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Introduzione

Con il termine incidente si vuole indicare un evento inatteso, non voluto,
non desiderato e non desiderabile con conseguenze economiche e sull’integrità
psico-fisica degli esseri umani coinvolti [Catino M., 1]. Si possono individuare
due grandi categorie di incidenti: incidenti alle persone ed incidenti alle orga-
nizzazioni, quest’ultimi, pur essendo più rari, possono portare a conseguenze
catastrofiche e vengono spesso classificati come disastri. 1

La crescente complessità tecnologica ed il verificarsi di alcuni incidenti, tra
la seconda metà degli anni 60 e la prima degli anni 70, ha portato numerosi
studiosi a chiedersi quali fossero le precondizioni e le cause che hanno condotto
al verificarsi di questi eventi. Queste analisi vennero effettuate principalmente
attraverso tre diversi approcci: politico, ingegneristico, basato sulla persona.

Inizialmente si è attribuita una spiegazione politica agli incidenti affermando
che la loro principale causa risiede nella natura stessa delle grandi aziende che,
avendo come obiettivo principale il conseguimento del profitto, trascurano gli
investimenti in manutenzione e sicurezza. Questo, pur essendo vero in certe
situazioni, appare un approccio riduttivo di analizzare questi accadimenti in
quanto: in primo luogo non vengono indagate le dinamiche che hanno portato
a quella determinata conseguenza, inoltre, in questo approccio il processo
decisionale viene ricondotto ad un mero calcolo di convenienza economica.

A partire dagli anni 70 ha preso piede, tra gli studiosi, una spiegazione
di tipo ingegneristico secondo cui l’operatore umano è inaffidabile: gli errori
sono compiuti dalle persone che non applicano in modo adeguato le procedure
prestabilite. Secondo questo approccio il rischio di errore è una misura oggetti-
vamente rilevabile e la sua prevenzione deve essere affidata alla tecnologia; in
realtà, questa, dipende da diversi fattori: culturali, organizzativi e sociali; tutti
elementi non analizzati con questa visione.

1In letteratura viene usato il termine disastri per identificare degli incidenti con effetti
devastanti sia sulla vita degli esseri umani sia sull’impatto ambientale dell’evento stesso, questi
spesso minano la fiducia e la reputazione riposta nelle organizzazioni e nella regolamentazione
da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
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xii Introduzione

Ai precedenti due approcci si aggiunge quello basato sulla persona, utilizzato
in modo particolare negli anni 80, nel quale viene sottolineato il ruolo della
risorsa umana e della sua capacità di cogliere segnali e trovare soluzioni adatte
a determinate situazioni. Questa sua capacità è limitata però da: l’incapacità
di elaborare una grande quantità di informazioni, la tendenza a semplificare
(a ragionare per schematizzazioni); l’incapacità di mantenere l’attenzione per
periodi lunghi di tempo, l’influenza di teorie e modelli culturali già interiorizzati
dall’operatore. Il grande difetto di questo approccio è quello di considerare indi-
vidualmente ogni persona senza andare ad indagare le tipologie di relazioni che
intercorrono fra tutti gli individui all’interno dell’organizzazione e le procedure
previste nel caso in cui si presentassero determinati segnali o stimoli.

Il grande limite che accomuna tutti e tre gli approcci (chiamati approcci
tradizionali) illustrati in precedenza è la mancanza di una visione sistemica
dell’organizzazione che consideri contemporaneamente gli aspetti: organizzativi,
tecnologici, umani e del contesto ambientale in cui essa opera. Questo viene
superato da un altro filone di teorie riguardanti l’analisi degli incidenti: i
modelli organizzativi. Questi cercano di analizzare le precondizioni che hanno
portato all’errore umano o al guasto tecnico individuando quali sono gli errori
latenti, presenti nell’organizzazione, che hanno spinto gli operatori ad agire in
modo non appropriato alla situazione, cioè quelli che Bruggink definì Policy
Factors.2.

I modelli socio-organizzativi che verranno analizzati nel presente lavoro
sono:

• Il modello delle configurazioni critiche (SHEL-SHELL);

• La Man made disasters Theory di Turner;

• La teoria dei fattori latenti

• La Normal Accident Theory;

• La High Rielability Theory.

Obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare il disastro del Vajont
alla luce delle principali teorie organizzative ed in modo particolare della
Normal Accident Theory e dell’High Rielability Theory. Per raggiungere questo
obiettivo si è deciso di dividere la trattazione dell’argomento in due parti:

2Bruggink G, Uncovering the Policy Factor in Accident, in Air Line Pilot, May 1985
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1. Una prima parte nella quale vengono esaminati i principali modelli orga-
nizzativi, dedicando un approfondimento particolare alle due principali
teorie: la Normal Accident Theory e la High Rielability Theory (ed al
dibattito che tuttora persiste tra i sostenitori della prima teoria ed i
sostenitori della seconda);

2. Una seconda parte nella quale viene analizzato il caso del Vajont alla luce
delle teorie analizzate nella prima parte.
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Parte I

Gli approcci organizzativi

1





Capitolo 1

Gli approcci organizzativi

1.1 Introduzione

Tutti gli approcci tradizionali (politico, ingegneristico, basato sulle persone)
all’analisi dei disastri si caratterizzano per considerare separatamente l’orga-
nizzazione (le regole e le procedure, la definizione delle responsabilità), la
tecnologia e le risorse umane. In realtà questi elementi interagiscono fra di loro
e devono essere analizzati in maniera sistemica. Un incidente può essere causato
dall’operato di una persona, bisogna indagarne, però, le motivazioni e le spinte
che hanno portato l’operatore ad agire in quel determinato modo; bisogna cioè
analizzare se, all’interno dell’organizzazione nel suo complesso, esistano dei
fattori (policy factor) che possano aver spinto l’operatore stesso ad attivare dei
comportamenti non adatti alla situazione specifica in cui ci si trovava [Bruggink,
1985]. I modelli organizzativi esplorano questi elementi individuando una serie
di concause (alcune attive altre latenti nell’organizzazione) che hanno portato al
verificarsi di un incidente. Questo approccio di analisi lo si deve principalmente
ai lavori di Turner e Perrow, ai quali si sono aggiunti altri autori.

I modelli e le teorie che compongono questa modalità di analisi sono:

• Il modello delle configurazioni critiche (SHEL e SHELL);

• La Man Made Disasters theory di Turner;

• La teoria dei fattori latenti;

• La Normal Accident Theory (NAT);

• La High Reliability Theory (HRT).

3



4 Gli approcci organizzativi

Questi approcci partono da assunti che possono essere in contrasto fra di
loro e possono innescare un acceso dibattito fra i diversi modelli (come vedremo
per la NAT e la HRT).

In questo capitolo analizzeremo i primi tre modelli, nei due successivi
saranno esaminati rispettivamente la NAT e la HRT.

1.2 I modelli delle configurazioni critiche: SHEL
e SHELL

Il modello SHEL (fig. 1.1), formulato da Edwards [Edwards, 1972], dopo aver
individuato e definito le componenti da cui è formata l’organizzazione, ne
indaga l’interazione reciproca.

Gli elementi del sistema, individuati in questo modello sono:

• Le norme, i regolamenti, le procedure previste all’interno dell’organiz-
zazione stessa: questi sono gli elementi immateriali dell’organizzazione
individuati dall’autore come Software;

• La tecnologia, i macchinari: classificati come Hardware;

• Le risorse umane: Lifeware

Questi elementi agiscono all’interno di un contesto ambientale (Environment)
1, interagendo con lo stesso.

Le relazioni fra le varie parti si definiscono configurazioni critiche. Critiche
perchè ad assumere rilevanza, per quanto riguarda l’affidabilità del sistema
stesso, non è la singola componente ma le interazioni che questa ha con le altre
ed il loro livello di coerenza (infatti possono avvenire dei cambiamenti all’interno
di una determinata componente questi, però, devono essere compensati da
riallineamenti negli altri elementi del sistema). Si può notare, quindi, come
questo modello si discosti completamente dagli approcci tradizionali, e dal
loro individualismo 2, a favore degli approcci organizzativi che, come visto in
precedenza, adottano una prospettiva sistemica dell’organizzazione 3.

1Nel presente lavoro per contesto ambientale si intende l’insieme dei fattori economici,
sociali, culturali, politici, nonchè ambientali in senso stretto (ecologici) presenti nei luoghi in
cui opera l’organizzazione [Catino M., pag 29]

2Secondo questo approccio all’origine degli incidenti vi è una sola causa ben identificabile:
il fattore umano per gli infortuni o la tecnologia per i guasti

3All’origine degli incidenti concorrono più fattori che possono essere anche distanti nel
tempo e nel luogo rispetto all’incidente stesso
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Una variante di questo è il modello SHELL (fig. 1.2) di Hawkins [Hawkins,
1987]. Rispetto al precedente il modello affida alle risorse umane (Lifeware) un
ruolo centrale all’interno del sistema ed individua le seguenti configurazioni
critiche (da considerare in modo particolare in fase di progettazione del sistema):

• La configurazione Lifeware-Software (L-S): deriva dall’interazione delle
risorse umane con le norme e le procedure; quest’ultime non devono
confliggere con le convinzioni e le credenze degli operatori;

• La configurazione Lifeware-Hardware (L-H): riguarda il rapporto fra i
macchinari e gli operatori. Le risorse tecniche devono essere progettate
sulla base delle carattestiche reali degli utilizzatori e non di come questi
dovrebbero essere (bisogna adattare le risorse tecniche a quelle umane e
non viceversa);

• La configurazione Lifeware-Environment (L-E): è quella più difficilmente
controllabile da parte dell’organizzazione, deriva dall’interazione fra le
risorse umane e l’ambiente esterno all’organizzazione stessa (rapporti
interorganizzativi);

• La configurazione Lifeware-Lifeware (L-L): riguarda i rapporti interperso-
nali all’interno dell’organizzazione.

Quanto detto per quanto riguarda l’affidabilità dell’organizzazione all’interno
del modello SHEL vale anche per questa sua variante SHELL.

1.3 La Man-Made Disasters Theory

Gli approcci tradizionali focalizzano la loro attenzione sull’evento (il fattore) che
è causa diretta di un determinato incidente e su ciò che avviene immediatamente
dopo questo. Barry Turner, invece, con la sua Man Made Disasters Theory
intende analizzare ciò che avviene prima rispetto all’innesco e che ha permesso
a quest’ultimo di verificarsi.

Lo studioso propone una sequenza di sviluppo dei disastri (intesi come sfida
alle assunzioni culturali dominanti [Turner, 108]) suddivisa in sei fasi:

1. Punto di partenza apparentemente normale;

2. Periodo di incubazione;

3. Evento precipitante;
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4. Innesco;

5. Operazioni di soccorso e recupero;

6. Adeguamento culturale completo.

Nel primo stadio di sviluppo ci si ritrova in una situazione apparente-

mente normale nella quale vi sono convinzioni culturali condivise, sul mondo
e sui suoi pericoli, che si traducono in norme e comportamenti condivisi all’inter-
no dell’organizzazione. Non bisogna però farsi trarre in inganno dall’espressione
convinzioni culturali condivise, ciò non vuol dire che tutti i membri abbiano lo
stesso livello di conoscenza del mondo dei suoi pericoli e delle regole che si è data
l’organizzazione per fronteggiarli ma che esistono all’interno dell’organizzazione
delle norme precauzionali associate a questa. Gli incidenti incominciano a
svilupparsi già a questo livello quando non vi è una completa consapevolezza
di queste regole da parte dei soggetti decisori o si verificano situazioni non
comprese in quella conoscenza del mondo e dei suoi pericoli, cui facevamo
riferimento in precedenza.

La fase che interessa maggiormente allo studio di Turner è quella del periodo

di incubazione dei disastri. Come abbiamo detto in precedenza, ai fini di
questa teoria, per disastro si intende una discrepanza fra la visione consolidata
della situazione in cui si opera e come si presenta in realtà. Questo divario fra
credenze e realtà non si presenta mai in modo improvviso; per un certo periodo
di tempo (il periodo di incubazione dei disastri) si possono osservare una serie
di eventi che contrastano con l’immagine condivisa del mondo [Turner,109].
Spesso è possibile dare un significato ex post a questi eventi, in quanto nel
momento in cui si verificano non vengono notati o, se notati, non compresi
pienamente per i seguenti motivi:

• Sono state effettuate ipotesi errate a causa di rigidità istituzionali o dal
verificarsi di un evento che distoglie l’attenzione da un problema ben più
grave;

• Difficoltà nella gestione delle informazioni;

• Riluttanza a temere il peggio;

• Norme precauzionali obsolete;

Inoltre può accadere che questi eventi siano stati riconosciuti ma sia mancata
una risposta efficace, a questi, da parte dell’organizzazione.
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Il periodo di incubazione si conclude con il verificarsi di un evento pre-

cipitante, cioè un accadimento che fa precipitare la situazione rivelando la
struttura dei segnali non percepiti e rendendo necessaria una nuova interpre-
tazione della realtà, dovuta ad un aumento dell’incertezza sugli eventi futuri.
Questo avvenimento raramente coincide con l’innesco dell’incidente ma, spesso,
conduce ad una situazione di irreversibilità nel percorso di sviluppo del disastro.

L’ evento precipitante è seguito dall’innesco del disastro e delle sue conse-
guenze. Questa fase può presentarsi lontana nel tempo o nel luogo rispetto a
quello nel quale si è verificato l’evento precipitante.

Immediatamente dopo il disastro si apre la fase di soccorso e recupero

nella quale vengono individuate le cause immediate del disastro e si ricercano
delle modalità per affrontarne le conseguenze in modo efficace (quindi non
vengono effettuate analisi a lungo termine). In questo stadio risulta critico
l’equilibrio psicologico delle persone che effettuano l’indagine, che spesso sono
persone direttamente coinvolte nel disastro.

Nel lungo termine si assiste ad una fase di adeguamento culturale com-

pleto nella quale vengono indagati in maniera approfondita gli avvenimenti
che hanno portato all’insorgere dell’incidente e si formulano delle nuove norme
precauzionali che siano in grado di evitare il ripetersi di disastri simili in futuro:
si modifica la visione condivisa del mondo e dei suoi pericoli e le conseguenti
norme precauzionali.

Nella Man Made Disasters Theory, oltre a periodo di incubazione, assumono
grande rilevanza le informazioni , la loro comunicazione ed il concetto di
razionalità limitata proposto da Simon. L’incapacità dell’essere umano di
elaborare un’eccessiva quantità di informazioni, il costo delle informazioni, i
limiti nella conoscenza degli scenari futuri, la dimensione dell’organizzazione
sono tutti fattori che portano l’organizzazione stessa a non riconoscere o a
non dare risposte adeguate ai segnali che si presentano durante il periodo di
incubazione, accelerando in questo modo il presentarsi dell’evento precipitante
e di una situazione non più sanabile.

Nonostante il nome della teoria possa trarre in inganno, facendo intendere
che si tratti di un modello basato sulla persona, questo approccio appartiene a
pieno titolo a quelli organizzativi; infatti Turner sottolinea come sia l’organiz-
zazione nel suo complesso, e non le azioni di un solo operatore, a creare una
visione condivisa sul mondo e a non comprendere o non dare risposte adeguate
ai segnali d’allarme durante il periodo di incubazione.
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1.4 La teoria dei fattori latenti

La teoria dei fattori latenti (fig. 1.3) [Reason,1990] afferma che gli incidenti
sono provocati dall’interazione fra errori attivi e fattori latenti. Gli errori

attivi sono quegli avvenimenti che innescano l’incidente e vengono attivati
più frequentemente da operatori di front-line; i fattori latenti, invece, sono
quell’insieme di decisioni o azioni, prese in sede di programmazione, le cui
conseguenze non si manifestano immediatamente (restano silenti) presentandosi
solamente nel momento in cui si intrecciano con dei fattori innescanti (errori
attivi) distruggendo le difese poste in atto dal sistema.

Secondo questo modello il verificarsi di un errore attivo è consentito dalla
presenza di fattori latenti non individuati, ai quali quindi non è stata data una
risposta adeguata.

Secondo questa teoria, quindi, un singolo fattore non è in grado di innescare
un incidente; l’innesco avviene solamente quando vi è un certo numero di
elementi che si combinano fra di loro e in presenza di particolari circostanze: il
rischio diminuisce al diminuire dei fattori latenti.

1.5 Sintesi del capitolo

Gli approcci organizzativi, a differenza di quelli tradizionali, non imputano ad
un unico fattore la causa dei disastri ma all’organizzazione nel suo complesso
(cioè all’interazione fra: decisioni, tecnologia e risorse umane).

Nel corso di questo capitolo abbiamo illustrato le prime tre teorie di questa
visione degli incidenti: il modello delle configurazioni critiche; la Man Made
Disasters Theory e la teoria dei fattori latenti.

La prima scompone l’organizzazione nelle sue parti fondamentali: Soft-
ware (norme, procedure, regolamenti), Hardware (tecnologia), Lifeware (risorse
umane), Environment (contesto ambientale di riferimento) . L’affidabilità del si-
stema viene valutata attraverso l’analisi delle interazioni fra le varie componenti
e la loro coerenza reciproca.

