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Buonasera, 

sono il Comandante Antonio Chialastri, attualmente pilota in Alitalia e docente a contratto presso 
alcune università italiane. Insegno human factor, cioè gli aspetti legati al fattore umano che hanno un 
impatto sulla sicurezza e l’efficienza delle operazioni, in aviazione e in medicina. 

Come sapete, più dell’80% degli incidenti aerei avviene a causa del fattore umano. Mezzi 
perfettamente efficienti vengono distrutti a causa di errori, di decisioni sbagliate, di problematiche 
legate alle dinamiche di gruppo o a una non perfetta integrazione tra uomo e macchina.  

Ebbene, nonostante questo elemento rappresenti la prima causa di incidente, nella formazione dei 
piloti, degli assistenti di volo, dei meccanici e di tutti coloro che lavorano nel trasporto aereo, il suo 
insegnamento non compare se non in fase molto avanzata.  

La ragione sostanziale è da rintracciare nella mancanza di un approccio sistemico al trasporto aereo, 
che in realtà non è un sistema. Ci sono molte isole di conoscenza (e di eccellenza) che però vivono una 
realtà distaccata rispetto agli altri soggetti presenti nel sistema aereonautico: istituti aeronautici (oggi 
logistici), università, centri di ricerca, industria, forze armate, istituzioni, compagnie aeree, aeroclub, 
mass-media di settore. 

Il ruolo della politica è proprio quello di identificare il disegno unitario dietro le varie tessere del 
puzzle, il catalizzatore capace di rendere attivo ciò che è solo potenziale, l’enzima necessario a 
provocare la reazione chimica in grado di produrrenuova energia. 

Come membro del centro studi STASA e come docente ho avuto modo di confrontarmi con quasi tutti 
gli stakeholder del trasporto aereo: istituzioni come il ministero dei trasporti, l’ENAC, l’ANSV, 
l’ENAV, l’Aeroclub d’Italia, la comunità europea, gli aeroporti, le compagnie aeree, le associazioni 
professionali, le università, i centri di ricerca, gli aeroclub, l’industria, i media specializzati in 
aviazione. 

Devo dire di essere in qualche modo orgoglioso di far parte di questo ambiente perché, anche se 
facciamo di tutto per distruggere il nostro patrimonio di know-how, non dobbiamo mai dimenticare che 
l’Italia può vantare una delle migliori tradizioni aeronautiche al mondo. 

Basti pensare ai nostri centri addestramento rinomati a livello internazionale, che hanno dato luogo a 
iniziative di prestigio come le Frecce tricolori, il servizio antincendio con i piloti che sono considerati 
(e premiati) in tutto il mondo, o la scuola di volo di Alghero dell’Alitalia (chiusa definitivamente 
unadecina di anni fa) che rappresentava un’eccellenza italiana. 

Piloti provenienti da tutte le parti del mondo venivano a studiare da noi – nelle scuole di volo 
dell’Aeronautica Militare oppure nella flightacademy Alitalia - riconoscendo la validità del nostro 
know-how. 



Abbiamo aziende leader nel settore degli ultraleggeri come la Blackshape di Monopoli, il cui 
ultraleggero è stato nominato nel 2014 il migliore del mondo da una rivista tedesca, così come la 
TECNAM che è un’altra azienda leader nel settore e che ha filiali in tutto il globo.   

La manutenzione Alitalia è stata considerata per anni un riferimento nel settore aeronautico, con i 
tecnici che hanno brevettato delle innovazioni poi adottate in tutto il mondo. Oggi, di quella prestigiosa 
tradizione rimangono poche fiammelle ancora alimentate da qualche tecnico anziano. Il settore 
manutenzione è stato addirittura dismesso, generando non solo una serie di costi esorbitanti per 
l’azienda, ma la perdita del valore aggiunto rappresentato dalle persone che in quell’azienda 
lavoravano. 

Le nostre Università hanno delle competenze elevatissime, con studi di ingegneria che affondano le 
loro radici fin dall’inizio del ‘900. Purtroppo, per ragioni logistiche e di mancata organizzazione, 
abbiamo le facoltà di ingegneria aeronautica che non dispongono di hangar per fare delle esercitazioni 
pratiche. Quindi, si potrebbe tranquillamente terminare un corso di laurea in ingegneria aerospaziale e 
non aver visto mai una cloche. Con l’Università di Roma, stiamo collaborando con la NAU (National 
AviationUniversity) di Kiev, un polo di ricerca dove sono raggruppate tutte le competenze del settore 
aeronautico. Un grandissimo hangar a disposizione della facoltà rende visibili tutti gli impianti, 
permette l’esecuzione di esercizi pratici che servono ai futuri operatori del sistema del trasporto aereo 
di arrivare già con delle solide basi per affrontare le operazioni di volo. In quella università sono 
formati tutti i quadri, gli addetti, i piloti, i tecnici dell’aviazione ucraina.  

