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Resilienza
GESTIONE DEL RISCHIO in montagna e outdoor v.2.0+



Attenzione ! 

DIFFIDATE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO «FAI DA TE» !

Esistono organizzazioni o persone che propongono  metodi e strumenti per la 

valutazione dei rischi senza  conoscere le basi concettuali della  moderna Gestione 

del Rischio.

Spesso vengono commessi errori per eccessiva semplificazione, oppure per la 

scarsa comprensione della logica probabilistica, o perché le variabili in gioco sono 

considerate indipendenti, trascurandone le correlazioni.

In questi casi, i risultati ottenuti dall’uso degli strumenti offerti possono essere 

del tutto fuorvianti e portare a decisioni sbagliate, dando una illusoria 

convinzione di sicurezza; oppure, all’opposto, portano ad azioni eccessivamente 

conservative.



La Resilienza (Resilience Engineering) ha avuto uno sviluppo considerevole a 

partire dagli anni 2000, soprattutto in alcuni settori: aviazione, produzione di 

energia, oil & gas, medicina e sanità in generale, protezione civile, difesa.

Nel settore Outdoor-Sport-Avventura è una disciplina ancora sconosciuta.

La Resilienza (Resilience Engineering)

nel settore

Outdoor Sport & Adventure



La presentazione che segue ha lo scopo di spiegare in estrema sintesi 

la RESILIENZA  applicata al mondo degli sport d’avventura in outdoor.

Per un approfondimento o uno studio sistematico della  Gestione del 

Rischio negli sport d’avventura in outdoor, si consiglia la lettura del libro  

LIBERTA’ DI RISCHIARE, ediz. Versante Sud.



«Una nuova teoria o disciplina non è mai regalata. 

Deve essere invece acquisita nel tempo con 

grande pazienza e fatica»

Fyodor Dostoevskiy, 1821-1881

qualcosa di nuovo …



La Gestione dei Rischi  (Risk Management) classica tende a  individuare tutti i pericoli 

possibili, stimarne le conseguenze (Risk Assessment) e prendere le misure per 

mantenerli entro una soglia prefissata.

Tuttavia, nelle emergenze, per definizione sorgono pericoli imprevisti.

A fronte di una situazione imprevista, le procedure conosciute, i mezzi e le risorse 

disponibili, l’addestramento tecnico, la stessa esperienza,  non sono più sufficienti.

Occorre una strategia che vada oltre queste limitazioni: il Risk Management si amplia 

adottando i  concetti e i metodi della RESILIENZA .



ATTENZIONE

Esistono molte definizioni di RESILIENZA, anche in settori molto diversi come la 

psicologia, la medicina, la scienza della comunicazione, l’ingegneria  meccanica, lo 

sport …

RESILIENZA è diventata una parola comune e anche un po’ alla moda, per cui è 

utilizzata spesso a sproposito e ciò crea parecchia confusione.

Nel nostro caso ci riferiamo alla Resilienza nell’ambito della Dinamica dei Sistemi 

(System Dynamics).

DEFINIZIONE SCIENTIFICA (Hashimoto, 1982):

«la resilienza è la probabilità condizionale di uno stato stabile del sistema 

all’istante t+1, dato uno stato instabile all’istante t»

DEFINIZIONE PRATICA (Hollnagel, 2006):

“la Resilienza è la caratteristica di un sistema di operare anche in 

condizioni impreviste,  tramite la capacità di adattamento alle variazioni dei

suoi parametri funzionali”



Dai modelli causa-effetto all’analisi funzionale

Nel Risk Management classico, dopo avere individuato i rischi di un sistema (RISK 

ASSESSMENT o valutazione dei rischi), si agisce su questi tramite le opportune 

misure di trattamento (PREVENZIONE  e DIFESE).

RISCHIO INIZIALE

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO

R = p * D

RISCHIO

RESIDUO

Misure di trattamento

del rischio

PREVENZIONE (controllo su p) 

DIFESE (controllo su D)



Il sistema viene rappresentato da un MODELLO CAUSALE (Root Cause Analysis, 

Fault Tree, Accimap, …) e le misure di trattamento intervengono in vari modi sulle 

cause-effetti e sulle loro interrelazioni.

