWR oggetto di studio. Si 

tratta infatti di un primo passo per provare a comprendere ed interpretare 

l’interpretazione che gli stessi attori sociali danno della loro quotidianità e del loro 

lavoro (seguendo, in tal modo, lo schema proposto da Berger e Luckmann, 1966). A tal 

fine, può essere utile partire definendo quali sono i confini della “cerchia di riferimento” 

nella quale gli ATCO si riconoscono. Secondo Alessandro Pizzorno (2007), 

l’osservatore deve partire “dall’ipotesi che il soggetto agisce immaginandosi la cerchia 

di riconoscimento che potrebbe valutare le sue scelte” (Pizzorno, 2007, p. 149). Il 

riconoscimento ha infatti 
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“un doppio effetto sulla persona: di identificazione da parte degli altri; e di 

individuazione, nel rapporto di auto-riconoscimento da parte della persona 

stessa” (p. 189). 

 

Per ciò che concerne il rapporto con “l’altro”, diventa quindi importante 

individuare quali sono le cerchie di riferimento rilevanti per gli ATCO. Dall’indagine 

empirica è emerso quanto risulti cruciale il riconoscimento all’interno della stessa 

cerchia degli ATCO, mentre, come vedremo più avanti, essere “riconosciuti” da cerchie 

esterne al proprio ambiente può assumere valenze più sfumate e, per certi aspetti, 

difformi. 

Qual è quindi la rappresentazione sociale dell’ATCO che sembra prevalere 

all’interno dello stesso gruppo sociale dei controllori di volo? Dal materiale empirico 

raccolto sono emersi alcuni elementi che concorrono a definire un’immagine comune 

dell’ATCO, che appare trasversale ai diversi luoghi di lavoro oggetto di studio. Il 

controllore del traffico aereo è innanzitutto rappresentato come un lavoratore “non 

ordinario”, dotato di competenze distintive. È proprio la distinzione l’artificio retorico 

usato più frequentemente dall’ATCO per rappresentare sé stesso. Il controllore del 

traffico aereo definisce abitualmente il proprio lavoro in negativo, evidenziando 

innanzitutto ciò che egli non è. Ad esempio, con tono ironico un ATCO operativo 

presso una delle due ACC oggetto di studio ha dichiarato: 

 

«il nostro è praticamente come un normale lavoro di ufficio: ci sediamo qua e 

guardiamo un monitor tutto il giorno!» (Cit. ATCO, ACC); 

 

affermando subito dopo con tono più serio: 

 

«in realtà qua ogni giorno è diverso dall’altro, siamo abituati a gestire 

l’inaspettato» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Questo rappresentarsi come un lavoratore “non ordinario” si connota però di 

caratteristiche che vanno al di là degli aspetti strettamente legati alla professione. Gli 

ATCO vedono sé stessi come innanzitutto una persona “non comune”, prima che un 

lavoratore “non comune”. Gli aggettivi e le espressioni utilizzate per definire questa 

“extra-ordinarietà” o eccezionalità sono molteplici. Qui di seguito sono elencate alcune 

delle espressioni più ascoltate nel corso del lavoro di ricerca sul campo: 

 

«per fare il controllore devi essere uno non ordinario»; 

 

«ognuno ha una sua piccola stranezza, non siamo standard»; 
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«siamo dei personaggi particolari». 

 

È interessante notare che, per spiegare questa presunta diversità dell’ATCO, le 

persone che abbiamo incontrato nel corso della ricerca empirica hanno sempre utilizzato 

esempi presi indifferentemente dalla sfera lavorativa o da quella privata. Altre frasi 

frequentemente ascoltate sono: 

 

«l’ATCO è un perfezionista, con una forte propensione all’eccellenza»; 

 

«è un professionista dotato di un bagaglio notevole di competenze tecniche e con 

una notevole preparazione professionale»; 

 

«è equilibrio fra istinto e razionalità»; 

 

«è una persona che ha bisogno di adrenalina, sul lavoro e fuori. Non è un caso 

che quasi tutti i controllori fanno sport che stimolano molta adrenalina: 

paracadutismo, rafting, sci alpinismo, kitesurf…»; 

 

«è una persona che ha molta fiducia nelle proprie capacità»; 

 

«è una persona che deve prendere decisioni importanti in tempi brevi»; 

 

«è una persona che deve essere in grado di sostenere alti livelli di stress». 

 

Sfera lavorativa e sfera privata sembrano così mischiarsi, lasciando intendere 

come la professione dell’ATCO sia vissuta come una dimensione unica, che investe 

anche la vita privata di ogni controllore del traffico aereo. Più che in altri casi, le 

esperienze e la quotidianità vissuta nell’ambito lavorativo sembrano avere una grande 

influenza e, in alcuni casi, plasmare atteggiamenti, azioni e comportamenti degli ATCO 

nella loro vita privata: 

 

«la nostra estrema attenzione ai dettagli e a chiedere sempre conferma all’altro 

di ciò che gli abbiamo appena comunicato ci complica un po’ la vita privata: noi 

infatti ci comportiamo allo stesso modo fuori e dentro l’ACC. Puoi immaginare 

quanto la nostra continua e incessante richiesta di precisione possa provocare 

tensioni e fastidi fuori da questa sala…» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Questo è un lavoro che se inizi a farlo ti travia la vita. Diventi intollerante nei 

confronti dell’approssimazione e all’indecisione. […] Se devo fare una cosa, 

anche nella vita privata, la faccio adesso, non tollero che si possa rimandare. Nel 
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nostro lavoro esiste solo “adesso” e questo me lo porto nella mia vita di tutti i 

giorni. Ad esempio io non posso seguire mia figlia quando studia, perché per me 

non va mai bene…» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Un altro degli aspetti che concorrono ad una rappresentazione comune dell’ATCO 

è l’abitudine a vivere in un ambiente altamente competitivo. Un’abitudine che deriva da 

un percorso di formazione particolarmente selettivo. Molti degli ATCO incontrati hanno 

raccontato del desiderio di eccellere che ogni controllore acquisisce durante gli anni di 

formazione. Si tratta di una propensione incentivata e rafforzata dal percorso di 

formazione stesso e che porta l’ATCO ad avere, alla fine di tale cammino formativo, un 

alto livello di autostima. 

 

«Durante il corso abbiamo dovuto studiare tutte le materie a puntino: era 

richiesta una media minima di 96. Se non riuscivi a mantenere quella media più 

che buona eri subito chiamato in direzione per discutere se potevi proseguire il 

percorso oppure no. Così diventa automaticamente una lotta a chi riesce a fare 

meglio. Quando ho fatto io il corso per diventare controllore c’erano otto classi 

di 14-16 persone. In tutto eravamo tra i 110 ed i 120 e tra noi c’era una lotta alla 

virgola!» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«[…] Io ho finito il corso non molti anni fa e posso confermare che anche durante 

il percorso formativo si coltiva lo spirito competitivo. Gli incentivi a competere 

fra noi sono tanti, fra cui il fatto che alla fine del corso viene stilata una 

graduatoria e chi sta ai primi posti ha più possibilità di essere assegnato nelle 

sedi che più desidera» (Cit. ATCO, torre di controllo). 

 

La creazione di professionisti che puntano all’eccellenza sembra dunque rimanere 

uno dei principali obiettivi del modello formativo, nonostante quest’ultimo sia cambiato 

in molti suoi aspetti con il passaggio delle attività del controllo di volo dall’ambito 

militare a quello civile (nelle ACC e nelle TWR oggetto di studio abbiamo incontrato 

sia ATCO con alle spalle una formazione militare, sia ATCO con una formazione 

civile). Come ha affermato un radarista operativo presso una delle sale di controllo 

oggetto dello studio: 

 

«noi siamo pieni di noi stessi. Se tu non lo fossi, non potresti fare questo mestiere. 

Io sono convinto di essere il miglior controllore qua dentro e ogni mio collega 

pensa la stessa cosa. Così ogni giorno dobbiamo dimostrare di essere il migliore» 

(Cit. ATCO, ACC). 
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Di nuovo si tratta di frasi che si ripetono in tutti i luoghi che abbiamo visitato, 

seppur con diversa intensità e varie sfumature. Questa percezione di essere il migliore 

viene estesa all’intero gruppo dove i singoli ATCO lavorano, allargando di conseguenza 

il confronto con altri gruppi “esterni”: così se il singolo controllore si reputa il migliore 

all’interno del proprio gruppo di lavoro, a sua volta reputa tale gruppo migliore rispetto 

ad altri che lavorano in luoghi deputati al controllo del traffico aereo differenti dal suo. 

È così capitato di ascoltare frasi spiritose relative a colleghi operativi in altre sale o torri 

di controllo: 

 

«quelli di Milano vogliono sempre passare gli aerei diretti, si sentono dei draghi, 

ma poi incasinano tutto» (Cit. ATCO, ACC); 

 

«si sa che a Roma si va per andare in pensione» (Cit. ATCO, ACC); 

 

«a Padova hanno molto tempo libero, così tanto che non rispondono neppure al 

telefono…si saranno addormentati!» (Cit. ATCO, ACC); 

 

«il problema è che chi sta in ACC si sente un dio; loro prima fanno le cose poi, 

forse, te le comunicano» (Cit. ATCO, torre di controllo); 

 

«in ACC devono avere una tariffa che pagano tutte le volte che ci chiamano!» 

(Cit. ATCO, torre di controllo); 

 

«quelli della torre si credono controllori, ma in realtà il loro mestiere è tutta 

un’altra cosa, ma non lo capiscono» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Questi sono solo alcuni dei numerosi esempi che abbiamo raccolto nel corso della 

ricerca empirica. In tutti i casi si ripropone un medesimo canovaccio basato sulla 

dicotomia insider/outsider o noi/gli altri per rappresentare “l’altro” come un controllore 

che fa il proprio mestiere in maniera “onesta”, ma non al proprio livello (o al livello del 

gruppo cui appartiene l’ATCO che esprime tali giudizi). Al di là dell’influenza che vari 

stereotipi possono avere nella formulazione (spesso ironica) di certe valutazioni, questa 

visione di sé stessi e del proprio gruppo di lavoro come il gruppo di lavoro più 

“performante” può essere spiegata anche come una necessità per poter svolgere in 

maniera efficace il proprio compito che, lo ricordiamo, consiste essenzialmente nel 

gestire il traffico aereo prendendo decisioni importanti in poco tempo. Il controllore del 

traffico aereo, oltre all’autostima, ha, infatti, la necessità di avere fiducia innanzitutto 

nel collega che lavora al suo fianco. In particolare, in condizioni di particolare 

stress,conoscere in maniera approfondita come agisce il collega che si ha di fianco, 

sapere interpretare correttamente ogni sua parola, il suo tono di voce ed i suoi gesti 
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possono diventare fattori cruciali per risolvere al meglio una situazione di traffico 

particolarmente complicata. Come è stato mostrato in letteratura e nelle sezioni di 

questo rapporto dedicate a HRO e NTS, nelle situazioni di crisi le relazioni a due hanno 

infatti maggiori probabilità di riuscire a costruire un significato comune dell’evento che 

stanno fronteggiando. Avere al proprio fianco un partner di lavoro fidato rende quindi 

più facile una costruzione sociale dell’evento, permette di avere una fonte 

supplementare di idee e soluzioni, aumenta l’insieme di informazioni a disposizione e 

migliora la capacità di giudizio del singolo (Weick, 1993). Questa costruzione di 

rapporti di fiducia reciproca può però avvenire solo in luoghi in cui l’iterazione è 

continua, gli incontri faccia a faccia sono ripetuti, la conoscenza dell’altro si 

approfondisce nella quotidianità dei turni di lavoro condivisi, creando in tal modo una 

soggettività comune. Si vengono così a creare gruppi o sotto-gruppi particolarmente 

coesi all’interno dei singoli luoghi di lavoro che tendono a distinguersi ed a relazionarsi 

con una certa diffidenza con lavoratori e lavoratrici che conoscono meno, che sono 

“esterni” al proprio gruppo di riferimento e con cui quindi, per definizione, è molto 

difficile costruire quella soggettività comune che si può avere con colleghi più prossimi. 