In Italia c’è stato un tentativo di creare un polo aeronautico (una specie di Tolosa italiana) ed è a Forlì 
dove c’è uno dei più grandi istituti aeronautici italiani, l’ENAV academy cioè il centro di alta 
formazione per i controllori di volo, i centri di ricerca per le costruzioni aeronautiche, ma purtroppo è 
fallito il gestore aeroportuale e non c’è un aeroporto funzionante secondo standard europei. Quindi, è 
come se volessimo allenare la squadra di calcio,senza avere un campo di allenamento. Sui motivi del 
fallimento del gestore aeroportuale di Forlì dobbiamo ancora fare riferimento all’assetto attuale del 
sistema aeroportuale italiano. 

Cosa fare in concreto? 

Anzitutto, istituire momenti di incontro dove tutti i soggetti si scambiano informazioni, creando valore 
aggiunto. È il concetto intorno al quale è nata la Sylicon Valley. Non c’è niente se non una landa 
desolata, ma quando le persone che si occupano dello stesso settore si incontrano al ristorante, al parco, 
in palestra e parlano, si scambiano idee, fertilizzano il proprio sapere con nuovi approcci ecco che 
scatta la molla dell’invenzione, dell’innovazione e della creazione.  

I francesi hanno a Tolosa il loro centro dove convergono una serie disparata di know-how: ingegneri, 
piloti, meteorologi, progettisti, designer rappresentano una comunità che è in continuo movimento per 
pensare al futuro dell’aviazione.  

In secondo luogo, occorre ripensare la formazione iniziale. Oggi, occorre standardizzare il percorso 
formativo degli istituti aeronautici (oggi chiamati logistici). Ad esempio, a seguito della riforma della 
scuola che ha trasformato l’istituto tecnico aeronautico in logistico, non vi è stato un conseguente 



percorso di formazione dei docenti, né di omogeneizzazione dei programmi. Così, a Forlì hanno 
semplicemente adeguato i nuovi insegnamenti a quello che avevano già a disposizione. Il logistico 
diventa così logistico aeronautico, invece che porre l’accento sul trasporto intermodale, le specificità di 
altri settori, e così via. Ciò è stato possibile perché l’autonomia didattica viene gestita a livello 
regionale e non nazionale. 

Altro punto dolente è legato alla nuova riforma dell’alternanza scuola-lavoro, poiché in un sistema 
molto specialistico, ad alto rischio non si possono far operare addetti che non hanno una completa 
conoscenza del sistema, perché non ci sono molti posti in uffici, né sui piazzali. Può capitare così – 
testimonianza di insegnanti di istituto logistico - che negli aeroclub si mettano a tinteggiare le pareti. 

Ad ogni modo, c’è bisogno di un continuo feedback tra mondo del lavoro e scuola per capire su quali 
aree concentrare la preparazione dei futuri addetti. Oggi, nelle scuole secondarie si insegnano impianti 
e strumenti aeronautici basati su tecnologie degli anni Cinquanta che non sono più in uso (il DECCA) o 
che a breve lo saranno(il LORAN). Oggi si usano i satelliti e l’elettronica a bordo rappresenta una sorta 
di eco-sistema spesso indecifrabile nelle logiche costruttive. Ciò che serve assolutamente è una 
formazione di base sul fattore umano, principale causa di incidente e maggiore risorsa presente in un 
sistema ad alto rischio e alta complessità come l’aviazione, per comprendere le modalità di utilizzo nel 
rapporto uomo-macchina.  

Se si vuole affrontare in modo sistemico e sistematico il fattore umano, cioè la matrice che sta dietro 
tutte le operazioni di volo, occorre mettere in circolo tutta una serie di conoscenze, anzitutto per 
formare i formatori.  

Oggi, nei rari casi in cui si vogliano dare dei rudimenti di questa materia, non sapendo a chi rivolgersi, 
si incarica di insegnare fattore umano al docente di ginnastica, o di navigazione. Di solito, sono persone 
di buona volontà che per propria passione hanno scelto di approfondire alcuni temi, ma spesso “in 
solitaria”, senza poter partecipare a convegni (perché la scuola non fornisce fondi), senza poter fare un 
tirocinio presso una compagnia aerea, senza aver esperienza di volo in generale. È ancora tutto 
improvvisato.  

