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1. L’ASSETTO INSEDIATIVO: QUESTIONI METODOLOGICHE 

1.1 PPR E COSTRUZIONE DI UN QUADRO CONOSCITIVO PER IL SISTEMA 

INSEDIATIVO 

 

L’assetto insediativo rappresenta l’insieme degli elementi risultanti dai processi di 

organizzazione del territorio funzionali all’insediamento degli uomini e delle 

attività (art. 60 NTA PPR). 

I principi e gli obiettivi generali contenuti nel PPR (art. 3 NTA), capaci di garantire 

uno sviluppo sostenibile al territorio regionale, trovano la loro traduzione ad una 

scala inferiore negli obiettivi generali del nuovo strumento comunale in 

adeguamento; tale adattamento alle condizioni locali ha prodotto una serie di 

indirizzi specifici per l’Assetto insediativo del territorio di Dorgali. 

Nell’adeguamento del PUC al PPR l’Ufficio il gruppo di lavoro ha provveduto a 

reinterpretare gli indirizzi dell’art. 107 volti a fornire una lettura quanto più 

possibile puntuale ed aggiornata degli elementi del sistema insediativo; nei 

seguenti paragrafi vengono chiariti gli aspetti metodologici seguiti in questo 

lavoro di affinamento alla scala “locale” mentre nel cap.2 vengono descritti i 

risultati della ricerca sul “campo” insediativo ed infrastrutturale. 

 

1.1.1 Aggiornamento del PPR alla scala comunale 

 

Il punto di partenza del nostro lavoro è consistito nella verifica delle analisi 

effettuate a scala regionale dal PPR con il sistema dei dati di conoscenza di 

maggior dettaglio a scala locale comunale.  

Il gruppo di lavoro propone una cartografia di lettura dei processi insediativi che 

integra i contenuti del PPR attraverso l’identificazione cartografica, in maniera 

dettagliata, degli elementi costituenti l’assetto insediativo. 

I dati verificati riguardanti l’uso del suolo in ambito urbano vengono trattati con le 

categorie di lettura unificate proposte del PPR. 

Per tale adeguamento la procedura prevede la sovrapposizione della cartografia 

tematica del PPR alla cartografia di base digitale aggiornata (scala 1:2'000), alle 

ortofoto, alle riprese aree, alle cartografie storiche (catasto storico, 

aerofotogrammetrie). 

Per l’ambito urbano/assetto insediativo si è proceduto all’adeguamento dei 

poligoni individuanti le categorie di lettura del PPR alla scala regionale, rispetto 
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alla reale situazione, agli elementi fisici riportati nella cartografia di base digitale, 

nelle ortofoto, nelle riprese aree in maniera comparata ai dati di conoscenza 

dettagliata del territorio alla scala comunale derivanti, oltreché dall’esame delle 

cartografie, da osservazioni e rilevazioni sul campo. 

Per la perimetrazione del centro matrice sono stati esaminati documenti 

cartografici su supporto cartaceo acquisiti in ambiente digitale (catasto 

DeCandia, Sommarione, carte IGM).  

La restituzione digitale di tali documenti è stata sovrapposta alla cartografia di 

base aggiornata, sono stati eseguiti rilievi sul campo per la valutazione delle 

caratteristiche delle aree interne al perimetro del Centro di prima e antica 

formazione definito dalla cartografia del PPR. In alcuni casi si è osservato che 

all’interno del perimetro insistevano aree che hanno conservato il tessuto 

insediativo (rapporto tra aree edificate e spazi pubblici) ma che hanno perso ogni 

persistenza del patrimonio edilizio architettonico originale: queste aree sono state 

escluse dal perimetro del Centro di prima e antica formazione. 

Sono state incluse all’interno del Centro di prima e antica formazione: 

 le aree che hanno mantenuto l’assetto insediativo, il tracciato viario riferibile 

all’assetto storico documentato; 

 le aree nelle quali è stato possibile riscontrare presenze storicamente 

significative del patrimonio architettonico-edilizio. 

Per quanto riguarda  i criteri generali di perimetrazione delle aree sono stati 

seguite le linee guida proposte dalla RAS. 

Il prodotto che ne è derivato è la cartografia aggiornata alla scala comunale 

(1/2'000) delle categorie di lettura dell’assetto insediativo proposte dal PPR alla 

scala regionale (1/25'000) che comprende le seguenti tavole: 

I1a - Assetto insediativo: Dorgali 

I1b - Assetto insediativo: Cala Gonone 

I2   - Assetto insediativo: Extraurbano 

La legenda riporta le indicazioni e le prescrizioni date dalle NTA del PPR e dalle 

Linee guida emanata dalla RAS: 

EDIFICATO URBANO/DORGALI 

Centri di antica e prima formazione 

Espansioni fino agli anni 50 

Espansioni recenti 

EDIFICATO IN ZONA AGRICOLA 
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Nuclei e case sparse 

Insediamenti specializzati 

INSEDIAMENTI TURISTICI 

Insediamenti turistici 

Campeggi e aree di sosta camper 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

Aree estrattive di seconda categoria 

Insediamenti produttivi minori 

AREE SPECIALI 

Aree speciali 

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE 

Porto turistico 

Stazioni autobus 

Discarica rifiuti 

Impianto di depurazione 

 

1.1.2 La pianificazione vigente 

 

La metodologia riguardante la pianificazione vigente ha previsto il preliminare 

riporto su supporto informatico delle carte  generali e di dettaglio: 

PIANO REGOLATORE GENERALE 

PIANI PARTICOLAREGGIATI (L 1150/42) 

PIANI DI LOTTIZZAZIONE (LR 45/89) 

PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (L 865/71) 

PEEP (L 167/62) 

PIANI DI RISANAMENTO URBANISTICI (LR 23/85) 

 

La procedura ha previsto una serie di passaggi avviati dalla  raccolta della 

documentazione cartacea relativa agli strumenti urbanistici vigenti: cartografia,  

dati dimensionali, documentazione amministrativa, cui è seguita: 

 l’acquisizione digitale degli elaborati cartografici; 

 la sovrapposizione dei  file prodotti dalla digitalizzazione (file immagine pdf, 

jpg, ecc.) sulla cartografia di base digitale; 

 la comparazione tra i perimetri delle aree indicanti le sottozone omogenee, i 

perimetri delle aree soggette a pianificazione attuativa, i perimetri dei piani 
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attuativi con gli elementi fisici riportati nella cartografia di base digitale 

(1/2'000); 

 l’adeguamento delle indicazioni riportate negli elaborati planimetrici 

digitalizzati (forma ed estensione delle aree individuanti le sottozone 

omogenee e i piani attuativi ) agli elementi fisici del territorio riportati dalla 

cartografia di base. 

L’adeguamento ha riguardato il perimetro delle sottozone omogenee sottoposte a 

pianificazione attuativa (DA EE.LL.F.U. 2266/1983), il perimetro dei piani di 

attuazione, il perimetro delle aree destinate a servizi (S1,S2,S3,S4) comprese 

all’interno dei piani attuativi, le aree soggette a cessione gratuita, le aree 

destinate a infrastrutture, gli elementi lineari delle infrastrutture a rete. 

Il prodotto finale è dato dalle due tavole: 

I3a - Zonizzazione PRG vigente: Dorgali 

I3b - Zonizzazione PRG vigente: Cala Gonone 

 

1.1.3 Stato di attuazione della pianificazione vigente 

 

Si tratta di uno studio che mira a definire il grado di attuazione delle previsioni 

contenute negli strumenti urbanistici vigenti, sia quello generale che quelli di 

dettaglio. 

La procedura ha previsto l’acquisizione dei dati dimensionali degli strumenti 

attuativi e la costruzione di tabelle dati con aggregazione e comparazione. 

 

La prima tabella riporta dati di tipo amministrativo relativi alle ZTO sottoposte a 

pianificazione attuativa, che sono le zone C,D,F,D: 

- destinazione urbanistica 

- denominazione del Piano 

- dati di approvazione del Piano 

- dati Nulla Osta paesistico 

- dati della convenzione 

- stato delle opere di urbanizzazione (realizzate / non realizzate / collaudate / 

consegnate). 

 

La seconda tabella riporta dati di tipo quantitativo relativi alle ZTO sottoposte a 

pianificazione attuativa, zone Br,C,D,F: 
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- destinazione urbanistica 

- denominazione del Piano 

- superfici: territoriale/fondiaria/per servizi/per viabilità 

- volumetria prevista in progetto privata/pubblica 

- volumetria realizzata privata/pubblica 

- volumetria da realizzare privata. 

 

La terza tabella rappresenta la sintesi delle due precedenti e costituisce legenda 

per la lettura delle tavole: 

I4a - Pianificazione attuativa: grado di attuazione - Dorgali 

I4b - Pianificazione attuativa: grado di attuazione – Cala Gonone 

 

La quarta tabella riporta dati amministrativi e dimensionali delle aree che lo 

strumento PRG vigente destina servizi S1/S2/S3/S4: 

- numerazione dell’area per la sua individuazione in cartografia; 

- definizione S1/S2/S3/S4; 

- denominazione e destinazione d’uso effettiva; 

- proprietà; 

- grado di attuazione; 

- superfici pubbliche e private; 

- riassunto delle superfici realizzate/non realizzate per ciascuna area 

  S1/S2/S3/S4. 

 

Il prodotto finale è dato dalle tavole: 

I4a - Pianificazione attuativa: grado di attuazione - Dorgali 

I4b - Pianificazione attuativa: grado di attuazione – Cala Gonone 

 

La cartografia illustrante il livello di attuazione dei piani attuativi è articolato in sei 

gradi corrispondenti a: 

- ZTO prive di pianificazione attuativa 

- piani non convenzionati 

- piani convenzionati e non attuati 

- piani in attuazione 

- piani la cui volumetria è realizzata da 0 al 50% 

- piani la cui volumetria è realizzata oltre il 50%. 
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A ciascun grado di attuazione corrisponde una campitura di colore differente; un 

bordo di differente colore individua le sottozone Br,C,D,F. 

Per quanto riguarda la verifica degli standard comunali, le tavole finali 

riporteranno le seguenti situazioni: 

I5a - Standards: grado di attuazione - Dorgali 

I5b - Standards: grado di attuazione - Cala Gonone 

In legenda verranno rappresentati i livelli di attuazione delle sottozone 

S1/S2/S3/S4 articolati in quattro gradi corrispondenti a: 

- standard realizzati 

- standard realizzati in parte 

- aree acquisite dalla amministrazione comunale 

- aree non acquisite dalla amministrazione comunale 

A ciascuna zona S S1/S2/S3/S4 corrisponde una campitura di colore differente; 

un bordo di differente stile di linea individua il grado di attuazione di ciascuna 

area. 

 

1.1.4 Infrastrutture della mobilità 

 

Il lavoro svolto riguarda la lettura delle principali infrastrutture della mobilità 

presenti nel territorio del comune di Dorgali. Le uniche infrastrutture di questo 

tipo presenti sono quelle di tipo stradale; mancano infatti sia ferrovie, che 

aeroporti che porti di interesse commerciale. 

La tavola I6 - Infrastrutture della mobilità: macroaccessibilità ha riportato le 

principali infrastrutture viarie presenti nel territorio di Dorgali, ripartite per: 

- strade statali 

- strade provinciali 

- strade comunali 

Le tavole I7a – “Infrastrutture della mobilità: microaccessibilità – Dorgali” e I7b – 

“Infrastrutture della mobilità: microaccessibilità - Cala Gonone” illustrano il 

sistema della accessibilità a livello puntuale per le aree urbane di Dorgali e Cala 

Gonone e riportano i nodi di articolazione del traffico veicolare classificati per 

importanza e grado di interazione tra assi viari di diversa classe.
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2. LE TEMATICHE DELL’ASSETTO INSEDIATIVO 

2.1 DINAMICHE DEMOGRAFICHE: MEGATREND DAL 1861 AL 2001 

2.1.1 L’area di indagine 

 

Uno dei problemi preliminari da affrontare nell’esaminare le componenti 

demografiche di un comune è quello di inquadrarne la realtà all’interno di quello 

che può essere definito il suo territorio di relazione: con ciò è possibile 

comprendere sia aggregazioni ampie sia comuni simili o interagenti con quello 

oggetto di studio.  

Per questa ragione la fase di analisi macro, cioè quella riferita ai megatrend 

demografici del periodo 1861-2005, si estende a tre tipologie di comuni, in 

funzione di benchmarking delle performance demografiche di Dorgali.  

Il primo gruppo comprende i valori riferiti all’intero ambito provinciale considerati 

come media specchio di un’area vasta a cui principalmente si riferisce l’attività 

socioeconomica di Dorgali. In quest’ambito il valore del capoluogo, Nuoro, risulta 

nella generalità dei casi come uno di quelli di eccellenza, soprattutto per le 

caratteristiche urbane e di massa critica demografica che ogni capoluogo riveste 

nel proprio ambito provinciale.  

I restanti due gruppi di confronto sono costituiti da tutti i comuni confinanti che, 

tuttavia, è opportuno suddividere: il primo comprende i centri di Orosei e di 

Baunei, che presentano caratteristiche analoghe a quelle di Dorgali. Ambedue 

sono, infatti, affacciati sul mare e legano la loro storia recente soprattutto alla 

funzione turistica essendone quindi influenzati oltre agli aspetti strettamente 

economici, anche quelli sociali. 

Diverso è il caso dei rimanenti (da nord, Lula, Orune, Galtellì, Oliena, Orgosolo, 

Urzulei): la loro caratteristica unificante è quella di essere comuni dell’interno, 

alcuni dei quali con preminente funzione di cerniera fra i due sistemi (costa e 

interno) mentre altri hanno assunto un ruolo di buon rilievo nell’ambito del 

turismo sostenibile legato all’ambiente  con utenza ovviamente diversa da quella 

di dei comuni costieri.  

In conclusione tali confronti, ove evidenziati, serviranno a qualificare la posizione 

di Dorgali nell’ambito di un’area circostante più vasta e potranno servire a 

individuare eventuali punti di forza o di debolezza che presumibilmente sono stati 

le cause della situazione presente. 
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2.1.2 La popolazione residente 

 

La popolazione residente di Dorgali è cresciuta notevolmente negli ultimi 150 

anni, passando dai 3.912 (1861) agli 8.190 dell’ultimo censimento (Tab. 1).  Nel 

periodo 1871 – 1991, Dorgali presenta tassi di crescita decennali abbastanza 

costanti, compresi fra il 5,9 e il 9,7%, salvo il decennio della prima guerra 

mondiale e quello degli anni ’60 (Tab. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni più precise si possono ottenere osservando la tabella 3 nella quale 

sono esposti i tassi di incremento medio annuo composto, più utile ad analizzare 

fenomeni di accumulo, qual è la popolazione, e in considerazione del fatto che i 

periodi considerati sono di ampiezza differente (10 anni e 20 anni). Nel periodo 

compreso fra il 1861 e il 1871 la popolazione nel comune di Dorgali  è aumentata 

in media di 3,3 abitanti ogni 1.000 per ciascun anno; valore questo non 

particolarmente significativo, almeno se paragonato ai tassi di crescita dei 

comuni interni ad esso contigui (ad esclusione di Orgosolo), ma comunque in 

linea con i tassi di crescita registrati a livello provinciale (4,2). Nel complesso si 

evidenziano anche in questo caso tassi di crescita costanti, compresi tra il 5,6 

(nel ventennio 1931-1951) e l’8,8 (nel ventennio 1881-1901), ad esclusione del 

decennio 1911-1921 e del periodo 1961-1971.  
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Nell’arco di tale periodo si possono fissare alcuni macro periodi, così delimitati. 

 

 

 

 

 

Tabella 4 

Tenendo presente che i valori riportati indicano sempre  le variazioni semplici 

medie decennali, si vede come Dorgali sia inserito in un trend più generale, ma 

con alcune particolarità: i maggiori tassi di crescita sono senz’altro da attribuire al 

periodo fino al 1951, durante il quale il nostro comune è allineato con il valore 

provinciale, ma nettamente inferiore, per esempio ai comuni interni, che crescono 

con una progressione di oltre il 15% (ogni 10 anni), così come allo stesso 

comune capoluogo (26,5%). Per quanto riguarda i comuni costieri, il nostro si 

mantiene sempre un po’ al di sotto (in tutti e tre i periodi): in realtà fra i due 

comuni di riferimento è Orosei a scontare una situazione migliore rispetto a 

Baunei, almeno dagli anni ’50 (Tab. 2). 

A partire dal 1951 la situazione si inverte e sono i comuni interni a soffrire dal 

punto di vista demografico: cessa l’aumento ed anzi nel trentennio 1951-81 essi 

fanno registrare una perdita media decennale di quasi il 2%. La fortissima 

crescita del capoluogo (+39,6%) salva il valore provinciale che si mantiene 

positivo (3,7%). Dorgali (+ 4,1%) e i comuni costieri (7,9%) continuano su buoni 

ritmi di sviluppo.  

L’ultimo ventennio intercensuario ci propone la situazione che conduce allo 

scenario attuale: da una parte la crisi demografica dei comuni interni, ormai 

stabilmente nell’area della variazione negativa della massa demografica (-2,7%). 

Il capoluogo ha ormai esaurito le ragioni di un’espansione socio-economica e si è 

attesto su una sostanziale stabilità della popolazione (+ 1,3%). Di conseguenza 

non ha più avuto la forza di controbilanciare il decremento delle aree interne per 

cui anche il dato provinciale si è attestato su valori negativi (- 1,8%).   

Tale analisi può essere anche sintetizzata attraverso la rappresentazione dei due 

fenomeni su base grafica: nel grafico 1 è riportato l’andamento alle date 

censuarie sotto forma di numero indice con base 1951=100. I fenomeni finora 

descritti, sempre nell’ambito dell’area di riferimento, appaiono qui delineati con 

estrema chiarezza: fino al 1951 gli andamenti sono pressoché simili mentre 
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successivamente si crea una forte divergenza per il capoluogo e, a scala più 

ridotta, per i comuni costieri e lo stesso Dorgali, che aumentano gli effettivi 

demografici a differenza del complessivo valore provinciale e soprattutto di quello 

dei comuni interni. 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2005

Dorgali

Costieri

Interni

Nuoro

Provincia

Grafico 1 - Evoluzione della popolazione a Dorgali e nel territorio di relazione 

 

Infine, incentrando l’attenzione sul solo comune di Dorgali sono significative le 

due rappresentazioni sottostanti. Nei grafici 2 e 3 si rintraccia con chiarezza la 

vicenda storica del nostro comune, caratterizzato da un buon trend di crescita, la 

cui misura sembra però attenuarsi a partire dagli anni ‘90. Ciò merita un 

approfondimento, che verrà appunto svolto nel paragrafo successivo. 
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Grafico 2 – Popolazione residente a Dorgali dal 1861 al 2005 
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Grafico 3 -  Dorgali: Incrementi medi annui composti (x 1000) per periodi intercensuari 
1861-2001” 
 

 

2.1.3 L’evoluzione recente: gli ultimi 15 anni 

 

Le considerazioni scaturite dall’analisi macro, trovano un naturale 

approfondimento in un esame puntuale riferito alle vicende recenti. Nelle tabelle 

6 e 7 sono riportati i valori della popolazione residente (al 31 dicembre di ogni 

anno) e le relative variazioni annuali, mentre nel grafico 4 i numeri indice (base 

100=1991). 

Nell’intervallo di tempo considerato, come già evidenziato dall’analisi 

intercensuaria, siamo di fronte a un calo generalizzato dell’entità delle variazioni 

demografiche, pur all’interno di andamenti del tutto divergenti, come evidenziato 

nel prospetto seguente: 

 

 

 

 

 

 

Tabella 5 

E’ evidente la forte divaricazione fra tre situazioni tipo: la città di Nuoro che, a 

partire dal 1995, subisce un’emorragia consistente di popolazione, sia sull’onda 

del più generale andamento riscontrato nelle grandi città sia per motivi legati alle 

specificità locali. I comuni interni, che conoscono e in qualche modo rendono 

strutturale la crisi demografica, che altro non è che il risultato di una più profonda 
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crisi territoriale e socio-economica. La provincia che “media” e comunque 

diminuisce del 3,6%.  

