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Introduzione 

 

Il presente volume è il primo di una serie che questa Direzione Generale intende 

pubblicare con molteplici finalità. 

La prima è la realizzazione di sussidi informativi per gli investigatori, sia per fornire loro 

aggiornamenti sui nuovi approcci alle investigazioni di sicurezza – diverse, lo ricordo, da 

quelle svolte a fini di giustizia o assicurative – sia per uniformarne l’approccio in sede di 

investigazione e di produzione della relazione, così da avere risultati corretti, di più facile 

lettura e comparabili tra loro. 

La seconda finalità, più specifica – ma non esclusiva – di questo volume, è l’introduzione 

del concetto di just culture, già patrimonio consolidato del settore aereo, nei settori 

ferroviario e marittimo, in linea con le raccomandazioni dell’Unione Europea e degli 

organismi internazionali. 

La terza finalità, in stretta correlazione con la precedente, è quella di fornire un adeguato 

supporto tecnico al decisore politico, nell’ottica di una più ampia revisione normativa che 

gradualmente allinei l’Italia alle migliori best practice mondiali. 

In effetti, un approccio corretto alla sicurezza – nell’accezione del termine inglese safety – 

dovrebbe partire dalla scelta, squisitamente politica, del livello accettabile di rischio. 

E’ infatti scientificamente noto che la sicurezza assoluta, c. d. “incidenti zero”, è un limite 

puramente teorico e irraggiungibile: ciò che quindi il legislatore deve definire è il livello 

socialmente ed economicamente accettabile di rischio, ad esempio 1x10-5, oppure 1x10-6, 

1x10-7, ecc.. 

Appare evidente che tale scelta dovrebbe essere invariante per tutti i modi, così da 

convogliare sforzi e risorse lì dove la sicurezza appare meno garantita. 

Nella realtà, invece, l’obsolescenza normativa e l’immaginario collettivo hanno prodotto un 

sistema nel quale la sicurezza è fortemente disallineata tra i modi, basti citare, su tutto, le 

differenti pene edittali previste dagli artt. 428, 430 e 432 del Codice Penale. 
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Ancora, come si potrà leggere nel testo, gli errori, compresi gli sbagli e le omissioni, sono 

inevitabili, perché fanno parte in modo intrinseco dell’essere umano, e devono pertanto 

sempre essere considerati possibili dal Sistema di Gestione della Sicurezza, che deve essere 

strutturato in modo da neutralizzarne le conseguenze. 

Anche le violazioni sono sempre possibili, per cui anche per queste è bene che un SGS ne 

tenga conto, ma – ovviamente – non sono inevitabili. 

Questo suggerisce un ulteriore passo avanti, dal punto di vista normativo, sulla strada già 

intrapresa dalle nazioni più avanzate dal punto di vista della cultura della sicurezza: 

derubricare la colpa lieve, almeno nel settore dei trasporti, per il quale esistono organismi 

investigativi con il compito specifico di promuovere la sicurezza. 

Derubricare la colpa lieve, infatti, oltre che doveroso nei confronti degli esseri umani che 

sbagliano in buona fede nonché ovvio nel momento in cui l’errore è già incorporato in un 

SGS, consente a chi sbaglia di non avere paura di comunicarlo, fornendo così all’organismo 

investigativo un’informazione preziosa per cercare di prevenire le conseguenze di errori 

simili. 

Sviluppare compiutamente i temi sin qui accennati richiederebbe un volume a parte o un 

intero convegno specializzato, andando al di là dello scopo e della dimensione ragionevole 

di questa introduzione; spero però che questi brevi spunti siano di stimolo, se non a 

leggere, almeno a scorrere questo testo e avviino una più generale riflessione sulla riforma 

normativa. 

Buona lettura!       

      

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

             Ing. Fabio CROCCOLO 
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1. PREMESSA 

1. Ai sensi del D.P.C.M. n. 72 del 2014, la Direzione generale per le investigazioni 

ferroviarie e marittime - DIGIFEMA svolge i compiti di cui al decreto legislativo 10 

agosto 2007, n.162, in materia di   incidenti ferroviari, e al decreto legislativo 6 settembre 

2011, n.165, in materia di sinistri marittimi.  

In relazione a quanto indicato nei suddetti decreti legislativi, l’obiettivo fondamentale delle 

attività della DIGIFEMA è il miglioramento della sicurezza ferroviaria e della sicurezza 

marittima nonché la prevenzione degli incidenti. Tale obiettivo viene perseguito attraverso 

le attività consistenti nella individuazione delle cause degli incidenti o inconvenienti di 

esercizio e nella definizione di eventuali Raccomandazioni di sicurezza.  

La missione strategica della Direzione Generale è, pertanto, costituita dall'emissione delle 

"Raccomandazioni di sicurezza" con le quali si avvia il processo di miglioramento della 

sicurezza ferroviaria e della sicurezza marittima in ambito nazionale. 

Tale processo, inoltre, viene ulteriormente perfezionato mediante la condivisione delle 

Raccomandazioni stesse a livello comunitario con gli omologhi Organismi Investigativi 

degli altri Paesi, per il tramite dell'Agenzia Ferroviaria Europea (ERA) e dell'Agenzia 

Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA). 

Ciò premesso, la Divisione 1 della DIGIFEMA svolge le attività istituzionali di rapporti 
con l’Agenzia Ferroviaria dell’Unione Europea – ERA, con l’Agenzia per la Sicurezza 
Marittima Europea – EMSA e con l’Organizzazione Internazionale Marittima – IMO, al 
fine di meglio armonizzare le metodologie e le procedure investigative della DIGIFEMA 
con le iniziative che vengono invece sviluppate in ambito comunitario e internazionale. 

A tal proposito - considerato che, recentemente, le Agenzie ERA ed EMSA nonché 

l’IMO hanno iniziato ad approfondire le tematiche connesse al cosiddetto “Human 

Element” ed al suo impatto sugli eventi incidentali nei settori ferroviario e marittimo - 

questo Ufficio ha ritenuto opportuno realizzare nel 2016 un obiettivo mirato ad effettuare 

una prima analisi dell’influenza dell’elemento umano sugli eventi incidentali dei due settori. 

La presente Relazione è redatta, pertanto, con il fine di delineare un quadro iniziale di 

riferimento per quanto attiene gli aspetti giuridici, le procedure e le metodologie più 

diffuse in materia di analisi del “Fattore umano” nei due settori. 
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2. DEFINIZIONI 

1. Ai fini della presente relazione si riportano le seguenti definizioni: 

a. cultura giusta (1) (just culture) : cultura nella quale gli operatori in prima linea o altre 
persone non sono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni da essi adottate sulla base 
della loro esperienza e formazione, ma nella quale non sono tuttavia tollerate la negligenza 
grave, le infrazioni intenzionali e le azioni lesive; 

b. cultura della sicurezza  (safety culture):  

 in un'organizzazione è il prodotto dei valori individuali e di gruppo, atteggiamenti, 
percezioni, competenze e modelli di comportamento che determinano l'impegno nella 
gestione della salute del lavoro e della sicurezza dell’organizzazione stessa (2); oppure 

 una combinazione di valori, opinioni, stili di visione, scopo, politiche, obiettivi e leadership 
che incidono sulla sicurezza di un'organizzazione. Una cultura della sicurezza positiva è 
caratterizzata da consapevolezza, di valutazione e di azione in materia di sicurezza in tutti 
questi settori ed è supportata da uno stile di comunicazioni aperte in tutta l'organizzazione 
di riferimento (3); 

c. ergonomia (4): scienza che persegue la progettazione di prodotti, ambienti e servizi 
rispondenti alla necessità dell’utente, migliorando la sicurezza, la salute, il comfort, il 
benessere e la prestazione umana; 

d. errore umano (5): fallimento dell’operatore nel portare a termine un’azione precedentemente 
pianificata (errore di esecuzione) oppure uso di una pianificazione sbagliata per raggiungere 
un certo obiettivo (errore di pianificazione); quale ulteriore distinzione di questa 
definizione si riportano le seguenti specifiche (6): 

 sbagli (slips) o omissioni (lapses) sono errori dovuti alla disattenzione/ridotta attenzione 
nello svolgimento routinario delle attività oppure alla distrazione o ad una dimenticanza 
nelle procedure da compiere; 

 errori (mistakes) possono derivare da errori di giudizio, di calcolo o di non corretta 
interpretazione delle informazioni;  

                                                 
1 ) rifer. all’articolo 2, lett.k), del regolamento (UE) N. 376/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 
2014 concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il 

regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione 
2 ) rifer. al doc. ERA/GUI/02-2011/SAF recante “Linee guida per la progettazione e l’implementazione di un Sistema 
di gestione della sicurezza nel settore ferroviario”, 2011  

3 ) rifer. al doc. Rail Safety & Standard Board (RSSB) “Understanding Human Factors: a guide for the railway 
industry”, 2008 

4 ) rifer. al Glossario di ergonomia, INAIL 
5 ) rifer. al doc. La Gestione dell’elemento umano nelle organizzazioni per la salute e sicurezza sul lavoro, INAIL, 
2016 
6 ) rifer. alla sezione C.2 del doc. ERA/GUI/10-2013/SAF V 1.0 “Integrating Human Factors in SMS” 
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 violazioni (violations) possono essere il risultato di mancata attuazione intenzionale di 
pratiche consolidate e delle procedure, linee guida, istruzioni per l'uso, o regolamenti 
adottati al fine di risparmiare tempo e fatica;  

e. fatica: stato di riduzione delle capacità fisiche e/o mentali, derivante da fattori come 
periodo di riposo insufficiente, eccessivo carico mentale o sforzo emotivo che può mettere 
in pericolo lo stato vigile dell’operatore e la sua capacità di operare in sicurezza o di 
eseguire correttamente le attività correlate alla sicurezza; 

f. fattore umano (7): studio delle interazioni tra macchine, attrezzature, luoghi e ambienti di 
lavoro ed il lavoratore; 

g. incidente (8): evento improvviso indesiderato e non intenzionale o specifica catena di siffatti 
eventi aventi conseguenze dannose; gli incidenti si dividono nelle seguenti categorie: 
collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone causati da 
materiale rotabile in movimento, incendi e altro; 

h. inconveniente (9): qualsiasi evento diverso da un incidente o da un incidente grave, associato 
alla circolazione dei treni e avente un'incidenza, anche potenziale, sulla sicurezza 
dell'esercizio; 

i. sinistro marittimo (10): qualsiasi evento connesso od occorso durante le operazioni di una 
qualsiasi unità navale di entità tale da determinare: 

 la perdita, anche presunta, della nave ovvero di comprometterne l’efficienza in maniera 
da far sussistere un pericolo per la stessa nave, per le persone a bordo o un rischio di 
danneggiamento dell’ambiente marino, 

 la perdita in mare, la morte o il ferimento grave di una persona,  

 danni materiali a strutture od installazioni ovvero danni all’ambiente marino; 

j. sistema di gestione della sicurezza: nel settore ferroviario l'organizzazione, i provvedimenti e le 
procedure messi in atto da un gestore dell'infrastruttura o da un'impresa ferroviaria per 
assicurare la gestione sicura delle operazioni (11) e nel settore marittimo un sistema 
strutturato e documentato che permette al personale della società di attuare efficacemente 
la politica di sicurezza e di tutela dell'ambiente adottata dalla società (12) (13). 

