Passeggiata di ricognizione
e World Café
Biblioteca comunale
Sabato 23 febbraio ha avuto luogo il secondo
appuntamento con la cittadinanza del processo
“Misano insieme rigeneriamo il lungomare”. Nella prima
parte della mattinata si è svolta la passeggiata
esplorativa nel tratto di lungomare di Misano Brasile
dal confine comunale con Riccione.
Nella seconda parte, presso la biblioteca comunale,
ha avuto luogo il World Cafè, organizzato per tavoli
tematici nei quali sono stati analizzati criticità, punti di
forza e possibili proposte di miglioramento dell'area
del lungomare.
Dopo un’introduzione di Sara Maldina, le attività si
sono svolte seguendo le modalità del World café, uno
degli strumenti della progettazione partecipata che
permette la discussione in piccoli gruppi su una
tematica data, organizzando il confronto in turni al
fine di favorire una discussione in crescendo e la
contaminazione delle idee.
L’attività si è strutturata in tre tavoli di lavoro, in cui i
partecipanti sono stati chiamati a confrontarsi su tre
macro-ambiti (mobilità, attività e usi, spazio pubblico).
I partecipanti hanno ragionato a turni sui tre
argomenti, permettendo così a tutti di dare appieno il
proprio contributo.
Al termine dei lavori in gruppi, un referente di ciascun
tavolo ha esposto i risultati della discussione a tutti i
partecipanti.
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28 gennaio 2019
dalle ore 14.30
alle ore 16.30

23 febbraio 2019

N
partecipanti:
dalle
ore 9.30
uomini
alle ore 912.00
8 donne

N partecipanti:
9 uomini
8 donne

Sintesi dei risultati del World Café

Mobilità
Punti di forza:
✓ Percorso lineare da confine Riccione –
Portoverde – Cattolica
✓ La pedonalizzazione totale dal Bobo a via
D’Azeglio
✓ Presenza di parcheggi in zone di primo
piano
✓ Ciclabile circolare da Portoverde a Brasile
✓ Presenza del Parco Fusco, che potrebbe
essere integrato con il lungomare in
accordo con la gestione

Opportunità:
✓ Rendere omogeneo nello stile urbanistico
✓ Pedonalizzare tutto il lungomare – favorire
altri ingressi per alcune strutture ricettive
favorendo la ztl (accesso ai parcheggi da
dietro)
✓ Rendere più fruibile il Concabus con una
app, facendolo sponsorizzare anche dalle
strutture ricettive (che possono acquistare
ticket e offrirli) e incentivandone l’uso verso
l’entroterra, ad esempio organizzando
escursioni.
✓ Ciclabile lungo il rio Agina (da parco
piedibus a chiesa Agina) – attraversamento
SS16
✓ Sfruttare il finanziamento Mobilitas per
implementare il percorso verde verso
l’entroterra
✓ La conformazione del territorio consente la
definizione di altri percorsi di tipo
naturalistico

2

Criticità:
✓ Pavimentazione non adatta a roller e
skateboard
✓ Scarsi collegamenti di trasporto pubblico
tra Misano Adriatico con entroterra (Misano
monte, Scacciano, ecc)
✓ Migliorare qualità e arredo del parcheggio
a Misano Brasile
✓ Viabilità Misano centro (via Platani)
✓ Cartellonistica di accesso a Misano (in
particolare dal casello dell’A14 di San
Giovanni)
✓ Separazione fra ciclabile e pedonale non
chiaramente definita
✓ Lo spazio chiesa/piazza e l’area
Conad/poste/Arena 58 necessitano di
essere valorizzate
Rischi:
✓ Sicurezza della ciclabile
✓ Operatori economici contro
pedonalizzazione e parcheggio selvaggio

Attività e usi
Punti di forza:
Attrattività di:
✓ Parco Mare Nord/spiaggia libera/ colonia
✓ Foce del Conca con pista ciclabile
✓ Piazze Roma e Venezia
✓ Portoverde
✓ passeggiata/promenade
✓ ciclabile divisa da marciapiede pedonale
in termini aggregativi, turistici e sportivi

