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SCOPE OF REPORT

Il presente Report  è incentrato sugli sviluppi del settore dell’aviazione commerciale e della sicurezza aerea in 
particolare, dall’inizio dell’epoca dei jet nel 1952 ai giorni nostri.

Il documento descrive il miglioramento dei livelli di sicurezza in tale arco di tempo, individuando le tendenze e i 
fattori chiave alla base, e le differenze esistenti a livello regionale, ed esaminando,  inoltre, i potenziali sviluppi che 
incideranno sul settore  e sullo scenario assicurativo dell’aviazione in futuro.

I risultati di questo rapporto sono stati prodotti con il supporto della Embry-Riddle Aeronautical University, istituto di 
fama mondiale riconosciuto per la sua specializzazione nel mondo dell’aviazione ed aerospaziale.

Allianz Global Corporate & Specialty
Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) è il il centro di competenza del Gruppo Allianz per l’assicurazione degli 
affari “Large Corporate” e “Specialty”. Con un network di oltre 150 Paesi, è una delle poche compagnie specializzate 
con una presenza globale in ogni mercato, in grado di fornire soluzioni integrali ai clienti in tutto il mondo.

Tra i rami di attività si annoverano i rischi nel settore dell’aviazione e aerospaziale di tutti i tipi, dall’aviazione generale 
alle compagnie aeree e ai produttori di primaria importanza per i quali forniamo una copertura assicurativa, sia per i 
danni di tipo fisico (corpi) che per la responsabilità civile.

Nel 2015 Allianz celebrerà 100 anni di attività sottoscrittiva nel mondo dell’aviazione.

Ambito del Report
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Con circa 58 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo e 
2,4 mila miliardi di $ nell’attività economica legati al settore 
dell’aviazione1, la sua sicurezza è cruciale per la salute 
dell’economia globale. 

Si stima che oltre un terzo del valore delle merci 
commercializzate a livello internazionale sia consegnato per 
via aerea. 

Per di più, il ramo è in crescita.

Entro il 2050 si prevede che circa 16 miliardi di passeggeri 
– l’equivalente di più del doppio dell’attuale popolazione 
globale – avrà la necessità di essere trasportata in aereo una 
volta all’anno2, un aumento previsto del 384% rispetto ai 3,3 
miliardi di passeggeri che si prevede voleranno nel corso del 
20143. Nel 1960, invece,  soltanto 106 milioni di passeggeri 
hanno volato in tutto il mondo. Parlando di cargo, nel 2014 
50 milioni di tonnellate di merce sarà trasportata in aereo 
attraverso quasi 50 000 rotte4. Entro il 2050 si prevede che 
questo dato aumenterà considerevolmente fino a 400 
milioni di tonnellate5.

Gli incidenti aerei attireranno sempre l’attenzione pubblica 
e mediatica, come ha dimostrato la tragica e straordinaria 
frequenza del 2014 – a fine agosto, è stato possibile 
attribuire as essi,  tre delle 10 perdite assicurative di maggior 
rilievo dovute a catastrofi non di origine naturale. 

Tuttavia, i recenti disastri aerei non riflettono 
necessariamente problemi sistemici di primaria importanza 
legati alla sicurezza; infatti il dato di quest’anno è in 
contrasto con il basso tasso di catastrofi degli ultimi anni, 
con il 2012 classificato come l’anno più sicuro del volo 

dall’inizio dell’epoca dei jet nel 1952.

 Sebbene il settore dell’aviazione abbia registrato una 
forte  crescita nel corso dell’ultimo secolo,  gli ultimi 60 
anni hanno visto una diminuzione costante negli incidenti 
mortali, sostenuta da un continuo miglioramento nella 
sicurezza. Attualmente si contano meno di due morti ogni 
100 milioni di passeggeri sui voli commerciali. 