                                                 
7 ) rifer. al doc. La Gestione dell’elemento umano nelle organizzazioni per la salute e sicurezza sul lavoro, INAIL, 
2016 
8 ) rifer. alla definizione di cui all’articolo 3 comma 1, lett. z) del d.lgs. n.162/2007 
9 ) rifer. alla definizione di cui all’articolo 3 comma 1, lett. bb) del d.lgs. n.162/2007 
10 ) rifer. alla definizione di cui al Codice internazionale IMO MSC.255(84) sui sinistri marittimi  
11 ) rifer. alla definizione di cui all’articolo 3 comma 1, lett. m) del d.lgs. n.162/2007 
12 ) rifer. alla definizione di cui all’articolo 1.1.4 dell’Allegato I, al Reg. (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 15 febbraio 2006 sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza 
(Codice ISM) 
13 ) per la definizione di “società” si fa riferimento alla definizione di cui all’articolo 1.1.2 dell’Allegato I, al Reg. 
(CE) n. 336/2006 ovvero “l'armatore della nave od ogni altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo 
nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di 
assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal presente codice” 
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3. Il Sistema di Gestione della Sicurezza e la “Safety Culture” nei settori ferroviario e 

marittimo 

 Nei settori del trasporto ferroviario e marittimo, è ormai sempre più chiaro il principio che 

ai fini della sicurezza è importante avere implementato un Sistema di Gestione della 

Sicurezza (SGS) ben funzionante, ma altrettanto importante, nell’ambito organizzativo e 

lavorativo della singola azienda di trasporto, è che vi sia una ampia diffusione della cultura 

della sicurezza (Safety Culture).  

Non basta, infatti, avere buoni 'sistemi di gestione della sicurezza' perché le prestazioni di 

sicurezza sono determinate anche da come le organizzazioni in realtà attuano e vivono i 

loro sistemi. Per mantenere sistemi efficaci dopo l'implementazione iniziale è necessario, 

pertanto, che il comportamento dei dipendenti consenta di rafforzare i fattori che sono alla 

base della gestione in sicurezza. Da questo punto di vista, la cultura della sicurezza di 

un'organizzazione può contribuire ad influenzare positivamente i comportamenti e gli 

atteggiamenti del relativo personale il quale, a sua volta, può contribuire a migliorare le 

prestazioni complessive di sicurezza dell’intera organizzazione e, infine, ad integrare il 

sistema di gestione della sicurezza adottato dall’organizzazione, nell’ottica di un processo 

di miglioramento continuo.  

E’ infatti ampiamente accettato il fatto che una forte cultura della sicurezza è essenziale per 

la capacità di un'organizzazione di ottenere eccellenti prestazioni in termini di sicurezza. 

Per apprezzare l'importanza della cultura e del comportamento della sicurezza nella 

gestione del rischio per la sicurezza e migliorare, di conseguenza, i risultati in termini di 

sicurezza del trasporto, è importante mettere a fuoco anche le modalità con le quali si 

verificano errori o non conformità rispetto alle procedure di sicurezza definite dal SGS, 

che comunque costituisce uno strumento dinamico e continuamente migliorabile; errori, 

dovuti anche alla componente umana dell’organizzazione, che possono portare al 

verificarsi di incidenti o inconvenienti con diversi livelli di gravità. 

 Il Sistema di gestione della sicurezza (SGS) e la Safety Culture (SC) devono, quindi, essere 

visti come elementi interdipendenti, ma al tempo stesso autonomi, attraverso la cui 
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attuazione si possono raggiungere miglioramenti complessivi e continuativi dei livelli di 

sicurezza del trasporto.  

In definitiva, nell’ambito del processo di miglioramento continuo ed all’interno del 

processo investigativo sugli incidenti ferroviari o marittimi, particolare rilevanza assume 

l’analisi dello stato di attuazione delle norme e delle procedure nonché l’influenza del 

fattore umano. 

 

 

 

3.1  I Sistemi di Gestione della Sicurezza: le principali norme di riferimento 

Al fine di avere un utile confronto tra le normative comunitarie vigenti nei due settori, 

ferroviario e marittimo, relativamente ai Sistemi di Gestione della Sicurezza, nella tabella 

seguente vengono riportati gli obblighi previsti dalle rispettive normative di settore. 

 
 

Tabella n.1 – Confronto tra le disposizioni comunitarie vigenti nei due settori, ferroviario e 
marittimo, in materia di sistemi di gestione della sicurezza 

 
DIRETTIVA (UE) N. 2016/798 (14) 

REQUISITI FUNZIONALI DEL SGS SETTORE 

FERROVIARIO 

REGOLAMENTO (CE) N. 336/2006  

REQUISITI FUNZIONALI DEL SGS SETTORE 

MARITTIMO 

I gestori dell'infrastruttura e le imprese 
ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione 
della sicurezza che includono i seguenti requisiti 
essenziali: 

a) una politica di sicurezza approvata dal direttore 
generale dell'organizzazione e comunicata a tutto il 
personale;  

b) obiettivi dell'organizzazione di tipo qualitativo e 
quantitativo per il mantenimento e il miglioramento della 
sicurezza nonché piani e procedure per conseguire tali 
obiettivi;  

c) procedure atte a soddisfare gli standard tecnici e 
operativi in vigore, nuovi e modificati o altre prescrizioni 

Ogni società dovrebbe sviluppare, applicare e 
mantenere un sistema di gestione della 
sicurezza che includa i seguenti requisiti 
funzionali: 

1.4.1. una politica per la sicurezza e per la 
protezione ambientale; 

1.4.2. istruzioni e procedure per assicurare l'esercizio 
sicuro delle navi e la protezione dell'ambiente in 
conformità con la pertinente legislazione 
internazionale e dello Stato di bandiera; 

1.4.3. livelli definiti di autorità e linee di 
comunicazione tra il personale di terra e di bordo e al 
loro rispettivo interno;  

                                                 
14 ) La Direttiva (UE) N. 2016/798 deve ancora essere recepita nell’ordinamento nazionale. 
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come previste nelle STI, nelle norme nazionali di cui 
all'articolo 8 e all'allegato II, in altre norme pertinenti o 
in decisioni dell'autorità;  

d) procedure volte ad assicurare la conformità agli 
standard e alle altre prescrizioni durante il ciclo di vita 
delle attrezzature e delle operazioni;  

e) procedure e metodi per l'individuazione dei rischi, 
la valutazione del rischio e l'attuazione delle misure di 
controllo del rischio ogniqualvolta un cambiamento nelle 
condizioni di esercizio o l'introduzione di nuovo 
materiale comporti nuovi rischi per l'infrastruttura o per 
l'interfaccia uomo-macchina-organizzazione;  

f) offerta di programmi di formazione del personale 
e di sistemi atti a garantire che il personale mantenga le 
proprie competenze e che i compiti siano svolti 
conformemente a tali competenze, incluse disposizioni 
sull'idoneità sotto il profilo fisico e psicologico;  
g) disposizioni atte a garantire un livello sufficiente 
di informazione all'interno dell'organismo e, se del caso, 
fra gli organismi del sistema ferroviario;  

h) procedure e formati per la documentazione delle 
informazioni in materia di sicurezza e scelta della 
procedura della configurazione di controllo delle 
informazioni essenziali in materia di sicurezza;  
i) procedure volte a garantire che gli 
incidenti, gli inconvenienti, i «quasi 
incidenti» ed altri eventi pericolosi siano 
segnalati, indagati e analizzati e che siano 
adottate le necessarie misure preventive (15); 

j) piani di intervento, di allarme ed informazione 
in caso di emergenza, concordati con le autorità pubbliche 
competenti; e  
k) audit interni regolari del sistema di gestione della 
sicurezza. 

1.4.4. procedure per segnalare gli 
incidenti e le non conformità ai requisiti 
del presente codice (16); 

1.4.5. procedure per prepararsi e rispondere alle 
situazioni di emergenza; e 

1.4.6. procedure per le verifiche interne e la revisione 
della gestione. 

 

 

 

 

                                                 
15 ) rif. d.lgs. n. 162/2007 e direttiva (UE) 2016/798 

16 ) rif. al punto 9 dell’Allegato I del reg.(CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 
2006 sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza (Codice ISM) in cui è 
specificato che il SGS deve prevedere anche procedure per assicurare che le non conformità, gli incidenti e le 
situazioni pericolose siano rapportate alla società, sottoposte a indagine e analizzate allo scopo di migliorare la 
sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento. 
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Dall’analisi della Tabella n. 1 emerge chiaramente come la responsabilità della leadership 

e della creazione di un ambiente di miglioramento continuo sia una funzione specifica 

che spetta a tutti i livelli direttivi, ma in particolare al livello dirigenziale più elevato 

all’interno dell’organizzazione (top management). 

I dirigenti di vertice delle aziende che operano nel settore ferroviario e delle imprese 

armatoriali dovrebbero essere consapevoli di quanto il successo dell’azienda di trasporto - 

in relazione al funzionamento sicuro del Sistema di gestione della sicurezza ferroviaria o 

marittima in un ambiente interno ed esterno in continuo cambiamento - dipenda dalla 

capacità di monitorare e migliorare costantemente l'efficacia delle misure di controllo del 

rischio.  

Dal confronto dei dati riportati nelle due distinte colonne della stessa Tabella n. 1 si ricava, 

inoltre, come la individuazione di procedure - per assicurare che le non conformità, gli 

incidenti e gli inconvenienti (compresi i near miss) siano rapportati alla società, sottoposti a 

indagine e analizzati allo scopo di migliorare la sicurezza al fine di imparare dagli errori e 

non a fini punitivi – costituisca altro elemento essenziale sia per il SGS aziendale che nella 

logica dell’applicazione della Safety Culture nello stesso SGS nonché presupposto per la 

promozione della cultura della sicurezza, comprendendo in quest’ultima anche 

l’implementazione dei principi della just culture. 
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3.2  Safety culture e just culture: il nuovo approccio nei settori ferroviario e marittimo 

Nel corso del 2016, il principio dell’importanza della promozione di una “Safety culture” 

(compresa la just culture) e dell’analisi dell’elemento umano nel settore ferroviario è stato 

ribadito e rafforzato nella direttiva (UE) 2016/798 (17) relativa alla sicurezza delle ferrovie 

nella quale è stato indicato: 

 nel considerando (5) “I livelli di sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione sono generalmente elevati, 

in particolare rispetto al trasporto stradale. La sicurezza ferroviaria dovrebbe essere generalmente 

mantenuta e, ove praticabile, continuamente migliorata, tenendo conto del progresso tecnico e scientifico e 

dello sviluppo del diritto dell'Unione e internazionale. Dovrebbe essere data priorità alla prevenzione degli 

incidenti. Si dovrebbe inoltre tenere conto dell'impatto del fattore umano”; 

 nel considerando (10) “Gli Stati membri dovrebbero promuovere una cultura della 

fiducia (just culture) e dell'apprendimento reciproci in cui il personale delle imprese ferroviarie e dei 

gestori dell'infrastruttura sia incoraggiato a contribuire allo sviluppo della sicurezza garantendo, nel 

contempo la riservatezza”; 

 nel considerando (18) “Attraverso i suoi processi, il sistema di gestione della sicurezza 

dovrebbe garantire che le capacità e i limiti umani e le influenze sulle prestazioni 

umane siano affrontati applicando la conoscenza dei fattori umani e utilizzando metodi 

riconosciuti”; 

 nel considerando (41) “Laddove la causa diretta di un incidente o di un 
inconveniente sembri essere legata ad azioni umane, si dovrebbe prestare 
attenzione alle circostanze specifiche nonché al modo in cui il personale esegue le 
attività di routine durante l'esercizio normale, ivi inclusi la progettazione 
dell'interfaccia uomo-macchina, l'idoneità delle procedure, l'esistenza di obiettivi 
confliggenti e problemi relativi al carico di lavoro, nonché altre circostanze con un 
impatto sull'evento, incluso lo stress fisico, da affaticamento e dovuto al lavoro, o 
l'idoneità psicologica” (18); 

 all’articolo 9, comma 2, “È necessario un chiaro impegno ad applicare in modo 

coerente le conoscenze e i metodi derivanti dal fattore umano. Tramite il sistema di 
                                                 