La Man Made Disasters Theory di Turner, partendo dall’analisi di alcuni
disastri avvenuti tra gli anni sessanta e gli anni settanta, propone una sequenza
di sviluppo dei disastri in sei fasi: punto di partenza apparentemente normale;
periodo di incubazione; evento precipitante; innesco; operazioni di soccorso e
recupero; adeguamento culturale completo. Questa teoria si concentra in modo
particolare sul periodo di incubazione dei disastri identificando la razionalità
limitata e le difficoltà nella comunicazione delle informazioni come elementi
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che contribuiscono ad accelerare questa fase verso la successiva dell’evento
precipitante.

Anche la teoria dei fattori latenti di Reason afferma che non vi è un
unico fattore a causare gli incidenti ma l’interazione fra più fattori. Vengono
individuate due tipologie di cause degli incidenti: gli errori attivi (le cause
immediate) attivati da operatori di front line e i fattori latenti ( i cui effetti
restano silenti fintantoché non si intrecciano con fattori innescanti) derivanti
dalla fase di progettazione del sistema.

Nei successivi due capitoli verranno analizzate le due principali teorie
dell’approccio organizzativo nell’analisi dei disastri: la Normal Accident Theory
e la High Reliability Theory.
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Capitolo 2

La Normal Accident Theory

2.1 Premessa

La Normal Accident Theory (NAT), o teoria degli incidenti sistemici, è la prima
delle due principali teorie organizzative degli incidenti analizzate in questo
elaborato. In questo approccio organizzativo, formulato da Charles Perrow nel
suo libro NORMAL ACCIDENTS - Living with high-risk technologies del 1984,
dopo aver definito cosa si intende per incidente e per sistemi complessi (come ve-
dremo nel seguito della trattazione quelli caratterizzati da interazioni complesse
e connessioni strette) , si afferma che, in questa tipologia di organizzazioni
1, non vi è né la possibilità di evitare incidenti, a causa delle caratteristiche
intrinseche del sistema stesso, né, almeno nella versione originale, la possibilità
di apprendimento da mancati incidenti (near miss) in quanto, gli avvenimenti
non si presentano mai identici fra di loro.

Come tutti gli approcci organizzativi, nell’indagare le cause che hanno por-
tato al verificarsi di un incidente, questa teoria si concentra sulle caratteristiche
del sistema, piuttosto che sui singoli elementi che lo compongono.

Nel corso del capitolo verrà analizzata dapprima la formulazione originaria
di questo approccio (elaborata da Perrow); in seguito verranno esaminati gli
allargamenti proposti, in un secondo momento, dallo stesso Perrow e da altri
studiosi.

Prima di analizzare in modo approfondito la teoria è utile fare alcune
riflessioni sui concetti fondamentali di questo approccio:

• Il concetto di incidente;

1Il concetto di sistema e di organizzazione, pur non essendo completamenti coincidenti,
nel corso della trattazione verranno utilizzati come sinonimi

11
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• Il concetto di sistema complesso.

2.2 Cosa si intende per incidente? 2

Per incidente si intende un evento non intenzionale e sfortunato che comporta
danni alle persone o alla tecnologia tali da interrompere l’attività in corso o
la capacità futura di assolvere a compiti che potranno essere richiesti. L’indi-
viduazione delle attività e degli obiettivi danneggiati dipende da cosa si sta
considerando come sistema. Riprendendo l’esempio fatto dallo stesso Perrow nel
suo libro Normal Accidents: durante una gara automobilistica un’automobile va
a sbattere contro le barriere presenti lungo il bordo pista ed è costretta a ritirarsi
dalla corsa. Se si considera come sistema la gara nel suo complesso l’evento
non costituisce un incidente in senso stretto in quanto la corsa automobilistica
non viene interrotta. La gara della squadra, invece, subisce un’interruzione non
consentendo più il raggiungimento dell’obiettivo della scuderia (vincere la corsa)
, per questo motivo, se si considera come sistema la squadra automobilistica
di cui faceva parte l’automobile, l’evento costituisce un incidente normale. Un
incidente, quindi, è un evento non intenzionale con conseguenti danni a persone
o cose tali da interrompere il normale funzionamento del sistema che si sta

analizzando.
L’interruzione del normale funzionamento del sistema deve, però, essere

logicamente sostanziale; è necessario, quindi, stabilire dei criteri che consentano
di stabilire quando un incidente provoca un danno sostanziale al sistema. Perrow
propone di suddividere il sistema in quattro livelli:

• Parte: è l’elemento più piccolo del sistema (una valvola in una centrale
nucleare);

• Unità: insieme di parti funzionalmente interrelate (generatori di vapore);

• Sottosistema: insieme di unità funzionalmente interrelate (generatori,
pompe e motori);

• Il sistema nel suo complesso (la centrale nucleare)

Gli incidenti che riguardano il primo o il secondo livello vengono chiamati
“Incidents”: sono meno gravi, danneggiano una parte o un’unità e possono
portare o meno all’interruzione del normale funzionamento del sistema; gli

2Perrow, 1984
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incidenti che riguardano il terzo o il quarto livello, invece, vengono definiti
“Accidents”: sono più seri rispetto ai precedenti, danneggiano un sottosistema
o il sistema nel suo complesso non consentendo così il normale funzionamento
attuale o futuro del sistema.

Un altro elemento di distinzione di un “Accident” da un “Incident” è la
portata delle sue conseguenze. Solitamente gli effetti dei secondi si riversano
solamente all’interno del sistema stesso mentre quelli dei primi anche all’esterno.

Prendendo come riferimento le persone si possono individuare quattro diversi
gruppi. Il primo gruppo è quello degli operatori: sono le persone che operano
’in prima linea’ all’interno del sistema. Molto spesso si attribuisce a un loro
errore la causa degli incidenti, questa è un’ipotesi molto semplicistica che nasce
da un pregiudizio che considera la risorsa umana inaffidabile, a differenza della
tecnologia; gli appartenenti a questa categoria conoscono e si assumono i rischi
di un eventuale incidente. Il secondo è quello del personale non operativo

e degli utilizzatori del sistema: questi decidono di interagire con il sistema
e quindi devono essere consapevole di condividere i rischi con lo stesso. A
differenza delle persone appartenenti al primo gruppo, quelle appartenenti al
secondo non sono in grado di controllare ed influenzare le operazioni svolte
dal personale operativo. Il terzo gruppo è quello degli spettatori, questi non
hanno nessun rapporto con il sistema e quindi non sono nemmeno consapevoli
dei rischi che potrebbero correre. L’ultimo è quello delle generazioni future

danneggiate in modo particolare dagli incidenti ad impianti nucleari o da delle
sostanze chimiche. I fallimenti, derivanti dall’utilizzo di tecnologie sempre
più complesse e rischiose, portano conseguenze su un arco temporale sempre
maggiore; per questo motivo si assiste ad un costante incremento dell’importanza
e dell’attenzione prestata a questo ultimo gruppo.

Inoltre è utile effettuare un’ulteriore distinzione fra fallimenti di una

componente e fallimenti del sistema. I primi riguardano uno o più elementi
collegati in una sequenza conosciuta e prevedibile; i secondi, invece, coinvolgono
uno o più fallimenti in unità fra loro indipendenti dovuti a delle interazioni non
previste e non prevedibili.

2.3 I sistemi complessi 3

3Perrow, 1984
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2.3 I sistemi complessi 4

I sistemi complessi, come definiti da Perrow, si caratterizzano per la presenza
di: interazioni complesse e connessioni strette (Figura 2.1).

Come vedremo nel corso del paragrafo, l’interattività fra le varie componenti
del sistema può mettere in confusione l’operatore nel momento in cui si presen-
tano collegamenti non previsti in sede di progettazione e non prevedibili da chi
opera all’interno dell’organizzazione. La presenza di connessioni strette, invece,
può impedire un rapido ritorno al funzionamento normale da una situazione di
potenziale pericolo.

2.3.1 Le interazioni all’interno del sistema

Tutte le organizzazioni sono costituite da delle parti che interagiscono tra di
loro, e questo, di per sè, non costituisce un grosso problema.

Quando le interazioni sono prevedibili e ben identificabili si definiscono
lineari; queste avvengono nel corso del normale processo di produzione che si
ha all’interno del sistema, nel quale le diverse fasi sono tra di loro distinte e si
susseguono secondo un ordine prefissato in fase di progettazione. L’esempio
tipico di questa tipologia di collegamenti è quello che avviene all’interno di
una catena di montaggio: si conoscono esattamente quali fasi precedono o
seguono direttamente un determinato stadio della catena. I malfunzionamenti
che si possono presentare all’interno di sistemi caratterizzati da questo tipo
di interazioni sono immediatamente identificabili e isolabili ed efficacemente
risolti.

Vi possono essere alcune componenti che sono collocate una in prossimità
dell’altra ma non sono inserite in una sequenza produttiva che le colleghi
direttamente. Può capitare che questi due elementi entrino comunque in
contatto fra di loro e che le conseguenze derivanti da questa eventualità siano
conosciute e prevedibili, quindi facilmente gestibili. Queste interazioni vengono
chiamate interazioni visibili.

Quando un elemento, all’interno del sistema, svolge più funzioni, la situazio-
ne diventa maggiormente complessa. Quest’aggiunta di complessità, soprattutto
in sede di pianificazione, viene considerata un mezzo per ridurre la fallibilità
dell’organizzazione. In realtà, invece, può generare collegamenti inaspettati fra
due componenti indipendenti ma che si trovano nelle immediate vicinanze uno
dell’altro. Quelle che possono venirsi a creare sono delle interazioni certamente

4Perrow, 1984
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non prevedibili, non conosciute, non isolabili e quindi non lineari, si definiscono
interazioni complesse

Pur essendo predominanti, tutti i sistemi lineari presentano un elemento di
complessità che può portare ad un fallimento non prevedibile del sistema: il
contatto con l’esterno; nessuna organizzazione, infatti, è isolata dall’ambiente
che la circonda, possono quindi presentarsi delle interazioni particolari fra
contesto di riferimento e sistema.

La possibilità che si presentino interazioni non preventivate è riconosciuta
anche dai progettisti del sistema che individuano, e inseriscono all’interno del-
l’organizzazione, dei dispositivi di sicurezza con l’obiettivo di limitare l’esistenza
di questa tipologia di collegamenti e mantenere il più lineare possibile il sistema.

Nei sistemi lineari, quelli cioè caratterizzati dalla prevalente presenza di
interazioni lineari o visibili, si possono avere anche interazioni complesse o
nascoste, queste sono circoscritte all’interno di processi ben definiti, all’interno
dei quali specifici sistemi di controllo ne consentono l’individuazione e forniscono
informazioni per isolarle ed intervenire su di loro.

Nei sistemi complessi, invece, è difficile individuare segmenti del sistema
ben definiti e circoscritti, questo fa sì che i dispositivi di difesa debbano essere
aumentati notevolmente rispetto a quanto avviene nelle organizzazioni più sem-
plici. In questi casi si tende ad automatizzare i controlli su singole componenti,
focalizzando l’attenzione degli operatori solamente sul funzionamento comples-
sivo del sistema; questo però comporta una diminuzione della flessibilità del
sistema da un lato e un aumento dell’opacità dello stesso dall’altro: l’operatore
non è più in grado di controllare la presenza di malfunzionamenti di determinati
parti o dei meccanismi di difesa. Questa soluzione è però resa necessaria dal fat-
to che, in alcune tipologie di organizzazioni, il tempo di reazione dell’operatore
sarebbe troppo lungo rispetto a quello di sviluppo di un eventuale incidente
(come vedremo in seguito per i sistemi caratterizzati da connessioni strette).

A complicare l’individuazione di eventuali pericoli ci pensa l’incertezza sullo
stato di default del sistema, dovuta all’opacità dello stesso e all’ambiguità dei
segnali presenti sulla console di controllo. Riprendendo l’esempio fatto dallo
stesso Perrow una spia verde accesa potrebbe stare ad indicare sia che una
valvola, che dovrebbe essere chiusa, è invece aperta sia che la valvola sia chiusa
e che quindi il sistema sta operando correttamente . Questa incertezza aumenta
con l’aumentare della complessità all’interno delle organizzazioni.

In alcuni casi l’esperienza può essere d’aiuto nel limitare i rischi di incidente,
allora bisogna chiederci il perchè in alcuni processi produttivi (vedi quelli
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all’interno delle centrali nucleari) nonostante siano effettuati da molti anni
continuino a verificarsi degli incidenti. All’interno dei sistemi complessi vi sono
dei processi produttivi non completamente compresi a causa di una sempre
maggiore complessità tecnologica e la conseguente presenza di interazioni
complesse e quindi non prevedibili. Questo limita anche la capacità delle
organizzazioni di imparare da mancati incidenti avvenuti in passato.

In estrema sintesi i sistemi complessi sono caratterizzati da:

• La vicinanza di parti o unità che non sono collocate in una sequenza
produttiva predefinita;

• Presenza di collegamenti non previsti fra le varie componenti (interazioni
complesse);

• Meccanismi di feedback non intenzionali o non conosciuti (ambiguità e
opacità del sistema)

• Presenza di diversi dispositivi di difesa non controllabili dall’operatore e
interagenti fra di loro (automatizzazione dei controlli)

• Fonti di informazioni indirette o dedotte (opacità del sistema);

• Conoscenza e comprensione limitata di alcuni processi (opacità del sistema
e impossibilità di imparare dagli errori passati)

Nella seguente tabella è proposto un confronto fra le caratteristiche dei
sistemi lineari e quelle dei sistemi complessi (Tabella 2.1).

2.3.2 Le connessioni fra le varie parti del sistema

Si hanno connessioni strette quando quando non vi sono allentamenti fra
due o più parti dello stesso sistema. Ciò che succede in un elemento influenza
quello che avviene negli altri, è necessario quindi che sia presente un controllo
centralizzato per verificare ciò che accade in ogni componente del sistema.

Quando, invece, si è in presenza di connessioni lasche non c’è reciproca
influenza fra quanto avviene in una determinata parte e ciò che avviene nelle
altre. Ogni componente può agire secondo una propria logica e secondo i propri
interessi; questo non significa però che si è in un una situazione di mancanza
di organizzazione, piuttosto si afferma che il controllo sulle operazioni e le
decisioni sono decentrate alle funzioni periferiche.

I sistemi che presentano connessioni strette sono caratterizzati da:
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Tabella 2.1: Confronto fra le caratteristiche dei sistemi complessi e lineari
(Fonte: Perrow, 1984)

Sistemi lineari Sistemi complessi

Fasi di produzione predisposte Vicinanza di parti non collocate
in sequenza e facilmente isolabili in una sequenza produttiva predefinita

Prevalenza di interazioni Presenza di interazioni
previste e prevedibili non previste e non prevedibili

Assenza di meccanismi di feedback Meccanismi di feedback
ambigui non voluti e non compresi

Pochi parametri di controllo Parametri di controllo x
diretti e isolabili interagenti fra di loro e non isolabili

Utilizzo di informazioni dirette Utilizzo di informazioni indirette o dedotte

I processi sono totalmente conosciuti Limitata conoscenza dei processi

• maggiore dipendenza dal tempo: non ci possono essere momenti di stand
by. Quando avviene un evento che innesca un incidente i tempi di risposta
da parte degli operatori sono troppo lunghi rispetto a quello necessario
allo sviluppo dell’evento dannoso, le cui conseguenze, a questo punto, non
sono più isolabili ed evitabili;

• Immutabilità dell’ordine nel quale si susseguono le diverse operazioni : vi
è un solo modo di eseguire il processo produttivo e le diverse parti non
sono sostituibili;

• Presenza di un unico modo di raggiungere l’obiettivo complessivo del-
l’organizzazione: seguire quanto pianificato in sede di progettazione del
sistema. Questo riduce la possibilità di installare dispositivi efficienti ed
efficaci di difesa dal rischio di eventuali incidenti a causa della scarsa
prevedibilità di tutte le possibili situazioni che si potranno presentare;

• Scarsità di risorse in eccesso. Le risorse devono essere utilizzate in
quantità precise e non sono sostituibili con altre. Un fallimento nel loro
approvvigionamento comporta un fallimento complessivo del sistema.

Nei sistemi con connessioni strette l’inserimento di componenti ridondanti,
e altri eventuali meccanismi di controllo ed attenuazione del rischio, deve essere
pianificato in sede di progettazione del sistema. Non sono consentiti interventi



18 La Normal Accident Theory

occasionali, come invece avviene nei sistemi caratterizzati da connessioni lasche,
per fronteggiare una determinata situazione di pericolo.

Nella seguente tabella si confrontano le caratteristiche dei sistemi che
presentano connessioni strette con quelle dei sistemi che presentano connessioni
lasche (Tabella 2.2).

Tabella 2.2: Caratteristiche dei sistemi con connessioni strette e dei sistemi con
connessioni lasche (Fonte: Perrow, 1984)

Connessioni strette Connessioni Lasche

Non sono consentiti Sono consentiti ritardi
ritardi nel processo nello svolgimento del processo

La sequenza delle operazioni è invariabile L’ordine delle operazioni può essere modificato

C’è un solo modo di raggiungere l’obiettivo E’ possibile seguire diverse alternative
per raggiungere l’obiettivo

Scarsità di risorse in eccesso E’ possibile disporre di risorse in eccesso

I sistemi di difesa sono pianificati I sistemi di difesa sono adottati
occasionalmente per fronteggiare un pericolo

Limitata sostituibilità fra le varie componenti Le componenti sono occasionalmente sostituibili

2.4 Operare con i sistemi complessi 5

2.4 Operare con i sistemi complessi 6

Come già detto in precedenza, i sistemi complessi richiedono una progettazione
che tenga conto della possibilità che si verifichino, tra le varie parti dell’organiz-
zazione, delle interazioni non visibili e non prevedibili che abbiamo definito come
interazioni complesse. Se a queste si aggiunge la presenza di connessioni strette
fra i vari elementi, quindi: una dipendenza molto forte dal fattore temporale,
la non sostituibilità fra le diverse parti e fra le diverse risorse utilizzate e la
possibilità di operare e raggiungere l’obiettivo solo nella modalità e secondo
l’ordine non modificabile delle varie fasi produttive così come progettato, il
sistema viene considerato complesso e gli incidenti, che potrebbero presentarsi,
sistemici. Questo a causa della scarsa flessibilità dell’organizzazione rispetto agli

5Perrow, 1984
6Perrow, 1984
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eventi inattesi e alla sua opacità che non consente di comprendere totalmente i
processi svolti all’interno del sistema.