A titolo di confronto, durante uno dei primi decenni dell’epoca 
dei jet, dal 1962 al 1971, si sono verificate 133 morti ogni 
100 milioni di passeggeri. L’analisi complessiva sulla 
sicurezza nel mondo dell’aviazione, mostra un miglioramento 
per  ciascun decennio a partire dagli anni ‘50.

Nel 1959 una persona aveva la probabilità di essere 
coinvolta in un incidente mortale negli USA e in Canada una 
volta ogni 25 000 partenze. Oggi, la probabilità di perdere 
la vita in un incidente a bordo di un aereo negli USA o 
nell’Unione Europea è calcolata come pari a 1 su 29 milioni. 

Le probabilità di essere colpiti da un fulmine sono pari a 1 
su 10,5 milioni. Le probabilità di perdere la vita in sella a una 
bicicletta sono pari a 1 su 340 000 o circa 100 volte maggiori 
rispetto al volo.

EXECUTIVE 
SUMMARY

Sintesi
La sicurezza  riguarda ciascuno di noi, dai passeggeri ai piloti ai fornitori di servizi di 
assistenza a terra e agli amministratori delegati delle compagnie aeree, alle società di 
trasporto e al grandissimo numero di aziende che trasportano merci in tutto il mondo. 
Dal lancio dell’aviazione commerciale 100 anni fa, passando dall’ inizio dell’epoca dei 
jet da 60 anni a questa parte e  fino ai giorni nostri,  il mondo dell’aviazione ha lavorato 
ininterrottamente per migliorare il suo livello di sicurezza.

1   Rapporto annuale IATA 2014
2  IATA Vision 2050 
3  Rapporto annuale IATA 2014 
4  Rapporto annuale IATA 2014  
5  IATA Vision  2050

Solo uno di 75 incidenti 
mortali nel corso di un 
decennio può essere 
attribuito a un guasto del 
sistema   ▶ Pagina 19
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Fattori alla base del miglioramento
Il miglioramento nel lungo termine nella sicurezza 
dell’aviazione globale è dovuto a una combinazione 
di diverse tendenze positive. Gli aerei sono diventati 
più affidabili mentre i sistemi e la cultura in materia di 
sicurezza sono migliorati enormemente. Allo stesso tempo 
lo standard della formazione dell’equipaggio è diventato 
notevolmente più elevato. Anche il miglioramento della 
tecnologia di controllo del traffico aereo e i migliorati sistemi 
atti a evitare le collisioni hanno avuto un forte impatto.

I piloti ora hanno più informazioni in tempo reale a portata 
di mano, tra cui dati meteorologici più precisi e aggiornati. 
Le ispezioni sono oggi decisamente più efficaci, dettagliate 
e rigorose di quanto non fossero in passato e hanno recepito  
tempestivamente le nuove tecnologie .

 Ciò significa che i problemi vengono sempre più individuati 
e affrontati molto tempo prima che diventino una questione 
di rilievo. Un altro fattore di primaria importanza si è 
rivelato l’utilizzo della formazione periodica, il cui obiettivo 
è aggiornare le abilità dei piloti e dell’equipaggio, nonché 
aiutarli a prepararsi a situazioni inconsuete o di emergenza. 
Questo ha avuto un impatto considerevole nella riduzione 
degli incidenti e, di conseguenza, nelle richieste di 
risarcimento danni.

Variazioni a livello regionale nella 
sicurezza
La sicurezza dell’aviazione varia tra i diversi Paesi nel 
mondo. Lo stato di industrializzazione è spesso correlato alla 
sicurezza di un’area geografica. La regione africana offre il 
contributo più negativo con standard in alcune delle parti 
più remote del continente paragonabili a quelli vigenti 50 
anni fa negli USA o in Europa.  ▶ Pagina 25

Più di un quinto degli incidenti aerei mondiali è avvenuto 
in Africa nel 2011. Nel 2012 l’88% delle morti nel settore 
dell’aviazione globale si è verificato in Africa (45%) e in Asia 
(43%). 

