
MALTEMPO E SICUREZZA STRADALE: 

FRAMMENTAZIONE DELLE COMPETENZE, CONTRADDITTORIETÀ DELLE REGOLE E SCARSA INFORMAZIONE! 

 

L’ondata di maltempo invita ad adottare la massima cautela nell’utilizzo dei veicoli. La pioggia, il freddo il 

rischio di ghiaccio o neve sulle strade rappresenta, infatti, un elemento di costante pericolo per la sicurezza 

stradale.  

Si tratta di eventi che si verificano con cadenza annuale, ma che, tuttavia, determinano, ogni anno, un 

numero importante di incidenti stradali. Soprattutto nelle zone maggiormente esposte al rischio di neve e 

ghiaccio, la prevenzione degli incidenti passa per l’utilizzo di gomme in grado di garantire sempre la 

massima aderenza al terreno, (cd gomme da neve) o  per l’applicazione di strumenti antisdrucciolevoli (cd. 

catene).  

L’art. 6 del Codice della Strada consente agli Enti proprietari delle strade di prescrivere che i veicoli siano 

muniti, ovvero abbiano a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali  idonei alla marcia su neve 

o su ghiaccio.  

Alcuni aspetti della norma sono certamente positivi. L’art. 6 co. 4, per effetto della modifica intervenuta ad 

opera della L.  n. 120 del 2010, anticipa infatti la soglia di tutela consentendo di imporre l’obbligo di catene 

o pneumatici invernali anche in assenza di precipitazioni in atto. In questi termini, l’utente è sicuro anche in 

presenza di precipitazioni improvvise. Si cerca, in tal modo, di tutelare la vita umana, prescrivendo un 

obbligo teso ad evitare non il rischio, ma l’eventualità del rischio.  

L’attenzione al tema della sicurezza stradale si evince anche dalla robusta sanzione pecuniaria derivante 

dalla violazione dell’obbligo normativo. La circolazione in violazione dell’art. 6 comma 4 C.d.S. comporta, 

infatti, l’applicazione della sanzione del pagamento di una somma compresa fra un minimo di  80,00  ed un 

massimo di  318,00 Euro. 

Al di là degli aspetti positivi, la norma non del tutto è esente da critiche. Il potere di disporre l’obbligo di 

“catene” o gomme invernali, affidato all’Ente proprietario delle strade, determina, di fatto, una 

disgregazione e frammentazione delle competenze e il conferimento di poteri in capo a soggetti diversi.  

La segmentazione delle competenze è aggravata dall’assenza di criteri direttivi nell’adozione delle 

ordinanze. L’unico principio generale è quello di motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3, L. 

241/90). Peraltro, trattandosi di atto amministrativo generale, se non addirittura di atto normativo, lo 

sforzo motivazionale è anche molto blando.  

Il rischio di confusione e disomogeneità dei criteri è e concreto proprio in ragione della molteplicità dei 

soggetti competenti.  I poteri di regolamentazione sono, infatti, attribuiti:  

1) Per le strade e autostrade statali, all’Anas competente per territorio ed in particolare al capo 

dell’ufficio periferico.  

2) Per le strade regionali, al Presidente della giunta regionale. 

3) Per quelle provinciali, al Presidente della Provincia.    

4) Per le stradi comunali e vicinali degli 8.092 Comuni italiani, al Sindaco. 



Si tratta di soggetti dotati di autonomia decisionale che agiscono in assenza di coordinamento. Il rischio è 

da un lato quello di creare vuoti normativi, dimenticando di imporre l’obbligo di catene nelle tratte in cui si 

renda necessario, dall’altro quello di estenderlo anche laddove non sia assolutamente necessario.  

Al di là del notevole impegno di molte realtà locali, il pericolo di un vuoto normativo è più concreto nei 

comuni di ridotte dimensioni e privi di un ufficio trasporti o di una burocrazia strutturata che permetta di 

tenere in debita considerazione tutti gli aspetti della sicurezza stradale.  La questione non è solo teorica, 

esistono infatti molti  comuni piccoli spesso situati in zone montane. Basti dire che  le precipitazioni nevose 

interessano una moltitudine di realtà locali e che in Italia esistono più di 50 Comuni con altitudine 

compresa fra 1395 e 2035 mslm. 

Al rischio di un vuoto normativo si aggiunge poi quello di una inadeguata informazione. Se nei grandi 

Comuni gli organi di informazione svolgono una funzione essenziale nella comunicazione delle ordinanze 

sindacali, nelle realtà più piccole tale compito è affidato alla segnaletica stradale o allo scrupolo di 

automobilisti  in grado di monitorare le informazioni sui siti comunali.  

Le carenze informative possono nuocere maggiormente gli automobilisti che raggiungano mete diverse da 

quelle abituali per ragioni di turismo o lavoro. In altri termini, anche ricorrendo agli strumenti informatici e 

della rete e pur potendo progettare in partenza il percorso, non è sempre possibile conoscere in anticipo le 

strade (o i tratti di esse) in cui è previsto l’obbligo di “catene” o gomme invernali.  

Manca a livello nazionale un soggetto che possa, anche soltanto a livello informativo, offrire le risposte alle 

domande di automobilisti che decidano di pianificare il loro viaggio. 

 


