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Gestione dello stress, dell’affaticamento e contrasto
all’utilizzo di sostanze psicoattive

…e uno sguardo veloce alla 
regolamentazione ICAO



Perché?
Il legame tra stress, fatica e performance nella professione 

del CTA risulta noto da tempo

Occupational stress and stress prevention in air traffic control, 1995, Professor Giovanni 
Costa; 

Occupational stress and coping resources, 2010, Matita Petrus Tshabalala



Mancanza di sonno e prestazioni

Fonte: Fatigue management guide for ATS providers (2016)



Perché?

Regolamento Europeo 373/2017



Cosa prescrive?
Regolamento Europeo 373/2017



Contrasto all’utilizzo di sostanze psicoattive

I fornitori di servizi di controllo del traffico aereo sviluppano e mettono in atto una politica, 
completa delle relative procedure, volta ad assicurare che la fornitura di servizi di controllo 
del traffico aereo non sia compromessa da un uso improprio di sostanze psicoattive. 

Fatte salve le disposizioni di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (1) e la legislazione nazionale applicabile per la conduzione di test di rilevamento 
sulle persone, i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo sviluppano e mettono in atto 
una procedura obiettiva, trasparente e non discriminatoria per l'individuazione di casi di uso 
improprio di sostanze psicoattive da parte di controllori del traffico aereo. Tale procedura 
tiene conto delle disposizioni di cui al punto ATCO.A.015, del regolamento (UE) 2015/340. 



Contrasto allo stress
Regolamento Europeo 373/2017

ATS.OR.310 Stress 

A norma del punto ATS.OR.200 i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo: 

• Sviluppano e mantengono una politica di gestione dello stress dei controllori del traffico 
aereo, compresa l'attuazione di un programma di gestione dello stress da evento critico; 

• Offrono ai controllori del traffico aereo programmi di sensibilizzazione e di informazione 
sulla prevenzione dello stress, compreso lo stress da evento critico, integrando un 
addestramento ai fattori umani a norma dell'allegato I, sottoparte D, sezioni 3 e 4, del 
regolamento (UE) 2015/340. 



AMC & GM – Contrasto allo stress

STRESS MANAGEMENT POLICY 
(a) Le procedure di gestione dello stress degli ANSP dovrebbero: 

(1) dichiarare l'impegno a monitorare e gestire in modo proattivo e sistematico lo stress e 
descrivere i benefici attesi per la sicurezza delle operazioni; 

(2) Essere sottoscritte dal responsabile (AD); 

(3) riflettere gli impegni organizzativi relativi all'attuazione di un programma di gestione dello stress 
per eventi critici (CISM);

(4) Essere comunicate con visibile approvazione e impegno da parte del provider; 



AMC & GM – Contrasto allo stress

STRESS MANAGEMENT POLICY 

(5) includere l'impegno a:

(i) fornire risorse adeguate;
(ii) considerare le migliori pratiche;
(iii) applicare i programmi di gestione dello stress come responsabilità dei dirigenti, del personale 
coinvolto nella gestione dello stress e dei controllori del traffico aereo;

(6) essere riesaminate periodicamente per garantire che rimangano pertinenti e appropriate. 



AMC & GM – Contrasto allo stress

STRESS MANAGEMENT POLICY 

Il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo dovrebbe stabilire e attuare:

(1) procedure per la gestione dello stress da evento critico;

(2) principi e procedure per consentire la segnalazione dello stress;

(3) i principi e le procedure per la ricerca e l'analisi degli eventi per considerare lo stress come 
fattore contributivo; e

(4) metodo/i per l'identificazione e la gestione degli effetti dello stress dei controllori del 
traffico aereo sulla sicurezza delle operazioni.



Contrasto all’affaticamento
Regolamento Europeo 373/2017

ATS.OR.315 Affaticamento 
A norma del punto ATS.OR.200 i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo: 

• Sviluppano e mantengono una politica di gestione dell'affaticamento dei controllori del 
traffico aereo; 

• Offrono ai controllori del traffico aereo programmi di informazione sulla prevenzione 
dell'affaticamento, integrando una addestramento ai fattori umani a norma dell'allegato I, 
sottoparte D, sezioni 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/340. 



Cosa intendiamo?