Attualmente l’Africa utilizza la percentuale più elevata di 
aerei di seconda generazione – più del 50% della flotta 
totale analizzata. L’aggiornamento della flotta aerea è una 
delle iniziative di sicurezza che hanno diminuito il tasso di 
incidenti globale.

Malgrado tutto questo, dobbiamo sottolineare che  l’Africa 
è stata una delle aree geografiche che ha visto migliorare 
la propria performance di sicurezza lo scorso anno rispetto 
al 2012. Le altre sono state America Latina e Caraibi. Asia 
settentrionale ed Europa sono rimaste, invece, invariate. 

La Comunità degli Stati Indipendenti (CIS)  ha rilevato la 
performance peggiore malgrado non abbia registrato 
alcuna perdita provocata da velivoli costruiti in Paesi 
Occidentali. nel 2012.  ▶ Pagina 26

Come l’innovazione incide sulla sicurezza ed il fattore umano
Diverse innovazioni nella progettazione hanno avuto un 
forte impatto sui tassi degli incidenti aerei, contribuendo 
a ridurre notevolmente il rischio, compresi miglioramenti 
all’aerodinamica ed alla struttura degli aerei , criteri 
di progettazione a prova di guasto, miglioramenti alla 
strumentazione della cabina di pilotaggio e a display e 
ad alette di estremità. Il crescente numero di aerei con 
controllo fly-by-wire attivo ha esercitato un impatto 
considerevole.

Gran parte della riduzione  nei tassi degli incidenti aerei 
è stato dovuto al miglioramento dei motori. L’affidabilità 
del moderno motore a reazione ha fornito un livello 
di sicurezza e fiducia per il pubblico di viaggiatori 
ineguagliato dai motori a pistoni.

I fabbricanti hanno quasi eliminato la probabilità che si 
verifichi un guasto ai motori. Le radio e l’avionica sono 
estremamente precisi e l’integrazione dei sistemi offre 
informazioni supplementari e una funzionalità di backup. 
Gli attuali sistemi di navigazione hanno la capacità di 
determinare la posizione di un aereo fino a un millesimo 
di miglio. Nel contempo, i dispositivi di raccolta dei dati 

relativi agli aerei possono registrare migliaia di parametri, 
migliorando la comprensione di comandi e incidenti.

I miglioramenti in campo scientifico hanno consentito 
al settore di comprendere meglio come i fattori umani 
possono influire sulla sicurezza: stanchezza dei piloti, 
formazione gestione delle risorse dell’equipaggio e 
altro hanno acquisito sempre maggiore rilevanza. Una 
migliore comprensione del sistema e delle sue parti ha 
portato a un miglioramento nei processi di fabbricazione, 
nei comandi aerei, nella cultura del settore e nelle 
normative governative.  ▶ Pagina 34

Nuove innovazioni come i sistemi di comunicazione di 
messaggistica digitale – che consentono ai piloti e ai 
controllori di “inviarsi messaggi” – e i sistemi cosiddetti 
“electronic flight bag” mirano a migliorare ulteriormente 
la sicurezza dei voli.  ▶ Pagina 31
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EXECUTIVE 
SUMMARY

Fatti e cifre chiave 
Dalle tendenze consolidate e previste emerge che la 
durata della vita media di un normale aereo commerciale 
è di circa 25 anni. Storicamente, gli aerei registrano un 
tasso di guasti/incidenti superiore quando vengono 
messi in servizio per la prima volta e al termine della 
durata progettata della loro vita. 