CAUSE INIZIALI

o CAUSE 1

EFFETTI 1

= CAUSE 2

EFFETTI 2

= CAUSE 3

EFFETTI 3

= CAUSE 4

EFFETTO 

FINALE

Travolgimento 

in valanga

Passaggio 

sciatore

Distacco 

naturale

Pendio 

ripido

Osservazione 

manto 

nevoso

Temperatura 

ambiente

Qualità 

manto 

nevoso

Distanza 

di 

sicurezza

Valutazione 

itinerario

Selezione 

partecipanti

Rapporto 

guide -

clienti

Consultazione 

bollettino nivo-

meteo

Scelta 

itinerario

Esempio: gita scialpinistica, travolgimento in valanga – Accimap



Nell’esempio del travolgimento in valanga, le FUNZIONI rappresentative del sistema 

potrebbero essere:

- il team di sciatori (funzione/attività: sciare, decidere l’itinerario sul posto)

- l’organizzazione (funzione/attività:  pianificare e preparare l’uscita, gestione dei 

materiali, gestione dei ruoli, logistica, stabilire i tempi e fornire le risorse)

- l’ambiente (funzione: offrire il contesto per lo svolgimento delle attività sul posto.

In questi casi sorge la necessità di rappresentare il sistema in modo diverso e anche 

di indirizzare diversamente la strategia di controllo dei rischi.

Si passa dunque dai modelli causali alla ANALISI FUNZIONALE. Il sistema è 

rappresentato tramite le sue FUNZIONI caratteristiche e le interazioni tra queste.

Questo approccio mostra limiti evidenti almeno in tre situazioni:

- quando tempo e risorse sono insufficienti per una valutazione dei rischi esaustiva 

(per es.: emergenze);

- quando il sistema è altamente complesso (e perciò richiede una analisi laboriosa,  a 

volte impossibile da svolgere con i modelli causali);

- quando la casualità (randomness) prevale sulla causalità,  in particolare negli eventi 

rari e imprevedibili (black swans, per es. terremoti).



Ogni funzione/attività produce un risultato (output) nell’ambito di parametri funzionali. 

Nei modelli in uso, per esempio FRAM (Hollnagel, 2006), ogni funzione è 

rappresentata graficamente da un esagono con 6 satelliti a rappresentare i parametri 

funzionali.

PARAMETRI FUNZIONALI

I = input / O = output

T = tempo

C = vari parametri di controllo, per es. procedure applicabili, budget

P = condizioni iniziali necessarie alla funzione/attività per produrre l’output, per es. 

training dello staff, informazioni

R = risorse, per es. staff, attrezzature

La variabilità dei parametri funzionali e l’interazione tra le funzioni determinano il 

«funzionamento» del sistema.





Capacità di adattamento e Resilienza

In definitiva, nei modelli funzionali si individuano le FUNZIONI e i  PARAMETRI 

FUNZIONALI del sistema, per poi capirne le relazioni e gestirne la variabilità. 

Se manca questa capacità di adattamento, la variabilità di un parametro può 

ripercuotersi sugli altri parametri, provocando variabilità sempre maggiori 

(RISONANZA). E’ in questa situazione di sistema «instabile» che si verificano 

incidenti ed errori.

Il sistema «funziona» in modo normale se ha una CAPACITA’ DI ADATTAMENTO 

alle variazioni dei parametri funzionali.

La CAPACITA’ DI ADATTAMENTO tramite  l’azione sui 

parametri funzionali critici del sistema (PROACTIVE 

INDICATORS o segnali pro-attivi di instabilità) è il punto 

chiave della RESILIENZA.

1910-1912

R.Amundsen South Pole expedition



GESTIONE DEL RISCHIO

classica

RESILIENZA
«be prepared to be unprepared»

VALUTAZIONE DEI 

RISCHI R = p*D

(Risk Assessement)

con modelli causali

ANALISI FUNZIONALE

Maggiore efficacia nelle situazioni di:

> sistemi altamente complessi (limiti nei modelli causali)

> alta incertezza /imprevedibilità

> eventi improvvisi e rari (black swans)

> scarsità di tempo (emergenze)

> scarsità di risorse

FOCUS SULLA PREVENZIONE (p)  E 

SULLE DIFESE (D)