Lo stato fisiologico di una riduzione della capacità prestazionali fisiche o 

mentali derivante dalla privazione di sonno o da stati di veglia prolungati, 

dalla fase circadiale o dal carico di lavoro (attività mentale e/o fisica) che 

possono alterare lo stato di vigilanza e la capacità di un individuo di svolgere 

le proprie mansioni in sicurezza 



AMC & GM – Contrasto all’affaticamento

FATIGUE MANAGEMENT POLICY
(a) Le procedure di gestione dell’affaticamento degli ANSP dovrebbero: 

(1) dichiarare l'impegno a monitorare e gestire in modo proattivo e sistematico l’affaticamento e 
descrivere i benefici attesi per la sicurezza delle operazioni; 

(2) Essere sottoscritte dal responsabile (AD); 

(3) Affrontare la mitigazione dell'impatto operativo dell’affaticamento dei controllori del traffico 
aereo;

(4) Essere comunicate con visibile approvazione e impegno da parte del provider; 



AMC & GM – Contrasto all’affaticamento

FATIGUE MANAGEMENT POLICY 

(5) includere l'impegno a:

(i) fornire risorse adeguate;

(ii) considerare le migliori pratiche;

(iii) applicare i programmi di gestione dell’affaticamento come responsabilità dei dirigenti, del personale 
coinvolto nella gestione dell’affaticamento e dei controllori del traffico aereo;

(6) essere riesaminate periodicamente per garantire che rimangano pertinenti e appropriate. 



AMC & GM – Contrasto all’affaticamento

FATIGUE MANAGEMENT POLICY 

(b) Conformemente alla politica di cui alla lettera a), il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo 
dovrebbe stabilire e attuare:

(1) principi e procedure per consentire la segnalazione della fatica;

(2) principi e procedure per l’investigazione e analisi degli eventi per considerare 
l'affaticamento come fattore contribuente;

(3) procedure per l'identificazione e la gestione degli effetti della fatica sulla sicurezza delle 
operazioni.



AMC & GM – Contrasto all’affaticamento

Alcune delle iniziative che il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo può 
intraprendere per identificare l'affaticamento dei controllori del traffico aereo:

(1) Istituzione e promozione d’uso di una procedura che consenta ai controllori del traffico 
aereo di riferire se affaticati;

(2) Utilizzo di sistemi per gestire principi e limiti d’impiego stabiliti in conformità con quanto 
previsto in ATS.OR.320, evidenziando in anticipo anche le criticità;

(3) Realizzazione di survey relativi all’affaticamento percepito;

(4) Applicazione di principi scientifici sulla gestione della stanchezza e dell’affaticamento e 
valutazione del loro effetto sul contesto operativo e organizzativo.



Contrasto all’affaticamento e gestione dei turni

ATS.OR.320 Sistemi di turni dei controllori del traffico aereo 

I fornitori di servizi di controllo del traffico aereo sviluppano, mettono in atto e monitorano un sistema 
di turni allo scopo di gestire i rischi professionali dovuti all'affaticamento dei controllori del 
traffico aereo tramite un avvicendamento di turni di servizio e periodi di riposo.



Contrasto all’affaticamento e gestione dei turni

Nell'ambito del sistema di turni, i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo specificano i 
seguenti elementi: 

(1) Il numero massimo di giorni di lavoro consecutivi e rispettivi periodi di servizio; 

(2) Il numero massimo di ore per periodo di servizio; 

(3) L'intervallo di tempo massimo senza pause dedicato ad attività di controllo del traffico 
aereo; 

(4) Il rapporto tra periodi di servizio e pause durante la fornitura di servizi di controllo del traffico 
aereo;

(5) I periodi minimi di riposo; 



Contrasto all’affaticamento e gestione dei turni

Nell'ambito del sistema di turni, i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo specificano i seguenti 
elementi: 

(6) Il numero massimo di periodi di servizio consecutivi che includono ore notturne, se del 
caso, a seconda degli orari di servizio dell'ente di controllo del traffico aereo interessato; 

(7) Il periodo minimo di riposo dopo un periodo di servizio che include ore notturne; 

(8) Il numero minimo di periodi di riposo nell'ambito di un ciclo di turni. 



AMC & GM – Turnazione del personale

STRUCTURE AND VALUES OF THE ROSTERING SYSTEM 

Una appropriate struttura e una revisione regolare del sistema di turnazione, in accordo a quanto
previsto in ATS.OR.320(a) e che sia ideale per le operazioni che vengono condotte, deve essere basata
su

(1) Principi scientifici; 

(2) Dati raccolti dal provider ANS; e 

(3) best practices. 



AMC & GM – Turnazione del personale

NIGHT TIME 

Night time should be considered as the time between midnight and 05.59. 



