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I fatti della città

Effetto lockdown: nel 2020 meno incidenti
Ecco i dati di Aci e Istat: si è passato dai 1809 del 2019 agli 1154, ma la provincia resta terza in toscana per numero di sinistri
Il lockdown ha comportato

LUCCA

una riduzione del numero degli
incidenti stradali (foto di archivio)

Effetto lockdown sugli incidenti stradali: nel 2020 calano anche a Lucca, ma la provincia si
conferma tra le prime quattro in
Toscana per numero di sinistri.
Rispetto ai 1.809 del 2019, Lucca, per il 2020, registra 1.154 incidenti, dietro a Firenze con
3.178, Livorno con 1.169 e prima
di Pisa, con 1.048 incidenti. Terzo posto del podio, dunque, per
la provincia di Lucca, secondo i
dati divulgati da Aci in collaborazione con Istat: un numero che
va ovviamente letto in relazione
al numero dei mezzi circolanti
sul territorio.
“L’anno della pandemia – commenta il direttore di Aci Lucca
Luca Sangiorgio – ha inevitabilmente comportato un cambiamento nella vita di tutti noi, riducendo sensibilmente le auto in
circolazione e, di conseguenza,
gli incidenti. È però interessante notare come, a partire dai mesi estivi 2020, i numeri dei sinistri sono tornati alti. Come sempre, le principali cause sono da
ricercarsi nella guida distratta,
aggravata anche dall’uso del
cellulare alla guida, che, a cascata, determina comportamenti scorretti e pericolosi: mancato rispetto dei segnali stradali e
della distanza di sicurezza e l’ec-

cessiva velocità sono figli di
una guida non concentrata e inconsapevole».
Sono complessivamente 1.154
gli incidenti registrati sul territorio provinciale lucchese, con un
totale di 16 vittime e 1508 feriti.
Maglia nera ai comuni di Lucca,
Viareggio e Camaiore dove ri-

IL DIRETTORE SANGIORGIO

«Le principali cause
degli incidenti sono la
guida distratta,
aggravata anche
dall’uso del cellulare
alla guida»

Trasporti

Il presidente di Rocca
«L’azienda è sana
Avremmo vinto
anche sfida futuro»

LUCCA

Di Rocca in una lettera aperta
ringraziando «autisti, verificatori, meccanici, tecnici e impiegati per la devozione, la serietà, la
professionalità sempre e costantemente dimostrata nel loro lavoro».
Nella missiva piena di ringraziamenti per tutti (associazioni, di-

rigenti scolastici e docenti per
le iniziative in comune, il socio
privato Cap di Prato e tanti altri
soggetti pubblici e privati), Di
Rocca ringrazia «i soci che hanno creduto nella sfida, vinta, di
essere proprietari di un’azienda
efficiente, capace di generare
utili e di risanare bilanci, di creare lavoro e fornire servizi moderni e di qualità», ma anche
l’azienda stessa «figlia di una nobile storia, che avrebbe potuto
vincere la sfida del futuro e che
lascia, con grande serietà e dignità, la scena a un nuovo soggetto».
«Con intramontabile orgoglio –
conclude Di Rocca – accompagneremo la Ctt Nord fino alla
sua ultima corsa, portando il ricordo di un’avventura su cui è
valsa la pena scommettere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al terzo posto
in Regione
Peggio di Lucca solo
le province
di Firenze e Livorno

1154 Incidenti
Questo il numero degli
incidenti stradali nel
2020 a Lucca, in calo
rispetto ai 1.809 del 2019

3 Posto
Lucca, tuttavia, si
conerma al terzo posto in
Toscana per numero di
incidenti nel 2020, dietro
solo al capoluogo Firenze
con 3.178, Livorno con
1.169, ma anche prima
della confinante Pisa, con
1.048 incidenti

3 Comuni in maglia
nera
I comuni di Lucca,
Viareggio e Camaiore con
rispettivamente 274, 229
e 153 incidenti sono
quelli dove si sono
registrati il più alto
numero di sinistro in tutta
la provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La protesta

Ctt Nord lascia: «Conti in ordine»

«Il consiglio di amministrazione di Ctt Nord srl, nel passare il
testimone al nuovo gestore nelle province di Lucca Pisa, Livorno e Massa Carrara, ringrazia
tutti coloro che nel tempo hanno permesso che la società nata nell’ottobre 2012 a seguito
del conferimento delle storiche
aziende di Tpl della province di
Lucca Pisa e Livorno, potesse
essere una realtà di primaria importanza fra le aziende toscane
e italiane».
Lo afferma il presidente Filippo

spettivamente sono capitati
274, 229 e 153 sinistri. Come
sempre, le strade più “pericolose” restano quelle urbane, con
662 episodi, mentre “solo” 31 sono gli incidenti avvenuti in autostrada. I mesi estivi, anche grazie al ritrovato movimento postlockdown, si confermano quelli
in cui avviene il maggior numero di incidenti: da giugno a settembre, sono 593 i casi registrati (116 a giugno, 179 a luglio, 167
ad agosto e 131 a settembre). La
causa principale degli incidenti
sul territorio lucchese è, come
sempre, la guida distratta.
Comportamenti non attenti, infatti, determinano il mancato rispetto dei segnali stradali (308
casi), il mancato rispetto della
distanza di sicurezza (185 casi)
e la velocità eccessiva (103 casi). I veicoli maggiormente coinvolti sono stati le auto (1.376), i
motocicli (282) e, a seguire, le
biciclette (185). A causa del lockdown, il dato dei veicoli commerciali protagonisti di incidenti si è fermato a 142. Per quanto
riguarda, invece, le fasce d’età
maggiormente coinvolte sono
quelle tra i 18 e i 29 anni (354 feriti) e tra i 30 e i 54 anni (567 feriti).