In base a questa interpretazione, si può supporre l’esistenza di possibili tensioni fra 

creazione di sottogruppi molto coesi al proprio interno e l’obiettivo dell’organizzazione 

nel suo insieme di creare una coesione di sistema più ampia. 

Un altro elemento comune nelle rappresentazioni dell’ATCO ascoltate nel corso 

della ricerca empirica è l’importanza attribuita al cosiddetto “fattore umano”. Il bravo 

controllore è una persona in grado di mettere “quel qualcosa in più” che non è presente 

in alcun manuale operativo e che permette di rendere il traffico aereo più fluido, pur 

rispettando i parametri di sicurezza previsti dalle norme. “Quel qualcosa in più” non è 

un elenco finito di requisiti tecnici o personali, quanto piuttosto un insieme a geometria 

variabile di esperienza, buon senso, conoscenze tecniche e competenze non tecniche. Si 

tratta di aspetti che, in parte, sono già stati evidenziati nella sezione dedicata alle NTS e, 

in parte, saranno ripresi nelle pagine seguenti. 

 

4.4.2. Gli artefatti 

Fin dalle prime giornate di osservazione svolte nelle sale e nelle torri di controllo 

la nostra attenzione è stata catturata da una serie di artefatti. Riprendendo la definizione 

data da Schein (1985), è possibile suddividere gli artefatti in tre grandi categorie: 

 gli artefatti materiali; appartengono a questa categoria vari elementi fisici che 

compongono l’ambiente in cui gli ATCO lavorano, gli apparati tecnologici, gli 

oggetti di uso quotidiano, ma anche l’abbigliamento; 

 gli artefatti sociali, che comprendono i riti aziendali, le cerimonie, le forme e le 

modalità attraverso cui gerarchia e socialità si manifestano nel posto di lavoro; 

 gli artefatti espressamente “relazionali” che includono una serie di 

manifestazioni legate alle relazioni sociali. Possono ad esempio appartenere a 
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questo sottogruppo le diverse forme di linguaggio utilizzate dagli ATCO, l’uso 

di un gergo specialistico, il ricorso a frasi ricorrenti o la narrazione continua di 

alcune storie, le diverse modalità con cui si utilizza la voce. 

 

Ad un primo impatto le sale e le torri di controllo oggetto dello studio si 

contraddistinguono come ambienti densamente tecnologici ed anonimi. La presenza di 

tecnologia è pervasiva: in ogni postazione di lavoro lo spazio è infatti interamente 

occupato da monitor, schermi radar, tastiere e pulsantiere, oltre a vari strumenti di 

comunicazione (radio, telefoni, ecc.). I controllori di volo ruotano nelle singole 

postazioni di lavoro all’interno di un settore o, in alcuni casi, fra più settori, anche 

nell’arco della stessa giornata lavorativa. Si tratta di schemi di utilizzo dello spazio di 

lavoro che sembrano rientrare pienamente nei dettami delle moderne teorie di 

organizzazione del lavoro, che comprendono, ad esempio, l’uso di postazioni “hot 

desk”, vale a dire postazioni slegate dalle caratteristiche e dalla personalità del singolo 

lavoratore o lavoratrice che, di volta in volta, le occupano (Womack et al., 2007). Con il 

trascorrere dei giorni abbiamo però dovuto rivedere questa prima impressione. 

L’indagine empirica ha infatti messo in luce che gli ATCO, pur ruotando su diverse 

postazioni, tendono comunque a personalizzare l’ambito lavorativo ed i principali 

strumenti di lavoro di cui fanno abitualmente uso. Innanzitutto le cuffie – vale a dire 

uno degli strumenti essenziali per svolgere i compiti propri degli ATCO – sono 

strettamente personali: ogni lavoratore ha le proprie, che tende a personalizzare 

attaccando oggetti di varie forme e dimensioni (si va dalle stringhe dei seggiolini 

eiettabili dei jet militari a piccoli peluches). Un oggetto tecnologico apparentemente 

standardizzato diviene così una risorsa identitaria per i controllori di volo. 

Un altro degli strumenti più utilizzati, lo schermo radar, è costantemente 

personalizzato dall’ATCO di turno sulla postazione. Quando inizia il turno di lavoro, il 

controllore del traffico aereo “regola l’assetto” dello schermo radar della postazione in 

cui si è seduto: così alcuni “puliscono” lo schermo, eliminando riquadri di informazioni, 

tracce di rotte e di punti-radar, altri invece riempiono lo schermo con nuovi riquadri e 

rendendo visibili tracce di traiettorie aeree, altri ancora attivano, in corrispondenza del 

segnale degli aerei presenti nello spazio aereo di competenza, dei vettori che permettono 

agli ATCO di visualizzare la posizione degli aerei in intervalli di tempo futuri (le 

cosiddette “spade”, utilizzando il gergo tipico degli ATCO italiani). A seconda delle 

circostanze e delle attività, ogni singolo ATCO modifica quindi, per quanto possibile, il 

luogo di lavoro che sta occupando (che, in alcuni casi, può anche essere il solo schermo 

radar), lasciando così il segno della loro attività in quell’ambiente. 

Si tratta di alcuni semplici esempi che mettono in risalto la natura relazionale 

esistente fra ATCO ed infrastruttura tecnologica. All’interno delle sale e delle torri di 

controllo tali relazioni coinvolgono nuove e vecchie tecnologie. È infatti presente una 

“stratificazione tecnologica”, in quanto non sempre gli strumenti tecnologici più 
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moderni hanno soppiantato le tecnologie preesistenti. Si assiste così ad una continua 

interazione fra ATCO, tecnologie altamente evolute (quali, ad esempio, le labels che 

identificano gli aerei presenti sullo schermo radar o altri sistemi di informazioni 

consultabili sullo schermo o il cosiddetto “modo Sierra”, un nuovo sistema informativo 

adottato per ora in forma sperimentale) e tecnologie appartenenti al passato, quali le 

cosiddette strip (ancora utilizzate nelle torri di controllo) ed etichette rimovibili 

attaccate sui bordi degli schermi, indicanti le frequenze di altre sale o torri di controllo 

in contatto con quella specifica postazione. 

L’indagine empirica ha mostrato che, in molti casi, questa quotidiana relazione 

ATCO-tecnologia si è manifestata con un uso della tecnologia che, per diversi aspetti, 

potremmo definire “creativo”. In questo caso, con il termine creatività intendiamo: 

 

“figuring out how to use what you already know in order to go beyond what you 

currently think” (Bruner, 1983, p. 183). 

 

Un aspetto molto interessante di questa relazione creativa tra controllori ed 

artefatti tecnologici riguarda l’uso di artefatti tecnologici altamente evoluti come, ad 

esempio, lo schermo radar. Nello specifico, si è potuto notare come i controllori 

utilizzano alcune funzioni che il sistema mette a loro disposizione con fini differenti da 

quelli attesi e definiti in fase di progettazione del sistema. Questo uso alternativo insiste 

in particolare su quel meccanismo di “ridondanza sociale” che abbiamo descritto nel 

paragrafo dedicato alle HRO. In particolare, questi usi alternativi vengono creati proprio 

al fine di offrire dei warning ai colleghi circa i potenziali eventi avversi che potrebbero 

interessarli. Il riquadro 29 riporta due esempi. Il primo esempio riguarda l’uso del Toc 

(Transfer of Control) al fine di attirare l’attenzione di un collega su un aereo che sarà 

interessato da un potenziale conflitto. Il secondo esempio riguarda la manipolazione 

fittizia delle rotte degli aerei registrate dal sistema al fine di cambiare il colore in cui un 

collega vede un aereo. Questo per invitare il collega a considerare questo aereo, anche 

se, di fatto, non attraverserà lo spazio aereo da lui controllato, in quanto l’aereo in 

questione potrebbe potenzialmente creare delle situazioni di conflitto con gli aerei da lui 

gestiti. 

 

Riquadro 29. L’uso creativo del sistema radar al fine di offrire dei warning ai 

colleghi 

Esempio 1: l’uso del Toc per attirare l’attenzione su una situazione potenzialmente 

avversa. 

La funzione attesa e pianificata del Toc è quella di consentire il trasferimento di 

controllo silent tra settori adiacenti. Questa funzione, tuttavia, viene utilizzata dai 

controllori per fini differenti da quello del trasferimento di controllo on-silent. Infatti, il 

Toc viene spesso utilizzato al fine di attirare l’attenzione del collega su un aereo che 
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potrebbe potenzialmente trovarsi in una situazione di conflitto con gli altri aerei che il 

collega sta gestendo. Il Toc diventa in questo caso un modo per dire al collega: «Ma 

l’hai visto quello?». Le figure 17 e 18 mostrano come sullo schermo radar si presentano 

gli aerei sui rispettivi schermi radar dopo che il Toc è stato effettuato. Le figure 

mostrano come se un collega di un altro settore effettua un Toc su un aereo in contatto 

con il settore in cui si sta operando, l’aereo appare a schermo con il livello in fucsia 

lampeggiante invece che in verde. Il colore fucsia attirerà l’attenzione sull’aereo. 

 

                  
 

Fig. 17 - Toc in uscita                                              Fig. 18 - Toc in entrata     

 

Esempio 2: il cambiamento fittizio della rotta per attirare l’attenzione su una situazione 

potenzialmente avversa. 

Un altro modo per segnalare a un collega di prestare attenzione a un aereo che non 

attraverserà lo spazio aereo sotto la sua responsabilità, ma che potrebbe interferire con 

qualche suo traffico, viene inserito nel piano di volo in maniera fittizia un punto dello 

spazio aereo contenuto nel settore del collega. Questo in modo che il collega visualizzi 

quell’aereo come verde scuro (traffico che interesserà il tuo spazio aereo), invece che 

come bianco (traffico che non interesserà il tuo spazio aereo). La figura 19 mostra come 

il collega a cui il warning è indirizzato vedrà l’aereo. 

