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Dal 15 Novembre scatta l’obbligo su molte tratte stradali 
Spazi di frenata ridotti fino al 50% con gomme adatte

   Sostenibilità, Pirelli 
leader globale di settore 

secondo S&P Global

Pneumatici invernali, scelta intelligente 
Paolo Brivio (Pirelli): «La sicurezza prima di tutto. Dai Suv alle elettriche: l’importanza di montare gomme su misura per ogni tipo di auto»

“Quattro stagioni” o  invernali?  La scelta dei pneu-
matici da montare quando arriva il freddo  di-
pende dall’utilizzo che si fa della propria vet-
tura: i primi infatti sono indicati  per chi per-

corre pochi chilometri l’anno, prevalentemente in cit-
tà e non su percorsi di montagna. Per questa tipo-
logia di utenti, Pirelli offre il nuovo Scorpion All 
Season SF2, un prodotto particolarmente indi-
cato per i Suv che consente di essere sempre in 
regola con le normative invernali senza preoc-
cuparsi del cambio gomme stagionale. Dispo-
nibile in 33 misure fra i 17 e i 21 pollici,  que-
sta gomma è riconoscibile per i simboli M+S 
accompagnati dalla marcatura 3PMSF 
(Three-Peak-Mountain with Snowflake: il 
simbolo di un fiocco di neve inserito in una 
montagna stilizzata a tre cime) sulla spal-
la, che indicano le ottime performance an-
che nelle condizioni invernali e certifica-
te dai test richiesti dalla normativa euro-
pea in vigore in diversi Paesi europei du-
rante l’inverno. 
Il battistrada adattivo con tassello rinfor-
zato è la caratteristica peculiare dello Scor-
pion All Season SF2 che presenta una me-
scola e un disegno del battistrada che pren-
dono spunto da quello sviluppato per il Cin-
turato.  Il disegno direzionale del battistrada 
dello Scorpion All Season SF2 è infatti caratte-
rizzato da una forte presenza di incavi a V che 
trattengono la neve favorendo quindi il control-
lo del veicolo su fondi innevati, mentre contribui-
scono in situazioni di pioggia a far defluire l’acqua 
dall’impronta mantenendo sempre il contatto con il 
suolo, aiutando a prevenire improvvisi e pericolosi fe-
nomeni di aquaplaning.  Durante la marcia in condizio-
ni invernali e di bassa temperatura, le lamelle del battistra-

da restano aperte per favorire una miglior frenata su neve, 
mentre in caso di frenata su asciutto o bagnato si chiudo-
no, aumentando la rigidità dei tasselli, per generare una 

maggior aderenza sul manto stradale. 
Per chi invece percorre più strada durante l’anno, an-

che su strade di montagna, in località fredde e spes-
so con condizioni di asfalto bagnato, Pirelli ha crea-

to lo Scorpion Winter 2, il nuovo pneumatico in-
vernale con “lamella allungabile”.  Anche questo 

prodotto, disponibile in 47 misure tra i 18 e i 23 
pollici e particolarmente adatto ai Suv , mette 
al centro la sicurezza degli automobilisti in tut-
te le condizioni tipiche della stagione, dalla 
neve ai fondi viscidi, o quelli asciutti a basse 
temperature. Lo certifica l’etichetta europea: 
la tenuta sul bagnato raggiunge nuovi stan-
dard di eccellenza, con il 100% della gamma 
in classe A di wet grip.  
Grazie alla struttura 3D, le lamelle di cui è do-
tato cambiano forma in base allo stato di 
consumo del battistrada, passando da una 
forma lineare fino ad assumere una forma si-
nusoidale che ne aumenta la superficie e l’ef-
ficacia, permettendo allo Scorpion Winter 2 
prestazioni su neve, bagnato e asciutto anche 

da usurato ed estendendone di conseguenza la 
vita utile rispetto al prodotto precedente. Un 

avanzamento importante del nuovo prodotto ri-
guarda proprio la durabilità: Scorpion Winter 2 ha 

un battistrada più durevole, che mantiene le stes-
se caratteristiche di lamellatura lungo tutta la vita del 

pneumatico, favorendo prestazioni e sicurezza fino 
all’ultimo utilizzo. Questo aspetto, unitamente alle ca-

ratteristiche della mescola, influisce positivamente an-
che sul chilometraggio: Scorpion Winter 2 guadagna il 