17 ) la direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n. L 138/102 del 26.5.2016 
18 ) tale principio è indirizzato principalmente agli Organismi Investigativi, ma anche ai Gestori dell’infrastruttura ed 
alle Imprese ferroviarie in quanto il processo investigativo sugli eventi incidentali è un principio contenuto anche nel 
relativo Sistema di gestione della sicurezza  
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gestione della sicurezza, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie 

promuovono una cultura della fiducia e dell'apprendimento reciproci in cui il 

personale è incoraggiato a contribuire allo sviluppo della sicurezza e, nel 

contempo, è garantita la riservatezza”; 

 all’articolo 9, comma 3, laddove è riportato che il sistema di gestione della sicurezza deve 

contenere elementi quali: 

- lett.e) “procedure e metodi per l'individuazione dei rischi, la valutazione del rischio e l'attuazione 

delle misure di controllo del rischio ogniqualvolta un cambiamento nelle condizioni di esercizio o 

l'introduzione di nuovo materiale comporti nuovi rischi per l'infrastruttura o per l'interfaccia uomo-

macchina-organizzazione”; 

- lett. i) “procedure volte a garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i «quasi incidenti» ed altri 

eventi pericolosi siano segnalati, indagati e analizzati e che siano adottate le necessarie misure 

preventive”. 

In merito, nel recente documento elaborato dall’ERA (19), relativo al Project Plan su 

Safety Culture, è ribadito che la promozione della cultura della sicurezza influenzerà 

direttamente l'efficacia del SGS, perché una SC positiva contribuisce ad un maggior 

rispetto delle regole e delle procedure, aumenta la possibilità di segnalazione di avarie nei 

sistemi di sicurezza e guida gli operatori ad un impegno per il miglioramento continuo 

della sicurezza.  

Per questa serie di motivi, può essere utile includere processi e procedure per sviluppare 

l’implementazione della cultura della sicurezza in un SGS. 

Nello stesso documento sono anche stati evidenziati i seguenti elementi: 

                                                 
19 ) il documento ERA-REP-158-PPL del settembre 2016 (disponibile alla pagina intranet dell’ERA – sezione Safety 
Culture) è stato predisposto nell’ambito delle attività avviate dall’Agenzia Ferroviaria Europea per promuovere la 
“Safety culture” quale utile strumento di miglioramento della sicurezza ferroviaria comunitaria, in relazione al Sistema di 
gestione della sicurezza, nonché l’introduzione dei principi della  “Just Culture”, in analogia con quanto in atto nel 
settore aeronautico  
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 l’Agenzia ERA promuove una Safety Culture positiva per un miglioramento del livello di 

sicurezza del trasporto (20); 

 il singolo Organismo investigativo nazionale (NIB) svolge un ruolo fondamentale 

nella promozione della cultura della sicurezza, operando sulla base delle risultanze 

delle investigazioni condotte sugli incidenti; un ruolo quindi non solo investigativo, ma 

anche proattivo per una diffusione della SC ai fini della prevenzione degli incidenti. 

In particolare per la “Safety culture”, nel settembre 2016, è stato avviato il citato Progetto di 

studio e ricerca, denominato “Developing a common approach to Safety Culture”, il 

cui obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo della SC, compresa la just culture, nel 

settore del trasporto ferroviario comunitario. Il Progetto è pianificato con fasi di verifica 

biennale, prevede la promozione della safety culture, in coordinamento tra gli altri con le 

Autorità Nazionali della Sicurezza - NSA - ed i NIB, ed è suddiviso in 5 sub-attività, di cui 

una dedicata specificatamente al miglioramento della c.d. just culture nel settore del 

trasporto ferroviario, in analogia con quanto già applicato nel settore aeronautico. Il 

dettaglio delle risultanze attese del Progetto si può trovare nella tabella di sintesi delle 

attività, riportate nel documento in questione (21). 

Inoltre nell’ambito dei lavori dello “Human Factor Network” - organismo tecnico 

specializzato in analisi dell’elemento umano, istituito presso l’ERA ed a i cui lavori 

partecipa anche questo Ufficio – sono in corso di elaborazione apposite Linee Guida per la 

“Safety culture - SC” e per l’analisi dello “Human Factor - HF” (22).  

                                                 
20 ) Il progetto di cui al documento ERA-REP-158-PPL, citato nella nota n. 18), avrà una durata medio-lunga e se ne 
prevede la conclusione entro il giugno 2024, come previsto dall’articolo 29, comma 2, della direttiva (UE) 2016/798 
che così recita: 
2.L'Agenzia valuta l'evoluzione della cultura della sicurezza, compresa la segnalazione di eventi. Entro il 16 giugno 2024, l'Agenzia 
presenta alla Commissione una relazione contenente, se del caso, i miglioramenti da apportare al sistema. La Commissione, sulla base di 
tali raccomandazioni, prende le misure appropriate e, se necessario, propone modifiche della presente direttiva. 

21 ) rif. doc. citato alla nota n. 18) – da pagina 14 a pagina 20 

22 ) In merito si segnala che, nel mese di novembre 2016, l’ERA – Human Factor Network ha organizzato due 
appositi Workshop finalizzati alla discussione sulle seguenti tematiche (Workshop 1: Integrating HF in the SMS, 
Workshop 2: Integrating HF in incident and accident investigation) nonché un Seminario su Safety Culture, 
automation of railway tasks and ERTMS 
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Infine, nel corso del Seminario organizzato dall’ERA nel novembre ’16 sulla SC, il 
Commissario UE ai Trasporti, Violeta Bulc, ha ribadito i seguenti principi: 

 il futuro della sicurezza del trasporto ferroviario è nell’applicazione della Safety 
culture; 

 lo studio dei precursori è fondamentale per migliorare il livello di sicurezza; 

 la promozione della just culture entro il 2019 è un obiettivo cui devono tendere sia la 
Autorità Nazionali della Sicurezza che gli Organismi investigativi, oltre che 
ovviamente gli operatori del settore (in merito ha segnalato la Dichiarazione UE sulla 
just culture nel settore aeronautico);  

 l’informatizzazione dello scambio dati su eventi deve consentire di realizzare misure 
per la prevenzione degli incidenti 

D’altra parte, anche nel settore marittimo, si è affermato che il miglioramento continuo del 

sistema di gestione della sicurezza nell’esercizio del trasporto marittimo (rif. al codice 

internazionale ISM), è connesso alla capacità delle amministrazioni nazionali e delle diverse 

organizzazioni marittime di promuovere un comportamento più sicuro nel settore (sia a 

bordo nave che a terra), tramite la diffusione della cultura della sicurezza (23).  

La promozione della cultura della sicurezza nel settore marittimo è anche un obiettivo 

strategico individuato dall’IMO nella Risoluzione A.1097(29) del dicembre 2015, relativa 

alla Pianificazione strategica delle attività IMO per il periodo 2016-2021 (24). 

Già a partire dal 2002, l’IMO aveva evidenziato l’importanza della “Safety culture” 

rispetto al sistema di norme e regolamenti applicati per la sicurezza del trasporto 

marittimo, organizzando la Giornata Mondiale Marittima sul tema “Safer Shipping 

Demands a Safety Culture” (25). 

Nel 2008, invece, con la Circolare MSC-MEPC.7/Circ.7 (26) l’IMO aveva emanato linee 

guida per la segnalazione dei quasi-incidenti, introducendo il principio che tali segnalazioni 

dovessero essere trasmesse in una logica di “just culture”. Tale approccio avrebbe consentito 

                                                 
23 ) Maggiori dettagli sui principi generali connessi alla safety culture in ambito IMO si possono trovare all’indirizzo 
http://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/VisionPrinciplesGoals/Pages/Safety-Culture.aspx 

24) http://www.imo.org/en/About/strategy/Documents/A%2029-Res.1097%20-
20Strategic%20Plan%20for%202016-2021.pdf  

25 ) rif. alla IMO Circular Letter n. 2402 del 27 agosto 2002 

26 ) http://www.imo.org/en/OurWork/MSAS/Casualties/Documents/MSC%20MEPC.7-circ.7.pdf 

http://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/VisionPrinciplesGoals/Pages/Safety-Culture.aspx
http://www.imo.org/en/About/strategy/Documents/A%2029-Res.1097%20-20Strategic%20Plan%20for%202016-2021.pdf
http://www.imo.org/en/About/strategy/Documents/A%2029-Res.1097%20-20Strategic%20Plan%20for%202016-2021.pdf
http://www.imo.org/en/OurWork/MSAS/Casualties/Documents/MSC%20MEPC.7-circ.7.pdf
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di raccogliere numerose informazioni relative agli incidenti mancati, senza che il singolo 

marittimo avesse conseguenze negative dal management della compagnia, e di poter quindi 

avere maggiori elementi di analisi per poter attuare misure migliorative del proprio sistema 

di gestione della sicurezza. 

Nel giugno del 2013, infine, in un Simposio organizzato dall’IMO (27) su “Future Ship 

Safety”  era stato affermato che la promozione dell’implementazione della “Safety culture” 

nel settore marittimo - ad integrazione di quanto previsto dalle norme obbligatorie 

contenute nel Sistema di gestione della sicurezza (rif. Codice ISM) – avrebbe potuto 

consentire di attuare efficaci misure di prevenzione degli incidenti.  

Il miglior modo per ottenere tale implementazione è quello di tenere in considerazione gli 

aspetti connessi all’elemento umano, compresi quelli connessi al comportamento del 

singolo marittimo nello svolgimento dell’attività inerenti la navigazione. 

A tal proposito, l’importanza del c.d. Human Element è stata anche recentemente 

evidenziata dalla Commissione europea la quale, nel 2015, tramite la DG MOVE, ha 

organizzato a Bruxelles un Seminario su "Occurrence reporting, can maritime transport learn from 

aviation? Promoting the development of a "just culture" principle" (28) (29) nel quale è emerso 

chiaramente come il cambiamento culturale nel settore del trasporto marittimo può 

avvenire - in analogia ad esempio con quanto già attuato nel settore del trasporto aereo – 

mettendo al centro dell’attenzione l’analisi dell’elemento umano, quale elemento prioritario 

ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza del trasporto. 