Dall’analisi risultano 27 065 aerei attivi al 1° maggio 
2013.  ▶ Pagina 16 

Tassi di incidenti per tipo di aeroplano  ▶ Pagina 18

Dal 1959 alla fine del Maggio 2014,  si sono verificate  
29 306 morti a bordo nella flotta di jet commerciali registrati 
in tutto il mondo, di cui la maggioranza è avvenuta nei primi 
20 anni dopo l’inizio dell’impiego dei jet.  ▶ Pagina 10

L’analisi su un arco di 10 anni (2003-2012) rileva che 
la maggior parte degli incidenti si verifica in fase di 
discesa e atterraggio (57%), seguita dalla fase di decollo 
(24%). Solo il 9% si verifica durante la fase di crociera. 
Tutte le fasi del volo hanno avuto una riduzione nel 
tasso di incidenti nel periodo 2003-2012 rispetto 
all’analisi del periodo precedente (1953-1993). Gran 
parte di tale miglioramento è stato la conseguenza del 
miglioramento degli strumenti per la navigazione e 
l’avvicinamento.  ▶ Pagina 19

All’incirca il 90% degli incidenti aerei, rientra nella 
categoria di quelli che assicurano possibilità di 
sopravvivenza  ▶ Pagina 21 

Tuttavia, i dati raccolti dall’Università del Texas indicano che 
il 98% di tutti i voli deve affrontare una o più “minacce”, 
con una media di quattro minacce per ciascun volo. Sono 
stati inoltre osservati errori sull’82% di tutti i voli con una 
media di 2,8 errori per ciascun volo.  ▶ Pagina 36

Nell’aviazione commerciale, si stima che il 70% degli 
incidenti mortali sia correlato all’errore umano, in 
particolare alla stanchezza dei piloti . Il rischio di 
stanchezza dell’equipaggio operativo contribuisce 
all’incirca dal 15% al 20% al tasso di incidenti complessivo. 

Iniziative come la gestione delle risorse dell’equipaggio, i 
sistemi di controllo della sicurezza e la cabina di pilotaggio 
automatizzata, hanno svolto una parte nell’innalzamento 
dei livelli di sicurezza, ma devono essere accompagnati 
da un’adeguata formazione del personale.  ▶ Pagina 34

In seguito all’introduzione del sistema potenziato di 
allarme in caso di prossimità del suolo (EGPWS), il rischio 
di volo controllato verso il suolo è ora 50 volte inferiore 
nell’Europa occidentale e nell’America settentrionale 
rispetto a quanto non fosse nel 1991, facendo rientrare 
questo tra le più grandi storie di successo nel campo 
della sicurezza nell’ aviazione  ▶ Pagina 31

Attuali sfide
I tassi degli incidenti nelle diverse aree geografiche  possono 
risultare difficili da calcolare e confrontare. 

Inoltre, in alcuni casi, le Autorità estere dell’aviazione civile 
dichiarano erroneamente la loro conformità agli standard in 
materia di aviazione internazionale  ▶ Pagina 24

Esistono divari a livello regionale per cui si riscontra una 
carenza di consapevolezza e formazione in materia di 
sicurezza. In alcuni Paesi sviluppati, i piloti e l’equipaggio 
di terra non condividono lo stesso livello di formazione 
presente in Europa e America settentrionale.  ▶ Pagina 22

Il miglioramento della tecnologia e della formazione in 
materia di aviazione ha portato a un livello superiore nella 
sicurezza aerea negli USA e in altre parti del mondo. Questo 
significa, però, che una buona parte del personale aereo,  
non è mai stato coinvolto in un grave incidente. 

Questa mancanza di esperienza è uno dei maggiori 
problemi nella preparazione della risposta alle emergenze.   
▶ Pagina 34

Diversi incidenti di alto impatto, hanno sollevato il dubbio 
che  i piloti facciano eccessivo affidamento sull’automazione 
nella cabina di pilotaggio.