Dall’altra parte emerge con chiarezza la situazione positiva di quei comuni che 

hanno comunque saputo valorizzare quelle risorse che hanno consentito un 

trend demografico ancora positivo: così si rileva una crescita dell’8% per i comuni 

costieri (ma tutto da attribuire ad Orosei) ed anche per Dorgali (+ 3,4%). Anche a 

volere guardare i valori calcolati su tasso medio annuo composto la situazione 

che emerge evidenzia un trend demografico positivo per i comuni costieri, ancora 

una volta da attribuire solo a Orosei (12,2%), visto che Baunei contribuisce a 

rendere strutturale la crisi demografica con un decremento pari al -4,3%. Su 

valori positivi, anche se più contenuti, si pone anche Dorgali (2,5%), mentre i 

comuni interni (ad eccezione del comune di Galtellì,) subiscono un decremento 

del 3,5%, valore peraltro mediato dal vivace comune di Galtelli: + 4,0%. Se si 

considerano poi le variazioni infrannuali (Grafico 5) si vede con chiarezza come 

esse siano sempre positive (con l’eccezione del 1994 e 1997) e l’interpolante 

abbia un’inclinazione positiva. Ciò e dovuto in particolare al periodo 2001-2005 

che dà un segnale di una certa ripresa rispetto al decennio precedente. 
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Grafico 4 – Popolazione residente a Dorgali e nel territorio di relazione negli ultimi 15 
anni (1991=100) 
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Grafico 5 -  Variazione percentuale dei residenti nel comune di Dorgali rispetto all’anno 
precedente 
 

 

 

 

 

 

A valle di tali considerazioni riferite alle variazioni complessive della massa 

demografica, è necessario indagare sulla scomposizione dei due movimenti che 

ne determinano il risultato e cioè quello naturale e quello migratorio (Tab. 8). 
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Come si può agevolmente notare (Graf. 6) il contributo maggiore è dato dalla 

componente del saldo naturale (nati-morti) che è comunque sempre positivo, 

anche se negli anni  1996 e 2002  raggiunge appena le 4 unità. 
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Grafico 6  - Saldi naturale, migratorio e demografico a Dorgali dal 1991 al 2005 
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Ragionando tuttavia in termini di tassi (Tab. 6), si constata come mediamente 

oscillano, per la natalità, fra il 9 e il 13 per mille, mentre nel caso della mortalità si 

va dal 6 al 10 per mille. Per avere una sensazione, sia pur approssimativa, di tale 

situazione si possono considerare i valori medi dei dati osservati per il 

quindicennio (Tab. 8): il saldo complessivo è pari a 18,5 unita all’anno, ed il 

contributo del saldo migratorio è solo di 0,5 unità. C’è però anche da notare il 

fatto che negli ultimi 4 anni si è verificato un saldo migratorio sempre positivo, 

con una media di quasi 14 unità all’anno, che può essere segnaletico di una 

inversione di tendenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 La componente migratoria 

 

I dati di base del movimento migratorio sono rilevati a livello comunale sulla base 

degli iscritti all’anagrafe per trasferimento di residenza da altro comune o 

dall’estero: questi compongono la categoria degli immigrati; i cancellati 

dall’anagrafe per trasferimento verso altro comune o all’estero compongono, 

invece, la categoria degli emigrati. A Dorgali il saldo è positivo (+2) solo per il 

quinquennio ’91-95, mentre è negativo (- 39) nel quinquennio ’96-2000. 

Guardando i paesi di origine e destinazione dei flussi, si ipotizza una mobilità 
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temporanea, presumibilmente per motivi lavorativi: spesso, infatti, il comune dal 

quale si origina il movimento è il medesimo che riceve i flussi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 La distribuzione sul territorio 

 

La popolazione ha la principale caratteristica di risiedere nei due soli centri che 

costituiscono l’area amministrativa: Dorgali e Cala Gonone che accolgono, 

rispettivamente 6.911 e 1.279 abitanti al Censimento del 2001.  L’accentramento 

della popolazione rappresenta, evidentemente, una differenza sostanziale 

rispetto ai Comuni che compongono il territorio di relazione, per lo più organizzati 

in più centri, o nuclei, o insediamento sparso.  

 

 

 

 

 

 

 

La distribuzione della popolazione nel territorio al Censimento del 2001 
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2.2 PREVISIONE DEMOGRAFICA AL 2020 

2.2.1 Le discriminanti della metodologia utilizzata 

 

L’analisi fin qui condotta ci ha permesso di avere un quadro sufficientemente 

esauriente sulla situazione demografica del comune di Dorgali  sia in termini 

puramente quantitativi  sia in termini di conseguenze che la struttura qualitativa 

della popolazione ha sul complesso degli aspetti sociali ed economici della 

comunità. 

E’ evidente che le variabili che influiscono sulla situazione socioeconomica sono 

molteplici e variegate e sono perciò da riferire alle analisi settoriali puntuali. 

A questo punto dell’analisi, dunque, interessa determinare conclusivamente 

l’evoluzione della popolazione nell’arco dei prossimi dieci anni, così come  

richiesto in relazione alle più generali esigenze programmatorie del Piano. Non è 

questa la sede per approfondire sul piano teorico le diverse metodologie ma è 

comunque opportuno illustrare sinteticamente quella utilizzata 1. 

Come è noto l’analisi previsionale di una popolazione si basa sulla valutazione di 

due componenti: quella relativa al movimento naturale (nati-morti) e quella 

relativa al movimento sociale (immigrati-emigrati). Per quanto riguarda la prima 

condividiamo a pieno quanto affermato dallo studio citato quando dice che “il 

futuro prossimo di una popolazione non può essere tanto diverso dal passato 

recente, ovviamente a parte eventi eccezionali; si parla, a tal proposito, della 

“viscosità” che caratterizza le popolazioni. Questa affermazione ha il proprio 

fondamento nella constatazione che in una popolazione, in un dato momento, 

sono compresenti un centinaio di generazioni e che, dopo un anno, saranno 

proprio queste stesse generazioni, meno i morti e con in più i nuovi nati, a 

costituire la base della futura struttura della popolazione. Possiamo, pertanto, 

ritenere ragionevole l’ipotesi che gli effetti del tempo (che porta 

all’invecchiamento) e delle forze naturali che accrescono e riducono una 

popolazione (vale a dire la fecondità, la mortalità) nel breve periodo, modifichino, 

ma non stravolgano, la struttura per età di una popolazione. Diverso il ruolo delle 

forze sociali, vale a dire della migratorietà, che effettivamente può modificare, 

anche in modo profondo, la struttura per sesso ed età di una popolazione. … 

Aggiungiamo che la viscosità può essere considerata una proprietà 

                                                           
1
 Per maggiori dettagli si veda L.RIVA M.TRENTINI,  Un metodo semplice per le proiezioni 

demografiche a livello comunale, SISTAN - COMUNE DI BRESCIA.  Unità di Staff Statistica,  
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“trasmissibile” nel tempo, e ciò sembra accettabile, ma anche tra le generazioni, 

nel senso che si può ritenere che la struttura per età della popolazione mantenga 

questa proprietà anno dopo anno, ma anche generazione dopo generazione, 

purché non si vada troppo avanti nel tempo o le generazioni non siano troppo 

distanti tra di loro. La ragione di questa precisazione dovrebbe essere evidente: 

solo su tempi brevi, e per generazioni ravvicinate, vale l’ipotesi che il contesto 

“ambientale” non cambi troppo e quindi possa essere, lecitamente, non 

considerato nell’analisi. 

È da questa ipotesi che deriviamo l’idea di ricavare i flussi (in particolare quelli 

naturali vale a dire le nascite e le morti) di una popolazione dai “segni” che questi 

stessi flussi lasciano sulla struttura per sesso ed età della popolazione medesima 

che sono, essenzialmente, la popolazione di età 0 per le nascite, ed i “vuoti” 

lasciati tra le generazioni, in specifico le generazione più anziane, per le morti”. 

Diverso è il discorso per quanto riguarda la componente migratoria: per essa non 

valgono in modo così “automatico” le analisi del passato e i meccanismi della 

“deriva demografica” sono assai distanti. In questo caso sono invece i fenomeni 

strettamente locali (accanto comunque a situazioni anche più generali, come 

andamenti economici dell’intera comunità nazionale) che possono determinare 

ed indirizzare i flussi migratori sia in entrata sia in uscita.  

Questa premessa ci permette ora di illustrare nel paragrafo successivo la 

metodologia applicata e i dati di partenza utilizzati. Vale la pena di sottolineare da 

subito come il risultato che verrà raggiunto consiste in una previsione vera e 

propria, comprensiva delle valutazioni e delle scelte che il demografo ha fatto (e 

che verranno di seguito palesate). Ciò significa che se esse vengono modificate 

con la tecnica del “what-if”, anche il risultato finale cambierà, dando vita a nuove 

stime (o scenari), quelli che abitualmente vengono definiti “ipotesi alta” e “ipotesi 

bassa”. La proposizione di una diversità di scenari tuttavia finisce con il ribaltare 

sull’utilizzatore (in questo caso l’Ente locale) l’onere di scelta e mentre rende 

perciò meno impegnativo il lavoro del demografo e rischia di invalidare la 

costruzione scientifica complessiva. 

 

 

                                                                                                                                                               

Rapporti di ricerca 22/2006 
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2.2.2 I risultati della previsione 

 

I dati di partenza utilizzati sono stati dunque i seguenti: 

A. La popolazione residente per classe d’età e per genere è riferita al 

censimento ISTAT 2001 per il comune di Dorgali. 

B. Gli indici di fecondità riferiti alla popolazione femminile fra i  13 e 50 anni 

sono quelli rilevati dall’Istat e riferiti al totale Regione Sardegna per l’anno 

2004; gli indici di mortalità, sempre il 2004, sono riferiti alla media della 

popolazione della provincia di Nuoro. Si tratta degli ultimi dati ufficiali 

disponibili: il fatto che non siano specificamente riferiti al solo comune di 

Dorgali, mentre inserisce un limitatissimo margine di errore, elimina la ben 

più grave erraticità di tali indici se calcolati su un unico comune di così 

piccole dimensioni. 

C. Più articolato la stima dei flussi migratori. Sulla base di un andamento medio 

degli ultimi anni (vedi Tab. 5). In sostanza l’ipotesi scelta, per altro 

prudenziale, è stata quella di stimare un saldo netto migratorio per ogni anno 

di 12 unità, 6 maschi e sei femmine comprese fra 23 e 50 anni. 

 

Con un processo iterativo, partendo dalla popolazione sub A) con gli indici di 

fecondità per classi di età (anno per anno) si sono calcolati gli ingressi (nati); con 

gli indici di mortalità (sempre applicati anno per anno) le uscite (i decessi) ed è 

stato aggiunto il saldo migratorio (12 unità all’anno) suddiviso per genere  per 

età, così come precedentemente illustrato. I risultati ottenuti sono stati frutto di 

due semplificazioni di segno opposto: coloro che hanno superato i 100 anni di 

età non sono più stati considerati nell’anno seguente, come se di fatto fossero 

deceduti: si tratta in totale di 31 unità, che avrebbero comunque compiuto 

rispettivamente fra i 101 e i 110 anni di età. 

In secondo luogo, per quanto riguarda i nati, trattandosi di piccoli numeri, tutti i 

risultati non interi  sono stati approssimati per eccesso: per esempio applicando 

l’indice di fecondità poteva risultare che nascessero1,45 unità; in tal caso sono 

stati conteggiati 2 nati. Per quanto riguarda infine la divisione per genere alla 

nascita si è applicata la percentuale consueta pari a 1,04 (51%maschi, 

49%femmine). 

Il risultato di questo processo, eseguito in modo reiterato a partire dal 1 gennaio 

2002, è riportato nella tabella seguente (N.B.: minime differenze fra il dato al 31-
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12 e quello al 1-1 dell’anno successivo sono dovute ad arrotondamenti del 

processo di calcolo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi di dettaglio della previsione permette di sottolineare i seguenti aspetti:  

l’apporto delle nascite appare piuttosto stabile, oscillante fra le 95 e le 86 unità, e 

leggermente superiore rispetto alla media degli ultimi 15 anni (1991-2005) di 84,2 

(vedi Tab.5): i tassi di natalità che ne conseguono partono dall’11,6 per arrivare 

al 9,9 per mille di fine periodo, a fronte di un valore medio precedente di 10,3 per 

1000. 

In sostanza viene confermata in pieno la “viscosità” prima illustrata, anche se i 

valori scelti sottendono un certo incremento di fecondità rispetto all’immediato 

passato. Ciò tuttavia non elimina le conseguenze di una struttura demografica 

(composizione per classi di età), già minata alla base da un depauperamento 

delle classi più giovani in età fertile: ciò comporta sia che il numero assoluto delle 

nascite tenda irrimediabilmente a calare (passando dal massimo di 95 all’anno a 

87 nel 2018)   sia che il salo naturale partendo da un valore positivo di 32 arrivi 

ad un valore negativo di -1 sempre nel 2018. 

A titolo di confronto, nell’ultima colonna della tabella 36 viene riportato il risultato 

della previsione che la CRENoS ha eseguito per tutti i comuni della Sardegna. 

Rimandando per i dettagli della metodologia seguita al lavoro pubblicato2 si può 

                                                           
2
 M.BELLINZAS, Previsioni demografiche dei comuni della Sardegna. 2006-2016, CRENoS – 

Cagliari, Quaderni di Lavoro 01/2007 
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notare come tale previsione sia leggermente inferiore a quella da noi proposta:  

8494 residenti  contro 8544 per il 2011 e 8611 contro 8638 per il 20163.    

In conclusione si può affermare di avvicinarsi con notevole grado di certezza ad 

un risultato reale nella previsione demografica  al 2020 della popolazione di 

Dorgali affermando che il valore di 8660 residenti corrisponde ad una ragionevole 

previsione di fascia medio-alta, salvo aggiustamenti dell’ordine del 2% (+/- circa 

150 residenti) dovuti a variazioni attualmente non prevedibili.  

In conclusione, la popolazione residente nel Comune di Dorgali dovrebbe far 

registrare nei prossimi 10 anni una crescita, seppur modesta, fino a raggiungere 

nel 2020 una numerosità intorno agli 8.700 – 8.800 abitanti.  

Per quanto riguarda il numero di nuclei familiari, dai dati dell’Istat 2001 risultano 

residenti a Dorgali circa 3.100 famiglie, con, in media, 2,7 componenti per nucleo 

familiare. 

Il dato del numero delle famiglie anagrafiche alla data del 31 Dicembre 2009 è 

pari a 3.300; considerando l’incremento di circa 200 nuclei nel decennio 

2000/2010, per poter prevedere quale potrebbe essere il numero di nuclei 

familiari nei prossimi 10 anni  bisogna considerare due aspetti: 

 si prevede che la popolazione registrerà una lieve crescita: ciò non può che 

condurre ad una previsione di crescita anche del numero di nuclei familiari; 

 il numero medio di componenti per famiglia è attualmente pari a 2,58; tale 

dato è in lieve diminuzione rispetto al passato (2001), quando era pari a 2.8 

ed è ragionevole supporre che tenderà ancora a diminuire (vista la tendenza 

nazionale, regionale e provinciale, dove il dato è più basso e ulteriormente in 

diminuzione), fino a raggiungere livelli intorno al 2,4 intorno all’anno 20204. 

 

Se si tiene conto, inoltre, che a Dorgali è trascurabile il numero di persone che 

non risiedono  in famiglia, ma nelle cosiddette convivenze (case di riposo, 

conventi, ecc.), si può estrapolare il numero di famiglie previste per il 2020 

semplicemente dividendo la popolazione prevista per tale data (8700 persone) 

per il numero medio di componenti per nucleo familiare previsto per la stessa 

                                                           
3
 Le differenze, seppur minime, sono da attribuire, per esempio, al fatto che CRENoS ha scelto 

tassi di fecondità e tassi di mortalità su base media quinquennale, mentre nel nostro caso su 
singolo anno; inoltre nel calcolo dei saldi migratori, il periodo di riferimento scelto da CRENoS, 
sconta, nel caso di Dorgali anche anni con saldo negativo, che abbassano dunque le aspettative 
per gli andamenti futuri. 
4
 Si tenga conto che nel Comune di Sassari il numero medio di componenti è attualmente pari a 

circa 2,5, mentre nel Comune di Cagliari risulta pari a 2,3 (fonte Istat). 
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data (2.4) . Il risultato che si ottiene è pari a circa 3.625 nuclei familiari previsti 

per l’anno 2020, con un aumento rispetto al 2009 (3300 famiglie dati anagrafe) di 

325 unità.  

Per la determinazione della domanda aggiuntiva 2010-2020 non è  tanto il 

numero in assoluto della crescita di abitanti quanto l’aumento dei nuclei familiari 

che si traduce in una reale domanda sul mercato immobiliare. La conversione in 

abitanti potenziali si ricava moltiplicando le 325 famiglie aggiuntive  per il numero 

medio di componenti pari a 2.4, ottenendo la cifra di 780 abitanti teorici 

insediabili. 

 

2.2.3 Le variabili esogene 

 

Tuttavia renderemmo un cattivo servigio alla verità e alla probabilità dei fatti se 

non analizzassimo più approfonditamente alcune variabili che non fanno capo 

alla tecnica e alla scienza demografica finora utilizzata. Si tratta di soffermarsi 

sulla variabile sociale della variazione della popolazione  dunque sul fenomeno 

migratorio. Come giustamente osserva il citato studio della CRENoS, “Lo 

spostamento del luogo di residenza tra i comuni risponde in genere ad una serie 

di variabili socio-economiche: la popolazione è infatti influenzata da fattori che 

condizionano la decisione di localizzazione. Si pensi infatti alla ricerca di lavoro e 

alla possibile assunzione in una località lontana dal luogo di residenza, o al 

trasferimento di residenza per poter beneficiare di una qualità di vita migliore.  

Queste caratteristiche sono generalmente riassunte nel concetto economico-

geografico di agglomerazione e dispersione, il quale è condizionato appunto da 

una serie di variabili socio economiche da identificare. Secondo la letteratura 

esisterebbe una dimensione demografica ottimale alla quale le città dovrebbero 

tendere: le dimensioni in questione sarebbero poi frutto della struttura urbana e 

delle proprie caratteristiche socio economiche. Per poter prevedere i futuri 

trasferimenti di residenza sarebbe quindi opportuno costruire un modello 

econometrico in grado di stabilire quali variabili risultano influenzare il fenomeno, 

riuscendo quindi ad identificare un trend migratorio dinamico. La complessità di 

tale modello e l’indisponibilità di dati, hanno invece impedito l’implementazione di 

tale metodologia, obbligando la ricerca di diverse soluzioni per il calcolo del 

fenomeno.”. 
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Nella previsione che si è proposta, i flussi migratori non sono stati appunto 

calcolati attraverso un modello econometrico, ma semplicemente proiettando nel 

futuro un comportamento relativo al passato (anni 2002-2005) che ha portato alla 

stima (per altro prudenziale) di un saldo positivo di 12 unità all’anno. 

Oggi le motivazioni che più influenzano le scelte di spostarsi dei singoli sono 

soprattutto riferite alla situazione economico-sociale sia del luogo di provenienza 

sia di quello scelto per il progetto migratorio. Non è certo questa la sede per 

approfondire tali problematiche, ma vale la pena tuttavia di individuare quelle che 

potrebbero essere variabili strategiche per determinare i futuri flussi migratori al 

di là degli andamenti passati. 

