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Gomme speciali, ecco le regole

E' ormai in dirittura di arrivo la normativa che consentirà di personalizzare
le automobili montando anche ruote di maggiori dimensioni. di PAOLO FERRINI
Ruote libere anche per gli italiani? Sì, no, forse, chissa! Gli appassionati di tuning, così come tutti coloro
che pensano semplicemente di ringiovanire con una spesa tutto sommato abbastanza contenuta la
loro auto magari non più recentissima montando quattro ruote magari solo un po' più grandi di quelle
originali, si mettano l'anima in pace. Almeno per il momento, s'intende.
Se la pubblicazione del decreto ministeriale N°20 del 10 Gennaio 2013 faceva presagire un'imminente
sia pure contenuta liberalizzazione di un tuning leggero (si ipotizzano tolleranze del 2% per quanto
riguarda le circonferenze e del 10% per le larghezze delle ruote), gli addetti ai lavori ci dicono oggi che
la normativa è sì in dirittura d'arrivo, ma ancora da definire nei suoi particolari. Restano così in attesa
gli automobilisti, ma anche ‐ e forse, visti i tempi, soprattutto ‐ gli addetti ai lavori (fabbricanti di
cerchi e di pneumatici innanzitutto, ma anche gommisti, accessoristi, autoriparatori, preparatori) che
in questa normativa vedono un'opportunità per rilanciare il loro mercato.
Finora chi in Italia avesse voluto personalizzare la propria automobile montando ruote e pneumatici di
dimensioni diverse da quelle indicate sul libretto di circolazione doveva affrontare procedure
complicate e costose. Per contro le uniche verifiche tecniche riguardavano le dimensioni delle ruote e
dei pneumatici senza tener conto della qualità dei prodotti. A quanto pare invece con il nuovo decreto
ministeriale invece non sarà più necessario passare per complessi iter burocratici, ma montare
semplicemente ruote e pneumatici regolarmente omologati (ovvero, nel caso dei secondi, con la marcatura
E3 seguita da un numero impressa sul fianco).

Il fatto non è secondario in quanto comporta positive ricadute in termini di sicurezza degli automobilisti e di
tutela dei fabbricanti più seri. "Ci sono aziende che investono da sempre nella sicurezza e nella qualità del
prodotto e che si trovavano a competere con prodotti di bassa qualità, se non addirittura pericolosi, che
offrono esclusivamente un design accattivante e prezzi competitivi" ci spiegano i diretti interessati. "A
rischio c'è però la sicurezza dell'automobilista che per passione infatti monta ruote non sicure o pericolose,
in quanto non omologate o strutturalmente non idonee".
Il nuovo decreto è quindi destinato a premiare il consumatore, garantendogli la sicurezza oggettiva del
prodotto, ma anche tutte quelle aziende che investono in qualità e che finora si trovavano nell'impossibilità
di competere con prodotti non a norma. La competizione insomma diventerà leale, mettendo finalmente
tutti a pari condizioni.
A questo punto non resta che definire gli ultimi passaggi ed avere indicazioni precise e certe su quello che si
potrà o non si potrà fare. Evitando magari che ancora una volta, dopo tanto lavoro e tanto tempo, la
montagna non partorisca un topolino.

