
 

 

“LA VITA

 

Il sistema del trasporto aereo

coalmine”, ad indicare il canari

sono esalazioni nocive nell’ambiente

permettendo ai lavoratori 

trasporto aereo mondiale soffre

eccezionali come guerre, pandemie,

Nel 2020, la pandemia COVID

nell’industria aereonautica,

numero di passeggeri trasportati.

I voli cancellati nel 2020 rispetto

Il calo del revenue è stato di

in meno rispetto all’anno prec

Questi sono i dati pubblicati

di un recupero di poco più

2019. 

 

 

Se pensiamo all’11 Settembre

globale del 2008,il settore 

VITA DEL PILOTA AI TEMPI DEL COVID”

aereo è chiamato dagli economisti “

canarino che i minatori portano con sé

nell’ambiente sotterraneo. Il canarino è 

 di evacuare le miniere. Ciclicamente,

soffre di shock nella domanda globale,

pandemie, crisi economiche, incidenti

COVID-19 ha causato uno dei più 

aereonautica, che come vedremo ha decimato

trasportati. Vediamo alcuni dati. 

rispetto al 2019 hanno superato i16 milioni.

di 372 miliardi di dollari, quasi 3 miliardi

precedente. 

pubblicati da IATA e anche le stime per il prossimo

più della metà dei passeggeri che hanno

Settembre 2001, all’impatto della SARS, alla

 ha già subito traumi, ma nessuno di

” 

“the canary in the 

sé per rilevare se ci 

 il primo a morire, 

Ciclicamente, il sistema del 

globale, dovuta a fattori 

incidenti aerei e così via. 

 gravi contraccolpi 

decimato letteralmente il 

milioni. 

miliardi di passeggeri 

prossimo anno sono 

hanno viaggiato nel 

 

alla crisi economica 

di questi eventi ha 



 

 

avuto un impatto così drammatico

trasporto aereo. 

La crisi sistemica si riflette

aree della safety, dell’addestramento

360°. 

Sebbene negli ultimi dieci

raddoppiato, grazie al contributo

pagato un prezzo altissimo

condizioni lavorative. 

Infatti anche a causa di queste

senza lavoro ha permesso

lavorative sempre peggiori tra

 Pay to fly, cioè piloti che

 Orari di servizio sempre

la parola limite evocasse

 Poca discrezionalità 

l’economia del volo 

imbarcare. 

 Pressioni organizzative

volano senza essere 

proprio, quindi fortemente

 Erosione dei meccanismi

drammatico e prolungato sull’industria

riflette su diversi ambiti del trasporto aereo.

dell’addestramento e dello human factor hanno

dieci anni il revenue del settore 

ontributo fondamentale dei piloti, tuttavia

altissimo in termini di qualità della vita

queste crisi momentanee, la moltitudine

messo a dirigenti senza scrupoli di imporre

tra le quali:  

che pagano per lavorare e conseguire

sempre più spesso programmati ai limiti

evocasse un concetto di normalità.  

 su alcune decisioni fondamentali

 come per esempio la quantità di

organizzative molto forti anche a causa del diffondersi

 dipendenti della compagnia, ma come

fortemente ricattabili.  

meccanismi di protezione sociale,  

sull’industria globale del 

 

aereo. In particolare, le 

hanno conseguenze a 

 sia praticamente 

tuttavia essi hanno 

vita e degrado delle 

moltitudine di piloti rimasti 

imporre condizioni 

conseguire le abilitazioni 

limiti di legge, come se 

fondamentali che impattano 

di carburante da 

diffondersi di piloti che 

come lavoratori in 



 

 

 Continui cambi di sede lavorativa 

 Stipendi sempre più bassi 

 Turnover nelle compagnie aeree sempre più marcato. 

Solitamente, quando la richiesta dei piloti è alta, dal punto di vista del mercato 

del lavoro le condizioni lavorative e i salari tendono a migliorare.  

Viceversa, come nella situazione odierna indotta dall’emergenza COVID, la 

prospettiva di recessione e di forti perdite economiche delle aziende, che 

prevedono riduzione di personale, pone delle sfide enormi, soprattutto perché 

abbiamo davanti a noi la prospettiva di una ripresa debole, molto lunga (si parla 

almeno di tre o quattro anni) e anche difficile da intercettare. Quindi, la capacità 

negoziale dei piloti è bassa.  