Tra l’altro, come materia ufficiale lo humanfactor non esiste ancora; è in fieri. Un continuo work in 
progress che deve alimentarsi dalle evidenze di altre discipline e che ha l’ambizione di rivolgersi ad 
una serie di domini di attività. È quindi, allo stesso tempo, interdisciplinare e multidisciplinare.  

Quindi, l’esperto di fattore umano in aviazione dovrà avere competenze di medicina, di psicologia, di 
filosofia, di sociologia, di ingegneria, di operazioni di volo, creando quel mix di conoscenze e 
competenze che gli permettono di individuare la causa remota degli errori e dei comportamenti 
sbagliati nel trasporto aereo nel suo complesso. 

Perché, ricordiamolo, il fattore umano è legato a doppio filo con la sicurezza, che la condicio sine qua 
non di tutto il trasporto aereo. Così come in medicina, il brocardo è primum non nocere, deinde curare, 
in aviazione dovremmo dire primum non nocere, deinde atterrare… 



Non si può fare trasporto aereo prescindendo dalla sicurezza, perché questa ne è la base portante, 
l’architrave su cui poggiano tutte le altre esigenze organizzative. E la sicurezza è legata a doppio filo 
con il fattore umano.  

Solo per capire il nocciolo del problema, è sufficiente analizzare la natura degli incidenti lungo il 
periodo che va dagli anni Sessanta ad oggi. Inizialmente, l’errore umano era dovuto alle prestazioni e 
alle limitazioni umane. Quindi, per mitigare questo tipo di minaccia si fece ricorso alla tecnologia, 
introducendo sempre più automazione.  

Negli anni Settanta, la causa principale di incidente rimase sempre l’errore umano, ma con una diversa 
natura. Gli aerei funzionavano ma l’equipaggio commetteva errori dovuti ad incomprensioni, a 
conflitti, ad un teamwork inadeguato. Stavolta, la soluzione non passò per l’introduzione di nuova 
tecnologia, ma attraverso corsi di psicologia sociale, addestrando i piloti a lavorare meglio in gruppo. 
Quindi, si intervenne non a livello tecnologico, ma umano. I primi studi sistematici e gli interventi 
correttivi sul fattore umano cominciarono alla fine degli anni ’70 con i corsi di Crew Resource 
Management.  

Negli anni ’80 l’errore umano era frutto di decisioni sbagliate, o di errata valutazione del rischio. La 
causa a monte erano le fortissime pressioni organizzative orientate alla ricerca del profitto. Quindi, si 
intervenne a livello organizzativo per bilanciare queste spinte aziendali verso esigenze di produzione 
piuttosto che di protezione. Siamo nell’epoca della prima de-regulation americana dove il motto 
vigente era: “Happinessis a cheapseat”. Dopo nemmeno cinque anni, il motto diventò “Happinessis a 
safeseat”. Furono emanate norme più severe, controlli più stringenti, limiti meno arbitrari per l’impiego 
di uomini e risorse. Al problema umano (organizzativo) si rispose con più normativa.  

Negli anni ’90, l’errore umano risultava essere sempre la prima causa di incidente, ma stavolta per un 
motivo apparentemente paradossale: si perdeva il controllo perché i piloti non capivano più la logica di 
funzionamento dell’aereo. La chiave di lettura per ridurre questa tipologia di incidenti fu l’attenzione 
agli elementi dell’ergonomia, cioè la progettazione di strumenti ed impianti che fossero a misura 
d’uomo.  

Negli anni dal Duemila in poi c’è un fenomeno preoccupante, spesso sottovalutato, che riguarda le 
interferenze illecite. Si è cominciato con il 2001, con gli attacchi alle Torri gemelle, ma poi si è 
continuato in un modo inaspettato. La fonte del pericolo era il pilota stesso. Ci sono stati cinque casi 
gravi di interferenza illecita negli ultimi cinque anni. Sembrano pochi rispetto ai trenta milioni di voli 
annuali, ma non sono affatto pochi se si considera il numero totale degli incidenti. Il caso più eclatante 
fu il suicidio del pilota di Germanwings, che purtroppo non è il solo. Oggi ci dobbiamo chiedere come 
affrontare questo problema. Che chiave di lettura utilizzare? Psicologica, tecnologica, sociologica, 
normativa o filosofica? 

L’assetto stesso delle Università italiane in qualche modo tende a suddividere il sapere in 
compartimenti stagni. Ed allora, un ingegnere, che sarà il progettista di domani, non avrà nessuna 
nozione di psicologia cognitiva. Non sa chi è, o dovrebbe essere, l’utente degli strumenti che sta 



disegnando, non ha rudimenti di medicina aeronautica (sempre che non abbia voluto approfondire per 
intimo gaudio).  

