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Tre questioni criticheTre questioni critiche

1.1. Il problema del coordinamento Il problema del coordinamento 

2.2. Logiche della governance del Logiche della governance del 
rischio e della sicurezzarischio e della sicurezzarischio e della sicurezzarischio e della sicurezza

3.3. Il cambiamento organizzativo: oltre Il cambiamento organizzativo: oltre 
la concezione giuridicola concezione giuridico--formale formale 
d ll i i id ll i i i
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delle organizzazionidelle organizzazioni
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LivelloLivello individualeindividuale-- gruppogruppo

Livello InterorganizzativoLivello Interorganizzativo
-- Nessuna regolamentazione dellNessuna regolamentazione dell’’inchinoinchino
-- Eccessivo potere attribuito al comandante dalla normativaEccessivo potere attribuito al comandante dalla normativa
-- Assenza di un controllo efficace da parte delle capitanerieAssenza di un controllo efficace da parte delle capitanerie
-- Limiti della tecnologia (AIS, VTS, ECDIS, GPS)Limiti della tecnologia (AIS, VTS, ECDIS, GPS)

IncidenteIncidente

g ppg pp

-- PassaggioPassaggio inin prossimitàprossimità delladella costacosta
-- UsoUso didi cartinecartine nonnon adeguateadeguate
--..IngressoIngresso inin planciaplancia didi soggettisoggetti nonnon autorizzatiautorizzati
-- UsoUso deldel telefonotelefono cellularecellulare durantedurante ll’’accostataaccostata
-- AumentoAumento delladella velocitàvelocità
-- Gli ufficiali non intervengono per segnalare i Gli ufficiali non intervengono per segnalare i 
pericolipericoli

DifeseDifese

FattoriFattori
latentilatenti

pp
-- RitardoRitardo nellnell’’avvistamentoavvistamento dellodello scoglioscoglio
-- OrdineOrdine didi virarevirare aa drittadritta
-- IlIl timonieretimoniere sbagliasbaglia direzionedirezione

Livello organizzativoLivello organizzativo
C di i i h i d ll i l i i i i llC di i i h i d ll i l i i i i ll
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-- Condizioni che inducono alla violazione: incentivi e tolleranzaCondizioni che inducono alla violazione: incentivi e tolleranza
-- Pressioni commercialiPressioni commerciali
-- Condizioni che inducono allCondizioni che inducono all’’errore: overconfidenceerrore: overconfidence
-- Groupthinking Groupthinking 
-- No applicazione principi di Bridge Resource ManagementNo applicazione principi di Bridge Resource Management
-- Assenza di un sistema di risk managementAssenza di un sistema di risk management
-- Cultura della sicurezza criticaCultura della sicurezza critica
-- Nessuna segnalazione dei pericoli per tali tipi di condottaNessuna segnalazione dei pericoli per tali tipi di condotta
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La visione dLa visione d’’insiemeinsieme——Linate Linate 

•• Il sistema operativo e di gestione dellIl sistema operativo e di gestione dell’’Aeroporto Aeroporto 
di Linate  era complicato e coinvolgeva 3 di Linate  era complicato e coinvolgeva 3 
organizzazioni:organizzazioni:

Regolatore traffico (ENAV)g ( )
Service Provider (SEA)
Autorità Aeroportuale (ENAC)

•• Non esistevano efficaci accordi di funzionamentoNon esistevano efficaci accordi di funzionamento
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Non esistevano efficaci accordi di funzionamento Non esistevano efficaci accordi di funzionamento 
tra queste organizzazioni in tema di sicurezzatra queste organizzazioni in tema di sicurezza
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A li ll

I livelli del fallimentoI livelli del fallimento

A livello

A livello
inter-organizzativo

• coordinamento tra gli enti coinvolti
• regole non chiare
• rapporto critico tra controllante e controllata
• pressioni all’efficienza non integrate con la sicurezza

A livello
individuale

A livello
organizzativo

• assenza del radar di terra
• difese del sistema deboli
• segnaletica inadeguata 
• indicazioni ambigue 
• nessun sistema di reporting
• luci ambigue

ti i t

• Errori
• Violazioni
• Fallimenti della comunicazione
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• cartine non aggiornate



8

Viareggio, Viareggio, 
Luglio 2009Luglio 2009
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Il caso di Viareggio: il controllo degli assiliIl caso di Viareggio: il controllo degli assili
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Il problema del coordinamentoIl problema del coordinamento

Divisione del lavoro

Integrazione
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Specializzazione
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Il problema del coordinamentoIl problema del coordinamento

•• Partition focusPartition focus: focalizzarsi sulla divisione : focalizzarsi sulla divisione 
dei compiti più che sulldei compiti più che sull’’integrazioneintegrazione

•• Component focusComponent focus: concentrarsi sui compiti : concentrarsi sui compiti 
iù h lliù h ll’’i t ii t ipiù che sullpiù che sull’’interazioneinterazione

•• Comunicazioni inadeguateComunicazioni inadeguate
•• Conoscenze specialistiche e linguaggi Conoscenze specialistiche e linguaggi 
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specificispecifici
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Tre questioni criticheTre questioni critiche
1.1. Il problema del coordinamento Il problema del coordinamento 