30% in percorrenza rispetto al suo predecessore. (A.C.) 
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Tra poco più di due settima-
ne entreranno in vigore le 
Ordinanze che come ogni 

anno obbligano su alcune tratte 
stradali del nostro 
Paese la circolazio-
ne con i pneumatici 
invernali montati, o 
le catene da neve a 
bordo. «Decidere di 
adeguarsi alla nor-
mativa è prima di 
tutto una questione 
di sicurezza – spiega 
Paolo Brivio,  re-
sponsabile Sviluppo 
Prodotto di Pirelli – perché tem-
peratura e fondo stradale gioca-
no un ruolo determinante sulle 
prestazioni dell’unico punto di 
contatto tra le nostre automobi-
li e l’asfalto. Credo che ormai tut-
ti lo sappiamo ma è sempre be-
ne ribadirlo: sotto i 7 gradi atmo-
sferici, l’efficienza ottimale dei 
pneumatici e la loro resa nelle 
manovre di emergenza come 
frenata e cambi di corsia viene 
recuperata solo con prodotti 
adatti alla stagione e al clima». 
Una volta si parlava di gomme 
da neve o termiche, oggi si 

preferisce il termine “winter” 
(inverno) che rende molto 
meglio l’idea del senso di que-
sti prodotti e delle ragioni del 
loro utilizzo… 
Occorre comprendere bene che 

non è la neve la di-
scriminante per uti-
lizzare pneumatici 
adatti a questa sta-
gione ma la tempe-
ratura esterna, 
l’umidità, il fondo 
freddo o bagnato. 
Per questo la nor-
mativa è fuorviante 
laddove equipara le 
catene a bordo ai 

pneumatici invernali. Anche su 
strade innevate, l’unico conte-
sto in cui le catene siano utili, il 
pneumatico winter è comunque 
più sicuro rispetto alle catene 
montate sull’asse trattivo, per 
avere maggiore equilibrio della 
vettura in curva. Senza contare 
che non molte persone, all’oc-
correnza, sanno montarle nel 
modo corretto. 
 Pirelli ha una gamma dedica-
ta, non solo per l’inverno ma 
anche specifica a seconda del-
la tipologia di vetture che va ad 
equipaggiare. Perché è neces-

«La norma che 
equipara i winter 

alle catene è 
fuorviante 

Il futuro? Stesse 
percorrenze 
producendo 

meno polveri»

sario offrire questa scelta di 
prodotto e quali sono le carat-
teristiche? 
La nostra famiglia di pneumati-
ci Winter 2, composta dallo 
Scorpion Winter 2 specifico per 
i Suv e dal Cinturato Winter 2 de-
dicato alle altre vetture, offre og-
gi il massimo delle prestazioni 

in ogni condizione, prima di tut-
to di frenata e di guidabilità del 
veicolo nelle manovre di emer-
genza. Inoltre la tecnologia ci ha 
permesso di garantire la massi-
ma resa attraverso le “lamelle in-
telligenti” che si trasformano nel 
tempo man mano che il pneu-
matico si consuma cambiando 

forma per sopperire all’usura. A 
differenza di quanto si possa 
pensare, avere gomme inverna-
li specifiche quando si guida un 
Suv è addirittura più importan-
te perché la massa di questi vei-
coli incide negativamente nel 
mantenimento delle traiettorie e 
negli spazi necessari per l’arre-