Per quanto riguarda in particolare le motivazioni che possono incrementare i 

flussi migratori verso Dorgali è opportuno esaminare almeno quattro aspetti: 

La attrattività del Comune in relazione alla offerta di occasioni di lavoro; 

La conseguente offerta di residenzialità (che il Comune deve mettere a 

disposizione (nuove abitazioni e/o recupero); 

L’appetibilità della qualità della vita (da misurarsi a partire da quella ambientale, 

all’offerta di servizi (scuola, sanità, amministrazioni pubbliche, ecc.), 

all’accessibilità (infrastrutture, mezzi di trasporto, … ecc.); 

Il flusso migratorio di rientro dei dorgalesi emigrati all’estero per motivi di lavoro, 

che nell’ultimo decennio 2000-2009 ha fatto registrare il numero assoluto di 178 

unità che si sono ristabiliti nel Comune di Dorgali al termine del loro periodo di 

attività lavorativa. 

La precedente previsione, per quanto riguarda il movimento naturale (nati-morti) 

e per quella modesta quota di saldo migratorio (+ 12 unità all’anno) potrebbe 

essere integrata dalla previsione di flussi migratori aggiuntivi nella misura minima 

di + 22/27 unità all’anno, in relazione ad una politica attiva di sviluppo intrapresa 

dal Comune. 

Pertanto il totale della domanda derivata da variabili esogene nell’arco dei 

prossimi dieci anni (2010-2020) è fissato in 250 abitanti teorici. 
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2.3 IL COMPARTO RESIDENZIALE 

 

Lo studio sulle dinamiche del comparto residenziale nel corso del ‘900 sono state 

effettuate utilizzando i dati ISTAT Censimento  2001, mentre per gli ultimi 5 anni 

(periodo 2000 -  2005) la base dati interni all’amministrazione relativa all’attività 

del settore edilizia privata. 

 
2.3.1 Evoluzione del comparto residenziale dal 1919 al 2001 

 
La tabella seguente mostra la distribuzione (assoluta e in percentuale)degli edifici 

per epoca di costruzione. Innanzitutto, nell’ultima colonna sono riportati i totali: 

nel Comune di Dorgali sono stati censiti nel 2001 2.716 edifici ad uso abitativo, 

dei quali 1.772 risultavano essere presenti nel centro abitato di Dorgali (il 65,2%) 

e i restanti 944 nel centro abitato di Cala Gonone (34,8%). 

L’area di Cala Gonone risulta relativamente più “giovane” rispetto a Dorgali: 

infatti, 283 edifici su 944 (30%) risultano costruiti fra il 1972 ed il 1981, contro il 

19,4% di Dorgali, 266 edifici sono costruiti fra il 1982 ed il 1991 (28,2% contro 

l’11,3% di Dorgali), e 194 edifici su 944 risultano costruiti fra il 1991 ed il 2001 

(20,6% contro il 9,1% di Dorgali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardando gli edifici più vecchi, il centro di Dorgali presenta 298 (170 + 128) 

edifici costruiti entro il 1945 contro solo 8 registrati a Cala Gonone. 
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In conclusione, a Dorgali la maggiore espansione edilizia è avvenuta fra gli anni 

sessanta e settanta, ma ereditando un consistente numero di edifici di epoca 

precedente; a Cala Gonone, l’espansione edilizia è avvenuta, invece, dagli anni 

settanta in poi, con una buona espansione anche negli anni a partire dal 1991. 

 
2.3.2 Caratteristiche del comparto immobiliare 

 
Dalle rilevazioni censuarie ISTAT 2001 risulta un patrimonio residenziale totale 

pari a 3.217 edifici (di cui 2.716 ad uso abitativo prevalente od esclusivo), 

corrispondenti a 5.231 abitazioni; il 90,4% degli edifici risulta occupato come 

risulta dalla tabella 14: si tratta di una percentuale molto simile a quella registrata 

per l’intera provincia di Nuoro. Tuttavia esiste una netta differenziazione fra 

Dorgali e Cala Gonone: nel centro abitato di dorgali la percentuale di edifici 

utilizzati è solo dell’87%, contro il 97,8% di Cala Gonone. Tale dato può essere 

una conseguenza del maggiore invecchiamento degli edifici a Dorgali. 

Guardando alla tabella 15, risultano censite nel Comune di Dorgali 5.231 

abitazioni ripartite con una lieve prevalenza a Dorgali (2.666 abitazioni, rispetto 

alle 2.565 di Cala Gonone). Nel centro abitato di Dorgali si registra una 

percentuale di abitazioni occupate pari all’86,1% del totale (85,7% residenti + 

0,4% non residenti). La conseguenza è che risultano 372 abitazioni vuote. La 

quota di abitazioni occupate è nettamente più alta rispetto alla media della 

provincia di Nuoro (67,7% in totale). 

A Cala Gonone esiste un’altissima percentuale di abitazioni vuote: 78,1%, per un 

totale di 2.002 abitazioni, presumibilmente utilizzate come seconde case, 

prevalentemente durante la stagione estiva. a segnalare la vocazione turistica 

della località. 

Il dato di Cala Gonone fa alzare la media dell’intero Comune di Dorgali, dove il 

45,4% delle abitazioni risultano essere vuote, per un totale di 2.374 abitazioni 

vuote. 

 

 



 

PUC DORGALI RELAZIONE - Volume II - Tomo 3 
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Caratteristiche del patrimonio edilizio occupato 

 

La tabella 16 mostra che il 53,7% del totale degli edifici ospita una sola 

abitazione, in quanto risula presente un solo interno. Si registra una certa 

differenza fra Dorgali e Cala Gonone: la percentuale di edifici con un numero di 

interni compreso fra 3 e 10 risulta pari a 38,2% a Cala Gonone, contro il 10% di 

Dorgali. 

 

 



 

PUC DORGALI RELAZIONE - Volume II - Tomo 3 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il numero di piani per edificio, se non esistono notevoli 

differenze fra Dorgali e Cala Gonone, si registra una percentuale di edifici con 3 

piani significativamente superiore a quella del totale provinciale, di conseguenza, 

una quota di edifici costituiti da un solo piano inferiore di oltre 11 punti percentuali 

rispetto sempre al totale provinciale. 
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Restringendo l’analisi alle sole abitazioni occupate da residenti, nel Comune di 

Dorgali 2.278 su 2.799 (77,1%) sono occupate a titolo di proprietà, l’8,5% sono 

occupate a titolo di affitto, mentre il restante 10,1% sono occupate ad altro titolo. 

Anche in questo caso non esistono notevoli differenze fra il Comune ed il totale 

provinciale, ma significative differenze fra Cala Gonone e Dorgali, a rimarcare 

probabilmente la maggiore vocazione turistica di Cala Gonone. In tale località si 

registra, infatti, una percentuale del 17,3% di abitazioni occupate ad altro titolo 

(vale a dire a titolo gratuito o a titolo di prestazione di servizio come il portierato, 

ecc.). Tale dato potrebbe mascherare un bacino di seconde case affitte non 

regolarmente per usi turistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Caratteristiche dimensionali di edifici ed alloggi 

 

La tabella 19 mostra .che nel Comune di Dorgali risultava presente nel 2001 uno 

stock di 449.425 m2 per uso abitativo, con una superficie media per abitazione 

pari a 85,92 m2. Le abitazioni di Cala Gonone risultano essere più piccole (72,85 

m2) rispetto a quelle di Dorgali (98,49 m2). È da notare che se si restringe 

l’analisi alle sole abitazioni occupate da persone residenti, tale differenza diventa 

poco significativa, ancora a mostrare la presenza di molte abitazioni di superfici 

inferiori destinate alla domanda turistica. 

Se si rapporta la superficie totale delle abitazioni al numero di residenti, Cala 

Gonone presenta un indice superiore a Dorgali: 39,25 m2 contro i 22,03 m2 di 

Dorgali. 
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Si deve anche notare che la superficie media delle abitazioni occupate da 

persone residenti risulta a Dorgali inferiore di circa 5 m2 rispetto al dato della 

provincia di Nuoro. 
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2.3.5 Condizioni abitative precarie in relazione allo stato di conservazione 

 

I dati ISTAT 2001 della tabella 21 testimoniano di una buona condizione 

complessiva di conservazione del patrimonio immobiliare; l’unico deficit evidente 

è rappresentato dalle dotazioni insufficienti di impianti di riscaldamento, presenti 

nell’84,8% degli alloggi di Dorgali e nell’17,8% di quelli di Cala Gonone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in presenza di tali dati positivi  sul patrimonio abitativo dovuti alla sua 

bassa età media, presuppone una domanda legata al desiderio di modificare la 

propria condizione abitativa anche disponendo di un alloggio in buone condizioni. 

Si tratta della tipica richiesta di mercato della coppia di anziani  o dell’anziano 

solo che vorrebbe lasciare l’unità abitativa di grandi dimensioni per trasferirsi in 

uno più piccolo e in posizione più favorevole per la  vicinanza con i figli o con 

servizi specifici, o al contrario l’esigenza della giovane famiglia in crescita per la 

nascita dei figli, e quindi alla ricerca di un alloggio più grande e dotato di confort 

(es. impianto di riscaldamento). Tale dinamica si traduce in un mercato 

immobiliare generato dalle famiglie residenti quantificabile nella misura del 10% 

del patrimonio totale; i circa 284 nuclei familiari che intendono cambiare 

condizione abitativa cercano risposta sia nel mercato dell’usato (50%)  sia nel 

nuovo (50%) che si traduce in domanda aggiuntiva potenziale di 142 nuclei 

familiari corrispondenti a circa 411 persone. 
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2.3.6 Coabitazioni 

 

Il fenomeno della coabitazione risulta marginale in termini quantitativi; dalle 

rilevazioni censuarie 2001 risulta che  solo 45  famiglie (0,50% del totale), 

corrispondenti a circa 130 persone,  vivono nella condizione di dover condividere 

la stessa casa5. 

Va considerato il fatto che tale indicatore nella maggior parte dei casi non rivela 

una  reale condizione di disagio abitativo ma corrisponde ad una libera scelta tra 

soggetti in particolari condizioni come ad esempio genitori anziani che vivono 

nella casa del figlio/a, o di studenti fuori sede e lavoratori in trasferta che 

condividono alloggi di grandi dimensioni. 

Pertanto la domanda abitativa espressa dalle persone che desidererebbero 

effettivamente cambiare la loro condizione abitativa si può ragionevolmente 

assumere pari ad un terzo di quelle coabitanti, definendo così un fabbisogno 

stimabile di circa 43 persone e 15 nuclei familiari. 

 

2.4 STIMA DELLA DOMANDA ABITATIVA PER IL PERIODO 2010 – 2020 

2.4.1 La domanda pregressa 

 

Effettuando una sintesi delle singole componenti della domanda abitativa 

pregressa al 2010 si stima un fabbisogno insoddisfatto pari a 162 famiglie  

corrispondenti a circa 454 abitanti. 

 

 

 

 

 

2.4.2 La domanda aggiuntiva 

 

La domanda aggiuntiva endogena espressa dalla crescita del numero delle 

famiglie residenti e la domanda esogena derivata da flussi  in ingresso porta ad 

                                                           
5
 Il valore risulta dalla differenza tra il numero di famiglie occupanti una abitazione ed il 

numero di abitazioni occupate. 
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un totale di 1’030 nuovi residenti e 429 nuovi nuclei familiari, come riassunto 

nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 La domanda complessiva per il periodo 2010 - 2020 

 

Il fabbisogno complessivo calcolato per il decennio 2010 – 2020 per il Comune di 

Dorgali  è pari a 1’484 abitanti  e 591 nuovi nuclei familiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE 

2.5.1 La famiglia 

 

Esaurita l’analisi dell’evoluzione prevalentemente quantitativa della popolazione 

è opportuno indagare anche quanto sia mutata nel tempo la sua “qualità”, 

attraverso l’esame di alcuni dei parametri più significativi. Tali caratteristiche 

influiscono, attraverso articolati meccanismi di feedback, con la connotazione 

sociale della popolazione e finiscono per determinarne i comportamenti, anche 

economici, nella vita della comunità. 

Questi cambiamenti non sono mai repentini e abbisognano dunque di un certo 

periodo di osservazione: essendo i censimenti la principale fonte di informazione, 

si è ritenuto opportuno estendere agli ultimi vent’anni l’analisi prendendo dunque 

in considerazione gli ultimi tre censimenti. 
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Un aspetto importante riguarda innanzitutto l’assetto della famiglia: il primo dato 

che emerge è il fatto che a fronte di un aumento dei residenti il numero delle 

famigli aumenta in maniera più che proporzionale, cosicché l’ampiezza media 

diminuisce notevolmente: 3,6 componenti nel 1981, 3,20 nel 1991 e 2,88 nel 

2001. Questo dato è il risultato di un duplice e quasi divergente fenomeno: da 

una parte infatti aumentano, quasi raddoppiano, le famiglie composte da un solo 

componente, passando da 380 nel 1981 a 734 nel 2001, fino a costituire oltre il 

25% di tutte le famiglie. Analogamente, anche se in termini meno consistenti, 

succede per i nuclei fino a 5 componenti; diminuiscono invece le famiglie con 6 

componenti e più (4,2%) che tra l’altro inglobano quelle che nei precedenti 

censimenti erano classificate a parte (con più di 7 e con più di 8). 

In realtà le variazioni intercensuarie non possono essere interpretate come il 

naturale passaggio evolutivo da una struttura di famiglia ad un’altra come 

avviene per esempio per le classi di età: i fattori che incidono sono 

estremamente variati e sono riconducibili a nascite e morti, a creazione di nuovi 

nuclei a seguito di unioni (2 componenti) o semplicemente di uscita di un singolo 

(famiglia monocomponente), immigrazioni ed emigrazioni.   
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2.5.2 Il grado di istruzione 

 

L’andamento riferito al grado di istruzione della popolazione risulta in armonia 

con gli andamenti regionali e nazionali: buona la crescita dei laureati (fino al 

4,6%), anche  sconta una situazione di partenza molto arretrata. Con la 

scomparsa della popolazione più anziana tende a diventare minima anche la 

percentuale degli analfabeti, con un valore nel 2001 pari all’1,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 La struttura per sesso ed età 

 

La struttura della popolazione in base al sesso sembra seguire un andamento 

consolidato nei paesi sviluppati, tendente  al progressivo aumento delle femmine: 

il tasso di mascolinità (uomini/donne *100) scende infatti dal 98,6% del 1981 al  

98,4 (1991), fino al 96,5 del 2001. Tuttavia  negli anni 2003 e 2004 si verifica una 

fortissima prevalenza di nascite di sesso maschile cosicché il tasso di mascolinità 

risale fino al 97,2%. 

 

 

 

 
(Fonte: Istat. I valori sono al 31 dicembre di ogni anno, salvo per il 1981 per il quale si 
sono utilizzati i dati del censimento) 
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Più complesso e carico di conseguenze è l’esame della struttura della 

popolazione per età /tab 32-33). Un primo confronto riguarda la suddivisione per 

classi quinquennali fra gli ultimi tre censimenti. Le relative piramidi dell’età (Graff. 

7, 8, 9) illustrano molto efficacemente le variazioni intervenute. 
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Graf. 7 - Piramide dell’età anno 1981 
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Graf. 8 - Piramide dell’età anno 1991 
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Graf. 9 - Piramide dell’età anno 2001 

 

Per rendere ancora più esplicite le variazioni intervenute dal 1981 nella tabella 

seguente sono stati riportati per ciascuna classe d’età i pesi percentuali rispetto 

al totale della popolazione (suddivisa fra maschi e femmine): in rosso sono 

evidenziati i valori in diminuzione rispetto al decennio precedente, mentre in 

verde quelli che sono cresciuti.  Balza clamorosamente agli occhi la diminuzione 

delle classi più giovani, soprattutto per le femmine.  

In particolare mentre nel 1991 era diminuito il peso delle classi fino a 19 anni per 

gli uomini e 24 per le donne, nel 2001 le classi “dimagrite” arrivano fino a 24 anni 

per gli uomini e fino a 34 per le donne. Non vale nemmeno la pena di ribadire 

come tale fenomeno possa ripercuotersi a breve su quella che sarà 

nell’immediato futuro la massa della popolazione attiva da una parte e sulla 

quantità di donne in età fertile (15-49 anni) e di conseguenza sui valori assoluti 

dei nascituri dall’altra. 

Specularmene risultano aumentare di peso la classi comprese fra i 35 e i 65 

anni, ma come appena notato, la base ha già mostrato cedimenti ed è quindi 
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destinata a contrarsi anch’essa: questo causerà una sorta di effetto domino che 

scaricherà nei prossimi 20-30 anni una quantità notevole di effettivi demografici 

sulle ultime classi (>65) con tutte le problematiche conseguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 Gli indici di struttura 

 

Le indicazioni che ci provengono dalle rappresentazioni delle piramidi dell’età, 

trovano altresì espressione in una serie di indici che mettono alternativamente a 

confronto i tre grandi raggruppamenti di popolazione: i giovani (cioè coloro che 

ancora non sono potenzialmente popolazione attivi), le forze di lavoro e coloro 

che i sono ritirati dal lavoro (>65 anni). 

 

INDICE DI VECCHIAIA  

L’indice si costruisce rapportando la popolazione residente con età superiore ai 

sessantacinque anni alla popolazione di età inferiore ai 15 anni: il rapporto 

fornisce dunque il numero di anziani ogni 100 giovani. I valori assunti dal comune 

di Dorgali sono i seguenti: 

 

 

La progressione dei valori è “fisiologica” nell’ambito della più generale dinamica 

nazionale e  regionale, ed anzi Dorgali mostra una situazione meno 
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compromessa rispetto all’indice regionale  (116,1) e provinciale (120,0) (riferiti 

all’anno 2002). Tuttavia se nel 1981 si rilevava la presenza di un anziano ogni 

due giovani, oggi i primi hanno praticamente pareggiato la situazione e si avviano 

rapidamente a superare i secondi. 

 

INDICI DI DIPENDENZA 

Esistono diversi indici di dipendenza: l’ indice di dipendenza totale (o indice di 

dipendenza delle persone a carico”) si costruisce rapportando la somma della 

popolazione con età compresa tra 0 e 14 anni e quella con età superiore ai 

sessantacinque anni, alla popolazione con età compresa tra i 15 ed i 64 anni. Il 

significato di tale indice è pregnante soprattutto in campo economico  sociale in 

quanto evidenzia appunto il rapporto tra la parte di popolazione non 

“economicamente” autonoma (giovani ed anziani) e le persone che 

potenzialmente possono mantenerli. Il valore di Dorgali per il 2001 ci dice che 

100 persone potenzialmente in grado di produrre reddito devono mantenere, 

oltre se stesse, altre 47,83 persone.  

A prima vista il fatto che nel corso del periodo intercensuario tale indice si sia 

abbassato può far pensare ad un miglioramento potenziale della situazione 

economica: le piramidi dell’età lo confermano attraverso la rappresentazione 

degli istogrammi riferiti alle classi centrali particolarmente ampi. Ma, come già 

osservato, la componente della popolazione dipendente è formata da giovani ed 

anziani, ed è assolutamente rilevante andarne a misurare il relativo peso.  Così 

l’indice di dipendenza totale può essere scomposto nell’indice di dipendenza 

giovanile e nell’indice di dipendenza degli anziani : il primo, rapporta la 

popolazione in età tra 0 e 14 anni a quella in età lavorativa (15-64); il secondo 

invece mette a numeratore la popolazione con età superiore ai 65 anni. 

