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Da poche settimane, in Via Ricasoli, sono arrivate le "fioriere 
con il telecomando" e la novità, dopo i primi giorni di 
diffidenza, è stata favorevolmente accolta dai cittadini che 
abitano e lavorano in questa area della città. 
 

 

E' chiaro infatti che la gran parte dei Livornesi non può che 
essere favorevole  alla creazione di aree pedonali poiché a 
nessuno piace essere avvelenato dalle polveri sottili presenti 
nei gas di scarico delle autovetture. 
Il "centro storico", il "salotto buono" di Livorno che possiamo 
identificare in Piazza Cavour, Via Ricasoli con la nuova 
elegante galleria che la congiunge a Piazza Goldoni e  Piazza 
Attias ha comunque bisogno di altri interventi e soprattutto di 
nuovi parcheggi. 
Come sappiamo un parcheggio abbastanza grande è in 
costruzione nell'area dell'ex cinema Odeon e contribuirà,  
quando sarà terminato, a rendere il "centro storico" più 
accogliente, più appetibile,  più facilmente raggiungibile. 
Una ulteriore proposta, che certo non risolve il problema, ma 
che comunque apporterebbe dei sicuri vantaggi alla mobilità 
urbana,  potrebbe essere quella di installare anche a Livorno, 
come già sta avvenendo in molte città italiane, delle stazioni 
di ricarica per veicoli elettrici con potenza fino a 3 kilowatt : 
biciclette a pedalata assistita, tricicli,  e scooter elettrici. 
 

      
 

In alcune città del nord Italia queste colonnine elettriche, 
installate in via sperimentale permettono al momento di fare il 
"pieno" assolutamente gratis, mentre in futuro dopo la 
sperimentazione,  gli utenti dovranno richiedere la “Smart 
Card”  che permetterà di calcolare e contabilizzare il 
consumo. Non basterà più inserire lo spinotto in una presa 
qualsiasi: inserita la card, si dovrà selezionare la presa, 
impostare il tempo di ricarica e attendere l’accensione dei led 
che segnalano l’avvio dell’erogazione di corrente, sarà più 
semplice che fare benzina al self service; e, considerate le 
caratteristiche dei veicoli e quelle delle colonnine di ultima 
generazione, il "pieno" non costerà più di 40/50 centesimi. A.P.