sto. La trazione integrale, dove 
presente, può dare una motrici-
tà e una trazione maggiore ma 
tutti i test effettuati dimostrano 
che a basse temperature in fre-
nata anche su asfalto asciutto, 
un pneumatico 
winter fa veramen-
te la differenza in 
termini di sicurezza. 
Il diffondersi delle 
vetture elettriche 
ed elettrificate ha 
condizionato an-
che la progettazio-
ne delle gomme 
per questo tipo di 
veicoli. Ci spiega 
come e perchè? 
Costruire pneumatici “su misu-
ra” per le auto a cui sono dedi-
cati è da sempre nel dna di Pirel-
li proprio perché le caratteristi-
che delle vetture cambiano e 
con loro le esigenze di progetta-
zione. I veicoli a batteria sono 
più pesanti, hanno un diverso 
baricentro, necessitano di otti-
mizzare al massimo l’autono-
mia. Per questo è nata la linea 
Elect che contraddistingue i no-
stri pneumatici dedicati a queste 
auto e che ne esaltano presta-
zioni e scorrevolezza. Si tratta di 

gomme più rigide  per contene-
re le spinte laterali e supportare 
la coppia più elevata. 
Freni e pneumatici sono anco-
ra più responsabili dei motori 
per la produzione e la diffusio-

ne delle polveri sot-
tili. Che prospetti-
ve di sostenibilità 
offre un importan-
te costruttore come 
Pirelli? 
Prima di tutto l’im-
piego di materiali 
sostenibili. Il tema è 
cosa entra nel pneu-
matico di serie e co-
me combinare pre-

stazioni - nel senso della sicu-
rezza – e dispersione esterna. La 
sfida in atto è quella di lavorare 
sui sistemi di progettazione, sul-
le mescole e sul disegno del bat-
tistrada per contenere il consu-
mo del pneumatico, non solo a 
beneficio del cliente per percor-
renze maggiori ma anche a van-
taggio dell’ambiente. Fare gli 
stessi chilometri utilizzando me-
no materiale che produce pol-
veri è per noi già da tempo 
un’esigenza, e lo diventerà sem-
pre di più in futuro. 
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Come si riconoscono  
le gomme invernali?
Battistrada più profondo a parte, la marcatura 
specifica che contraddistingue i pneumatici 
adatti alla stagione fredda - “quattro stagioni” 
compresi - è M+S, dall’inglese Mud+Snow 
(fango e neve). La sigla, se presente, è 
individuabile facilmente sul fianco della 
gomma. Alcune tipologie di pneumatici 
riportano una simbologia aggiuntiva, cioè una 
montagna a 3 punte con un fiocco di neve 
all’interno. Questo pittogramma identifica le 
gomme invernali propriamente dette, e 
certifica il fatto che il pneumatico si rivelerà 
ulteriormente idoneo alla circolazione 
invernale, perché ha superato test specifici. 

Molteplici le aree di gestione in cui Pirelli primeggia, tra cui Governan-
ce e Due Diligence in ambito diritti umani, gestione delle risorse na-
turali e riduzione delle emissioni di CO2. Massimo punteggio anche 
in ambito innovazione, cyber security, completezza e trasparenza del-
la rendicontazione sociale e ambientale.  Secondo Marco Tronchetti 
Provera, Vice Presidente Esecutivo e ad di Pirelli, «il risultato premia 
il nostro cammino verso una crescita sostenibile e resiliente. Il lavo-
ro dell’azienda in questa direzione rispecchia i nostri valori e il costan-
te impegno a supporto degli Obiettivi di Sostenibilità dell’Onu».

Pirelli si conferma Leader globale di Sostenibilità per il settore ATX 
Auto Components nell’ambito del Corporate Sustainability Asses-
sment 2022 di S&P Global, ottenendo il punteggio più alto del proprio 
comparto. È quanto emerge dai risultati completi pubblicati da S&P 
Global – validi per l’inclusione negli indici Dow Jones Sustainability – 
che hanno evidenziato come il punteggio ottenuto dalla multinazio-
nale con sede a Milano, pari a 85 punti (+8 punti sul 2021), sia il più al-
to del settore ATX Auto Components e significativamente superiore 
alla media di settore pari a 24 punti.  