In merito è importante richiamare quanto indicato nelle definizioni ovvero che per “Just 

Culture” s’intende una cultura secondo la quale il personale operativo e non operativo 

                                                 
27) organizzato anche a seguito del sinistro della Costa Concordia del 2012, vedi in proposito dichiarazioni del 
Segretario generale IMO all’indirizzo: 
http://www.imo.org/en/MediaCentre/SecretaryGeneral/SpeechesByTheSecretaryGeneral/Pages/fssopening.aspx 

28) la documentazione relativa al seminario si trova a questo link: 
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/event/seminar-occurrence-reporting-can-maritime-transport-learn-
aviation-promoting_en 

29) in riferimento all’introduzione della just culture nel settore marittimo molto interessante è anche il documento 
presentato da UK nel 2010 in ambito IMO, nella 88^ sessione del Comitato per la Sicurezza marittima MSC doc. 
MSC 88/16/1 “Just Culture – Essential for Safety”  

http://www.imo.org/en/MediaCentre/SecretaryGeneral/SpeechesByTheSecretaryGeneral/Pages/fssopening.aspx
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/event/seminar-occurrence-reporting-can-maritime-transport-learn-aviation-promoting_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/event/seminar-occurrence-reporting-can-maritime-transport-learn-aviation-promoting_en
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non viene punito per errori conseguenti ad azioni, omissioni o decisioni prese in relazione 

alla propria esperienza ed all’addestramento ricevuto, ma in cui invece non sono tollerati e 

vengono sanzionati la colpa grave, le violazioni volontarie e gli atti lesivi.  

L’approccio nuovo a seguito dell’introduzione della “Safety culture” e della “Just 

Culture” nei settori ferroviario e marittimo si dovrebbe basare, pertanto, sui seguenti 

principi:  

-  sviluppo di una cultura basata sull’apprendimento piuttosto che su un atteggiamento 
persecutorio;  

-  accrescimento della conoscenza complessiva del sistema attraverso la diffusione delle 
informazioni sugli eventi di pericolo occorsi;  

-  definizione del limite tra comportamento accettabile ed inaccettabile.  

Da questo punto di vista, in particolare, missione primaria dell’approccio secondo la “Just 

Culture” è quella di scoprire le falle/non conformità nascoste del sistema di gestione della 

sicurezza, portarle in evidenza e mettere in atto misure preventive di sicurezza affinché 

non si possano reiterare nel futuro. 
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3.3  La Safety culture: le principali caratteristiche 

 

Come già indicato nelle definizioni, la Safety culture in un’organizzazione deve essere 

intesa come il prodotto dei valori individuali e/o di gruppo, nonché di modelli di 

comportamento che determinano l'impegno nella gestione della salute del lavoro e della 

sicurezza dell’organizzazione stessa. 

La SC può essere intesa, pertanto, come uno strumento di “software” per la discussione, 

condivisione e scambio di esperienze tra tutti i livelli organizzativi aziendali, finalizzato al 

miglioramento dei livelli di sicurezza del servizio; strumento quindi operativo e di metodo 

che integra gli aspetti connessi all’organizzazione ed all’analisi del fattore umano nelle 

procedure indicate nel SGS, senza per questo costituire una ulteriore distinta sezione 

documentale dello stesso SGS. 

Considerato che - sia nel settore del trasporto ferroviario che in quello marittimo, 

l’attuazione di un SGS discende dagli obblighi normativi internazionali o comunitari (30) - 

una vasta diffusione  della cultura della sicurezza presuppone, invece, l’ulteriore 

consapevolezza, rispetto a quanto previsto invece nei principi ed obblighi del SGS, di 

cinque fattori prioritari:  

a. tutti gli operatori del settore interessato accettano di assumersi, ognuno per le attività di 
competenza, la responsabilità della sicurezza per quanto riguarda se stessi e i colleghi;  

b. la priorità viene posta alla sicurezza e non agli obiettivi finanziari e/o commerciali 
connessi al servizio erogato dall’impresa di trasporto;  

c. l’identificazione, la comunicazione e la risoluzione dei problemi di sicurezza vengono 
incentivati e premiati dal management aziendale;  

d. all’interno dell’ambiente lavorativo sono predisposti e messi a disposizione 
strumenti per gestire e monitorare gli incidenti, compresi i mancati incidenti 
(quali ad esempio la reportistica volontaria per segnalare i cd near misses);  

e. vi sono appropriate risorse, strutture e procedure di responsabilizzazione per mantenere 
efficace e migliorare continuamente il sistema di gestione per la sicurezza connesso alle 

                                                 
30 ) vedi in proposito, per il settore ferroviario, anche articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798 e articolo 13 del d.lgs. n. 
162/2007, e, per il settore marittimo, articolo 3 del regolamento (CE) n. 336/2006  
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attività aziendali, anche alla luce di quanto possa emergere dall’analisi di incidenti e 
mancati incidenti. 

D’altra parte, un’organizzazione dotata di SGS si può considerare positivamente indirizzata 

ad un’applicazione al suo interno di una cultura della sicurezza ovvero ad un approccio 

basato sull’analisi dei comportamenti (Behaviour-based Safety) quando presenta almeno i 

seguenti  elementi ovvero (31): 

1. leadership, gestione, corretta vigilanza ed impegno del personale ai fini della sicurezza; 

2. impegno per il miglioramento delle condizioni lavorative delle persone; 

3. coinvolgimento del personale nella gestione della sicurezza; 

4. impegno ad apprendere lezioni dagli incidenti, dagli inconvenienti e dai quasi-
incidenti; 

5. presenza di un ambiente favorevole che incoraggia il personale a porsi domande ed 
applicare cambiamenti nelle pratiche di sicurezza nonché di effettuare rapporti su 
inconvenienti/avarie nel sistema di sicurezza (senza che tali rapporti informativi 
comportino conseguenze per l’attività lavorativa del lavoratore interessato); 

6. attitudine positiva alle norme, procedure e azioni per un efficace controllo del rischio; 

7. chiara comprensione dei rischi associati alle operazioni da svolgere e la convinzione 
che tali rischi possano essere identificati ed analizzati in anticipo e siano tali da 
giustificare prescrizioni di sicurezza; 

8. ruoli e responsabilità ben definiti e percepiti; 

9. efficace canale di comunicazione tra la direzione aziendale e la parte tecnico-operativa. 

Ai fini di una corretta promozione della SC nonché per una valutazione delle modalità di 

attuazione della SC, l’attenzione dovrebbe essere in particolare indirizzata a tre macro-aree 

principali, presenti all’interno di un’organizzazione e connesse a: 

a. fattori psicologici,  

b. fattori comportamentali e  

c. fattori gestionali dell’organizzazione stessa (32). 

 

 

                                                 
31 ) rif. doc. ERA-REP-158-PPL in 19);  Behaviour Based safety Guide, Health Safety Authority IRL, 2013 

32) rif. doc. Safety culture and behavioural development: Common factors for creating a culture of continuous 
improvement, RSSB - 2015 



               

 

ANALISI DEL FATTORE UMANO – SETTORI FERROVIARIO  
E MARITTIMO 

                                               

 

 

Pagina 20 di 52 

 

Figura 1 - Rappresentazione schematica di contesto di “Safety Culture” all’interno di un’organizzazione 

    

I fattori psicologici della cultura della sicurezza si riferiscono a “come le persone si 

pongono” nei riguardi della sicurezza e della gestione della sicurezza organizzativa. Questo 

comprende opinioni, atteggiamenti, valori e percezioni degli individui e dei gruppi a tutti i 

livelli, spesso definito come il “clima di sicurezza” instaurato all’interno 

dell'organizzazione.  

Questa può essere misurata soggettivamente attraverso l'uso di questionari mirati a 

scoprire gli atteggiamenti e le percezioni del personale dipendente in un determinato 

momento (33).  

I fattori comportamentali si occupano di “quello che i singoli operatori fanno” 

all'interno dell'organizzazione. Questo comprende tutte le attività legate alla sicurezza e le 

azioni dei singoli dipendenti, a tutti i livelli funzionali (manageriali, direttivi ed esecutivi). 

Questi aspetti possono essere descritti come fattori "organizzativi".  

I fattori gestionali della cultura della sicurezza descrivono “ciò che l'organizzazione 

pianifica”. Ciò si riflette nella governance, nelle politiche dell'organizzazione, nelle 

procedure operative, nei sistemi di gestione e comunicazione in materia di sicurezza, nei 

processi formativi del personale (fattori "strutturali" o “aziendali”). 

L’analisi degli elementi di valutazione sopra indicati dovrebbe consentire di determinare al 

meglio sia il livello di maturità culturale della singola organizzazione che, 

contemporaneamente, aiutare la stessa organizzazione all’individuazione di efficaci misure 

                                                 
33) rif. doc. Guidance notes on “Safety Culture and leading indicatros for safety” predisposto dall’ABS (rev. 2014) in 
merito alla possibilità di impiego di questionari in ambienti lavorativi complessi (tipo settore marittimo) per valutare 
l’approccio del personale alla tematica della safety culture  
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di miglioramento della sicurezza delle attività. A tal proposito si riporta di seguito il 

modello di valutazione elaborato dal Rail Standard Safety Board – RSSB. 

Tabella n.2 – Gli elementi chiave dei 5 livelli di maturità della cultura della sicurezza  
secondo il modello RSSB (34) 

LIVELLO DI MATURITÀ CULTURALE ELEMENTI CHIAVE 

Livello 1 – Iniziale (patologico)  l’attenzione per la sicurezza è concentrata sulle soluzioni 
tecniche e procedurali e sul rispetto delle norme  

 la sicurezza non è vista come un fattore di rischio chiave per 
l’attività aziendale 

 il dipartimento “Sicurezza aziendale” viene percepito come 
la struttura responsabile primaria per la sicurezza delle 
attività  

 molti degli incidenti verificatisi sono visti come inevitabili 

 la maggior parte del personale non è interessata alla 
sicurezza  

Livello 2 – Gestione  la sicurezza è vista come un fattore di rischio chiave per 
l’attività aziendale e il management devolve tempo ed 
iniziative per la prevenzione degli incidenti 

 l’attenzione per la sicurezza è concentrata alla verifica di 
conformità alle norme, procedure e controlli tecnici  

 gli inconvenienti sono visti come eventi preventivabili 

 il management percepisce che la maggior parte degli 
incidenti è dovuta unicamente ai comportamenti non 
corretti del personale operativo  

 gli incentivi per la sicurezza sono basati sulla riduzione del 
tempo perso a seguito di incidenti 

 il management a livello superiore è coinvolto per gli aspetti 
di salute e sicurezza solo nei casi in cui vi sia un aumento 
dell’incidentalità; è anche probabile che sia utilizzata una 
sanzione                 

 gli indici di incidentalità sono vicini alla media di altri settori, 
anche se si tende ad avere più incidenti gravi 

Livello 3 – Coinvolgimento  gli indici di incidentalità sono bassi e tendono a stabilizzarsi  

 l’organizzazione è consapevole che il coinvolgimento del 
personale è essenziale per il miglioramento della sicurezza 

 il management riconosce che una vasta gamma di fattori 
possono causare gli incidenti, spesso risultanti da decisioni 
del management  

 una significativa parte del personale operativo è desideroso 
di lavorare con il management per migliorare la salute e 
sicurezza  

 la maggior parte degli operatori accetta la responsabilità 
personale ai fini della propria tutela della salute e della 
sicurezza  

 la performance di sicurezza è monitorata attivamente ed i 

                                                 
34 ) rif. www. http://safetyculturetoolkit.rssb.co.uk/home.aspx - modello indicato da RSSB, Safety Culture Toolkit  

http://safetyculturetoolkit.rssb.co.uk/home.aspx
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dati del monitoraggio sono utilizzati 