 

 

 

 

Emerge allora con chiarezza come la composizione delle due classi “dipendenti” 

sia radicalmente mutata: 40,7% contro 20,9% nel 1981 e 24,5% contro 23,4% nel 

2001. Ciò, ancora una volta, pone in risalto quale siano le prospettive per i 

prossimi anni e soprattutto le problematiche legate all’invecchiamento. 
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INDICI DELLA POPOLAZIONE ATTIVA 

All’interno della fascia riguardante la popolazione attiva è possibile ricavare 

ulteriori due indici molto significativi: l’indice di struttura della popolazione attiva ci 

fornisce il rapporto fra la popolazione compresa tra i 40-64 e quella fra i 15-39, 

misurando praticamente il grado di invecchiamento della popolazione attiva: più 

basso è l’indice più è giovane la popolazione in età lavorativa. L’indice di 

ricambio della popolazione attiva, che è dato dal rapporto della classe di 

popolazione 60-64 anni con quella di 15-19 anni, in pratica quante persone 

“escono” dal mondo del lavoro ogni cento giovani che potenzialmente “entrano”. 

 

 

 

L’analisi combinata dei due indici ci suggerisce ancora una volta come oramai il 

processo di invecchiamento sia mostrando i suoi effetti anche sulla composizione 

per età della popolazione attiva e come il suo ricambio, attualmente ancora 

buono, stia progressivamente  diminuendo il saldo attivo. 

 

2.6 ATTIVITÀ DELLA POPOLAZIONE 

2.6.1 Settori di attività economica e addetti 

 

Un’altra importante caratteristica demografica riguarda l’attività della 

popolazione. Un primo indicatore riguarda il tasso generico di attività 

(popolazione attiva su popolazione residente > 15 anni). 
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Come si può notare i valori sono strettamente connessi e influenzati dalla 

struttura della popolazione per classi di età: al 1991 si registra infatti un aumento 

notevole del tasso di attività (52,5%) in corrispondenza proprio del periodo di 

massima espansione delle classi intermedie di popolazione. Come già 

sottolineato, la maggior quota di attivi costituisce una riserva potenziale di forza 

lavoro (quindi un elemento positivo), destinata però a diventare serio problema 

sociale se tale forza non trova effettivo impiego stabile. Del resto non è 

accettabile che la diminuzione del tasso di attività possa costituire una 

“soluzione” alla disoccupazione: essa, al contrario è segnaletica di un declino dal 

punto di vista delle potenzialità economiche del grado di benessere di una 

collettività, almeno nel medio e lungo periodo. 

In generale si constata come i valori più recenti del 2001 siano superiori rispetto 

a quelli del 1981, mentre diminuiscono rispetto al 1991. Solo Dorgali, con un 

tasso di attività pari al 50,8% si pone al di sopra dei due comuni costieri (44,9), 

dei comuni interni (44,1) ed anche alla media provinciale (45,3%). 

La variazione dimensionale degli attivi si è accompagnata al consueto 

spostamento fra i tre principali settori di attività (Tab. seguente), disponibile, però, 

solo per i censimenti del 1981 e del 1991. L’Istat, infatti, con il Censimento del 
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2001, cambia il sistema di rilevamento dei dati, limitandosi a fornire informazioni 

unicamente sul numero degli occupati per settore di attività6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunque per il periodo disponibile (’81-’91) si evidenzia un forte aumento degli 

attivi in agricoltura, il che evidenzia una controtendenza rispetto al dato 

provinciale (19,8% nel 1981 e 18,9% nel 1991). Calano sia in valore assoluto che 

in percentuale gli attivi nell’industria, mentre ovviamente cresce il settore terziario 

e delle altre attività, che arriva al 57,6% del totale nel 1991. Per avere un’idea 

della suddivisione per settore comunque più recente, anche se non comparabile 

con il passato,  si riporta il dato relativo al 2001:   

 occupati nel settore primario: 16,1% 

 occupati nel settore secondario: 26,3% 

 occupati nel settore terziario: 57,6% 

Al fine poi di misurare la specifica qualità della struttura economica di Dorgali è 

utile riferirsi ai dati riguardanti gli addetti, e cioè, in pratica, ai posti di lavoro 

presenti all’interno del comune, confrontandoli anche con il valore degli attivi.  

Tab 23 

 

 

 

Limitando l’analisi all’anno 2001, si può fare il confronto fra gli occupati residenti 

a Dorgali (2.540)  e fra i medesimi occupati, coloro che lavorano all’interno del 

comune ( cioè gli addetti): 

                                                           
6
 Con il Censimento del 2001, l’Istat non fornisce il dato degli attivi in condizione 

professionale, né quello relativo agli attivi (occupati, disoccupati e in cerca di prima 
occupazione) disaggregato per settore di attività. Il solo dato disponibile per il 2001 
disaggregato per settori di attività riguarda il numero degli occupati. Ne consegue che 
una comparazione fra i tre censimenti non è praticabile. 
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Tab. 24 

 

 

 

 

 

 

 

Pur con tutte le cautele dovute al fatto che i criteri di classificazione possono 

leggermente divergere fra il censimento della popolazione e quello dell’industria, 

emergono diverse considerazioni di qualche interesse. Una prima osservazione 

riguarda il fatto che i posti di lavoro nel comune di Dorgali sono comunque 

inferiori per tutti i settori di attività, agli occupati: segno che dal punto di vista 

lavorativo il comune non risulta attrattivo in quanto presenta un saldo negativo 

(Tab. 24). Per il 2001 ci sarebbero dunque 787 residenti che andrebbero a 

lavorare fuori comune: se si confronta con l’indicazione, sempre di fonte 

censuaria, sugli spostamenti giornalieri (Tab. 25), si può trovare una certa 

conferma fra il dato che risulta dalla somma degli occupati all’industria e ai servizi 

che lavorano fuori Dorgali (149+258=407) e il dato degli spostamenti, 578 che va 

però depurato dall’ammontare di chi si sposta per altri motivi (per esempio gli 

studenti). 

Tab.25 

 

 

 

 

 

 

La seconda considerazione è di segno opposto: nel corso del ventennio, infatti, i 

posti di lavoro sono notevolmente aumentati, soprattutto nei servizi, che sono  

passati da 810 nel 1981 a 1205 nel 2001. Ma anche l’industria, pur con vicende 

alterne, ha visto crescere gli addetti fra il 1981 (440) e il 2001 (519) (Tab. 23). 
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2.6.2 La situazione occupazionale e reddituale 

 

Il confronto intercensuario mostra una situazione che appare sostanzialmente 

bloccata: è già stato rilevato un aumento della popolazione attiva, proprio in 

relazione all’incremento delle classi  di età che la compongono. Ne segue anche 

un aumento, in cifra assoluta, degli occupati che nel ventennio salgono da 2117 

a 2540. Tuttavia aumentano, ed in misura più che proporzionale, anche i 

disoccupati, per cui il tasso di disoccupazione passa dal 22,8% del 1981 al 

26,8% del 2001 (Tab. 26).  

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Il settore industriale ed artigianale: unità locali ed addetti 

 

Per approfondire la situazione del comparto economico operante a Dorgali è 

necessario scendere a livello di maggior dettaglio  Una prima analisi va compiuta 

sulla presenza e la tipologia delle unità locali e di relativi addetti. 

Il dato complessivo ci mostra un incremento complessivo fra il 1981 e il 2001 

(Tab. 27): le u.l. passano da 456 a 758 ( + 66,2%), sebbene sia molto più 

consistente l’aumento nel primo decennio (+55,9%) rispetto a quello degli anni 

’90 (+6,6%) (Tab. 27). Se si scende a livello di comparto si nota che mentre nel 

primo decennio sono positivi tutti i valori, nel secondo dobbiamo distinguere 

andamenti diversi: il settore industriale, infatti, mentre fa riscontrare ancora una 

legger crescita delle u.l. (da 249 a 258) perde addetti (da 580 a 519). In termini 

statistici significa che le u.l. operanti hanno una dimensione media più piccola: si 

passa infatti da 2,3 addetti del 1991 ai 2,0 del 2001 (nel 1981 erano 2,7) (Tab. 

27). 

Anche per il commercio si deve rilevare una inversione di tendenza: cresce nel 

primo decennio sia come u.l. (da 166 a 215) sia come occupazione (da 253 a 

357), ma cala di oltre il 10% in quello successivo: la dimensione media si attesta 
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comunque sempre su valori oscillanti fra 1,5 e 1,7 addetti per u.l. Se si sommano 

i risultati di questi due comparti si hanno questi risultati complessivi: 

Tab. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risulta evidente come i due comparti tradizionalmente trainanti abbiano 

conosciuto negli ultimi anni una crisi (del resto comune sia a livello locale che a 

livello nazionale) che è stata recuperata attraverso lo sviluppo del terziario e dei 

servizi (diversi dal commercio).  Fra questi, in particolare è cresciuta la pubblica 

amministrazione ( +51,6% di u.l. e + 51,8% di addetti nell’ultimo decennio) e il 

complesso dei servizi.  

Soffermandosi sull’industria ed in particolare sul settore industriale si possono 

individuare quelle attività che hanno maggior peso all’interno del settore 

manifatturiero di Dorgali (Tab. 33):  il primo posto è occupato dalle industrie 

alimentari con ben 27 u.l. e 109 addetti per lo più dedite alla produzione di 

prodotti di panetteria (il 25,9%), di pasticceria fresca (il 25,9%) e conservati di 

pasticceria (il 14,8%) che rispettivamente assorbono il 19,3%, il 15,6% e il 29,4% 

degli addetti. Segue il settore del legno con 19 u.l. di cui ben 14 dedite alla 

fabbricazione di porte e finestre e 4 alla fabbricazione di altri elementi in legno. 

Dei 54 addetti a questo settore il 50% è occupato nella fabbricazione di porte e 

finestre e il 48,1% nella fabbricazione di altri elementi in legno. Degno di 

menzione, infine, il settore della fabbricazione e lavorazione di materiali non 

metalliferi (17 u.l. e 50 addetti) per servire soprattutto l’artigianato locale (6 unità 
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locali con 13 addetti alla fabbricazione di prodotti in ceramica) e la segagione e la 

lavorazione di pietre e marmo (4 u.l. con 22 addetti). 

L’altra importante fonte di occupazione è data dal settore delle costruzioni (Tab 

34) che conta 147 u.l. e 225 addetti, il cui peso maggiore è rivestito dai lavori 

generali di costruzione edifici e installazione impianti elettrici e idraulico sanitari.  

Un’ultima considerazione riguarda la tipologia di attività insediate (Tab. 34): dal 

punto di vista degli addetti la grande maggioranza per le attività manifatturiere 

risulta occupato in attività a carattere artigianale (252 sul totale di 292, pari 

all’86,3%), così come per il settore delle costruzioni: 202 sul totale di 225, pari al 

89,8%. 
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2.7 IL COMPARTO DELL’AGRICOLTURA 

2.7.1 Premessa 

 

La pianificazione delle aree extra urbane, per lungo tempo ritenuta di secondaria 

importanza rispetto alle aree urbane, è attualmente al centro del dibattito tra 

pianificatori, decisori politici e popolazioni residenti. La consapevolezza che la 

parte maggiore del territorio comunale è rappresentato dalle aree rurali o 

extraurbane ha innescato la necessità di provvedere ad una loro adeguata 

pianificazione, fondamentale per le attività produttive presenti legate al settore 

primario o agli insediamenti abitativi sparsi, per lo più come piccoli borghi rurali 

strettamente connessi con le aziende agricole e zootecniche. Una politica 

urbanistica credibile deve ovviamente considerare il territorio nella sua interezza 

e non può prescindere dalle aree rurali, oggi investite di un ruolo di primaria 

importanza anche sotto gli aspetti storici e culturali, nonché ecologici e 

paesaggistici. Le aree agricole oggi giorno rivestono un ruolo importante nel 

mantenimento delle capacità e dei saperi, in forte rischio per il progressivo 

abbandono delle campagne e il conseguente ridimensionamento delle attività 

agricole tradizionali. La conseguenza di questo fenomeno è la perdita di identità, 

di conoscenze acquisite nei secoli, di biodiversità e di modificazioni, spesso 

irreversibili, dei paesaggi rurali. Non secondario è la gestione del territorio da 

parte degli agricoltori che vigilano sui propri fondi e che con le loro azioni di 

manutenzione impediscono i fenomeni di abbandono e degrado favorendo, 

conseguentemente, la sicurezza del territorio. Il loro lavoro acquisisce una 

maggiore importanza grazie alla cresciuta consapevolezza delle popolazioni sulla 

campagna, all’importanza oggi attribuita dal punto di vista culturale e identitario e 

come luogo di ricreazione e svago per gli abitanti delle città. 

La struttura del territorio extraurbano della gran parte dei centri dell’Isola è 

spesso modellato dall’opera degli agricoltori e degli allevatori che nei secoli 

hanno trasformato con le loro attività dei territori sfruttati in modo sostenibile, 

grazie all’oculatezza riposta nelle aree da tutelare e che loro ben conoscevano, 

al fine di evitare di depauperarle in modo definitivo e perdere quindi produttività e 

sostentamento. 

All’agricoltura, oggi, oltre che un valore dal punto di vista produttivo, e quindi 

economico, viene riconosciuto una notevole importanza ambientale e 

paesaggistica. La biodiversità, per la quale ormai molte organizzazioni 
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internazionali si battono in sua difesa, con accordi tra i vari stati finalizzati a 

ridurne la perdita, è per alcuni aspetti molto legata al settore agricolo. Molte 

specie vegetali e animali ormai si sono adeguate alle pratiche agricole e si 

mantengono proprio solo grazie a queste; una loro assenza corrisponderebbe 

quindi a un nuovo incremento di perdita. L’agricoltura prevalentemente estensiva 

praticata in Sardegna, contribuisce a mantenere una elevata biodiversità 

vegetale e animale grazie alle pratiche agronomiche sostenibili e alla presenza 

nelle aree rurali di elementi particolari del paesaggio utili per le specie animali, 

quali i muri a secco, i terrazzamenti, i filari o la vegetazione naturale che spesso 

delimitano gli appezzamenti e favoriscono gli insediamenti di fauna selvatica. La 

biodiversità dei sistemi seminaturali, come vengono definiti gli agro-ecosistemi, è 

minacciata da due fenomeni opposti, l’intensivizzazione di alcune aree e 

l’abbandono di quelle agricole marginali; entrambi, infatti, riducono la diversità 

biologica. Questo è considerato un elemento molto importante dalla stessa UE, 

che da tempo ormai ha introdotto il concetto di multifunzionalità del settore 

agricolo in virtù dei molteplici aspetti positivi del settore primario in termini di 

conservazione, ripristino e fruizione del paesaggio. 

La pianificazione del territorio agricolo influenza, e non poco, anche il progetto 

del paesaggio e in particolare dei paesaggi agrari; occorre pertanto tener conto 

dei valori che esso esprime, anche attraverso l’opera, spesso secolare, delle 

comunità rurali intese come parte della popolazione che lavora o talvolta vive 

nelle campagne e che costituisce l’interlocutore privilegiato e il destinatario delle 

politiche di pianificazione agricola, paesaggistica e ambientale. 

Per il PPR, le finalità che una programmazione del territorio extraurbano deve 

conseguire, devono essere tese a: 

 migliorare le produzioni e i servizi ambientali delle aziende agricole; 

 migliorare le condizioni produttive delle zone agricole garantendo la tutela 

del suolo e delle emergenze ambientali di pregio ed eliminando eventuali 

cause di degrado; 

 riqualificare i paesaggi agrari tipici del territorio; 

 limitare al massimo le emissioni inquinanti e favorire la riduzione della 

dipendenza energetica; 

 favorire la permanenza, nelle zone agricole, della popolazione rurale in 

 condizioni adeguate alle esigenze sociali ed economiche attuali; 

 incentivare il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio storico 
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esistente, sia per fini abitativi che per l’utilizzo produttivo aziendale anche in 

un ottica di reimpiego a fini turistici. 

Gli aspetti relativi al comparto dell’agricoltura dorgalese che in prosieguo 

verranno illustrati, sono quindi da considerarsi come un tassello fondamentale 

nella definizione del PUC. La presente relazione insieme allo studio pedologico e 

alla carta dell’uso dei suoli e a tutti gli altri elementi analizzati per la redazione del 

PUC fornisce una visione globale e completa del territorio agricolo e delle attività 

e produzioni del settore primario. 

Si accennerà anche ai problemi che investono il settore agricolo, in profonda 

trasformazione, e alle linee evolutive dell’agricoltura che, sempre più globale e 

influenzata da nuovi stati che si affacciano alla ribalta mondiale, appare 

minacciata e non più in grado di competere con le economie emergenti. Pertanto 

mai come ora appare necessario guidare lo sviluppo del settore, nella speranza 

di rivitalizzare e attribuire nuove forme a attività integrative dei redditi degli 

agricoltori, a iniziare col favorire le produzioni più tipiche legate alla tradizione e 

alle capacità locali, vero valore aggiunto dei prodotti che solo in questo modo 

potranno mantenere la loro specificità e il loro legame unico con il territorio di 

produzione. Il legame indissolubile con il territorio garantisce la tipicità e 

soprattutto l’unicità dei prodotti che non possono essere ricreati in altre realtà. 

Tra gli obiettivi che il PUC di Dorgali si pone, in considerazione sia della sua 

spiccata vocazione turistica, con la presenza di una località importante come 

Cala Gonone sia della sua forte caratterizzazione agricola è quello di un loro 

armonico e complementare sviluppo, anche per fornire al visitatore una valida 

alternativa al circuito turistico tradizionale. 

Certo è che tutte le azioni previste dalla pianificazione extraurbana del PUC 

devono essere improntate allo sviluppo sostenibile, ovvero ad un’integrazione tra 

le esigenze di sviluppo socio-economico e quelle della tutela dell’ambiente e del 

paesaggio. 

Vengono conseguentemente definiti non adatti tutti quegli usi antropici, 

industriali, agricoli, forestali che provocherebbero un deterioramento severo e/o 

permanente della qualità del territorio. In tale contesto la salvaguardia 

dell’azienda agricola costituisce un presupposto essenziale della tutela, in quanto 

attraverso di essa si preservano sia gli aspetti organizzativi che le risorse naturali 

ed ambientali in essa presenti. Non si deve dimenticare, infatti, l’importante ruolo 

di tutela ambientale di cui l’agricoltura è investita, visto che la stabilità ambientale 
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in tante aree dipende in larga misura dall’equilibrio ecologico rurale e ciò, 

particolarmente, in ambienti minacciati da un’espansione incontrollata dagli usi 

edilizi che possono procurare alterazioni. 

 
2.7.2 I dati utilizzati 
 
Per il presente studio agronomico è stata svolta un’analisi storica sulle 

caratteristiche dell’agricoltura del Comune di Dorgali rielaborando i dati statistici 

disponibili sulla composizione fondiaria delle aziende, la tipologia delle stesse, le 

forme di conduzione e gli indirizzi produttivi aziendali per valutare l’evoluzione del 

settore negli ultimi anni alla luce dei notevoli cambiamenti in campo tecnologico, 

economico e sociale.  

I dati rilevati sono utilizzati per valutare l’origine della situazione attuale, le 

tendenze in atto e quelle future.  

I dati impiegati si riferiscono ai Censimenti Generali dell’Agricoltura degli anni 

1982, 1990 e 2000, svolti dall’ISTAT negli anni con cadenza decennale e con 

aggiornamenti periodici all’interno del decennio, oltre che da altre fonti non 

ufficiali e fornite da addetti del settore primario o da elaborazioni proprie con dati 

rilevati direttamente in campo. 

 
2.7.3 La composizione fondiaria attuale  
 
Nel corso del decennio tra il 1990 e il 2000 si è assistito, in controtendenza 

rispetto ad altri comuni, ad una crescita marcata delle aziende agricole presenti e 

operative nel territorio, passando dalle  1.214 del 1990 fino alle 1.529 del 2001, 

con un incremento di 315 unità produttive, circa il 34% in più. Da considerare che 

nella rilevazione del 1982, non riportata nella tabella seguente le aziende censite 

erano 1.143.  

