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Processo Piano 
 

Quadro Conoscitivo VALSAT: Fase di indirizzo 

Disciplina per gli interventi diretti 
Strategia per la Qualità urbana ed 

Ecologico-Ambientale 

VALSAT: Fase di verifica 

Attuazione diretta interventi ordinari Trasformazioni del territorio 
urbanizzato ed extra-urbano: 

-Accordi Operativi 
- Piani attuativi di iniziativa pubblica 

- Opere pubbliche 

VALSAT: Monitoraggio 
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Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico 

Ambientale 
 

Legge Regionale 21 Dicembre 2017, n.24 

 

“Il PUG, attraverso la strategia per la qualità urbana ed ecologico-

ambientale, persegue l'obiettivo di rafforzare l'attrattività e competitività 

dei centri urbani e del territorio, elevandone la qualità insediativa ed 

ambientale tramite 

• la crescita e qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche 

• l'incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici 

• la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico 

• Il miglioramento delle componenti ambientali 

• lo sviluppo della mobilità sostenibile 

• il miglioramento del benessere ambientale 

• l'incremento della resilienza del sistema abitativo rispetto ai fenomeni 

di cambiamento climatico e agli eventi sismici.” 
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Esiti QC/VALSAT 
 

Il quadro conoscitivo evidenzia una situazione consolidata, di 

sostanziale adeguatezza del territorio urbano ed extra-urbano. 

 

Si richiama la presentazione VALSAT per gli esiti della prima fase del 

percorso che hanno indirizzato, fin dalle prime fasi, tutta la elaborazione 

progettuale. 

 

Dalla elaborazione di Quadro Conoscitivo e Valsat non emergono 

particolari criticità, simili a quelle che caratterizzano contesti urbani 

maggiori. 

 

Tutta la elaborazione del PUG viene quindi proiettata sulla 

predisposizione di specifiche azioni per potere rispondere 

adeguatamente alla sfide future: prevenire le minacce, anche 

potenziali, per prevenire un futuro degrado / arretramento del 

territorio. 
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Esiti QC/VALSAT 
 

OPPORTUNITA’  

•  Adeguata presenza servizi (Capoluogo, ma anche frazioni); 

•  Ruolo importante dell’offerta sportiva (aria aperta+moto); 

•  Ampia offerta turistica, mediamente qualificata; 

•  Significativa presenza spazi inedificati; 

•  Assenza di particolari criticità geologiche/idrauliche 

•  Sostanziale adeguatezza servizi infrastrutturali a rete. 

CRITICITA’ 

•  Elevata dispersione insediativa  

•  Debolezza elementi valore ambientale/assenza connessioni 

•  Inadeguatezza delle connessioni di mobilità sostenibile 

•  Impatti viabilità attraversamento sui centri (SS16, ma anche altre) 

•  Criticità sismiche (rischio liquefazione) e energetiche (adattamento 

cambiamenti climatici). 
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Visione 
 

La “Visione” per rafforzare l’attrattività e la competitività del territorio 

proposta dal nuovo Piano Urbanistico Generale del Comune parte dalle 

specificità che caratterizzano Misano, sia in termini di estensione 

(uno dei pochi comuni di costa comprendente un’ampia porzione di 

entroterra), sia in termini di consistenza (territorio poroso e scarsamento 

interconnesso): 

 

Superare la frammentazione e valorizzare i vuoti, per favorire lo 

sviluppo di una città-territorio dell’accoglienza e dello sport 

 

La sfida proposta dal Piano per Misano è quella di andare oltre le 

politiche per le singole parti urbane (al momento di per sé adeguate), 

per proporre un disegno di ridefinizione complessiva dell’intero 

territorio di Misano, ritenuto elemento di forza e identità. 

 

Per questo il Piano identifica 4 macro-ambiti territoriali, chiamati a 

svolgere ruoli distinti, per i quali si definiscono i seguenti obiettivi. 
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Attuazione del PUG 
 

I “macro-ambiti territoriali” sono una degli “strumenti tecnici” previsti dal 

PUG di Misano per il governo delle trasformazioni non ordinarie (che 

potranno avvenire per Accordi operativi, PUA iniziativa pubblica, opere 

pubbliche): 

• Macro-ambiti territoriali 

• Indicazioni progettuali 

• Analisi delle parti di città omogenee 

 

Ogni “Macro-Ambito” viene in primo luogo descritto e se ne evidenziano 

punti di forza/di debolezza. 