Il livello di preparazione dei piloti si è evoluto ed è 
migliorato, ma dovrebbe essere data maggiore attenzione 
alla formazione continua per i piloti che volano con e senza 
automazione. Occorre una migliore preparazione dei piloti a 
gestire e riparare l’ aereo nel caso in cui si verifichi un guasto 
all’automazione. È chiaro che devono essere apportati 
miglioramenti. La formazione dei piloti deve essere 
integrata per affrontare tale problematica.  ▶ Pagina 38

Impatto sull’assicurazione
Il netto miglioramento del contesto di sicurezza si riflette nel 
fatto che i premi assicurativi del settore fossero ai loro livelli 
più bassi da molti anni fino ai tragici eventi del 2014.

Tuttavia, si è registrato un aumento superiore al 50% 
nell’esposizione (ovvero nella perdita potenziale)  dall’inizio 
del secolo, determinato dall’incremento dei valori delle flotte 
e dal numero superiore dei passeggeri. Le esposizioni sono 
aumentate da 576 miliardi di $ nel 2000 a 896 miliardi di $ . 
Ciò significa che, se la crescita dell’esposizione continua allo 
stesso ritmo, possiamo prevedere il superamento della 
barriera di mille miliardi di $ entro il 2020.  ▶ Pagina 44

Gli incidenti aerei sono la causa principale di perdita per il 
settore dell’aviazione in termini di numero delle richieste di 
risarcimento danni generate (23%) e del loro valore (37%). 

Gli incidenti che si 
verificano presso le 
scalette di accesso 
costano alle compagnie 
aeree 10 miliardi di 
$ all’anno. Alla base 
di gran parte degli 
incidenti, risiede 
una comunicazione 
inefficace. Il contatto 
tra gli aeroplani e le 
attrezzature di servizio 
a terra (veicoli di carico 
e scarico dei bagagli, di 
consegna dei catering 
etc.) rappresenta più 
dell’80% degli incidenti.    
▶ Pagina 40

1  Seguirà la fonte
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Gli incidenti a causa dell’atterraggio che avviene oltre o 
prima della soglia di pista sono classificati al secondo posto 
in base al valore (22%). Quasi un quinto (18%) delle richieste 
di risarcimento nel settore dell’aviazione è correlato a 
richieste inerenti la fornitura di servizi di assistenza a terra e 
il 16% a un guasto meccanico.  ▶ Pagina 45

Gli enormi miglioramenti nei sistemi sicurezza potrebbero 
portare a meno perdite catastrofiche nel lungo termine ma 
la tecnologia svela le proprie vulnerabilità con l’aumento del 
costo delle richieste di risarcimento danni nel settore 
dell’aviazione, determinato dall’uso diffuso di nuovi materiali 
nonché da una regolamentazione sempre più esigente e dalla 
crescita del contenzioso legato alla responsabilità civile.

Le riparazioni complesse richiedono il supporto di  tecnici 
competenti, spesso disponibili in numero limitato. Di 
conseguenza, gli aerei di nuova generazione richiedono più 
tempo per la valutazione dei danni e delle necessità di 
riparazione, e ciò porta a un tempo di inattività superiore e a 
spese più elevate. Allo stesso tempo, si registra un aumento 
anche del costo delle riparazioni per gli aerei più vecchi. Le 
flotte soggette a invecchiamento sono più costose da 
manutenere in quanto la disponibilità dei pezzi di ricambio 
diventa più problematica.  ▶ Pagina 45

Rischi emergenti
I rischi collegati all’interruzione dell’attività ed alla 
supply chain costituiscono attualmente la più grande 
preoccupazione per i professionisti dell’aviazione.

L’intensificazione della concorrenza e la stagnazione/
flessione del mercato, il rischio collegato ai pericoli naturali, 
il cambiamento normativo e l’innovazione tecnologica, 
occupano parimenti una posizione importante nel registro 
dei rischi. La minaccia costituita dagli attacchi  terroristici 
rappresenta una preoccupazione crescente di anno in anno 
anche a fronte dei risultati che emergono dall’Allianz Risk 
Barometer 2015 di prossima pubblicazione.  ▶ Pagina 43

Gli studiosi  hanno rilevato che, a causa del cambiamento 
climatico,  la turbolenza aumenterà nel corridoio aereo 
sull’Atlantico settentrionale nel futuro prossimo. 