Livello 4 - Cooperazione  la maggior parte del personale è convinta che la tutela della 
salute e della sicurezza sono importanti, sia dal punto di vista 
morale che economica 

 il management riconosce che una vasta gamma di fattori 
possono causare gli incidenti e che le cause primarie 
derivano probabilmente da decisioni del management  

 la maggior parte degli operatori accetta la responsabilità 
personale ai fini della propria ed altrui tutela della salute e 
della sicurezza 

 l’organizzazione si impegna a mettere in atto misure 
proattive per prevenire gli incidenti 

 la performance di sicurezza è monitorata attivamente e tutti i 
dati del monitoraggio sono resi disponibili 

 è promosso uno stile di vita sano e anche gli incidenti non 
lavorativi sono monitorati 

Livello 5 – Miglioramento continuo  la prevenzione di tutti gli infortuni o danni degli operatori 
costituisce valore essenziale per l’impresa di trasporto. 

 l’organizzazione ha avuto un periodo significativo (anni) 
senza aver registrato incidenti ma non c’è motivo di 
compiacimento 

 l’organizzazione utilizza una gamma di indicatori per 
monitorare la performance ma non è guidata dalla 
performance, mentre invece ha fiducia nei suoi processi di 
sicurezza  

 l’organizzazione si sforza di migliorare e trovare migliori 
modalità di controllo dei rischi   

 tutti i dipendenti condividono la convinzione che la salute e 
la sicurezza sono aspetti critici del loro lavoro e concordano 
sul principio che la prevenzione degli infortuni sia elemento 
importante  

 l’azienda investe notevoli risorse nella promozione della 
tutela della salute e della sicurezza 
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3.4. L’integrazione del Fattore umano nel Sistema di gestione della sicurezza 

 

Dalle valutazioni esposte nei paragrafi precedenti emerge con chiarezza come l’analisi 

dell’elemento umano costituisca uno degli elementi principali da tener in considerazione, ai 

fini della realizzazione delle misure idonee per un miglioramento delle condizioni di 

sicurezza del trasporto. 

A tal proposito l’ergonomia, o scienza del fattore umano, rappresenta un utile strumento di 

supporto in quanto trattasi di disciplina scientifica relativa all’analisi delle interazioni tra 

l’elemento umano e gli altri elementi tecnologici, impiantistici ed organizzativi presenti in 

un ambiente di lavoro; obiettivo primario di tale disciplina è, inoltre, quello di individuare 

metodologie finalizzate ad ottimizzare le condizioni di vita e di lavoro del personale in un 

contesto lavorativo. 

D’altra parte, l’obiettivo dell’indagine investigativa finalizzata ad approfondire il ruolo del 

“Fattore Umano” nell’evento incidentale è anche quello del miglioramento del livello di 

affidabilità dell’operatore e, più in generale, del sistema di gestione della sicurezza 

all’interno del quale il singolo lavoratore opera, tenendo conto della complessità di tutti gli 

elementi con i quali egli si deve interfacciare; tutto ciò evidentemente anche al fine di 

limitare la tendenza ad effettuare operazioni errate. 

Ciò premesso, come già evidenziato nella Tabella n. 1 sopra riportata nel paragrafo 3.1, il 

Sistema di gestione della sicurezza nel settore ferroviario deve prevedere, tra l’altro: 

 misure di controllo del rischio per tutti i rischi connessi all’attività delle imprese 

ferroviarie / dei gestori dell’infrastruttura; 

 il controllo del rischio correlato alla fornitura di manutenzione e materiale; 

 il controllo dei rischi derivanti dalle attività di terzi, esterne al sistema ferroviario  

 le  procedure e i metodi per l'individuazione dei rischi, la valutazione del rischio e 

l'attuazione delle misure di controllo del rischio ogniqualvolta un cambiamento 

nelle condizioni di esercizio o l'introduzione di nuovo materiale comporti nuovi 

rischi per l'infrastruttura, per l’esercizio ma anche per l'interfaccia uomo-

macchina-organizzazione.  
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D’altronde, nel settore marittimo, il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante 

“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi 

mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485” aveva stabilito che, ai 

fini della sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali: 

- dovevano essere attuate misure preventive quali il “rispetto dei principi ergonomici nella 

progettazione e costruzione dei locali di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella definizione 

delle metodologie di lavoro, anche al fine di limitare i fattori di fatica”; 

- l’armatore dell’unità navale doveva organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al 

minimo i fattori di fatica (35); 

- nel “Manuale di gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro” dovevano essere riportati gli 

strumenti e le procedure utilizzate dall'armatore per adeguarsi alle disposizioni previste dal 

decreto e dalle norme internazionali. Il Manuale stesso può costituire parte integrante del 

"Safety Management Manual", redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale 

di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione SOLAS. 

In entrambe le norme di riferimento è comunque ben evidenziato che l’attuazione del 

sistema di gestione della sicurezza, in una logica di approccio integrato con la “safety 

culture”, può contribuire a meglio comprendere le cause degli incidenti e degli infortuni che 

vedono coinvolti i mezzi di trasporto ferroviario e marittimo nonché il relativo personale o 

i passeggeri trasportati. 

E’ noto che il verificarsi di incidenti, inconvenienti o quasi-incidenti spesso è frutto anche 

della combinazione di fattori connessi a: 

- comportamenti individuali o decisioni prese dagli operatori che portano ad azioni 

non sicure; 

- ambiente di lavoro o attività lavorative non affidabili o sicure dal punto di vista 

progettuale o procedurale; 

- fattori organizzativi carenti in materia di valutazione dei rischi, gestione della 

sicurezza, formazione degli operatori. 

                                                 
35) rif. allegato I dello stesso decreto n. 271/99 
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A tal proposito bisogna tener presente che i sistemi di trasporto ferroviario e marittimo 

sono sistemi complessi per i quali una efficiente gestione della sicurezza, compreso il 

controllo dei rischi relativi, possono essere raggiunti solo attraverso un processo di analisi 

delle cause degli incidenti che tenga in considerazione tre distinti fattori di criticità: 

- l’individuo/elemento umano ovvero l’insieme delle persone a qualsiasi livello 

dell'organizzazione con la loro cultura, le competenze, la formazione e la 

motivazione personale; è collegato con la capacità e il comportamento delle 

competenze individuali, l'esperienza di lavoro, la capacità di comunicare e le 

condizioni individuali come fattori fisiologici / psicologici, l'esperienza 

professionale, la fatica, lo stress, l’età, etc.; 

- l’ambiente di lavoro ovvero i sottosistemi tecnici con gli impianti, strumenti ed 

attrezzature di lavoro utilizzati; tali sottosistemi sono legati alle condizioni di lavoro 

(morale e di motivazione, di stress, carico di lavoro, il lavoro a turni) e di layout out 

dell’ambiente di lavoro stesso (user-centered design, progettazione delle 

attrezzature, le condizioni ambientali e quelle meteorologiche nelle aree circostanti 

l’ambiente di lavoro, analisi delle funzioni svolte, l'allocazione delle risorse); 

- l’organizzazione ovvero i processi organizzativi, comprensivi di regole, procedure 

e metodi per progettare i lavori / attività necessarie per fornire il servizio previsto; 

questi aspetti riguardano la cultura dell'organizzazione (management e leadership, la 

cultura della sicurezza, della comunicazione, i team di lavoro), la formazione 

(gestione della formazione, sistema di gestione delle competenze, supervisione e 

monitoraggio) ed il personale (selezione, reclutamento, mantenimento delle 

competenze). 

L'integrazione del “Fattore Umano” nel Sistema di gestione della sicurezza presuppone, 

quindi, che vengano considerati tutti gli elementi costitutivi di una situazione di lavoro che 

possono influenzare il comportamento umano e che hanno un impatto sulla sicurezza. Per 

garantire una maggiore integrazione, il sistema di gestione della sicurezza dovrebbe, 

d’altronde, tenere in considerazione i seguenti elementi:  
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-  ci deve essere l’impegno nell'organizzazione ad integrare la gestione con i parametri 
relativi al Fattore Umano; 

-  la politica di sicurezza deve riportare chiaramente l'intenzione della società di integrare e 
prendere il Fattore Umano in debito conto nell'intero ciclo di vita del proprio SGS e dei 
suoi componenti (come le attrezzature tecniche, i processi, le procedure, la struttura 
organizzativa e le modalità operative); 

-  i processi di gestione del rischio dovrebbero prendere in considerazione anche i fattori 
umani quando si identificano i pericoli, si effettua la valutazione dei rischi e si 
individuano/pianificano le misure per il controllo o la mitigazione dei rischi; 

-  la progettazione di luoghi di lavoro dovrebbe essere basata tenendo in considerazione il 
Fattore umano; 

-  la raccolta di dati relativi al monitoraggio delle condizioni di sicurezza dovrebbe tener 
conto di indicatori che si riferiscono al Fattore umano; 

-  l'indagine relativa agli incidenti o ad altri eventi pericolosi deve cercare le cause connesse 
al Fattore umano; 

-  la revisione periodica del SGS dovrebbe prendere in considerazione il Fattore umano e 
portare all'adozione di misure correttive o preventive. 
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4. Il fattore “Fatica” 

Ai fini della prevenzione delle potenziali situazioni di rischio che possono comportare 

incidenti ferroviari o sinistri marittimi, un parametro senz’altro fondamentale da valutare 

nelle indagini è rappresentato anche dal Fattore “Fatica”.  

La fatica ha, infatti, come conseguenza diretta la diminuzione delle prestazioni lavorative 

dell’operatore, il rallentamento dei riflessi fisici e mentali e/o la riduzione della capacità di 

fare valutazioni razionali, con conseguente aumento del rischio di accadimento di incidenti 

e contemporanea diminuzione del livello di sicurezza del sistema di trasporto interessato. 

La fatica aumenta, quindi, la probabilità di un operatore di fare errori e, 

contemporaneamente, incide negativamente sulle prestazioni dell’individuo stesso, 

soprattutto nello svolgimento di compiti che richiedono: 

 capacità decisionale e di condotta del mezzo di trasporto 

 attenzione alla vigilanza e monitoraggio 

 consapevolezza nelle azioni da intraprendere 

 rapidità nei tempi di reazione, soprattutto nelle situazioni di pericolo o emergenza  

 capacità di memoria, in funzione dei compiti assegnati e delle azioni da svolgere. 

Una classificazione preliminare dei fattori di fatica, realizzata con riferimento alle norme 

nazionali e internazionali (36), consente di affermare che le principali cause di fatica più 

comunemente riconosciute e documentate sono la formazione non adeguata rispetto alla 

mansione da svolgere, la ridotta o limitata durata e qualità del riposo, gli eccessivi carichi di 

lavoro, l'eccessivo rumore nell’ambiente di lavoro ed i rapporti interpersonali o di 

comunicazione tra i diversi operatori, non correttamente definiti o attuati.  