Per ognuno di essi vengono evidenziati obiettivi generali, criteri e 

condizionamenti per eventuali trasformazioni. 

 

Lo strumento del “Macro-Ambito” è elemento di indirizzo ma anche di 

controllo e di verifica di conformità delle proposte di 

trasformazione. 
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Attuazione del PUG 
 

Le “Indicazioni progettuali” sono invece, esclusivamente elemento di 

indirizzo, ma anche di stimolo delle proposte di trasformazioni: in 

sede di proposta queste potranno essere meglio definite e declinate 

senza che ciò comporti variante al PUG. 

 

Le stesse “Indicazioni” rappresentano inoltre solo alcune delle possibili 

proposte di valorizzazione territoriale: ulteriori indicazioni potranno 

utilmente essere elaborate in sede di attuazione del PUG, purché 

coerenti con gli obiettivi e i condizionamenti forniti a scala di “Marco-

Ambiti” 

 

L’Analisi delle “Parti di città omogenee” rappresenta infine una 

“zoomata” a livello di singoli ambiti del territorio urbanizzato: anche 

all’interno di tale analisi vengono sempre distinti quelli che il Piano 

ritiene elementi di condizionamento da quelli che vengono invece intesi 

come elementi di indirizzo e stimolo. 
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Macro-ambiti territoriali 
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Macro-ambiti territoriali: obiettivi 
 

MACRO AMBITO A – PARCO DEL CONCA: 
 

Punti di forza: 

• presenza elementi di elevato valore ambientale 

• presenza di percorsi di fruizione pedonale e ciclabile già realizzati 

(ma da completare) 

• presenza di importanti dotazioni territoriali urbane (Santa Monica, 

paleo-falesia), seppure non sempre sufficientemente valorizzate 

Elementi di debolezza: 

• scarsa continuità ecologica e della rete della mobilità lenta con gli 

ambiti limitrofi 

• elevata antropizzazione di alcune porzioni 

• impatti rilevanti della viabilità (esistente e di progetto) 
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Macro-ambito A 
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Macro-ambiti territoriali: obiettivi 
 

Interventi di significativa trasformazione non appaiono quindi 

auspicabili. 

 

L’ambito è indirizzato al sviluppo/completamento del Parco del 

Conca attraverso il rafforzamento dell’infrastruttura verde e blu 

(comprensiva della rete della mobilità lenta), con gli ambiti limitrofi: 

• percorsi pedonali-ciclabili territoriali 

• valorizzazione dotazioni territoriali ed ecologico-ambientali sotto-

utilizzate 

• politiche a favore agricoltura e agriturismi 

• interventi di rinaturalizzazione e riforestazione 

• Riqualificazione tessuti urbanizzati (asp. idraulici, sismici, energetici) 

 

Appare non auspicabile l’incremento del carico antropico sull’area 
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Macro-ambiti territoriali: obiettivi 
 

MACRO AMBITO A – PARCO DEL CONCA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUNZIONI OBIETTIVI SPECIFICI 

RESIDENZIALI Si persegue esclusivamente il consolidamento delle funzioni residenziali già presenti nell'ambito. Si richiamano, in 

particolare,  i vincoli inderogabili previsti dalla legislazione regionale (art.5 co. 3 L.R.24/17). 

Interventi di densificazione dei tessuti urbanizzati esistenti appaiono compatibili nella misura necessaria alla 

riqualificazione energetica e sismica dell'edificato esistente e non dovranno determinare un significativo incremento della 

popolazione insediata nell'ambito. 

TURISTICO-RICETTIVE L'ambito non appare indirizzato all'insediamento di nuove funzioni turistico-ricettive (al netto dei pubblici esercizi), 

andando privilegiata l'ospitalità in strutture agrituristiche e nell'eventuale sviluppo del campeggio presente.  