L’analisi dei dati delle aziende per classi di superficie evidenzia la tendenza in 

atto di una forte riduzione della dimensione delle aziende agricole, con 

accentuazione del fenomeno della polverizzazione della proprietà fondiaria con la 

notevole crescita, nel decennio tra il 1990 e il 2000 delle microaziende di 

superficie inferiori ai 2 ettari. L’incremento complessivo di 247 aziende con 

superficie inferiore all’ettaro e di 75 aziende con superficie tra i 2 e i 5 ettari, 

rispettivamente aumentate del 116,50% e del 30%. Da rilevare anche la crescita 

delle aziende cosiddette senza terra, salite da 26 a 35 unità con un incremento 

del 34.6%.  
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Al contempo si sono ridotte le aziende con superficie di oltre 100 ettari (da 22 a 

17 per un decremento di oltre il 29%) e quelle della categoria di superficie tra i 50 

e 100 ettari (da 61 a 34, per un decremento del 44,3%). Da segnalare in 

controtendenza con le precedenti un aumento delle aziende con superficie da 20 

a 50 ettari ( incremento del 19%).  

Il quadro della composizione fondiaria del territorio di Dorgali subisce nel tempo 

delle trasformazioni dovute al cambiamento delle condizioni socio – economiche 

della popolazione, sempre più orientata verso il settore terziario e la sempre più 

evidente tendenza all’abbandono delle attività agro – pastorali. 
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   CLASSI  DI  SUPERFICIE  TOTALE    

Aziend

e         Totale 

"Senza Meno di 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 

50 - 

100 

100 ed 

oltre 

Aziend

e 

Terra" (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)  

199

0 26 212 247 331 129 86 100 61 22 1.214 

200

0 35 459 322 334 125 84 119 34 17 1.529 

 
Tab. A1 - Comune di Dorgali. Aziende per classe di superficie. dati ISTAT - Censimenti 
Generali Agricoltura anni 1990 e 2000 
 
Resta sostanzialmente invariato il numero di aziende delle fasce di superficie tra i 

5 e i 10 ettari e quella tra i 10 e 20 ettari. Sono da evidenziare variazioni sulle 

altre classi di superficie; in alcuni casi i dati sono significativi e talora 

preoccupanti perché indice di sviluppo di patologie fondiarie. Questo è il caso 

delle aziende con superfici inferiori all’ettaro che hanno avuto un incremento 

notevole da 212 a 459 unità, pari a oltre il 116% che rappresenta certamente il 

chiaro sintomo di una progressiva frammentazione delle superfici aziendali, 

fenomeno indubbiamente da limitare e contrastare, sia per le implicazioni 

strettamente produttive ed economiche che paesaggistiche. 

Tra le altre fasce dimensionali si segnala la marcata riduzione del numero di 

aziende della classe 50 – 100 ettari (da 61 a 34 aziende) e quella più contenuta 

delle aziende oltre 100 ettari. Rispetto alla riduzione di queste tipologie si 

segnala un inversione di tendenza per le aziende con superfici tra i 20 e 50 ettari 

che registrano un importante e  significativo aumento (da 100 a 119), cosi come 
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le aziende con classe dimensionale 2 - 5  ettari che passano dalle 247 del 1990 

alle 322 del 2000 con un incremento di oltre il 30%. L’analisi dei dati porta a 

considerare, nel complesso, certamente un fenomeno in atto di polverizzazione 

fondiaria abbastanza preoccupante. Al contempo si assiste al consolidamento 

delle piccole realtà produttive agricole (classe 1 – 2 ettari) e la sostanziale tenuta 

delle entità medio – piccole (dai 2 ai 10 ettari) e medie (10 – 20 ettari). Ciò porta 

a rilevare la presenza di numerosi operatori agricoli che conducono un fondo per 

hobby e non come attività lavorativa, nel caso delle superfici inferiori all’ettaro, o 

che traggono dal proprio fondo un reddito integrativo a quello principale della 

famiglia (per la classe dimensionale 1 – 2 ettari). Per le aziende con superfici 

maggiori si ipotizza la conduzione di tipo professionistico, ovvero agricoltori che 

esercitano in forma esclusiva o prevalente l’attività agricola, in cui fondo agricolo 

rappresenta la principale fonte di reddito della famiglia.  Appaiono correlati inoltre 

i dati relativi alle due classi di aziende medio – grandi in cui l’evidente calo della 

classe dimensionale maggiore (50 – 100 ettari) suggerisce la formazione di più 

entità produttive di minore dimensione che registrano infatti un notevole 

incremento. 

Dall’analisi dei dati relativi alla forma di conduzione delle aziende si evidenzia 

che attualmente sono nettamente prevalenti le aziende condotte con la sola 

manodopera della famiglia del conduttore. Il trend in questo caso presenta un 

saldo pressoché doppio di aziende di questa tipologia rispetto alla rilevazione 

precedente, mentre risulta circa della metà il saldo delle aziende condotte con 

manodopera familiare prevalente e il numero di aziende condotte con prevalenza 

di manodopera extrafamiliare. Il dato del 2000 è allineato con quello della 

rilevazione del 1982 per quanto riguarda le ultime due categorie. La maggiore 

presenza di aziende condotte con sola manodopera familiare nel 2000 indica che 

le aziende di nuova formazione utilizzano, in gran parte, questa forma di 

conduzione.  

A
nn

i 

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE 
Conduzion

e con 
salariati 

Conduzion
e a colonia 
parziaria 

appoderata 

Altre 
forme di 

conduzion
e 

Totale 
general

e 

Con solo 
manodoper
a familiare 

Con 
manodoper
a familiare 
prevalente 

Con 
manodopera 
extrafamiliar
e prevalente 

Total
e 

198
2 836 224 78 1.138 5 -  1.143 

199
0 594 456 154 1.204 8 2 - 1.214 
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200
0 1.192 225 80 1.497 32 - - 1.529 

 
Tab. A2 - Comune di Dorgali. Aziende per forma di conduzione, dati ISTAT – Censimenti 
Generali Agricoltura anni 1982, 1990 e 2000 
 

Rispetto alle precedenti rilevazioni statistiche sono tuttavia aumentate di quattro 

volte le aziende condotte con salariati, ovvero aziende che si potrebbero definire 

capitalistiche in cui l’imprenditore si dedica ad altre attività economiche o anche 

aziende agricole di dimensioni tali da consentire una gestione imprenditoriale.  

La variazione della struttura delle aziende agricole, sia per quanto riguarda le 

superfici sia per la forma di conduzione, mostra una certa tendenza alla 

creazione di piccole realtà produttive non imprenditoriali e contemporaneamente 

la propensione alla creazione di aziende di medie dimensioni che rappresentano 

un elemento importante  dal punto di vista produttivo poiché più efficienti e 

orientate al mercato  e di conseguenza alle produzioni di qualità. 

Il fenomeno della riduzione delle superfici unitarie è probabilmente causato dalla 

eccessiva frammentazione delle aree intorno al centro abitato e dalla presenza di 

conduttori che come detto in precedenza, si dedicano ad altre attività lavorative 

ma che occupano nell’agricoltura parte del proprio tempo libero, traendo dai 

piccoli appezzamenti un reddito integrativo a quello dell’attività principale. Le 

aziende condotte con salariati sono una parte limitata del totale delle aziende 

agricole, mentre è di fatto scomparsa la forma di conduzione della colonia 

parziaria ovvero la cosiddetta “mezzadria”.  

 

COMUNI 

TITOLO DI POSSESSO DEI TERRENI   

Proprietà Affitto 
Uso 
gratuito

Parte in 
proprietà e 
parte in affitto 

Parte in 
proprietà  e 
parte in uso 
gratuito 

 Parte in 
affitto e parte 
in uso gratuito 

Parte in 
proprietà, parte 
in affitto e parte 
in uso gratuito 

Totale 

Dorgali 1.378 31 6 71 4 - 4 1.494 
 
Tab. A3 - Comune di Dorgali. Aziende agricole per titolo di possesso, dati ISTAT – 
Censimento Generale Agricoltura anno 2000 
 

2.7.4 La vocazione agricola del territorio e coltivazioni   

 

Il territorio di Dorgali, come ampiamente descritto in altra parte della presente 

relazione, è caratterizzato da morfologia variegata che ne differenzia in modo 

sostanziale l’uso produttivo ai fini dell’agricoltura. La gran parte delle superfici 
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impiegate per l’agricoltura e la zootecnia sono ricomprese nell’aera dell’altopiano, 

nelle aree vallive e grazie alla secolare opera di “addomesticamento” e 

sistemazione delle colline, intorno al centro urbano. Le due attività agricole 

prevalenti, l’allevamento e l’agricoltura, quest’ultima basata essenzialmente sulle 

coltivazioni di vite e olivo, hanno in realtà occupato spazi diversi scegliendo quelli 

più consoni e adatti ai rispettivi utilizzi. Gli spazi dell’altopiano, occupati 

prevalentemente da boschi e pascoli arborati, hanno una marcata vocazione per 

l’allevamento estensivo, ovino e bovino, ed ospita infatti gran parte di questi 

allevamenti. La parte collinare situata nella parte nord del territorio ugualmente 

manifesta una vocazione pastorale. Le vaste superfici utilizzate per la 

coltivazione della vite e l’olivo sono invece localizzate, come spesso accadeva in 

antichità nelle zone agricole immediatamente intorno al centro urbano ove si 

soleva coltivare le specie agrarie maggiormente remunerative e che richiedevano 

un grosso sforzo per il trasporto. Intorno a Dorgali sono tuttora visibili le 

coltivazione e le storiche sistemazioni dei terreni con i terrazzamenti realizzati 

con muretti a secco. Con l’avvento della motorizzazione e quindi le accresciute 

possibilità di trasporto e movimento hanno consentito una consistente 

espansione di queste colture fino alle aree collinari e vallive di Oddoene, 

costruendo un paesaggio culturale di notevole impatto scenico e una qualità 

visiva eccezionale. Solo in tempi recenti anche la valle di Isalle è stata utilizzata 

per le colture specializzate, soprattutto vigneti. Nel complesso la vocazione del 

territorio non è univoca, presenta molteplici possibilità che i residenti dorgalesi 

con la loro laboriosità hanno saputo sfruttare e adattare. La vocazione pastorale 

tipica della maggioranza dei comuni sardi, nel caso di Dorgali si unisce alla 

sapiente coltivazione di specie legnose seppure con decisi interventi di 

mitigazione delle pendenze e sistemazione di aree collinari. 

Negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva trasformazione della struttura 

produttiva e di utilizzo del suolo da parte degli agricoltori di Dorgali, come spesso 

si registra anche in altre aree agricole italiane ed europee. I dati ISTAT 

ventennali confermano la tendenza in atto in tutti paesi occidentali, ovvero la 

crescita della superficie destinata a bosco, soprattutto nel periodo tra il 1990 e il 

2000. Queste superfici, sui deti dell’ultima rilevazione arrivano a sfiorare gli 8.000 

ettari rispetto ai 4.800 del precedente dato. Al contempo sono anche aumentate 

le superfici destinate ai seminativi che hanno registrato, dal 1982 al 2000 un 

aumento di oltre 1.700 ettari, nonostante il dato non tenga conto della flessione 
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registrata negli ultimi anni, sia a livello nazionale che regionale, sulle colture 

cerealicole a seguito della entrata in vigore della nuova Politica Agricola 

Comunitaria che svincola i sussidi alle aziende agricole dalle colture praticate. 

Alla crescita delle superfici di seminativi corrisponde una forte riduzione della 

superfici occupate da colture arboree che registrano una consistente flessione 

che porta, nella rilevazione del 2000, ad una superficie pari a 2.630,99 ettari, con 

una perdita rispetto al dato del 1982 di circa 500 ettari con un decremento 

percentuale pari al 20,50%. Parimenti si registra un notevole decremento delle 

superfici destinate a prati permanenti e pascoli, che raggiungono nel 2000 

5.917,52 ettari contro gli 8.698,40 del ventennio precedente. 

Le superfici impiegate per questi usi occupano complessivamente solo il 9 % 

della superficie utilizzata. Il parametro della SAU (superficie agricola utilizzata) 

riferita all’intera superficie comunale ha fatto registrare, nel volgere di un 

ventennio, di fatto un decremento notevole delle superfici passando dai 

16.646,09 ettari di SAU nel 1982 ai 12.658,40 del 2.000, registrando una perdita 

di ben 3.988,09 ettari, pari al 31,50%. La tabella 4 illustra nel dettaglio i dati delle 

diverse rilevazioni statistiche considerate per l’analisi. 

 

Anni 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU) - ha 
Superficie a 

boschi 

Altra 
superfici

e Seminativi 
Coltivazion

i 
Prati 

permanenti Totale 
permanenti e pascoli 

1982 2.381,90 3.169,25 11.094,94 
16.646,0

9 4.360,37 1.589,29

1990 3.811,86 3.924,81 8.698,40 
16.435,0

7 4.813,78 1.353,97

2000 4.109,89 2.630,99 5.917,52 
12.658,4

0 7.967,47 1.648,07
 
Tab. A4 - Comune di Dorgali. La superficie agricola utilizzata, dati ISTAT – Censimenti 
Generali Agricoltura anni 1982, 1990 e 2000 
 

La vocazione produttiva del territorio, dal punto di vista agricolo, come esposto in 

precedenza, è quella delle coltivazioni legnose, prevalentemente vite e olivo e 

quello strettamente legato alle produzioni agrarie da destinare al settore 

zootecnico, storicamente molto sviluppato. Sono pressoché assenti, o limitate a 

piccole zone prevalentemente per piccole produzioni destinate all’autoconsumo, 

le produzioni orticole. 
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2.7.5 Le coltivazioni erbacee 

 

La dinamica di questa tipologia di colture negli anni è andato configurandosi 

come un elemento in regressione rispetto alle superfici complessive investite 

negli anni precedenti, soprattutto per il comparto cerealicolo. Nel complesso 

queste superfici si sono contratte fino a raggiungere nel 2000 la superficie di 

1.119,44 ettari, in forte diminuzione rispetto alla rilevazione precedente che 

invece aveva registrato superfici complessive a cereali di 2.097,80 ettari. Nel 

decennio precedente, ovvero tra le rilevazioni del 1982 e del 1990 si era 

verificato un notevole aumento delle superfici che erano passate da 772,65 a 

2.097,80 ettari. Nello stesso periodo la variazione rilevabile sul numero di 

aziende agricole con indirizzo cerealicolo ha avuto una oscillazione meno 

marcata registrando un aumento tra il 1982 e il 1990 (da 102 imprese a 151) e 

una flessione abbastanza marcata tra il 1990 e il 2000 con il calo di 59 aziende, 

passando da 151 a 92 imprese agricole del settore. Da segnalare come in questi 

anni si sia modificata la superficie media per azienda passando da 7,57 ettari nel 

1982 ai 13,85 nel 1990 fino a ridursi nella rilevazione del 2000 a 12,16 ettari.   

I dati relativi, all’interno del comparto, alla sola produzione di grano mostrano 

invece oscillazioni ancora più marcate con un calo del numero di aziende che va 

da 25 a 1 nell’arco di un decennio e una riduzione delle superfici da 45,7 ettari a 

soli 3 ettari (tra le rilevazioni del 1982 e del 2000.  

Come detto in precedenza attualmente le superfici investite per queste colture 

sono in calo per via della politica agricola europea e dei bassi prezzi che registra 

il mercato per il frumento. 

Nell’importante comparto delle produzioni erbacee meritano un analisi a parte le 

colture ortive, generalmente considerate coltivazioni intensive e ad  alto reddito. 

In questo specifico settore dell’agricoltura di Dorgali si nota una relativa stabilità 

nelle superfici investite tra le rilevazioni del 1982 e del 1990, mentre si registra un 

vistoso calo tra le rilevazioni del 1990 e del 2000 con una contrazione sensibile 

nelle superfici, passate da 32,84 a 8,98 ettari. Le aziende orticole si sono 

mantenute pressoché stabili nel decennio 1982 – 1990, rispettivamente con 90 e 

94 imprese, mentre si registra una  contrazione, con un calo di 21 unità 

produttive, nella rilevazione del 2000 nella quale vengono rilevate 38 imprese 

orticole.  

Un netto incremento si registra nelle colture foraggere con 2.889,61 ettari, in 
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crescita rispetto al 1990 in cui si registravano 1675,71 ettari di superficie, in 

leggera crescita rispetto al 1982 in cui si registravano 1.520,05 ettari; questo dato 

conferma indica una maggiore propensione verso le coltivazioni da destinare agli 

allevamenti rispetto alle altre tipologie colturali.  

 

Anni 

 
C E R E A L I 

 
COLTIVAZIONI 

ORTIVE 

COLTIVAZIONI 
FORAGGERE 

AVVICENDATE 
T O T A L E di cui frumento 

Aziend
e 

Superfici
e 

Aziend
e 

Superfici
e 

Aziend
e 

Superfici
e 

Aziend
e 

Superfici
e 

198
2 102 772,65 25 45,7 90 35,15 146 1.520,05 

199
0 151 2.097,80 - - 94 32,84 79 1.675,71 

200
0 92 1.119,44 1 3 38 8,98 195 2.889,61 

 
Tab. A5 - Comune di Dorgali. Le coltivazioni erbacee, numero aziende e superfici 

utilizzate, dati ISTAT – Censimenti Generali Agricoltura anni 1982, 1990 e 2000 
 

Il trend delle coltivazioni erbacee è confermato anche dall’andamento delle 

stesse colture nei comuni confinanti con Dorgali, a testimonianza di una 

tendenza che coinvolge l’intera area geografica e probabilmente l’intera regione. 

Questo andamento appare difficilmente arrestabile perché dovuto a diversi fattori 

dell’agricoltura sarda e delle scelta effettuate al livello comunitario sul settore.  

 

Tab. A6 - Le coltivazioni erbacee, numero aziende e superfici nei comuni limitrofi, dati 
ISTAT – Censimento Generali Agricoltura anno 2000 

COMUNI  
Totale 
aziend

e 

CEREALI COLTIVAZIONI 
ORTIVE 

COLTIVAZIONI 
FORAGGERE 

AVVICENDATE 

TOTALE di cui FRUMENTO 
Aziend

e 
Superfici

e 
Aziend

e 
Superfici

e 
Aziend

e Superficie Aziende Superfici
e 

Oliena 335 29 227,62 - 0,00 58,00 9,72 27,00 216,56 

Orosei 411 29 47,16 9,00 19,81 156,00 119,41 155,00 766,39 

Urzulei 304 1 1,00 - 0,00 54,00 6,79 124,00 166,21 

Baunei 187 17 10,43 5,00 3,24 55,00 3,92 87,00 94,98 

Orgosolo 312 2 15,00 2,00 15,00 3,00 0,25 137,00 1.446,43 

Galtelli 239 61 64,51 4,00 8,45 34,00 5,25 114,00 211,35 

Lula 111 1 30,00 1,00 30,00 6,00 0,76 99,00 2.426,69 

Orune 195 0 - - 0,00 6,00 1,06 181,00 2.189,36 
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2.7.6 Le coltivazioni arboree 

 

Il comparto agricolo delle coltivazioni legnose assume per il territorio di Dorgali 

uno straordinario significato economico, paesaggistico e culturale. Il profondo 

legame che i cittadini è attualmente inquadrabile come un settore marginale 

rispetto al comparto delle coltivazioni erbacee e all’allevamento.  

