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1. Premessa  

L’analisi che di seguito viene svolta ha lo scopo di illustrare, per il Territorio del Comune 

di Baunei, il contesto  attuale, in termini di struttura della popolazione, di tendenze del 

tessuto sociale, di evoluzione della realtà economica. Tale studio costituisce la base per 

individuare le potenziali attitudini, le peculiarità, gli aspetti maggiormente significativi, le 

ipotizzabili dinamiche di sviluppo per il Territorio Comunale. 

I dati preliminari, afferenti al territorio del centro Ogliastrino sia nella sua realtà locale 

che nell’inquadramento provinciale e regionale, sono stati aggregati e organizzati, anche in 

forma grafica (attraverso prospetti e grafici illustrativi), al fine di delineare in modo 

immediatamente comprensibile e giustificabile il quadro socio-economico rilevato, 

unitamente all’esigenza di garantire, di tale quadro, una adeguata rappresentatività anche 

in termini temporali.  

Si è scelto di organizzare la relazione in due parti principali: 

 La prima parte del documento focalizza l’attenzione sui principali parametri indicativi 

del tessuto sociale che caratterizzano la popolazione del Comune di Baunei, facendo 

uso principalmente dei dati ISTAT in serie storica sufficientemente probante, che si 

spinge praticamente fino al 2013 completo. I parametri considerati afferiscono in 

particolare ai seguenti ambiti:  

- analisi della caratterizzazione morfologica del territorio;  

- analisi della conformazione ed evoluzione della popolazione residente e non, sia in 

termini di distribuzione di singoli soggetti (dati demografici) che di unità 

aggregative di base (dati sulle famiglie).  

 La seconda parte dell’elaborato focalizza gli aspetti e le tendenze riscontrabili nei 

parametri socio-economici. Tra questi, si sono rilevati prioritariamente quelli 

afferenti al mercato del lavoro e secondariamente quelli più marcatamente 

economici:  

- enumerazione e caratteri delle principali attività di produzione e terziario, in cui 

non può non operarsi un focus sul settore turistico, nelle sue principali 

connotazioni in termini di offerta, alberghiera ed extralberghiera;  

- enumerazione e tendenze generali nel numero di addetti ed occupati per il sistema 

locale del lavoro del Comune di Baunei, sia su scala comunale che nell’ambito della 

provincia Ogliastra. 

Le rilevazioni ed elaborazioni ivi riportate si propongono, attraverso il raffronto fra le 

condizioni attuali e quelle registratesi nella decade precedente (per alcuni aspetti si è 

assunta una scala temporale maggiore), di rilevare e comprendere l’andamento e 

l’evoluzione quali-quantitativa dei principali parametri socio-economici caratterizzanti il 

territorio preso in esame, in un’ottica funzionale allo scopo fondamentale di un’analisi 
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socio-economica allegata ad un P.U.C., l’estrapolazione delle dinamiche e dei possibili 

scenari di sviluppo del territorio oggetto dello Strumento Urbanistico. 

In relazione ai criteri generali adottati, per conseguire l’obiettivo desiderato, si è 

cercato di delineare le tendenze e direttrici di sviluppo verosimilmente prevedibili nel 

territorio attraverso un processo di sintesi delle informazioni acquisite, basato su un set 

di indicatori atti ad individuare un quadro riassuntivo che possa ritenersi nel contempo di 

respiro generale ma sufficientemente rappresentativo.  

Sul piano operativo, il percorso si è articolato in tre fasi fondamentali:  

1. Ricerca e raccolta dei micro-dati; 

2. Produzione dei macro-dati, organizzazione della base informativa dei micro-dati 

acquisiti, combinazioni, raffronti e pre-elaborazione; 

3. Elaborazione dei macro-dati e sintesi dei risultati del processo, elaborazione delle 

distribuzioni di frequenze, costruzione degli strumenti di rappresentazione delle 

distribuzioni (tabelle statistiche, rappresentazioni grafiche delle distribuzioni). 

Come detto, scopo del presente documento è quello di delineare una rappresentazione 

sufficientemente precisa della realtà su cui il Piano Urbanistico Comunale dovrà inserirsi,  

facendo discendere da tale rappresentazione una set di tendenze quali-quantitative 

ascrivibili al territorio di Baunei. L’indicazione ed illustrazione di tali valutazioni, 

costituenti la base per le finalità e le direttrici di intervento del Piano Urbanistico 

Comunale, costituirà la parte finale della presente analisi. 