2.2. Logiche della governance del Logiche della governance del 
rischio e della sicurezzarischio e della sicurezzarischio e della sicurezzarischio e della sicurezza

3.3. Il cambiamento organizzativo: oltre la concezione giuridicoIl cambiamento organizzativo: oltre la concezione giuridico--formale delle formale delle 
organizzazioniorganizzazioni
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RiskRisk--based vs Controlbased vs Control--command command 

Control-Command Risk-based

Focus della 
regolazione

Contenuto risultato Conformità 
procedura

Responsabilità
Soggetto pubblico Provider - privato

Impossibiità del Delega sicurezza;
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Limiti
Impossibiità del 

controllo totale da 
parte di un unico 

soggetto

Delega sicurezza; 
il trade off 

production -
protection non è 

presidiato
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Tre questioni criticheTre questioni critiche
1.1. Il problema del coordinamento Il problema del coordinamento 

2.2. Logiche della governance del rischio e della sicurezzaLogiche della governance del rischio e della sicurezza

33 Il bi t i tiIl bi t i ti3.3. Il cambiamento organizzativo: Il cambiamento organizzativo: 
oltre la concezione giuridicooltre la concezione giuridico--
formale delle organizzazioniformale delle organizzazioni
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Fatti e normeFatti e norme

Per quanto le leggi possano cambiare in una Per quanto le leggi possano cambiare in una 
notte a seguito di decisioni politiche o notte a seguito di decisioni politiche o 

giudiziarie, i vincoli informali che giudiziarie, i vincoli informali che 
rappresentano gli usi i costumi e i codicirappresentano gli usi i costumi e i codicirappresentano gli usi, i costumi e i codici rappresentano gli usi, i costumi e i codici 

morali sono molto più impenetrabili a morali sono molto più impenetrabili a 
politiche predeterminate.politiche predeterminate.

(Douglas North, 1990)(Douglas North, 1990)
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Concezione del cambiamento: Concezione del cambiamento: 
fatti e normefatti e norme

•• Homo Homo oeconomicusoeconomicus e homo e homo jiuridicusjiuridicus

•• Ordinamentale vs. ProcessualeOrdinamentale vs. Processuale

•• Concezione giuridicoConcezione giuridico--formale delle organizzazioni:formale delle organizzazioni:Concezione giuridicoConcezione giuridico formale delle organizzazioni:formale delle organizzazioni:

1. L'organizzazione è una macchina

2. La credenza di forti legami causali tra le 
norme e l’organizzazione

3 U i “ t i ti ”
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3. Una concezione “atomistica”
dell’organizzazione
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Le organizzazioni come Le organizzazioni come 
sistemi complessisistemi complessi

•• MultidimensionaliMultidimensionali

•• Dipendenti da percorsoDipendenti da percorso

•• Nodo di reti complesseNodo di reti complesse

•• Cambiamento come processo di Cambiamento come processo di 
di tdi t
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apprendimentoapprendimento
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Un paradosso del cambiamentoUn paradosso del cambiamento

Per poter cambiare dobbiamo basarci su ciò che sappiamo…

… ma ciò che  sappiamo è proprio ciò che ci

impedisce di cambiare.

E’ possibile tirarsi fuori dalla propria particolareE possibile tirarsi fuori dalla propria particolare 
prospettiva e vedere il mondo con nuovi occhi, per 

così dire dall’esterno?
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•• Le core capabilities (capacità distintive) sono allaLe core capabilities (capacità distintive) sono alla

Core capabilities vs core rigiditiesCore capabilities vs core rigidities

•• Le core capabilities (capacità distintive) sono alla Le core capabilities (capacità distintive) sono alla 
base dello sviluppo di unbase dello sviluppo di un’’organizzazione e organizzazione e 
costituiscono una fonte di vantaggio competitivocostituiscono una fonte di vantaggio competitivo

•• Le core capabilities presentano un aspetto Le core capabilities presentano un aspetto 
disfunzionale che impedisce ldisfunzionale che impedisce l’’innovazione e può innovazione e può 
generare svantaggio competitivogenerare svantaggio competitivo

•• Pertanto i manager si trovano di fronte ad un Pertanto i manager si trovano di fronte ad un 
paradosso: le core capabilities possono trasformarsi paradosso: le core capabilities possono trasformarsi 
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in core rigiditiesin core rigidities
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Le fasi di un processo di Le fasi di un processo di 
cambiamentocambiamento

•• Creare sensemaking e necessità del cambiamentoCreare sensemaking e necessità del cambiamento
•• Formare una forte coalizione guida (centrale e locale): Formare una forte coalizione guida (centrale e locale): 

gli agenti del cambiamentogli agenti del cambiamento
•• Creare visione e strategia e comunicare continuamenteCreare visione e strategia e comunicare continuamentegg
•• Fornire lFornire l’’empowerment necessarioempowerment necessario
•• Pianificare e creare successi nel breve terminePianificare e creare successi nel breve termine
•• Consolidare i miglioramenti e produrre maggiori Consolidare i miglioramenti e produrre maggiori 

cambiamenticambiamenti
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cambiamenticambiamenti
•• Sperimentare, monitorare, istituzionalizzareSperimentare, monitorare, istituzionalizzare
•• Logica incrementale, progressivaLogica incrementale, progressiva


