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Le assicurazioni dei trasporti e      la logistica sostenibile

Le coperture “marittime”, come vengono ancora chia-
mate nell’anglosfera, in modo ben più romantico ri-
spetto al più semplice italiano “trasporti”, sono stori-

camente le prime forme di assicurazione. Si va indietro di 
secoli, in particolare a Genova e poi in tutte le altre nazioni 
mercantili del Tardo Medioevo, per trovare la prima polizza 
moderna, non a caso a copertura di un viaggio via mare. 
La stessa leggendaria corporazione dei Lloyd’s di Londra 
nasce alla fine del  secolo co-
me caffè e luogo di incontro tra 
marittimi e mercanti, che si or-
ganizzano in forme di solidarietà 
reciproca per tutelarsi dai rischi 
delle avventure oceaniche. Si trat-
ta di un ramo assicurativo ancora 
molto tradizionale, dove soprav-
vivono antiche convenzioni come 
quella dell’avaria generale (in ca-
so di grave pericolo per la nave e 
perdita di carico, tutti coloro che 
hanno a bordo merci contribuisco-
no economicamente alle spese 
di salvataggio) e non privo di un 
certo romanticismo, che permane 
anche nella frettolosa vita quoti-
diana di chi si occupa di seguire, 
per quanto indirettamente, il mon-
do della logistica. Con cotanta 
tradizione alle spalle, si potrebbe 
immaginare che si tratti di un set-
tore immobile e intorpidito, sepolto tra la polvere di vecchi 
registri ancora compilati con penna e calamaio (succede 
ancora ai Lloyd’s quando si perde una nave): niente di più 
falso. Negli ultimi decenni gli assicuratori dei trasporti han-
no dovuto affrontare sfide inedite come lo sviluppo dell’avia-
zione commerciale, il lancio di satelliti, l’avvento dei droni, 
il gigantismo navale, la geopolitica della guerra dei dazi e 
della nuova via della seta.

Ultima ma non meno importante tra le tematiche attual-
mente al vaglio degli assicuratori, la sostenibilità, parola 
chiave del nostro tempo, tanto usata quanto abusata. l 
mondo dei trasporti e della logistica sta in effetti affrontan-
do, non da oggi, una transizione straordinaria verso forme 
di movimentazione delle merci che siano più sostenibili, 
anche considerando a titolo di mero esempio l’impatto del-
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la navigazione sul totale delle emissioni di CO2 (1.000 milio-
ni di tonnellate l’anno, più di quanto ne immette in atmosfera 
la Germania intera nello stesso periodo e l’Organizzazione 

arittima nternazionale sta cercando di correre ai ripari . 
La sostenibilità nella logistica, tuttavia, non riguarda solo l’a-
nidride carbonica che mandiamo in cielo, anzi fa riferimento 
ad un paradigma olistico virtuoso di organizzazione snella ed 
efficiente, risparmio energetico, formazione delle persone 
coinvolte, innovazione tecnica e tecnologica, infrastrutture di 
qualità e collaborazione solidale tra soggetti diversi verso un 
obiettivo comune. l settore assicurativo dei trasporti si sta 
chiedendo cosa può fare per dare un contributo, forte della 
propria secolare esperienza e del gran numero di informazio-
ni e dati di cui dispone (si pensi ad esempio alla qualità delle 
analisi dell’ nione nternazionale Assicurazioni rasporti  

, pubblicate annualmente . on dimentichiamo, poi, 
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Le assicurazioni dei trasporti e      la logistica sostenibile
che le assicurazioni hanno storicamente una forte missione 
sociale, che nel tempo ha portato a importanti cambiamenti. 

ella logistica, però, tutto si traduce alla fine in un’equazione 
assai semplice: sostenibilità = minor rischio. 