1.1. Baunei e il suo Territorio – Cenni 

Il centro abitato di Baunei è capoluogo di uno dei territori comunali a maggior tasso di 

interesse sul piano naturalistico, ambientale e paesistico dell’intera costa orientale della 

Sardegna. Il centro è sempre stato, praticamente senza soluzione di continuità, sin 

dall’Unità d’Italia, all’interno della suddivisione territoriale afferente a Nuoro. Con la 

riorganizzazione avvenuta contestualmente al’istituzione delle nuove Province nel 2005, 

Baunei è entrato a far parte della Provincia dell’Ogliastra che maggiormente ricalca la 

sub-regione territoriale di cui per la sua posizione è parte integrante. 

In virtù della natura del suo territorio, si è assistito progressivamente al venir meno 

dell’attività agricola come settore primario, come per la gran parte dei centri della 

Sardegna a ridosso della fascia costiera. Più esattamente, si è assistito e si assiste 

tuttora alla riconversione dell’attività agricola in funzione delle esigenze del settore che 

sin dagli anni ‘70-‘80, pur con le alterne vicissitudini economiche, caratterizza in modo 

prevalente l’economia della Sardegna: il turismo, non solo nella sua variante ‘classica’ 

legata alle zone costiere, ma anche in quella che si cerca di sviluppare in modo sempre più 

marcato negli ultimi anni, legata alla conoscenza del vasto entroterra. 



Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) - Comune di Baunei  
 

Relazione Socio-Demografica e del Fabbisogno Abitativo 88   

 

 

1.2. Dati sul territorio comunale  

Dati Distanziometrici Distanza 

Livello Provinciale  

Tortolì (Capoluogo OG) km 16 

Lanusei (Capoluogo OG) km 33 

Livello Extra-provinciale  

Nuoro (Capoluogo NU) km 78 

Olbia (Capoluogo OT) km 146 

Tempio (Capoluogo OT) km 187 

Livello Regionale  

Cagliari (Capoluogo Regionale) km 153 

Viabilità di Accesso al Territorio Comunale 
Sviluppo in Territorio 

Comunale 

S.S. 125 ‘Orientale Sarda’ km 25 

S.P. 55  km 4 

S.P. 63  km 4 

Ambiti Territoriali di Appartenenza   

 

 

 

Provincia d'Ogliastra (OG) 

 

 

 

A.S.L. Lanusei - Distretto Tortolì 

 

Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio 

Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Sassari e Nuoro 

 

 

 

Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e 

Nuoro 

 

 

 

Corpo Forestale e della Sardegna - Servizio territoriale 

dell'ispettorato ripartimentale di Lanusei  

 

 

 

Direzione Marittima di Cagliari - Ufficio Circondariale Marittimo di 

Arbatax - Delegazione di Spiaggia di Porto Corallo (Villaputzu) 

 

 

 

Direzione Marittima di Olbia - Ufficio Marittimo locale di Siniscola 

Cala Gonone - Delegazione di Spiaggia di Orosei 
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Distretto di Servizio Idrico n° 8 (Abbanoa) 

 
G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) Ogliastra 
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2. Popolazione  

2.1. Il Sistema Locale del Lavoro del Comune di Baunei 

Ai fini dell’inquadramento della realtà demografica e socio-economica del Comune di 

Baunei nel territorio e nel più ampio contesto regionale, si fa riferimento all’ambito locale 

fondamentale individuato dall’ISTAT, il Sistema Locale del Lavoro (S.L.L.). Con tale 

acronimo l’Istituto di Statistica definisce aggregazioni di comuni che derivano da una 

ricerca condotta da Istat ed Irpet in collaborazione con l'Università di Newcastle Upon 

Tyne a partire dai dati relativi al pendolarismo dei componenti delle famiglie per motivi di 

lavoro ricavati dagli appositi quesiti posti nel Censimento Generale della Popolazione del 

1991. Tali aggregati si configurano sostanzialmente come unità territoriali, normalmente 

costituite da una pluralità di Comuni tra loro contigui, tra i quali intercorrano mutuamente 

flussi di spostamenti quotidiani per motivi di lavoro. A partire dal 1991, la rilevazione ed 

elaborazione dei dati inerenti tali ambiti territoriali avviene contestualmente ai 

Censimenti Generali della popolazione. 