 

 
 

Fig. 19 - Visualizzazione dell’aereo in verde scuro dopo aver effettuato un cambio fittizio di rotta come 

warning 
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Un altro esempio molto significativo di uso creativo del radar riguarda 

l’identificazione di funzioni del sistema automatizzato che potenzialmente potrebbero 

indebolire la capacità del controllore di garantire elevati livelli di affidabilità ed 

efficenza e lo sviluppo di strategie alternative al fine di gestire tali funzioni. In 

particolare, il materiale empirico raccolto ha messo in evidenza che, da un lato, alcune 

funzioni offerte dal sistema non vengono utilizzate perché, secondo i controllori 

intervistati, potrebbero in qualche modo influire negativamente sulla loro competenza 

situazionale (vedi esempio contenuto nel riquadro 29). Dall’altro, vengono sviluppate 

delle strategie comunicative verbali in modo da supplire ad alcune funzioni del sistema 

che potrebbero contribuire a ridurre la loro capacità di garantire prestazioni affidabili ed 

efficienti (vedi esempio contenuto nel riquadro 30).  

 

Riquadro 30. Strategie per far fronte alle funzioni del sistema radar che 

potrebbero ridurre la capacità del controllori di garantire prestazioni affidabili ed 

efficaci. 

Esempio 1: l’uso del DCF. 

La funzione DCF messa a disposizione dal sistema radar serve per impostare il 

posizionamento automatico delle etichette degli aerei sullo schermo radar. La funzione 

del posizionamento automatico è quella di evitare che le etichette di più aerei si 

sovrappongano. La maggior parte dei controllori non utilizza questa funzione. Essi 

preferiscono, invece, posizionare manualmente le etichette, ovvero spostare le etichette 

autonomamente, disattivando il comando di posizionamento automatico. Secondo i 

controllori il posizionamento manuale aiuta a riconoscere visivamente in maniera 

immediata le scelte tattiche da loro effettuate nel pianificare la loro strategia di gestione 

del traffico (es. «gli aerei con le etichette posizionate a destra, sono quelli a cui ho già 

attribuito una scelta tattica»). In sostanza, il posizionamento automatico contribuirebbe 

a sottrarre una fonte importante di informazioni che aiutano i controllori a mantenere 

alta la propria consapevolezza situazionale. 

 

Esempio 2: Le comunicazioni come contrasto alla “trappola del bianco”. 

Come descritto nella sezione dedicata alle non-technical skills, il sistema radar prevede 

l’associazione di differenti colori a seconda della situazione in cui un traffico aereo si 

trova. La differenziazione ha la funzione, ad esempio, di distinguere i traffici che il 

controllore ha in contatto (verde acceso), da quelli che sono invece in contatto con altri 

settori e non interesseranno lo spazio aereo da lui gestito (bianchi). Questa distinzione 

cromatica potrebbe, ad esempio, attirare l’attenzione dei controllori sugli aerei verdi 

acceso, riducendo la loro attenzione agli aerei bianchi. Al fine di attirare l’attenzione dei 

colleghi sugli aerei bianchi è una pratica diffusa il telefonare a un collega per segnalare 

un traffico che non interesserà il suo spazio aereo, ma che ne toccherà i confini e 

potrebbe in qualche modo confliggere con aerei di sua competenza. Non interessando 
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direttamente il suo spazio aereo, il collega visualizzerà quell’aereo come bianco. La 

telefonata attira l’attenzione del collega su quel traffico che solitamente viene “spadato” 

in modo da tenerne conto nella pianificazione della strategia di lavoro («così questo non 

è più bianco [traffico che non interessa il mio spazio aereo], ma “il bianco”») Questo 

warning sembra essere una strategia sviluppata dai controllori al fine di gestire una 

potenziale riduzione della loro capacità di garantire prestazioni affidabili ed efficaci: la 

funzione della distinzione cromatica potrebbe indurre un focus di attenzione sui traffici 

verde acceso, verde scuro e magenta, riducendo, invece, l’attenzione agli aerei bianchi, 

la telefonata del collega rappresenta un aiuto importante nell’evitare che si presenti 

questo focus di attenzione. 

 

 

Questi esempi relativi all’uso creativo degli artefatti tecnologici ci sembrano 

particolarmente rilevanti per meglio comprendere la relazione quotidiana tra operatori e 

tecnologia. Nello specifico, gli artefatti tecnologici possono rappresentare elementi che 

limitano l’azione umana contribuendo alla standardizzazione dei comportamenti. 

Tuttavia, l’uso che gli operatori fanno di tali artefatti sembra assumere delle forme 

innovative ed originali. L’uso creativo degli artefatti sembra, quindi, rappresentare un 

modo attraverso il quale gli attori retroagiscono sul sistema “standardizzante” rendendo 

gli artefatti più performanti (adattamento alla situazione operativa). In questo modo, gli 

operatori di front-line sembrano offrire un importante contributo nel mantenere elevati 

standard di affidabilità, anche supplendo ai limiti da loro riscontrati degli artefatti 

tecnologici in uso. 

Fra gli artefatti materiali anche l’abbigliamento può ricoprire un ruolo 

significativo. La presenza o meno di uno o più codici di abbigliamento può infatti essere 

una manifestazione “visibile” dei valori dichiarati o degli assunti di base di 

un’organizzazione. Nel caso degli ATCO sembra esistere un dress code abbastanza 

omogeneo che indica l’abbigliamento appropriato per gli ambienti che abbiamo visitato. 

Si tratta di un codice costituito da una serie di norme informali che si sovrappongono 

alle norme formali contenute nei contratti di lavoro e negli ordini di servizio. 

Nonostante l’assenza di codici formalizzati, abbiamo riscontrato una notevole 

omogeneità del modo di vestirsi degli ATCO. Prevale infatti l’abbigliamento casual e 

sportivo, in molti casi abbastanza ricercato (si tratta di stili solitamente piuttosto comuni 

fra la popolazione giovanile). All’interno del gruppo degli ATCO, tale prevalenza 

sembra essere trasversale fra lavoratori appartenenti a diverse fasce di età. Concentrarsi 

sull’abbigliamento significa focalizzare l’attenzione sulla dimensione estetica dell’agire 

organizzativo (Larsen e Schultz, 1990) che è composta da differenti ambiti, quali quello 

percettivo, quello sensoriale e l’ambito emozionale. Dall’indagine empirica è emerso 

che il gusto diffuso per un certo tipo di abbigliamento si abbina con una certa attenzione 

per la cura del proprio corpo (e quindi, più in generale, del proprio aspetto esteriore) da 



 

153 

parte dei controllori di volo. In generale, sono abbastanza diffuse pratiche finalizzate 

alla costruzione di un determinato aspetto estetico che, seppur con diverse intensità ed 

alcune eccezioni, sembra concorrere al rafforzamento dell’immagine di persone sicure 

di sé, che è emersa come un tratto comune nella rappresentazione che i controllori di 

volo danno di loro stessi. 

Anche alcuni artefatti “relazionali” rientrano nella dimensione estetica dell’agire 

organizzativo. In particolare, in questo rapporto di ricerca, focalizzeremo l’attenzione 

sull’uso di alcuni simboli, della voce e sulla presenza di un gergo comune. Il simbolo di 

gran lunga più presente nei luoghi di lavoro osservati è quello del cosiddetto “botto”. 

Gli ATCO identificano con il termine “botto” situazioni di sotto-separazione fra due 

aerei: di norma, sono considerate come adeguate le separazioni (orizzontali) di cinque 

miglia nelle fasi di scorrimento e di tre miglia nelle fasi di 

avvicinamento/allontanamento da un aeroporto. Se si considera invece la dimensione 

verticale, la separazione adeguata fra un velivolo e l’altro è di 1.000 piedi. Nel gergo 

degli ATCO si indica con il termine “botto” non un evento disastroso quale è la 

collisione fra due aerei, quanto piuttosto l’infrazione dei limiti di separazione fra 

velivoli, al di sotto dei quali può aumentare il rischio di collisione. 

Quando si verifica un “botto” (inteso nell’accezione data dai ATCO) solitamente 

tutta la sala di controllo ne viene a conoscenza in breve tempo. Il “botto” viene quindi 

considerato come un near miss (vedi sezione dedicata a HRO) e per questo è necessario 

che vi sia la consapevolezza di ciò che è accaduto da parte di tutti gli ATCO e non solo 

da parte dei controllori di volo direttamente coinvolti nell’episodio. Abbiamo notato 

infatti che il racconto di episodi di questo genere si diffonde attraverso il passaparola 

anche nei giorni successivi, frequentemente durante i cambi turno o nei momenti di 

pausa fra un turno e l’altro. Questo passaparola contribuisce alla creazione del mito del 

“botto”. Vediamo alcuni esempi. 

 

Riquadro 31. 

Esempio 1 

Situazione 

Executive e planner operativi in una postazione osservano due aerei - di competenza di 

ATCO operativi in una postazione poco distante da loro – che potrebbero ritrovarsi al di 

sotto delle separazioni orizzontali appropriate nei prossimi tre minuti, se l’ATCO non 

interviene prima. 

Executive: «Guarda che quelli se pigliano se non interviene…Dai, diglielo» [il planner 

quindi si alza dalla propria postazione e va nell’altro settore per avvertire della 

situazione di potenziale “botto”]. 
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Esempio 2 

Planner riferendosi all’executive che ha di fianco: «Circa un mese fa gli ho evitato un 

bel botto! L’ho salvato dalla galera…» [sorride] (Cit. ATCO, ACC). 

 

Esempio 3 

«Roger, negative, stand-by e il botto non lo fai» (Cit. ATCO, ACC). [Frase ricorrente 

all’interno delle ACC oggetto di studio]. 

 

Com’è stato evidenziato nella sezione dedicata alle HROs, questa attenzione ai 

“segnali deboli” che abbiamo riscontrato nel corso dell’indagine empirica può essere 

interpretata come una manifestazione di principi riconducibili ad una safety culture 

(Reason, 1997; Vaughan, 1999; Weick, 2005; Weick e Sutcliffe, 2007; Catino, 2008; 

Dekker, 2008); ma su questo punto torneremo più oltre, nella parte dedicata ai valori 

dichiarati ed agli assunti di base. 