Secondo le previsioni dell’ Agenzia Internazionale dell’Energia, 
le turbolenze durante i voli transatlantici si verificheranno con 
sempre maggiore frequenza e intensità se le emissioni di anidride 
carbonica dovessero raddoppiare entro il 2050.  La probabilità 
di affrontare una turbolenza considerevole aumenterebbe tra 
il 40% e il 170% sul corridoio aereo, su cui ogni giorno si registra 
il passaggio di 600 jet. Episodi più gravi possono causare 
incidenti ai passeggeri  e   danni strutturali agli aeroplani, 
con un costo stimato di 150 mio di $ all’anno.  ▶ Pagina 53

Gli attacchi ai sistemi informatici,  potrebbero diventare 
l’”arma prescelta” contro la comunità del settore.

Esiste una preoccupazione crescente in merito all’impatto 
che potrebbe avere un attacco informatico su larga scala, 
dato che il settore fa affidamento su sistemi informatici per 
quasi ogni aspetto della propria attività. Le violazioni dei dati 
e la pirateria informatica sono percepiti come rischi crescenti. 
Gli aerei di nuova generazione devono far fronte a minacce 
crescenti a causa dell’utilizzo prevalente di reti di dati, sistemi 
informatici a bordo e sistemi di navigazione. In effetti, 
l’intero settore si trova a dover affrontare rischi informatici di 
primaria importanza su tutti i fronti.  ▶ Pagina 58

La mancanza di piloti, la minaccia rappresentata dalle 
batterie al litio in volo e l’atteso aumento dei veicoli aerei 
senza equipaggio (UAV) destinati all’utilizzo commerciale, 
rientrano tra le altre tendenze dei rischi emergenti da tenere 
sotto osservazione.  ▶ Pagina 55

Il danno provocato da oggetti esterni continua a rappresentare 
un problema, essendo questo il quinto fattore più alto a 
generare richieste di risarcimento danni. Gli impatti con 
volatili sono una causa importante di perdita in questo 
settore, con richieste presentate anche a seguito di incidenti 
causati da zebre e mucche. Si stanno facendo tentativi per 
ridurre il numero di tali incidenti.  ▶ Pagina 56

Il caso del MH370 – le implicazioni per la sicurezza dell’aviazione
Le tragiche perdite dell’ MH370 hanno nuovamente 
sottolineato le problematiche della gestione del traffico 
aereo, che deve tenere traccia di oltre 30 milioni di voli 
all’anno.

La sicurezza richiede una stretta cooperazione tra enti 
di regolamentazione, compagnie aeree e altre parti 
interessate; con la condivisione dei dati e delle migliori 
prassi nonché processi di consultazione e comunicazioni 
efficienti.

In passato non vi era l’esigenza diffusa per le compagnie 
aeree di utilizzare la tecnologia di localizzazione 
satellitare. Tuttavia, lo scenario di comunicazione 

satellitare sta mutando notevolmente e la capacità in 
orbita è cresciuta drasticamente. Questa situazione offre 
opportunità per cambiare lo status quo.

Le innovazioni, come una scatola nera basata su 
piattaforma cloud, potrebbero rappresentare un 
grande progresso in futuro, consentendo agli aerei di 
trasmettere in streaming dati in tempo reale relativi ai 
sistemi che sono normalmente registrati dalle scatole 
nere presenti a bordo. Poter disporre del registratore dei 
dati di volo e delle informazioni acquisite dal registratore 
di conversazione della cabina di pilotaggio senza dover 
trovare la scatola fisica eliminerebbe domande del tipo 
“Che cos’è successo”? negli incidenti aerei.  ▶ Pagina 46