Con riferimento al comune di Baunei, esso afferisce al SLL di Tortolì, già individuato nei 

Censimenti Generali del 1981, 1991 e 2001. Esso è costituito da 9 Comuni, come 

evidenziato nella Tabella di seguito. I Parametri Identificativi dei SLL hanno subito 

variazioni da un Censimento all’altro. Si riportano nello specifico quelli relativi al 2001. 

Comuni (al Censimento 2001) appartenenti a ciascun Sistema Locale del Lavoro 2001 

Codici dei comuni Denominazioni Sistemi Locali del Lavoro 2001 

REG N_PROV 
CAPOL_

SLL_01 
Comune Regione Provincia 

COD_SLL

_01 

SLL_METR

_01 

Comune 

appartenente 

a Distretto 

Denominazion

e SLL01 

(minusc.) 

20 91 0 Bari Sardo Sardegna Nuoro 669  0  0  Tortolì 

20 91 0 Baunei Sardegna Nuoro 669  0  0  Tortolì 

20 91 0 Girasole Sardegna Nuoro 669  0  0  Tortolì 

20 91 0 Lotzorai Sardegna Nuoro 669  0  0  Tortolì 

20 91 0 Talana Sardegna Nuoro 669  0  0  Tortolì 

20 91 1 Tortolì Sardegna Nuoro 669  0  0  Tortolì 

20 91 0 Triei Sardegna Nuoro 669  0  0  Tortolì 

20 91 0 Urzulei Sardegna Nuoro 669  0  0  Tortolì 

20 91 0 Cardedu Sardegna Nuoro 669  0  0  Tortolì 

[Fonte: ISTAT] 

Parametri identificativi e caratteristiche di base (media 2012) per SLL 2001 

Sistemi Locali del Lavoro 2001 
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 [Fonte: ISTAT] 
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2.1.1. Analisi della dinamica demografica del Comune di Baunei 

– Aspetti Generali 

L’analisi delle dinamiche di crescita della popolazione si concretizza attraverso 

l’elaborazione dei dati e l’individuazione dei trend di variazione temporale delle principali 

variabili demografiche, afferenti alla popolazione residente, al movimento naturale e 

migratorio, alla densità demografica ed alla struttura della popolazione.  

Come elemento di partenza per l’effettuazione dei raffronti si assumono i dati relativi ai 

quattro Censimenti Generali più recenti, quali quelli del 1971, del 1981, del 1991 e del 

2001, nonché le ricostruzioni intercensuarie dell’evoluzione demografica realizzate dallo 

stesso ISTAT. Dove possibile, previe nostre elaborazioni sull’abbondante messe di dati 

che l’Ente Statistico Nazionale rende disponibili, gli intervalli temporali di riferimento 

vengono infittiti, al fine di delineare una tendenza più articolata e completa rispetto ad 

andamenti che sarebbero decisamente più ‘discreti’, secondo l’accezione matematica del 

termine. In particolare, sono state impiegate le ricostruzioni intercensuarie dell’Ente 

Statistico nazionale per i decenni 1982-1991, 1992-2001, 2002-2011. Per gli anni 2012-

2013, si è fatto riferimento ai bilanci demografici su scala mensile pubblicati ormai 

usualmente dall’ISTAT da alcuni anni. E’ stato inoltre possibile stimare con intervallo 

annuale la variazione della popolazione Comunale nel Decennio 1972-1981, a partire dai 

dati del decennio 1982-1991 e dai dati del Censimento 1971, calibrando la tendenza di 

variazione a livello Provinciale (scala minima dei dati elaborati dall’ISTAT per il periodo in 

esame) su scala Comunale. Il criterio che comunque si mantiene nel modo il più rigoroso 

possibile è quello dell’attendibilità delle previsioni e stime che si assumono ed effettuano. 

Nella seguente Tabella 2.1.1(I), si riporta l’aggregazione dei dati derivanti dalle 

ricostruzioni intecensuarie dal 1972 al 2011, integrate con i risultati delle ultime 

rilevazioni per gli anni più recenti, quali il 2012-2013, relative alla popolazione residente. 

