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Strade dissestate, tra buche 
e frane. Sono i percorsi acci-
dentati su cui sono costretti 
a viaggiare i residenti e i tan-
ti  turisti  che  preferiscono  
soggiornare in agriturismi 
o appartamenti sorti negli 
ultimi dieci anni sulle fra-
zioni collinari di Castelnuo-
vo, Gabbro e Nibbiaia. Tre 
frazioni i cui abitanti, som-
mati tra di loro, arrivano a 
poco più di 3.600 anime. Ep-
pure, molti residenti hanno 
investito trasformando e ri-
qualificando vecchi poderi 
o case di campagna, in agri-
turismi, aziende che produ-
cono olio, vino, ortaggi e al-
tri  prodotti  naturali  tipici  
del luogo. 

Tra il verde della macchia 
mediterranea  si  aprono  
scorci di mare che lasciano i 
visitatori senza fiato. Eppu-
re qualcosa stona. Raggiun-
giamo  Castelnuovo  della  
Misericordia in auto, la stra-
da provinciale via Traversa 
Livornese presenta vari av-
vallamenti, derivati da ter-
reno franoso. Ma è a niente 
in  confronto  alla  bretella  
che  da  Castelnuovo  della  
Misericordia porta a Gab-
bro. Qui la strada si fa stret-
ta e piena di curve ma ciò 
che colpisce sono le nume-
rose frane, alcune delle qua-

li si sono verificate dopo il 
fenomeno  alluvionale  del  
settembre 2017, e che anco-
ra non sono state riparate. I 
cartelli stradali di pericolo 
frana si susseguono così co-
me le reti stradali di plasti-
ca arancione che segnalano 
il pericolo. 

Nei  pressi  della  fattoria  
Paltratico sono addirittura 
due le frane a pochi metri di 
distanza l’una dall’altra. Il 
selciato stradale, già stret-
to, diventa a un solo senso 
di marcia. Eppure, da lì pas-
sano  auto,  motociclette,  
pullman  urbani,  scooter  
ma anche tanti ciclisti che 
evitano il traffico delle stra-
de litoranee. Una delle fra-
ne è particolarmente perico-
losa, quasi una piccola una 
voragine a bordo strada; pe-
ricolosa soprattutto di not-
te perché la via non è illumi-
nata. La manutenzione del-
la strada, è bene dirlo, è del-
la Provincia di Livorno che 
da tempo ha annunciato i la-
vori di sistemazione. Al mo-
mento però nessuna traccia 
di cantieri aperti. 

La situazione viaria mi-
gliora nel tratto che collega 
Nibbiaia con Chioma. A par-
te due grandi buche profon-
de e pericolose lato monte, 
l’asfalto sembra tenere. Ma-
nutenzioni, lo hanno detto 
a chiare lettere i  cittadini  
delle  frazioni  collinari:  i  

marciapiedi realizzati con i 
sampietrini hanno bisogno 
di cura. Su Facebook si se-
gnalano, soprattutto a Ca-
stelnuovo, cadute di cittadi-
ni proprio a causa delle bu-
che. In effetti, poco prima 
di  arrivare  in  piazza,  sul  
marciapiede vicino al super-
mercato, notiamo una gran-
de buca dentro la quale è 
cresciuta l’erba. Di lato, su 
un muretto,  qualche resi-
dente ha accumulato i sam-
pietrini saltati dal marcia-
piede, nella speranza che, 
prima o poi, il passaggio pe-
donale venga ripristinato. 

Anche  a  Nibbiaia,  pro-
prio in centro, il marciapie-
de ha bisogno di interventi. 
Anche qui i sampietrini so-
no  saltati  formando  una  
grande buca. Interventi di 
manutenzione sono neces-
sari anche al muretto adia-
cente al marciapiede che si 
sta sgretolando. Tra i pro-
blemi evidenziati dai citta-
dini la cura di fioriere, aiuo-
le, ma anche dei cassonetti 
dell’immondizia, alcuni dei 
quali andrebbero sostituiti. 
Eppure Nibbiaia, dove non 
esiste più neanche uno spor-
tello bancario (così come a 
Castelnuovo),  è  un  luogo 
che  ha  visto  una  grande  
espansione urbanistica tra 
gli anni ‘80 e ‘90. Villette cir-
condate da giardino, per lo 
più acquistate dai turisti. —

ROSIGNANO

Con lo Street control guerra 
aperta alle auto in divieto di so-
sta o ai mezzi che non sono co-
perti da assicurazione.

Il comando di polizia muni-
cipale di Rosignano si è recen-
temente dotato di questo nuo-
vo strumento che utilizza un 
applicativo in grado di ricono-
scere le targhe dei veicoli par-
cheggiati lungo le strade, che 

permetterà non solo di control-
lare i veicoli in divieto di sosta, 
ma anche di individuare quelli 
sprovvisti di copertura assicu-
rativa, non dotati di regolare 
revisione oppure  rubati.  Co-
me si legge in una nota del Co-
mune, il programma consente 
l’incrocio delle informazioni ri-
levate sul territorio con le ban-
che dati del portale dell’auto-
mobilista della Motorizzazio-
ne civile e delle compagnie as-
sicurative.

La rilevazione dei dati avvie-
ne grazie ad una telecamera in-
stallata su un’auto dei vigili,  
che sarà in grado di riprendere 
e fotografare le targhe dei vei-
coli nel raggio massimo di 20 
metri. Gli agenti impiegati nel 
servizio redigono il verbale e 
lo inviano al sistema elettroni-
co centrale. In tempo reale le 

informazioni del veicolo con-
trollato vengono trasmesse al-
la banca dati della polizia mu-
nicipale. In tempi molto ridot-
ti diventa così possibile verifi-
care se il proprietario del mez-
zo ha violato il  Codice della 
strada, se non è assicurata, in 
regola con la revisione o anche 
se il mezzo è stato rubato.

Nel caso in cui venga accer-
tata l’assenza di copertura assi-
curativa e di revisione, la pattu-
glia può multare direttamente 
il conducente del veicolo, op-
pure può invitarlo a presentar-
si agli uffici della polizia muni-
cipale per esibire i documenti 
previsti, in assenza dei quali 
verrà elevata la sanzione. 

Tutte le operazioni si svolgo-
no nel pieno rispetto delle nor-
me più recenti in materia di pri-
vacy. —

Tra buche e frane
le strade al limite
per raggiungere
i paesi collinari
Disagi e pericoli tra Castelnuovo, Gabbro e Nibbiaia
Vicino alla fattoria Paltratico due dissesti in pochi metri

la novità

Telecamere sulle auto
dei vigili per multare
mezzi in divieto di sosta

Auto della polizia municipale

il caso

Il cantiere
annunciato
e mai partito
sulla Sp 10

Il 27 settembre la Provincia 
ha annunciato la sistemazio-
ne,  dopo pochi  giorni,  della  
Strada provinciale via Traver-
sa Livornese. Ad oggi però an-
cora nessun cantiere è stato 
aperto. — 
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