PRODUTTIVE-

TERZIARIE 

Si persegue esclusivamente il consolidamento di eventuali funzioni già presenti nell'ambito 

COMMERCIALI Si persegue esclusivamente il consolidamento di eventuali funzioni già presenti nell'ambito 

RURALI Si persegue la salvaguardia e lo sviluppo delle funzioni agricole presenti nell'area (compresi gli usi agrituristici). Appaiono 

auspicabili interventi volti all’incremento della biodiversità naturalistica e delle connessioni ecologiche di tutto l’ambito. 
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Macro-ambiti territoriali: obiettivi 
 

MACRO AMBITO B – TERRITORIO COLLINARE: 
 

Punti di forza: 

• discreto livello di conservazione degli elementi di valore 

paesaggistico-ambientale dell’area 

• presenza di centri abitati discretamente caratterizzati con un 

sufficiente livello di dotazioni territoriali 

• presenza del Polo produttivo sovracomunale Raibano 

Elementi di debolezza: 

• dispersione - aumento della popolazione insediata nei centri abitati 

minori 

• insufficiente presenza di connessioni alternative alla mobilità 

tradizionale (connessioni ciclabili e dolci), sia ad uso casa-lavoro, 

sia per la fruizione del territorio 

• frammentazione degli elementi di valore ecologico che, quando non 

connessi, svolgono in maniera inefficace i servizi ecosistemici 
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Macro-ambito B 
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Macro-ambiti territoriali: obiettivi 
 

Pur in un contesto di tutela paesaggistica dell’area, appaiono 

auspicabili mirati interventi di trasformazione. 

 

L’ambito è indirizzato alla valorizzazione paesaggistica e allo 

sviluppo di ricettività complementare a quella balneare: 

• consolidamento dell’attuale struttura insediativa e dell’offerta dei 

servizi - Riqualificazione tessuti urbanizzati (asp. idraulici, sismici, 

energetici) 

• rafforzamento delle connessioni ciclabili / sentieri pedonali 

• valorizzazione dotazioni territoriali ed ecologico-ambientali sotto-

utilizzate (Camilluccia) 

• sviluppo della ricettività 

• potenziamento del Polo produttivo sovracomunale Raibano 
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Macro-ambiti territoriali: obiettivi 
 

MACRO AMBITO B – TERRITORIO COLLINARE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUNZIONI OBIETTIVI SPECIFICI 

RESIDENZIALI Si persegue esclusivamente il consolidamento delle funzioni residenziali già presenti nell'ambito. Si richiamano, in 

particolare,  i vincoli inderogabili previsti dalla legislazione regionale (art.5 co. 3 L.R.24/17). 

Interventi di densificazione dei tessuti urbanizzati esistenti appaiono compatibili nella misura necessaria alla 

riqualificazione energetica e sismica dell'edificato esistente non dovranno determinare un significativo incremento della 

popolazione insediata nell'ambito.. 

TURISTICO-RICETTIVE Andrà prioritariamente privilegiata l'ospitalità in strutture agrituristiche. 

Appare comunque auspicabile l'insediamento di ulteriori  funzioni turistico-ricettive, sia di pubblici esercizi a supporto 

degli insediamenti esistenti, sia di nuove attrezzature ricettive. Eventuali interventi in tal senso, finalizzati ad integrare la 

tradizionale offerta ricettiva balneare, dovranno comunque risultare coerenti con gli elementi ambientali e paesaggistici 

dell'ambito. 

PRODUTTIVE-

TERZIARIE 

L'ambito appare indirizzato all'ampliamento delle attività artigianali-produttive esistenti e all'eventuale sviluppo di nuove 

attività (polo produttivo sovracomunale di Raibano). All'esterno di tale Polo, si persegue esclusivamente il 

consolidamento di eventuali funzioni artigianali-produttive già presenti nell'ambito. 

Eventuali nuovi interventi terziari e di servizio potranno essere eventualmente proposti in una dimensione tale da 

risultare a servizio degli abitati di Misano Monte, Scacciano o Cella e dovranno realizzarsi all'interno del perimetro del 

territorio urbanizzato o comunque in stretta adiacenza ad esso. 

COMMERCIALI Si persegue prioritariamente il consolidamento di eventuali funzioni già presenti nell'ambito. Eventuali nuovi interventi 

potranno essere eventualmente proposti in una dimensione tale da risultare a stretto servizio degli abitati di Misano 

Monte, Scacciano o Cella e dovranno realizzarsi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato o comunque in stretta 

adiacenza ad esso. 

