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Obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali (da neve)
Si avvicina l’inverno, e come ogni anno è opportuno ripercorrere i  punti principali  di
quanto previsto dalle normative in vigore in merito all’utilizzo degli pneumatici invernali.

In primo luogo è bene ricordare che l’obbligo di  tale utilizzo è alternativo rispetto a
quello  di  detenere,  a  bordo  del  veicolo,  le  catene  da  neve  o  altri  dispositivi
antisdrucciolevoli omologati (di  misura  e  caratteristiche  compatibili  con  il  tipo  di
pneumatici montati).

Il  periodo  dell’obbligo  di  dotazioni  invernali  (dal  15  novembre al  15  aprile)  è  stato
unificato per  tutta l’Italia da un decreto ministeriale  del  2013,  con entrata in  vigore
anticipata di un mese (dal 15 ottobre)  per le zone più nevose, come quelle montane
delle Alpi e degli Appennini. Resta impregiudicata la possibilità per gli enti proprietari di
strade di  adottare provvedimenti della stessa natura,  con una estensione temporale
diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari, quali ad esempio strade di
montagna a quote particolarmente alte. 

Su questo punto la Provincia di Cuneo ha confermato l’ordinanza dell’anno precedente
nella  quale  s’impone  l’obbligo  di  circolare,  nel  periodo  autunnale-invernale,  con
pneumatici o attrezzature idonee alla marcia su neve o su ghiaccio in concomitanza di
precipitazioni  a  carattere  nevoso e  nei  periodi  di  formazione di  ghiaccio  sul  piano
viabile provinciale.

Sulle strade statali l’ordinanza prevede invece l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di
pneumatici invernali (da neve) a partire dal 15 novembre p.v..

Nella nostra provincia questa disposizione sarà in vigore fino al 31 marzo 2017:
– sulla strada statale 20 “Colle di Tenda” (dal km 85,040 al km 110,401);
– sulla strada statale 21 “Colle della Maddalena” (dal km 2,700 al km 59,708);
– sulla strada statale 28 “Colle di Nava” (dal km 8,300 al km 94,944).

Sull’Autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto tra Marene e Savona, l’obbligo scatterà
anche il prossimo 15 novembre e resterà in vigore sino al 15 aprile 2017.
Ricordiamo  che  ciclomotori  e  motocicli possono  circolare  solo  in  assenza  di  neve  o
ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

È infine bene precisare che sulle strade statali e sulle autostrade soggette all’ordinanza
l’obbligo vige anche quando non nevica. Questo significa che se si viene fermati, senza
essere in possesso delle apposite dotazioni sulla vettura, con strade pulite e senza alcun
rischio di nevicata, si è comunque passibili di sanzione.
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