 

Anni 

VITE OLIVO AGRUMI FRUTTIFERI 

Aziend
e 

Superfici
e 

Aziend
e 

Superfici
e 

Aziend
e 

Superfici
e 

Aziend
e 

Superfici
e 

199
0 668 1.009,54 887 2.781,62 29 23,04 234 109,77 
200
0 681 671,32 1103 1.858,38 62 19,56 274 80,41 
 
 
Tab. A7 - Comune di Dorgali. Le coltivazioni arboree numero aziende e superfici 
utilizzate, dati ISTAT – Censimenti Generali Agricoltura anni 1982, 1990 e 2000 
 

Dai dati rilevati nel censimento del 2000 è possibile tracciare un quadro in cui 

sono presenti, attive sul territorio 681  aziende attive nel settore della produzione 

viticola, che registrano un aumento rispetto alla rilevazione del 1990 con il 

contemporaneo calo delle  superfici investite a tale coltura, che passa nel 

decennio dai 1.009,54 ettari del 1990 ai 671,32 ettari del 2000 con una flessione 

del 33,50% con 338,22 ettari di decremento.  

Inoltre si registra nel comparto una forte riduzione delle superfici medie aziendali 

che passano da 1,51 ettari di superficie del 1990 a 0.98 del 2000.  

Il dato è da tenere in debita considerazione in quanto importante per la 

programmazione, lo sviluppo e il rilancio del comparto  che coinvolge anche la 

locale cooperativa di trasformazione. L’andamento illustrato individua 

probabilmente la tendenza alla frammentazione delle superfici vitate per 

cessazione di attività familiari con successiva suddivisione ereditaria dei fondi. 

Ciò provoca tendenzialmente un aumento delle imprese agricole attive ma con 

una inevitabile riduzione delle superfici unitarie. Sulla superficie del 1990 è 

significativo che risultassero dichiarate come uve iscritte ai disciplinari di 

produzione dei vini di qualità oltre un terzo delle superfici complessive, pari a 357 

ettari.  

Il prospetto seguente illustra la diffusione dei vigneti nel circondario di Dorgali. Si 
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riportano i dati dei comuni limitrofi da cui si evince l’importanza del comparto per 

il territorio e la diffusione della coltura nei diversi comuni del comprensorio. La 

superficie vitata del comune di Dorgali, nel 1990, era pari all’estensione 

riscontrabile ad Oliena, altro comune importante per questo tipo di produzione 

agraria.  

Comuni N. Aziende Superficie 
Per vini
DOC e 
DOCG

Per altri vini Da tavola Non innestate Totale 

Baunei 264 117,08 - 117,08 - - 117,08 
Galtelli 201 215,9 - 215,9 6,5 - 222,4 
Lula 74 58,2 - 58,2 - - 58,5 
Oliena 1029 1.049,29 108,16 941,13 1,85 5,3 1.056,44
Orgosolo 404 306,09 - 306,09 - - 306,09 
Orosei 141 135,13 - 134,63 4,3 - 139,43 
Orune 18 19,1 - 17,6 - - 19,1 
Urzulei 190 64,97 - 64,97 - 0,8 66,07 

 
Tab. A8 - Le coltivazioni viticole, numero aziende e superfici nei comuni limitrofi, 1990 – 
Elaborazioni su dati del Censimento Generale dell’Agricoltura del 1990 
 
Il comparto olivicolo, di grande importanza al pari di quello viticolo, presenta un 

andamento del tutto simile, confermando quindi l’analisi precedente, con un 

evidente aumento del numero delle aziende attive dalle 887 del 1990 alle 1103 

del 2000 con un netto incremento. Al contempo sono scese le superfici unitarie 

da 3,13 a 1,68 ettari con ipotizzabili gravi ripercussioni sulla struttura fondiaria 

locale nonché sulla efficienza delle aziende agricole.   

Il comparto agrumicolo, poco presente nella realtà produttiva dorgalese è 

rappresentato dalla superficie, rilevata nell’ultimo censimento ufficiale, di soli 

19,59 ettari, in leggero calo rispetto ai 23,04 rilevata nel 1990 ma distribuite in un 

numero di unità produttive nettamente più elevato (passate da 29 a 62). Si tratta 

quindi di superfici limitatissime, praticate a livello amatoriale e che pertanto non 

costituiscono un comparto produttivo considerabile ai fini dell’analisi del settore.  

Le superfici investite a fruttiferi, seppure superiori rispetto agli agrumi non 

rappresentano ugualmente un comparto produttivo considerabile. Le superfici 

rilevate nel 2000, di 80,14 ettari (in calo rispetto ai 109,77 ettari del 1990) sono 

distribuiti su 274 unità produttive, rispetto alle 234 del 1990. Le superfici unitarie 

sono modeste e indicano appunto una gestione amatoriale dei frutteti presenti.   
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COMUN
I 

Totale 
aziend

e 

VITE OLIVO AGRUMI FRUTTIFERI 

Aziend
e 

Superfici
e 

Aziend
e 

Superfici
e 

Aziend
e 

Superfici
e 

Aziend
e 

Superfici
e 

Baunei 240 202 64,64 128 49,54 74 9,32 69 5,92 
Dorgali 1.337 681 671,32 1.103 1.858,38 62 19,56 274 80,41 
Galtelli 339 164 80,06 187 160,39 158 54,73 59 17,48 
Lula 53 37 21,10 17 18,33 - - 15 10,48 
Oliena 1.236 679 603,20 1.137 2.523,25 92 19,03 302 200,30 
Orgosol
o 466 327 188,96 388 293,92 15 1,17 171 33,29 
Orosei 550 169 114,11 447 445,08 152 75,66 113 59,34 
Orune 33 19 16,40 26 27,45 1 0,10 8 2,39 
Urzulei 278 185 43,91 199 43,78 12 1,05 38 8,05 

 
Tab. A9 - Tab. 10 - Le coltivazioni arboree, numero aziende e superfici nei comuni 
limitrofi di Dorgali, 1990 – Elaborazioni su dati del Censimento Generale dell’Agricoltura 
del 1990 
 
2.7.7 La zootecnia  

 

Il patrimonio zootecnico di Dorgali  è costituito, come nella gran parte dei comuni 

sardi, prevalentemente da ovini. I dati statistici ufficiali dimostrano come sia 

variato nel tempo il numero di capi allevati delle diverse specie animali. La specie 

ovina, come detto, quella maggiormente rappresentata, registra una certa 

stabilità nella rilevazione del 2000, rispetto alla precedente del 1990, che aveva 

registrato un incremento notevole, raddoppiando, la consistenza iniziale 

registrata nel 1982. Nello stesso arco di tempo le azienda si sono ridotte di solo 

di poche unità (23) mantenendosi sostanzialmente in eguale numero, mentre si 

era assistito al netto incremento tra il 1982 e il 1990 delle aziende attive nel 

settore passate da 181 del 1982 a 244 del 1990. Nel tempo sono variati in 

aumento i capi allevati per azienda passando dai circa 128 del 1982 ai 212 del 

2000. Non avendo a disposizione dati ufficiali recenti non è possibile fare una 

valutazione ad oggi  rispetto alla grave crisi che attraversa il settore, con la 

tendenziale chiusura di imprese poco efficienti e il consolidamento delle aziende 

di maggiori dimensioni e con maggiore capacità organizzativa e produttiva.  

Negli stessi anni considerati le altre specie allevate, certamente importanza 

secondaria rispetto al comparto ovi - caprino, registrano decisamente molti meno 
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capi con cali consistenti soprattutto per il comparto bovino in cui si evidenzia una 

riduzione consistente del numero di aziende, che calano da 21 a 5 tra il 1990 e il 

2000 e il numero di capi che cala da 532 a 189 dopo un aumento registrato tra le 

rilevazioni del 1982 e 1990 in cui il numero di capi era aumentato da 403 a 532. Il 

comparto sicuramente si ridimensiona notevolmente.  

Le altre specie sono assolutamente marginali per il settore zootecnico; tuttavia si 

segnale per importanza economica l’allevamento suinicolo, nel quale si contano, 

nel censimento del 2000, 1.738 suini con un sensibile decremento rispetto al 

1990 quando la consistenza complessiva raggiungeva i 3.739 capi. Questo dato 

contrasta fortemente con il dato della precedente rilevazione (1982) che indicava 

in 1.492 il numero di suini allevati. Il numero delle aziende allevatrici di suini 

registra un calo di 65 unità produttive tra il 1990 e il 2000. Nella rilevazione del 

2000 si registrava un numero si aziende nettamente più elevato del precedente 

dato (1982) che computava 162 aziende. Rilevante appare l’allevamento equino 

con un numero di capi allevati, nel 2000, di 277 distribuiti su 86 aziende, in netto 

aumento rispetto alla rilevazione del 1990 che registrava 128 capi e 47 aziende. 

Questo comparto zootecnico in Sardegna rappresenta interessanti margini di 

crescita e crescente interesse del mercato, che apprezza i cavalli allevati 

nell’isola, destinati alle diverse pratiche sportive.  

 

Anni Totale 
aziende 

BOVINI 

OVINI CAPRINI 
Aziend

e 

CAPI 

Total
e Di cui vacche

Aziend
e Capi Aziende Capi 

198
2 309 126 1.279 632 181 

23.12
7 - - 

199
0 408 151 2.642 975 244 

46.37
8 64 6.606

200
0 391 104 1.079 373 221 

46.87
2 89 6.844

 
Tab. A10 - Comune di Dorgali. Consistenza delle principali specie allevate e  numero 
aziende zootecniche, dati ISTAT – Censimenti Generali Agricoltura anni 1982, 1990 e 
2000 
 

Anni 
EQUINI SUINI 

Aziende Capi Aziende Capi 

1982 - - 162 1.492 

1990 47 128 295 3.739 

2000 86 277 230 1.738 
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Tab. A11 - Comune di Dorgali. Consistenza dei equini e suini e  numero di allevamenti, 
dati ISTAT – Censimenti Generali Agricoltura anni 1982, 1990 e 2000 
 

2.7.8 La meccanizzazione agraria 

 

Le aziende agricole di Dorgali, dai dati statistici, dimostrano una dotazione 

importante di importante di mezzi agricoli registrando un evidente incremento nel 

tempo. Le trattrici agricole  passano dai 48 mezzi del 1982 ai 79 del 2000, 

registrando una sostanziale stabilità tra le rilevazioni del 1990 e 2000. Con 

l’aumentare delle trattrici diminuisce la presenza di motocoltivatori che scende da 

111 a 88 mezzi impiegati, mantenendo pressappoco la distribuzione di uno per 

azienda. Per le trattrici si evidenzia, rispetto alla loro diffusione aziendale, un 

numero di mezzi molto superiore, in tutti gli anni considerati, rispetto al numero 

delle aziende. In questo caso si tratta certamente di aziende agricole 

professionali che posseggono una buona dotazione di capitale agrario e di 

scorte, impiegando nella produzione più mezzi agricoli idonei per le diverse 

lavorazioni del suolo.  

 

Anni 

Trattrici 
 

Motocoltivatori 
 

Apparecchi  per  la  
Irrorazione 
e  la  lotta 

Antiparassitaria 

raccoglitrici – 
trinciatrici 

Aziende Numero 
mezzi 

Aziend
e 

Numero 
mezzi Aziende Numero 

mezzi 
Aziend

e 
Numero 
mezzi 

1982 48 56 76 77 5 5 - - 

1990 75 102 109 111 4 4 - - 

2000 79 104 83 88 - - - - 
 
Tab. A12 - Comune di Dorgali. Consistenza di mezzi agricoli, dati ISTAT – Censimenti 
Generali Agricoltura anni 1982, 1990 e 2000 
 
In generale, considerando le caratteristiche morfologiche del territorio di Dorgali, 

non sempre è possibile l’impiego dei mezzi, soprattutto trattrici. In questo caso 

trovano spesso diffusione i mezzi leggeri, molto più maneggevoli ed adatti anche 

a piccoli appezzamenti.  

 

2.7.9 La produzione biologica 

 

Le aziende che utilizzano un sistema di produzione biologico, non sono molto 
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diffuse, essendo attualmente, dai dati della Regione Sardegna del 2009, solo 4. 

Alla stessa data risultano 3 azienda agricole con un sistema di produzione misto 

convenzionale - biologico e 10 aziende con un sistema di coltivazione in 

conversione, ovvero avviati verso il sistema biologico dal sistema convenzionale. 

La forma di conduzione in biologico è poco diffusa per le oggettive difficoltà che 

presenta e soprattutto per la mancanza di una solida filiera tale da reperire 

sbocchi commerciali adeguati con la possibilità di una remunerazione per il 

produttore che compensi i maggiori costi di produzione. La carenza, nell’isola, di 

adeguare strutture per la commercializzazione dei prodotti biologici riduce le 

opportunità provenienti dal mercato per queste produzioni, a fronte di trend 

interessanti di crescita e apprezzamento da parte del consumatore. La creazione 

di una filiera di trasformazione e commercializzazione o anche una forma 

associativa tra i produttori biologici sarebbe auspicabile per valorizzare le 

produzioni ecocompatibili, rispettose dell’ambiente in cui si producono e di 

elevata qualità. 

 

2.7.10 La cooperazione  

 

Il ruolo della cooperazione a Dorgali è certamente fondamentale in tutti i settori 

economici. Nel settore primario assume valore economico e sociale di vasta 

rilevanza per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro – 

zootecnici, tradizionalmente soggetti a regole di mercato difficilmente influenzabili 

dal singolo produttore. In questo particolare contesto agricolo operano alcune 

cooperative di produttori di medio grandi dimensioni che contribuiscono a 

valorizzare i prodotti locali. La Cooperativa Dorgali Pastori, sorta nel 1972, conta 

204 soci, in maggioranza locali, che conferiscono latte di pecora sarda per la 

trasformazione. La cooperativa opera sul mercato locale e internazionale con 

diversi prodotti caseari freschi e stagionati, in parte distribuiti  nelle strutture 

ricettive locali e nel centro vendita sito presso lo stabilimento di trasformazione. 

La cooperativa Cantina Sociale di Dorgali, conosciuta per le ottime produzioni 

vinicole offerte sul mercato raccoglie gran parte dei produttori viticoli locali. Circa 

la metà delle superfici dei soci della cantina (300) posseggono vigneti con uve 

registrate con i marchi di qualità DOC, di fondamentale importanza per la 

conquista dei sempre più esigenti mercati nazionali e internazionali. Le superfici 

unitarie dei soci produttori sono tuttavia molto ridotte e l’estrema polverizzazione 
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fondiaria pone dei problemi nella gestione e nel controllo delle produzioni in 

campo che sono comunque rigorose per consentire uno standard qualitativo 

elevato.  

Altro importante comparto produttivo, quello olivicolo, spesso considerato 

secondario, è organizzato con la presenza di una realtà cooperativa di olivicoltori 

che raggruppa circa 390 soci. La cooperativa si dedica principalmente alla 

frangitura delle olive e solo parzialmente alla commercializzazione delle 

produzioni.   

Opera a Dorgali una cooperativa di allevatori – agricoltori, la cooperativa di 

produzione Isalle – Orrule che gestisce terreni, situati nella parte nord del 

territorio, di proprietà pubblica su cui vengono allevati ovini, bovini nonché 

praticate in comune colture foraggere e viticole. La cooperativa gestisce in 

proprio anche un azienda agrituristica – venatoria. La Isalle – Orrule è socia, per 

la trasformazione dei propri prodotti della cooperativa Pastori e della Cantina 

Sociale.  

 

2.7.11 La diversificazione delle attività agricole   

 

La forte tendenza a considerare l’azienda agricola in modo multifunzionale, 

ovvero fornitrice oltre che di prodotti anche di servizi ambientali, ospitalità e 

didattici ha portato recentemente alla diversificazione delle attività svolte, non più 

esclusivamente basate sulla produzioni di beni alimentari ma con la fornitura di 

servizi integrativi, comunque legati al settore primario. Dall’analisi dei dati ufficiali 

della Regione Sardegna si contano, al 2009, operanti nel territorio comunale di 

Dorgali ben 18 aziende agrituristiche iscritte nell’apposito elenco regionale 

(2010). L’attività agrituristica è regolata da leggi nazionali e regionali ed è 

considerata attività complementare al settore agro – zootecnico in grado di 

fornire all’imprenditore agricolo un reddito integrativo. Le aziende agrituristiche 

del territorio erogano sia servizi di ristorazione che alloggio in azienda (14 

aziende su 18), talora uno solo dei servizi o entrambi (2 aziende forniscono solo 

ristorazione mentre 2 forniscono solo aloggio), fornendo quindi la più ampia 

scelta al turista che intende trascorrere dei periodi di vacanza in ambiente rurale.  

Solo una delle aziende agrituristiche presenti nel territorio fornisce anche 

ospitalità in agricampeggio, modalità di pernottamento ancora peraltro poco 

diffusa nel territorio regionale.  
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All’interno dello stesso ambito comunale sono presenti 3 aziende agrituristico – 

venatorie di una certa rilevanza e dimensione che puntano sul turismo legato alla 

pratica della caccia sportiva. Non sono attualmente presenti fattorie didattiche 

che hanno una importante funzione di diffusione dei saperi del mondo rurale oltre 

che all’avvicinamento di scolari e giovani ai preparati tradizionali e alla 

trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.  

 

2.7.12 Tendenze e prospettive 

 

Le tendenze del settore primario in questi anni lasciano intravvedere una rapida 

trasformazione del settore con una ridefinizione del ruolo dell’agricoltura e 

soprattutto dell’agricoltore all’interno del contesto rurale. La costante diminuzione 

degli addetti impiegati in agricoltura e delle aziende lascia ipotizzare un 

abbandono da parte dell’uomo di parti del territorio che fino ad oggi sono state 

presidiate e curate dalla presenza costante degli operatori agricoli che da sempre 

hanno ricoperto questa mansione con indubbi benefici per la collettività. 

L’abbandono delle campagne e la conseguente situazione di degrado o incuria 

ha generato evidenti problemi ambientali, soprattutto in presenza di eventi 

atmosferici, sempre più frequenti negli ultimi anni.  

La classe politica, ovviamente conscia dell’importanza della presenza dell’uomo 

nel contesto rurale, da tempo cerca di favorire l’insediamento e la permanenza 

delle popolazioni supportando con provvedimenti normativi e agevolazioni le 

attività agricole per incoraggiare i giovani e in generale gli operatori agricoli a 

proseguire nell’arcaica l’attività agricola, tanto importante per le diverse 

sfumature  sociali, economiche ed ambientali che rappresenta.  

Al settore oggi viene riconosciuta una notevole importanza che esula dalla sola 

produzione di beni e prodotti alimentari ma in relazione alla tutela e governo del 

territorio e soprattutto del paesaggio rurale. L’agricoltore in futuro sarà pertanto 

sempre più il manutentore del paesaggio e il suo custode tanto da essere 

considerato, ad esempio, punto focale della nuova politica agricola comunitaria 

che ha sganciato gli aiuti al settore dalle produzioni per legarlo ad alcune misure 

agro – ambientali che è necessario obbligatoriamente seguire per l’ottenimento. 

In sostanza ora all’agricoltore viene riconosciuto un ruolo fondamentale, di 

importanza strategica per la gestione del territorio e quindi un servizio non 

retribuito alla collettività che viene perciò in parte remunerato con l’erogazione di 
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un aiuto diretto in denaro.  

In futuro si ipotizza una sostanziale riduzione del numero di aziende ed addetti, in 

linea con quanto illustrato in precedenza con i dati ufficiali, seppure con la 

possibilità di disporre di aziende agricole con superfici maggiori e meglio 

strutturate rispetto ad oggi e di conseguenza con maggiore redditività e 

soprattutto con la concreta possibilità di integrazione del reddito con attività 

collaterali ed integrative quali soprattutto la fruizione turistica e la didattica 

all’interno dell’azienda agricola. L’azienda e il conduttore metteranno a 

disposizione i prodotti aziendali offrendo ristorazione o ospitalità presso l’azienda 

agricola la quale potrà assumere anche un ruolo di divulgazione dei saperi legati 

alla pratica agricola ospitando scolaresche o giovani. In tal senso il ruolo 

dell’agricoltore sarà valorizzato ulteriormente come depositario di antichi saperi 

da tramandare alle giovani generazioni.  