Sistemi di sicurezza quali: controlli di qualità, attività di addestramento
del personale, controllo dell’ambiente esterno e una progettazione puntuale
possono essere d’aiuto nel mitigare gli effetti e ridurre la frequenza degli eventi
dannosi che prima o poi si presenteranno, ma non ad evitarli.

Perrow individua nell’accentramento o nel decentramento del controllo e
delle decisioni, in particolari situazioni, gli strumenti per individuare eventuali
pericoli ed evitare che si verifichino incidenti più gravi.

Per fronteggiare situazioni in cui si è in presenza di interazione complesse,
è utile decentralizzare il controllo sulle operazioni, in quanto non è possibile
conoscere, prevedere ed isolare tutti i possibili avvenimenti, i livelli organizzativi
periferici,avendo una conoscenza più approfondita e specifica delle aree di
loro competenza, potrebbero essere in grado d individuare più rapidamente e
facilmente potenziali rischi, fronteggiandoli in misura maggiormente efficace.

Dall’altro lato, però, la presenza di connessioni strette richiede un maggior
accentramento del controllo e del potere decisionale per prevenire eventuali
errori degli operatori e mantenere un determinato grado di coerenza all’interno
del sistema stesso, evitando fenomeni di free riding da parte di determinati
settori dell’organizzazione che potrebbero operare, se lasciati liberi di farlo,
perseguendo esclusivamente i loro interessi danneggiando il funzionamento
complessivo del sistema.

Le organizzazioni complesse, presentando sia interazioni complesse che con-
nessioni strette, dovrebbero adottare da un lato politiche di decentramento
decisionale e dall’altro politiche di accentramento decisionale, questo costituisce
un dilemma organizzativo, infatti, come si può facilmente notare, queste due
richieste sono fra di loro in contrasto (Figura 2.2). Vista l’impossibilità di
gestire il problema dei sistemi complessi attraverso le politiche di accentramen-
to/decentramento decisionale, Perrow suggerisce di non considerare la categoria
dei sistemi complessi come monolitica ma di scomporla in tre diverse categorie
utilizzando due diverse variabili: il potenziale di rischio e i benefici portati dal
sistema alla società (il costo delle alternative).

La prima tipologia è quella dei sistemi senza speranza, questi devono
essere abbandonati in quanto, per le loro caratteristiche sistemiche, produrranno
certamente un incidente ed i danni conseguenti sarebbero di gran lunga superiori
rispetto ai benefici ottenibili attraverso il loro funzionamento ( per esempio le
centrali nucleari).
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La seconda raggruppa quelle organizzazioni di cui attualmente non

esistono alternative efficaci ma che per il loro potenziale di rischio devono
essere limitate, controllate e fatte operare con modalità che ne diminuiscano la
pericolosità (per esempio i trasporti marittimi).

La terza categoria si riferisce a quei sistemi che per la loro utilità

sociale devono essere tollerati, incoraggiati e migliorati (come il trasporto
aereo).

2.5 Allargamenti rispetto alla formulazione ori-
ginaria della teoria

2.5 Allargamenti rispetto alla formulazione originaria della teoria

2.5.1 Gli allargamenti di Sagan

La formulazione originaria della teoria, pur considerando come determinanti
dell’incidente le caratteristiche del sistema, è molto orientata a considerare il
rischio come derivante dall’utilizzo di tecnologie potenzialmente dannose per le
persone o le cose.

Sagan nel suo libro ’The Limits of Safety’ del 1999 (Sagan,1999), aggiun-
ge alle interazioni complesse e alle connessioni strette altri due elementi di
complessità:

1. bf La razionalità limitata degli operatori e le decisioni prese con il me-
todo del “Garbage Can Model”: i processi decisionali non avvengono
secondo criteri di ottimizzazione dell’utilità ma secondo un approccio
soddisfacentista; le persone non sono in grado di valutare tutte le possibili
differenti alternative, questo porta a prendere delle decisioni attraverso
la modalità per tentativi ed errori con dinamiche in larga parte casuali.
Una situazione di questo tipo aumenta la complessità e quindi il rischio
di incidenti sistemici per due diversi motivi: si crea una sorta di ’anarchia
organizzata’, e, non essendo prevedibili tutte le situazioni che si potreb-
bero venire a creare, i sistemi difensivi pianificati all’interno del sistema
sarebbero vanificati;

2. Il potere, la politica e l’autorità. All’interno dell’organizzazione
esistono gruppi di potere che influenzano le decisioni facendo prevalere il
beneficio di pochi soggetti a discapito della sicurezza di molti altri.
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2.5.2 Gli allargamenti di Perrow

Negli ultimi anni, Perrow ha ammorbidito il pessimismo presente nella formu-
lazione originaria della NAT ammettendo che vi possano essere dei processi
organizzativi in grado di limitare il rischio che si verifichi un incidente.

Fra questi spicca l’attenzione verso la progettazione del sistema, in modo
particolare per quanto riguarda l’interfaccia utente-macchina, che se resa meno
ambigua consente una riduzione dell’opacità, che caratterizza il sistema stesso,
dando modo all’operatore di conoscere e comprendere esattamente i segnali
presenti nella console di controllo. Consentendo così una maggiore possibilità
di apprendimento da mancati incidenti avvenuti in passato.

Inoltre ammette che in certe situazioni si possano modificare le interazioni
complesse in interazioni lineari e le connessioni strette in connessioni lasche,
rendendo il sistema meno complesso; questo aspetto, però, può essere ottenuto
solamente attraverso un processo di reingegnerizzazione dei processi 7 che non
è sempre di facile attuazione.

2.6 Pregi e limiti della NAT
2.6 Pregi e limiti della NAT

Il grande pregio della NAT è quello di indicare in modo preciso, anche utilizzando
esempi concreti, quali organizzazioni siano predisposte a incidenti sistemici,
elencandone ed esaminandone dettagliatamente le caratteristiche principali: la
contemporanea presenza di interazioni complesse e connessioni strette fra le
parti che li compongono.

Non meno evidenti però sono anche i limiti di questa teoria a cominciare dal
pessimismo che la caratterizza rispetto alla limitata possibilità per le organizza-
zioni di apprendere dai mancati incidenti avvenuti in passato; dall’inevitabilità
che prima o poi si verifichi un evento dannoso. Per i sistemi complessi questo
destino è evitabile solamente attraverso un processo di reingegnerizzazione volto
a modificare le interazioni da complesse a lineari e le connessioni da strette
a lasche, ma a questo punto saremmo fuori dal campo di analisi di questa
teoria infatti il sistema non si presenterebbe più come complesso. Inoltre questo
approccio afferma che nelle organizzazioni complesse gli incidenti prima o poi
avvengono senza specificare minimamente quali siano le tipologie di eventi che

7La reingegnerizzazione dei processi comporta un cambiamento radicale delle modalità
con cui vengono svolte le attività all’interno dei processi. [Sponza, 2007]
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potrebbero causare il disastro; questo fa si che si tratti di un approccio non
completamente verificabile empiricamente.

2.7 Sintesi del capitolo
2.7 Sintesi del capitolo

Nel corso del capitolo di è illustrata la Normal Accident Theory, formulata da
Perrow nel 1984, che è una delle teorie organizzative dell’analisi dei disastri.

Dopo aver definito cosa si intende per interazioni complesse e connessioni
strette, abbiamo definito come sistemi complessi quelle organizzazioni che
presentano contemporaneamente sia le une che le altre.

Secondo questa teoria all’interno dei sistemi complessi gli incidenti, conside-
rati sistemici cioè causati dalle caratteristiche intrinseche del sistema, non sono
evitabili e non vi è nemmeno la possibilità per l’organizzazione di apprendere
da dei mancati incidenti avvenuti in passato.

Successivamente sono stati proposti gli allargamenti di Sagan, e dello stesso
Perrow, alla formulazione originaria della teoria. Il primo ha aggiunto due
elementi di complessità che caratterizzano i sistemi: la razionalità limitata degli
operatori e le decisioni prese secondo il modello del ’Garbage Can Model’ da
un lato e la presenza di gruppi di pressione e potere, all’interno del sistema,
che possono orientare le decisioni a beneficio di pochi scontando un elevato
rischio per molte persone. Perrow, invece, ha ammorbidito le sue posizioni
iniziali ammettendo, anche se in misura limitata, che vi possa essere un pro-
cesso di apprendimento all’interno del sistema e che i sistemi complessi siano
trasformabili in lineari attraverso un processo di reingegnerizzazione.



Capitolo 3

La High Reliability Theory

3.1 Introduzione

La High Reliability Theory (HRT) costituisce il secondo principale approccio
organizzativo e socio-tecnico all’analisi dei disastri.

Gli approcci precedenti a questo si focalizzavano sull’analisi dei fallimenti, e
delle loro cause, avvenuti all’interno di determinati sistemi complessi . La HRT
si concentra, invece, su quelle organizzazioni che, pur operando in condizioni
di complessità tecnologica e organizzativa, sono riuscite ad ottenere ottimi
risultati senza incorrere in fallimenti, o limitando le conseguenze di questi,
portando così ad individuare quelle pratiche organizzative che consentono il
raggiungimento di questo obiettivo[Young, 2011] .

Come fatto notare dagli studiosi che operano secondo questo approccio,
questa prospettiva d’analisi è molto più complicata da seguire in quanto, spesso,
in un contesto nel quale non si presentano particolari difficoltà, spesso, risulta
difficoltoso individuare i rischi corsi durante la normale operatività del sistema:
è più semplice partire da un determinato fallimento e rilevarne le cause che
rilevare e rimuovere i fattori di rischio che possono portare ad un determinato
incidente [Weick e Sutcliffe, 2007].

A differenza della Normal Accident Theory, che prende origine essenzial-
mente dagli scritti di Charles Perrow, la HRT deriva dalle ricerche di un gruppo
eterogeneo di studiosi che Scott Sagan ha suddiviso in tre diverse scuole [Sagan,
1993].

La prima è rappresentata dagli scritti di Joseph Marone e Edward Woo-
dhouse che, nel loro libro: “Averting Catastrophe: Strategies for Regulating
Risky Technology”, osservando come non vi siano stati incidenti rilevanti nelle
organizzazioni che operano in settori particolarmente rischiosi (l’industria chi-
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mica, l’industria nucleare, la ricerca genetica), addebitano questo risultato a
pratiche organizzative volte a : monitorare, valutare e ridurre il rischio.

La seconda scuola deriva dal lavoro di un insieme multidisciplinare di
studiosi che opera all’interno dell’Università della California a Berkeley. Questi
contributi hanno investigato le pratiche di progettazione e gestione di quelle
organizzazioni che, pur operando con tecnologie rischiose, sono riuscite ad
evitare incidenti, nello specifico: il controllo del traffico aereo, la produzione
di energia elettrica anche con l’ausilio di centrali nucleari e le operazioni sulle
portaerei. In modo particolare sono state analizzate le strategie e le pratiche
organizzative adottate in questi sistemi in situazioni di normale funzionamento,
pericolo ed emergenza, con l’intento di esportarle anche in altre organizzazioni
meno affidabili.

L’ultimo approccio deriva dagli studi di Aaron Wildavsky che, nel suo libro
“ Searching for Safety” [Wildavsky,1989], individua due strategie principali:
l’anticipazione degli eventi critici e la resilienza, cioè la capacità dell’orga-
nizzazione di fronteggiare i rischi, una volta che questi si presentano, senza
interrompere la propria funzione: il saper recuperare velocemente uno stato
normale di funzionamento dopo che si è verificato un evento inatteso. I concetti
di anticipazione e resilienza verranno poi ripresi da alcuni studiosi che fanno
riferimento al secondo gruppo, ed in modo particolare da Weick e Sutcliffe (par.
3.3).

Nonostante la HRT derivi da numerosi contributi è possibile, da questi,
individuare alcune caratteristiche comuni appartenenti alle organizzazioni al-
tamente affidabili (High Reliability Organizations - HROs), queste saranno
esaminate nel paragrafo 3.2.

Successivamente verranno analizzati i principi per ottenere un’organizzazione
altamente affidabile, attraverso una gestione pienamente consapevole, proposti
da Weick e Sutcliffe [Weick e Sutcliffe, 2007].

Infine, come abbiamo fatto per la NAT, verranno individuati pregi e difetti
di questo approccio organizzativo e socio-tecnico all’analisi dei disastri.

3.2 Le High Reliability Organizations

Obiettivo principale di questo filone teorico è quello di individuare dei principi
organizzativi e strategici che consentano di progettare e creare organizzazioni
affidabili (High Reliability Organizations - HROs) che, pur operando con
tecnologie rischiose, siano potenzialmente error free. Questo vuol dire che
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al loro interno si adottano stili manageriali e pratiche organizzative volte a
limitare e controllare situazioni potenzialmente rischiose e non che questi sistemi
saranno esenti dal rischio che si verifichino degli incidenti, senza rischio, infatti,
non si può parlare di sicurezza nè, tantomeno, di affidabilità del sistema.

Già dall’esame di questa finalità si può notare la principale diversità che
caratterizza l’HRT rispetto alla NAT, analizzata nel precedente capitolo. Mentre
per i sostenitori della Normal Accident Theory gli incidenti nei sistemi complessi
non sono evitabili, in quanto causati dalle caratteristiche dei sistemi stessi, al
massimo se ne possono mitigare gli effetti; per i fautori dell’HRT attraverso
delle pratiche organizzative ben definite si può andare oltre al semplice tentativo
di contenimento delle conseguenze di eventi inattesi, dando vita a dei sistemi
complessi in cui non si verifichino incidenti, o almeno che il rischio sia ridotto
al minimo.

Questo approccio ottimistico pone le sue basi riprendendo gli assunti presenti
nella Man Made Disasters Theory di Turner e nella teoria dei fattori latenti di
Reason, analizzate nel primo capitolo. In sintesi questi due approcci affermano
che tutti gli incidenti da loro analizzati sono preceduti da un certo lasso di
tempo, denominato da Turner “periodo di incubazione”, nel quale si verificano
e si sommano una serie di “scostamenti rispetto alla visione condivisa del
mondo”, se utilizziamo la terminologia proposta da Turner, o, utilizzando
la terminologia utilizzata da Reason, “errori latenti”, i quali non sono stati
prontamente individuati dall’organizzazione o ai quali non è stata data una
risposta efficace. Il sommarsi di questi fattori rende il sistema maggiormente
fallibile.

Obiettivo delle HROs, quindi, è quello di individuare e risolvere prontamente
queste criticità prima che il loro sovrapporsi porti al verificarsi di eventi ancora
più gravi, quali gli incidenti organizzativi. Per riuscire a fare questo è necessario
che:

• La sicurezza sia l’obiettivo primario del sistema, e questa deve essere
diffusa a tutti i livelli organizzativi;

• La presenza di elementi ridondanti sia considerata come strumento di
prevenzione degli eventi critici già in fase di progettazione del sistema;

• Il sistema organizzativo e decisionale sia dinamico in relazione alla
tipologia degli eventi che il sistema affronta in un determinato momento;
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• Sia presente una certa flessibilità dell’organizzazione che consenta l’appren-
dimento dai mancati incidenti, permettendo variazioni nelle procedure e
nelle routines adottate nel corso del normale funzionamento del sistema.

3.2.1 La sicurezza come obiettivo principale

Per consentire di individuare e gestire adeguatamente le criticità che si potreb-
bero presentare, è necessario che i vertici dell’organizzazione pongano come
obiettivo principale e sovraordinato rispetto a tutti gli altri, il perseguimento
della sicurezza nelle operazioni, e questo deve poi essere diffuso e sviluppato
a tutti i livelli organizzativi andando così a creare, all’interno del sistema
una “cultura della sicurezza”. Per cultura si intende un insieme condiviso, tra
tutti i membri del gruppo, di: valori; convinzioni e aspettative, introducendoli
all’interno del processo di decision making [Turner, Pidgeon; pag. 147].