Pianificazione prima dell’evento

FOCUS SULLA RISPOSTA NEL 

CORSO DELL’EVENTO

Pro-active indicators

CAPACITA’ DI 

ADATTAMENTO alla 

variabilità dei parametri



Rappresentazione di un sistema nella gestione dei rischi

CONCETTO 

BASE

TECNICA

UTILIZZATA

FOCUS OBIETTIVO 

PRIMARIO

STRUMENTI

DI ANALISI

SISTEMI 

LINEARI

Causalità o nesso 

diretto causa-effetto

Struttura lineare 

cause-effetti su più 

livelli

Azione umana,

errori

Eliminare le cause 

inziali o intermedie,

rompendo la 

struttura cause-

effetti

FMEA, RCA-HPES-

Fishbone,

AEB,HERA, 

TRACER, HACCP

SISTEMI 

COMPLESSI,

approccio 

causale

Causalità multipla Passaggio degli 

eventi attraverso

livelli gerarchici

Condizionamenti da 

fattori esterni sull’ 

azione diretta, 

cause latenti 

(organizzazione, 

fattori umani, 

procedure,…)

Mitigazione dei 

rischi: nserire filtri 

tra i livelli della 

gerarchia (controlli 

di prevenzione e 

difese)

HFACS-Swiss

Cheese, FTA-ETA-

IDA, MTO, SHELL, 

TRIPOD, CREAM, 

STEP, WBA, BA-

BORA, HRA, 

HEART, HAZOP, 

SCAT

SISTEMI 

COMPLESSI, 

approccio 

funzionale

Interconnessione 

tra funzioni; 

risonanza.

Analisi funzionale, 

dinamica dei 

sistemi

Variabilità dei 

parametri di una 

funzione

Controllare la 

stabilità del sistema 

(capacità di 

adattamento)

FRAM,

STAMP



SISTEMI COMPLESSI  E AD ALTA CORRELAZIONE

Dall’approccio causale-sequenziale a quello sistemico-funzionale

LIMITAZIONI DELL’APPROCCIO CAUSALE-SEQUENZIALE:

- difficoltà o impossibilità nel rappresentare un sistema complesso a causalità multipla

- difficoltà nel gestire la variabile tempo (sistema statico vs. dinamico)

- difficoltà nel gestire più di un  evento contemporaneamente 

- la causalità tende ad esagere il contributo dell’azione umana e a focalizzarsi sugli errori

- difficoltà nel tenere conto delle variazioni dei parametri esterni al sistema  

- il focus è sugli eventi, perciò per una rappresentazione reale del sistema occorre introdurre le 

probabilità; ciò complica l’analisi, inoltre la difficoltà nella stima delle probabilità è fonte di errori.

VANTAGGI DELL’APPROCCIO SISTEMICO-FUNZIONALE:

- superamento in parte delle limitazioni sopra menzionate

- è possibile tenere conto del fattore tempo

- migliore visione d’insieme del funzionamento del sistema

- rappresentazione dei fattori umano e organizzativo più vicina alla realtà

- si possono studiare indifferentemente i casi di danno-perdita-incidente e quelli di successo

- l’analisi della instabilità del sistema, dovuta alla variabilità dei parametri funzionali, permette di 

indentificare cause altrimenti non individuabili nell’approccio causale-sequenziale

- l’analisi può essere condotta senza tenere conto della probabilità degli eventi, perciò è più efficiente 

nelle situazioni di eventi rari e imprevisti.



GESTIONE DEL RISCHIO

classica

RESILIENZA

«be prepared to be unprepared»

Analisi del sistema con Modelli causali 

(strutture cause-effetti)

Modelli funzionali

Focus su Analisi degli incidenti 
(e in generale sulle anomalie del 

sistema: errori, non conformità,…)

(Safety 1: look at things that go 

wrong)

Analisi delle prestazioni del 

sistema in condizioni normali

(Safety 2: look at things that go 

right)

Presa di decisioni : metodi analitici in base 

alle informazioni

Proactive indicators + 

creatività

Gestione dei rischi tramite misure di trattamento: 

Prevenzione e Difese

capacità di adattamento 

alla variabilità dei 

parametri funzionali

Gestione del 

Rischio e 

Resilienza



La RESILIENZA in pratica: 

un esempio della capacità di adattamento

Nel video lo scoiattolo mostra una 

capacità di reazione e di 

adattamento notevoli.