Da non trascurare inoltre la possibilità di incrementare e stabilizzare i redditi 

aziendali anche con la produzione di energie alternative (con l’utilizzo di 

biomasse o con lo sfruttamento della energia solare). 

In sostanza si profila per il settore la sempre più massiccia presenza di aziende 

“multifunzionali” ovvero incentrate su più attività utili alla società e valide per 

incrementare il reddito dell’azienda. Motivazione che potrebbe indurre 

l’inserimento nel settore di giovani per un futuro lavorativo e creare le condizioni 

ideali per la loro alla permanenza. 

 

2.7.13 Aspetti del paesaggio agrario  

 

Il paesaggio agrario di Dorgali rappresenta un mix di elementi che caratterizzano 

le diverse aree agricole del territorio. I caratteri morfologici locali obbligano sulla 

scelta delle aree coltivabili e influenzano utilizzi e coltivazioni. Sono facilmente 

riconoscibili, partendo dalla parte più a nord del territorio gli impieghi e i paesaggi 

creati dall’azione dell’uomo in alle possibilità di impiego e trasformazione dei 

luoghi. La piana di Isalle, occupata in parte da vigneti di moderna concezione e in 

parte da erbai irrigui per la nutrizione dei numerosi capi di bestiame allevati 

nell’area. Le colline ai lati della piana alluvionale di Isalle sono invece utilizzati 

tradizionalmente per il pascolamento, principalmente di ovini e talvolta di bovini. 

La piana che segna l’inizio dell’altopiano è invece contrassegnata da un uso 

agricolo misto che include il pascolo, le colture foraggere e le coltivazioni 
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legnose, vite, olivo e fruttiferi e talora colture ortive.  

L’altopiano basaltico, con la fitta copertura di vegetazione naturale, con la 

presenza di ampi spazi arborati o cespugiati presenta le caratteristiche pedo – 

morfologiche ideali per l’allevamento estensivo. In questa parte centrale del 

territorio dorgalese sono concentrate la gran parte delle aziende zootecniche. 

Allevamenti ovini, bovini da carne e suini. Il notevole valore ecologico, storico e 

paesaggistico dell’area ha consentito la nascita e lo sviluppo di numerose 

aziende agrituristiche, che integrano il reddito aziendale con le attività ricettive o 

di ristorazione complementari alla gestione dell’azienda agraria.  

Le parti più prossime al centro abitato di Dorgali sono caratterizzate dalla 

presenza di vigneti ed oliveti. La millenaria organizzazione agricola del territorio 

prevedeva la localizzazione della coltivazioni intensive e di maggiore reddito 

nelle immediate vicinanze del paese. A Dorgali è evidente questo tipo di 

organizzazione che ha consentito la realizzazione di vaste zone terrazzate in 

prossimità del paese che poi si sono espanse nella vallata di Oddone e nella 

valle di Littu. La regolare parcellizzazione di queste parti del territorio ha 

consentito la creazione di piccole unità produttive, spesso gestite come attività 

secondarie dai proprietari, che occupano una parte importante del territorio 

contribuendo alla cura dello stesso e creando un paesaggio culturale agricolo di 

notevole interesse e di eccellente qualità visiva ed ecologica.  

I diversi paesaggi agrari riscontrabili a Dorgali rappresentano un patrimonio 

culturale importante per lo sviluppo del territorio e certamente la conservazione e 

la tutela di questi spazi trasformati dall’uomo sarà prioritaria negli obiettivi di 

pianificazione paesaggistica che delinea il nuovo Piano Urbanistico Comunale.    

 

2.7.14 La pianificazione delle aree rurali  

 

Per pianificare al meglio le zone agricole del territorio di Dorgali si è tenuto conto 

di tutti i fattori appena citati ovvero le tendenze in atto del settore, la possibile 

evoluzione e il pregio agronomico – produttivo e talvolta storico – culturale 

rappresentato dalle diverse zone agricole. Sono stati considerati gli indirizzi 

generali per le zone agricole forniti dal PPR nonché quelli relativi all’ambito 9 in 

cui ricade  il territorio di Dorgali. Rispettare la vocazione del territorio per 

pianificarne lo sviluppo assume ovviamente un carattere fondamentale per 

rispondere alle attese del settore e salvaguardare quell’enorme patrimonio 
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produttivo e culturale che il settore agricolo in generale racchiude.  

Le sottozone individuate nella pianificazione rispondono alle indicazioni espresse 

dalle norme sovraordinate e da un’attenta analisi delle caratteristiche 

pedologiche e ambientali.   

 

2.7.14.1 Gli indirizzi per la gestione degli agro – ecosistemi   

 

Il paesaggio del territorio di Dorgali, modellato dalle attività agricole conserva una 

notevole varietà di habitat ed agro - ecosistemi di elevato valore nei quali 

attualmente permangono strutture naturali ed elementi in cui la biodiversità, in 

misura sempre maggiore, risente della marginalizzazione e soprattutto 

dell’abbandono dei territori agricoli. 

 Come citato in precedenza  è sempre più inderogabile la necessità di affidare 

alle attività agricole tradizionali un ruolo fondamentale anche di presidio umano, 

finalizzato oltre che alla produzione di alimenti di qualità anche alla tutela  

ambientale, alla salvaguardia del paesaggio e alla prevenzione dei rischi 

idrogeologici. Ciò ristabilisce un equilibrio nell’ecosistema territoriale favorendo 

maggiore vivibilità e il mantenimento dei caratteri paesaggistici e storico – 

culturali percepiti e riconosciuti dalle popolazioni locali .  

Il comune di Dorgali attraverso il piano urbanistico comunale identifica le 

profonde relazioni esistenti tra i centri urbani - aree antropizzate con l’ambiente 

rurale e la promozione di una nuova e moderna imprenditoria agricola.  

Il sistema agricolo del comune si compone essenzialmente un territorio agricolo 

periurbano dove sono evidenti i fenomeni di frammentazione dello spazio 

agricolo attraversato da numerose attività, nuove pratiche sociali ed economiche, 

in questo paesaggio convive la cultura urbana e quella rurale. Questi territori 

risultano investiti da processi di trasformazione legati alle dinamiche di 

trasformazione della città. Sono inoltre certamente ancora vive quelle aree 

agricole alle quali proporre attività innovative grazie dalla vicinanza con la città, 

dalla fruibilità turistico – educativa alle produzioni di qualità del territorio.  

Gli obiettivi e le finalità del PUC di Dorgali per le aree agricole devono essere 

prioritariamente orientate alla conservazione del paesaggio agricolo consolidato 

nel tempo dalle pratiche agronomiche più adeguate alle diverse situazioni 

morfologiche e pedo – climatiche , la specializzazione e produttività rivestono 

importanza strategica per  l’economia locale riconoscendo il valore aggiunto di 
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alcuni sistemi colturali presenti che, per specificità paesaggistica e qualità o 

tipicità dei prodotti agroalimentari,  che definiscono l’identità culturale di Dorgali 

contrastando quindi l’impoverimento della diversità colturale e biologica e 

promuovendo le produzioni agricole che privilegiano la qualità rispettando il 

contesto ambientale di produzione.  

 

2.14.2 Gli interventi per le zone agricole 

 

Nello specifico il Piano Urbanistico comunale intende promuovere iniziative 

finalizzate a:  

‐ favorire con interventi per lo sviluppo di aziende agricole moderne, improntate 

ad una gestione sostenibile dal punto di vista ambientale e orientate al 

mercato;  

‐ limitare il processo di polverizzazione fondiaria, particolarmente diffuso  nelle 

aree periurbane, e promuovere l’associazionismo tra i produttori agricoli al fine 

di concentrare le produzioni sul mercato; 

‐ limitare i fenomeni di banalizzazione del paesaggio e perdita di valore 

ecologico dovuti alla semplificazione degli assetti colturali e la perdita di 

elementi del paesaggio agrario storico (canali, filari frangivento e residenze 

rurali) con conseguente perdita di qualità paesaggistica e di biodiversità, 

tutelando nel contempo l’assetto idro - geologico del territorio. 

‐ promuovere le produzioni a basso impatto ambientale, con il sistema 

biologico,  oltre che sensibilizzare al rispetto e alla tutela delle risorse 

ambientali (in particolare acqua e suolo);  

‐ promuovere la creazione di attività complementari alla produzione di beni 

agroalimentari al fine di offrire servizi integrati a visitatori e turisti ampliando le 

possibilità di incremento del reddito della famiglia coltivatrice;  

‐ favorire la creazione di un sistema tra i vari comparti economici (soprattutto 

commerciale e turistico) del territorio per sostenere i consumi di prodotti locali 

e creare opportunità di soggiorno, ristorazione e visite guidate  presso le 

aziende agrituristiche locali.  

 

Il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti deve coinvolgere l’Amministrazione 

comunale e i soggetti privati. L’amministrazione comunale sostiene e raccorda le 
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iniziative sul territorio al fine di agevolare dove necessario la realizzazione di 

infrastrutture delle aree agricole, di innalzare i servizi di sostegno del settore 

primario.  

Il Piano Urbanistico Comunale individua norme specifiche per le sottozone 

individuate nel territorio comunale. L’individuazione delle sottozone ha 

comportato un’accurato studio sulle caratteristiche pedologiche, sull’uso del 

suolo, sulla composizione fondiaria e socio – economica delle diverse aree 

agricole individuate.    

Per ciascuna delle zone individuate si sono attribuiti, in relazione alla tipologia e 

alle caratteristiche intrinseche degli utilizzi compatibili e sono stati normati gli 

interventi sotto il profilo urbanistico e costruttivo (con le loro relative sottozone), 

con l’obiettivo del mantenimento delle risorse naturali e paesaggistiche e la 

valorizzazione del comparto produttivo. E’ sempre prevista l’edificabilità per usi 

attinenti l’attività agricola e la esigenza di residenza per l’imprenditore agricolo 

dovrà essere comprovata. La salvaguardia del paesaggio agrario, delle 

coltivazioni e degli elementi che lo caratterizzano verrà attuata in collaborazione 

con gli attori attivi del territorio, gli agricoltori, sostenendo le forme di conduzione 

aziendale multifunzionale (fattorie didattiche, vendita diretta dei prodotti, 

laboratori di trasformazione) capace di orientare l’azienda inserita nel contesto 

all’accoglienza e all’offerta dei prodotti per i visitatori.  

Nella zona identificata con E5 e relative sottozone, si propongono indirizzi 

prevalentemente orientati alla salvaguardia, verificando gli usi agricoli e 

zootecnici esistenti valutando la compatibilità degli aspetti produttivi con le 

esigenze di tutela. Anche in questo caso saranno incentivate le  Iniziative volte a 

favorire turismo ecocompatibile, la selvicoltura, gli allevamenti faunistici estensivi 

di ripopolamento.  

Tutte le norme, specifiche per ogni sottozona individuata sono inserite nelle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale.  

 

2.8 IL SETTORE DEI SERVIZI 

 

Analogamente a quanto fatto nel caso delle attività industriali è ora opportuno 

fornire qualche dato di dettaglio a proposito della tipologia di attività comprese 

nell’ampio settore dei servizi: esso è esposto nella tabelle che seguono nel 

presente capitolo. 
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Per quanto riguarda il commercio, come usualmente accade in comuni di piccole 

dimensioni, è il commercio al dettaglio (134 u.l. e 224 addetti) a costituire il 

nocciolo duro del comparto; segue con rilevanza minore il gruppo delle attività 

legate alla manutenzione e riparazione di autoveicoli e beni personali (40 u.l. e 

64 addetti). Complessivamente le attività presenti impiegano mediamente 1,6 

addetti. 

Gli alberghi e ristoranti occupano il secondo posto per importanza quantitativa 

(non contando il settore istruzione) con 85 u.l. e 204 addetti (2,4 addetti/u.l.): su 

tale comparto si tornerà più in dettaglio parlando del turismo. 

Una certa rilevanza rivestono le attività legate ai trasporti (comprese posta e 

telecomunicazioni): 120 addetti per 46 u.l. Si tratta soprattutto di trasporto merci 

su strada (20 u.l. e 53 addetti), spedizione e agenzie doganali (8 ul e 16 addetti) 

e attività di trasporto legate alle guide turistiche (4 ul e 18 addetti) e al settore 

delle poste nazionali (2 ul 16 addetti ). 

Degli altri settori il più rilevante è quello dell’istruzione con 334 occupati, ripartiti 

all’interno di asili per l’infanzia (6 per 44 occupati) e delle scuole primaria e 

secondaria (soprattutto secondaria di secondo grado con 153 impiegati) e quello 

delle attività professionali e imprenditoriali (60 addetti) e della pubblica 

amministrazione (50 addetti). 
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2.9 IL SETTORE TURISTICO 

2.9.1 Il turismo: unità locali e addetti 

 

Venendo al dettaglio dei dati esposti in precedenza per il settore  turistico si può 

notare come sia dal punto di vista delle unità locali sia per gli addetti il contributo 

maggiore provenga dalla tipologia alberghiera (19 u.l. per 82 addetti), seguita da 

bar e caffè e dai ristoranti. La tabella seguente illustra i dati in dettaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.2 Criticità del sistema turistico 

 

Il comune di Dorgali si è affacciato a partire dagli anni ‘60 al turismo di massa 

marino-balneare, da un lato per la posizione geografica che, storicamente, non 

ne ha favorito l’accessibilità, dall’altro per la limitata disponibilità di spazio nel 

litorale che a lungo è stato considerato, tanto dai turisti, quanto nella stessa 

programmazione dell’espansione residenziale del paese, come l’unico vero 

elemento di attrazione turistica del territorio grazie alle sue caratteristiche di 

eccezionalità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. 

Tale ritardo non ha impedito una forte pressione antropica su tutto il tratto di 

costa interessante Cala Gonone, con lo sviluppo delle prime lottizzazioni 

turistiche.  

L’offerta turistica di Dorgali è tutt’oggi poco diversificata non solo nelle proposte, 

ma anche nelle strutture, con una netta prevalenza delle seconde case non 
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classificate rispetto alle ricettività alberghiera e una pressoché totale assenza di 

attività ricettive complementari (campeggi, ostelli, agriturismo, ecc.). 

 

Attraverso valutazioni incrociate che tengono conto dei consumi idrici e delle 

quantità di trattamento dei reflui urbani nel periodo estivo si stima che, a causa 

dell’elevata presenza di turismo stanziale in casa di proprietà o in affitto, la 

popolazione del paese arrivi a toccare picchi superiori alle 12.000 presenze a 

metà agosto. 

La popolazione turistica di Dorgali, in effetti, a causa della particolare struttura 

dell’offerta locale, appare fortemente fidelizzata da un lato, ma poco eterogenea 

dall’altro, con un’evidente difficoltà del sistema turistico locale a garantire un 

soddisfacente grado di diversificazione di servizi e di conseguenza una 

scarsissima capacità di intercettare i flussi turistici internazionali che, in forte 

incremento nel territorio grazie ai voli low-cost, iniziano a produrre benefici effetti 

in termini di destagionalizzazione e diversificazione della domanda. 

Le carenze infrastrutturali del comparto ricettivo di Dorgali, caratterizzato dalla 

specializzazione esclusiva nel segmento marino-balneare, rendono le stesse 

difficilmente utilizzabili nei mesi invernali. Le presenze turistiche registrate nella 

località nei mesi tra Gennaio e Marzo e di Novembre e Dicembre sono del tutto 

insignificanti (>0,1% dei flussi annui) ed anche i mesi di Aprile, Maggio e Ottobre 

contribuiscono in maniera molto limitata all’allungamento della stagione turistica, 

che, di fatto si limita ai tre mesi compresi tra la metà di Giugno e la metà di 

Settembre. 

L’insufficiente rete infrastrutturale e di mobilità territoriale ha un peso certamente 

rilevante, ma la stagnazione del settore turistico dorgalese sembra avere anche 

delle importanti radici endogene. 

L’indagine conoscitiva sul turista ha permesso di approfondire le criticità del 

sistema turistico riassumibili nei seguenti punti: 

Scarsa accessibilità e inadeguato sistema di mobilità nel territorio; 

Forte congestionamento spaziale e temporale dei flussi turistici ed escursionistici; 

Scarsa qualità e diversificazione dei servizi offerti a cittadini e turisti; 

Mancanza di una comune strategia di sviluppo di M/L termine; 

Sviluppo urbano disordinato e sistema delle seconde case fuori controllo; 

Mancato sviluppo della portualità turistica e dei servizi alla nautica; 

Marginalità rispetto ai flussi turistici internazionali. 
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L’insieme di queste criticità rappresentano al tempo stesso il lato negativo della 

prevalente attività economica ed il maggiore fattore di squilibrio territoriale per 

Dorgali.  

Da quest’ultimo punto di vista la ricerca ha messo in evidenza come il sistema 

ricettivo si sia evoluto in questi ultimi 30 anni su quattro tipologie di offerta 

turistica molto differenti tra loro in termini di ricadute territoriali, economiche ed 

occupazionali: 

offerta rappresentata dalle seconde case in proprietà o in affitto all’interno dei 

villaggi turistici (zone F) sviluppatisi sulla costa a partire dagli anni ’60; 

offerta rappresentata dalle case in affitto di proprietà dei residenti all’interno del 

nucleo storico  di Cala Gonone (zone B); 

offerta alberghiera e para alberghiera rappresentata dalle strutture ricettive 

presenti nel comune di Dorgali. 

Nei seguenti paragrafi viene illustrata la situazione dei tre casi sopradescritti 

mentre nel progetto del piano verranno indicati gli indirizzi ed i meccanismi 

correttivi individuati nel PUC. 

 

2.9.3 Offerta residenziale nei villaggi turistici (zone F) dagli anni ’70 ad oggi 

 

La quantificazione, in termini di posto letto, del fenomeno delle seconde case nei 

villaggi turistici (zone F attuate)  è  basata sul numero di abitanti teorici insediabili 

(parametro di 60mc/ab); considerando una volumetria realizzata di mc 203.399 

abbiamo un numero di abitanti teorici pari a 3390. Le condizioni di 

sovraffollamento stagionale , portano a ritoccare al rialzo (+ 30%) tale numero, 

per arrivare alla cifra  più attendibile di 4400 residenti stagionali nei villaggi 

turistici. 

 

2.9.4 Offerta in seconde case  nelle zone urbanistiche B 

 

Dei circa 2000 alloggi vuoti nel centro di Cala Gonone , censiti dall’ISTAT , si 

stima che circa 700 ricadano in zona F e 1300 nelle zone B1; considerando un 

indice di occupazione pari a tre persone per unità immobiliare, la cifra stimata 

dell’offerta turistica in seconde case  (zona B1) risulta pari a 3900 unità. 

 

2.9.5 Offerta ricettiva in strutture turistiche 
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L’offerta ricettiva presente nel comune è abbastanza articolata. Anche se negli 

ultimi anni 10 anni le strutture alberghiere sono cresciute di 2 sole unità, i posti 

letto sono invece aumentati di ben 700 posti letto (da 1726 a 2427).  

 

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista qualitativo, quasi un terzo delle strutture è a 4 stelle, mentre la 

restante parte ha 3 stelle e solo 3 alberghi sono classificati con 2 stelle (Tab. 

35B). Anche l’unico villaggio presente (con 1200 posti letto) presenta standard 

medio alti (4 stelle). 

 

 

 

 

 

 

 

Esiste anche una buona rete di posti letto in altre strutture: 82 fra casa vacanza e 

affittacamere e 270 in agriturismi e B&B. 
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2.10 IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

2.10.1 Il sistema dei trasporti e della mobilità 

 

La problematica dei trasporti e della mobilità nel PUC di Dorgali è stata affrontata 

in relazione al ruolo strategico delle politiche dei trasporti nei confronti dello 

sviluppo economico ed al ruolo di riequilibrio e riqualificazione del territorio. 