Sulla base di tali dati, viene valutata sia la variazione percentuale in termini assoluti, 

assumendo come parametro di base la popolazione residente nel territorio comunale al 1° 

Gennaio 1972, sia la variazione relativa su base annua, anch’essa espressa in termini 

percentuali. La popolazione residente anno per anno, rapportata all’estensione territoriale 

del Comune di Baunei, quantifica la distribuzione, secondo lo stesso arco temporale 

(1972-2013), della densità demografica. A corredo della citata tabella, si riportano gli 

andamenti visuali relativi alle singole distribuzioni, rispettivamente i Grafici 2.1.1(I), 

2.1.1(II), 2.1.1(III), 2.1.1(IV). Poiché trattasi dell’ultimo intervallo temporale tra due 

successivi censimenti, e dato che l’ultimo è recentissimo (2011), si vuole effettuare un 

particolare ‘zoom’ sul periodo temporale 2002-2013. Esso consente -.aspetto non 

secondario- lo svolgimento di confronti più raffinati, data la mole e l’articolazione di 

dettaglio dei dati a disposizione. Tale ‘zoom’, limitato per ora alla sola popolazione 

residente, è riportato nel Grafico 2.1.1(V). 
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Anno 

Residenti 

BAUNEI 

Variazione 

Assoluta 
 [Base = 1972] 

Variazione 

Annuale 

Relativa 

Densità 

Demografica 

(al 1 Gennaio) (%) (%) [ab./km²] 

1972 4063 - - 18,8 

1973 4088 0,62 0,62 18,9 

1974 4108 1,11 0,49 19,0 

1975 4134 1,75 0,63 19,1 

1976 4154 2,24 0,48 19,2 

1977 4169 2,61 0,36 19,3 

1978 4184 2,98 0,36 19,3 

1979 4199 3,35 0,36 19,4 

1980 4203 3,45 0,10 19,4 

1981 4206 3,52 0,07 19,4 

1982 4208 3,57 0,05 19,4 

1983 4229 4,09 0,50 19,5 

1984 4219 3,84 -0,24 19,5 

1985 4227 4,04 0,19 19,5 

1986 4223 3,94 -0,09 19,5 

1987 4183 2,95 -0,95 19,3 

1988 4214 3,72 0,74 19,5 

1989 4181 2,90 -0,78 19,3 

1990 4188 3,08 0,17 19,3 

1991 4071 0,20 -2,79 18,8 

1992 4060 -0,07 -0,27 18,8 

1993 4073 0,25 0,32 18,8 

1994 4055 -0,20 -0,44 18,7 

1995 4021 -1,03 -0,84 18,6 

1996 3984 -1,94 -0,92 18,4 

1997 3986 -1,90 0,05 18,4 

1998 3962 -2,49 -0,60 18,3 

1999 3935 -3,15 -0,68 18,2 

2000 3898 -4,06 -0,94 18,0 

2001 3887 -4,33 -0,28 18,0 

2002 3888 -4,31 0,03 18,0 

2003 3862 -4,95 -0,67 17,8 

2004 3831 -5,71 -0,80 17,7 

2005 3844 -5,39 0,34 17,8 

2006 3832 -5,69 -0,31 17,7 

2007 3846 -5,34 0,37 17,8 

2008 3821 -5,96 -0,65 17,7 

2009 3790 -6,72 -0,81 17,5 

2010 3772 -7,16 -0,47 17,4 

2011 3736 -8,05 -0,95 17,3 

2012 3724 -8,34 -0,32 17,2 

2013 3678 -9,48 -1,24 17,0 

Tabella 2.1.1.(I) 

Andamento Popolazione Residente – Tassi di Variazione – Densità Demografica. Anni 1972-2013 

[Fonte: nostre elaborazioni su Dati ISTAT] 
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Grafico 2.1.1.(I)   

Andamento Popolazione Residente - Anni 1972-2013 

[Fonte: nostre elaborazioni su Dati ISTAT] 

 
Grafico 2.1.1.(II)  