Grazie a questo comportamento 

resiliente sopravvive all’attacco del 

cane.

https://www.youtube.com/watch?v=ODgGUiT1j-Q

https://www.youtube.com/watch?v=ODgGUiT1j-Q


Il concetto di RESILIENZA è antico. In natura,  piante e animali 

sopravvivono grazie ad una strategia adattiva in continuo progresso 

(Darwin).

Già con la ROBUSTEZZA (Robustness)  si era individuata la necessità di rendere 

un sistema tollerante alla variabilità dei parametri, sia di natura probabilistica 

(incertezza)  che derivante dalla non conoscenza del sistema e dalle 

approssimazioni introdotte.

Tuttavia, la Robustezza offre misure «fisse» nei confronti delle variabilità, che 

agiscono in modo passivo.

La Resilienza invece, grazie alla CAPACITA’ DI ADATTAMENTO, utilizza misure 

attive con azione immediata sulla variabilità dei parametri.



Capire la differenza tra RESILIENZA e ROBUSTEZZA

ESEMPIO: barca a vela

Una barca a vela fortemente inclinata con vento sostenuto rischia di scuffiare (=ribaltarsi). La deriva offre 

una resistenza passiva al ribaltamento (ROBUSTEZZA); ma se l’equipaggio si sporge sul trapezio del 

bordo opposto, contrastando l’inclinazione della barca, questo è un comportamento attivo di adattamento 

alla situazione (RESILIENZA), e più efficace della sola deriva.

In definitiva, la  Robustezza è una caratteristica passiva, poiché implica soltanto una reazione agli eventi; 

invece la Resilienza è una caratteristica attiva poiché implica, oltre alla capacità di reazione, anche quella 

di adattamento..



RESILIENZA

IBM 1980-2000 KODAK 2000-2010

SISTEMA Azienda leader nei computer 

mainframe 

Azienda leader negli accessori per 

fotografia analogica

ELEMENTO DI DISTURBO Mercato HW mainframe in declino, 

nuovi competitors nel settore PC

La fotografia digitale si sostituisce a 

quella analogica

ADATTAMENTO PRIMA Investimento sui SW, abbandono 

del segmento PC

Cessione di rami d’azienda e marchi 

per evitare il rischio di fallimento

ADATTAMENTO DURANTE Focus sui SW per grandi clienti 

industriali

Abbandono della fotografia 

analogica per il largo consumo, 

produzione di pellicole solo per uso 

professionale e cinema.

ADATTAMENTO DOPO Soluzioni informatiche globali e 

consulenza per grandi clienti

Nuovi prodotti per la stampa digitale 

e allargamento dell’offerta nel 

settore professionale

OPERATIVITA’ mantenuta mantentuta

Due esempi di strategia resiliente in ambito industriale



US1549  Flight, New York, 15 genn. 2009

Il volo US1549, pochi minuti dopo il decollo dall’aeroporto JFK, ha subìto l’arresto di tutti i motori a 

causa della collisione con uno stormo di uccelli.

Il pilota non era addestrato per questa situazione che si è presentata in modo inatteso e improvviso.

Non erano disponibili alcune procedure per gestire il problema.

Avendo pochi secondi per decidere, il pilota ha optato per tentare la discesa sul fiume Hudson in 

planata, nonostante l’avviso contrario dei controllori di volo.

L’esito è stato positivo; tutti salvi.

Il pilota è riuscito a trovare una soluzione creativa tramite il controllo dei parametri fondamentali di 

volo, la  capacità di adattamento alla situazione, il coordinamento con il co-pilota.

RESILIENZA

Un esempio di comportamento resiliente in ambito aviazione



La Reslienza nelle organizzazioni



 Sapere cosa aspettarsi = PREVEDERE/ANTICIPARE 

 Individuare e controllare i parametri chiave = MONITORARE

 Capacità di risposta = sapere COSA FARE

 Capire come si producono gli eventi = IMPARARE

i 4 fattori chiavi della Resilienza



I 4 FATTORI CHIAVE della Resilience

3) CAPACITA’ DI RISPOSTA

= sapere COSA FARE a fronte di un evento,  «WHAT TO DO»

il Risk Managenent prepara a questo fornendo un bagaglio di conoscenze 

e metodi, utili per una presa di decisioni autonoma (la Sicurezza si 

focalizza invece sulle procedure). 