Opportunità:
✓ Possibilità di realizzare eventi/domeniche
speciali/mostre per attirare cittadini e turisti
a Misano centro
✓ Condizioni favorevoli per la
pedonalizzazione definitiva del lungomare
✓ Manifestazioni dell’autodromo utilmente
sfruttare per il turismo fuori stagione
✓ Nel Parco Mare Nord sono già attive
specifiche funzioni (sport, relax, attività per
bambini e adolescenti) da valorizzare
✓ La zona parco – inclusa la villetta liberty, da
valorizzare – si presta a nuove funzioni e
attività quali spettacoli e conferenze anche
in collaborazione con la Biblioteca
comunale
✓ La strutturazione del lungomare consente
l’organizzazione di eventi diffusi, anche con
serate tematiche e mostre
✓ Il coinvolgimento degli operatori turistici e
del Concabus consentirebbe una migliore
promozione turistica anche verso il parco
del Conca
✓ La proprietà/giardino del Comune davanti
ai grattacieli di Portoverde potrebbe
consentire il superamento dell’esclusività di
Portoverde con apertura sulla piazza
✓ I moli costituiscono una potenzialità in termini
di turismo (moli pesca, prendisole)
✓ Dialogo fra Amministrazione-Comitati e
associazioni nell’organizzazione di eventi
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Criticità:
✓ Poca sicurezza percepita di notte al Parco
Nord
✓ Manutenzioni
✓ Poche attività turistico-commerciali in inverno
✓ Presenza di strutture fatiscenti
✓ Pedonalizzazione lungomare incompleta
✓ Piazza Venezia necessita di rinnovamento
✓ Velocità auto in arrivo da Riccione-Misano
Brasile
✓ Mancato rispetto della divisione tra
ciclabile e marciapiede pedonale
✓ Mancano attività di coesione/collegamento
fra le frazioni
✓ Camper parcheggiati liberamente
✓ Egoismi comitati/associazioni
Rischi:
− Poca partecipazione delle attività
economiche
− Proteste dei cittadini sulla pedonalizzazione

Spazio pubblico
Punti di forza:
✓ Parco Mare Nord che “dialoga” con la
spiaggia
✓ Parco, casa ex Avis e spiaggia libera, se
riqualificati, consentono utilizzo in favore di
cittadinanza e turisti
✓ I mosaici (da mantenere sui muretti) si
configurano come tratto caratteristico di
Misano
✓ Proprietà comunale dell’arenile

Opportunità:
✓ Progetto Molo Portoverde
✓ Valorizzare area di fronte alla piscina
comunale
✓ Idea progettuale hotel 5 stelle a Portoverde
✓ Possibilità di creare una piazzetta sul molo
✓ Possibilità di creare zone parcheggi in zone
non pregiate per le attività ricettive
✓ Presenza di spiagge pubbliche (da
valorizzare con reti per giocare, docce,
bidoni)
✓ Volontariato per il mantenimento mosaici dei
muretti
✓ I diversi spazi possono essere identificati in
base a specifiche funzioni
✓ Presenza sul territorio dell’associazione Valle
del Conca Nordic Walking e Mountain Bike
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Criticità:
✓ Moletto rio Agina necessita di rinnovamento
✓ Necessaria riqualificazione lungodarsena
lato est (Portoverde)
✓ Strutture fatiscenti di fronte al Camping di
Portoverde e al Levante Residence
✓ Arredi urbani e marciapiedi
✓ Auto parcheggiate in maniera selvaggia su
viale Repubblica, da Paolino (entrambi i
locali) e Piazza Venezia
✓ Manutenzione muretti/onde
✓ Sistemazione del verde della casa colonica
vicino al parco
✓ Gli eventi sportivi vari del Comune tolgono,
a volte, identità alla spiaggia libera del
Parco Mare Nord
Rischi:
✓ Bagnini limitrofi alle spiagge libere
insofferenti se non aggressivi
✓ Idea progettuale hotel 5 stelle a Portoverde