Tasso di Variazione Assoluta Popolazione Residente - Anni 1972-2013 

[Fonte: nostre elaborazioni su Dati ISTAT] 
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Grafico 2.1.1.(III)  

Tasso di Variazione Relativa Annua Popolazione Residente - Anni 1972-2013 

[Fonte: nostre elaborazioni su Dati ISTAT] 

 
Grafico 2.1.1.(IV)  

Tasso di Variazione Relativa Annua Popolazione Residente - Anni 1972-2013 

[Fonte: nostre elaborazioni su Dati ISTAT] 
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Grafico 2.1.1.(V)  

Dettaglio Variazione Popolazione Residente - Anni 2002-2013 

[Fonte: nostre elaborazioni su Dati ISTAT] 

2.1.2. Analisi delle dinamiche demografiche di crescita  

Un ruolo di capitale importanza, nell’analisi delle variazioni assolute della consistenza di 

una popolazione, è quello svolto dallo studio delle dinamiche riguardanti gli apporti o 

riduzioni di carattere fisiologico (nascite e morti, sostanzialmente) nonché di quelle 

relative agli apporti o riduzioni legati alla mobilità demografica (flussi migratori). Sono 

infatti queste le componenti basilari che incidono sul trend di crescita positiva o negativa 

di una qualunque popolazione, qualunque sia il livello territoriale considerato. Tali 

dinamiche vengono precisate molto bene da parametri analoghi che richiamano il bilancio 

fra apporti e riduzioni, riferiti al territorio comunale del Comune Ogliastrino. Le 

elaborazioni seguenti hanno per oggetto il saldo naturale ed il saldo migratorio che hanno 

interessato il comune di Baunei in una arco temporale che va dal 1961 al 2013.  

A sua volta, il saldo naturale scaturisce dall’interazione tra le dinamiche di variazione 

delle due principali cause fisiologiche di variazione di una aggregato umano stabile, 

nascite e decessi. Tali tendenze fisiologiche, analizzate nella loro mutazione temporale, 

attraverso i parametri demografici dei tassi di natalità e mortalità, forniscono ulteriori 

considerazioni sulla evoluzione demografica dell’ambito territoriale considerato, in quanto 

espressi in termini relativi (i saldi sono infatti riferiti ad una variazione assoluta del 

numero di soggetti). Anche in questo caso, le tendenze si valutano su un arco di tempo dal 

1971 al 2013. 
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Per entrambi gli indici tendenziali, in virtù della disponibilità di dati su scala comunale a 

cadenza annuale, solo a decorrere dal Censimento Generale dellla Popolazione e delle 

Abitazioni del 1991, si sono effettuati due tipi di osservazioni: 

I) osservazioni tendenziali riferite agli intervalli di tempo tra le date delle rilevazioni 

censuarie e relative sia ai dati acquisiti dai Censimenti Generali sia da ulteriori 

elaborazioni su di essi; dunque una osservazione sulle serie di dati relativi agli 

intervalli 1962-1971, 1972-1981, 1982-1991, 1992-2001, 2002-2010; 

II) una osservazione tendenziale relativa ai dati ottenuti mediante ricostruzione 

intercensuaria con cadenza annuale, derivati indirettamente da quelli ai censimenti 

iniziale e finale del decennio considerato, e che si ottengono avvalendosi di appositi 

algoritmi  di correzione; ci si riferisce nel caso specifico ai decenni 1991-2001 e 

2001-2011. 

2.1.2.1. Saldo Naturale e Saldo Migratorio  

Come accennato, sono stati considerati i trend di variazione della popolazione totale del 

centro Ogliastrino, attraverso le due componenti del movimento naturale e migratorio, 

valutate attraverso i rispettivi saldi. Il saldo naturale quantifica l’eccedenza o il deficit 

di nascite rispetto ai decessi; parimenti, il saldo migratorio valuta la differenza tra il 

numero degli iscritti  e il numero dei cancellati nei registri anagrafici del Comune con 

riferimento ad un periodo determinato (usualmente l’anno solare).  

La somma algebrica di tali due componenti fa scaturire il principale indice di variazione 

assoluta della consistenza della popolazione, il saldo totale. 