Il rischio dei singoli trasporti, che potrebbe sembrare mi-
nimo a un occhio distratto, ha invece un’inquietante serie 
di esternalità negative per la società, una su tutte il danno 
ambientale. Uno sversamento di chimici in seguito a un in-
cidente stradale o a una collisione in mare è un evento da 
scongiurare quanto pi  possibile, data la fragilità dei nostri 
ecosistemi e dovrebbe essere il buon senso, ancor prima del-
le legislazioni sempre pi  stringenti in materia ambientale, a 
favorire un cambio di mentalità. La tecnologia applicata ai 
mezzi di trasporto è certamente utile a ridurre l’errore umano 
si pensi alla frenatura automatica sui camion  ma questa 

da sola non basta ed è per questo che solo un approccio 
olistico come quello precedentemente menzionato funziona 
tanto bene per la logistica sostenibile quanto per la gestione 
dei rischi, pratica che negli ultimi tempi è assurta a dignità 
di disciplina accademica per la complessità e l’importanza 
che riveste. ’ evidente, infatti, che chi porta avanti anche 
solo alcuni degli elementi virtuosi che abbiamo citato prima 
si distingue nettamente rispetto agli altri, investendo sulla 
qualità dei propri processi  la formazione degli autisti, ad 
esempio, si traduce in un minor numero di incidenti; la digi-
talizzazione dei magazzini riduce perdite e smarrimenti; in-
frastrutture moderne evitano drammi come quelli cui in talia 
siamo purtroppo tristemente abituati; l’intermodalità riduce 
l’impatto ambientale, i danni da inquinamento e semplifi-
ca il trasporto. ’ interesse del settore assicurativo favorire 
questo tipo di dinamiche e dunque un cambiamento che si 
traduce in un mercato pi  profittevole per tutti, compagnie e 
aziende tutelate. Le coperture trasporti possono diventare 
una leva per mettere in moto meccanismi che altrimenti, so-
prattutto in alcune realtà tradizionali e restie all’innovazione, 
faticano ad avviarsi. 

Come broker assicurativo specializzato nel settore dei tra-
sporti, noi di Care abbiamo lanciato nel 2020 il progetto Opti-
mist, un nuovo paradigma di protezione e servizi che ha visto 
il coinvolgimento di importanti multinazionali assicurative 
come Liberty e Chubb a vantaggio delle aziende italiane che 
si impegnano per la logistica sostenibile. Primi destinatari 
sono stati associazioni innovative come SOS Logistica e il 
comparto uviomarittimo italiano. uest’ultimo in partico-
lare è un esempio interessante, in quanto i tanti soggetti 

che lo compongono (armatori, spedizionieri, vettori, aziende 
produttrici nel cuore della pianura padana) da anni cercano 
di ricevere dalle istituzioni il giusto supporto per lo sviluppo 
delle infrastrutture uviali nel ord talia, già esistenti dai 
tempi di Leonardo e che in altri paesi europei come Olanda 
o elgio sarebbero già affollate di chiatte, ben meno inqui-
nanti rispetto ai loro equivalenti camionistici. ’intermodalità 
uviomarittima o uvioferroviaria, attraverso porti recente-

mente migliorati quale quello di antova aldaro, permette-
rebbe già oggi il collegamento tra nord Europa (via Brenne-
ro , ombardia eneto e i porti di enezia e rieste, ma fatica 
a decollare proprio per le difficoltà di uscire da un paradigma 
solo-gomma tutto italiano. Se solo ora iniziano ad arrivare 
fondi credibili e regolamenti stringenti cui ci si dovrà adattare 
per ridurre l’impatto ambientale del trasporto, è chiaro che il 
settore assicurativo può puntare su casi proprio come que-
sto per ridurre i costi fissi delle aziende per i premi e i sinistri 
e nel contempo ridurre le possibilità di furto, inquinamento e 
danno, in particolare per alcune categorie di merce che sono 
molto pi  tranquille su una chiatta in un canale artificiale 
che non sull’autostrada A . orte della propria tradizione 
al servizio del trasporto e delle innovazioni tecniche, che ha 
seguito nel tempo dalle caracche a vela alle navi autonome, 
il settore assicurativo dei trasporti può dare un contributo 
importante anche allo sviluppo di una logistica sostenibile 
libera da rischi inutili, a supporto della società intera verso 
un futuro migliore.
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Care  socio istica  è un bro er assicurativo 
milanese al servizio delle aziende italiane ed estere, 
con una forte vocazione ed esperienza nel mondo dei 
trasporti e della logistica. Con un dipartimento dedicato, 
in grado di seguire la clientela in toto dall’assunzione 
al sinistro passando per la negoziazione e la revisione 
contrattuale, da tempo si concentra su progetti di valore 
dedicati a tematiche di attualità (sostenibilità) o al mon-
do delle associazioni.
http .bro ercare.com