Nei luoghi di lavoro oggetto di studio abbiamo inoltre riscontrato l’esistenza di un 

gergo che accomuna gli ATCO e che si sovrappone all’altrettanto comune gergo 

tecnico. Nello specifico, abbiamo ascoltato frequentemente termini ed espressioni che 

provengono principalmente da linguaggi giovanili; ad esempio, l’uso dell’intercalare 

“bella” per confermare di aver ascoltato e recepito una comunicazione. Nuovamente, 

quindi, si presentano “artefatti” propri delle culture giovanili all’interno dell’ambiente 

professionale degli ATCO (dal punto di vista anagrafico, gli ambienti di lavoro che 

abbiamo visitato sono in effetti composti da una quota rilevante di “giovani” lavoratori 

con un’età compresa fra 23 e 35 anni. Vi è però una quota comunque significativa di 

lavoratori over-35): 

 

«Mi piace lavorare con tutti questi giovani perché ti obbligano a stare ai tempi, a 

non diventare rigido. Certo, quando ti dicono “bella zio”, ti viene da dirgli “bella 

zio dillo a tua sorella” che te ed io non abbiamo neppure mangiato insieme una 

volta!» (Cit. ATCO over 40, ACC) 

 

Nel gergo non tecnico utilizzato abitualmente dagli ATCO vi sono anche altre 

espressioni ricorrenti, che spesso sono mutuate dal linguaggio militare. Tali espressioni 

sono solitamente utilizzate per indicare situazioni di stress o di notevole carico di 

lavoro: 

 

«Mettetevi l’elmetto che s’inizia» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Fra poco si scatenerà l’inferno, stiamo in trincea» (Cit. ATCO, ACC). 
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Altre espressioni comuni riguardano invece come gli ATCO interpretano l’attività 

lavorativa svolta da altri ATCO o dai piloti. Il materiale empirico raccolto mostra la 

presenza di una sorta di processo di “etichettamento” (Becker, 1963), per cui un gruppo 

di ATCO attribuisce ad altri ATCO o a determinati sottogruppi di piloti delle etichette, 

che spesso identificano la persona con il modo in cui svolge quotidianamente il proprio 

lavoro (per una valutazione di alcune possibili conseguenze di questi processi di 

“etichettamento” si veda la sezione dedicata ai processi inferenziali): 

 

«Ci sono i “praticoni” che fanno tutte le rotte dritte… Sono dei “draghi”, anche 

se a volte incasinano il lavoro ai settori successivi [sorride] […] Poi ci sono i 

“testimoni di geova” che invece stanno a fare tutto con il misurino: così tutte le 

procedure sono rispettate, ma il traffico si ferma!» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Esistono anche quelli che fanno i “burocrati”, che per restare completamente 

adempienti alle procedure restano focalizzati sul loro lavoro senza badare alle 

conseguenze per gli altri settori limitrofi e per la fluidità del traffico» (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

«Fra i piloti non fidarti mai dei XXX [l’ATCO indica la nazionalità]. Con loro già 

sai che sono lenti e non puoi andare troppo fuori dallo standard. Hanno bisogno 

delle indicazioni per iscritto!» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Riquadro 32. 

Situazione 

Sequenza di “arrivi e partenze”, TWR. Un ATCO indica che c’è la possibilità – se 

ATCO e piloti sono rapidi e abili – di far partire un aereo che è già nella fase di pre-

rullaggio (fase che precede immediatamente il rullaggio) prima dell’atterraggio di un 

altro aereo. L’aereo in atterraggio è di grandi dimensioni (un cosiddetto heavy), mentre 

quello in partenza è di dimensioni più piccole ed è meno performante. Riuscire a far 

partire l’aereo più piccolo prima dell’atterraggio di quello più grande significherebbe far 

evitare un ritardo di circa sei minuti all’aereo in partenza. 

ATCO1: «Se m’infili un aereo prima che atterri l’heavy fai il magico, se non ci riesci 

vuol dire che mi stai invecchiando!». 

L’ATCO che gestisce gli arrivi e le partenze decide di fare la scelta più conservativa e 

quindi di far atterrare prima l’aereo di grandi dimensioni, facendo aspettare l’aereo in 

partenza. 

ATCO1: «Non sei più il ghepardo di una volta!». 

ATCO2: «Macché ghepardo! Sono un bradipo! Ho fatto la sequenza in relax, fra poco 

stacco, voglio andare a casa tranquillo…». 
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Un altro artefatto su cui vogliamo porre l’attenzione in questo rapporto di ricerca è 

rappresentato dall’uso modulare della voce. Nonostante l’innovazione tecnologica tenda 

a ridurre le comunicazioni dirette fra ATCO e fra questi ultimi ed i piloti, le 

comunicazioni in frequenza (con i piloti), al telefono (con ATCO operanti in altre ACC, 

TWR o altri enti del controllo del traffico aereo) e di persona (fra ATCO operanti nello 

stesso luogo di lavoro) rimangono un elemento cruciale nella gestione del traffico aereo. 

In queste forme di comunicazione, un uso appropriato della voce, così come l’abilità 

dell’ATCO di saper cogliere ed interpretare correttamente determinate sfumature del 

tono e dalla modulazione della voce da parte della controparte, sono competenze 

cruciali per poter gestire in maniera efficace il traffico aereo (su questo argomento si 

veda anche la parte dedicata alla comunicazione inserita della sezione NTS). Dal tono di 

voce, inoltre, un ATCO può riconoscere la persona con cui è in contatto: quando ciò 

avviene la comunicazione diventa immediatamente più informale e fluida ed il 

coordinamento è più veloce: 

 

«Se ci accorgiamo di conoscere il controllore che ci ha chiamato, o che abbiamo 

chiamato, le cose si possono semplificare perché sappiamo già con chi abbiamo a 

che fare. Se sappiamo che l’altro è bravo, basta poco per capirsi, non servono 

troppe parole» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Riconoscere dalla voce un ATCO può migliorare la comunicazione e l’attività di 

coordinamento anche fra ACC e TWR che, come abbiamo visto più sopra, in molte 

circostanze sono rappresentati dagli stessi ATCO come mondi “lontani”. Tali 

miglioramenti si possono verificare soprattutto quando fra i due ATCO, oltre alla 

conoscenza, c’è stima reciproca: 

 

Riquadro 33. 

Esempio 1 

Situazione 

In TWR sta partendo la sequenza delle partenze. Il caposala chiama il supervisore 

(donna) del settore “arrivi/partenze” dell’ACC, chiedendo di avvisare nel caso 

decidessero di “stringere” (accorciare) la rotta degli aerei in arrivo. A seguito della 

comunicazione, gli aerei in arrivo sono “passati” alla TWR con separazioni maggiori 

dei limiti minimi consentiti e questo agevola una sequenza di partenze più fluida e 

lineare. Dopo circa un’ora il supervisore del settore “arrivi/partenze” chiama il caposala 

della TWR per chiedere di cambiare la pista di atterraggio prevista inizialmente nel 

piano di volo. Il caposala approva questo cambiamento per più aerei. 

Caposala TWR: «Le concedo tutte queste destre [indica la pista di atterraggio] perché 

lei prima ci è venuta molto incontro con la sequenza delle partenze; […] è bello 

collaborare con una donna, mi capita così raramente!». 
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Esempio 2 

Caposala TWR: «Ah! Sei XXX? [risposta affermativa da parte del supervisore in ACC] 

Meno male che ci sei tu. Ascolta, dovreste mettere gli arrivi a 13 miglia uno dall’altro 

perché abbiamo un’ispezione in pista. Grazie». 

 

Esempio 3 

Caposala TWR [rivolto ai colleghi in TWR]: «XXX l’ho conosciuto una volta. È un 

bravo ragazzo. Almeno con lui ci si può parlare!» 

 

 

Anche nelle comunicazioni con i piloti, l’indagine empirica ha mostrato quanto 

possa essere importante essere “sensibili” al tono di voce utilizzato dai piloti per 

comprendere fino a che punto le indicazioni date siano state recepite (si veda la sezione 

dedicata ai processi inferenziali); ma il tono della voce può essere un fattore utile anche 

per interpretare altri schemi d’azione: 

 

Riquadro 34. 

Esempio 1 

Situazione 

Settore “arrivi/partenze”, ACC. ATCO donna sta comunicando in frequenza con diversi 

aerei, dando loro diverse indicazioni per avvicinarsi all’aeroporto di arrivo (fase del pre-

sequenziamento). Un pilota non risponde alla comunicazione dell’ATCO che gliela 

ripete dopo qualche secondo. Il pilota nuovamente non risponde. L’ATCO ripete per la 

terza volta la comunicazione, con voce però più forte e perentoria. Il pilota conferma le 

indicazioni ricevute. 

ATCO: «Prima non ho fatto la voce perentoria; per questo il pilota non ha risposto. 

[…] Quando sentono una donna dall’altra parte a volte fanno i furbi e fanno finta di 

non sentire. Allora ci tocca fare i maschi…» 

 

Esempio 2 

Situazione 

Aerei in coda già da diversi minuti, in attesa di partire, TWR. L’attesa si prolunga a 

causa della sequenza degli arrivi che si è rivelata più intensa e lunga di quanto previsto. 

La tensione in TWR aumenta con il trascorrere dei minuti. L’ATCO (donna) 

responsabile delle partenze decide di far partire da metà pista di rullaggio (intersezione) 

un aereo di dimensioni più piccole rispetto a quelli più pesanti, posizionati più avanti 

nella coda. Una volta effettuata la partenza, il pilota di un aereo delle stesse dimensioni 

di quello appena partito, ed in coda per partire da più di 20 minuti, chiede all’ATCO: 

«Ma per rullare dall’intersezione basta chiederlo?» 
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ATCO (fuori sequenza, rivolta ai colleghi di torre): «Non gli rispondo neppure! È 

infastidito a causa della partenza di prima e fa lo sbruffone perché sente la voce di una 

donna…» 

 

Esempio 3 

«Ci sono piloti, soprattutto italiani, che quando sentono la voce di una donna e magari 

gli fai fare una manovra in ritardo, ti contestano; allora devi fare la voce grossa per 

rimettere ordine alla situazione» (Cit. ATCO donna, ACC). 

 

 

Questi ultimi esempi fanno emergere come il genere possa essere un elemento 

importante per comprendere alcuni aspetti della cultura organizzativa degli ATCO, 

come vedremo più sotto. 

L’indagine empirica ha inoltre messo in luce alcuni riti o cerimonie che 

contribuiscono alla costruzione della cultura aziendale. In particolare abbiamo notato 

riti di passaggio che marcano il cambiamento di ruolo e di status degli ATCO coinvolti. 

Ci riferiamo, nello specifico, ai riti che contraddistinguono il conseguimento da parte 

degli ATCO dell’abilitazione per operare nel settore “arrivi/partenze” delle sale di 

controllo. Sono riti che, per certi aspetti, richiamano gli eventi ed i comportamenti legati 

all’arruolamento ed all’addestramento delle reclute di svariati eserciti militari (Bourne, 

1967). Anche per gli ATCO che vogliono conseguire l’abilitazione per lavorare in quel 

settore (considerato, per molti motivi, il punto di arrivo dalla gran parte degli ATCO, 

per ciò che concerne la carriera professionale) esistono riti di separazione, di transizione 

e di incorporazione. I primi sono simboleggiati dall’ingresso dell’ATCO nella fase di 

addestramento e l’inizio di un’interazione “densa” con il proprio istruttore; i riti di 

transizione sono invece simboleggiati dalle fasi di addestramento in cui, oltre ad 

apprendere le tecniche legate al nuovo ruolo, l’ATCO viene messo più volte sotto 

pressione dal supervisore del settore, gli viene spesso assegnato un soprannome da parte 

degli altri colleghi ed è sottoposto a ripetute verifiche, formali ed informali. Infine, 

l’esame finale per conseguire l’abilitazione rappresenta il rito di incorporazione per 

eccellenza. Tale esame – che consiste nella gestione di una sequenza di aerei in arrivo in 

un periodo di traffico intenso – non viene a volte comunicato preventivamente 

all’ATCO. L’incorporazione può anche presentare manifestazioni concrete del 

passaggio da un ruolo ad un altro come, ad esempio, la consuetudine di far offrire agli 

ATCO appena abilitati un rinfresco per i nuovi compagni di settore. 

 

4.4.3. I valori dichiarati 

Come detto più sopra, i valori dichiarati fanno parte di quell’insieme di valori che 

regolano il comportamento e le azioni degli attori sociali. In particolare, i valori 

dichiarati sono quelli manifesti o espressamente indicati come ragioni del proprio 
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comportamento. Sono spesso creati dalla leadership o dal management di 

un’organizzazione con l’obiettivo di rafforzare un spirito di condivisione attorno a tali 

valori. Può però succedere che i valori dichiarati non siano pienamente coerenti con 

alcune pratiche svolte dagli attori sociali appartenenti alla stessa organizzazione. Per 

comprendere meglio tali distonie può essere importante individuare gli assunti di base, 

come vedremo nel paragrafo successivo. 