Recenti studi demografici compiuti sulla popolazione della Sardegna hanno permesso di 

rilevare e ricostruire le dinamiche dei parametri qui considerati anche per periodi in cui 

tali dati non erano disponibili, con l’impiego di procedimenti statistici nei quali si è 

perseguita una elevata attendibilità e rappresentatività, pur con l’intento di ottenere 

risultati sufficientemente maneggiabili e sintetici. Tali studi hanno permesso di 

ricostruire, tra gli altri, l’evoluzione temporale delle componenti naturale e migratoria 

della dinamica demografica, in buona parte del dopoguerra (dal 1961 in poi), con un livello 

di dettaglio comunale. Il pregio di tali elaborazioni è quello di fornire una tipologia di 

informazioni direttamente correlata al territorio, permettendo nello stesso momento in 

cui si legge l’informazione relativa allo specifico Comune in esame, di avere una visione del  

quadro d’insieme in cui si colloca, in relazione all’aspetto considerato. 

È opportuno, anche in termini di inquadramento nella dinamica demografica regionale e 

provinciale, tracciare un breve quadro d’insieme relativo all’andamento tendenziale dei 

tassi naturale e migratorio, su scala regionale e provinciale.  
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2.1.2.1.1 Cenni alla dinamica naturale e migratoria in Sardegna nel Dopoguerra 

La Sardegna conta oggi circa 1.675.000 abitanti: dal 1961 la popolazione si è accresciuta 

di oltre 250.000 unità, un ammontare che in termini relativi è comparabile al progresso 

rilevatosi a livello nazionale. Considerando le regioni centro-meridionali, soltanto in 

Campania, Lazio e Puglia si sono osservati ritmi superiori. La distribuzione temporale 

dell’incremento non è stata costante, poiché dopo un massimo negli anni Settanta, la 

popolazione regionale ha seguitato ad aumentare in ragione di tassi più contenuti 

(registrando anzi un temporaneo regresso negli ultimi anni del secolo).  

A contribuire alla crescita della popolazione è stato per lungo tempo il movimento 

naturale: nei periodi intercensuari dal 1961 al 1991, infatti, i tassi di incremento naturale 

annuo sono stati pari al 13, al 9 e al 3 per mille.  

Successivamente, manifestando una tendenza ormai in via di consolidamento in Italia, il 

saldo naturale è divenuto negativo. Pertanto, a sostenere l’aumento recente della 

popolazione sarda provvede esclusivamente il movimento migratorio (specie di provenienza 

extracomunitaria), una volta venuti meno i perduranti flussi negativi, particolarmente 

intensi negli anni Sessanta (-10 per mille).  

La Sardegna, al pari delle altre regioni italiane, sta risentendo in misura 

progressivamente maggiore del fenomeno dell’invecchiamento: l’indice di vecchiaia 

nell’ultimo cinquantennio è aumentato di quattro volte, raggiungendo il 158%. 

Province Sigle 1961 1971 1981 1991 2001 2010 

Cagliari CA 100,0 113,7 127,4 134,3 136,0 140,5 

Carbonia-Iglesias CI 100,0 94,6 100,2 102,8 97,1 95,9 

Medio Campidano VS 100,0 99,2 105,1 105,4 101,2 98,6 

Nuoro NU 100,0 97,4 102,0 101,9 99,1 97,2 

Ogliastra OG 100,0 101,7 105,9 105,2 102,6 102,0 

Olbia-Tempio OT 100,0 105,2 119,8 134,8 141,6 159,8 

Oristano OR 100,0 96,1 98,9 99,6 96,6 96,0 

Sassari SS 100,0 104,1 111,9 114,5 112,0 117,1 

SARDEGNA SAR 100,0 103,8 112,2 116,0 114,8 117,7 

Tabella 2.1.2.(I)  

Popolazione residente in Sardegna – numeri indice (1961 = 100) 

[Fonte: Breschi et Al. - ‘Dinamiche Demografiche in Sardegna tra passato e futuro’- 2012 Ed. Forum] 

 

La rilettura di questi dati alla luce della nuova ripartizione amministrativa della Sardegna 

mostra che l’incremento di popolazione ha interessato quasi esclusivamente le polarità 

urbane di Cagliari, Sassari ed Olbia, mentre le zone centrali interne hanno registrato un 

lieve arretramento. 
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Grafico 2.1.2.(I)  