Dal 15 novembre, una data ormai nota 
a tutti gli automobilisti, nei tratti 
autostradali maggiormente soggetti al 
rischio di gelo, precipitazioni nevose e 
in molte altre strade dove è 
espressamente indicato dalle 
normative locali, entra in vigore 
l'obbligo di montare pneumatici 
invernali o avere le catene da neve a 
bordo. Sono ammesse anche le 
gomme “4 stagioni”, via di mezzo tra 
gli pneumatici estivi e quelli invernali. 
In alcune regioni come la Valle d’Aosta 
o su alcuni tratti montani, l’obbligo è 
già entrato in vigore dal 15 ottobre e si 
può estendere fino al 15 maggio. Per 
affrontare al meglio le strade bagnate, 

sdrucciolevoli, brinate o innevate, è 
consigliabile montare gomme invernali 
organizzando per tempo il cambio 
gomme dal rivenditore specialista, 
informandosi circa l’eventuale obbligo 
vigente sul territorio per non incorrere 
in sanzioni e soprattutto per viaggiare 
sicuri, senza mettere a repentaglio la 
propria e l’altrui sicurezza, quando le 
condizioni dell’asfalto richiedono 
maggior prudenza al volante e la 
temperatura scende. Dotare il veicolo 
di 4 pneumatici invernali 
correttamente gonfiati significa 
diminuire lo spazio di frenata fino al 
15% su fondo bagnato e fino al 50% in 
presenza di neve al suolo.

A quanto ammontano le multe  
per chi non è in regola?
Chi viene fermato con le gomme “sbagliate” in 
tratti stradali nei quali le Ordinanze prevedano la 
circolazione con le invernali, in autostrada e sulle 
strade statali rischia una sanzione amministrativa 
da 85 euro (ridotta a 59,50 se pagata entro cinque 
giorni) fino a 1.695 euro, più 3 punti di 
decurtazione sulla patente e il ritiro del libretto di 
circolazione. Nei centri abitati la sanzione va da 41 
a 169 euro. In caso di incidente, inoltre, la 
compagnia assicurativa potrebbe rifiutarsi di 
coprire gli eventuali danni. Vale la pena di ricordare 
che per il Codice della strada, oltre che per una 
ragione di logica, tutti e 4 i pneumatici della 
vettura devono essere in linea con la normativa.

I pneumatici sono tutti uguali?

I pneumatici non sono tutti uguali: il loro contenuto 
tecnico e quindi le loro prestazioni possono essere 
assai diverse tra un marchio e l’altro. Un aiuto per 

il consumatore è rappresentato dalla Nuova 
Etichettatura Energetica (obbligatoria su tutti i 

prodotti venduti a partire dal 1 maggio 2021), che è 
stata modificata   - ad esempio nella 

classificazione della resistenza al rotolamento e 
frenata su bagnato - ed implementata con nuove 

informazioni, come il valore della rumorosità.

Più specifico per le condizioni  
di stagione il Winter  2 che garantisce 

prestazioni ottimali in qualunque 
situazione e una durabilità  

per percorrenze aumentate del 30%

L’offerta di Pirelli per chi nella stagione 
fredda non percorre molti  chilometri  
e viaggia prevalentemente in città è  
lo Scorpion All Season SF2, in regola 
con le norme per tutto l’anno

Quali sono le regole per le moto?

Nel caso dei veicoli a due ruote,  
l’impiego dei pneumatici invernali ha una disciplina 

diversa. La marcatura M+S per le gomme dedicate a 
questi mezzi indica che il pneumatico è idoneo 

limitatamente alla marcia su fango e più in generale 
per un uso fuoristradistico, non anche su fondo 
stradale innevato. Nel periodo di vigenza delle 

Ordinanze invernali infatti i ciclomotori a due ruote e 
i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve 
o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. 

I PRODOTTI PENSATI PER I SUV 

Le “lamelle allungabili”,  
il segreto dello  

Scorpion Winter 2

 AUTO&MOTORI