I NUMERI

«Parcheggi
al cimitero
per i Comics»
Fantozzi e Martinelli
criticano la scelta
di ”chiudere” parte
dell’area di Sant’Anna

LUCCA

Consiglio comunale, Marco Martinelli, sollecitati dalle proteste
di molti cittadini lucchesi.
“L’amministrazione comunale
di Lucca -aggiungono gli esponenti del partito di Giorgia Meloni- avrebbe dovuto avere una
maggiore attenzione nell’organizzazione del piano-parcheggi.
Si doveva tenere conto che in
questi giorni tantissime famiglie
vanno al cimitero a portare un
saluto ai propri cari. Oltretutto
l’amministrazione di Sinistra, nonostante le tante promesse,
non ha ancora risolto le problematiche condizioni in cui versa
il cimitero urbano”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Non è accettabile che i parcheggi antistanti il cimitero urbano Sant’Anna, proprio nei
giorni della commemorazione
dei defunti, siano riservati quasi
esclusivamente ai Comics. Troppo penalizzante riservare alle
persone che si recano al cimitero l’area parcheggio sterrata,
con disco orario di due ore”.
Lo dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in
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L’imprudenza costa cara

Incidenti stradali, siamo in cima alla classifica
Viareggio e Camaiore le città con più sinistri dopo Lucca, nonostante il calo del lockdown Covid. La provincia terza in Toscana
Nel 2020 ci sono stati 229 incidenti
a Viareggio e 153 a Camaiore. In tutta
la provincia 16 morti e 1.508 feriti

VERSILIA
Per effetto del lockdown sono
calati gli incidenti, ma Viareggio e Camaiore sono rimaste ai
vertici della classifica dei sinistri sulle strade della provincia,
dopo Lucca. I numeri si riferiscono al 2020 e sono stati elaborati
dallAci Lucca. Anche la provincia è terza in Toscana per numero di sinistri: 1.154 rispetto ai
1.809 dell’anno prima.
«L’anno della pandemia – commenta il direttore di Aci Lucca
Luca Sangiorgio – ha inevitabilmente comportato un cambiamento nella vita di tutti noi, riducendo sensibilmente le auto in
circolazione e, di conseguenza,
gli incidenti. È però interessante notare come, a partire dai mesi estivi 2020, i numeri dei sinistri sono tornati alti. Come sempre, le principali cause sono da
ricercarsi nella guida distratta,
aggravata anche dall’uso del
cellulare alla guida, che, a cascata, determina comportamenti scorretti e pericolosi: mancato rispetto dei segnali stradali e
della distanza di sicurezza e l’eccessiva velocità sono figli di
una guida non concentrata e inconsapevole. Per questo, è ancora importante ribadire la necessità di una guida attenta, sia
con i tradizionali mezzi di locomozione, come auto e moto,
ma anche con i nuovi monopatti-

ni elettrici che troppo spesso
vengono vissuti come un “gioco”, che invece devono, e ne sono un’evidenza le notizie di incidenti anche mortali che si rincorrono sui giornali, essere normati con rigore per garantire a
tutti la massima sicurezza in
strada».

LA STATISTICA ACI

Tra le prime cause
il mancato rispetto
delle precedenze
e la distrazione.
In estate il numero
maggiore di sinistri

Gli iincidenti dell’intera provincia sono costati 16 vittime e
1508 feriti. Maglia nera ai comuni di Lucca, Viareggio e Camaiore dove rispettivamente sono
capitati 274, 229 e 153 sinistri.
Come sempre, le strade più pericolose restano quelle urbane,
con 662 episodi, mentre solo 31
sono gli incidenti avvenuti in autostrada. I mesi estivi, anche
grazie al ritrovato movimento
post-lockdown, si confermano
quelli in cui avviene il maggior
numero di incidenti: da giugno
a settembre, sono 593 i casi registrati (116 a giugno, 179 a luglio, 167 ad agosto e 131 a settembre). Le cause: mancato rispetto dei segnali stradali (308
casi), mancato rispetto della distanza di sicurezza (185 casi) e
velocità eccessiva (103 casi). I
veicoli maggiormente coinvolti
sono stati le auto (1.376), i motocicli (282) e, a seguire, le biciclette (185). A causa del lockdown, il dato dei veicoli commerciali protagonisti di incidenti si
è fermato a 142. Per quanto riguarda, invece, le fasce d’età
maggiormente coinvolte sono
quelle tra i 18 e i 29 anni (354 feriti) e tra i 30 e i 54 anni (567 feriti).
R.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTA

«Troppi pericoli
in via Maroncelli»
Fratelli d’Italia chiede
nuove asfaltature
e dissuasori di velocità
Nuova asfaltatura e
dissuasori in via
maroncelli per ridurre gli
incidenti stradali: li
chiede Raffaele Biondo di
Fdi: «Il tratto di via
Maroncelli, tra via Zara e
via Udine a Viareggio
presenta varie criticità:
manto stradale irregolare
e segnaletica orizzontale
poco visibile non
garantiscono un livello di
sicurezza sufficiente. I
veicoli non rispettano i
30 kmh e sbandano. Lì si
trovano l’oratorio don
Bosco e le scuole Viani.
Su sollecitazione dei
residenti propongo il
rifacimento del manto
stradaleImage, la
potatura delle piante e la
sistemazione della
segnaletica stradale in
modo da renderla
maggiormente visibile,
con rallentatori ottici sui
passaggi pedonali».

