
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Interviste 
Sala Riunioni – sede Municipale 

 

Sabato 23 febbraio sono state svolte due interviste ad 

altrettanti stakeholders del territorio di Misano al fine di 

esaminare il punto di vista delle categorie che 

rappresentano. 

La traccia di intervista, inviata ai rispondenti prima 

dell’incontro, si componeva delle seguenti domande: 

1. Qual è la vocazione di Misano e come può 

collocarsi il comune di Misano all’interno del 

contesto territoriale della costa romagnola? Cosa lo 

differenzia o può differenziarlo dagli altri Comuni 

limitrofi? 

2. Quali sono le azioni/i progetti prioritari che, se 

sviluppati, potrebbero consentire a Misano di 

esprimere il proprio potenziale e valorizzare le 

proprie specificità? 

3. In che modo questa visione di “Misano futura” deve 

essere proposta e portata avanti? 

4. Quale ruolo deve avere l’Amministrazione 

comunale? Quale contributo possono dare i privati? 

5. Nello specifico, quale contributo può apportare la 

categoria che voi rappresentate? E, più in concreto, 

quali sono le azioni/progetti che fin da subito 

potreste iniziare a sviluppare? 

 

 

 28 gennaio 2019 

dalle ore 14.30 

alle ore  16.30 

 

N partecipanti: 

9 uomini 

8 donne 

 

 

 

16 marzo 2019 
dalle ore 9.30 

alle ore  12.00 

 

Partecipanti: 

Massimo Leardini 

Natascia Casali 
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Intervista a Massimo Leardini - AIA  

Leardini ritiene che la vocazione di Misano sia diversa da quella degli altri territori limitrofi, 

largamente urbanizzati: gli spazi verdi presenti nella zona mare devono essere preservati, valorizzati e 

nel contempo utilizzati per creare infrastrutture di supporto ai servizi degli alberghi. La dimensione 

ridotta delle strutture alberghiere non consente un ampliamento dell’offerta per i turisti e per 

sopperire a questa richiesta, l’intervistato ritiene che i proprietari degli alberghi in zona potrebbero 

unire risorse e idee per dare vita a una struttura polifunzionale che risponda alla necessità sia di 

offrire nuovi servizi (piscina coperta, centro benessere, sala eventi), sia di destagionalizzare il turismo 

a Misano. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò implicherebbe il coinvolgimento sia delle attività economiche sia dell’Ente pubblico perché solo 

quest’ultimo può individuare e mettere a disposizione delle aree mentre ai privati spetterebbe 

l’intervento finanziario e la successiva gestione. L’idea di tale struttura implica anche un ripensamento 

dei parcheggi, che potrebbero essere realizzati nel sottosuolo. Secondo Leardini la nuova struttura 

polifunzionale potrebbe essere fruita sia in estate – anche per fornire ai turisti un’alternativa in caso 

di più giorni di maltempo –, sia durante tutto l’anno per offrire un servizio aggiuntivo alle persone 

che si recano a Misano per gli eventi dell’autodromo. «In questo momento gli alberghi presentano 

queste criticità quindi o si esce dal mercato o è necessario creare qualcosa di nuovo».  

Questo intervento potrebbe favorire anche la rivitalizzazione del centro di Misano, in cui le attività 

commerciali sono poche e funzionanti solo in estate, così da non costringere i residenti a recarsi a 

Cattolica e Riccione per commissioni e tempo libero. 

Il lungomare – pur necessitando di nuovi interventi di manutenzione – e via della Repubblica – che 

potrebbe essere resa più fruibile attraverso un migliore arredo urbano –, secondo l’intervistato 

rappresentano il cuore di Misano e pertanto devono essere valorizzati e identificati con interventi 

specifici. 

Al di là della zona a mare, inoltre, Leardini ritiene che la promozione del Parco del Conca debba 

essere migliorata, al fine di attrarre uno specifico target turistico. Propone di realizzare materiali 

informativi da distribuire in occasione di adeguate fiere e di segnalare sin dal lungomare il percorso 

che conduce fino a Onferno, in cui è possibile praticare nordic walking e altre attività a contatto con 

la natura. 

 

Intervista a Natascia Casali – CNA  

Casali ritiene che la vocazione di Misano sia prevalentemente turistica e che possa collocarsi 

all’interno del contesto provinciale differenziando la sua offerta, posizionandosi su target diversi ma 

complementari dell’offerta complessiva territoriale. Misano si differenzia per la presenza di due realtà 

uniche sulla costa: Portoverde e l’autodromo, che hanno un forte potenziale da sviluppare. 