E’ possibile introdurre all’interno del sistema una cultura della sicurezza
solamente se: i livelli gerarchici più elevati esprimono chiaramente la loro
preferenza per il perseguimento della sicurezza e la comunicano, ai livelli
inferiori, attraverso azioni ed affermazioni che risultino credibili e coerenti
con le politiche adottate realmente; alle azioni volte al miglioramento della
sicurezza e al riconoscimento di potenziali pericoli derivanti da una determinata
azione deve corrispondere un’adeguata ricompensa [Weick e Sutcliffe, pag. 117]
(fig. 3.1). Significativo è il caso di un marinaio che operava all’interno di una
porta aerei che ha comunicato lo smarrimento di un attrezzo sul ponte che
poteva essere risucchiato dai motori dei velivoli causandone l’esplosione; tutti
gli aerei che facevano capo a quella determinata portaerei vennero dirottati
negli aeroporti di terra ferma finché non venne ritrovato l’oggetto smarrito; il
giorno successivo il marinaio in questione venne premiato, con una cerimonia
ufficiale, per aver riconosciuto un proprio errore e, comunicandolo, evitato
conseguenze più gravi. Spesso si considera l’efficienza come obiettivo principale
di un’organizzazione, questo però porta a focalizzarsi solamente sul breve
periodo a discapito del medio lungo. Infatti, se è vero che il perseguimento
della sicurezza richiede ingenti investimenti, è altrettanto giusto affermare
che i costi, monetari e non, derivanti da un eventuale fallimento del sistema
sarebbero di gran lunga maggiori. Emblematico è il caso della “Costa Crociere”
che nel giro di pochi giorni ha dovuto affrontare dapprima un disastro (il
naufragio della Costa Concordia) ed in seguito un incidente che poteva, a sua
volta, trasformarsi in un disastro (l’incendio della Costa Allegra); questi due
eventi hanno portato ad un aumento sia dei costi monetari (i costi connessi alla
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rimozione della nave affondata) che soprattutto dei costi non monetari, derivanti
dalla perdita di immagine della compagnia di navigazione (considerata fino a
quel momento la migliore). Sopratutto i secondi hanno portato a considerare la
possibilità di avviare un processo di rebranding all’interno compagnia armatrice,
questo comporterà ulteriori costi evitabili se in precedenza si fosse investito
maggiormente in sicurezza o se i più alti livelli gerarchici fossero stati in grado
di comunicare la sua importanza ai sottoposti.

3.2.2 La necessità di ridondanza all’interno del sistema

La previsione di parti ridondanti conferisce al sistema maggiore stabilità e
sicurezza, quindi è importante considerarla come fattore chiave in sede di
progettazione del sistema stesso.

La ridondanza può essere di due tipi: il primo è quello che Bendor, nel
suo libro “Parallel Systems: Redudancy in Government” (1985), definisce
come duplication e consiste nella presenza di due o più parti che svolgono
esattamente le stesse funzioni; il secondo invece è l’overlap nel quale due
componenti hanno in comune solamente una parte delle proprie funzioni ed il
fallimento di una componente può essere compensato da un utilizzo maggiore
dell’altra. La probabilità che due parti che svolgono in tutto o in parte le stesse
funzioni falliscano contemporaneamente si riduce all’aumentare del numero delle
componenti ridondanti. Grazie a questa caratteristica è possibile progettare
sistemi affidabili composti da elementi singolarmente non affidabili.

Un esempio tipico di ridondanza, nei sistemi di controllo del traffico aereo,
avviene quando l’operatore addetto al controllo richiede, via radio, la posizione
del velivolo nonostante questa sia segnalata dal dispositivo radar; questa
operazione è necessaria per controllare che non vi siano malfunzionamenti degli
strumenti che potrebbero minare l’affidabilità del sistema portando al verificarsi
di incidenti.

3.2.3 La presenza di un sistema organizzativo e decisio-
nale dinamico

La principale modalità di coordinamento utilizzata all’interno di tutte le orga-
nizzazioni è quella basata sulla gerarchia; in situazioni di pericolo, però, questo
criterio si dimostra inadatto ad affrontare tempestivamente il problema.

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, anche la NAT prende in consi-
derazione il problema della distribuzione del potere all’interno dei sistemi , ma



28 La High Reliability Theory

lo tratta come un elemento piuttosto statico e deterministico. Per fronteggiare
interazioni non previste, e quindi complesse, è necessario attribuire potere
decisionale ai livelli organizzativi periferici, in quanto, essendo più a contatto
con l’operatività del sistema, sono maggiormente in grado di riconoscere im-
mediatamente i problemi che si potrebbero venire a creare. Per fronteggiare,
invece, situazioni nelle quali si è in presenza di connessioni molto strette fra
gli elementi del sistema, è necessario mantenere un certo grado di coerenza
interna accentrando il potere decisionale. Si viene così a costituire un dilemma
organizzativo fra accentramento e decentramento decisionale., costituendo così
un dilemma organizzativo.

Le HROs invece sono caratterizzate da una certa flessibilità nell’utilizzo delle
diverse modalità di coordinamento: in situazioni di normale funzionamento è
privilegiata la gerarchia; in situazioni di rischio e pericolo, invece, deve essere
privilegiata la competenza.. Ad una elevata posizione della scala gerarchica
quasi mai corrisponde un altrettanto elevata capacità di individuare e risolvere
dei problemi che avvengono ai livelli periferici dell’organizzazione, infatti, come
già fatto notare più volte, molto spesso le criticità vengono rilevate ed affrontate
più efficacemente dalle persone che operano ai livelli più bassi della gerarchia e
che quindi sono maggiormente a contatto con la normale operatività del sistema.
Per questo motivo, in contesti di pericolo, si ha un ribaltamento della gerarchia,
basando il sistema di potere sulla competenza (figura 3.2). Questo principio
non fu adottato, per esempio, nella gestione dell’incidente di Cerro Grande
(Weick Sutcliffe, 2007) quando l’operatore della centrale si rifiutò di inviare
rinforzi alla squadra di pompieri che stava cercando di contenere un incendio
programmato, che rischiava di divenire fuori controllo, senza l’autorizzazione
del suo superiore, riponendo l’autorità decisionale su quest’ultimo invece che
sul capo spedizione che aveva maggiore competenza, essendo sul posto.

Questa caratteristica assume ancora maggiore rilevanza se vista in colle-
gamento con la prima. Infatti, per poter operare in maniera efficace questo
ribaltamento decisionale, la cultura della sicurezza deve permeare tutti i livelli
organizzativi dal più alto al più basso; tutti i soggetti devono essere consapevoli
che anche un piccolissimo dettaglio può costituire la causa di un incidente
con conseguenze devastanti per l’intero sistema e che la loro denuncia non
comporterà sanzioni punitive ma ricompense derivanti dal fatto che, indicando
il potenziale pericolo, si è salvata l’intera organizzazione.
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3.2.4 L’apprendimento organizzativo

Questa è una delle capacità totalmente negata, almeno nella sua formulazione
originaria, dalla NAT ai sistemi complessi.

Per i teorici della HRT, invece, è possibile che l’organizzazione apprenda sia
da incidenti o mancati incidenti avvenuti in passato sia attraverso simulazioni
o scenarizzazioni.

Gli eventi disastrosi avvenuti in passato portano sempre ad una modifica
delle pratiche organizzative adottate in precedenza, per evitare che situazioni
pericolose si possano ripresentare in futuro. Riprendendo l’esempio della
portaerei cui si faceva riferimento nella descrizione della prima caratteristica
delle HROs, un aereo, in decollo da una portaerei, dopo aver risucchiato un
bullone all’interno del motore è esploso. In seguito a questo avvenimento
si è assistito ad una modifica delle attività preliminari alla movimentazione
dei velivoli nelle portaerei: tutto il personale di ogni grado è impegnato a
perlustrare il ponte alla ricerca di oggetti che rischiano di essere risucchiati dai
motori e che ne possono comportare l’esplosione.

Oltre che dagli incidenti è possibile, per l’organizzazione, apprendere dai
mancati incidenti, i cosiddetti near miss. Come vedremo in maniera appro-
fondita nella seconda parte dell’elaborato, la SADE nell’incidente del Vajont
non è stata in grado di apprendere nè da un incidente (il crollo della diga di
Pontesei, il crollo della diga del Frejus) nè da un mancato incidente (il crollo di
un primo spuntone di frana nel lago in data 4 novembre 1960).

Inoltre nelle HROs è possibile procedere per tentativi ed errori attraverso
strumenti di simulazione, quando la tecnologia lo permette, o di scenarizzazione
quando gli effetti derivanti da un eventuale errore sarebbero disastrosi. Queste
due ultime tipologie di apprendimento sono utili per individuare, controllare
e prevenire non solamente grandi disastri ma anche piccole criticità che si
potrebbero verificare nella quotidiana operatività del sistema. Limite di questi
due sistemi di apprendimento è che non riescono ad indagare tutte le possibili
combinazioni di eventi che si potrebbero venire a creare.

3.3 Il contributo di Weick e Sutcliffe

Karl E. Weick e Kathleen M. Sutcliffe sono due studiosi delle HROs appar-
tenenti al filone teorico che fa capo all’Università della California. Nel loro
libro “Managing the Unexpected” (2007) introducono il concetto di gestione
pienamente consapevole (mindfulness), riprendono il concetto di resilienza
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introdotto da Wildavsky e formulano cinque principi per rendere un sistema
una HROs.

Il funzionamento di qualsiasi sistema si fonda su delle aspettative, cioè
su delle assunzioni su ciò che avverrà qualora si verificasse un determinato
evento, che tendono a essere confermate da esperienze derivanti da avvenimenti
precedenti.

Una trappola a cui può portare un’eccessiva enfasi su ciò che ci si attende
è la ricerca di elementi che confermino le attese e la scarsa considerazione
degli elementi che tendono a smentirle [Weick e Sutcliffe, 2007; pag. 31]. Le
HROs si impegnano a contrastare questa tendenza a enfatizzare gli elementi a
conferma dei propri modelli mentali dubitando delle aspettative che si rivelano
maggiormente confermate. Chi opera all’interno di questi sistemi analizza
continuamente le aspettative presenti e le modifica sulla base delle esperienze
più recenti; in questo modo si è in grado di formulare nuove attese che derivano
da eventi inattesi o inimmaginabili e si riesce ad analizzare il contesto in tutte
le sue sfumature, in estrema sintesi ci si ritrova in uno “stato di mindfulness”
ossia di piena consapevolezza [Weick e Sutcliffe, 2007, pag. 38].

Per perseguire una gestione del sistema pienamente consapevole, Weick e
Sutcliffe propongono di basarsi sui seguenti cinque principi ricavati dallo studio
delle pratiche organizzative all’interno di HROs:

1. Preoccupazione rispetto agli eventi critici;

2. Riluttanza a semplificare;

3. Sensibilità alle attività in corso;

4. Impegno alla resilienza;

5. Rispetto per la competenza.

I primi tre principi vengono detti dell’anticipazione, gli ultimi due, invece,
sono i principi del contenimento.

3.3.1 L’anticipazione dell’inatteso

Anticipare è prevedere un esito finale incerto e incontrollato basandosi su piccoli
segnali e piccoli scostamenti rispetto alle aspettative di partenza (apprendimento
attraverso simulazioni e scenarizzazioni).

Per affrontare il problema dell’anticipazione è necessario focalizzare l’atten-
zione su tre elementi: criticità, semplificazioni e attività in corso.
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Come prima cosa è necessario individuare quei segnali deboli, quelle

criticità, che possono far presagire un malfunzionamento ben più grave al-
l’interno del sistemi e successivamente implementare pratiche che diano loro
una risposta adeguata. Infatti, tanto più tempo si lasciano irrisolti questi
problemi tanto più complesse ed imprevedibili diverranno le interazioni fra le
varie componenti del sistema, consentendo sempre meno l’implementazione di
una soluzione efficace. La scoperta delle criticità può avvenire inizialmente
attraverso delle sensazioni che qualcosa stia andando non come previsto (da
qui il concetto di piena consapevolezza come non soltanto cognitiva ma anche
sensoriale ed emotiva) o da un elenco di aspettative che non vengono confer-
mate (approccio cognitivo della mindfulness) . Le migliori HROs aumentano
l’attenzione verso questi segnali incoraggiando e premiando la segnalazione
degli errori [Weick e Sutcliffe (2007), pag. 54].

Le aspettative stesse costituiscono delle semplificazioni della realtà che
possono oscurare determinate criticità presenti all’interno del sistema. Le
organizzazioni che adottano un approccio maggiormente mindful pongono mag-
giore attenzione nell’analisi del contesto e delle differenti visioni del mondo,
complicando le aspettative e quindi le semplificazioni sulle quali si basa il
loro funzionamento. Una pratica mindful, orientata alla riluttanza verso la

semplificazione, consiste nell’utilizzare la categorizzazione condivisa in modo
più leggero mettendo in dubbio le assunzioni su cui si basa, analizzando e com-
prendendo quelle situazioni che non rientrano pienamente in una determinata
categoria [Weick e Sutcliffe, 2007, pag. 62].

L’ultimo principio di anticipazione consiste nella sensibilità per le atti-

vità in corso. Quest’analisi si basa su ciò che realmente l’organizzazione sta
facendo e non su ciò che ci si suppone che faccia attraverso piani e programmi,
riguarda la fase operativa del sistema,.Vi sono alcuni elementi che minacciano
il raggiungimento di una piena sensibilità rispetto alle attività in corso. La
prima è la prevalenza della cultura dell’ingegnerizzazione che dà maggiore
attendibilità ai dati quantitativi rispetto a quelli esperienziali e qualitativi,
mentre, come abbiamo già avuto modo di affermare, la mindfulness è una
piena consapevolezza sia dal punto di vista cognitivo che dal punto di vista
sensoriale emotivo. Una seconda minaccia è rappresentata dalla tendenza a
superficializzare le routine rendendole automatiche e quindi operazioni statiche
in un contesto dinamico; gli operatori nelle HROs, invece, tendono a modificare
le routine in base alla variazione del contesto in cui operano, questo consente
di mantenere una certa flessibilità del sistema. L’ultima minaccia consiste nella
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sopravvalutazione del proprio stato di salute: i sistemi più affidabili considerano
i mancati incidenti come segnali di pericolo nel funzionamento del sistema,
quelli meno affidabili, invece, come successi del loro modo di operare [Weick e
Sutcliffe, 2007, pag. 64-65].

3.3.2 Il contenimento dell’inatteso

L’anticipazione dell’inatteso è un processo arduo per definizione, le HROs
sono consapevoli di questa difficoltà e quindi individuano delle pratiche volte
a limitare gli effetti di eventi non previsti dopo che questi sono avvenuti.
Le pratiche in questione sono: l’impegno alla resilienza e il rispetto della
competenza.

Il concetto di resilienza è stato formulato da Wildavsky (1991), poi ripreso da
Weick, come la capacità dell’organizzazione di “ imparare dall’errore e realizzare
tale apprendimento attraverso un rapido riscontro negativo, che diminuisce
l’instabilità del sistema” [Wildavsky,1991, pag. 120],;i sistemi caratterizzati
da resilienza, quindi, riescono ad operare nonostante il fallimento di una
componente del sistema stesso. Le organizzazioni resilienti sono in grado
di: preservare il funzionamento del sistema nonostante siano presenti alcune
disfunzioni; ristabilirsi dopo il presentarsi di eventi imprevisti e apprendere da
avvenimenti inattesi precedenti.

Come già affermato quando si illustravano le caratteristiche delle HROs
(Par. 3.2), spesso le criticità e le situazioni di pericolo sono risolvibili in maniera
più efficace dai livelli gerarchici inferiori in quanto, operando a diretto contatto
con il contesto, hanno una conoscenza più approfondita dello stesso; quindi, in
determinate situazioni è utile ribaltare la gerarchia decentrando le decisioni ai
livelli periferici dell’organizzazione.

3.4 Punti di forza e limiti della HRT

Il principale punto di forza di questa teoria è il suo approccio ottimistico all’a-
nalisi dei disastri. Secondo questo filone teorico si possono creare organizzazioni
potenzialmente error-free attraverso i principi che portano ad una gestione
pienamente consapevole del sistema nel suo complesso. Questo inoltre costi-
tuisce anche un aspetto che lo caratterizza come un approccio maggiormente
operativo nel tentare di risolvere i problemi che si potrebbero presentare nel
corso del normale funzionamento dell’organizzazione, rispetto a quello della
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NAT che non ammette che vi possano essere delle azioni volte ad evitare il
presentarsi degli incidenti nei sistemi complessi.

Nonostante questi pregi questa teoria presenta anche dei limiti. Le pratiche
organizzative individuate per attuare una gestione pienamente consapevole
sono per lo più orientate ai processi interni all’organizzazione, non viene quindi
posta un’adeguata attenzione ai fattori esterni, che pure costituiscono un
fattore di complessità per il funzionamento del sistema stesso. Inoltre è molto
difficile trovare delle organizzazioni, soprattutto nel settore privato, in cui il
top-management è fortemente orientato al perseguimento della prevenzione e
della sicurezza senza considerare gli obiettivi tradizionali dell’organizzazione
quali: l’efficienza, i vincoli di bilancio e la produttività.

3.5 Sintesi del Capitolo

In questo capitolo abbiamo analizzato la High Rielability Theory che mira
alla creazione di sistemi altamente affidabili (High Rielability Organizations
- HROs). A differenza della NAT, questa teoria non è monolitica in quanto
non prende le mosse dagli scritti di un unico studioso ma da un insieme di
ricercatori che sono raggruppabili in tre diverse scuole: quella che fa capo a
Marone e Woodhouse, quella che si basa sugli scritti di Wildavsky ed quella
che fa riferimento ad un gruppo di studiosi dell’Università della California a
Barkeley.

Nonostante sia originata da diversi studi, tutti i diversi studiosi concordano
nell’individuare le caratteristiche che rendono un sistema altamente affidabile:
la considerazione della sicurezza come obiettivo fondamentale; la presenza di
elementi ridondanti; la presenza di un sistema di coordinamento dinamico; la
possibilità di apprendere dai mancati incidenti.