Nel caso degli ATCO, la nostra attenzione si è soffermata principalmente sui 

valori dichiarati dagli stessi controllori di volo, vale a dire sulla rappresentazione che gli 

ATCO hanno dei valori che considerano essere alla base dei principi trasmessi dall’ente 

per cui lavorano. Si tratta, come vedremo, di elementi in alcuni casi totalmente condivisi 

e fatti propri dagli ATCO, in altri casi meno. 

Uno dei principali valori dichiarati è quello della sicurezza (safety). Come è già 

stato sottolineato nella sezione dedicata alle HRO, la letteratura che ha descritto ed 

analizzato la safety culture, così come quella relativa alle HRO, hanno identificato con 

il termine safety quella capacità delle organizzazioni ad alta affidabilità di identificare i 

segnali di pericolo e favorire il reporting di tali segnali da parte del personale di front-

line. L’indagine empirica ha mostrato come tale valore sia stato “interiorizzato” dagli 

ATCO; è infatti frequente il loro richiamo alla sicurezza quando descrivono le pratiche 

di lavoro in cui sono coinvolti quotidianamente:  

 

«La safety è prioritaria rispetto al rispetto della puntualità» (Cit. ATCO, torre di 

controllo). 

 

«Noi usiamo volutamente parole forti come “il botto” anche quando mancano 

diversi palmi a un botto vero. Però lo facciamo per focalizzare l’attenzione su una 

situazione che dopo un tot di tempo potrebbe diventare pericolosa» (Cit. ATCO, 

ACC). 

 

«Ogni imprevisto/problema viene comunicato dal controllore al caposala e 

registrato» (Cit. ATCO, torre di controllo). 

 

«Qui [settore arrivi, TWR] è una fase critica. Non è che perché dici “clear to 

land” allora c’è poco da fare. Magari di là [settore ground] è più complicato, ma 

qua devi stare sempre con le antenne dritte, sentire quello che ti dicono, come lo 

dicono e guardare che facciano quello che dicono!» (Cit. ATCO, torre di 

controllo). 

 

Il livello elevato di “incorporazione” del valore della sicurezza è evidenziato 

dall’uso di alcune espressioni ricorrenti che sono risultate comuni e trasversali a tutti i 

luoghi di lavoro oggetto dello studio. Ad esempio: 



 

160 

«La separazione minima è di cinque miglia, ma tu ci aggiungi un miglio per ogni 

figlio che hai!». 

 

«Una separazione devi avercela sempre, altrimenti hai perso! […] La sicurezza 

viene prima di tutto, poi c’è il resto…». 

 

La condivisione ed accettazione dei limiti all’interno dei quali si può operare in 

sicurezza (limiti che sono esplicitati dalle separazioni minime) non significano però che, 

nella pratica, tutti gli ATCO agiscano applicando procedure in maniera meccanica. Vi è 

infatti un importante margine di discrezionalità dell’ATCO che concorre a garantire una 

gestione del traffico aereo sicura: 

 

«In formazione e addestramento t’insegnano come fare le separazioni, ma 

l’applicazione delle regole e il mondo in cui le combini, il più delle volte è 

personale. Anche nelle situazioni normali puoi adattare le regole, se vedi che è 

possibile mandare gli aerei più dritti, lo fai» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Esiste uno standard che ti consente di operare in totale sicurezza, ma prendendo 

in considerazione una particolare situazione di traffico gestita da 10 persone 

diverse, ci sono almeno 10 modi per gestirla, proprio a seconda della persona che 

ha in carico l’operazione» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Non ci capita mai la stessa situazione. I fattori che incidono sul nostro lavoro 

sono tanti: tempo, tipo di aeromobile, pilota, colleghi che ti passano gli aerei. Noi 

dobbiamo tutte le volte elaborare la strategia migliore per garantire sicurezza e 

fluidità del traffico, utilizzando le nostre conoscenze e il nostro intuito» (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

In quest’ultimo stralcio di colloquio l’ATCO accenna ad un altro importante 

valore dichiarato che è emerso in maniera evidente nel corso della ricerca empirica. Ci 

riferiamo dalla cosiddetta fluidità del traffico. Si tratta di un valore che le competenze 

degli ATCO devono garantire, ma che sembra provenire innanzitutto dalle necessità di 

soggetti esterni, quali le compagnie aeree. Gli ATCO, nel loro lavoro quotidiano, 

devono confrontarsi con situazioni in cui le necessità di sicurezza e di fluidità del 

traffico aereo non sempre collimano perfettamente. Raramente il rapporto fra sicurezza 

e fluidità del traffico aereo si trasforma in un vero e proprio trade-off (in questo caso, la 

sicurezza prevale sulla fluidità del traffico); il più delle volte tale rapporto si presenta 

invece come un equilibrio instabile in cui il “fattore umano” messo in campo 

dell’ATCO diventa un fattore cruciale per gestire in maniera efficiente tale instabilità: 
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«I piloti chiedono sempre, anche quando gli dai altre indicazioni. Infatti più alti 

stanno meglio è per loro. Quindi tu gli dai una quota di 320 e loro ci provano a 

chiederti 340!» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«In caso di traffico leggero, è possibile indicare la variazione di una rotta per far 

risparmiare carburante alla compagnia. Se è possibile consentire all’aereo di 

effettuare una rotta più dritta, si istruisce il pilota verso quella direzione – So’ 

soldi!» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Per noi vettorare è la prassi; anche perché i piloti ce lo chiedono sempre» (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

«Tutte le innovazioni tecnologiche introdotte negli ultimi anni sono finalizzate a 

far sì che il controllore riesca a gestire un numero sempre più elevato di aerei, 

sempre in sicurezza. Questo però per noi significa ogni volta cambiare modo di 

lavorare e cambiare i ritmi di lavoro; e lo stress aumenta…» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Fra i valori dichiarati è necessario spendere ancora alcune parole sui principi della 

no blame culture (non focalizzata sull’attribuzione di colpe e responsabilità, ma 

sull’apprendimento dagli eventi) e della just culture (che stabilisce ciò che in 

un’organizzazione è tollerato e punisce le mancate segnalazioni e non gli eventi in sé) 

(Vaughan, 1999; Dekker, 2012). Si tratta di temi già trattati nella sezione dedicata alle 

HRO; di conseguenza, in questa parte, l’attenzione si focalizzerà solo 

sull’interpretazione degli ATCO della no blame e della just culture e su alcuni episodi 

esemplificativi di quanto e come tali valori dichiarati siano condivisi all’interno del 

gruppo dei controllori di volo. Nel corso dei colloqui avuti con gli ATCO è stato messo 

in evidenza più volte quanto ENAV, negli anni più recenti, abbia promosso varie azioni 

per diffondere fra i propri dipendenti i principi base della no blame e della just culture. I 

racconti degli ATCO mostrano in maniera piuttosto chiara l’esistenza di un “prima”, 

caratterizzato da una cultura organizzativa in cui l’attribuzione di colpa (e la spesso 

conseguente umiliazione e senso di vergogna) era una prassi comune, e un “dopo”, in 

cui si sono diffuse diverse iniziative (promosse dall’ente, ma anche da associazioni 

degli ATCO e organizzazioni sindacali) con l’obiettivo di spostare l’attenzione 

dall’attribuzione delle responsabilità e delle colpe all’apprendimento: 

 

«L’azienda negli ultimi anni ha portato avanti e sostenuto idee legate alla no 

blame culture. Una volta i vecchi si vergognavano tantissimo se facevano un 

“botto”, oggi chi lo fa ne parla alle macchinette del caffè…» (Cit. ATCO, ACC). 
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«Quando sono arrivato qua nel 2004 l’ambiente era molto più vecchio rispetto ad 

oggi e anche molto più gerarchizzato. Io arrivavo già da sette anni di esperienza 

al settore “arrivi/partenze”, sapevo il fatto mio eppure all’inizio è stata molto 

dura. La mentalità era rigida, ogni errore te lo facevano pesare in tanti modi e 

non si poteva lavorare in modo diverso dal loro» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Questo è un ambiente dove “scusa” è una parola ancora rara; però qualcuno in 

più si sforza a dirla [sorride]. Una volta era diverso, non potevi chiedere scusa, 

soprattutto in pubblico…» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Le azioni intraprese per cambiare la cultura organizzativa seguendo i principi 

della no blame e della just culture sembrano quindi aver prodotto dei risultati concreti. 

Tali principi rimangono però fra i valori dichiarati in quanto non sembrano aver ancora 

raggiunto un livello di “incorporazione” tale da entrare nell’insieme di assunti di base, 

che rimangono ad uno stadio di consapevolezza preconscia. Alcuni esempi relativi ad 

episodi di “riattaccata” possono spiegare meglio l’ancora parziale livello di 

incorporazione di certi valori. La “riattaccata” fa riferimento all’interruzione 

dell’atterraggio di un aeroplano, che riprende quota poco prima di toccare terra. Si tratta 

di una manovra che può essere attuata dal pilota per vari motivi, fra cui (1) la mancanza 

di riferimenti visivi alla quota minima prevista dalla procedura di avvicinamento; (2) 

l’errore del pilota nel valutare la distanza e la velocità adeguate per compiere 

l’atterraggio in una situazione di piena sicurezza; (3) per improvvisi cambiamenti delle 

condizioni meteorologiche; (4) il verificarsi di una sotto-separazione longitudinale tra 

due aerei, o di una riduzione al di sotto della minima distanza prevista nella specifica 

situazione operativa. La “riattaccata” rientra fra quelle pratiche di lavoro per cui, 

secondo i principi della just culture, l’ATCO dovrebbe riportare quanto accaduto, al fine 

di raccogliere dati per migliorare la conoscenza sul fenomeno stesso e sull’esistenza o 

meno di fattori ricorrenti nei vari episodi di “riattaccata” che sono stati registrati. Tale 

processo di reporting ovviamente non si pone l’obiettivo di indagare le eventuali colpe 

del controllore del traffico aereo che ha prima gestito e poi segnalato l’episodio (come è 

già stato evidenziato nelle parti sulle HRO la just culture stabilisceg il limite al di là del 

quale gli errori e le violazioni non sono tollerati e sotto il quale, al contrario, è la 

mancata segnalazione ad essere punita, ma non l’errore e/o la violazione che hanno 

portato all’evento potenzialmente avverso. Vaughan, 1999; Catino, 2008). Allo stesso 

modo, secondo i principi della just culture, l’ATCO che compie una sotto-separazione, 

e che nei giorni successivi può essere affiancato da un addestratore durante i suoi turni 

di lavoro, non dovrebbe essere oggetto di alcuna pratica denigratoria o potenzialmente 

“stigmatizzante” da parte di colleghi e superiori
17

. Vediamo alcuni esempi. 

                                                 
17

 Di norma, l’affiancamento dovrebbe essere finalizzato solo al recupero psicologico dell’operatore. 

Secondo gli ATCO incontrati nel corso della ricerca, nella pratica quotidiana tale finalità non risulta però 
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Riquadro 35. 