RURALI Si persegue la salvaguardia e lo sviluppo delle funzioni agricole presenti nell'area (compresi gli usi agrituristici). Andranno 

rafforzate le connessioni ecologiche esistenti lungo la rete idrografica principale e secondaria, nonché i punti panoramici 

e  i percorsi  con valori scenici.  
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Macro-ambiti territoriali: obiettivi 
 

MACRO AMBITO C – PARCO CAMPAGNA: 
 

Punti di forza: 

• complessità e ricchezza delle funzioni insediate 

• centralità localizzativa dell’area 

• permanenza di ampi spazi inedificati e varchi non ancora 

compromessi tra le aree antropizzate 

Elementi di debolezza: 

• elevata frammentazione ed assenza di connessioni e sinergie tra le 

diverse funzioni 

• isolamento ed assenza di connessioni con gli ambiti ed i territori 

circostanti 

• complessiva mancanza di identità e scarsa valorizzazione del 

territorio 
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Macro-ambito C 
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Macro-ambiti territoriali: obiettivi 
 

Interventi di significativa trasformazione appaiono auspicabili al 

fine di perseguire le strategie del PUG . 

 

L’ambito è indirizzato al rafforzamento delle connessioni tra la fascia 

costiera e l’entroterra e ad una maggiore sinergia tra aree 

antropizzate ed aree inedificate: 

• realizzazione del parco-campagna del Rio Agina 

• valorizzazione complessiva del corso del Rio Agina e Alberello  

• valorizzazione / riqualificazione dei varchi presenti, strategici per il 

rafforzamento reti ecologiche 

• progetti di potenziamento dell’Autodromo (coerenti con le strategie 

dell’ambito) 

• Riqualificazione tessuti urbanizzati (asp. idraulici, sismici, energetici) 
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Macro-ambiti territoriali: obiettivi 
 

MACRO AMBITO C – PARCO CAMPAGNA: 
 

 

 

 

 

 

  

FUNZIONI OBIETTIVI SPECIFICI 

RESIDENZIALI Si persegue prioritariamente il consolidamento delle funzioni residenziali già presenti nell'ambito. Eventuali interventi esterni al perimetro del 

territorio urbanizzato per usi ammessi, come ad esempio residenze collettive (anziani, ecc.), dovranno dare attuazione alle Strategia del PUG e 

rispettare i vincoli inderogabili previsti dalla legislazione regionale (art.5 co. 3 L.R.24/17). 

Interventi di densificazione dei tessuti urbanizzati esistenti appaiono compatibili nella misura necessaria alla riqualificazione energetica e sismica 

dell'edificato esistente e non dovranno determinare un significativo incremento della popolazione insediata nell'ambito.. 

TURISTICO-RICETTIVE L'ambito non appare indirizzato all'insediamento di nuove funzioni turistico-ricettive  (al netto dei pubblici esercizi), andando privilegiata l'ospitalità 

in strutture agrituristiche. 

Appaiono tuttavia ammissibili eventuali progetti di nuove strutture all'interno di un eventuale progetto di potenziamento del Polo sovracomunale 

dell'Autodromo, anche comprendendo usi terziari e commerciali. L'eventuale intervento dovrà assicurare la salvaguardia dell'attuale varco 

inedificato con l'abitato di Cella (tutelato dal PTCP) e dare attuazione alle Strategie del PUG. 

PRODUTTIVE-TERZIARIE Si persegue il consolidamento delle funzioni artigianali-produttive già insediate, anche attraverso interventi di ampliamento e 

riqualificazione/rilocalizzazione, che non pregiudichino le strategie del Piano e garantiscano la conservazione/ripristino delle connessioni verdi 

previste dal PUG. 

Eventuali nuovi interventi terziari e di servizio potranno essere eventualmente proposti a servizio dell'abitato di Villaggio Argentina e dovranno 

realizzarsi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato o comunque in stretta adiacenza ad esso. 

Interventi terziari e di servizio potranno altresì integrare i progetti di potenziamento dell'Autodromo, già descritto, o quello di riqualificazione 

dell'attuale tracciato della SS16, descritto al seguente punto. 

COMMERCIALI Il potenziamento dell'offerta commerciale va preferibilmente perseguita all'interno del territorio urbanizzato, evitando nuovi insediamenti isolati, in 

particolare lungo la viabilità esistente. 

L'ambito lungo l'attuale tracciato della SS16 appare particolarmente indirizzato ad interventi di densificazione/riqualificazione prevalentemente 

commerciale, anche in considerazione della futura realizzazione della variante alla SS16. Tale intervento dovrà comunque salvaguardare i varchi 

inedificati di connessione tra le aree urbanizzate e la campagna adiacente, nonché valorizzare la presenza della paleo-falesia. 

Interventi commerciali potranno altresì essere previsti all'intero del progetto di potenziamento dell'Autodromo, già descritto. 

