
AUTOSTRADE ITALIANE – OBBLIGO DI GOMME TERMICHE E/O CATENE A BORDO 
 

Solo i pneumatici M+S o 4 chiodati possono sostituire "l'obbligo di catene a bordo". D'inverno abbiamo sentito spesso questo messaggio attraverso i notiziari 

televisivi e radiofonici, ma chi ha una vettura 4x4 o con solo 2 ruote motrici come si deve comportare? L'articolo 122 del Regolamento del Codice della Strada al 

comma 8 recita: "Il segnale catene per neve deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve 

o con pneumatici da neve…" Pertanto il Ministero dei Trasporti ha più volte ribadito la perfetta equivalenza in ogni situazione, ovvero l'alternativa tra l'uso dei 

pneumatici invernali e le catene da neve montate.  

 

Per il Codice della strada non è sufficiente avere la vettura a trazione integrale, solo i pneumatici invernali (contraddistinti con la marcatura M&S, MS, M-S e 

M+S) sono equivalenti alle catene omologate e soddisfano dunque l'obbligo di legge. Lo "snowflake", il simbolino di un fiocco di neve racchiuso nel profilo di 

una montagna, indica il prodotto winter secondo la normativa richiesta dal mercato americano, la presenza di tale simbolo non è obbligatoria a termini di legge 

per il mercato locale, l'unica indicazione con valenza giuridica per individuare un pneumatico invernale è infatti la marcatura M+S. Per i pneumatici invernali 

M+S, la Direttiva Europea 92/23/CE prevede la possibilità di utilizzare, a parità di misura, un codice di velocità inferiore a quella omologata sul libretto di 

circolazione (minimo Q = 160 km/h), ma in questo caso è obbligatorio apporre in vettura un apposito "adesivo" di avvertimento che ricordi che stiamo 

guidando con questo tipo di pneumatico. Inoltre, si possono montare invernali di qualsiasi misura tra quelle indicate nel libretto di circolazione, anche se 

vengono riportate dimensioni con marcatura M+S, riservate ai winter. Fate solo attenzione nel caso di revisione obbligatoria. Se avvenisse lontano dal periodo 

invernale la vettura deve essere equipaggiata con pneumatici che riportino la corretta dimensione e l'analogo indice di velocità riportati sul libretto di 

circolazione.  

 

 

 Pneumatici chiodati I pneumatici chiodati sono utilizzabili in Italia dal 15 di novembre al  

15 di marzo  (salvo deroghe degli enti proprietari della strada). I chiodi non devono sporgere più di 1,5 mm e devono essere di un numero compreso tra gli 80 e 



i 160 su ogni gomma. I pneumatici chiodati devono essere montati su tutte le ruote per garantire uniformità di frenata. Inoltre sulle ruote posteriori è 

obbligatorio montare i paraspruzzi. La velocità massima d'impiego è di 120 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade statali.  

 

 

Catene da neve Le catene da neve possono essere viste come un pratico sistema per 

superare le situazioni di neve improvvisa o di forti pendenze, ma non dimentichiamo due aspetti negativi dell'accorgimento. Parecchie vetture di ultima 

generazione hanno ruote di dimensioni generose e, come scritto nel Libretto di Circolazione di alcune, non sono "catenabili". Questo per un oggettivo discorso 

d'ingombro: le catene andrebbero a sfregare all'interno del passaruota, danneggiando i freni, le sospensioni e i bracci della scatola guida. Inoltre, per legge con 

le catene non si possono superare i 50 km/h di velocità massima. 

 

Le "calze" Vengono definite così quelle reti in materiale sintetico che  si appoggiano sui 

pneumatici per ricreare un effetto "catena". Attenzione perché pur garantendo una buona trazione nei primi km (poi le "calze" inevitabilmente si consumano) 



per il Codice della Strada non sono equiparate ai pneumatici M+S e alle catene, dunque non sono sufficienti per circolare quando si è in regime di "obbligo di 

catene a bordo" e le Forze dell'Ordine possono prevedere il fermo del mezzo. 

 

CATENE DA NEVE: su alcune strade ed autostrade scatta l'obbligo di averle a bordo o, in alternativa, di montare pneumatici da neve.  

CATENE DA NEVE: su alcune strade ed autostrade scatta l'obbligo di averle a bordo o, in alternativa, di montare 

pneumatici da neve  
 

Dal 1° novembre 2011, i veicoli che circolano su alcuni tratti delle autostrade gestite dall’ANAS e delle strade statali più esposti al rischio di neve o ghiaccio 

devono avere a bordo catene o pneumatici invernali. 

L'obbligo di avere catene a bordo o pneumatici da neve è segnalato con appositi cartelli  sui singoli tratti stradali e potrà valere anche fuori dai periodi 

indicati, nel caso di condizioni meteo caratterizzate da precipitazioni nevose o da formazione di ghiaccio. 

La data del termine dell'obbligo dipende dalla zona interessata. 

L'ordinanza impone, in concreto, di portare a bordo dei veicoli le catene da neve o di montare pneumatici invernali "o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati 

ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario". 