Popolazione Residente in Sardegna – Numeri Indice - Anni 1961-2010 

[Fonte: Breschi et Al. - ‘Dinamiche Demografiche in Sardegna tra passato e futuro’- 2012 Ed. Forum] 

La componente naturale ha agito ovunque in senso positivo fino all’inizio degli anni 

Novanta; in seguito lo scenario è rapidamente mutato, tanto che nell’ultimo periodo 

soltanto nelle province di Olbia-Tempio e di Cagliari si sono conservati segni positivi. Per 

certi versi peculiare l’andamento della componente migratoria, recentemente 

caratterizzatasi per incrementi positivi, osservati in particolare nelle ripartizioni di 

Olbia-Tempio, Sassari e Cagliari; invece nelle restanti zone centro-meridionali ed interne 

della regione prevalgono ancora flussi migratori in uscita. 
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Cagliari CA 16,7 11,3 4,6 1,5 0,7 -3,9 -0,1 0,7 -0,2 3,4 

Carbonia-Iglesias CI 13,4 9,2 3,4 -0,5 -2,3 -18,7 -3,5 -1,0 -5,1 0,8 

Medio Campidano VS 13,4 9,0 3,5 -0,4 -2,2 -13,8 -3,2 -3,2 -3,7 -1,0 

Nuoro NU 13,1 8,0 3,0 0,7 -0,8 -15,7 -3,4 -3,1 -3,4 -1,6 

Ogliastra OG 14,8 8,6 3,4 0,4 -0,7 -11,6 -4,6 -3,9 -2,9 -0,1 

Olbia-Tempio OT 11,4 7,7 3,1 1,2 1,4 -6,4 5,3 8,6 3,7 13,8 

Oristano OR 9,4 5,2 1,1 -1,6 -2,9 -12,7 -2,3 -0,5 -1,4 2,2 

Sassari SS 12,4 8,0 1,4 -0,7 -0,7 -8,2 -0,8 0,8 -1,5 6,2 

SARDEGNA SAR 13,6 8,9 3,1 0,3 -0,5 -9,7 -1,1 0,2 -1,3 3,7 

Tabella 2.1.2.(I) 

Incremento naturale e migratorio – Anni 1961-2010 
[Fonte: Breschi et Al. - ‘Dinamiche Demografiche in Sardegna tra passato e futuro’- 2012 Ed. Forum] 
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L’invecchiamento della popolazione è ovunque progressivamente crescente, sebbene si 

confermino differenziali territoriali positivi per le province di Olbia-Tempio e Cagliari, 

con valori del’indice di vecchiaia intorno al 140%, cui si contrappongono Oristano (190%), 

Carbonia-Iglesias e Medio Campidano (prossime al 180%).  

 Grafico 2.1.2.(II)  

Tasso di Incremento Naturale in Sardegna - Anni 1961-2010 

[Fonte: Breschi et Al. - ‘Dinamiche Demografiche in Sardegna tra passato e futuro’- 2012 Ed. Forum] 

 Grafico 2.1.2.(III)  

Tasso di Incremento Migratorio in Sardegna - Anni 1961-2010 

[Fonte: Breschi et Al. - ‘Dinamiche Demografiche in Sardegna tra passato e futuro’- 2012 Ed. Forum] 
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Tuttavia, limitare l’analisi ad un livello di dettaglio ampio quale quello provinciale o 

regionale non può che costituire una tappa intermedia nell’individuazione della variabilità 

territoriale dei fenomeni demografici, che sovente supera i confini amministrativi (Golini, 

Mussino, Savioli, 2000).  

Perno dell’indagine, comunque, non può che essere il comune, anche in risposta alle 

esigenze della programmazione territoriale. Gli Studi effettuati hanno permesso di 

rilevare una distribuzione territoriale dei tassi di incremento naturale e migratorio della 

popolazione, a partire dalla quale sono estrapolabili i dati relativi al territorio comunale 

del centro ogliastrino.  

 

2.1.2.1.2 Valutazioni sull’incremento naturale e migratorio - Sardegna 

La popolazione della Sardegna è cresciuta negli ultimi decenni inizialmente grazie a valori 

elevati osservati per il tasso di incremento naturale, in grado di più che compensare i 

flussi migratori in uscita dalla regione. Successivamente il ruolo giocato da queste due 

componenti si è invertito: sono dunque le migrazioni che consentono la prosecuzione del 

trend di crescita della popolazione.  

