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Nel mese di agosto in Italia 
si verificano i tradizionali 
episodi definiti come 

“esodo di massa”, “città deserte”, 
“sovrappopolazione delle spiag-
ge” e così via. In realtà i fenomeni 
legati alle vacanze iniziano già 
nella seconda metà di giugno, dal-
la fine delle scuole, per terminare 
nella prima settimana di settembre 
e ciò che rende interessante questo 
periodo dell’anno sono la varietà 
di luoghi e di modi in cui si trasferi-
sce la vita degli italiani.

Utilizzando una lente di ingrandi-
mento, dietro la parola vacanze 
si apre un universo di piacevoli 
occasioni sia al mare che in mon-
tagna: vacanze sedentarie, va-
canze sportive più o meno rischio-
se, vacanze in barca o in viaggio 
per mare, vacanze culturali o di 
relax con spostamenti in aereo e 
altri mezzi, vacanze itineranti in 
roulotte o in camper, vacanze in 
motocicletta.
Ognuna di queste modalità però 
è costellata di rischi che si tende 

spesso a sottovalutare e per i qua-
li sarebbe sempre bene essere 
pronti.
Se la garanzia migliore è quella 
di non esporsi volontariamente a 
inutili rischi, è però anche vero 
che un evento sgradevole può 
sempre capitare: dal semplice ri-
tardo di un volo ad altri eventi che 
hanno impatti ben più significativi 
sulle nostre finanze o addirittura 
sui nostri cari.
Tra le tante aree per le quali è 
possibile assicurarsi, su questo 
numero facciamo un focus su co-
loro che hanno scelto di “naviga-
re”, cioè viaggiare per mare, sui 
laghi o fiumi, sperando che non 
ce ne vogliano tutti coloro che 
amano stare “lontani dall’ac-
qua”; a loro dedicheremo altri 
spazi nel prossimo futuro.

La nautica in Italia
Escludendo, ovviamente, le cro-
ciere, puntiamo la nostra lente di 
ingrandimento su chi si muove su 
una barca, un gommone, un ca-
binato.
Per dare una dimensione del fe-
nomeno della nautica, giustifica-
to anche dal fatto che l’Italia 
vanta uno sviluppo costiero di 
circa 7.500 chilometri, è sufficien-
te ricordare che il cosiddetto 
“parco nautico” è di circa 
600.000 unità, delle quali quasi 
500.000 non immatricolate, ov-
vero di piccole dimensioni e quin-
di prive di quella che per le auto-
vetture è la “targa”.
Un settore, quindi, in piena evo-
luzione, come viene anche dimo-
strato dal Salone nautico di Ge-
nova che presenta ogni anno (a 
settembre la sua 58ma edizione), 
in un unico contesto espositivo, le 

UNA POLIZZA 
PER NAVIGARE 
IN SICUREZZA
In una nazione con 7.500 chilometri di coste 
e oltre 600.000 imbarcazioni, 
per non correre rischi è bene assicurarsi 
quando si va per mare
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novità della produzione cantieri-
stica, i motori, l’elettronica, gli 
accessori, il turismo e tutti i servizi 
connessi.

I rischi dell’andar per mare
Per quanto riguarda i rischi che si 
possono correre quando si ha e si 
usa un natante, è necessario pri-
ma di tutto distinguere tra quelli 
legati alla “responsabilità civile” e 
i rischi di altra natura.
Gli aspetti legati alla responsabili-
tà civile rendono le necessità di 
coperture assicurative per i natan-
ti molto simili a quelle degli auto-
veicoli, con la sola differenza che 
ci si muove in acqua anziché su 
strada e si ormeggia invece di par-
cheggiare.
Un’altra importantissima analogia 
da non dimenticare è che l’assicu-
razione per la responsabilità civile 
è obbligatoria per qualsiasi unità 
da diporto che sia azionata da 
propulsione meccanica, ovvero 
mossa da un motore, sia fisso che 
amovibile; per quanto riguarda le 
coperture previste dalle polizze 
esistono innumerevoli possibilità 
offerte in funzione delle differenti 
dimensioni e caratteristiche dei 
mezzi da assicurare.
Anche gli altri rischi, almeno a 
grandi linee, non sono molto diver-
si perché anche un natante può 
venire rubato, subire un incendio 
o un danneggiamento per cause 
diverse dalla navigazione.
Ricordiamo quindi, brevemente, 
quali sono le principali aree e pos-
sibilità di rischio se si possiede un 
mezzo per vivere il mare o un lago 
non solo dalla riva.
Al di là dei danni involontariamen-
te causati a terzi dalla navigazio-
ne del natante, nell’area della re-

sponsabilità civile ricadono anche 
i danni che si possono arrecare a 
terzi dall’incendio del natante 
stesso, dall’esplosione o dallo 
scoppio del serbatoio o dell’im-
pianto di alimentazione anche in 
caso di giacenza a terra o rimes-
saggio, quelli durante le operazio-
ni di alaggio e varo o durante una 
regata velica, quelli arrecati a 
terzi durante il rimorchio di altri 
mezzi o il traino di persone, come 
per lo sci nautico.

Le coperture assicurative
È bene tenere presente che, per 
tutti i casi di rischio sopracitati, 
esistono delle specifiche estensioni 
delle polizze che garantiscono le 
opportune coperture assicurative.
Ad esempio, è consigliabile copri-
re il natante dal rischio di incendio 
e furto e coprire anche i danni che 
potrebbero venire arrecati a terzi 
dalle persone che sono trasporta-
te sul nostro mezzo.
Non va dimenticato che, come nel 
caso degli autoveicoli, con la po-
lizza responsabilità civile i traspor-
tati sono ovviamente coperti per i 
danni da infortunio subiti durante 
un incidente in cui la colpa sia at-
tribuita al mezzo su cui sono im-
barcati.
Infine, è sempre consigliabile assi-
curarsi contro gli infortuni subiti 
dal conducente del natante e prov-
vedere a una copertura per le 
spese legali, a tutela dei diritti del-
le persone assicurate, conseguenti 
a un sinistro che rientra nelle ga-
ranzie della polizza.
Da ultimo, sempre nell’ambito 
delle coperture che si possono 
attivare per quanto riguarda il 
“corpo” dell’imbarcazione, non 
va dimenticata la possibilità di 

assicurarsi contro i danni al pro-
prio natante, similmente a quanto 
avviene per gli automezzi con 
una polizza kasko.

L’aiuto degli esperti
Legato ai natanti, ecco quindi che 
è emerso un labirinto di rischi e 
possibili coperture assicurative 
molto variegato e complesso 
all’interno del quale solo un esper-
to può guidarci perché, in più di 
un caso, solo dopo l’esame della 
situazione in essere o in divenire si 
può individuare la soluzione otti-
male sia dal punto di vista delle 
garanzie sia da quello dei costi da 
sostenere.
La conseguenza naturale di que-
sto scenario è che, almeno per 
tutti gli associati Manageritalia, 
contattare Assidir può essere la 
prima cosa da fare non solo per 
la sua specifica competenza in 
materia ma anche perché la con-
sulenza è totalmente gratuita è 
può rivelarsi estremamente van-
taggiosa.
Non dimentichiamo, infine, che 
anche per tutti coloro che “non 
vanno in barca” la consulenza di 
Assidir è gratuita e li può aiutare 
nel proteggersi dai rischi di qual-
siasi tipo di vacanza.