Con la resilience questa capacità di reazione è immediata, ossia 

l’azione di risposta è idealmente simultanea allo svolgersi 

dell’evento.

Con i fattori 1-2-3 una organizzazione è in grado di adattarsi alla 

situazione in tempo reale, anche in assenza di procedure e di una 

esperienza specifica di situazioni simili

2) MONITORARE

= sapere dove individuare le criticità «WHERE TO LOOK FOR»

include la capacità di identificare i i parametri critici di controllo (PRO-

ACTIVE INDICATORS) e valutarne le variabilità

1) PREVEDERE / capacità di anticipare

= sapere cosa aspettarsi  «WHAT TO EXPECT»

la prevenzione diventa un fattore chiave per anticipare le possibili minacce 

e opportunità. 

Grazie alla prevenzione è possibile anticipare (=agire prima 

dell’evento). 

4) IMPARARE

= sapere come si produce l’evento e perché,  «KNOW HOW AND 

WHY», sia in caso di conclusione negativa (incidente) che positiva 

(successo).

Nella Sicurezza ttradizionale si attende l’errore o l’incidente per imparare, 

ma è troppo tardi. Occorre invece imparare durante il processo, con 

metodi di gestione e di comportamento adattivi.

COME ?

> visualizzare i scenari di comportamento del 

sistema

> disporre le misure per gestire i diversi scenari

> soluzioni ridondanti e piano B

> formazione e addestramento

COME ?

> identificare i parametri critici e tenerli sotto 

osservazione

> PROACTIVE INDICATORS vs. reactive

COME ?

> capire le cause del disturbo e ridurle o 

eliminarle

> adottare le difese efficaci nell’immediato

> cambiare anche radicalmente le modalità 

operative, se necessario

> in assenza di procedure, usare creatività

> teamwork: collaborazione, chiarezza nei ruoli 

e obiettivi, 

> mantenere la fiducia nel team

> gestire il margine di manovra

COME ?

> feedback continuo durante l’attività e 

reporting dopo l’attività

> capire il sistema

> miglioramento continuo, learning culture



Questo caso può essere utilizzato come esercizio: verifichiamo  quali sono stati i fattori determinanti  

che hanno  assicurato la sopravvivenza dei minatori e il loro salvataggio.

E’ importante IMPARARE dai successi tanto se non più di quanto si impara dagli incidenti.

L’apprendimento (Learning)  consente di individuare i fattori critici di successo o fallimento, e 

utilizzarli poi in futuro per ANTICIPARE il possibile corso degli eventi.

L’apprendimento permette di individuare i punti di controllo (PINGING) al fine di un  

MONITORAGGIO più efficiente.

Perciò, è solo con l’apprendimento continuo che si crea un  sistema RESILIENTE.

CASE STUDY:

Miniera di Copiapò, Cile, agosto 2010 

33  minatori bloccati per 67 giorni 700 m sotto il suolo .



Una situazione  di emergenza è gestita interamente da protocolli standard, se gli eventi sono prevedibili e previsti nel 

«piano di sicurezza» della organizzazione e se si dispongono di mezzi e di risorse adeguati alla situazione.

Tuttavia, il corso degli eventi può andare oltre quanto previsto e prevedibile, magari a causa di un piccolo dettaglio o  

per la combinazione fortuita di più elementi  sfavorevoli.

Oppure, il corso degli eventi è prevedibile, ma in modo imprevisto si verifica una insufficienza nei mezzi e/o risorse.

A questo punto ci si  trova senza procedure e anche il professionista esperto dovrà  mettere in campo capacità nuove.

In un sistema complesso ad alta correlazione un piccolo difetto o errore può produrre una sequenza di eventi negativi 

difficilmente controllabile («escalation of events», Woods 2000).

Ecco dunque che diventa indispensabile un buon addestramento sui concetti e  metodi della RESILIENZA ,  in 

particolare relazione  alla GESTIONE DELLE EMERGENZE (Dekker, 2008).