In merito, le principali cause di fatica possono essere raggruppate come segue:  

                                                 
36 ) rif. nel settore marittimo all’Allegato I del d.lgs. n. 271/99 inerente disposizioni in materia di salute e sicurezza 
del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali ed all’IMO Circular MSC/1014 Guidance on fatigue 
mitigation and management, 2001; quest’ultima Circolare è oggetto di una revisione nell’ambito dei lavori dell’IMO – 
Sottocomitato HTW (item. Ruolo dell’elemento umano) vedi in proposito doc. HTW 3/8  Revision of the 
Guidelines on Fatigue 
Nel settore ferroviario invece al rapporto del RSSB “Fatigue and its contribution to railway incidents”, 2015 
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a. Fattori relativi alla organizzazione aziendale: gestione a terra/a bordo del mezzo 

- politica di gestione della sicurezza;  

- procedure, istruzioni e manuali di sicurezza; 

- mansioni assegnate al personale di terra e di bordo;  

- programmazione del lavoro e dei periodi di riposo del personale;  

- formazione del personale del mezzo di trasporto (materiale rotabile o nave);  

- comunicazione terra-bordo;  

- pianificazione dei viaggi e caratteristiche del carico trasportato (passeggeri, merci)  

- operazioni e compiti amministrativi a supporto del servizio di trasporto. 

 b. Fattori relativi al mezzo rotabile o alla nave 

Nelle fasi di progettazione o trasformazione delle unità di trasporto devono essere tenuti in 

conto le norme e/o le raccomandazioni che riguardano i sotto elencati fattori di fatica:  

- progettazione e layout degli ambienti di lavoro (mezzi di trasporto e rete infrastrutturale); 

- grado di automazione degli impianti di bordo e dei sistemi di controllo del traffico;  

- affidabilità degli impianti di bordo e delle attrezzature;  

- livelli di rumore, delle vibrazioni e delle temperature nei locali del mezzo di trasporto;  

- qualità dell'ambiente di vita e di lavoro;  

- caratteristiche e requisiti del carico trasportato.  

c. Fattori relativi al personale  

Ai fini della prevenzione della fatica particolare attenzione deve essere prestata alla corretta 

formazione e addestramento del personale e in tale ambito sono da considerarsi elementi 

importanti: 

- la completezza delle procedure di formazione e di addestramento; 

- l’idoneità alla mansione, compresa l'idoneità medica e gli aspetti di tutela della salute; 

- il carico di lavoro stimato ed effettivo; 

- il possesso di titoli professionali adeguati alla tipologia di esercizio ferroviario o marittimo; 
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- l’esperienza professionale maturata e le caratteristiche di competenza e culturali del 

singolo personale (37).  

d.  Fattori ambientali esterni 

- condizioni meteorologiche e meteomarine; 

- condizioni e densità del traffico di mezzi rotabili o di navi nelle tratte di collegamento 

della rete (infrastrutture ferroviarie o mare) interessate al viaggio degli stessi mezzi di 

trasporto. 

A titolo esemplificativo, si fa presente che, nel settore marittimo nell’ambito dei lavori 

dell’IMO sull’elemento umano, è attualmente in fase di revisione la Linea guida sulla 

“Fatica” (38) al cui interno vi è anche la definizione di una prima matrice di valutazione del 

rischio connesso alla fatica. Nel caso specifico la matrice di valutazione si riferisce al fattore 

di rischio “numero di ore di lavoro ed al numero di ore di riposo” quale parametro 

significativo di individuazione delle diverse situazioni di potenziale rischio di incidenti 

causati dalla fatica.  

Lo strumento di valutazione consente, applicando la matrice di fattori di rischio, di definire 

le situazioni di basso rischio (punteggio uguale a 0) fino a quelle di rischio più elevato 

(punteggio uguale a 4). 

 

 

 

 

                                                 
37 ) Nel settore marittimo è importante notare che la Direzione aziendale della nave riconosca le problematiche che 
derivano dall'impiego di equipaggi multinazionali sulla stessa unità, consuetudine che potrebbe avere come 
conseguenza ostacoli nel linguaggio, isolamento sociale, culturale e religioso, con possibili ripercussioni sul livello di 
sicurezza dell’unità navale stessa.  
Nel settore ferroviario in merito vedi anche il rapporto del Rail Safety Standard Board UK - RSSB “Fatigue and its 
contribution to railway incidents”, 2015 

 
38 ) rif. doc. HTW 3/8 “Revision of the Guidelines on Fatigue”, presentato alla 3^ sessione dei lavori del 
Sottocomitato IMO Human Element, Training and Watchkeeping, tenutosi a Londra nel febbraio 2016. 
Ovviamente strumenti di valutazione analoghi possono essere utilizzati anche nel settore ferroviario, con riferimento 
alla valutazione preliminare dell’influenza del fattore fatica. 
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No Risk Factor 

 Lower Risk 
(0 points) 

  Significant Risk 
(2 point) 

  Higher Risk 
(4 points) 

  

 

 

  

 

  

 

  

         

1 Total work hours per 7 days 

 

< 50 

  

50-70 

  

> 70 

  
       

2 

Hours of work (per 24 hour 
period)  

 

≤9 

  

10-12 

  

> 12 

  

 

 

       

           

3 
Hours of rest, between duty 
periods 

 

> 12 

  

7-12 

  

≤ 7 

  
       

 

 

       

           

4 Number of consecutive night 

          
          

 
duties per 7 days (between 

 
0-1 

  
2-3 

  
≥ 4 

  

 
2100-0900) 

          

5 
Number of short breaks within 
duty periods 

 ≥ 3 (around 15 
minutes 

  

1-2 

  

0 

  

 

 

 

 

      

          

6 Reset breaks in hours 

          
          

 

(continuous long break per 7 

days)  
≥ 30 

  
24-30 

  
< 24 
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5. Metodologie di analisi degli eventi incidentali 

 5.1 Cenni sulle tipologie di errore: il processo investigativo 

In ambito internazionale o comunitario, relativamente alle metodologie di analisi sugli 

incidenti ferroviari o sui sinistri marittimi, ormai da tempo vengono adottate applicazioni 

connesse all’analisi del Fattore umano nell’ambito del processo investigativo - applicazioni 

che consentono di analizzare l’errore dell’elemento umano, valutando l’errore stesso come 

uno sbilanciamento tra le componenti del sistema “uomo-macchina-ambiente”; tale 

sbilanciamento può avere come conseguenza un abbassamento dell’affidabilità dell’intero 

sistema, anche se le singole componenti mantengono elevata affidabilità. 

Allo stato attuale, però, molti eventi incidentali vengono frequentemente classificati ed 

attribuiti indistintamente ad “errore dell’elemento umano”, inteso esclusivamente come 

“fallimento dell’operatore nell’esecuzione di un’azione”. 

In generale, in tutti i sistemi industriali, la ricerca continua per il miglioramento dei livelli di 

sicurezza ed efficienza dei sistemi ha portato, invece, all’elaborazione ed allo sviluppo di 

tecniche e metodi che possano consentire di valutare la tipologia di errore, al fine di 

ottenere processi e servizi più sicuri (39). 

Queste tecniche e metodi sono basate, tra le altre, anche sull’analisi degli eventi c.d. 

“pericolati” (near miss), ovvero di tutte quelle situazioni critiche e potenzialmente 

dannose che nell’immediato non hanno comportato danni al sistema, ma che erano 

comunque in grado di provocarne e per le quali la differenza sostanziale con un incidente 

ferroviario o con un sinistro marittimo è solo nelle conseguenze dell’evento e non nelle 

dinamiche a monte che lo hanno generato. 

 

                                                 
39) rif. articolo James Reason “Understanding adverse events: human factors”, pubblicato su Quality in Heath Care, 

1995; 4:80-89 
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Ogni attività lavorativa, infatti, è caratterizzata da una probabilità di svolgimento di 

operazioni errate e ciò può essere dovuto sia ad una non corretta interpretazione di una 

situazione che si verifica nell’ambito dell’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa 

stessa che ad una interazione difficoltosa tra le persone o ad un rapporto non corretto tra 

le persone stesse ed i sistemi tecnologici presenti nell’ambiente lavorativo. 

Per questo diventa essenziale e prioritario classificare l’errore umano a partire 

dall’interazione tra la fase di pianificazione dell’azione e quella di esecuzione della stessa; da 

questo punto di vista gli errori umani possono essere classificati in relazione alla struttura 

dei processi mentali, ovvero come skill-based activities, rule-based activities e knowledge-based 

activities (40). 

Gli errori di tipo skill-based sono quelli dovuti a disattenzione, che si presentano 

soprattutto nel caso di operatori che abbiano una buona esperienza nello specifico campo 

di lavoro, e che quindi nello svolgerlo ricadono in modalità di abitudine, diminuendo 

l’impegno mentale. 

Gli errori di tipo rule-based sono invece riferibili ad applicazione di procedure corrette 

nel momento sbagliato, o a scelta di procedure non adeguate alla situazione. 

Gli errori di tipo knowledge-based sono dovuti a mancanza di conoscenze o alla loro 

non corretta applicazione, e quindi alla difficoltà di trovare le soluzioni ottimali. 

                                                 
40) rif. Appendice 2 della Risoluzione IMO A.884(21) Guidelines for the investigation of human factors in marine 

casualties and incidents e documento indicato nella nota n. 32) 
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Figura 2 – Schematizzazione della tipologia di errori umani (41) (42)

 
Con riferimento alla schematizzazione riportata nella Figura 2 e per maggiore specifica, si 

fa presente che gli errori skill-based dovuti a disattenzione (slips) o di conoscenza (lapses) 

sono errori che scaturiscono da azioni involontarie, mentre gli errori rule-based o 

knowledge-based (mistakes) scaturiscono da una cosciente applicazione di una procedura 

“personale”, che però può risultare non corretta o sicura per la situazione specifica, ovvero 

dalla mancata applicazione di una procedura codificata, causa una carente conoscenza della 

procedura stessa.  

Tra gli errori umani sono comprese anche le “violazioni”, ovvero le azioni intenzionali in 

violazione delle procedure, che possono avvenire eccezionalmente o costituire una routine, 

azioni passibili di sanzioni all’interno del sistema di gestione della sicurezza.  

In proposito - nelle premesse del Regolamento (UE) n. 376/2014 concernente la 

segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile - è indicato 

che l'esperienza ha dimostrato che gli incidenti spesso sono preceduti da inconvenienti legati alla sicurezza e 

da carenze che rivelano l'esistenza di pericoli per la sicurezza. Le informazioni sulla sicurezza sono quindi 

un'importante risorsa per individuare i pericoli effettivi o potenziali per la sicurezza.  

                                                 
41) rif. nota n. 5)  
42) rif. nota n. 6) e nota n. 31) 
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Inoltre, nonostante la capacità di trarre insegnamenti dagli incidenti sia fondamentale, è stato riscontrato 

che i sistemi meramente reattivi hanno un effetto limitato per quanto concerne la possibilità di continuare a 

migliorare la sicurezza. I sistemi reattivi dovrebbero quindi essere integrati da sistemi proattivi che si 

avvalgano di altri tipi di informazione in materia di sicurezza, per apportare effettivi miglioramenti nella 

sicurezza aerea (43). 

Per quanto attiene l’aspetto specifico dell'analisi di elemento umano nelle indagini sugli 

incidenti ferroviari o sui sinistri marittimi si evidenzia che tale parametro è stato invece 

introdotto nell’ordinamento nazionale, a seguito all'entrata in vigore delle disposizioni della 

direttiva 2004/49/CE (incidenti ferroviari) e 2009/18/CE (sinistri marittimi) e dei relativi 

decreti di recepimento ovvero, rispettivamente, il d.lgs. n. 162/2007 ed il d.lgs. n. 

165/2011.  

In merito, è opportuno ricordare che il processo investigativo svolto dalla DIGIFEMA 

sugli eventi incidentali avviene mediante l’acquisizione da parte della stessa Direzione 

Generale di una serie di informazioni, utili ad elaborare la ricostruzione degli eventi stessi 

quali, in particolare (44): 

a. norme, regole e procedure operative; 

b. interfaccia uomo-macchina:  tempo lavorativo del personale coinvolto; 

    circostanze personali e mediche che influenzano l'evento, compreso lo stress fisico e 

 psicologico; architettura degli impianti aventi un'incidenza sull'interfaccia uomo-macchina. 

c. sistema di gestione della sicurezza (SGS). 

