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Equipaggiati…e senza brividi! 
Bellinzona, 10 novembre 2017 

 

Malgrado le scarse precipitazione nevose registrate in Ticino nella stagione 
invernale del 2016, sono stati ancora 42 gli incidenti stradali che sono avvenuti su 
carreggiata coperta di neve, gelata o viscida (78 nel 2015). Dipartimento delle 
istituzioni e Polizia cantonale, in collaborazione con le Polizie comunali, ricordano 
pertanto le principali misure da adottare alla guida durante i mesi invernali e 
distribuiranno nelle prossime settimane un volantino contenente raccomandazioni 
e consigli nell’ambito del programma di prevenzione «Strade sicure». 
Con il brusco abbassamento delle temperature – nettamente superiori alla media sino 
alla fine di ottobre - e l’arrivo dei primi fiocchi di neve che hanno imbiancato le cime delle 
montagne del nostro Cantone, il programma di prevenzione “Strade sicure” del 
Dipartimento delle istituzioni, la Polizia cantonale e l’Associazione delle polizie comunali 
ricordano l’importanza di equipaggiare il proprio veicolo nel modo ottimale per affrontare i 
mesi invernali e contribuire ad una maggior sicurezza sulle stradale anche in condizioni 
difficili. A tale proposito i corpi di polizia distribuiranno nelle prossime settimane un flyer 
informativo che sarà messo a disposizione anche presso gli sportelli dei posti di polizia. 

Il rischio d’incidente in inverno è valutato sei volte superiore rispetto al resto dell’anno. 
Neve, ghiaccio o poltiglia nevosa possono rendere la carreggiata di ardua percorribilità e 
con molte insidie celate. In questi casi la prudenza è d’obbligo e risulta fondamentale 
non effettuare manovre improvvise con lo sterzo e con i pedali. 

Diversi test effettuati da enti preposti alla sicurezza stradale hanno comprovato che 
quanto la temperatura atmosferica scende al di sotto dei 7°C gli pneumatici invernali 
manifestano la loro massima efficacia e possono marcare la differenza per quanto 
concerne una guida sicura nei mesi invernali. A 40 km/h un veicolo equipaggiato con 4 
pneumatici invernali dello stesso tipo con un profilo minimo di 1.8 millimetri necessita 32 
metri in meno per frenare e fermarsi completamente. 

In inverno è altresì molto importante mantenere una distanza di sicurezza maggiore dal 
mezzo di trasporto che ci precede. Imprescindibile anche liberare completamente il 
parabrezza e il veicolo da neve e ghiaccio prima di mettersi per strada, sia per motivi di 
sicurezza sia per evitare di incorrere in una multa. 

Si ricorda che in Svizzera non sussiste, a differenza della vicina Penisola, un obbligo 
specifico relativo al montaggio di pneumatici. Un automobilista che viaggia in inverno con 
pneumatici estivi non può di per sé essere multato. Tuttavia in caso di strade innevate o 
ghiacciate chi crea disagi alla circolazione stradale ed è senza pneumatici invernali può 
incorrere in una sanzione. Senza dimenticare che oltre a mettere in pericolo se stesso e 
gli altri utenti stradali può causare importante disagi al traffico stradale già costantemente 
messo a dura prova nel nostro Cantone durante le ore di punta. Se le circostanze lo 
richiedono può essere pure necessario montare le catene da neve per proseguire nei 
tratti dove è presente il segnale d’obbligo. 
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Si stima che circa ancora un’automobilista su tre non monta sulla propria auto gli 
pneumatici invernali e che uno su venti ne mette solo due gomme termiche sull’asse di 
trazione. Risparmi che potrebbero costare caro! 

Il Dipartimento delle istituzioni prosegue in questo modo le azioni intraprese per 
sensibilizzare e responsabilizzare gli utenti della strada sui comportamenti da assumere 
quando si circola sulla rete stradale cantonale, nell’ottica di prevenire e ridurre il numero 
di incidenti. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle istituzioni 
Fabienne Bonzanigo, Responsabile Strade più sicure, di-sg@ti.ch, tel. 091 / 814 33 15 
Renato Pizolli, Portavoce della Polizia cantonale, stampa@polca.ti.ch, tel. 091 / 814 67 42 
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