Questionario “Rigeneriamo
insieme il lungomare”
Nell'ambito del processo partecipativo “Misano insieme
rigeneriamo il lungomare” è stato elaborato un
questionario da somministrare a un ampio numero di
persone per raccogliere le prime idee sull'oggetto del
percorso e alcune informazioni circa le abitudini e le
opinioni dei cittadini.
Al questionario “Rigeneriamo insieme il lungomare”,
pubblicato sul sito del Comune e disponibile qui hanno
risposto 104 persone (dati aggiornati al 6 marzo 2019), di
cui il 10.7% con età inferiore ai 30 anni, l’83.5% in età
compresa fra i 30 e i 65 anni e il 5.8% con più di 65 anni.
I rispondenti sono in prevalenza lavoratori (83.5%); il
13.6% è pensionato/disoccupato o non lavora e il 2.9%
studente; il 31.7% risiede a Misano Adriatico, il 30.8% in
una frazione del comune di Misano Adriatico, il 28.8%
fuori dall’area comunale e l’8.7% nell’area del lungomare.
Oltre la metà dei rispondenti lavora o studia fuori dal
territorio comunale (64.9%), il 15.5% a Misano Adriatico, il
10.3% nell’area del lungomare e il 9.3% in una frazione
del comune di Misano Adriatico.
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Poco più della maggior parte dei rispondenti al questionario (53.8%) frequenta il lungomare durante
tutto l’anno, il restante 46.2% prevalentemente in estate e primavera.
In riferimento al periodo indicato, il 71.2% lo frequenta più volte alla settimana, il 17.3% circa una
volta a settimana, il 7.7% più volte al mese e il restante 3.8% si divide equamente fra chi lo frequenta
circa una volta al mese e chi quasi mai.
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L’88.5% dei rispondenti dichiara di frequentare il lungomare per passeggiare, il 64.4% per accedere
alla spiaggia e al mare, il 39.4% per praticare sport quali corsa, ciclismo o pattinaggio. Poco più di un
quarto dei rispondenti frequenta il lungomare per shopping e servizi di ristorazione (26.9%) e
incontrare gli amici (26%); il 18.3% per portare i bambini a giocare nelle aree attrezzate. Residuale la
percentuale che frequenta il lungomare per lavoro o perché residente/domiciliato.
Passeggiare

88,5%

Accesso alla spiaggia/al mare

64,4%

Sport (corsa, ciclismo, pattinaggio, altro)