Interessante è il contributo di Weick e Sutcliffe che basandosi su dei casi
di organizzazioni altamente affidabili, hanno elaborato il concetto di gestione
pienamente consapevole, riprendendo anche il concetto di resilienza formulato da
Wildavsky, individuando cinque principi fondamentali per ottenere una gestione
mindful: preoccupazione rispetto alle criticità, riluttanza nelle semplificazioni,
sensibilità rispetto alle attività in corso, impegno alla resilienza e rispetto della
competenza.

Questo approccio pur essendo ottimista rispetto alla possibilità di evitare
gli incidenti, e offrendo una visione più operativa del funzionamento dei sistemi,
si concentra principalmente sui processi organizzativi ignorando la complessità
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derivante dal contatto con l’esterno. Inoltre, soprattutto nel settore privato, il
problema della sicurezza viene messo costantemente in secondo piano rispetto
agli obiettivi di bilancio e di efficienza.



Capitolo 4

Dibattito fra le teorie

organizzative

4.1 Introduzione

Nei precedenti due capitoli abbiamo analizzato le due principali teorie organiz-
zative - sociotecniche riguardanti l’analisi degli incidenti.

La prima, la Normal Accident Theory (NAT) di Perrow, sostiene che nei
sistemi in cui si hanno contemporaneamente interazioni complesse e connessioni
strette, i cosiddetti sistemi complessi, non sia possibile evitare che si presentino
incidenti “normali” dovuti alle caratteristiche dell’organizzazione stessa, ed alla
complessità della tecnologia in essa utilizzata. Quindi il termine “normale” non
si riferisce alla frequenza di questi eventi, ma al fatto che questi siano causati
dalle caratteristiche del sistema stesso. Sagan (1993) ha poi individuato due
ulteriori elementi che contribuiscono ad aumentare il rischio che si verifichino
incidenti in questa tipologia di organizzazioni: la razionalità limitata degli
operatori e dei progettisti (non sono prevedibili tutte le possibili interazioni, le
preferenze non sono chiare) che porta ad assumere decisioni attraverso modalità
che sono riconducibili al “Garbage Can Model” di Cohen, March e Olsen, e la
presenza di gruppi di potere che potrebbero indirizzare i comportamenti del
sistema al soddisfacimento dei propri interessi a discapito della sicurezza di
molte persone.

La High Reliability Theory (HRT), invece, sostiene che, applicando all’inter-
no del sistema alcune pratiche e strategie organizzative ben definite, si possano
creare delle organizzazioni altamente affidabili (High Reliability Organizations -
HROs) potenzialmente error free”. Questo filone teorico deriva dallo studio di al-
cune organizzazioni che, pur utilizzando tecnologie rischiose, operano senza che
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si verifichino particolari incidenti. I principi implementati in questa tipologia di
organizzazioni sono i seguenti: la sicurezza è l’obiettivo principale che i vertici
devono perseguire e comunicare efficacemente ai livelli inferiori; si può creare un
sistema affidabile costituito da un insieme di parti inaffidabili attraverso l’imple-
mentazione di elementi ridondanti; il decentramento decisionale e il rispetto per
la competenza, in determinate situazioni, sono necessari per fornire una pronta
ed efficace risposta ai segnali di un eventuale pericolo; la concreta possibilità di
apprendimento organizzativo attraverso l’analisi dei mancati incidenti avvenuti
in passato, oppure con prove ed errori o, se eventuali fallimenti sarebbero fatali
per l’organizzazione stessa, simulazioni e scenarizzazioni.

In questo capitolo si cerca di analizzare il dibattito, che è tuttora in corso,
fra gli studiosi di questi due approcci. Questo può essere suddiviso in due
diverse prospettive di analisi.

La prima sostiene che le due teorie viste in precedenza siano assolutamente
incompatibili ed antitetiche e che una prevalga sull’altra, questa visione è
sostenuta in modo particolare da Perrow e Sagan. Interessante risulta il
pensiero di Jarman che più che contrapporre la NAT alla HRT contrappone le
HROs alle Lower-level Reliability Organizations (LRO-s).

La seconda prospettiva, invece, considera i diversi approcci come comple-
mentari, in quanto analizzano aspetti diversi del sistema. I principali sostenitori
di questa visione sono: La Porte e Rijpma.

4.2 Approcci contrapposti

4.2.1 I contributi di Perrow e Sagan

Sagan, nel suo libro “The Limits of Safety”, analizza la NAT e la HRT e le loro
divergenze. (tabella 4.1)

Come si può notare dalla tabella 4.1, le pratiche organizzative suggerite
dagli studiosi delle HROs sono rese vane, secondo i sostenitori della NAT, ed
in modo particolare secondo Sagan (1993, 1994) e Perrow (1984, 1994),dalle
caratteristiche stesse del sistema.

Secondo i teorici della HRT è necessario che la sicurezza venga assunta come
obiettivo principale e fondamentale da parte dei vertici dell’organizzazione e
che questa priorità poi sia comunicata ai livelli inferiori in modo efficace. In
realtà, secondo Perrow e Sagan, questo è solo uno degli obiettivi che devono
essere perseguiti dal sistema, insieme a quelli: dell’efficienza, della produttività,
e al rispetto dei vincoli di bilancio. Il perseguimento della sicurezza incontra
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Tabella 4.1: Divergenze fra NAT e HRT. Fonte: Sagan (1993), 46
Normal Accident Theory High Reliability Theory

Nei sistemi caratterizzati da Gli incidenti sono evitabili attraverso
interazioni complesse e connessioni strette una accurata progettazione e gestione
gli incidenti non sono evitabili organizzativa

La sicurezza è uno degli obiettivi La sicurezza è l’obiettivo principale

La ridondanza aumenta la complessità La ridondanza aumenta la sicurezza

Per fronteggiare interazioni complesse E’ necessario decentrare il processo
è utile decentrare il processo decisionale ma decisionale
per operare con connessioni strette è
necessario centralizzare il processo
di decision making: dilemma organizzativo

Un modello estremamente gerarchizzato Una diffusa cultura della sicurezza migliora
è incompatibile con una partecipazione l’affidabilità del sistema
democratica al processo decisionale incoraggiando risposte uniformi ed

efficaci da parte di tutti gli operatori

Non è possibile apprendere da situazioni L’addestramento e le simulazioni contribuiscono a
inimmaginabili o estremamente pericolose mantenere un elevato grado di affidabilità

del sistema

La ricerca di capri espiatori, rapporti Le organizzazioni possono apprendere
difettosi e interessi particolari rendono dai propri errori
difficile l’apprendimento organizzativo
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due grandi limiti: sono necessari investimenti ingenti e il suo risultato è un
“non evento”, infatti non produce benefici particolari nel breve termine; questi
ostacoli potrebbero indurre i vertici del sistema a spingere maggiormente
su altri obiettivi i cui effetti si manifestano in un arco temporale più breve
rispetto a quelli derivanti dal perseguimento della sicurezza. Ammesso poi che
questo sia l’obiettivo principale del vertice, risulta comunque difficoltoso creare
una cultura dell’affidabilità che pervada completamente ogni livello all’interno
dell’organizzazione, in quanto sono presenti, al suo interno, individui e gruppi
portatori di interessi diversi che possono sfociare in comportamenti volti al
perseguimento delle proprie priorità a discapito degli indirizzi forniti dalla
direzione, ovvero a lotte interne volte a stabilire quali siano veramente gli
obiettivi principali da realizzarsi.

Per quanto riguarda la necessità che vi siano degli elementi ridondanti
all’interno dell’organizzazione, così da creare sistemi affidabili composti da parti
singolarmente inaffidabili, Perrow (1984, 1994) sostiene che questa caratteristica
aumenta l’opacità del sistema e quindi la sua complessità. Infatti l’inserimento di
ridondanza spesso è accompagnata dall’automatizzazione di queste componenti,
ciò comporta una minore capacità di controllo da parte degli operatori e quindi
il rischio che si presentino interazioni e connessioni non previste dovute anche
dal maggior numero di parti dalle quali è composto il sistema, che possono
portare ad una rapida escalation degli eventi con effetti disastrosi. Una volta
che si è presentato l’incidente è difficoltoso, proprio a causa della mancanza di
un controllo diretto sugli elementi e quindi dell’opacità del sistema, stabilire
cosa non ha funzionato e quali ne sono state le cause. Inoltre un’eccessiva
sicurezza derivante dalla presenza di elementi ridondanti all’interno del sistema
potrebbe portare ad assumere decisioni molto più rischiose rispetto al livello di
rischio per cui erano state progettate le componenti ridondanti. Ultimo limite
relativo alla ridondanza consiste nella possibilità che si presentino fenomeni di
“social loafing” o “social shirking” che si verificano quando determinati attori non
svolgono i compiti a cui sono preposti consapevoli che ci saranno altre persone,
con le loro stesse funzioni, che lo faranno al posto loro; se questi fenomeni
fossero generalizzati all’interno del sistema renderebbero vane le motivazioni
per cui sono stati inseriti elementi ridondanti all’interno del sistema.

Altro principio fondamentale per quanto riguarda le HROs è quello del
decentramento decisionale e del rispetto per la competenza. Anche secondo
Perrow questa pratica organizzativa è utile ma solamente per gestire delle
interazioni complesse e quindi degli eventi inattesi ai quali è necessario dare
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una pronta risposti, in quanto spesso riconosciuti immediatamente dai livelli
periferici dell’organizzazione; dall’altro lato, però, i sistemi complessi sono
caratterizzati anche dalla presenza di connessioni strette, cioè una reciproca
influenza fra gli elementi che compongono il sistema, per affrontare le proble-
matiche derivanti da queste è necessario mantenere una determinata coerenza
interna fra le diverse parti del sistema e quindi si deve ricorrere ad un forte
accentramento decisionale.

Sia Perrow che Sagan sono abbastanza critici, poi, riguardo alla possibilità
di apprendimento attraverso prove ed errori o simulazioni e scenarizzazioni.
In un sistema complesso anche un singolo errore può portare a conseguenze
devastanti per la sopravvivenza dell’organizzazione stessa, quindi non può
esserci apprendimento diretto dall’esperienza. Per quanto riguarda ciò che
Sagan definisce l’apprendimento artificiale, quello cioè derivante da simulazioni
e scenarizzazioni, è limitato dal fatto che non sono prevedibili tutte le situazioni
che si potrebbero presentare [Sagan,1993]. Inoltre limitata risulta anche la
possibilità di apprendimento da mancati incidenti in quanto, all’interno del-
l’organizzazione, è presente la tendenza a cercare un capro espiatorio piuttosto
che ad effettuare un’analisi approfondita sulle cause della situazione rischiosa
che si è venuta a creare.

Infine analizzando dei sistemi considerati affidabili nei quali venivano attuati
i principi organizzativi delle HROs, Sagan nota come si siano verificati comunque
dei mancati incidenti che per qualche casualità, indipendente dalle politiche
organizzative adottate, non sono sfociati in incidenti disastrosi. Per questo
motivo sia Sagan che Perrow sostengono che le caratteristiche stesse del sistema
vanificano gli sforzi compiuti dall’organizzazione per implementare le politiche
organizzative suggerite dalla HRT. In conclusione nemmeno la High Reliability
Theory è in grado di gestire i sistemi complessi e di evitare che si presentino,
in essi, incidenti normali.

4.2.2 Il punto di vista di Jarman

Il contributo di Jarman (2001) è interessante perchè non contrappone la NAT
alla HRT, superando così il dibattito fra pessimismo ed ottimismo delle due
teorie, bensì le HROs alle Lower Reliability Organizations (LROs), mettendo
al centro dell’analisi il concetto di affidabilità del sistema e le motivazioni che
portano alcune organizzazioni a essere più o meno reliable.

Dopo aver introdotto il concetto di razionalità all’interno dei processi
decisionali, l’autore individua alcune tipologie di organizzazioni:
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1. Le HROs;

2. Le Normal Accident Organizations (NAOs), derivanti dalla NAT;

3. Le Lower Reliability Organizations (LROs), organizzazioni poco affidabili.

Le HROs sono organizzazioni efficaci in quanto pongono la sicurezza come
obiettivo primario e tutti gli sforzi, etutte le risorse (anche economiche), sono
orientati al perseguimento di questo obiettivo ad ogni livello organizzativo. In
questa tipologia di sistemi il principale sistema di misurazione della performance
si riferisce alla massimizzazione dell’unico obiettivo presente: la sicurezza,
misurabile attraverso l’assenza di incidenti.

Le NAOs, invece, sono organizzazioni efficienti in quanto devono assolvere
contemporaneamente molti obiettivi diversi, fra i quali uno è la sicurezza, e
devono suddividere le risorse a disposizione fra questi, utilizzando un approccio
soddisfacentista e non massimizzante dell’utilità per il sistema.

All’interno delle LROs, invece, l’affidabilità non è considerato uno degli
obiettivi principali, sia a causa della scarsa disponibilità di risorse sia perchè i
suoi effetti si manifestano nel lungo termine, mentre queste organizzazioni sono
maggiormente orientate verso obiettivi di breve; infatti vengono definite come
organizzazioni orientate all’economicità.

Se si mette al centro dell’attenzione l’affidabilità del sistema, conclude
Jarman, non c’è dubbio che prevalgano le HROs nelle quali tutti gli sforzi sono
orientati all’ottenimento di questo risultato; va detto però che non necessaria-
mente una NAO, a differenza di una LRO, non sarà affidabile ma lo sarà in
misura minore rispetto alle HROs.

4.3 Approcci Complementari

Alcuni studiosi, invece, considerano la NAT e la HRT tra loro complemen-
tari in quanto analizzano aspetti diversi di uno stesso fenomeno: la NAT le
caratteristiche di un determinato sistema; la HRT le pratiche organizzative
adottate.

Tra questi spiccano La Porte e Rochlin (La Porte 1994, La Porte and
Rochlin 1994) che, analizzando il lavoro di Sagan e rispondendo ad un articolo
scritto dallo stesso [Sagan, 1994], affermano che i principi individuati dalla
HRT sono condizioni socio-culturali necessarie per ottenere sicurezza nella
gestione dei sistemi complessi così come definiti dalla NAT, concordando con
Perrow quando afferma che non sono prevedibili e immediatamente osservabili
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tutte le situazioni rischiose che si potrebbero venire a creare all’interno dei
sistemi complessi; per questi motivi sostengono che le due teorie sono fra di
loro complementari.

Di particolare interesse sono i contributi di Rijpma (1997,2001), il quale
sostiene che non solo le due teorie sono complementari ma che le loro variabili
si influenzano reciprocamente.

Considerando le variabili della NAT come indipendenti e quelle della HRT
come dipendenti si possono individuare le seguenti relazioni. Le interazioni
complesse se da un lato incoraggiano la predisposizione di elementi ridon-

danti per aumentare la sicurezza interna, dall’altro ne riducono l’efficacia in
quanto, non potendo prevedere tutte le possibili situazioni che si potrebbero
venire a creare, se ne vanificano gli effetti benefici qualora si presentasse un
avvenimento non previsto e quindi non fronteggiabile dalle parti ridondanti.
Per quanto riguarda il decentramento decisionale, invece, se la presenza di
interazioni complesse incoraggerebbe un maggior rispetto per la competenza,
la presenza di connessioni strette, e la conseguente necessità di una maggiore
coerenza interna, porterebbe ad avere processi di decision-making maggior-
mente accentrati: accentramento e decentramento non possono essere adottati
contemporaneamente. Per quanto riguarda la possibilità di apprendimento,
se da un lato la complessità incoraggia l’apprendimento per prova ed errori
dall’altro le connessioni strette rendono anche un singolo errore fatale per
l’organizzazione stessa. Come si può notare complessità e connessioni strette
hanno effetti contrastanti sull’affidabilità del sistema.

Se, invece, si assumono come indipendenti le variabili della HRT e come
dipendenti quelle della NAT si possono osservare le seguenti relazioni. La
ridondanza aumenta e diminuisce allo stesso tempo la complessità del sistema
in quanto, se da un lato avere elementi ridondanti aumenta l’affidabilità del
sistema stesso dall’altro lo rende più opaco; il decentramento decisionale può
portare effetti benefici alla complessità del sistema quando i problemi affrontati
sono conosciuti ma può avere effetti negativi quando si presentano situazioni
sconosciute. La creazione di una cultura della sicurezza è efficace quando non
ci sono divergenze sulle modalità con cui andrebbero affrontati i problemi e
l’organizzazione opera come un tutt’uno. Con l’aumentare dell’esperienza si ha
maggiore conoscenza e consapevolezza riguardo alle situazioni che si potrebbero
venire a creare e quindi la complessità del sistema diminuisce.

Rijpma, quindi, afferma che non è possibile stabilire quale delle due teorie
sia migliore rispetto all’altra in quanto entrambe si influenzano a vicenda,
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questa loro influenza potrebbe essere utilizzata da un lato per smorzare i toni
ottimistici dei sostenitori della HRT portando ad un miglioramento continuo di
pratiche organizzative affidabili e dall’altro per contrastare il pessimismo statico
della NAT; ma finchè si cercherà di utilizzare il dibattito per stabilire quale
teoria prevalga sull’altra il risultato sarà sempre senza vincitori, a discapito
dello sviluppo ulteriore delle teorie.

4.4 Sintesi

In questo capitolo si è cercato di analizzare i principali contributi riguardanti il
dibattito fra le principali teorie organizzative all’analisi dei disastri.