In allegato l'elenco delle arterie ANAS interessate dall'obbligo di catene o pneumatici invernali. 

Anche Autovie venete comunica che dal 15 novembre 2011 al 15 aprile 2012 saranno obbligatori "mezzi antisdrucciolevoli" su tutti i veicoli che circoleranno 

sui tratti autostradali 

• Venezia-Trieste, 



• Palmanova-Udine,  

• Portogruaro Conegliano - Raccordo Villesse Gorizia. 

Per quanto riguarda la rete della società AUTOSTRADE PER L’ITALIA, di seguito elenchiamo i tratti autostradali dove sono già state emesse o sono in corso di 

emissione le ordinanze. 

• Autostrada A7 tra Bolzaneto e Serravalle 

• Autostrada A26 tra l'allacciamento con la A10 e Alessandria 

• Diramazione Predosa-Bettole 

• Autostrada A1 nel tratto tra Sasso Marconi e Casalecchio 

• Autostrada A14 tra l'allacciamento con la Diramazione per Ravenna e Cattolica. 

• Autostrada A14, tra Cattolica e Ancona sud e tra Giulianova e Poggio Imperiale. 

• Autostrada A1 tratto compreso tra Sasso Marconi e Arezzo (ordinanza in corso di emissione) 

• Autostrada A16 tra Napoli e Candela. 

• Autostrada A23 tra Carnia e il Confine di Stato (ordinanza in corso di emissione) 

• Autostrada A27 tra Vittorio Veneto sud e l'innesto con la SS51 ordinanza in corso di emissione) 

Gli automobilisti ed i trasportatori sono inoltre costantemente e tempestivamente informati, durante il viaggio, da specifici messaggi trasmessi sui Pannelli a 

Messaggio Variabile, che avvertono delle condizioni meteo e stradali dei tratti interessati dalle precipitazioni nevose. 

Ricordiamo che i conducenti che non rispettano l'obbligo e creano intralcio alla circolazione o ai mezzi sgombraneve, potranno ricevere sanzioni non soltanto 

amministrative, ma anche penali. 

 

PER VISIONARE TUTTE LE AUTOSTRADE INTERESSATE A TALE PROVVEDIMENTO ANDARE ALLA PAGINA TRATTI STRADALI !! 

 

 

 

 



AGGIORNAMENTO AL 20 dicembre 2012 (leggi sotto) 

 

Dovremo montare tutti le gomme invernali o possiamo ancora usare le catene? Cerchiamo di eliminare dubbi e perplessità. 

 

E' uscita in questi giorni la notizia dell'approvazione al Senato dell'emendamento 8.17 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 che dà 

all'Ente proprietario o gestore della strada la possibilità di prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni 

atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni 

di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative. 

 

Assogomma, l'Associazione Confindustriale che rappresenta tutto il mondo gomma e quindi anche i produttori di pneumatici, appresa la 

notizia ed a seguito delle richieste pervenute da più parti, si è premurata di effettuare una prima analisi: Innanzitutto si tratta di un 

provvedimento non ancora approvato definitivamente che dà una facoltà aggiuntiva all'Ente proprietario o gestore della strada. Pertanto 

non si tratta di un obbligo.  

 

L'emendamento ha carattere preventivo, ma condizionato ad una previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità. Di 

conseguenza, per quanto si può comprendere si applica solo in condizioni estreme e limitate nel tempo, che potrebbero essere soltanto ore, 

diversamente da quanto prevede il comma e), che disciplina un'intera stagione fredda. 

La norma ha una operatività laddove non sia possibile assicurare condizioni di sicurezza per la circolazione e per l'incolumità delle persone 

mediante il ricorso a soluzioni alternative. 

 

E' giunta poi anche questa anche precisazione da parte del Sen. Paravia 

" Diversamente da ciò che è stato mal pubblicizzato da alcuni quotidiani non è stato affatto abolito l'uso delle catene in favore dei 

pneumatici invernali ma è stata concessa una facoltà alle società concessionarie di autostrade, tangenziali e similari esclusivamente 

allorquando sono previste particolari condizioni meteo. Più specificamente quando si verificheranno condizioni eccezionali e, quindi, 

sfavorevoli alla circolazione sicura dei mezzi, le società concessionarie potranno disporre, se lo riterranno necessario per favorire al meglio la 

circolazione, l'obbligo dei pneumatici da neve ". 

 



Così il senatore salernitano Antonio Paravia risponde ad alcune delle poche "civili" e-mail ricevute dopo numerosi insulti e articoli di stampa 

che hanno riportato la notizia in modo distorto, chiarendo la vicenda relativa all'emendamento presentato insieme al collega Ghigo al 

decreto legge "Crescita" (A.S. 3533) in tema di uso dei pneumatici invernali. 

Insomma, per pare ancora mantenuta l'equivalenza catene-gomme invernali, salvo diversa diverse disposizioni da parte degli enti e società 

concessionarie... 
 

 

   


