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Sintesi dei risultati 

La maggioranza dei livornesi desidera un Lungomare più fruibile e vivibile. Il sondaggio - 
promosso da un gruppo di cittadini che, dopo aver goduto della giornata senz’auto offerta 
dalla Maratona del 9 Novembre, desideravano poter ripetere con maggiore frequenza 
quell’esperienza - ha dato una risposta inequivocabile: prevalgono nettamente i “sì” con 
quasi l’80% dei favorevoli alla proposta 
di chiudere il Lungomare per una 
domenica mattina ogni mese. 

I cittadini che hanno risposto al sondaggio 
condotto da Simurg Ricerche sono stati 
717, le risposte valide sono state 647.  

Benché il campione non possa essere 
considerato statisticamente 
rappresentativo della popolazione 
livornese (si nota infatti una prevalenza di 
risposte da uomini - 65% contro 35% - e 
delle fasce di età con meno di 50 anni) la 
netta prevalenza dei “sì” porta a ritenere 
che questa sia effettivamente la posizione 
della maggioranza dei cittadini livornesi. 

I maggiori consensi si registrano tra le donne (84% di favorevoli) e tra le persone nella fascia 
di età tra 31 e 40 anni. In sintesi: mamme e genitori con bambini piccoli, ovvero le persone 
che, per il ruolo che rivestono nella famiglia e per la fase di vita nella quale si trovano, 
avvertono maggiormente l’esigenza di una città a misura di bambino.  

I favorevoli comunque prevalgono in tutte le fasce di età e in tutte le circoscrizioni. La quota 
più alta di contrari si registra tra gli ultrasessancinquenni (29%) nelle circoscrizione 1 (Corea, 

Shangai, Torretta, Sorgenti, Fiorentina, La 
Cigna) con il 37% di contrari e nella 
circoscrizione 3 (San Jacopo in Acquaviva, 
Borgo Cappuccini, Fabbricotti) con il 
24%. Grandi consensi invece nei quartieri 
del Centro con l’84% dei favorevoli.  

Il tratto che i livornesi vorrebbero 
venisse chiuso va dal Cantiere alla 
Rotonda, con il 55% delle preferenze, 
quindi l’opzione più estesa tra quelle 
proposte. Molti addirittura vorrebbero la 
chiusura di un tratto ancora più lungo, dal 
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Quale tratto preferiresti che venisse chiuso?

No
21%

Sì
79%

Sei d’accordo per la chiusura al traffico di un tratto di Lungomare per 
una domenica mattina ogni mese (ore 08-13)?
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Cantiere a Miramare. Questo dato conferma il desiderio della grande maggioranza dei 
livornesi di avere una città più vivibile e fruibile, una città a misura di bambini e non di auto. 

È molto interessante tuttavia analizzare le motivazioni del 21% di cittadini che è dichiarato 
contrario. La motivazione prevalente riguarda il traffico. La maggior parte dei contrari ritiene 
infatti che la chiusura, 
seppure per una sola 
domenica mattina al 
mese, comporti 
insormontabili problemi 
di traffico nelle altre 
aree della città e disagi 
per i residenti e per i 
commercianti. Molti 
ritengono il 
provvedimento inutile 
in quanto il Lungomare 
sarebbe già pienamente 
fruibile per pedoni e 
biciclette. Va segnalato, 
tuttavia, come alcuni si 
dicano contrari perché 
vorrebbero di più, ovvero la chiusura tutte le domeniche e per tratti più lunghi 

Nota metodologica 

 Tipo di sondaggio: sondaggio online non rappresentativo con campione auto selezionato, 

stratificato per quote basate su sesso, età e circoscrizione di residenza. 

 Committente: sondaggio promosso da un gruppo di cittadini e realizzato gratuitamente. 

 Questionario: questionario semi-strutturato composto da 7 domande somministrato 

online (software limesurvey) sul sito www.simurgricerche.it/lime2/, diffuso attraverso 

facebook e attraverso la pubblicazione sul quotidiano online www.quilivorno.it. 

 Periodo di svolgimento: dal 19-11-2014 al 26-11-2014 

 Metodo di elaborazione: analisi statistica delle risposte valide, senza pesatura ex-post, 

depurate dai duplicati; le risposte duplicate sono state individuate attraverso un algoritmo 

che ha preso in considerazione: indirizzo IP del dispositivo collegato al sito del 

questionario, risposta fornita, data e orario di invio. 

 Risposte: 717 risposte espresse estratte il 27 Novembre 2014 alle ore 17.00; 647 

risposte valide, previa eliminazione dei voti ripetuti e delle risposte incomplete. 

  

http://www.simurgricerche.it/lime2/
http://www.quilivorno.it/
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Altri risultati 

Sei d’accordo per la chiusura al traffico di un tratto di lungomare per una 

domenica mattina ogni mese (ore 08-13)? 

Per sesso 

 

Per fascia di età 

 

No
15,8

No
23,5

Sì
84,2

Sì
76,5

Femmina

Maschio

No
19,8

No
13,4

No
24,7

No
20,2

No
29,0

Sì
100,0

Sì
80,2

Sì
86,6

Sì
75,3

Sì
79,8

Sì
71,0

Meno di 18 anni

18-30

31-40

41-50

51-64

65 e più
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Per Circoscrizione di residenza 

 

No
36,8

No
15,7

No
24,4

No
17,9

No
20,3

No
12,5

Sì
63,2

Sì
84,3

Sì
75,6

Sì
82,1

Sì
79,7

Sì
87,5

1 (Corea, Shangai, Torretta, Sorgenti, Fiorentina, La 
Cigna)

2 (Venezia, Centro, San Marco, Pontino, Magenta, 
Origine, Isola di Gorgona)

3 (San Jacopo in Acquaviva, Borgo Cappuccini, 
Fabbricotti)

4 (Colline, Stazione, Coteto, Salviano, La Leccia, La 
Scopaia, Collinaia, Limoncino, Valle Benedetta)

5 (La Rosa, Ardenza, Banditella, Antignano, 
Montenero, Castellaccio, Quercianella)

Altro