DA UNA GESTIONE NORMALE ALLA EMERGENZA ESTREMA  (EAS)

= RISK MANAGEMENT + RESILIENCE



Swedish Fire Safety Engineers, Bergstrom & al., 2009

TEAM CON TRAINING  su Risk Management 

e Resilience

TEAM CON TRAINING tradizionale sulle 

operazioni di soccorso

Chiara definizione degli obiettivi Focus sull’azione immediata

Ruolo attivo del leader Il team leader non è identificato, oppure svolge 

ruolo operativo anziché di coordinamento

Distribuzione efficace di ruoli e attività

(task skaring)

Confusione nei ruoli e nelle attività

Le priorità sono stabilite e chiaramente 

comunicate

Le priorità non sono chiare o a volte nemmeno 

stabilite

Monitoraggio continuo della situazione, 

comunIcazione efficace

Perdita di tempo nella ricerca del consenso, 

caos nelle comunicazioni

Alta % di successo (40%) % di successo pari a zero

TEST SU 22 

CASI ESTREMI 

DI INCENDIO 



Autosoccorso travolti da valanga

OSSERVAZIONI  sulle azioni dei partecipanti

Focus sull’azione immediata

Il team leader non è identificato, oppure svolge ruolo operativo anziché di coordinamento

Confusione nei ruoli e nelle attività

Le priorità non sono chiare o a volte nemmeno stabilite

Perdita di tempo nella ricerca del consenso, caos nelle comunicazioni

% di successo pari a zero

SAI-SVI 

SIMULAZIONE A PASSO 

S.LEONARDO, MAJELLA,marzo 2009

Obiettivo: RICERCA DI 3 TRAVOLTI IN 

VALANGA 60X60 m, ENTRO 20 min

-- > CONCLUSIONE: come nel test condotto in Svezia sugli incendi, anche qui si rilevano le 

stesse difficoltà da parte delle persone senza addestramento specifico sulla Resilienza.



PROCESSOINPUT OUTPUT

FEEDBACKCONTROLLO

PROCESSOINPUT OUTPUT

FEEDBACKCONTROLLO

DATI DAL 

AMBIENTE

Risk Management in un 

processo ordinario

Resilience in una 

emergenza  (EAS)

m o n i t o r i n g

1 ciclo di feedback

più cicli di feedback ad alta 

frequenza



Monitoring

In molte analisi di incidenti è dimostrato che spesso in una situazione di emergenza imprevista e 

sostanzialmente imprevedibile, in realtà si poteva rilevare qualche seppur minimo segnale di 

allarme (WARNING CUES).

A volte un esperto può rilevare diversi segnali della progressiva riduzione del margine di sicurezza 

(exhaustion of buffers).

Un chiaro segnale di erosione dei margini si ha quando si susseguono anche consapevolmente 

più deviazioni dalle condizioni standard o specifiche operative, come è stato per i disastri dei due 

voli dello space shuttle NASA: Challenger (normalization of deviance, Vauhgan 1996) e Columbia 

(Woods  2005).



>>Stabilire punti critici di controllo nel sistema al fine di anticipare i 

possibili fattori di rischio

PINGING:  una tecnica di Monitoring
(Wreathall, 2003)

Alcuni segnali di possibii fattori di rischio (cues):

> alcune attività vengono ripetute;

> si registrano interruzioni e/o ritardi nel processo;

> ripetute richieste dagli operativi di avere maggiori risorse;

> alta frequenza di errori;

> deterioramento della qualità delle comunicazioni nella linea gerarchica;

> scarsa collaborazione;

> scarsa leadership;

>  confusione nei ruoli  e scarsa presa di responsabilità;

>  gli obiettivi vengono frequentemente rivisti e/o non c’è consenso sugli stessi;

> malumore e conflitti nel team.

Tutti questo segnali indicano una incipiente difficoltà di adattamento alla situazione e quindi 

suggeriscono un piano di reazione immediato (Woods, 2009).

Spesso gli effetti sono a cascata (escalation).



Procedure e Gerarchia 

Nelle emergenze estreme le procedure stabilite possono servire a poco. 

Si deve perciò ricorrere a tutti gli strumenti della Resilienza.

In questo contesto l’operatore sul campo deve fare le proprie valutazioni e agire creativamente  

anche in contrasto con le procedure generali e la gerarchia dell’organizzazione.

E’ la tipica situazione ove un componente del sistema è resiliente (adattivo) ma l’intero sistema 

non lo è.