Allo stesso modo, lo psicologo non ha una specifica preparazione in aviazione. Esiste l’associazione 
degli psicologi dell’aviazione, che però devono fare uno sforzo titanico di imparare molte cose con il 
fai-da-te perché non esiste una cattedra di psicologia aeronautica, che comprenda anche fisiologia del 
volo, patologie tipiche dell’ambiente aeronautico e profili di personalità più comuni in campo aviatorio. 
Non conosce nulla degli impianti, degli strumenti e del loro uso, non ha studiato la storia degli incidenti 
aerei, né dispone di testi che lo aiutino a comprendere l’essenza della mentalità di un pilota.  

Non che il medico se la passi meglio, quanto a formazione, poiché non esiste nei nostri ordinamenti 
universitari una specifica cattedra di medicina aeronautica. Questa si trova all’intersezione di medicina 
del lavoro, medicina dello sport e medicina legale. Solo l’Aeronautica Militare è l’unica istituzione che 
per prassi prepara i propri medici esaminatori ad occuparsi della valutazione di idoneità del personale 
navigante (militare e civile). 

Lo stesso pilota è sempre più relegato ad una preparazione di tipo tecnico-professionale e non ha 
rudimenti di psicologia. Si basa su una esperienza di volo che fino ad un certo punto lo aiuta, ma 
necessita di conoscenze più approfondite, soprattutto in questo periodo per individuare stati di 
malessere in sé stesso e negli altri.  

Occorre evidenziare, infine, come questi studi non siano relegati allo specifico campo aeronautico, ma 
rappresentano una sorta di fertilizzante per gli approfondimenti che anche altri settori ad alto rischio e 
ad alta complessità stanno sviluppando al fine di migliorare i propri standard di sicurezza. 

Ad esempio, la metodologia aeronautica è stata recentemente trasposta anche in campo ospedaliera e 
medico. Nel 1999 venne pubblicato un libro dall’accademia delle scienze americane dal titolo “To erris 
human” in cui si affermava che da 44000 a 99000 persone morivano ogni anno a causa di errori indotti 
dal sistema sanitario statunitense. L’allora presidente americano Bill Clinton lesse questo libro e rimase 
sconvolto. Neanche il Vietnam aveva prodotti questi numeri.  

Istituì una commissione di inchiesta sulle cause di questa situazione e invitò il settore sanitario a 
mutuare alcuni protocolli in vigore nell’industria aeronautica USA, che per inciso aveva ottenuto 
proprio nel 1998 un ragguardevole record: zero fatalities. Vale a dire che su milioni e milioni di voli 
neanche una persona era rimasta vittima del trasporto aereo.  

Da allora si è messo in moto un meccanismo di adeguamento dei protocolli aeronautici per trasferirli in 
campo medico. La check list è solo uno degli strumenti presi dall’aviazione e tradotti in pratiche 
mediche efficaci.  

Ricapitolando, cosa fare per dare seguito al titolo del convegno, cioè cambiare rotta? 

Alcune soluzioni sono a costo zero, altre richiedono una visione di medio-lungo periodo e qualche 
investimento che comunque porta molti più benefici rispetto alla situazione attuale.  



In primo luogo, istituire almeno una volta l’anno un evento del genere per comprendere quali sono i 
problemi, le linee di tendenza e le soluzioni adottate dai vari stakeholders del sistema aeronautico. 

In secondo luogo, aggiornare i programmi di insegnamento non solo delle scuole secondarie, ma anche 
delle università, centrandole sulle reali esigenze che provengono dal mutato assetto del trasporto aereo 
moderno. 

In terzo luogo, creare un polo aeronautico che possa mettere in circolo quei processi auto-catalitici che 
abbiamo osservato in altre realtà (Sylicon Valley, Tolosa, distretti industriali specializzati nel tessile, 
etc.). Una università che formi personale da impiegare nel settore aeronautico è indispensabile per 
eliminare sprechi, dissipazione di risorse ed ottimizzare al contempo la collaborazione tra tutti gli attori 
in modo da favorire la creatività, l’innovazione e lo sviluppo in questo settore. 

L’auspicio al termine di questo incontro è che abbiamo fatto un primo passo nel prendere coscienza di 
cosa è possibile fare, quali sono i vincoli di sistema, quali sono le risorse disponibili e anche le 
probabili resistenze al cambiamento. 

Cambiare rotta è possibile e possiamo quindi chiudere l’intervento con un detto di Clemenceau:  

“La politica è l’arte di rendere possibile ciò che è necessario”.   

 