Esempio 1 

Situazione 

Ore mattutine in ACC, traffico aereo non intenso. Un aereo della compagnia XXX, in 

fare di atterraggio, compie una “riattaccata”. L’ATCO che aveva in carico l’aereo 

avvisa immediatamente il supervisore e, di conseguenza, i colleghi delle postazioni 

vicine. È necessario un coordinamento a voce fra supervisore (tramite), ATCO nella 

postazione “arrivi” e ATCO nella postazione “partenze” per bloccare 

momentaneamente le partenze per far transitare sull’aeroporto il velivolo che ha 

effettuato la “riattaccata”. Terminato il coordinamento, il controllore si alza per seguire 

la procedura di reporting dell’accaduto ed è temporaneamente sostituito dal supervisore. 

In pochi minuti l’episodio è divenuto di dominio pubblico nella sala di controllo e, al 

suo ritorno, l’ATCO è oggetto di frasi scherzose pronunciate dai colleghi. Ad esempio, 

altri due controllori di volo mettono in scena un ipotetico dialogo fra ATCO e pilota 

protagonisti della “riattaccata”. 

ATCO: «Excuse me Sir, why did you do this action?» [domanda rivolta all’ipotetico 

pilota che ha compiuto la “riattaccata”]. 

Pilota: «But the action depended on you!» 

 

Esempio 2 

Situazione 

Settore “arrivi/partenze” ACC, poco traffico. Un aereo della compagnia XXX è in 

avvicinamento all’aeroporto di destinazione. L’ATCO gestisce l’avvicinamento e 

“passa” l’aereo alla TWR. Dopo pochi minuti, i controllori di volo presenti in 

postazione osservano sullo schermo radar che l’aereo ha eseguito una “riattaccata”. Il 

pilota comunica in frequenza che la “riattaccata” è stata causata dalla velocità eccessiva 

in avvicinamento (le procedure della compagnia XXX impongono ai propri piloti di 

“riattaccare” nel caso in cui anche solo una voce di un’apposita checklist pre-atterraggio 

non sia rispettata. In questo caso la voce non rispettata riguardava la velocità). L’ATCO, 

sostituito da un altro collega, lascia la postazione di lavoro per andare seguire la 

procedura di reporting di quanto accaduto. Al suo ritorno (dopo pochi minuti), quasi 

tutti gli ATCO presenti in sala di controllo sono venuti a conoscenza dell’episodio. I 

suoi colleghi di settore lo accolgono con varie battute ironiche. Ad esempio: 

«Avevi solo due aerei, dico due! E uno lo hai riattaccato…Non sei proprio capace! 

[sorride]». 

 

 

 

                                                                                                                                               
chiara. Molte volte, infatti, l’affiancamento dell’addestratore è visto dagli stessi ATCO come una forma 

di valutazione di competenza. 
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Esempio 3 

Situazione 

Sala di controllo aereo; settori di scorrimento attigui. Executive e planner nei due settori 

fanno diversi coordinamenti a voce per gestire il traffico aereo. Cambio turno in una 

delle due postazioni: prendono servizio un nuovo planner e un executive accompagnato 

da un istruttore. Improvvisamente le comunicazioni fra le due postazioni – prima molto 

frequenti – si annullano. Gli ATCO commentano sottovoce quasi ogni decisione presa 

dal controllore seguito dall’istruttore. 

Executive: «Ma che sta facendo? Dai, digli che così fa un botto!» 

Planner: «Non posso, c’è l’istruttore!» 

 

Esempio 4 

«Nel nostro lavoro quando sbagliamo apprendiamo. Sbagliare ti fa vergognare, ti getta 

addosso un’onta incredibile, però dall’errore che fai apprendi. Dopo magari farai altri 

errori, ma non farai più quello che hai già fatto. In teoria dovremmo apprendere anche 

dagli errori degli altri e i recurrent training dovrebbero servire proprio a quello. Però 

quando vediamo un errore fatto da altri la frase tipica che si sente è “quello ha fatto 

una cavolata!”. Così si perde ciò che potrebbe esserci di costruttivo nell’analisi degli 

eventi. Non dico che tutti reagiscono così, però è un atteggiamento che c’è» (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

 

Questi sono alcuni degli episodi osservati nel corso della ricerca empirica che 

mettono in luce quanto alcuni principi propri della just culture non abbiano ancora 

raggiunto un livello tale di “incorporazione” nel gruppo degli ATCO da diventare dei 

taciti assunti che sono alla base dell’universo sociale dei controllori di volo. 

 

4.4.4. Gli assunti di base 

Come è stato mostrato nelle prime pagine di questa sezione, gli assunti impliciti o 

di base sono un insieme di valori che solitamente risultano inconsci ai membri di un 

gruppo e influenzano in maniera profonda il loro modo di percepire, pensare e sentire 

(Schein, 1983). Sono valori che frequentemente i componenti di un gruppo danno per 

scontati e per questo rientrano nella sfera della consapevolezza preconscia. Come ha 

mostrato Schein (1986, p. 397) sono: 

 

“essi stessi delle risposte apprese che hanno avuto origine come valori accettati. 

Se un valore induce un comportamento, e se quel comportamento comincia a 

risolvere il problema che lo ha inizialmente stimolato, il valore gradualmente si 

trasforma in un assunto implicito circa il reale stato delle cose”. 
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Possono così diventare assunti impliciti di un’organizzazione dei valori dichiarati 

che sono accettati e totalmente “incorporati” dai membri dell’organizzazione stessa, 

così come assunti di base, con il tempo, possono perdere il loro livello di 

“incorporazione” iniziale ed essere messi in discussione. Si tratta, in quest’ultimo caso, 

di un processo di cambiamento profondo, per nulla lineare e che, solitamente, avviene 

nel medio-lungo periodo (anche attraverso l’aiuto di soggetti esterni all’organizzazione 

che possono guidare i membri l’organizzazione a “scoprire” tali assunti ed a focalizzare 

su di essi l’attenzione). 

Gli assunti impliciti fanno dunque parte del livello meno visibile di una cultura 

organizzativa, in quanto posseggono la qualità del “dato per scontato” per i membri 

dell’organizzazione. Per un soggetto esterno è così più difficile individuare e 

comprendere tali valori di base. Per avvicinarsi a questo tipo di comprensione è 

necessario “stare all’interno” dell’organizzazione oggetto di studio per un periodo di 

tempo piuttosto lungo. La ricerca di carattere etnografico che abbiamo realizzato ci ha 

permesso di individuare ed avvicinarsi alla comprensione di alcuni degli assunti 

impliciti che stanno alla base della cultura organizzativa dei controllori di volo. Vista le 

difficoltà di decifrazione, possiamo affermare che questa prima analisi ha un carattere 

per lo più esplorativo, che può essere intesa come un primo passo verso una 

comprensione più ampia degli assunti impliciti di questa organizzazione. 

Gli ATCO che abbiamo incontrato danno per scontato l’importanza di ciò che 

identificano come “esperienza” per svolgere il proprio lavoro. I controllori di volo 

considerano come esperienza un mix di competenze tecniche, non-technical skills e 

caratteristiche personali che hanno affinato nel tempo e che diventa un fattore cruciale 

soprattutto per gestire situazioni non-standard. Per gli ATCO l’esperienza sembra avere 

un valore positivo in sé. 

 

«Il nostro è un lavoro molto normato, pieno di regole, eppure dipende molto dalla 

persona, dalle sue capacità e dall’esperienza. Sei tu infatti che decidi chi entra 

prima nella sequenza, se stringere oppure no un aereo, e quanto stringerlo, 

quando accorciare e quando non farlo…» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«L’esperienza è sapere quali sono i tuoi limiti e saperli accettare; quando un 

controllore raggiunge questa consapevolezza diventa un buon controllore» (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

«Tu hai esperienza quando inizi a fare in maniera naturale le cose che prima 

erano frutto di macchinosi ragionamenti. Ma è anche la capacità di anticipare le 

situazioni spiacevoli, di capire prima se ci sono cose che non vanno. L’esperienza 

ti permette di gustarti il bello del nostro lavoro» (Cit. ATCO, ACC). 
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«Un controllore esperto sa “annusare” velocemente le scelte sbagliate» (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

«Il nostro è un mestiere che ti deve piacere perché ogni tot anni – pochi! – un 

cambiamento tecnologico ti obbliga a cambiare completamente modo di lavorare. 

È stimolante, ma è difficile perché non c’è mai una situazione standard. Ogni 

giorno interviene una variabile diversa che ti obbliga a fare cose non pianificate. 

Lì ti salva l’esperienza e l’intuito. Ad esempio 10 giorni fa ci siamo ritrovati a 

lavorare senza il sistema che ti permette di inserire le quote nelle labels. Così mi 

sono ritrovato a gestire 7-8 aerei in avvicinamento all’aeroporto XXX [nome 

dell’aeroporto] facendo ricorso alla memoria e all’esperienza e alla voce in 

frequenza» (Cit. ATCO, ACC). 

 

Ciò che gli ATCO definiscono con esperienza diventa così uno dei valori di base 

riconosciuti all’interno del loro gruppo. I controllori spesso apprendono guardando ciò 

che fanno i colleghi con più anzianità di servizio, ascoltando storie che si raccontano sul 

luogo di lavoro, appropriandosi del gergo e delle etichette in uso all’interno della 

comunità. L’esperienza è inoltre indicata anche come un fattore che può risultare 

importante nella definizione del cosiddetto best judgement. Come è stato ampiamente 

evidenziato nella sezione relativa ai processi inferenziali, per gli ATCO il best 

judgement rappresenta una capacità gestionale che permette di gestire il traffico aereo, 

soddisfacendo gli obiettivi di sicurezza e speditezza del traffico. Si tratta, in particolare, 

di una capacità che permette al controllore del traffico aereo di prevenire le collisioni e 

di gestire situazioni unusual. In alcuni casi, il best judgement sembra però cambiare con 

il grado di esperienza acquisita dall’ATCO: 

 

«quando mi trovo a gestire una situazione che cambia all’ultimo momento - ad 

esempio un pilota in fase di atterraggio che, per vari motivi, mi chiede di fare una 

manovra non pianificata – entra in campo il best judgement» (Cit. ATCO, torre di 

controllo). 

 

«Nei documenti dei giudici lo definiscono come il “giudizio del buon padre di 

famiglia”. Ma per noi sostanzialmente è quello che con la tua esperienza di 

controllore pensi che sia la cosa più giusta da fare in un determinato momento. 

L’esperienza incide notevolmente sul best judgement, perché dipende molto dalle 

cose che hai già vissuto e visto. Il best judgement di un controllore più esperto 

spesso è diverso da un controllore abilitato da cinque mesi» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«il best judgement è basato sulla sicurezza. Con il best judgement si garantisce la 

sicurezza. Però la valutazione di come arrivare a garantire questa sicurezza può 
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cambiare da controllore a controllore. Per un controllore, in una determinata 

situazione, può essere più sicuro far fare all’aereo una determinata manovra, per 

un altro un’altra manovra. In ogni caso, le manovre possono essere diverse, ma 

tutte devono portare alla soluzione di una situazione particolarmente complessa» 

(Cit. ATCO, ACC). 