Molto è stato fatto in termini istituzionali per supportare le aerolinee, con fondi e 

prestiti fatti per superare questo tragico momento, ma inevitabilmente la crisi sta 

colpendo con forti riduzioni anche il personale delle compagnie aeree e di 

conseguenza anche i piloti, che a migliaia stanno perdendo il posto di lavoro, con 

la terribile prospettiva di non rimettersi ai comandi di un velivolo per qualche 

anno.  

Vi sono aspetti peculiari da considerare quando una scure del genere cade su 

una categoria così particolare.  

Innanzitutto perché sono state inaugurate da alcune aziende modalità arbitrarie 

su come decidere chi licenziare: infatti, molte compagnie aeree hanno deciso di 

licenziare per primi quei piloti che erano stati assenti per malattia, anche grave, e 

tutti quei piloti che avevano in qualche modo mostrato poca aderenza alle 

politiche di compagnia, oppure chi era più anziano e costava di più. 

In alcuni casi, le compagnie, hanno licenziato ed offerto lo stesso lavoro in un 

Paese extra UE per usufruire di limiti di servizio più alti rispetto a quelli europei, 

continuando però ad operare in Europa. Oppure offrendo contratti con 

remunerazioni quasi azzerate e uno stravolgimento pesante delle regole 

contrattuali.  
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terranno il posto di lavoro a condizioni spesso impossibili e al limite delle 

prestazioni umane? Quale pilota avrà più il coraggio di non volare se malato, ad 

esempio per un banale raffreddore, o unfit to fly, così come peraltro sarebbe 

obbligato dalla normativa? Quale equipaggio avrà il coraggio di prendere decisioni 

contingenti che ritiene più sicure, ma che vanno contro ai desiderata del top 

management, sapendo che queste azioni lo potrebbero far finire nel mirino dei 

prossimi licenziamenti? 

Ci sono alcuni eventi nella storia dell’aviazione in cui le pressioni e la cultura 

organizzativa hanno costituito concause che hanno portato ad incidenti 

gravissimi: pensiamo alle pressioni che avvertiva su di sé l’equipaggio del volo 

KLM a Tenerife nel 1977, preoccupato di far cancellare il volo. O all’incidente di 

Dryden nel 1989, dove l’instabilità lavorativa, le differenti culture organizzative, 

l’eccessivo ricambio del personale, e la bassa motivazione del personale portarono 

alla morte di 24 persone. 

Partendo dal presupposto che la crisi COVID, per quanto lunga, non durerà per 

sempre, che la domanda tornerà a crescere e molti di questi piloti disoccupati 

torneranno a volare, qual è lo scenario che ci troveremo davanti? Quello di gente 

ai comandi dopo anni di inattività, privo di fiducia nel sistema, conscio di dover 

aderire ad ogni costo alle politiche aziendali, costantemente precario e senza una 

visione del futuro? 

Vale la pena per questo settore anticipare le minacce che questa situazione porta 

con sé o va fatto meramente un discorso di bilanci e budget? 

Cinquant’anni di Human Factor e di studi approfonditi, saranno ancora una 

risorsa a cui attingere per mitigare questi rischi? 

Considerando quanto poco le aziende di trasporto aereo siano inclini, già da 

tempo,a investire nell’elemento umano, anche a causa di una situazione 

concorrenziale estrema, dobbiamo supporre che non ci saranno adeguati margini 

economici per garantire una efficace erogazione dell’addestramento né 

un’attenzione alle problematiche innescate da questa crisi. Tutto questo 

comporterà inevitabilmente un aumento del rischio.  

Chi garantisce infatti la sicurezza?  

Diciamo che la sicurezza è una sintesi di una cultura organizzativa e di processi 

aziendali che partono dal top management e arrivano, passando per tutti i livelli 

di un’azienda, fino al personale di front-line e quindi ai piloti.  



 

 

Questo sensibile aumento del rischio e la riduzione dei margini e delle risorse 

disponibili porteranno ad una pressione enorme sul pilota: la conseguenza è che 

un suo eventuale errore porterà a conseguenze irreparabili, poiché nel frattempo, 

tutte le barriere che mitigavano questi rischi sono state spazzate via e chi si trova 

a fronteggiare il rischio in prima persona diventa l’unico debole baluardo al 

verificarsi di eventi indesiderati. 

Ora se questo è vero in tempi normali, per poche realtà del trasporto aereo 

mondiale, in questo momento la probabilità che si verifichino queste condizioni è 

estesa a tutti, nessuno escluso.  