Si è ritenuto di suddividere il dibattito in due diverse prospettive: una che
considera le teorie come contrapposte l’altra come complementari.

La prima prospettiva è sostenuta da Perrow e Sagan che affermano che
nonostante vengano applicati i principi organizzativi indicati dalla HRT nei
sistemi complessi questi vengono sovvertiti dalle caratteristiche intrinseche del
sistema stesso. Altro esponente dell’approccio della contrapposizione è Jarman,
il quale contrappone alle HROs le LROs ossia le organizzazioni poco affidabili,
superando la dicotomia fra ottimismo e pessimismo.

La seconda prospettiva, invece, è sostenuta da La Porte, Rochlin e Rijpma
il quale afferma che le variabili dei due approcci si influenzano a vicenda.



Parte II

Il caso Vajont

43





Capitolo 5

Il caso Vajont

5.1 Introduzione

Nella prima parte di questo elaborato si sono analizzati i principali approcci
organizzativi all’analisi degli incidenti. In questa seconda parte si vogliono
applicare le teorie viste in precedenza all’analisi di un caso concreto: il caso del
Vajont del 1963.

Il 9 ottobre 1963 si staccano dal Monte Toc 260 milioni di metri cubi di roccia
e piombano nel lago provocando un’onda di 50 milioni di metri cubi d’acqua
che solo per metà passa dall’altra parte della diga ma è più che sufficiente per
spazzare via dalla faccia della terra, in quattro minuti, cinque paesi: Longarone,
Pirago, Rivalta, Villanova, Faè; 2000 vittime.

In questo capitolo, dopo aver elencato i protagonisti della vicenda ed illustra-
to gli avvenimenti, si analizza il disastro del Vajont utilizzando la Man Made
Disasters Theory, la Normal Accident Theory e la High Reliability Theory.

5.2 I protagonisti e gli enti coinvolti

5.2.1 La SADE

La Società Adriatica di Elettricità (SADE) era una società idroelettrica privata
volta alla produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica. E’ l’azienda
proprietaria della diga.

Fondata nel 1905 da Giuseppe Volpi conte di Misurata , diventa negli anni
una delle più importanti società idroelettriche del Paese; le dighe presenti nelle
Dolomiti sono state costruite per la maggior parte direttamente da questa
società o da sue controllate [Merlin, 2005].

45



46 Il caso Vajont

Arriva in valle del Vajont nel 1956 e qui costruirà la più grande diga a
volta a doppio arco del mondo; con l’ausilio di 400 operai in una valle di 2000
abitanti. La costruzione terminerà nel 1959.

5.2.2 Giuseppe Volpi

Fondatore e primo presidente della SADE (dal 1905 al 1943), fu tra i principali
fautori della realizzazione di Porto Marghera, proprietario di alcune delle più
prestigiose catene alberghiere, presidente della Biennale di Venezia e promotore
della prima mostra internazionale di arte cinematografica.

Aderì al fascismo diventando dal 1922 al 1925, anno in cui gli venne concesso
il titolo di Conte di Misurata, governatore della Tripolitania; dal 1925 al 1928
ministro delle finanze del governo Mussolini e dal1934 al 1943 presidente di
Confindustria, assicurando così il sostegno degli industriali al regime fascista.
Sostegno che venne meno dopo il 1943.

Come ministro delle finanze fece varare al governo una legge che finanziava
a fondo perduto fino al 60 per cento tutte le aziende che costruiscono nuovi
serbatoi idroelettrici nel territorio nazionale.

Dopo l’8 settembre 1943, divenuto anti fascista, tentò di rifuggiarsi in Sviz-
zera ma arrestato dalle SS tedesche ma a causa delle sue precarie condizioni
di salute venne rilasciato pochi giorni dopo e riconsegnato alle famiglie. No-
nostante nel secondo dopo guerra si siano svolti alcuni procedimenti contro
Volpi, non fu mai condannato anche grazie all’amnistia Togliatti e alle numerose
testimonianze a suo favore. [Sergio Romano, 2011]

5.2.3 Vittorio Cini

Ministro delle comunicazioni nell’ultimo gabinetto Mussolini. Nel febbraio 1943
lasciò l’incarico per profonde divergenze con il capo del governo.

Ultimo presidente della SADE (dal 1953 al 1962), nel 1959 fece denunciare
dai carabinieri di Erto la giornalista Tina Merlin per aver pubblicato notizie
false atte a turbare l’ordine pubblico. La giornalista venne poi assolta nel 1960
con formula piena perchè il fatto non sussisteva. [Paolini e Vacis] [Rebershak]

5.2.4 Ingegner Carlo Semenza

E’ il progettista della diga. Oltre a quella del Vajont ha progettato la maggior
parte delle dighe costruite dalla SADE come quella di Pontesei.

Era il responsabile costruzioni idrauliche della SADE.



5.2 I protagonisti e gli enti coinvolti 47

L’ingegner Carlo Semenza, il progettista della diga a volta a doppio arco
più alta del mondo, venne a mancare il 31 ottobre 1961.

5.2.5 Giorgio Dal Piaz

Professore di Geologia dal 1902 presso l’università di Padova dove fonda la
scuola di geologia della stessa università.

E’ stato il primo geologo a fare delle rilevazioni sulla stabilità delle sponde
della valle del Vajont e a dare parere positivo per la costruzione della diga in
quella valle, negando dapprima l’esistenza di una massa rocciosa in movimento
sulla fiancata del monte Toc e, quando questa divenne innegabile, minimizzando
i pericoli derivanti dalla caduta nel lago della frana.

Il professor Dal Piaz venne a mancare a tre mesi dalla scomparsa dell’altro
“padre ispiratore” del progetto l’ingegner Semenza.

5.2.6 Alberico Biadene

Vice dell’ingegner Semenza. Ne prende il posto dopo la sua morte.
Durante il periodo in cui era il responsabile della diga del Vajont affida

all’Università di Padova, dipartimento di idraulica, il compito di effettuare delle
prove di catastrofe e verificarne le conseguenze sul serbatoio derivanti dalla
caduta di una frana nel lago, senza curarsi degli effetti, della stessa, sui paesi
vicini.

Inoltre obbliga a cancellare dalle relazioni periodiche che vengono mandate
al ministero dei lavori pubblici la presenza di scosse di lieve entità.

Nell’estate del 1962 Biadene, come azione distensiva viste le continue scosse
di terremoto, consegna al comune di Erto le chiavi della nuova scuola elementare.
Il sindaco pensando che non ci fosse più pericolo revoca le ordinanze di divieto
di accesso al lago e viene denunciato da Biadene per aver aperto al pubblico
un’area di noto stato di pericolo.

5.2.7 Francesco Penta

Geologo facente parte della commissione di collaudo nominata il primo aprile
1958 dall’allora ministro dei lavori pubblici Togni.

Come Dal Piaz, anche Penta nega la possibilità che vi sia una frana sul-
le sponde del monte Toc, in quanto se veramente la situazione fosse quella
prospettata da Muller si dovrebbe ammettere che è in movimento una massa
rocciosa inconcepibile.
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5.2.8 Il comune di Erto e Casso

Erto e Casso sono due paesi che si trovano sulla sponda destra della valle del
Vajont, sulla fiancata del monte Salta. Erto era la sede del municipio mentre
Casso la frazione più grande. Erto si trova a 776 metri sul livello del mare
(s.l.m.) mentre Casso più in alto a 951 metri s.l.m.. L’intero territorio comunale,
nel 1956, aveva 2099 abitanti dei quali 906 a Erto e 456 a Casso. Gli abitanti
del luogo erano principalmente ambulanti e contadini e le loro terre si trovavano
dall’altra sponda della vallata: sulla fiancata del monte Toc, dove si trovavano
anche alcune frazioni minori del comune [Merlin, 1983].

Nel 1956 sindaco è Caterina Fillippin moglie del medico del paese il dott.
Gallo. Insieme agli abitanti di Erto e Casso, questi fondano un comitato che
si oppone agli espropri delle terre effettuati dalla SADE, in quanto il prezzo
loro offerto corrisponde a circa un terzo del valore reale del terreno espropriato.
Ma ad un certo punto comincia a girare la voce che il sindaco abbia venduto la
terra alla SADE spaccando maggiormente il paese.

5.2.9 Longarone

E’ il più grande centro abitato distrutto dall’onda del Vajont.

5.2.10 Professor Leopold Müller

Geologo austriaco, fondatore della scuola geologica di Salisburgo.
Incaricato nel 1959 dalla SADE di occuparsi dell’analisi della stabilità dei

versanti della valle, indicò alcune indagini da effettuare, alcune delle quali
furono affidate a un giovane geologo di prima nomina: Edoardo Semenza, il
figlio del progettista della diga.

Fu uno dei primi ad individuare l’esistenza di una massa rocciosa, di circa
200 milioni di metri cubi, in movimento sulla costa del monte Toc sul fianco
destro del bacino artificiale.

Pur ammettendo che la frana, a quel punto, non potesse più essere fermata,
nel 1961 il geologo consigliò alla SADE alcuni strumenti per ridurne la velocità
ma questi risultavano troppo onerosi e non furono mai adottati.

5.2.11 Edoardo Semenza

Figlio di Carlo Semenza.
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Fu incaricato di completare le analisi proposte dal professor Muller sui
versanti del bacino.

E confermando i risultati del geologo austriaco, il giovane Semenza si spinge
oltre affermando che si trattava di una frana antica, già nell’antichità quella
valle si era riempita di roccia e poteva succedere nuovamente se si fosse costruito
un bacino artificiale proprio in quel luogo.

5.2.12 Pietro Caloi

Geofisico incaricato dalla SADE di esaminare i versanti del bacino artificiale.
I risultati ottenuti da questo sono l’opposto di quelli ottenuti da Muller

prima e Semenza poi.
Caloi afferma che: se è vero che sulle sponde del monte Toc è presente una

zona di materiale franoso, questo riguarda solamente uno strato di “sfasciume
superficiale che poggia su di un potente substrato roccioso autoctono” [Relazione
di Caloi, 1959].

Dopo la caduta di una prima parte della frana del 4 novembre 1960, Caloi
rivede le sue posizioni affermando che la roccia del monte Toc ha subito un
rapido processo di degenerazione. L’unica persona, dopo il 4 novembre 1960,
che sembra propendere per la prima versione fornita da Caloi è il geologo Penta.

5.2.13 Tina Merlin

Giornalista dell’Unità.
E’ una delle prime persone che denuncia la situazione pericolosa che si

stava andando a creare con la costruzione della diga. Tra gli altri risultano
particolarmente significativi due suoi articoli:

• “La SADE spadroneggia ma i montanari si difendono”, nel quale descriveva
la nascita del consorzio per la rinascita della valle ertana, dopo la sua
pubblicazione venne denunciata dalla SADE di Vittorio Cini per aver
pubblicato notizie false atte a turbare l’ordine pubblico. Il giornalista ed
il giornale vennero assolti per non aver commesso il fatto [Merlin, 1959].

• “Una frana di 50 milioni di metri cubi di roccia minaccia vita e averi
degli abitanti di Erto”, nel quale si rivelava l’esistenza di una frana (la
giornalista non poteva sapere che la frana era stimata più grande almeno
di quattro volte [Merlin,1960].
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5.3 La storia

La SADE si presenta in valle del Vajont nel 1956 e comincia la costruzione
della diga. Ma la progettazione dell’opera inizia già dalla seconda metà degli
anni venti. Il progetto consisteva nel costruire un grande bacino artificiale,
costituito sia dalle acque del torrente Vajont sia da quelle provenienti da altre
dighe vicine, che andasse a sopperire alla mancanza d’acqua nei periodi in
cui il Piave risultasse secco o gelato, in modo da non dover interrompere o
limitare la fornitura di energia elettrica ai clienti [Paolini e Vacis, 1997 pag. 23]
[Rebershak, 2003, pag. 33].

Vi erano due alternative: costruire la diga alla stretta del ponte di Casso
(più all’interno della vallata) o al ponte del Colombèr. Il professor Hug di Zurigo
propendeva per la prima ipotesi in quanto riteneva il calcare del Vajont, da
cui era formata la sezione del Colombèr, roccia permeabile e quindi il progetto
sarebbe stato rischioso; il professor Dal Piaz, invece, preferiva la zona del
Colombèr per l’uniformità e la compatezza della roccia dei fianchi. Nel punto
proposto dal professor Hug [Semenza E., 2005, pag. 33] invece, secondo Dal
Piaz, la roccia era discreta fino all’altezza del ponte di Casso; la diga quindi,
se costruita in quella zona, non poteva essere alta più di cinquanta metri [Dal
Piaz, 1928].

Nel 1930 viene individuata presso località La Pineda una massa di una
frana antica, il professor Dal Piaz sostiene in una sua relazione che questa non
desti alcuna preoccupazione in quanto già sedimentata. [Dal Piaz, 1948, 1957,
1958] [E. Semenza, 2005, pag. 34]

Nel 1940 viene presentato al ministero dei lavori pubblici il progetto “Grande
Vajont” con una diga alta 200 metri situata nella zona del Colombèr con un
serbatoio artificiale di 58 milioni di metri cubi d’acqua (grande quasi come
la somma degli altri sette serbatoi presenti in valle del Piave - 69 milioni di
metri cubi). La proposta viene approvata dopo tre anni, il 15 ottobre del 1943,
dalla quarta sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici senza numero
legale, gli assenti vennero dichiarati dispersi in guerra. L’approvazione fu poi
ratificata dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi nel 1948. Da quell’anno
la SADE si presenta presso il comune di Erto con la concessione che obbliga lo
stesso comune a vendere immediatamente alcuni terreni alla società. Vengono
venduti anche dei terreni che non erano completamente di proprietà comunale,
quando alcune famiglie si accorgono che è stata venduta della terra anche di
loro proprietà vorrebbero i soldi dal comune che li ha già impegnati; il comune
deve chiedere un prestito alla SADE per saldare le famiglie. Prima ancora
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che si inizi la costruzione della diga il comune è già indebitato con la società
veneziana [Paolini e Vacis, 1997, pagg. 27-28].

La SADE arriva nella valle del Vajont nel 1956 e dopo aver fatto installare
a Erto una caserma dei carabinieri inizia un giro di espropri che riguarda
praticamente tutte le famiglie. Gli ertocassani si rifiutano di cedere la terra alla
società in quanto il prezzo loro offerto corrispondeva a circa un terzo del valore;
costituiscono un comitato il cui presidente è il dottor Gallo, marito del sindaco
del tempo del comune di Erto Casso Caterina Filippin che ha i terreni fra i più
fertili della valle. Proprio quando il prezzo offerto dalla SADE per i terreni
comincia a salire, in paese gira voce che il sindaco abbia venduto la terra alla
SADE: il sindaco di Erto Caterina Filippin, attraverso una trattativa privata,
vende i propri terreni alla SADE spaccando l’opinione pubblica del paese ancora
di più di quanto già non lo fosse. Un gruppo di cittadini decise di fare come
il sindaco altri invece continuarono a rifiutarsi di vendere. A quest’ultimi la
SADE impose la vendita forzosa, cioè i terreni vennero comunque espropriati
e il denaro depositato in un conto vincolato; per poter disporre del ricavato
dall’esproprio i contadini di Erto dovevano dimostrare che la terra era di loro
proprietà e questo spesso non era possibile in quanto non c’èra nessun atto
notarile che lo dimostrasse [Paolini e Vacis, 1997, pag. 31; Merlin, 2001, pagg.
44-48].

Nel 1957 cominciano i lavori per la costruzione della diga, e nell’aprile dello
stesso anno viene proposta al ministero una variante in corso d’opera portando
l’altezza della diga a 261,60 con conseguente ampliamento del serbatoio a 150
milioni di metri cubi d’acqua (2,5 volte la somma della portata degli altri serba-
toi). Il professor Dal Piaz, quando legge la nuova proposta, scrive all’ingegner
Semenza “Già il vecchio progetto mi pareva audace, questo nuovo mi fa tremar
le vene e i polsi.”, e poi continua, “ Ho tentato di scrivere la relazione per
l’Alto Vajont ma le confesso che non mi è venuta bene. Abbia la cortesia di
inviarmi una copia di quella che mi ha letto per telefono che mi sembrava così
ben concepita” [Paolini e Vacis, 1997, pp 35-37]. L’ingegnere manda copia della
relazione geologica al geologo che, apponendo la propria firma, dà parere positi-
vo alla realizzazione del nuovo progetto. Con l’innalzamento della diga vennero
fatte nuove indagini ma queste riguardavano solo le rocce che costituiranno
l’imposta della diga, come era previsto dalla normativa dell’epoca [Semenza].
L’autorizzazione per iniziare l’allargamento delle fondamenta della diga arriva
nell’estate di quell’anno ma la SADE aveva già iniziato la realizzazione del
nuovo progetto sicuri che poi l’autorizzazione sarebbe arrivata. Nella proposta
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di variazione in corso d’opera era prevista anche una nuova strada di circon-
vallazione del lago, l’autorizzazione per procedere alla sua realizzazione non è
ancora arrivata ma la SADE ha già provveduto ad asfaltarla senza compiere
alcun abuso in quanto era consentito alle imprese di sfruttare temporaneamente
tutti i terreni necessari all’attività del cantiere. Un ingegnere del genio civile di
Belluno esprime forti dubbi sul carattere di temporaneità della circonvallazione
del lago e chiude cautelativamente quel cantiere; questo verrà sollevato dal
proprio incarico e trasferito ad altra sede, il suo successore non provocherà più
nessun intralcio all’operato della SADE [Paolini e Vacis, 1997, p. 37].