L’intervistata sostiene che Misano sia particolarmente apprezzata dalle famiglie per la sua tranquillità 

ma che sia necessario un rinnovamento anche in favore della clientela sportiva, attratta dagli eventi e 

dalle strutture presenti in zona, e in considerazione delle normative sulla sostenibilità ambientale. 

L’intervistata ritiene che gli albergatori di Misano possano considerare l’apertura annuale delle loro 

strutture ricettive: la Fiera di Rimini, gli eventi dell’autodromo e le iniziative legate allo sport 

richiamano turisti anche nei mesi invernali. Ciò anche considerando una revisione del modello tipico 

romagnolo con colazione, pranzo e cena: spesso le persone si appoggiano per la notte e la colazione 

ma preferiscono muoversi per gli altri pasti. Secondo Casali, il cliente cambia velocemente quindi 

l’idea di poter offrire cucine di vario tipo è importante: da valutare se il modo migliore per 

differenziare l’offerta gastronomica sia una cucina condivisa fra alberghi o se puntare sulla 

ristorazione esterna. 
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In termini di azioni prioritarie per consentire a Misano di esprimere il proprio potenziale e valorizzare 

le proprie specificità, l’intervistata ritiene sia urgente «intervenire su Portoverde con un’operazione 

pubblico-privata di restyling che possa ridare lustro a questa chicca … Ci sono locali anche di qualità 

ed è un posto tranquillo, senza traffico, è un luogo con del potenziale che andrebbe completato, 

riempito con iniziative, manifestazioni. Il restyling va pensato anche dal punto di vista del passaggio 

stradale, dell’illuminazione, l’abbiamo visto anche durante la passeggiata». Casali precisa che la zona 

si presta a progetti e interventi legati alla salvaguardia ambientale e che potrebbe essere rivitalizzata 

con eventi e mostre fotografiche. 

Fra le altre azioni prioritarie, l’intervistata aggiunge l’importanza di «valorizzare gli assi commerciali 

che sono una componente importante e complementare dell’offerta turistica», in particolare via 

Repubblica e viale Platani e «ampliare ed estendere le sinergie con l’autodromo»: conosciutissimo 

all’estero, potrebbero essere realizzate altre attività sportive da svolgere in quella sede, migliorando il 

collegamento pedonale. 

Inoltre, aggiunge Casali sul tema della viabilità, «andrebbe collegata la stazione di Misano Brasile con 

Misano centro», colmando il vuoto che rende complicato il passaggio pedonale, e segnala che «i 

nostri tesserati chiedono che venga garantito un numero adeguato di parcheggi, soprattutto a 

Misano Brasile e nella zona più centrale; i parcheggi che ci sono ora sono sufficienti, l’importante è 

che non diminuiscano».  

Questa visione di “Misano futura” deve essere portata avanti condividendo «il più possibile con tutti i 

protagonisti (mondo economico, civile, dell’associazionismo) una visione unitaria e innovativa di città 

con confronti e incontri esaustivi e mettere in campo un piano strategico di sviluppo che preveda 

azioni di intervento nel breve, medio e lungo periodo». Casali afferma di non essere stupita della 

limitata partecipazione a questo processo partecipativa: «ogni realtà ha le sue caratteristiche e 

Misano è così, non si sente unita, a cominciare dalle frazioni. Chi vive a Misano Monte, ad esempio, 

non si sente di Misano. Anche le categorie economiche però non partecipano» e racconta del 

successo dell’iniziativa dei bagnini di Riccione, alla quale ha aderito con entusiasmo tutta la 

popolazione, per il riconoscimento della spiaggia di Riccione quale bene immateriale dell’Unesco. 

Per quanto concerne il ruolo dell’Amministrazione, l’intervistata sostiene che a questa spetti il 

compito di fornire gli strumenti regolamentari e infrastrutturali, investimenti sulla riqualificazione 

strutturale e incentivi alla riqualificazione delle strutture private mentre i privati «devono interagire 

con il processo di riqualificazione con quanto di loro competenza». Relativamente al ruolo delle 

associazioni, esse devono sensibilizzare e formare una classe imprenditoriale all’altezza del nuovo 

modo di fare impresa, stimolando la capacità di comprensione e percezione delle opportunità, la 

costruzione di un pensiero imprenditoriale che riesca a vedere in prospettiva al futuro e fornendo agli 

imprenditori gli strumenti per affrontare i cambiamenti e favorire la costituzione di eventi di impresa.  

 

 
 

3 