 

Nei casi in cui il best judgement di due ATCO non coincide pare subentrare un 

altro valore condiviso in maniera profonda dal gruppo dei controllori di volo, vale a dire 

la fiducia riposta nella persona che si ha a fianco nella postazione di lavoro. Come 

abbiamo evidenziato in varie parti del rapporto di ricerca, la fiducia reciproca che si 

costruisce fra ATCO che lavorano nelle stesse postazioni emerge come un fattore 

importante per gestire in maniera efficiente il traffico aereo e per trovare soluzioni 

efficaci in situazioni di ambiguità ed incertezza. Gli ATCO considerano il potersi fidare 

della persona che hanno a fianco come un aspetto che, se presente, migliora 

notevolmente il proprio lavoro. La fiducia reciproca è così percepito come un valore 

basilare per costruire una forte coesione di gruppo. 

 

«Lavorare con una persona con cui hai più confidenza, che stimi, ti cambia il 

lavoro perché ti capisci al volo e il lavoro diventa molto più fluido. Quando lavori 

invece con uno che non conosci o che conosci e stimi poco, diventa tutto più 

faticoso…» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Nel settore “arrivi e partenze” saremo una cinquantina e tutti ci conosciamo 

piuttosto bene. Questo è importante perché mi permette di sapere come si 

comportano i colleghi che ho a fianco senza aspettare di vedere cosa hanno fatto» 

(Cit. ATCO, ACC). 

 

«Noi siamo tutti tarati allo stesso modo, tutti siamo convinti di fare molto bene il 

nostro lavoro. Quindi se ho di fianco un planner che conosco poco o che non 

stimo, diventa più difficile lavorare perché oltre a fare il mio devo anche 

controllare quello che fa lui; ma questo vale anche con le postazioni che 

confinano con noi. Noi controlliamo tutto ancor di più quando non ci fidiamo…» 

(Cit. ATCO, ACC). 

 

Nella costruzione di relazioni di fiducia reciproca possono però intervenire anche 

variabili demografiche, di genere e legate alle funzioni ricoperte. Dall’indagine empirica 

è soprattutto emerso che la differenziazione di genere all’interno delle ACC e delle 

TWR osservate si costruisce nella quotidianità delle relazioni fra uomini e donne in 

questi luoghi di lavoro e, in certe circostanze, può assumere un peso non indifferente 

nelle pratiche di lavoro. Certi comportamenti che i controllori di volo considerano 
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“naturali” sono in realtà costruiti socialmente nelle pratiche di lavoro quotidiane dagli 

stessi soggetti. Nello specifico, negli ambienti di lavoro che abbiamo osservato pare 

prevalere la presenza di un’etica maschile di razionalità all’interno dell’organizzazione. 

Dai racconti degli ATCO tale presenza, per certi aspetti “ingombrante”, sembra essere 

dovuta in parte a retaggi del passato che, negli anni più recenti hanno assunto toni meno 

marcati, pur essendo ancora presenti ed influenti nella costruzione della cultura 

organizzativa prevalente (è necessario sottolineare che i controllori di volo donna 

continuano ad essere una minoranza sul totale degli ATCO italiani, seppur in costante 

aumento negli ultimi anni; Mariani, 2014). 

 

«Tutti sono inferiori a me, le donne un po’ di più degli altri» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«qua domina ancora una cultura machista. Noi donne siamo circa il 10% del 

personale e dobbiamo dimostrare 10 volte di più rispetto ai maschi per essere 

considerate come loro» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Il salto generazionale che c’è stato nel personale negli ultimi anni ha rotto un 

po’ certi schemi di pensiero che prevalevano prima. Del tipo: “io sono un 

controllore uomo e tu un controllore donna e quindi io ne so più di te!”. Nelle 

situazioni di stress, però, ancora oggi certe convinzioni rimangono forti…» (Cit. 

ATCO, ACC). 

 

«Fino a qualche anno fa eravamo pochissime. Ogni tanto s’incontra qualche 

collega un po’ misogino, ma io sono un maschiaccio. Sono ormai 16 anni che sto 

qua, in mezzo a sti maschi…» (Cit. ATCO, ACC). 

 

«Se una donna lavora male e un uomo lavora male è sicuro che qua dentro si dirà 

che la donna ha lavorato peggio!» (Cit. ATCO, torre di controllo). 

 

«Qua dentro molte di noi per sopravvivere hanno assunto atteggiamenti maschili; 

anch’io l’ho fatto, ti viene naturale dopo un po’. Sono consapevole che è una 

forzatura, ma è difficile uscirne…» (Cit. ATCO, torre di controllo). 

 

Il materiale raccolto nel corso dell’indagine empirica sembra lasciar supporre che 

le questioni legate al genere potrebbero essere la base su cui si è creata una specifica 

sottocultura all’interno dell’organizzazione (si tratta comunque di una sottocultura che 

sembra in continuo cambiamento, soprattutto negli anni più recenti). Allo stesso modo, 

alcune prove empiriche ci fanno supporre la presenza di una sottocultura più 

espressamente legata ai ruoli ricoperti all’interno delle sale di controllo (nello specifico, 

ci riferiamo al sottogruppo formato dagli ATCO che operano nel settore “arrivi e 
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partenze”). L’indagine sul campo finora svolta ci permette però solo di accennare 

all’esistenza di queste specifiche sottoculture; un’analisi più approfondita delle 

sottoculture e delle relazioni di quest’ultime con la cultura organizzativa prevalente sarà 

possibile solo con un ulteriore periodo di ricerca sul campo. 
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5. CONCLUSIONI 

 

La ricerca qui presentata ha avuto come principale obiettivo l’analisi della 

dimensione pratica e quotidiana del lavoro dell’air traffic control officer (ATCO). 

Come è stato evidenziato in letteratura ed in questo rapporto di ricerca, la professione 

del controllore del traffico aereo si caratterizza innanzitutto dalla capacità di assicurare 

congiuntamente efficienza dei processi con affidabilità e sicurezza. L’ATCO è un 

operatore in grado di gestire situazioni inattese all’interno di un complesso sistema 

operativo, tecnologico e normativo. Il suo lavoro quotidiano si svolge in “centri di 

coordinamento” (Suchman, 1997), vale a dire spazi in cui un gruppo di lavoratori 

coordina le proprie attività con le attività di persone che operano in altri luoghi più o 

meno distanti. Il lavoro dell’ATCO è così caratterizzato da due elementi cruciali quali 

(1) la gestione particolarmente accurata della variabile tempo (la gestione del traffico 

aereo prevede che il controllore del traffico aereo prenda decisioni ed agisca in frazioni 

di tempo molto ristrette) e (2) il coordinamento continuo con vari apparati tecnologici e 

con altri lavoratori (piloti, altri ATCO, altro tipo di personale impiegato negli aeroporti). 

Ciò significa che tale attività presuppone al contempo competenze e capacità 

individuali, ma anche capacità collettive, finalizzate a costruire uno spazio comune di 

comprensione reciproca e di accordo sugli schemi interpretativi da utilizzare per 

affrontare i molteplici scenari che derivano dalla gestione del traffico aereo. 

 

In letteratura sono presenti diversi studi etnografici che hanno analizzato il lavoro 

nei “centri di coordinamento” di vari settori, quali ad esempio quello medico (Catino et 

al., 2012; Barley, 1986; Hartland, 1993), nel trasporto marino (Hutchins, 1990), in 

quello aereo (Suchman, 1997; Harper e Hughes, 1992), nel trasporto pubblico urbano 

(Heath e Luff, 1992; Joseph, 1994). Si tratta di studi che hanno focalizzato l’attenzione 

su uno o, al massimo, due fattori che caratterizzano questi ambiti lavorativi: l’uso della 

tecnologia o le attività di coordinamento o, ancora, la costruzione di processi condivisi 

di sensemaking. Più in generale, in ambito sociologico, gli studi etnografici sulle 

organizzazioni hanno privilegiato, di volta in volta, l’analisi di una specifica dimensione 

dell’organizzazione: i rapporti di potere all’interno dell’organizzazione, la 

comunicazione, le condizioni di lavoro, le pratiche di lavoro o uno o più elementi che 

concorrono a costruire una cultura organizzativa (Clark, 1972; Pettigrew, 1973; Van 

Maanen, 1979; Gagliardi, 1986; Barley, 1983; Kunda, 1991; Martin e Siehl, 1983; 

Larsen e Schultz, 1990, solo per citarne alcuni). 

Questa ricerca si è invece posta un obiettivo complesso: osservare e analizzare lo 

stesso oggetto di studio da differenti prospettive, utilizzando schemi interpretativi 

provenienti da più filoni teorici quali quello delle organizzazioni ad alta affidabilità 

(HRO), quello delle non-technical skills (NTS), quello dei processi inferenziali e, infine, 



 

171 

uno specifico filone teorico riguardante la cultura organizzativa. Questo tentativo di 

dare una lettura multi-prospettica del lavoro all’interno delle sale e delle torri di 

controllo del traffico aereo ha innanzitutto indotto il gruppo di ricerca a ridefinire 

continuamente le griglie di osservazione che hanno guidato il lavoro empirico, 

focalizzando l’attenzione su aspetti sempre più definiti con l’avanzare del lavoro di 

ricerca stesso. Nella pratica ciò ha significato trascorrere molte ore a fianco dei 

controllori di volo nel corso dei loro turni di lavoro, interagendo il più possibile con loro 

attraverso interviste e momenti di approfondimento. I nostri colloqui hanno così toccato 

diversi aspetti della loro professione e della loro vita lavorativa. La raccolta di un 

materiale empirico così ricco in termini di mole e di eterogeneità di informazioni è stata 

possibile solo grazie alla piena collaborazione degli ATCO e dei soggetti che hanno 

promosso e sostenuto questa ricerca. 

A nostro parere, un’analisi multidimensionale del materiale empirico – seppur di 

più difficile realizzazione – può rendere conto più compiutamente della complessità del 

lavoro dell’ATCO. Come è stato illustrato nelle pagine precedenti i risultati della ricerca 

sono molteplici. In alcuni casi, l’interpretazione di certi fenomeni osservati appare per 

molti aspetti esauriente. In altri, l’analisi ci consente solo di avanzare alcune ipotesi di 

interpretazione che, per assumere una forma più definita, richiedono ulteriori 

approfondimenti. In queste brevi pagine conclusive ci pare utile richiamare alcuni di 

questi risultati, rimandando ai paragrafi relativi del capitolo quattro per ulteriori 

approfondimenti. 

 

 Il meccanismo della ridondanza sociale. 

Per ridondanza sociale intendiamo una radicata propensione alla collaborazione 

tra ATCO che si estende oltre i confini del proprio settore operativo. La 

dinamica di ridondanza sociale messa in atto dagli operatori di front-line si 

basa sull’assunto fortemente radicato secondo il quale occorre evitare errori 

pratico-operativi o la sottovalutazione di situazioni pericolose. Questa 

particolare forma di ridondanza garantisce continui double checks e una 

pluralità di punti di vista che favoriscono il monitoraggio costante dell’attività 

operativa in corso.  

 

 L’importanza delle relazioni tra colleghi. 

I processi di analisi tra colleghi di eventi potenzialmente critici o, più in 

generale, dell’attività lavorativa quotidiana risultano essere particolarmente 

importanti al fine di garantire elevati standard di affidabilità ed efficienza. 