RURALI Si persegue la salvaguardia e lo sviluppo delle funzioni agricole presenti nell'area (compresi gli usi agrituristici). 

 Appare in particolare opportuno attivare interventi di riqualificazione delle porzioni compromesse che riducono i servizi ecosistemici propri di un 

territorio rurale integro: eliminazione/trasferimento degli usi temporanei in ambiti di riconnessione ambientale, riqualificazione (anche estetica) 

degli usi ortivi presenti, eliminazione dell'edificato legittimato incongruo (anche attraverso interventi di rilocalizzazione all'interno o in adiacenza al 

perimetro del TU).   
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Macro-ambiti territoriali: obiettivi 
 

MACRO AMBITO D – FASCIA COSTIERA: 
 

Punti di forza: 

• adiacenza del mare e del Parco del Conca 

• complessità/ricchezza funzioni insediate e dotazioni presenti 

• centralità localizzativa /elevata accessibilità (ferroviaria/lenta) 

• permanenza di ampi spazi inedificati e non ancora compromessi 

Elementi di debolezza: 

• scarsa definizione/valorizzazione di alcune porzioni  di territorio 

(vuoti in edificati, aree pubbliche sotto utilizzate, ecc.) 

• scarsa continuità ecologica/rete della mobilità lenta (ferrovia) 

• mancata valorizzazione elementi valore ambientale (Rio Agina) 

• criticità energetiche/inadeguatezza sismica di parte dell’edificato 

• parziale inadeguatezza funzionale di alcune porzioni urbane di 

impianto non recente (Portoverde) 
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Macro-ambito D 
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Macro-ambiti territoriali: obiettivi 
 

Interventi di significativa trasformazione appaiono auspicabili al 

fine di perseguire le strategie del PUG. 
 

L’ambito è indirizzato al consolidamento della struttura urbana e al 

suo completamento/riqualificazione, in un un’ottica di sviluppo della 

residenzialità e della ricettività: 

• riqualificazione dei tessuti urbanizzati esistenti (as.idraulici, sismici, 

energetici) 

• riqualificazione/ampliamento offerta turistico-ricettiva/commerciale 

• ampliamento gamma di offerta alberghiera / evoluzione campeggio 

a favore utenza esterna 

• area Bandieri: elemento riqualificazione ecologica e infrastrutturale 

• sviluppo percorsi ciclo-pedonali sovra-urbani e riqualificazione 

lungo-mare 

• potenziamento servizi (Parco Mare Nord, aree paleofalesia) 
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Macro-ambiti territoriali: obiettivi 
 

MACRO AMBITO D – FASCIA COSTIERA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUNZIONI OBIETTIVI SPECIFICI 

RESIDENZIALI Si persegue prioritariamente il consolidamento delle funzioni residenziali già presenti nell'ambito. Eventuali interventi 

esterni al perimetro del territorio urbanizzato per usi ammessi, come ad esempio residenze collettive (anziani, ecc.), 

dovranno dare attuazione alle Strategia del PUG e rispettare i vincoli inderogabili previsti dalla legislazione regionale (art.5 

co. 3 L.R.24/17). 

Interventi di densificazione dei tessuti urbanizzati esistenti appaiono auspicabili e coerenti con la dotazione di servi 

dell'ambito, contribuendo non solo alla riqualificazione energetica e sismica dell'edificato esistente, ma anche al 

riequilibrio degli usi insediativi della zona a mare. 

TURISTICO-RICETTIVE L'ambito appare indirizzato all'eventuale sviluppo di nuove funzioni turistico-ricettive e al rafforzamento di quelle 

esistenti. 

Appaiono quindi prioritariamente auspicabili interventi di riqualificazione dell'esistente, non escludendo comunque 

interventi anche all'esterno perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati a dare attuazione alla Strategia del PUG. 

PRODUTTIVE-

TERZIARIE 

Si persegue esclusivamente il consolidamento di eventuali funzioni artigianali-produttive già presenti nell'ambito. 

L'ambito appare invece indirizzato all'eventuale sviluppo di nuove funzioni terziari e di servizio, nonché al rafforzamento di 

quelle esistenti. A tal fine, appaiono prioritariamente auspicabili interventi di riqualificazione dell'esistente, non 

escludendo comunque interventi anche all'esterno perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati a dare attuazione alla 

Strategia del PUG. 