Il primo aprile 1958 venne nominata dall’allora ministro dei lavori pubblici
Togni la commissione di collaudo che dovrà verificare la regolarità dello stato
di avanzamento dei lavori alla diga del Vajont in modo da consentire alla
SADE di poter beneficiare di una prima parte del finanziamento pubblico a
fondo perduto ottenuto attraverso la legge proposta dal conte Volpi quando era
ministro delle finanze del governo Mussolini; inoltre la commissione, una volta
completata la costruzione della diga, avrà il compito di autorizzare le diverse
prove di invaso, cioè il collaudo dell’impianto. Questa commissione era formata
da ingegneri e geologi. Vale la pena soffermarsi su due persone: un ingegnere
era il presidente della commissione che ha autorizzato la variazione in corso
d’opera proposta l’anno prima, quindi era parte in causa; il geologo Penta,
invece, aveva già effettuato delle consulenze per la SADE e quindi conosceva
benissimo sia la società che la situazione del Vajont. In una sua relazione,
dello stesso anno, Dal Piaz, dopo aver effettuato alcune indagini, afferma che
eventuali franamenti provenienti dal fianco sinistro lungo la circonvallazione
del lago siano da considerarsi di scarsa entità [Dal Piaz, 1958].

Longarone si trova alla confluenza di due affluenti del Piave: uno è il torrente
Vajont, l’altro il torrente Maè. Lungo quest’ultimo, in località Pontesei, la
SADE ha costruito un altro impianto idroelettrico già funzionante. Il 22 marzo
del 1959 una frana si stacca dalle sponde del serbatoio e piomba nel lago.
Prima di questo evento a Pontesei si poterono notare strane fessurazioni nel
terreno, macchie giallastre localizzate sempre negli stessi punti, rumori sordi
dentro alla montagna, lievi scosse sismiche: erano tutti segnali di un imminente
cedimento della parete. La frana di Pontesei causò la morte di una persona:
Arcangelo Tiziani che si recava sul posto di lavoro, il suo corpo non fu mai più
ritrovato. La notizia della frana di Pontesei gettò nel terrore la popolazione di
Erto consapevole che quei paesi non erano stati costruiti su terreni solidi ma su
residui di antiche frane. I cittadini riunendosi nella baracca del Cral fondano il
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“Consorzio per la rinascita della Valle Ertana” con l’obiettivo di difendere la
popolazione dai sopprusi della SADE. Dell’evento la giornalista dell’Unità Tina
Merlin ne da notizia in un suo articolo intitolato: “La SADE spadroneggia ma
i montanari si difendono” [Merlin T., 1959], venne denunciata insieme al suo
giornale per aver pubblicato notizie false atte a turbare l’ordine pubblico. Nel
1959 arriva per la prima volta al Vajont la Commissione Ministeriale di Collaudo
ma tornando a Roma vengono persi i dati tecnici della diga, il presidente della
Commissione ne richiede copia alla SADE, in base a questi lo stato stacca il
primo assegno a fondo perduto alla SADE per la costruzione del bacino del
Vajont. Durante i lavori per la realizzazione della circonvallazione del lago
vengono individuate delle fessurazioni dove non dovrebbero essere presenti. La
SADE incarica il professor Leopold Müller di effettuare una serie di indagini
sulla stabilità dei versanti del lago, questa è costituita da tre diverse spedizioni
di analisi geologiche, parte delle quali affidate al giovane geologo Edoardo
Semenza e al suo collega Franco Giudici. Il rapporto di Müller afferma che
è presente una massa franosa sulla costa del monte Toc con un fronte di due
chilometri, uno spessore di centinaia di metri e una massa stimata di 200 milioni
di metri cubi di roccia [Paolini e Vacis, 1997, pag. 51]. Una controperizia
venne affidata al professor Caloi, geofisico, la quale diede come risultato la
presenza di uno strato di sfasciume superficiale che poggia su roccia compatta,
questa non doveva destare alcun pericolo [Caloi, Spadea, 1960]. La relazione
del giovane Semenza, invece, pur non aiutato dalla società che non forniva ad
un tecnico ciò che un altro aveva diagnosticato, arrivò alle stesse conclusioni del
professor Müller affermando che si trattava di una frana antica e notando come,
seppur non vietato dalla normativa nazionale ed internazionale, era inopportuno
costruire una diga nel luogo in cui era già caduta una frana [Semenza e Giudici,
1960], questa tesi venne osteggiata dal professor Dal Piaz. Nel 1959, in Francia,
avvenne un altro disastro riguardante un impianto idroelettrico: crolla la diga
del Frejus. Nello stesso anno terminano i lavori di costruzione della diga.

Nel 1960 la commissione di collaudo autorizza la prima prova d’invaso.
Quando l’acqua raggiunge la quota di 590 metri s.l.m. si iniziano al registrare
primi eventi franosi, crepe lungo la fiancata del monte Toc, rumori sordi, lievi
scosse di terremoto, macchie giallastre localizzate nello stesso punto: gli stessi
avvenimenti che erano presenti un anno prima a Pontesei. A fine ottobre
con l’acqua verso quota 650 s.l.m. i movimenti della frana del monte Toc
raggiungono i 3 cm al giorno e compare la fessura perimetrale a monte della
massa della paleofrana. Il 4 novembre dello stesso anno con l’invaso a 650
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metri s.l.m. una frana di circa 700 mila metri cubi di roccia piomba nel lago
senza particolari conseguenze, ma ormai è evidente l’esattezza delle tesi di
Müller e Semenza. Caloi ritratta la sua tesi affermando che la roccia del Toc
ha subito un rapido processo di degenerazione [Caloi e Spadea, 1961]. In una
riunione, assodato che la frana non poteva più essere fermato, venne deliberata
la costruzione di una galleria di sorpasso che unisse le due parti del serbatoio
che sarebbero state divise dalla caduta di una frana di quelle dimensioni. Il 30
novembre dello stesso anno Tina Merlin ed il suo giornale vennero assolti con
formula piena per non aver commesso il fatto.

Nel 1961 Müller nel suo rapporto indica alcuni rimedi per poter limitare
la velocità della frana il più attuabile risulta quello di abbassare il livello del
lago in modo lento e controllato [Müller 1961]. In realtà si scelse di attuare
rapidi invasi e svasi in modo da provocare un distaccamento parziale della
parte superficiale della frana che una volta caduta andasse a sorreggere la
restante parte. Nella primavera dello stesso anno inizia la progettazione di un
modellino idraulico affidato all’università di Padova con l’obiettivo di verificare
le conseguenze sul serbatoio di un eventuale frana. Il 30 ottobre muore Carlo
Semenza, il progettista della diga, a questo succederà il suo vice Biadene. Il
presidente della provincia di Belluno Da Borso venne incaricato dal consiglio
di occuparsi del caso Vajont e chiedere informazioni al ministero. Riceve da
parte del governo rassicurazioni in merito alla situazione della valle in quanto
la SADE aveva installato potenti sismografi alla diga e incaricato l’università
di Padova di valutare eventuali pericoli derivanti dalla caduta di una frana. Il
presidente capisce che se si fanno prove di catastrofe la situazione è più grave
di quanto affermato, si reca a Roma negli uffici del ministero e non ottiene
risposte, torna in provincia non ha niente da dire e viene accusato di coprire
il ministro Zaccagnini e lui afferma che contro la SADE è difficile perchè è
come uno Stato nello Stato, un potere all’interno dello stato al di sopra di
esso [Paolini e Vacis, pag. 78. Durante l’inverno i movimenti della frana si
arrestano.

Il 20 aprile 1962 muore anche l’altro padre ispiratore dell’opera: il professor
Dal Piaz. Inizia la seconda prova di invaso e quando l’acqua raggiunge le quote
nelle quali è caduta la prima frana si registrano alcune scosse di terremoto le
quali sono inserite nelle relazioni da inviare al ministero Biadene fa rimuovere
quelle rilevazioni; infatti la commissione di collaudo non viene più mandata al
Vajont ma la SADE deve inviare delle relazioni sullo stato dei lavori al ministero.
Il professor Ghetti, titolare della ricerca delle conseguenze sulle sponde del lago
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di un eventuale frana, presenta la propria relazione alla SADE affermando che
qualora nel serbatoio cadesse una frana, in due tempi, la quota di massima
sicurezza è quella di 700 metri sul livello del mare, 21,60 metri sotto il ciglio
della diga. La SADE rifiuta di effettuare altre indagini sulle conseguenze sui
paesi del fondovalle: per la prima volta entra in scena Longarone.

Nel marzo del 1963 viene costituito l’ENEL e si procede alla nazionalizza-
zione degli impianti idroelettrici. L’impianto del Vajont viene trasferito come
funzionante anche se manca l’ultima prova di invaso che dovrebbe arrivare fino
a quota 715 s.l.m., nonostante le raccomandazioni di Ghetti. Nel maggio 1963
la SADE consegna al comune di Erto le chiavi della nuova scuola elementare
come azione distensiva dei rapporti fra i due enti. Conseguentemente il sindaco
dei paesi toglie l’ordinanza di divieto di accesso al lago e viene denunciato sia
dalla SADE che dall’ENEL per aver aperto al pubblico un’area di noto stato
di pericolo. Nel settembre 1943 dopo giorni di violente scosse di terremoto
il sindaco scrive all’ENEL-SADE una lettera in cui chiede di rimuovere tutti
i fattori di rischio che potrebbero portare a conseguenze rimediabili e non
rimediabili, ottiene risposta il 9 settembre. Il 9 ottobre 1963 alle 22 e 30 si
stacca dal monte Toc una frana di 260 milioni di metri cubi di roccia che
sollevano un onda di 50 milioni di metri cubi d’acqua che solo per metà passano
oltre il ciglio della diga e spazzano via dalla faccia della terra 5 paesi e 2000
persone.

Nei giorni seguenti la popolazione di Erto e Casso viene fatta evacuare,
viene istituita una commissione d’inchiesta e si apre il procedimento contro i
dirigenti SADE all’Aquila.

5.4 Analisi del caso

5.4.1 La sequenza di sviluppo dell’incidente

Nel primo capitolo di questo elaborato abbiamo esaminato, fra gli altri, anche
l’approccio proposto da Barry Turner: la Man Made Disasters Theory. In
questa teoria l’autore sostiene che si possa individuare una sequenza di sviluppo
degli incidenti divisa in sei fasi. In questo paragrafo analizzeremo il caso del
Vajont secondo questa prospettiva.

Secondo le prime perizie geologiche effettuate dal professor Dal Piaz [1928,
1937, 1940, 1948, 1957, 1958] la conformazione delle rocce dei due versanti
della vallata risultava praticamente identica e compatta; eventuali smottamenti
dovevano essere attribuiti a periodi di forti precipitazioni o all’effetto degli
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altri agenti atmosferici. Questa tesi era confermata anche da altre perizie
come quella di Caloi [1959] secondo la quale una eventuale frana sulla sponda
sinistra del bacino sarebbe stata sostenuta da un “potente substrato roccioso
autoctono”. Si può affermare quindi, utilizzando la terminologia adottata da
Turner, che questa fosse la visione condivisa della situazione sulla quale
si stava operando.

Il primo momento di rottura fra la visione consolidata e la realtà dei fatti, e
quindi l’inizio del periodo di incubazione del disastro, si ha con l’inizio della
realizzazione della strada di circonvallazione del bacino idroelettrico durante
la quale si iniziarono a notare delle fessurazioni sul terreno, segnali di piccoli
smontamenti dove non dovevano essere presentii, in modo particolare sulla
sponda sinistra della vallata sul fianco del monte Toc. Inoltre con l’immissione
dell’acqua nel serbatoio, quando questa raggiunse quota 600 metri s.l.m., si
registrano rumori sordi dentro la roccia, macchie giallastre localizzate sempre
lungo la sponda sinistra, alcune scosse sismiche di assestamento, tutti segnali
che dovevano far pensare ad un cedimento di una parete della vallata. Vennero
effettuate tre indagini geologiche due delle quali affermavano la presenza di

una frana profonda lungo la costa del monte Toc [Semenza e Giudici,
Müller 1959-1960] e una la presenza di uno sfasciume superficiale [Caloi].
Semenza e Giudici si spinsero oltre affermando che quella in movimento sulla
fiancata del monte Toc era il residuo di un’antica frana precipitata in età
preistoriche, della quale il cosiddetto “Colle Isolato” sarebbe uno spuntone
ormai sedimentato. Se le conclusioni dei geologi Semenza e Giudici fossero
risultate corrette la società proprietaria dell’impianto avrebbe sbagliato il
luogo di realizzazione dell’opera, infatti, seppur non vietato all’epoca, risultava
comunque inopportuno costruire un impianto idroelettrico dove è già caduta
una frana. La SADE non diede una risposta efficace a questi eventi: si limitò ad
installare degli strumenti che misurassero gli spostamenti della massa franosa;
questo era dovuto ad una certa riluttanza a temere il peggio, che caratterizzerà
tutte le azioni intraprese in risposta al precipitare degli eventi, da parte della
società costruttrice dovuta a due principali ragioni:

• L’incertezza che caratterizzava la frana. Infatti non era possibile
sapere nè la modalità di caduta della massa franosa nè il momento in cui
questa sarebbe avvenuta, come si può evincere dalle parole di Alberico
Biadene agli inizi dell’ottobre del 1963 quando ci si apprestava a raggiun-
gere una quota d’invaso a m. 715 sul livello del mare (nonostante
le raccomandazioni del professor Ghetti di non superare mai quota
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700): “Questa [la frana] cade oggi come tra trent’anni...” [Paolini, 1997];

• Gli interessi della SADE. Nel 1959 la diga era completata, mancava
solamente il collaudo, interrompere l’opera in quel momento significava
addossare ingenti perdite sulla società.

Il periodo di incubazione del disastro si chiude in data 4 novembre

1960 quando una frana di circa 700.000 metri cubi di roccia si stacca dal
monte Toc e precipita nel lago con l’acqua a quota 650 m.s.l.m.. Questo è
quello che Turner definisce come evento precipitante. Da questo momento
la massa franosa non è più arrestabile se ne può solamente controllare il
movimento. Appare evidente, ormai, come dalla sponda sinistra del serbatoio
si stia staccando una massa compatta di roccia, così come prospettato dai
geologi Semenza, Giudici e Muller; anche Caloi, il geofisico che aveva affermato
la presenza di uno sfasciume superficiale, effettuando altre indagini individua
una rapida degradazione della roccia del Toc dovuto ai continui invasi e svasi di
acqua nel serbatoio. Nonostante questi rapporti allarmanti dalla SADE arriva
un’ulteriore risposta debole: la costruzione di una galleria di sorpasso che,
nell’eventualità di caduta della frana, vada a collegare le due parti del serbatoio;
la sicurezza degli abitanti del luogo non viene nemmeno presa in considerazione.
Inoltre nel 1961 il professor Müller aveva consigliato di effettuare lente operazioni
di svaso controllato in modo da diminuire la velocità di scivolamento della
massa franosa e limitare i danni nel caso in cui questa fosse piombata nel lago;
la società, invece, adottò il cosiddetto programma Pancini che consisteva in
una rapida successione di invasi e svasi in modo da provocare il distaccamento
degli spuntoni più avanzati di frana che, poggiandosi a fondovalle, avrebbero
sorretto il resto della massa, questa scelta era dovuta anche al rischio di perdere
l’impianto ancora prima che fosse collaudato dal momento che si stava iniziando
a parlare di nazionalizzazione degli impianti idroelettrici.

Il 9 ottobre 1963 alle 22 e 39, dopo una serie di scosse di assestamento
avvenute nei giorni precedenti, si stacca dal monte Toc una frana di 260

milioni di metri cubi di roccia che piombando nel lago sollevarono un’onda
di 50 milioni di metri cubi d’acqua che rase al suolo 5 paesi e uccise 2000
persone (Innesco dell’incidente)

Dal giorno dopo gli abitanti della valle furono evacuati per scongiurare
ulteriori pericoli, Erto fu ricostruito in tre posti diversi (periodo di soccorso e
recupero).

Nei mesi successivi il governo nominò una commissione di tecnici che stabi-
lirono le cause del disastro e delegò il parlamento di nominare una commissione
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parlamentare d’inchiesta che, dopo aver individuato le cause della tragedia
ed eventuali irregolarità amministrative formulasse delle proposte di legge per
evitare che episodi come questo potessero riaccadere (adeguamento culturale
completo).

5.4.2 Il Vajont come sistema complesso

Abbiamo visto nel secondo capitolo che nella Normal Accident Theory per
sistema complesso si intende quel sistema che presenta contemporaneamente
interazioni complesse e connessioni strette; andiamo ad esaminare se il caso
Vajont possa rientrare in questa casistica.

Il fattore ambientale ha generato sicuramente un aumento della complessità
all’interno del sistema Vajont.