Non possiamo, in tutto questo, non affrontare anche un altro aspetto: un pilota 

non è un ingranaggio, una macchina a controllo numerico, un’isola. Un pilota è 

un essere umano e come tutti gli esseri umani, oltre ad avere bisogno del 

riconoscimento del proprio ruolo lavorativo, per avere una stabilità emotiva, deve 

avere una vita familiare gestibile e la possibilità di coltivare un minimo di 

socialità; in una parola, essere resiliente. Tutto questo contribuisce a raggiungere 

un equilibrio che è fondamentale per svolgere una professione che già prima di 

questo COVID era stressante e comportava uno stile di vita difficoltoso. 

Possiamo elencare tutta una serie di incidenti, negli ultimi anni, che hanno visto 

atti illeciti compiuti da parte dei piloti, stressati sia da eventi esterni, ma correlati 

all’attività lavorativa: il caso emblematico è quello di Germanwings. 

Questo ha costretto gli addetti ai lavori ad interrogarsi su come gestire lo stress in 

una popolazione così particolare di lavoratori. Si sono ipotizzate molte proposte, 

come erogare un supporto psicologico ad un pilota in difficoltà, sia per aspetti 

legati alla sfera lavorativa, sia in ambito personale. 

Ma con la situazione che si sta creando per questa pandemia, non si può pensare 

di intervenire a posteriori con un supporto psicologico nel tentativo di aumentare 

la resilienza in una situazione così difficile. L’obiettivo dovrebbe essere diverso: 

trovare un modo per rendere la prospettiva lavorativa, nonché la vita personale, 

meno in balia degli eventi, o di manager senza scrupoli. 

Ricordiamoci che un pilota ha la responsabilità di centinaia di vite umane;non 

lavora in una linea produttiva creando oggetti la cui qualità è verificabile 

immediatamente e con parametri misurabili.  

Parliamo di sicurezza proattiva proprio perché agire a monte per mitigare i rischi 

è un dovere morale. 



 

 

Possiamo pensare che le compagnie aeree che sono pressate da una concorrenza 

fortissima, e spesso sleale, che sono spesso costrette a tagli dei costi 

indiscriminati per stare al passo con il mercato, da sole possano mettere in 

maniera collegiale delle barriere a questa situazione? 

Il 12 Febbraio 2009 il volo Colgan Air 3407 precipitò nello stato di New York, 

provocando la morte di 45 passeggeri, 4 membri di equipaggio e una persona a 

terra. La commissione di inchiesta cercò di spiegare il comportamento 

apparentemente incoerente dell’equipaggio: la fatica operazionale fu individuata 

come causa principale di questa tragedia. 

L’equipaggio era composto da due pendolari: il Comandante, non potendosi 

permettere un albergo, aveva passato la notte su una poltrona del centro 

equipaggi. Il primo ufficiale, abitando a Seattle, aveva effettuato un volo di 5 ore 

per posizionarsi ed era inoltre affetta da un forte raffreddore, ma aveva deciso di 

effettuare ugualmente il volo per motivi economici. 

Fu inoltre evidente come questo non fosse un caso isolato, ma pratiche diffuse 

nella popolazione dei piloti di tutti gli Stati Uniti. 

Grazie all’azione di lobbying dei familiari delle vittime, fu emessa dalla FAA una 

nuova normativa sui limiti di volo per evitare il ripetersi di situazioni simili. Nel 

2010 il congresso USA introdusse una regolamentazione che comportò un 

abbassamento delle ore di servizio e l’introduzione di un sistema di gestione della 

fatica di cui tutte le compagnie avrebbero dovuto dotarsi,al fine di creare una rete 

di protezione, basata sulla quantificazione del rischio e sugli strumenti per 

evitarlo. Fu insomma compresa e imparata la lezione e trovata una barriera al 

ripetersi di un evento così disastroso. 



 

 

 
 

Ma cosa è successo invece in Europa nello stesso periodo? 

Le FTL furono introdotte nel2008 con lo scopo di uniformare le regole per tutti gli 

stati UE. Fin dal 2006 il parlamento europeo si era avvalso della consulenza di 

EASA, nata nel 2003 come organo indipendente per redigere le normative di 

impiego dei naviganti aerei. 