ESEMPIO

Nell’incendio della piattaforma Piper Alpha (1988) le persone che hanno seguito le procedure 

(portarsi al punto di raccolta al lower deck) sono morte tutte. Si sono salvati coloro che, di 

propria iniziativa e contro le procedure, hanno deciso di prendere vie di fuga diverse.



Decompensation
La sequenza degli eventi avanza più rapidamente delle 

possibili azioni di risposta, Woods 2011

Oltre il margine di manovra…

PARAMETRO DI 
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TEMPO
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ELEMENTI DI 

DISTURBO

ELEMENTI DI 

STABILIZZAZIONE

T
A

R
G

E
T

COMPENSAZIONE DECOMPENSAZIONE



Decompensation

In un processo stabile, ogni disturbo o deviazione del parametro di controllo deve restare entro un 

margine di manovra (target).

Ciò avviene se il sistema di controllo introduce, ad ogni disturbo, una corrispondente azione di 

difesa o controllo, per neutralizzarlo o compensarlo.

Tuttavia, se interviene un ulteriore disturbo «anomalo», e il sistema di controllo non è in grado di 

reagire (oppure lo fa in ritardo), il parametro esce dal margine di controllo. La conseguenza è un 

probabile incidente.

Un sistema resiliente è in grado di rilevare immediatamente la deviazione e di intervenire con le 

misure correttive adeguate.

ESEMPI:

>  Curva di Starling in cardiologia.

>  Instabilità dell’ala di un aereo  e stallo.



Portanza dell’ala e stallo dell’aereo
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Decompensation (Woods 2011)
La sequenza degli eventi avanza più rapidamente 

delle possibili azioni di risposta

SINTOMI:

- Ci si fissa sull’ultimo problema, 

perdendo la visione d’insieme

- Difficoltà ad elaborare le nuove 

informazioni

- Negazione dell’evidenza

- Richiesta di nuove risorse, 

supporto, tempo

- Conflitti  e confusione nel team su:  

ruoli, priorità, decisioni, azioni

RIMEDI:

- Anticipare: Proactive Indicators

- Gestire il margine di manovra

- Efficiente assegnazione dei ruoli 

nel team

- Coordinamento e fiducia tra i 

componenti del team

- CAN DO attitude
Sono stati studiati molto casi, specialmente nei settori:

medicina d’urgenza, sicurezza, incendi, azioni militari, 

emergenze in siti industriali



Resilienza e Coordinamento

E’ stato dimostrato da molti studi specialistici (per es. Nyssen, 2006)  che la capacità di 

COORDINAMENTO è una caratteristica essenziale  di un sistema resiliente.

Per superare una emergenza con successo, chi si trova sul campo agisce mediante  prese di 

decisioni immediate e basate sulla situazione al momento, senza contare molto sulle procedure (che 

possono non esistere del tutto o non essere applicabili).

Tuttavia, agendo a livello locale nell’ambito della propria funzione, spesso manca la visione 

d’insieme del problema (the big picture). E’ perciò necessario, quando in un sistema complesso sono 

coinvolte più funzioni, che un livello gerarchico più alto possa assicurare il coordinamento tra le 

stesse. Il «coordinatore» si occuperà anche di:

- Stabilire un unico obiettivo tra le funzioni;

- Fornire alle funzioni le necessarie risorse anche condivise;

- Curare la logistica degli interventi nei luoghi e nel tempo;

- Evitare attività inutili, confusione nei ruoli, colli di bottiglia.



Fz.
Fz.

Fz.
Fz.

Fz.

Comunità di obiettivi

Gestione comune delle risorse

Distribuzione delle informazioni

Gestire le interazioni (tempi e luoghi)

Stabilire  le priorità interfunzionali

Ri-distribuire le attività e i carichi di lavoro

Azioni sul campo

Procedure

Ordine gerarchico

«Big picture»

«Codici nucleari»

COORDINAMENTO



un esempio nell’industria offshore:

incendio della piattaforma Deepwater Horizon, 

gulf of Mexico, 20 aprile 2010

A parte gli spetti tecnici, due sono stati i fattori che hanno determinato il 

disastro:

1) La mancata comprensione del problema in tempo utile.

2) L’ effetto dello scarso coordinamento tra le funzioni.