Le indagini geologiche preventive, effettuate dalla fine degli anni venti fino
al 1956 dal professor Dal Piaz, si concentravano principalmente, così come
richiesto dalla normativa vigente, sulle porzioni di roccia che andavano a
costituire le imposte della diga e non sull’intera superficie interessata dal futuro
bacino idroelettrico; per questo motivo era pressoché impossibile individuare
e riconoscere eventuali diversità nelle conformazioni rocciose della vallata e
i pericoli derivanti con l’immissione dell’acqua nel serbatoio. Inoltre anche
essendo a conoscenza della presenza di una frana nella fiancata sinistra della
vallata, sarebbe stato impossibile determinarne il piano di scivolamento, la
velocità e le modalità di caduta; tutte variabili che rendono imprevedibili le
conseguenze dell’evento dannoso Si è quindi in presenza di interazioni complesse
fra i vari elementi del sistema.

Si possono individuare anche delle connessioni strette, in modo particolare
fra il livello dell’invaso nel serbatoio e la velocità di caduta della massa franosa.
Studi successivi al disastro hanno dimostrato come le operazioni di svaso rapido,
avviate in modo particolare negli ultimi giorni prima dell’incidente, abbiano
influito notevolmente sulla velocità di caduta della frana e come, invece, uno
svaso controllato del serbatoio, così come suggerito dal professor Muller, avrebbe
mantenuto costante la spinta idrostatica sulla parete degenerata limitandone la
velocità e l’entità d’impatto una volta che questa fosse scivolata nel serbatoio.

Come abbiamo visto nel corso del capitolo dedicato alla NAT, per Perrow e
Sagan è pressoché impossibile evitare il presentarsi di incidenti all’interno dei
sistemi complessi, anche a causa della difficoltà nel gestire contemporaneamente
le due variabili principali: interazioni complesse e connessioni strette, in quanto
si richiederebbe contemporaneamente di accentrare e decentrare il processo
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decisionale. Nel caso del Vajont si è assistito ad una situazione di accentramento
delle decisioni quando si è trattato di stabilire come salvare l’impianto e come
renderlo produttivo nei tempi il più rapidi possibile (attraverso la costruzione
della galleria di sorpasso e l’attuazione del programma di svasi repentini suggeriti
dall’ingegner Pancini), scelte che non hanno fatto altro che peggiorare la
situazione infatti con queste azioni l’acqua presente nel serbatoio non fece
altro che daneggiare in misura maggiore la parete già degenerata del Toc,
sgretolandola e aumentandone l’inclinazione e la velocità di scivolamento.

5.4.3 Il Vajont come sistema Low Reliability

Il sistema Vajont non si può certo definire altamente affidabile. Nel corso di
questo paragrafo, comparando le pratiche organizzative adottate dalla società
costruttrice con quelle proposte dagli studiosi della HRT, analizzeremo le
motivazioni che portano chi scrive a trarre queste conclusioni.

Le HRO sono organizzazioni altamente affidabili, cioè sistemi che riescono
a ridurre al minimo (potenzialmente ad annullare) i rischi di incidenti nei
sistemi caratterizzati da interazioni complesse e connessioni strette. Gli studiosi
di queste organizzazioni hanno individuato alcuni principi fondamentali che
le accomunano: porre la sicurezza come obiettivo principale; la presenza di
elementi ridondanti; la presenza di un sistema decisionale dinamico; la capacità
di apprendimento organizzativo del sistema.

Per quanto riguarda il primo principio: mettere la sicurezza come obiettivo
principale e prevalente dell’organizzazione, è facile notare come la principale
preoccupazione della società costruttrice fu la rapida messa in funzione dell’im-
pianto ed il suo salvataggio rispetto all’ipotesi di caduta di una frana, senza
curarsi della sicurezza per gli abitanti ertocassani e del fondovalle (Longarone).
Infatti quando il professor Ghetti presenta la relazione sulle possibili conse-
guenze derivanti da una caduta di una frana nel serbatoio e chiese se la SADE
volesse effettuare altri esperimenti per verificarne le conseguenze sui centri
abitanti, la società rifiutò preoccupandosi solamente del proprio impianto.

All’interno del sistema erano presenti varie componenti ridondanti, in modo
particolare quella dei geologi. In tutto l’arco della vicenda la SADE riceve
numerose perizie geologiche, inizialmente fra di loro contrastanti ma che poi
si allinearono quasi totalmente verso il riconoscimento della presenza di una
frana di enormi proporzioni che stava precipitando nel serbatoio idroelettrico
(tranne quella del geologo di stato Penta che minimizzerà sempre il rischio).
Uno scarso rispetto della competenza e la tendenza ad accentrare le decisioni
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hanno fatto in modo che le relazioni venissero considerate solamente chiacchiere
utili solamente a creare forti allarmismi fra la popolazione e vennero tenute
segrete. Molto probabilmente un così netto rifiuto, da parte della società
costruttrice, di dare credito alle conclusioni prospettate dalla maggior parte
dei geologi consultati risiede nel fatto che contro queste ipotesi si schieravano
due personalità importanti: il professor Dal Piaz:stimato studioso di geologia,
fondatore della scuola di Padova e primo consulente della SADE; e il geologo
professor Penta; componente della commissione ministeriale di collaudo, quindi
espressione del potere statale. Si assiste, quindi, ad una forte gerarchizzazione
dei pareri: le ipotesi formulate dai due geologi più rispettati sono quelle che
prendono il sopravvento.

La SADE si è dimostrata anche un’organizzazione incapace ad apprendere
da avvenimenti passati. Il 22 marzo 1959 in località Pontesei, a 10 chilometri dal
Vajont, presso una diga di proprietà della stessa società costruttrice del Vajont,
si stacca una frana che piomba nel serbatoio artificiale causando la morte di
una persona. Nei giorni precenti, però, si verificarono dei segnali premonitori
di quello che stava per accadere: bolle e macchie giallastre localizzate sempre
lungo la sponda che poi sarebbe crollata; strane fessurazioni nel terreno; rumori
sordi all’interno della roccia; scosse di assestamento; gli stessi segnali che dal
1960, con l’immissione dell’acqua nel serbatoio, si presentarono anche al Vajont
lungo la fiancata del monte Toc, nonostante questo si continuò a rifiutare
l’ipotesi di una massa compatta di roccia. Questo era dovuto anche al fatto
che lo stesso Muller aveva affermato che la massa poteva essere suddivisa in tre
sezioni aventi caratteristiche differenti [Commissione Parlamentare d’inchiesta],
quindi si pensava che potesse franare in momenti diversi da sezione a sezione.
La SADE, inoltre, affida la simulazione della caduta della frana attraverso un
modello idraulico al professor Ghetti, docente di idraulica all’Università di
Padova, per verificarne le conseguenze sul serbatoio. La simulazione individuò
la quota di 700 metri sul livello del mare come di massima sicurezza, questi
risultati non sono però confrontabili con la realtà in quanto:

• Per simulare la massa rocciosa del Toc si è scelto di utilizzare ghiaia del
Piave, materiale che non ha la stessa compattezza presentata dalla frana;

• La simulazione della precipitazione della massa nel serbatoio è stata
ipotizzata in due tempi, questo riduce il volume della frana e quindi anche
l’entità e le conseguenze dell’impatto.
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Si può affermare, quindi, che il sistema non era altamente affidabile. Non
essendo High Reliability l’organizzazione non ha saputo nemmeno adottare una
gestione pienamente consapevole del sistema infatti:

1. Non è riuscita ad anticipare l’evento disastroso. Infatti pur essendo
presenti dei segnali di cedimento della parete del monte Toc questi ini-
zialmente vengono classificati come derivanti da fenomeni causati dagli
agenti atmosferici, così come indicato da Dal Piaz prima della costruzione
dell’impianto, si assiste, quindi, ad un eccessiva semplificazione degli
eventi che porta a riconoscerli come dannosi con eccessivo ritardo e a
reagire con risposte estremamente deboli ed inadeguate (costruzione della
galleria di sorpasso) dovute alla fretta e all’eccessiva attenzione rispetto
all’economicità del progetto, dimostrando così una scarsa sensibilità per
le attività in corso;

2. Non riuscendo ad anticipare l’inatteso l’organizzazione non è riuscita
nemmeno a contenerne gli effetti. Infatti una volta accertata la presenza
di una massa franosa in continuo movimento verso il bacino, la SADE
adotta delle pratiche suggerite da persone molto influenti ma che fino a
quel momento avevano sempre negato la presenza del pericolo come il
geologo Penta che, con l’ingegner Pancini, formula un programma di svasi
rapidi per provocare un primo distaccamento di spuntoni più avanzati
di frana; senza considerare il parere di chi aveva da sempre sostenuto
la presenza di una frana: il professor Muller e Edoardo Semenza che
consigliavano svasi lenti e controllati; si è assistito quindi ad un scarso
rispetto per la competenza a favore della gerarchia.

5.5 Rapporti fra SADE e commissione di collau-
do

Il primo aprile 1958, con decreto dell’allora ministro dei lavori pubblici Togni,
su proposta dell’Ing. Pietro Frosini, presidente della IV sez. del consiglio
superiore dei lavori pubblici, venne nominata la Commissione Ministeriale di
Collaudo per il progetto “Grande Vajont” con lo scopo di seguire l’avanzamento
dei lavori di costruzione della diga ed autorizzare le diverse prove d’invaso
necessarie a collaudare l’impianto.

La Commissione era composta da:
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• Prof. Ing. Luigi Greco (Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici);

• Prof. Ing. Pietro Frosini (Presidente della IV sez. del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici);

• Prof. Ing. Francesco Penta, geologo (Esperto del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici)

• Dott. Ing. Francesco Sensidoni (Ingegnere Capo presso il Servizio Dighe)

L’ingegner Pietro Frosini ne assume la presidenza.
Almeno tre dei quattro componenti della commissione non possedevano quel

carattere di indipendenza che deve contraddistinguere il controllore rispetto al
controllato.

L’ingegner Greco e l’ingegner Frosini erano membri del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici che, nel 1957, aveva approvato la variante in corso d’opera,
Frosini era addirittura presidente della sezione che autorizzò l’inizio dei lavori
di innalzamento della diga. Per questi, segnalare al ministero la gravità della
situazione del Vajont, significava sconfessare l’operato del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici che aveva approvato la variante in corso d’opera senza
pretendere, pur chiedendoli, ulteriori rapporti sulle sponde del bacino.

Maggiormente significativa risulta la posizione del geologo Penta che, oltre
che esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, era anche consulente
della SADE per i fenomeni che si stavano presentando a Pontesei. Si presentava,
quindi, una situazione di conflitto d’interessi.

La scarsa indipendenza della maggior parte dei componenti della Commis-
sione, rispetto alla SADE, ha fatto sì che le diverse relazioni redatte da questa
non presentassero la reale situazione delle sponde del bacino, ma che tentassero
di rassicurare il ministero sull’efficacia delle misure adottate dalla società per
garantire la sicurezza dell’impianto, nonostante giungessero con continuità dei
rapporti allarmanti da Provincia e Prefettura di Belluno.

5.6 Conclusioni derivanti dall’analisi

Dopo aver analizzato l’avvicendarsi degli eventi nel caso Vajont ed individuato i
principali protagonisti della vicenda ci si è concentrati sull’individuazione delle
caratteristiche del sistema individuandolo come caratterizzato da interazioni
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complesse e connessioni strette, dovute entrambe dal fattore ambientale, e
quindi complesso.

A questa maggiore complessità non sono seguite risposte adeguate da parte
dell’organizzazione che, a causa della sua eccessiva gerarchizzazione e prevalenza
dell’economicità e dell’efficienza dell’impianto su tutti gli altri obiettivi, non
è riuscita a prevedere e a limitare gli effetti dell’evento disastroso che poi è
accaduto la sera del 9 ottobre 1963.

Da questa analisi del caso si può notare come le diverse teorie non siano in
contrasto fra di loro ma complementari in quanto analizzano elementi diversi di
uno stesso caso: la NAT si concentra sulle caratteristiche intrinseche del sistema
individuando se siano presenti le proprietà dei sistemi complessi. La HRT,
invece, analizza le pratiche organizzative adottate dal sistema individuando
quelle pratiche che, forse, avrebbero potuto evitare il presentarsi dell’incidente
o limitarne i danni.



64 Il caso Vajont



Conclusioni

Nella prima parte di questo lavoro si sono analizzati i principali approcci or-
ganizzativi all’analisi dei disastri, cioè quelle teorie che adottano una visione
sistemica delle cause degli incidenti all’interno delle organizzazioni non impu-
tandole solamente a fattori umani, politici o tecnologici ma all’interazione fra
tutti questi elementi. Dapprima sono stati illustrati:

• I modelli delle configurazioni critiche. Dopo aver definito le componenti
da cui è formato un sistema (Risorse umane - Lifeware; Norme e procedure
- Software; Tecnologia - Hardware) ne indaga l’interazione reciproca e con
l’ambiente esterno;

• La Man Made Disasters Theory di Turner. Propone una sequenza di
sviluppo comune a tutti gli incidenti, focalizzando l’analisi su quello che
è chiamato periodo di incubazione del disastro;

• La teoria dei fattori latenti di Reason. Suddivide gli errori in due categorie:
errori attivi e fattori latenti. I primi sono le cause dirette dell’incidente e
sono attivati principalmente da operatori di front-line; i secondi, invece,
sono quell’insieme di decisioni o azioni prese in sede di programmazioni
i cui effetti restano silenti fino a che non interagiscono con i fattori
innescanti l’incidente (errori attivi).

Poi si è passati ad analizzare le due principali teorie organizzative: la Normal
Accident Theory (NAT) e la High Reliability Theory (HRT) e il dibattito che
si è creato fra i sostenitori di uno e dell’altro approccio.

La NAT sostiene che nei sistemi caratterizzati contemporaneamente da
interazioni complesse e connessioni strette, cioè i sistemi complessi, non sia
possibile evitare il presentarsi di incidenti. Questo approccio non indica nessuna
soluzione al problema se non quella di eliminare completamente quelle organiz-
zazioni particolarmente rischiose e per le quali sono presenti delle alternative e
controllare i sistemi che per la loro utilità, pur essendo rischiosi, non possono
essere abbandonati.

65
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Partendo dall’analisi di organizzazioni che, pur operando in situazioni di
elevata complessità, riescono ad evitare il presentarsi di incidenti, gli studiosi
della HRT individuano quelle pratiche organizzative e manageriali che con-
sentono il raggiungimento di questo obiettivo; adottando quindi un approccio
maggiormente ottimista rispetto al precedente.

Il dibattito fra questi due approcci è sintetizzabile in due diverse visioni:

1. Contrapposizionista. Secondo la quale un approccio a lungo andare è
destinato ad imporsi sull’altro. Secondo Sagan e Perrow nel lungo termine
sarà la NAT a prevalere in quanto la presenza di lobby orienta le decisioni
a vantaggio di pochi e a discapito di molti; inoltre l’imprevedibilità di tutte
le possibili interazioni finiranno con il vanificare ogni pratica organizzativa
volta a gestire il rischio. Secondo Jarman, invece, se si vuole individuare
quale sia la tipologia di sistema più sicuro, si deve optare per le High
Reliability Organizations le quali non vengono contrapposte alle Normal
Accident Organizations ma alle Low Reliability Organizations;

2. Complementarista. Sostenuto in particolar modo da La Porte, Rochilin e
Rijpma. In modo particolare Rijpma, analizzando come le variabili di una
teoria influenzino quelle dell’altra, sostiene che nessuna teoria prevalga
sull’altra ma che si possa utilizzare il pessimismo insito nella NAT per
spronare i teorici della HRT ad individuare pratiche organizzative migliori
per la gestione della complessità, dall’altro l’ottimismo della HRT può
essere utile per contrastare la staticità caratterizzante la NAT.

A parere di chi scrive, d’accordo con quanto sostenuto da Rochilin e La
Porte (1994), le diverse teorie analizzano aspetti diversi di uno stesso fenomeno:
la natura complessa o meno del sistema (NAT), l’affidabilità (HRT), la gestione
di quegli elementi che possono accelerare la sequenza di sviluppo dell’incidente
(Man made disasters theory, configurazioni critiche e fattori latenti). La NAT
può essere utilizzata per analizzare le caratteristiche intrinseche dell’organizza-
zione nella quale si sta operando, individuando in questo modo se si tratta di
un sistema complesso o lineare. Una volta stabilito il grado di complessità del
sistema devono essere applicati i principi di affidabilità del sistema individuati
dai teorici della HRT, necessari ma non sufficienti ad evitare (e annullare il
rischio) che si presentino eventuali incidenti; infatti si potranno comunque
verificare delle interazioni non previste fra le varie componenti del sistema, per
questo è necessario controllare costantemente quegli elementi, come il flusso
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delle informazioni o i rapporti con gli enti esterni, che potrebbero provocare
un’accelerazione verso l’innesco del disastro.

Nella seconda parte si è illustrato il caso del Vajont alla luce delle teorie
viste nella prima sezione. Anche nell’analisi del caso non si è individuata una
supremazia di un approccio rispetto agli altri. Infatti se da un lato l’immissione
dell’acqua nel serbatoio ha costituito fonte di maggiore complessità del sistema,
costituendo interazioni non previste tra l’invaso e la sponda destra del bacino
che hanno accelerato la caduta della massa franosa, dall’altra: una maggiore
attenzione per la sicurezza; un maggior rispetto per la competenza e l’utilizzo,
durante gli esperimenti, di materiali maggiormente simili a quelli presenti sulle
sponde del bacino, avrebbero attutito (non evitato in quanto si era in presenza
di una massa in costante movimento da tempi preistorici [Müller, 1959 e 1961])
gli effetti dell’incidente, anche se di questo non ci può essere un’assoluta certezza
.
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