A sua volta l’EASA commissionò ad una società esterna, la svizzera MOEBUS 

AVIATION, uno studio medico scientifico per stabilire dei limiti dovuti agli effetti 

sulle prestazioni psico-fisiche degli equipaggi. Fino a che punto ci si poteva 

spingere, adottando una normativa sui limiti di servizio come quella vigente? 

La MOEBUS concluse che alcuni dei più lunghi periodi di servizio (duty period) 

permessi dalla SUB PART Q delle FTL, quando combinati con altri fattori inerenti 

alla fatica, erano al di fuori dei limiti di sicurezza. Ma i rappresentanti delle 

compagnie aeree europee sostennero di fronte al parlamento che le conclusioni 

raggiunte fossero irrilevanti. 



 

 

Questa azione di lobbying fu sufficiente affinché si smettesse di continuare su 

questo filone di ricerca. Anzi, le nuove Flight Time Limitations furono il risultato di 

un compromesso meramente politico per soddisfare le esigenze delle compagnie 

aeree ei cambiamenti, laddove ne furono fatti, furono minimi e ben lontani da 

quelli suggeriti dal rapporto MOEBUS. 

Quindi, si chiese un parere scientifico, ma quando questo si rivelò non in linea 

con le aspettative dettate da esigenze di bilancio si accantonò tranquillamente, 

creando non poche perplessità negli operatori del sistema aeronautico.  

Se dobbiamo prevenire, intervenendo su quei fattori che implicano una minaccia 

alla sicurezza, come la fatica, come possiamo contenere l’alienazione mentale al 

fine di proteggere il più possibile questa categoria e di conseguenza le persone che 

scelgono di volare come passeggeri? 

 
 

 
 

Se applicate alla lettera, per come sono costruite, le FTL tengono conto solo di 

una condizione di fatigue: quanto può un pilota rimanere ai comandi di un 

velivolo prima di costituire un pericolo per sé e per gli altri? 



 

 

Ma un ragionamento che parta da questi assunti si basa su un presupposto 

sbagliato: è come chiedersi quanto a lungo un ingranaggio di un macchinario può 

lavorare prima di usurarsi a tal punto da compromettere la linea di produzione. 

Ma come visto ampiamente dopo i fatti di Germanwings, un pilota non è un 

ingranaggio: è un essere umano. 

Lo scopo delle FTL dovrebbe essere quello di garantire un benessere psicofisico a 

tutto tondo: come è possibile poter assentarsi per 7 giorni di fila da casa, tornare 

per 36 ore e poi ripartire per 7 giorni? Davvero pensiamo che sia possibile essere 

mentalmente equilibrati con uno stile di vita in cui gli unici parametri 

considerano l’essere umano come una macchina (senza differenze di sesso, di età, 

di cultura, di esperienza) uniformando tutto a numeri che perdono di per sé la 

variabilità umana nella sua complessità. 

Ciò che importa, in una logica puramente industriale, è sapere di quanto tempo 

un essere umano ha bisogno per espletare le necessità fisiche e riposarsi, prima 

di rimetterlo a produrre. Ma un essere umano non è una macchina. La ricchezza 

del suo contributo sta proprio in questa umanità, che è quella che permette ad 

un sistema complesso come quello aeronautico di funzionare in maniera sicura. 

Questo passaggio è fondamentale per l’immediato futuro del trasporto aereo che 

per adesso non è “unmanned”: rimettere il pilota al centro del processo produttivo 

come baluardo della sicurezza, ma rimetterlo al centro vuole dire rendere centrale 

la sua umanità, con le sue caratteristiche psico-fisiche associate alle sue esigenze 

affettive e sociali. Per anni si è pensato che l’essere umano rappresentasse la 

minaccia a bordo, tanto da doverlo sostituire con l’automazione. In realtà, 

durante il volo il pilota devia moltissime volte, assicurando attraverso il suo 

comportamento flessibile quella sicurezza che l’automazione da sola, oggi, non 

sarebbe in grado di assicurare. 

Quindi, la soluzione non è sostituire l’uomo con i computer, quanto 

contestualizzare il contributo umano per quello che è con punti di forza e punti 

deboli. Certamente, non considerarlo una macchina diversamente funzionante 

potrebbe essere un primo passo.  

Gli unici soggetti titolati a farsi promotori di questo cambio di paradigma, in 

grado di assicurare un’inversione di tendenza, così come fatto negli Stati Uniti, 

sono le istituzioni europee che, legiferando in maniera innovativa, devono avere a 

cuore i propri cittadini. 