COMMERCIALI L'ambito appare indirizzato all'eventuale sviluppo di nuove funzioni commerciali e al rafforzamento di quelle esistenti. 

Appaiono quindi prioritariamente auspicabili interventi di riqualificazione dell'esistente, non escludendo comunque 

interventi anche all'esterno perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati a dare attuazione alla Strategia del PUG. 

RURALI All’interno dell’ambito non sono più presenti rilevanti funzioni agricole. Appaiono auspicabili interventi di 

rinaturalizzazione/rimboschimento nelle porzioni di territorio maggiormente prossime al fiume Conca e lungo il Rio Agina, 

così come la valorizzazione dei percorsi lungo i varchi e gli spazi aperti residui. 
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Indicazioni progettuali 
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Indicazioni progettuali 
 

1) Valorizzazione del paesaggio rurale del Rio Agina 

Il progetto interessa i macro-ambiti “Parco-campagna”, “Collina”, 

porzioni del macro-ambito “Parco del Conca”. 

Obiettivo specifico del progetto è la valorizzazione del corso del Rio 

Agina dalla foce fino alle aree rurali più interne. In particolare il progetto 

comprende l’intero “Parco-campagna”. 

Azioni: 

• valorizzare/rafforzare dotazione di verde 

• ridefinire le destinazioni e usi del suolo attualmente presenti 

nell’area ricompresa tra la SS16 e l’autostrada (riq.estetica) 

• rafforzare/riqualificare varchi inedificati (SS16 e Villaggio Argentina) 

• rafforzare la funzionalità idraulica/ecologica/paesaggistica rio Agina 

• rafforzare la connessione ecologica e paesaggistica tra le aree 

naturalistiche del Conca e il corso del Rio Agina 

• incrementare l’offerta ricettiva, agrituristico/tradizionale 
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Indicazioni progettuali 
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Indicazioni progettuali 
 

2) Riqualificazione della porzione litorale nord di Misano attraverso 

la rifunzionalizzazione dei “vuoti” 

Il progetto interessa il macro-ambito “Costa”. 

Obiettivo specifico del progetto è la valorizzazione dei vuoti inedificati 

presenti in questa porzione di territorio, con l’obiettivo di favorire una 

maggiore connessione fisica tra la zona di Brasile Misano ed il resto 

dell’insediamento urbano 

Azioni: 

• confermare progetto C.2.2/completamento Parco Mare nord. 

Favorire realizzazione nuova struttura ricettiva di alto livello 

• riqualificare la fascia compresa via del Mare/via Alberello: 

riconnessione fisica ed ecologica tra Misano Brasile ed il resto 

dell’urbanizzato 

• Valorizzare l’asse stradale di via Verdi-Via Matteotti: strada-

centralità) 
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3) Riconnessione dei “tre paesaggi” 

Il progetto interessa i macro-ambiti “Costa”, “Parco-campagna” e “Parco 

del Conca”. 

Obiettivo specifico del progetto è rafforzare le connessioni tra i “tre 

paesaggi”: litoraneo / campagna  / Fiume Conca. 

Azioni: 

• confermare progetto area Bandieri con realizzazione sottopasso alla 

ferrovia. Prevedere riqualificazione viabilità di accesso 

• favorire interventi di rinaturalizzazione e riforestazione Conca anche 

attraverso l’eventuale dismissione area go-kart 

• tutelare e valorizzare varchi a mare PTCP 

• realizzare il percorso ciclo-pedonale dei “tre paesaggi”: percorso 

ciclo-pedonale per cittadini e utenza turistica. Prevedere 

trasferimento attività incongrue 
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4) Riqualificazione del lungo mare e valorizzazione di Portoverde 

Il progetto interessa il macro-ambito “Costa”. 

Obiettivo specifico del progetto è la valorizzazione dell’ambito, 

superando l’attuale frammentazione e valorizzando le aree inedificate- 

Azioni: 

• rafforzare connessioni mobilità dolce tra Misano-Portoverde-Parco 

del Conca (percorso “tre paesaggi”) 

• completare  la riqualificazione del lungomare. Potenziare offerta di 

funzioni ad uso pubblico lungo tale tratto (ristoranti, bar, commercio) 

• incrementare attrattività/funzionalità Portoverde, cercando di 

superarne l’attuale isolamento 

• tutelare e valorizzare elementi centralità e identitaria (Colonie, San 

Pellegrino…) 
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