La fase di analisi si conclude con la ricostruzione della catena di eventi incidentali che si sono 

verificati e dunque delle cause dirette, indirette e a monte che hanno determinato l’incidente o 

l’inconveniente. 

                                                 
43 ) rif. al considerando 5 del Regolamento (UE) N. 376/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 
concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile 
44 ) rif. ad esempio nel settore ferroviario all’Allegato V “Contenuto principale della relazione di indagine su incidenti ed 
inconvenienti” del decreto legislativo n. 162/2007 – punti 3.2, 3.3 e 3.6 
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5.2 Il metodo SHELL per l’analisi degli eventi incidentali 

Ai fini di una più ampia valutazione delle condizioni in cui si può verificare l’errore, il 

metodo SHELL, tra i più utilizzati, classifica le componenti di un sistema di lavoro, 

analizzando le interazioni tra esse. Il sistema è caratterizzato da quattro elementi 

fondamentali:  

- il Software, è la parte non fisica del sistema, ed include le politiche organizzative, le 

procedure, i manuali, gli schemi delle check-list, i grafici, le mappe, gli avvisi/direttive 

ed i software informatici, 

- l’Hardware, comprende macchine e impianti, attrezzature e strutture, 

- l’Environment ovvero l’ambiente di lavoro, inteso come ambiente fisico e sociale, 

e  

- il Liveware (elemento umano) l’elemento più importante e flessibile del sistema, 

chiamato liveware per assimilarlo alle denominazioni delle altre componenti del 

sistema, ed è posto al centro del modello. Esso rappresenta il contributo di ogni 

persona, con le sue capacità e limitazioni, siano esse fisiche, fisiologiche, 

psicologiche, o psicosociali. Questa componente può essere applicata ad ogni 

persona coinvolta nell’attività, o di supporto ad essa. Il soggetto preso in esame 

interagisce direttamente con ciascuno degli altri quattro elementi. Ogni persona ed 

ogni interazione, o interfaccia, costituisce una potenziale area di indagine sulle 

prestazioni umane. 

- il Liveware (elemento periferico) fa riferimento invece alle interazioni uomo-

uomo presenti nel sistema, e comprende fattori come il management, la 

supervisione, le interazioni tra gli operatori e le comunicazioni. 
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Il sistema di analisi e valutazione dei fattori umani si basa sul modello di Reason per la 

valutazione dell’errore umano in sistemi complessi, detto “modello Swiss Cheese” come 

mostrato in figura 3; esso presuppone che ogni errore/incidente sia dovuto a una serie di 

concause, che sono riuscite a superare i sistemi di sicurezza messi in atto dall’individuo e 

dall’organizzazione.  

Secondo questo modello esistono più livelli a cui si possono verificare degli errori, o a cui si 

possono porre delle misure di sicurezza e salvaguardia contro gli errori. 

 
Figura 3 - Swiss cheese o modello con cui avvengono infortuni e incidenti (Reason) (45) 

     
 

    

 

 

  Evento  

    incidentale 
 

    
Protezioni 

 

  

Condizioni 
Produzione Inadeguatezza 

 

  
Operazioni (errore 

 

Direzione Funzioni di line predisponenti rischiose latente/attivo) 
 

Decisioni fallaci Carenze ad operazioni (errore attivo)  
 

(errore latente) (errore latente) rischiose   
 

  (errore latente)   
 

 

                                                 
45) rif. nota n. 5) 
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L’azione finale, il comportamento non sicuro dell’operatore ultimo, può trasformarsi in un 

effettivo incidente solo se a monte si sono verificati altri errori, che sono rimasti latenti e 

che hanno reso inefficaci o inesistenti le azioni di salvaguardia e le barriere. Le azioni 

insicure che portano all’incidente sono precedute, a livello immediatamente superiore, da 

sistemi o procedure di controllo non adeguati e, al vertice, da decisioni inadeguate del 

management che influenzano direttamente o indirettamente tutti i livelli sottostanti. 

L’incidente avviene solo se tutta una serie di precondizioni si verificano, mentre molto più 

spesso si verificano errori che però vengono corretti dagli altri livelli di sicurezza. 

In tali casi si parla dei cosiddetti “precursori” e la loro rilevazione, anche nel corso 

delle fasi di indagine sugli incidenti, può essere un potente strumento per 

l’individuazione delle eventuali condizioni di rischio future in situazioni similari 

rispetto all’incidente oggetto di indagine. 

 

A tal proposito, ad integrazione del modello SHELL può essere utilizzato anche la 

metodologia di analisi sull’affidabilità dell’elemento umano, metodologia sviluppata per 

minimizzare l’evenienza di “comportamenti errati” che consente di evidenziare il 

collegamento tra errori, latenti o decisionali e esecutivi, incidenti e comportamento. 

Sebbene lo studio dell’affidabilità umana presenti alcune criticità legate alla complessità dei 

metodi di analisi, alla presenza di una componente soggettiva e all’approccio orientato alla 

minimizzazione degli errori esecutivi piuttosto che di quelli decisionali, esso risulta utile 

poiché finalizzato alla valutazione di quei fattori interni ed esterni all’uomo che influenzano 

l’efficienza e l’affidabilità della performance del lavoratore. 

In merito si possono considerare fattori esterni quelli che ricadono nell’ambito tecnico o 

sistemico; più specificatamente, sono legati alle interazioni tra uomo e ambiente di 

lavoro/attrezzature/materiali e all’organizzazione del lavoro e a come ciò influenzi e/o 

alteri le condizioni di lavoro, inducendo gli operatori in comportamenti erronei. 
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I fattori interni invece, legati a caratteristiche individuali, sono correlati alle condizioni 

psico-fisiche che per loro natura sono meno facilmente riconducibili a modelli di 

comportamento sistemico. 

A titolo informativo, si segnala che esistono diverse tecniche di analisi che stimano in 

modo abbastanza complesso l’affidabilità dell’elemento umano attraverso la 

parametrizzazione di alcuni fattori relativi alle modalità con cui si svolge il lavoro, quali ad 

esempio: 

• livello di adeguatezza dei compiti svolti dall’organizzazione 

• condizioni e caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro 

• adeguatezza dell’interazione uomo-macchina e dei supporti operativi 

• fattibilità delle procedure e quantità dei compiti contemporaneamente svolti 

dall’operatore 

• tempo a disposizione, grado di routine nelle operazioni svolte  

• idoneità dell’addestramento e della preparazione; caratteristiche personali 

dell’operatore: le abilità, l’esperienza, la motivazione e le aspettative 

•  livello di collaborazione ed interazione tra il personale dei diversi settori (terra – 

bordo). 
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5.3 L’analisi delle mansioni (Task Analysis)  

La tecnica dell’analisi delle mansioni è utilizzata per comprendere le interazioni “uomo - 

macchina” e “uomo–uomo” esistenti in un sistema e per scomporre ciascuna attività o 

scenario in singole sub-attività o in operazioni fisiche. Ai sensi delle definizioni più 

utilizzate (46), la tecnica della Task Analysis (TA) può essere definita come: 

“lo studio di cosa (azioni) è richiesto ad un operatore o ad un team di operatori per raggiungere gli obiettivi 

di sistema, attraverso la raccolta di informazioni sui compiti assegnati, l’analisi dei dati, la 

rappresentazione e la preparazione della documentazione”. 

L’analisi delle mansioni è considerata essenziale per la successiva fase di identificazione dei 

rischi connessi allo svolgimento delle azioni proprie dei compiti assegnati; costituisce 

pertanto uno strumento di notevole utilità e flessibilità, caratteristiche tali da renderla 

ampiamente diffusa in molti settori industriali. Tuttavia lo svantaggio principale 

nell’impiego di una qualsiasi modalità di TA è il notevole dispendio di tempo richiesto, 

oltre alla soggettività introdotta dall’analista nell’interpretare il sistema studiato. 

Tra i diversi metodi di TA oggi disponibili, il più conosciuto e studiato è senza dubbio 

l’Analisi Gerarchica delle Mansioni (HTA - Hierarchical Task Analysis) (47) metodologia 

originariamente sviluppata nei processi dell’industria chimica e della produzione di energia, 

in risposta alla necessità di comprendere in modo approfondito gli aspetti cognitivi dei 

compiti in essi presenti. La HTA consente la descrizione delle attività in termini di 

gerarchia di mansioni, sotto-operazioni e piani in qualsiasi settore ed il risultato finale è 

rappresentato da un’accurata descrizione di tutte le attività, finalizzate ad un compito 

specifico. La procedura standard di applicazione della tecnica HTA comprende le seguenti 

fasi: 

 

                                                 
46) rif. doc. Kirwan e Ainsworth (1992) A Guide To Task Analysis: The Task Analysis Working Group 

47) rif. Articoli su HTA pubblicati da Annett negli anni 2000 e citati in bibliografia varia 
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Fase 1: definizione dei compiti: definire in modo chiaro e completo i compiti da analizzare; 

Fase 2: raccolta dati: le informazioni necessarie riguardano la tecnologia utilizzata, le 
interazioni uomo – macchina – gruppo di lavoro; 

Fase 3: determinazione della mansione finale dell’analisi; 

Fase 4: individuazione dei sotto-operazioni; 

Fase 5: suddivisione delle sotto-operazioni in ulteriori sotto-operazioni, con 
corrispondente descrizione; 

Fase 6: pianificazione, indicare come raggiungere ciascun obiettivo (sequenza azioni). 

A titolo esemplificativo, nel settore ferroviario, la suddivisione delle principali attività 

operative e delle relative qualificazioni professionali del personale adibito all’esercizio in 

sicurezza del trasporto è riportata nell’Allegato C al Decreto dell’ANSF n. 04 del 9 agosto 

2012 (48).  

Nel suddetto documento è specificato che le principali attività di sicurezza della 

circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario sono le seguenti: 

- condotta dei treni (CT), 

- formazione dei treni (FT), 

- accompagnamento dei treni (AT), 

- verifica dei veicoli (VR), 

- gestione della circolazione (GC), 

- manutenzione dei veicoli (MV), 

- manutenzione dell’infrastruttura (MI). 

Per ognuna delle principali attività sopra elencate (esclusa la condotta dei treni, attività per 

la quale valgono le norme comunitarie ed i relativi provvedimenti di recepimento 

nazionali) sono inoltre specificati i requisiti professionali (competenze generali e 

specifiche) del personale da adibire alla attività stessa. 

L’analisi delle funzioni del personale nell’ambito del trasporto ferroviario è stata oggetto 

anche di uno studio approfondito realizzato dall’ERA nel 2012 (49); studio nel quale 

                                                 
48) rif. https://www.ansf.it/decreto-4-2012;jsessionid=jGOnwVzmwPXosnOZofjuRoOf.sfpopap02 

49) rif. doc. ERA/2012/SAF/NP/02 Support Study for Human Factors Integration – Human Functions in European 
Railways 

https://www.ansf.it/decreto-4-2012;jsessionid=jGOnwVzmwPXosnOZofjuRoOf.sfpopap02
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l'individuazione degli obiettivi di sicurezza e delle funzioni assegnate al personale operativo 

è sviluppata anche mediante un’analisi schematica finalizzata ad inquadrare le attività 

rilevanti per la sicurezza, svolte dall’elemento umano, all’interno del contesto lavorativo del 

sistema di trasporto. 