ICAO: Approcci per il contrasto all’affaticamento

Due possibilità di fatigue management:

- Un approccio prescrittivo, che implica da parte del regulator la definizione di limiti di orario 
operativo e di minimi periodi di riposo tra turni successivi;

- Un approccio proattivo, o anche performance-based, basato sull’implementazione di un Fatigue 
Risk Management System (da qui in poi FRMS) approvato dal regulator.

DOC 9966 – Manual for the Oversight
of Fatigue Management Approaches

II edition - 2016



Approccio prescrittivo

Specifiche limitazioni all’orario operativo in termini di orario massimo di lavoro (mensile, giornaliero) 
e periodi minimi di riposo tra i turni.

Possibilità di flessibilità per contingency improvvise.

Valutazione personale dell’operatore circa la propria idoneità 
fisica e psicologica al servizio



Approccio proattivo - FRMS

Di cosa si tratta?

A data-driven means of continuously monitoring and managing 
fatigue-related safety risks, based upon scientific principles and 

knowledge as well as operational experience that aims to 
ensure relevant personnel are performing at adequate levels of 

alertness.

ICAO DOC 9966
Manual for the oversight of fatigue management approaches

2° edition, 2016
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Approccio proattivo - FRMS

Di cosa si tratta?

A data-driven means of continuously monitoring and managing 
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Approccio proattivo - FRMS
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FRM process
Utilizzando un FRMS, il Service Provider dovrà identificare eventuali potenziali rischi da affaticamento
prima di condurre qualsiasi tipo di operazione e parimenti dovrà identificare proattivamente il

rischio da affaticamento durante le normali operazioni.

Monitor operations 
using proactive, 
predictive and 

reactive approach

Identify fatigue 
hazards

Assess risksMitigate risks



FRMS - Monitoring phase
Tre metodologie per identificare gli hazards:

Self reported fatigue risks

Fatigue surveys

Safety databases

Scientific studies 

Sleep monitoring

Previous experience

Evidence based rostering

Bio-mathematical models

Safety reports

Event investigations

- Proattiva: Attraverso la misurazione del livello di affaticamento durante le normali operazioni

- Predittiva: Attraverso l’analisi dei turni pianificati

- Reattiva: Valutando il contributo dell’affaticamento in eventi di safety



FRMS – Risk assessment
La metodologia

Una matrice standard per il risk assessment può essere utilizzata per calcolare il rischio da 
affaticamento.

Fonte:

ICAO DOC 9859
Safety Management
Manual



FRMS – Risk assessment
La metodologia

Una matrice standard per il risk assessment può essere utilizzata per calcolare il rischio da 
affaticamento.

Il rischio è definito come la combinazione della probabilità di accadimento di un evento e la severità 
del risultato che ne deriva.

Quando si effettua un risk assessment del rischio da affaticamento, possono essere utilizzate diverse 
scale per misurare la severità dell’evento.

- Subjective sleepiness scale (Samn-Perelli, KSS)



FRMS – Risk assessment
La metodologia

Una matrice standard per il risk assessment può essere utilizzata per calcolare il rischio da 
affaticamento.

Il rischio è definito come la combinazione della probabilità di accadimento di un evento e la severità 
del risultato che ne deriva.

Quando si effettua un risk assessment del rischio da affaticamento, possono essere utilizzate diverse 
scale per misurare la severità dell’evento.

- Subjective sleepiness scale (Samn-Perelli, KSS)

- Modelli bio-matematici (non devono essere utilizzati come unico metodo)

- Valutazione dei c.d. fatigue factors in una serie di compiti da eseguire



FRMS – Mitigazione del rischio

Il risk assessment permette di stabilire se una mitigazione è necessaria.

Le mitigazioni sono costose, in termini di risorse umane da utilizzare, tempo 
e denaro.

Bisogna scegliere attentamente i rischi da mitigare, andando oltre la 
«necessità di far qualcosa» e la semplice valutazione dei tempi di riposo e di 

veglia



Esempio di gestione dell’affaticamento

UK – CAP 670 23 May 2014 – (SRATCOH)



: il punto di vista

- L’approccio prescrittivo potrebbe non essere sufficiente per la corretta gestione dell’affaticamento. 
Andiamo (insieme!) oltre il semplice confronto tra orari di veglia e di riposo.

- ANACNA ritiene l’implementazione di un FRMS fondamentale

- Attenzione ai cambi turno! CTA, FISO e ogni persona coinvolta nell’erogazione dei servizi ANS deve 
essere consapevole dei rischi derivanti dall’affaticamento.

- In ambienti ad alto carico di lavoro non si dovrebbero mai superare le due ore consecutive in 
posizione operativa. Generalmente un forte decremento delle prestazioni si osserva dopo due ore. 
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Question time
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