Resilienza e Coordinamento



processo 

reattivo

Resilenza e Reporting

La cultura del «reporting» è essenziale nel Risk Management dato che sta alla base del 

processo per «imparare dagli errori».

In un sistema resiliente però, non ci si limita a fornire il «feedback» di una azione o intervento, 

che è un processo reattivo, ma si promuove invece il reporting continuo, di tipo pro-attivo.

INCIDENTI

QUASI-INCIDENTI

ALTRI  CASI 

durante le normali 

operazioni

REPORTING

REPORTING

REPORTING

processo 

pro-attivo

(RESILIENZA)



Reporting - Monitoring

*per es. EVENTI  VISIBILI E/O DIMOSTRABILI:

 non conformità in generale, 

deviazioni dallo standard di riferimento

 Segnali di allarme

 Vizi nelle procedure operative

 Ridondanze – duplicazione delle attività

 Guasti (attrezzature e sistemi)

 Ritardi

 Reclami dagli utilizzatori

 Errori

NON EVENTI E/O SITUAZIONI NON VISIBILI E/O NON DIMOSTRABILI:

 Riserve sulla sicurezza

 Percezioni di rischio

+ EVENTI POSITIVI DI SUCCESSO



Come misurare la Resilienza :
valutazione della performance sui 4 FATTORI CHIAVE

1) PREVEDERE - ANTICIPARE

Attributo Parametro di valutazione

Know-how Esistono le conoscenze per effettuare una adeguata prevenzione ?

Tempi Quanto è proiettata l’analisi nel futuro ?

Scenari Sono valutati più scenari possibili ? (soltanto con più opzioni si possono prendere 

decisioni efficaci). Sono previsti piani di riserva ?

Organizzazione Quali misure sono implementate per anticipare gli eventi ?



2) MONITORAGGIO E CONTROLLO

Attributo Parametro di valutazione

Indicatori Sono stati individuati gli opportuni indicatori critici di controllo ?

Misure Gli indicatori permettono una adeguata valutazione dei rischi, qualitativa e/o 

quantitativa?

Frequenza I controlli si effettuano ad una frequenza stabilita o sono casuali ?

Azione di feedback I parametri di controllo determinano l’adozione delle opportune misure ? Con quali 

criteri ?



3) CAPACITA’ DI REAZIONE – sapere cosa fare

Attributo Parametro di valutazione

Identificazione dei rischi I pericoli sono chiaramente identificati e classificati ? Sono valutate le 

conseguenze ?

Rischi accettabili E’ stabilita una soglia di rischio accettabile ?

Procedure Si è stabilito come agire a fronte di un dato rischio ?

Tempi La reazione ai pericoli è di immediata attuazione ?

Capacità di adattamento La reazione ai pericoli è efficace e adattata al variare degli stessi ?

Risorse Esistono adeguate risorse dedicate a gestire i rischi ?

Verifica Esiste un sistema per verificare l’efficacia delle azioni di risposta ?



4) REPORTING - IMPARARE

Attributo Parametro di valutazione

Reporting Esiste una procedura di reporting ? Il reporting è continuo, prima – durante –dopo 

l’attività, o soltanto dopo ?

Analisi dei dati I dati raccolti vengono elaborati secondo una procedura efficace ?

Risultato dell’analisi Come si impara dai dati ? Come sono formulate le raccomandazioni per il futuro ?

Implementazione Come si implementano le raccomandazioni?

Verifica Come viene verificata la implementazione delle raccomandazioni ?



…in conclusione, con la Resilienza:

 Sviluppiamo una capacità di adattamento e risposta a fronte di: 

situazioni complesse, crisi ed emergenze, eventi rari e poco prevedibili.

 Aumentiamo le probabilità di successo nelle stesse situazioni.

 Assicuriamo alle nostre attività una sostenibilità durevole.



 Per documentarsi su analisi di incidenti e case studies, e in generale 

restare aggiornati sul tema, consultare:

www.facebook.com/outdoorriskmanagement

 Per maggiori informazioni, suggerimenti, richieste di corsi o formazione 

specifica sulla RESILENZA e GESTIONE DEL RISCHIO, contattare per 

email:

outdoor.risk.management@gmail.com

 Per  affrontare in modo professionale lo studio della Gestione del 

Rischio in ambiente outdoor:

«LIBERTA’ DI RISCHIARE» ed. Versante Sud