Un buon equilibrio tra il governo di un territorio e lo sviluppo urbanistico passa 

anche attraverso il miglioramento della mobilità. 

In quest’ottica, le proposte trasportistiche inserite nel PUC hanno l’obiettivo di: 

- integrare il sistema delle relazioni comunali con quello più ampio dell’area 

vasta; 

- rendere possibile il generarsi di una “mobilità di qualità” attraverso la 

combinazioni di misure ed interventi strutturali atti a regolare il deflusso 

veicolare individuale e collettivo; 

- migliorare le relazioni tra extraurbano e urbano; 

- prevedere specifiche codifiche di priorità in favore del trasporto pubblico. 

L’accessibilità e la mobilità devono essere integrate in un piano che comprenda 

non solo le necessità relative al centro urbanizzato, ma che parta 

dall’integrazione dell’area vasta in cui è inserito l’oggetto di studio ed estenda la 

sua competenza alle aree circostanti, rendendo correlate e usufruibili le diverse 

realtà del territorio. 

Il progetto del sistema della mobilità deve comprendere l’insieme organico degli 

interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di 

attestamento (con il termine "parcheggi di attestamento" si identificano quelle 

strutture collocate al margine delle zone a maggior pregio storico-ambientale o a 

forte carico di traffico, da queste separate da distanze percorribili a piedi - 

400÷500 metri al massimo - o con mezzi pubblici del tipo "navetta") e 

interscambio (noti nella terminologia dei trasportisti con il termine Park & Ride), 

sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto 
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attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione 

del traffico, l’informazione all’utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla 

riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. 

Non si può prescindere da una corretta gestione del problema della mobilità da e 

verso l’esterno dell’area oggetto di studio, ma anche, e forse soprattutto, quella 

interna, in riferimento sia ai residenti che ai turisti. Infatti solo l’opportunità di 

usufruire del territorio compiutamente può conferire la possibilità di sviluppo al 

territorio. 

La struttura della macro area imperniata sulla città di Nuoro rivela una 

caratteristica fortemente polarizzata, evidenziata sia infrastrutturalmente dalla 

conformazione delle reti, stradale e ferroviaria, le quali mostrano una struttura 

che privilegia la mobilità con centro il capoluogo, sia della posizione geografica 

della città, al centro di un’area comprendente località di caratteristiche diverse, 

ma in gran parte complementari, tutte riferite a Nuoro per i servizi di livello 

superiore. La città è, in quanto dotata appunto di servizi di livello elevato, capace 

di attrarre una grande quantità di spostamenti giornalieri, come d’altronde risulta 

dai dati di mobilità. La città è inoltre interessata, appunto per la peculiarità 

diversa dei centri contermini, capaci anche loro di una quota di attrattività, da una 

certa quantità di mobilità di attraversamento, che alcuni recenti interventi (vedi 

camionale) hanno cercato di limitare per quanto riguarda i suoi aspetti 

maggiormente negativi. 

I flussi di mobilità verso il territorio di Dorgali sono concentrati, come è ovvio, nel 

periodo estivo. Il numero delle presenze giornaliere estive, tra pendolari, 

proprietari di case ecc. è vicino a 12000 unità. 

Tali flussi sono suddivisibili in funzione dello scopo dell’ingresso nel territorio: 

- flussi dei proprietari di seconde case; 

- flussi verso le strutture alberghiere; 

- flussi del turismo pendolare; 

- flussi verso il porto. 
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2.10.2 Il porto di Cala Gonone 

 

Il porto è costituito da un molo di sopraflutto a gomito lungo (circa 310,00 m)  e 

da un molo di sottoflutto, (circa 190,00 m), entrambi banchinati all'interno (vedi 

foto). La lunghezza complessiva del banchinato nell’intero porto è pari a circa 

460,00 metri per una capacità pari a circa 160 imbarcazioni di piccole dimensioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le aree che costituiscono il bacino portuale sono: 

- un piazzale banchinato alla radice del molo sopraflutto, della superficie di 

1.950,00 metri quadrati, con una banchina di testata e una banchina laterale; 

- una banchina di riva  alla quale sono radicati  uno scivolo per imbarcazioni 

carrellate, ed uno d’alaggio con relativo avanscalo; 

- un piazzale alle spalle  della banchina di riva, sul quale sono ubicati i 

fabbricati dei servizi portuali ( uffici per la gestione e l’informazione turistica, i 

locali per l’autorità marittima ed i servizi igienici ); 

- una banchina in fregio al molo sopraflutto; 

- una banchina in fregio al molo di sottoflutto, alla quale sono radicati due 

pontili galleggianti. 

 

Allo stato attuale il bacino portuale “ ... viene utilizzato, durante tutto l’anno, dal 

naviglio stanziale costituito dalle imbarcazioni che trasportano i turisti alle grotte 

ed alla visita delle coste, da alcune barche da pesca e da un discreto numero di 

piccole imbarcazioni e natanti da diporto. Durante il periodo estivo l’approdo è 
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letteralmente “invaso” da un numero cospicuo di gommoni che saturano 

totalmente la parte sud del bacino portuale”7. 

Si riscontra allo stato attuale un insufficiente livello di assistenza e di servizi alle 

banchine ed ai pontili sono inefficienti o mancanti: ”L’utilizzo del porto nel periodo 

estivo è caotico: i piazzali sono adibiti in parte a parcheggio di autovetture ed in 

parte ospitano antiestetici prefabbricati adibiti a biglietterie o locali di 

rappresentanza di operatori nautici notevolmente diversi tra loro; le banchine 

agibili sono totalmente occupate dal naviglio del Consorzio dei trasporti turistici; 

lo scivolo per le piccole imbarcazioni carrellate non viene usato perché le due 

banchine laterali sono occupate, in modo permanente, sempre dalle imbarcazioni 

del Consorzio; per la messa in acqua dei natanti carrellati si usufruisce del 

disagevole scalo d’alaggio”8. 

Per le imbarcazioni in transito la situazione risulta critica: “ le imbarcazioni da 

diporto … trovano ormeggio nella parte terminale del molo di sopraflutto in cui, 

con l’installazione di passerelle in legno nella stagione estiva, trovano ormeggio 

circa 25 imbarcazioni. In conseguenza alle limitate capacità ricettive del porto e 

dal distorto utilizzo dello stesso si riscontra che il turismo nautico vero e proprio 

non esiste, se non in forma ridotta nel periodo estivo, limitandone così l’affluenza 

e rendendo minimo l’utilizzo delle strutture ricettive e ricreative presenti nel 

litorale.”9  

 

2.11 LA PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE 

 

Il PRGC vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 

13 del 07/03/1988, poi con Decreto Assessoriale n°617/U del 29/04/1988, 

pubblicato sul B.U.R.A.S. , parte I e parte II n°20 del 25/05/1988. Sono state 

disposte successive Varianti fino a quella approvata con Delibera del Consiglio 

Comunale n°74-75-76-77-78 del 30/12/2004, pubblicata sul B.U.R.A.S. n°16 del 

27.05.2005. 

Gli obiettivi generali del PRGC enunciati nella relazione illustrativa sono: 

                                                           
7
 Vedi Vol. III 

8
 Vedi Vol. III 

9
 Vedi Vol. III 
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- miglioramento della qualità dell’ambiente urbano al momento caratterizzato 

da scarsa qualità dovuta a fenomeni di sostituzione e trasformazione 

dell’edificato storico; 

- rilievo e integrazione delle aree ove sono presenti edifici a destinazione 

residenziale realizzati abusivamente, con il fine di “riprendere possesso della 

gestione complessivo del territorio” sia con l’intento di recuperare dotazioni 

di standard attraverso l’obbligo della redazione di piani di risanamento; 

- individuazione di nuove aree per standards per recuperare il deficit nella 

dotazione di servizi ai residenti nelle sottozone A e B, sia a Dorgali che a 

Cala Gonone; 

- dimensionamento degli standard da realizzare nelle zone di espansione in 

modo da soddisfare, oltre che i minimi di legge previsti per la nuova 

edificazione, la domanda insoddisfatta delle zone A e B; 

- per i servizi, il soddisfacimento delle esigenze di quartiere ed urbane; 

- per il settore produttivo, la individuazione di nuove aree dedicate ad attività 

non compatibili con la residenza al di fuori dell’area urbana di Dorgali per lo 

sviluppo delle piccole e medie imprese; 

- censimento ed individuazione delle emergenze di carattere paesaggistico 

ambientale archeologico monumentale. 

Nello specifico il vigente PRGC ha basato il suo impianto normativo sulla 

ripartizione in zone territoriali omogenee delle aree urbanizzate e delle aree da 

urbanizzare prossime ai due nuclei urbani di Dorgali e di Cala Gonone. La 

restante parte del territorio, la parte più estesa dell’intero territorio comunale è 

stata caratterizzata come zone “E” in maniera indifferenziata. 

In realtà la cartografia e le norme riportano ZTO denominate in maniera difforme 

da quanto previsto dal D.ASS.E.L.U. 2266/U 1983 quali, ad esempio, le 

sottozone Cs, Bs, che nella sostanza corrispondono a zone G. 

Lo strumento urbanistico considera Dorgali e Cala Gonone due centri urbani con 

vocazioni funzionali ben caratterizzate e differenziate attraverso la individuazione 

di specifiche zone territoriali omogenee: 

- la aree di espansione residenziale “C” a Dorgali; 

- le aree per attività produttive artigianali “D” a Dorgali; 

- per attrezzature di interesse generale “G”a Dorgali; 

- le aree per insediamenti turistici “F” a Cala Gonone. 
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Queste scelte hanno determinato un assetto caratterizzato da una forte 

“polarizzazione” delle funzioni urbane, soprattutto a seguito delle dinamiche 

socio-economiche e demografiche avvenute negli ultimi venti anni che hanno 

visto un incremento dell’insediamento di residenti nelle zone F e la crescente 

domanda di aree per servizi e per attività artigianali, principalmente a servizio 

della nautica, a Cala Gonone. Nei paragrafi a seguire si riassumono le 

caratteristiche principali e il grado di attuazione delle previsioni della 

pianificazione vigente. 
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PIANIFICAZIONE VIGENTE/AREA URBANA: DORGALI 
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PIANIFICAZIONE VIGENTE/AREA URBANA: CALA GONONE 
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2.11.1 IL Centro storico (zone A) 

 

Il PRGC vigente ha cercato di consolidare la centralità del Centro Storico di 

Dorgali, indicando tra gli obiettivi principali il recupero e la valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente; urbanisticamente il Centro Storico è caratterizzato in 

due sottozone omogenee principali: 

sottozona “A, di particolare pregio artistico o di particolare pregio ambientale”che 

interessa due aree di limitata estensione, una in prossimità della chiesa di Santa 

Lucia e una nel nucleo intorno alla Cattedrale; per tali sottozone gli interventi di 

maggior consistenza oltre il Restauro e risanamento conservativo sono 

subordinati alla redazione di appositi P.P.; al momento è stato redatto un solo 

Piano Particolareggiato di Santa Lucia; 

sottozona “B1 di completamento, intensiva” che comprende la maggior parte del 

centro storico di Dorgali e il nucleo originario di Cala Gonone; per tali sottozone è 

previsto l’obbligo della redazione di P.P. per gli interventi oltre la ristrutturazione 

edilizia e il risanamento. Tali dispositivi previsti dalle NTA non hanno impedito la 

realizzazione di interventi di profonda trasformazione del patrimonio edilizio del 

centro storico, quasi sempre con esiti di scarsa qualità architettonica e di perdita 

del tessuto edilizio portatore di valore storico-testimoniale. 

 

2.11.2 Zone B di completamento residenziale 

 

La maggiore estensione del centro urbani di Dorgali e una buona parte dell’area 

urbana di Cala Gonone sono state caratterizzate dal PRGC vigente come zone B 

con la possibilità di interventi con concessione edilizia diretta, consolidando in tal 

modo l’espansione urbana avvenuta nei decenni precedenti. In tali sottozone è 

avvenuto un esteso fenomeno di sostituzione del patrimonio edilizio esistente e 

di nuova edificazione che ha portato alla saturazione della capacità edificatoria 

nei lotti inedificati con corpi di fabbrica arretrati rispetto ai confini stessi del lotto a 

prevalente destinazione residenziale. 

 

2.11.3 Zone Br  di risanamento 

 

Il PRGC ha individuato come sottozone Br, sottoposte a piano di risanamento ex 

LR 12/10/1985 n 23 di iniziativa privata, aree nelle quali l’edificazione si è 
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sviluppata in maniera spontanea, senza strumenti urbanistiche che ne abbiano 

regolato l’attuazione. 

I piani di risanamento delle zone Br consistono in strumenti urbanistici che, a 

fronte della cessione delle aree per servizi nelle misure previste dalla normativa 

urbanistica, consentono un incremento della volumetria residenziale esistente di 

iniziativa privata.  

Il PRGC vigente prevedeva un volume edificabile pari a mc. 180’918 

corrispondente ad un numero di abitanti insediabili pari a 1’809 unità nelle 

sottozone Br. 

In realtà nei piani di risanamento predisposti sono stati realizzati solo 70'000 mc 

circa, pari al 36% dei volumi previsti dai piani di risanamento, numeri che 

indicano come, a tutt’oggi, una minima parte di tali piani è stata convenzionata e 

portata alla fase attuativa: quindi la volumetria residenziale ancora edificabile non 

è disponibile sul mercato immobiliare con la conseguenza di una forte tensione 

nella possibilità di soddisfare la domanda di nuova residenza in aree già 

urbanizzate. 

 

2.11.4 Zone C di espansione residenziale 

 

Le zone di espansione residenziale sono previste dalla pianificazione vigente 

limitatamente per il centro urbano di Dorgali: 

a completamento della forma urbana nel limite nord ed ovest interno al viale di 

circonvallazione che sono state attuate in buona parte; 

ad espansione dell’abitato verso nord dove ha trovato attuazione solo la 

sottozona C/PEEP destinata a edilizia residenziale pubblica con piano ex L 

18/4/1962 n167. La restante parte dell’area di espansione a nord dell’abitato di 

Dorgali caratterizzata come “C3” non ha trovato attuazione. 

Il PRGC vigente prevedeva un volume edificabile pari a mc. 565’676 

corrispondente ad un numero di abitanti insediabili pari a 3’558 unità nelle 

sottozone C. 

Solo una parte delle zone C sono state sottoposte a pianificazione attuativa e in 

tali aree, allo stato attuale, si evidenzia che lo stato di attuazione delle zone C è 

pari a circa il 50% dei volumi previsti nei piani attuativi convenzionati. Ne 

consegue che il Piano vigente per quanto riguarda l’espansione residenziale è 
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stato attuato in minima parte. Si può dedurre che il PRG stimava in maniera 

sovradimensionata il fabbisogno residenziale. 

Lo strumento urbanistico vigente non prevedeva zone di espansione residenziale 

nel centro urbano di Cala Gonone. 

GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE ZONE Br E C DEL PRG 

VIGENTE: TABELLE RIASSUNTIVE 
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GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE ZONE DEL PRG VIGENTE 

SOTTOPOSTE A PIANIFICAZIONE ATTUATIVA Br, C, D, F: 

TAVOLE RIASSUNTIVE/ DORGALI 
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GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE ZONE DEL PRG VIGENTE 

SOTTOPOSTE A PIANIFICAZIONE ATTUATIVA Br, C, D, F: 

TAVOLE RIASSUNTIVE/ CALA GONONE 
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2.11.5 Zone D produttive 

 

Il PRGC vigente ha previsto la localizzazione di diverse aree da destinarsi a 

insediamenti produttivi e artigianali: 

Aree all’interno del centro urbano di Dorgali ove, all’epoca della redazione dello 

strumento urbanistico esistevano insediamenti produttivi; 

Aree nell’immediato intorno dell’area urbana, Osolai (realizzata in buona parte) e 

Su Urvale (non realizzata); 

L’area P.I.P. Iriai esterna al centro abitato, di grande superficie, dove è stato 

realizzato un primo stralcio del piano complessivo; 

Altre zone D localizzate nell’agro, ma non sottoposte a pianificazione attuativa; 

Nel centro urbano di Cala Gonone in maniera nettamente sottodimensionata 

rispetto alle necessità derivate dalle attività di supporto alla nautica legate 

all’infrastruttura portuale. 

 

GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE ZONE D DEL PRG VIGENTE: 

TABELLE RIASSUNTIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.11.6 Zone E agricole 

 
Le norme generali del PRGC che regolano l’agro del Comune di Dorgali trovano 

attuazione nella individuazione di una unica sottozona di tipo “E” alla quale il 

Piano attribuisce indici e modalità di intervento generali nel rispetto della 

normativa regionale sulle zone agricole.  
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2.11.7 Zone F turistiche 

 

Lo strumento urbanistico vigente ha previsto ZTO di tipo “F” unicamente per Cala 

Gonone. In particolare: 

Tre zone nella parte nord, lungo la costa, di cui solo una attuata; 

Una zona F oltre il limite sud di Cala Gonone, non attuata; 

La maggior parte delle zone F, localizzata tra la costa, il viale Bue Marino e la 

strada provinciale di accesso al centro urbano. Di queste zone, destinate sia a 

strutture ricettive che a seconde case, risulta attuata una buona parte. 

Il PRG prevedeva la realizzazione di 600'000 mc circa nelle zone F. Al 2010 

risulta che solo una parte delle zone F individuate dal PRG sia stata sottoposta a 

pianificazione attuativa pari a circa il 50% del totale previsto. Nei piani 

convenzionati risulta che nelle zone F convenzionate la volumetria prevista è 

stata realizzata per circa 2/3 del totale. 

Il PRGC vigente non ha previsto zone F nelle altre parti del territorio comunale 

oltre a quelle costiere quali, ad esempio le zone interne. 

 

GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE ZONE F DEL PRG VIGENTE: 

TABELLE RIASSUNTIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11.8 Zone G servizi di interesse generale 
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Le sottozone G comprendono un insieme di sottozone destinate a servizi di 

interesse generale. Lo strumento urbanistico vigente di Dorgali ha individuato un 

numero ridotto di tali zone, sia per l’abitato di Dorgali che per quello di Cala 

Gonone.  

 

2.11.9 Zone S servizi alla residenza 

 

Come già detto, lo strumento urbanistico vigente ha previsto il soddisfacimento 

degli standard richiesti per i residenti nelle sottozone A e B attraverso la 

individuazione di specifiche aree, ma anche con le zone S che le norme 

D.ASS.E.L.U. 2266/U 1983 prevedono obbligatoriamente per le zone territoriali 

omogenee sottoposte a pianificazione attuativa Br, C, D, F. Perciò la valutazione 

del grado di soddisfacimento delle richieste di standard per le zone A e B è 

particolarmente complessa poiché legata al grado di attuazione e di realizzazione 

dei servizi relativo alle zone S di piano autonome e alle zone S interne alle zone 

sottoposte a pianificazione attuativa. In alcuni casi le zone S sono state cedute 

alla Amministrazione Comunale, ma non sono stati realizzati i servizi; in altri casi 

sono stati realizzati i servizi ma su aree che risultano ancora di proprietà privata. 

Un quadro consuntivo generale dimostra comunque un buon grado di 

soddisfacimento del fabbisogno di standard previsto dalle norme. 
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GRADO DI ATTUAZIONE DELLE ZONE S DEL PRG VIGENTE: TAVOLE 

RIASSUNTIVE/ DORGALI 
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GRADO DI ATTUAZIONE DELLE ZONE S DEL PRG VIGENTE: TAVOLE 

RIASSUNTIVE/ CALA GONONE 
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