Gli obiettivi principali di tale studio sono: 

- definire uno schema di riferimento nel quale identificare le principali funzioni 

connesse alle attività relative alla circolazione ferroviaria; 

- identificare e analizzare le attività rilevanti per la sicurezza che sono associate a 

ciascuna funzione svolta dal singolo operatore. 

Si riportano di seguito alcuni esempi di come è stata schematizzata tale analisi, analisi che 

può essere un utile strumento metodologico nella fase di investigazione di un incidente 

ferroviario. 

Tabella n.4 -  human functional goal “To respond to incidents and occurrences, including 
arrangements for safety and initiation of remedial actions” (50) 

 

 

 

                                                 
50 )  rif. al documento “Support Study for Human Factors Integration – Human Functions in European Railways - 
Final Report for the  European Railway Agency:  ERA/2012/SAF/NP/02” 
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Tabella n.5 -  human functional goal “To control train movements in all operational circumstances” 

 

 

 

Nel settore marittimo, invece, al fine di una migliore identificazione e suddivisione delle 

attività operative, e quindi dei pericoli, l’ambiente di lavoro nave viene suddiviso nelle 

seguenti aree:  

 

Tabella n.6 – Schema di tipologia di attività a bordo di una nave, distinta per ambiente di lavoro 

Tipologia attività/Aree Ambiente di lavoro 

    Ponte comando 

    Ponte di manovra poppa 

  Coperta Posto di manovra prora 

    Depositi 

ESERCIZIO   Ponti esterni 

NAVE   Locale macchina 

   Locale quadri elettrici 
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  Macchina Locale timoneria 

    Officina 

    Depositi 

  Cucina 

  Cambusa 

SERVIZI Locali Ospedale / Infermeria 

  Depositi 

  Lavanderie 

  Mensa  

ALLOGGIO Cabine equipaggio 

  

Locali equipaggio per servizi 
ricreativi 

  Locali igienici 

 

L’individuazione delle figure professionali coinvolte in ognuna delle aree di lavoro sopra 

indicate - in accordo con quanto previsto dalla Convenzione internazionale STCW, Manila 

2010 e dalle direttive comunitarie in materia di certificazione delle competenze del 

personale marittimo - ha lo scopo di prendere in considerazione il loro grado di 

professionalità ed abilità nell’operare rispetto alla funzione cui il singolo verrà assegnato.  

 

  

 

 

 

 

 

 



               

 

ANALISI DEL FATTORE UMANO – SETTORI FERROVIARIO  
E MARITTIMO 

                                               

 

 

Pagina 45 di 52 

 

 

5.4 L’analisi secondo i criteri del metodo CREAM  

Il metodo dell’affidabilità cognitiva e dell’analisi dell’errore (Cognitive Reliability and Error 

Analysis Method, CREAM) (51) è una metodologia che si basa su un modello che tiene conto 

delle funzioni cognitive dell’operatore e ben si presta ad indagini di tipo retrospettivo ma 

anche prospettico. Il modello permette una rappresentazione precisa, approfondita e 

dinamica delle interazioni uomo-macchina, in quanto è in grado di seguire il processo 

temporale e logico che conduce a manifestazioni di comportamento inadeguato.  

In proposito, l’indagine retrospettiva parte dalla valutazione degli eventi quali: incidenti, 

quasi incidenti e situazioni di pericolo, cercando di ricostruire la sequenza incidentale per 

risalire alle cause primarie al fine di sviluppare misure di prevenzione.  

Un’indagine prospettica consiste, invece, nella predizione e nella valutazione dei rischi e 

delle conseguenze derivanti da sequenze incidentali di vari livelli di gravità, derivanti da 

diversi eventi iniziatori e da diverse interazioni uomo-macchina, con l’obiettivo di 

contribuire allo sviluppo di sistemi di controllo e di protezione degli impianti. Una delle 

finalità dell’analisi prospettica è quella di fornire un valore quantitativo dell’affidabilità 

umana. 

Al fine di delineare l’ambiente lavorativo nel suo senso più generale, il metodo CREAM 

identifica nove common performance conditions (CPC) e in Tabella 7 si riporta una checklist nella 

quale a ciascuna CPC è associato un livello qualitativo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51) rif. ai doc. RFI “Normativa di esercizio: metodologia per l’analisi qualitativa e quantitativa del fattore umano”, 2015  

 ed EMSA”CREAM (Cognitive Reliability and Error Analysis Method): An insight into the human element in EMCIP 
taxonomy”, 2016 
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Tabella 7 - Common performance conditions 

 

Il modello cognitivo usato nel CREAM si basa sull’ipotesi che il comportamento dell’uomo 

è regolato da due principi fondamentali:  

- la natura ciclica della cognizione umana e  

- la dipendenza dei processi cognitivi dal contesto e dall’ambiente di lavoro. 

Il modello considera separatamente le funzioni cognitive con i loro meccanismi di 

collegamento (modello delle competenze) e i processi cognitivi che ne regolano 

l’evoluzione (modello del controllo). 

Il modello delle competenze prende in considerazione le quattro funzioni cognitive 

fondamentali del comportamento dell’uomo ed include la conoscenza e l’abilità della 

persona. Il modello del controllo rappresenta la parte più innovativa in quanto costituisce 

una sorta di modello che gestisce l’evoluzione dei processi decisionali e comportamentali, 

in funzione delle condizioni lavorative in cui queste avvengono.  

Il modello prevede quattro livelli diversi di controllo: strategico, tattico, opportunistico e 

impulsivo. Questi diversi livelli rappresentano gli atteggiamenti di un operatore nei 

confronti della sua competenza e determinano, in ultima analisi, la sequenza dei processi 

cognitivi e delle azioni. L’evoluzione del contesto ambientale influisce sul modello del 
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controllo attraverso due parametri indipendenti fondamentali: il risultato delle azioni o 

compiti precedenti e la nozione soggettiva del tempo a disposizione. 

Nella tassonomia associata al modello viene rigorosamente mantenuta la suddivisione 

logica tra gli elementi fondamentali del processo che porta alle azioni errate, ovvero la 

suddivisione tra cause, effetti/manifestazioni e conseguenze degli errori umani. Le 

conseguenze sono il risultato dell’interazione uomo-macchina e sono implicitamente 

ottenute dagli eventi reali.  

Le cause di comportamenti errati sono le ragioni che determinano il verificarsi di certi 

comportamenti e possono, a loro volta, essere ulteriormente suddivise in cause interne, 

dipendenti dalla persona, e cause esterne, dipendenti dal sistema uomo-macchina.  

Gli effetti e le manifestazioni sono infine rappresentati rispettivamente dalle forme errate 

del processo cognitivo e dalle vere e proprie espressioni esterne del comportamento errato, 

ovvero dalle azioni inappropriate. La distinzione tra cause ed effetti-manifestazioni deve 

essere chiaramente rispettata nell’analisi di interazione uomo-macchina, in modo da 

permettere un collegamento logico tra di esse nella ricerca e nell’identificazione delle cause 

primarie che hanno dato origine alle manifestazioni erronee in termini di azioni umane. 
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5.5 Metodo per analisi degli incidenti: ACCIMAP 

Lo schema metodologico per l’analisi degli incidenti previsto in Accimap, basato sulla 

struttura dell’analisi dei rischi elaborata da Rasmussen, prevede che il singolo evento 

incidentale venga descritto partendo dalla descrizione cronologica delle situazioni non 

conformi che si sono verificate, secondo  un’impostazione distinta in sei differenti livelli 

riferiti al sistema complessivo di attività connesse all’evento stesso.  

Il modello fa riferimento essenzialmente all’impostazione metodologica delle analisi 

incidentali.  

A titolo esemplificativo si riporta nella Figura 4 lo schema di configurazione iniziale di 

Accimap. 

 

Figura 4 – Schema di livelli di analisi di un evento incidentale secondo la metodologia Accimap  

(fonte: www.oshwiki.eu) 
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Nella colonna di sinistra della Figura 4 sono rappresentati in verticale i sei livelli diversi che 

vengono analizzati, ognuno riferito ad aspetti diversi quali: 

1.  la sequenza  di svolgimento delle diverse fasi componenti l’attività  lavorativa 

oggetto dell’incidente,  

2. il comportamento e la qualificazione del personale coinvolto, le questioni tecniche 

connesse all’evento ed ai mezzi interessati, la problematiche relative alle 

infrastrutture di riferimento (ferrovia o mare), 

3. la modalità di gestione del sistema di sicurezza del mezzo di trasporto (mezzo 

rotabile o nave) e della rete interessati all’incidente, 

4. la politica di gestione della sicurezza del soggetto interessato, 

5. le norme e le regolamentazioni vigenti nel settore interessato all’evento incidentale, 

6. le direttive politiche e strategiche in materia di sicurezza del trasporto (ferroviario o 

marittimo), 

mentre nella parte di destra della mappa devono essere riportati gli elementi di valutazione, 

individuati ad esempio nella fase investigativa, partendo dalle singole  caselle          

in cui sono descritte  le diverse fasi della sequenza di azioni elementari (vedi punto 1. 

sopra); lo sviluppo dell’analisi avviene poi in linea verticale secondo lo schema riportato 

nella Figura 4. 

Quando si utilizza il metodo di Accimap, l’analisi dell’evento incidentale dovrebbe 

essenzialmente essere effettuata ad ampio spettro, in modo tale da identificare il maggior 

numero di fattori che contribuiscono attraverso i sei livelli specificati ed a trovare tutti i 

possibili collegamenti funzionali tra i singoli fattori indicati nelle  caselle                         

Non c'è una prevalenza di tassonomia degli errori o della modalità di errore e questo rende 

l’applicazione di Accimap nell’analisi investigativa potenzialmente molto ampia in termini 

di capacità di identificare tutti i fattori che contribuiscono ad un particolare incidente; errori 

che possano andare dagli errori dell'operatore, il giorno dell'incidente, ad “errori” o carenze 

che sono riferite ad aspetti inerenti i processi decisionali della politica della sicurezza dei 

trasporti, avviati anche molti anni prima che della data dell’evento incidentale. 



               

 

ANALISI DEL FATTORE UMANO – SETTORI FERROVIARIO  
E MARITTIMO 

                                               

 

 

Pagina 50 di 52 

 

Per fornire un esempio della capacità di analisi degli eventi incidentali attraverso utilizzo del 

metodo Accimap si riportano di seguito alcuni schemi di analisi, riferiti ad incidenti molto 

gravi accaduti nel recente passato e relativi a settori marittimi, stradali e aerospaziale, 

schemi che sono disponibili pubblicamente su internet.  

A mero titolo informativo si segnala che l’Organismo investigativo finlandese OTKES, con 

il quale si è recentemente concluso un periodo di scambio di esperienze, utilizza 

frequentemente Accimap per le analisi sugli incidenti su cui effettua investigazioni e che la 

mappa dell’analisi relativa al singolo incidente viene pubblicata sul proprio sito web. 

 

Figura 5 – Esempio di analisi del sinistro della Mn Costa  Concordia secondo la metodologia Accimap 
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Figura 6 – Esempio di analisi dell’incidente accaduto nel Tunnel del Monte Bianco secondo la metodologia Accimap 
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Figura 7 – Esempio di analisi dell’incidente occorso allo Space Shuttle Challenger secondo la metodologia 

Accimap 

 

 