39,4%

Shopping, usufruire dei servizi di ristorazione

26,9%

Incontrarsi con amici, sostare

26,0%

Portare i bambini a giocare in aree attrezzate

2

18,3%

Residenza/domicilio

8,7%

Lavoro

7,7%

I 49 rispondenti alla domanda “Quali attività vorresti poter svolgere in futuro nell’area del
lungomare?” segnalano:
 poter passeggiare/fare jogging in sicurezza (28.6%)
 più aree attrezzate per le attività sportive (22.4%)
 attività culturali (concerti, mostre, rassegne culturali e cinematografiche all' aperto, mercatini
di artigiani locali, street food) non solo rivolti ad anziani e bambini (20.4%)
 possibilità di andare in bicicletta (16.3%)
 più locali e attrattive (ristoranti, locali, discoteche) anche in inverno (12.2%)
 un parco con nuove aree gioco per i bambini (10.2%)
 possibilità di rilassarsi/leggere (6.1%)
 bagni pubblici (4%)
 apertura invernale al traffico auto sul lungomare (4%)
Fra le altre attività segnalate: avere piazzole ombrose per esercizi ginnici, parcheggi gratuiti e
parcheggi sotterranei, rifacimento della piazza centrale vicino la chiesa, continuare le stesse attività in
sicurezza, un museo a cielo aperto che racconti la storia di Misano, possibilità di attraversare tutto il
lungomare agilmente con roller o skateboard, riqualificare il parco Mare Nord con un’operazione
simile a quella del parco di Misano Brasile, una sala congressi, una piscina coperta, piste ciclabili, aree
verdi con punti di acqua, riqualificazione lungomare zona Portoverde con divieto per cicli a motore e
bici da corsa, più aree attrezzate per i bambini a Portoverde, passeggiare la sera nella parte che da
Portoverde va a Misano, marciapiedi sicuri per i passeggini, collegamenti sicuri da Cattolica a
Riccione.
In relazione alle criticità maggiormente riscontrate nell’area in oggetto, i rispondenti mettono in
evidenza la scarsa presenza di attività economiche quali negozi e ristoranti aperti tutto l’anno (52.4%),
la scarsa qualità estetica/degrado degli spazi pubblici (43.3%), la mancanza di aree verdi/ombreggiate
(39.8%), la mancanza di aree per sostare (28.2%), di attrezzature per lo sport (28.2%) e di attrezzature
per i bambini (27.2%). La mancanza di parcheggi adeguati, la scarsa sicurezza, la presenza di barriere
architettoniche e la presenza eccessiva di parcheggi e l’interferenza del traffico veicolare sono
segnalate da meno del 25% del totale dei rispondenti.
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Fra le altre criticità segnalate:
 la salita e la discesa verso i dossi rappresentano un ostacolo per le biciclette: i ciclisti non
possono transitare e percorrono il marciapiede dei pedoni;
 scarsa manutenzione dei tratti ciclabili e destinati ai pedoni così da renderli insicuri e
pericolosi per anziani e bambini;
 mancanza di controlli al rispetto del territorio in particolare pista pedonale;
 difficolta di accesso, necessario migliorare la segnaletica verso il centro città;
 scarsa manutenzione delle strade;
 aree dedicate a i bambini più piccoli, i parchi devono essere sicuri e le giostre integre;
 scarso verde pubblico in Portoverde;
 collegamento a Portoverde;
 chiusura al traffico nel periodo invernale;
 il mosaico dei muretti, molto rovinato;
 ristoranti chiusi;
 scarse attrazioni per i giovani, ad esempio chiringuito sulla spiaggia per aperitivi/musica;
 qualità nei prodotti dei negozi/non dovermi spostare per lo shopping.
I rispondenti ritengono che il progetto di rigenerazione debba concentrarsi prevalentemente su
nuove attività commerciali (20.2%), la realizzazione di nuove aree verdi (19.2%), miglioramento degli
esistenti e/o realizzazione di nuovi spazi gioco per bambini (13.5%), l’introduzione di nuovi usi di
interesse pubblico (15,4%) e la riqualificazione degli spazi pedonali (9.6%). Residuali le percentuali di
chi ritiene che la rigenerazione debba essere focalizzata prevalentemente sulla riqualificazione degli
edifici in prossimità del lungomare (5.8%) o delle attrezzature della spiaggia e degli stabilimenti
balneari (4.8%), sulla riorganizzazione dei parcheggi (4.8%) e sul miglioramento
dell'accessibilità/abbattimento delle barriere architettoniche (1%).
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Le altre priorità individuate sono:
 maggiori attrazioni per i giovani;
 modifica delle scogliere perpendicolari alla spiaggia;
 implementazione della visibilità del mare;
 continuità al lungomare da Riccione a Cattolica con gli stessi criteri, solo a Misano il
lungomare è sulla strada e la pista ciclabile passa a fianco di quella dei bus e auto, rendendo
poco sicuro per tutti la circolazione;
 strade più sicure per le biciclette: smussare e rendere più transitabili per le bici i dossi;
 miglioramento delle vie di accesso al centro città;
 creazione di un’area coperta ad uso polivalente e di un centro benessere/piscina in comune
fra hotel;
 riqualificazione di Portoverde con marciapiedi tutti uguali e parco con nuove giostre e
telecamere per poter far pagare i danni a chi rompe i giochi per i bambini;
 parcheggi eventi e attività è tutto ciò su cui deve puntare un paese turistico, senza dimenticare
i cittadini che ci vivono tutto l'anno e che non esiste solo il centro!
La maggior parte dei commenti finali conferma quanto affermato nelle risposte precedenti: ricorrenti
le richieste di collegare tutto il lungomare di Misano con Portoverde e in continuità con lo stile di
Riccione e Cattolica, di manutenere al meglio gli spazi pubblici, di prestare maggiore attenzione alla
cura del verde pubblico e di valorizzare Portoverde. Altri elementi emersi riguardano:
 uno studio di fattibilità per la realizzazione di un pontile da Piazzale Roma;
 il turismo culturale, soprattutto relativamente alle fasce intermedie considerando che quello di
famiglie e anziani è ormai consolidato;
 la necessità di dotare l'autodromo di barriere fonoassorbenti;
 scarsità del controllo del territorio nelle ore notturne;
 sanzioni per chi non raccoglie i bisogni dei cani.
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