Nello specifico, attraverso il confronto, gli operatori riescono a rilevare segnali 

deboli che riguardano, non solo gli eventi critici, ma anche quelle che vengono 

definite delle “sensazioni” di pericolo. In altre parole, il confronto riesce ad 

agire con anticipo non solo rispetto agli eventi avversi, ma anche rispetto ai 
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possibili precursori di tali eventi. Inoltre, questo costante scambio di opinioni e 

punti di vista contribuisce a creare quella pluralità di visioni che si configura 

come ingrediente necessario per contrastare il rischio di non considerare o 

sottovalutare l’importanza di eventi e/o circostanze potenzialmente avversi. 

 

 Le NTS ricoprono un ruolo fondamentale nella promozione della sicurezza del 

controllo del traffico aereo. 

La ricerca ha messo in evidenza il ruolo fondamentale delle non-technical 

skills nel garantire la sicurezza e l’affidabilità delle operazioni lavorative. In 

tutti i siti osservati, aspetti come la consapevolezza situazionale individuale e 

collettiva (collective mind), la capacità di prendere decisioni immediate e il 

lavoro di gruppo si rivelano determinanti tanto nella gestione delle situazioni 

routinarie, quanto nella risoluzione di imprevisti (unusual) ed emergenze. Sulla 

base di queste considerazioni, la ricerca ha favorito anche l’osservazione di 

diversi livelli di importanza ricoperti dalle competenze non tecniche a seconda 

del ruolo e del contesto specifico in cui il controllore si trova ad operare. In 

particolare: (1) per gli ATCO che ricoprono ruoli di supervisione e 

coordinamento, le NTS più importanti sono rappresentate dal decision-making 

e dalla leadership; (2) per quanto riguarda gli ATCO che operano nei settori 

arrivi e partenze, si evidenzia l’importanza della capacità di prendere decisioni 

in tempi molto rapidi, tenendo conto di una grossa quantità di variabili; (3) per 

gli ATCO dei settori di scorrimento la competenza principale è rappresentata 

dalla consapevolezza situazionale, che a sua volta incide sull’anticipazione 

degli eventi; (4) infine, tra i controllori di volo della TWR emerge in modo 

predominante l’importanza del teamworking. 

 

 La comunicazione rappresenta una competenza sia tecnica che non tecnica. 

Fra tutte le NTS, la comunicazione è la più “trasversale”. Infatti, si rivela 

determinante a partire dalla raccolta e dall’interpretazione delle informazioni, 

sino ad arrivare alla gestione delle dinamiche di gruppo e dello stress. Tra le 

caratteristiche distintive della comunicazione nell’ambito del controllo del 

traffico aereo possiamo osservare elementi come: l’interazione orientata al 

compito da svolgere (task oriented interaction); l’assenza del contatto visivo 

tra gli interlocutori; l’interazione con interlocutori sempre diversi (piloti, 

colleghi di altre aree e settori); e lo sforzo continuo di ricontestualizzazione. La 

comunicazione, inoltre, nel mondo ATC, viene trattata alla stessa stregua delle 

competenze tecniche, in quanto rientra nei piani di formazione e addestramento 

e nella definizione delle procedure (es. la “fraseologia standard”). 
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 Processi inferenziali, ambiguità ed incertezza. 

L’analisi ha messo in luce come gli operatori tendano a reagire alle differenti 

situazioni operative adottando specifici processi di inferenza. La deduzione 

tende a presentarsi con maggiore frequenza quando la situazione è certa; 

l’induzione quando la situazione è incerta; l’abduzione quando è ambigua. 

Nell’ambito della realtà operativa del traffico aereo, i processi di confronto tra 

colleghi, sia parallelamente allo svolgimento del compito (ad esempio, nel 

team executive-planner), sia di rianalisi formale (continuous training) e 

informale di situazioni incontrate in precedenza potrebbero, quindi, rivelarsi 

utili nello sviluppare quell’intelligenza operativa che favorisce i processi di 

costruzione di senso necessari in una situazione di ambiguità. 

 

 L’induzione e l’abduzione come strategie cognitive di gestione della 

variabilità. 

L’analisi del materiale empirico raccolto ha evidenziato che i ragionamenti 

induttivo e abduttivo sembrano essere delle strategie cognitive particolarmente 

importanti viste le caratteristiche specifiche del contesto organizzativo del 

controllo del traffico aereo. In linea generale, il contesto organizzativo del 

controllo del traffico aereo si presenta come un sistema aperto nel quale i 

numerosi e differenti stimoli provenienti dall’ambiente portano la realtà 

operativa ad essere soggetta ad una importante variabilità. In questo contesto, 

l’induzione e l’abduzione sembrano consentire agli operatori di gestire questa 

variabilità, in modo da assicurare prestazioni efficienti ed affidabili. 

 

 I processi inferenziali sono influenzati dalle dinamiche della standardizzazione 

e dell’adattamento. 

Gli ATCO nel perseguire gli obiettivi legati alla sicurezza e alla speditezza del 

traffico aereo – a seconda delle caratteristiche delle situazioni incontrate – 

adottano comportamenti che in alcuni casi presuppongono la completa 

aderenza agli standard operativi, mentre in altri casi adottano comportamenti 

che richiedono un adattamento delle proprie conoscenze ed esperienze. Nelle 

situazioni dominate da incertezza e ambiguità, gli standard operativi sono 

messi a dura prova. Inoltre, laddove sussistono zone d’ombra non definite dalla 

normativa, poiché non ancora evidenziate o affrontate, o poiché non traducibili 

nella loro interezza in termini normativi, il professionista ricorre alla sua 

personale conoscenza, riadattando le proprie strategie alla particolarità degli 

eventi. Tale conoscenza si compone inevitabilmente dell’interiorizzazione della 

normativa ufficiale e dell’accumulo di esperienza professionale, in gergo è 

indicata con l’espressione best judgment. 
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 La presenza di un trade-off da gestire tra sicurezza, fluidità e speditezza del 

traffico. 

L’analisi ha messo in luce la presenza di un trade-off da gestire fra l’estrema 

attenzione per la sicurezza («safety first!» è una delle espressioni più 

pronunciate fra gli ATCO) e la necessità di gestire il traffico aereo in modo che 

esso sia il più possibile fluido, scorrevole e veloce. Si tratta di due dei “valori 

dichiarati” che contraddistinguono la cultura organizzativa prevalente fra gli 

ATCO. La ricerca ha evidenziato come, soprattutto nel corso degli anni più 

recenti, siano stati promossi diversi interventi finalizzati a creare la massima 

condivisione fra gli ATCO su tali valori. Nonostante ciò, l’analisi della pratica 

quotidiana ha mostrato che sono ancora possibili tensioni fra i due valori, che 

devono costantemente essere gestite. 

 

 La creazione di “cerchie di riferimento” ristrette in cui gli ATCO costruiscono 

rapporti di fiducia reciproca molto forti. 

I legami fiduciari forti tra gli operatori sono un fattore importante soprattutto 

quando si presenta la necessità di fronteggiare situazioni di particolare 

ambiguità e incertezza. Avere al proprio fianco un partner di lavoro fidato 

rende più facile una costruzione sociale dell’evento, permette di avere una 

fonte supplementare di idee e soluzioni, aumenta l’insieme di informazioni a 

disposizione e migliora la capacità di giudizio del singolo. Allo stesso tempo, 

la creazione di gruppi o sotto-gruppi particolarmente coesi al loro interno - che 

tendono a distinguersi e a relazionarsi con una certa diffidenza con ATCO che 

lavorano in altre postazioni o in altri enti di controllo del traffico aereo - può 

rendere più difficile per l’organizzazione la creazione di una coesione sistemica 

ampia ed includente. 

 

Come già detto in precedenza, i risultati empirici della ricerca lasciano presupporre 

sia ulteriori sviluppi di analisi, sia la possibilità di progettare e sviluppare eventuali 

linee di intervento. A quest’ultimo proposito qui di seguito si accennano due 

possibili ambiti di sviluppo/intervento: 

 

 La centralità delle attività di addestramento operativo e di formazione 

continua. 

Dalle prove empiriche raccolte si può ipotizzare di attribuire ancora maggiore 

rilievo alle attività di formazione. Ad esempio, le figure preposte a tale attività 

(disseminatori di lesson learnt, addestratori) potrebbero mettere in luce i fattori 

legati ai processi inferenziali, quelli derivanti da processi di adattamento e 

standardizzazione e dai meccanismi delle NTS. In tal modo si creerebbe un 

momento di sintesi e di aumento della consapevolezza degli automatismi di 
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“base”, oltre che della cultura organizzativa, che ogni ATCO ha e che deve 

sviluppare durante la propria carriera lavorativa, per una crescita professionale 

continua. 

 

 La visione dell’ambiente come sfida e opportunità di miglioramento. 

Alla luce dei caratteri distintivi emersi dalla ricerca empirica, ed a conferma 

del controllo del traffico aereo come una HRO che sempre di più dovrà 

aumentare la propria resilienza, appare evidente che tutti gli elementi che 

caratterizzano l’ambiente operativo (compreso lo stesso ATCO) rappresentano 

la sfida centrale per un corretto equilibrio tra affidabilità, efficienza e 

sicurezza. La possibilità di monitorare costantemente, e in maniera strutturata, 

le normali operazioni può essere uno strumento per ridurre le fonti di minaccia 

ed errore (da un lato) e per aumentare e valorizzare l’utilizzo di best practices e 

best judgement (dall’altro lato). 
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7. GLOSSARIO 

 

AAVTAG Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo 

Generale 

ACC Area Control Centre 

AFIU Aerodrome Flight Information Unit 

AFIS Aerodrome Flight Information Service 

ALRS Alerting service 

APP  Approach control unit   

ATC Air Traffic Control 

ATCO Air Traffic Contol Officer  

ATCS Air Traffic Control Service 

ATM Air Traffic Management 

ATS Air Traffic Service 

ATZ Aerodrome Traffic Zone   

BAT Buster Air Traffic   

CAA Civil Aviation Authority 

CANSO Civil Air Navigation Service Organisation 

CISM Critical Stress Incident Management 

COOR Coordinatore 

CSO Capo Sala Operativa 

CRM Crew Resource Management 

CTR Control zone   

DCF Deconfliting 

DCP Direttore Coordinatore Partenze 

DEL Delivery 

EOBT Estimated Off-Block Time   

ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile 
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FIC Flight Information Centre 

FIS Flight Information Service 

FISO Flight Information Service Officer 

FIR Flight Information Region 

FMP Flow Manager Position 

GND Ground 

HRO High Reliabilty Organizations 

ICAO International Civil Aviation Organization  

IFR Instrument Flight Rules 

ILS Instrument Landing System 

IPI Istruzioni Permanenti Interne 

ITAV Ispettorato Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo 

LOR Line Of Responsibility 

NOTAM NOtice To AirMen 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

NTS Non Techinical Skills 

OJTI On the Job Training Instructor 

SA Situational Awareness 

SID Standard Instrument Departure   

SPV Supervisore 

STAR Standard Instrument Arrival    

STS Supervisore Tecnico di Sistema 

TOC Transfer Of Control 

TWR Aerodrome control tower   

VFR Visual Flight Rules 
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