Analizzando ciascun periodo intercensuario e distinguendo per province, per gli anni 1962-

1971 in 361 comuni il tasso di incremento naturale è stato fortemente positivo, 

specialmente nei comuni costieri del Cagliaritano, del Sassarese e del Nord-Est dell’isola; 

i 16 centri in cui era già in atto lo sbilancio fra nascite e decessi sono per lo più di piccola 

dimensione e localizzati nelle colline dell’Alto Oristanese e del Sassarese.  

Nel periodo successivo nei comuni sardi il tasso naturale è ancora ampiamente positivo, 

specialmente nell’hinterland di Cagliari; tuttavia non è difficile individuare i prodromi di 

un rallentamento di questa tendenza: in 52 comuni delle zone collinari centro-occidentali i 

decessi sono mediamente superiori alle nascite.  

Nel corso degli anni Ottanta diviene più manifesto il ridimensionamento della componente 

naturale della crescita della popolazione: in oltre 130 comuni, situati per lo più nelle aree 

interne delle province di Nuoro, Oristano e Sassari il tasso naturale è negativo. I centri a 

maggiore dinamismo sono quelli della polarità urbana di Cagliari e della costa nord-

orientale.  

Sul finire del secolo prende sempre maggior forma la riduzione della natalità, con la 

conseguenza che il tasso di incremento naturale si mantiene positivo soltanto in un terzo 

dei comuni sardi. Il fenomeno è più incisivo nelle aree interne del Centro-Nord dell’isola 

delle province di Oristano e Sassari; offrono invece una tenace resistenza i centri del 

Cagliaritano e delle coste galluresi e nuoresi.  

Negli ultimi 8 anni, infine, è di tutta evidenza la situazione di criticità che si osserva 

diffusamente in regione: il tasso naturale permane positivo solo in una piccola frazione di 

comuni (20%), compresi nella corona urbana di Cagliari e Sassari, e situati lungo la fascia 

costiera orientale (Gallura, Baronia ed Ogliastra). In queste aree si individuano infatti 

due recenti espressioni della dinamica della popolazione regionale, legate non solo alla 
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proposta di nuove mete turistiche, ma anche alla crescente rilocalizzazione residenziale 

in uscita dalle due maggiori città, rivoltasi in direzione di centri (quali Capoterra, 

Assemini e Selargius nel Cagliaritano, e Tissi, Usini e Olmedo nel Sassarese) la cui vitalità 

demografica è in considerevole aumento.  

 

2.1.2.1.3 Valutazioni sull’incremento naturale e migratorio – Baunei (approccio 

macrodemografico) 

I dati ottenuti, in rappresentazione geografica, consentono di estrapolare le tendenze 

relative al territorio comunale di Baunei. A partire cioè dagli indicatori grafici, i valori 

estremi per ogni range sono stati diagrammati in funzione del decennio considerato, 

permettendo di delineare una tendenza specificamente ascrivibile alla popolazione del 

comune di Baunei.  

Quanto detto si propone sia per il tasso di incremento naturale, sia per quello migratorio. 

Pur essendo riportati nei diagrammi non valori assoluti, bensì dei range di oscillazione, 

quelli relativi alle classi di oscillazione tendenziale individuate nella ricerca demografica 

cui si è fatto riferimento, l’informazione mantiene il proprio significato e consente di 

scorgere l’andamento in atto, con il vantaggio di avere una solida base statistica 

retrostante.  

Nella seguente Figura 2.1.2.(I), si fa riferimento all’andamento tendenziale della 

componente naturale. 

  
Figura 2.1.2.(I.a) 

Tasso di Incremento Naturale (per 1000 ab.) 

Anni 1962-1971 

Figura 2.1.2.(I.b) 

Tasso di Incremento Naturale (per 1000 ab.) 

Anni 1972-1981 
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Figura 2.1.2.(I.c) 

Tasso di Incremento Naturale (per 1000 ab.) 

Anni 1982-1991 

Figura 2.1.2.(I.d) 

Tasso di Incremento Naturale (per 1000 ab.) 

Anni 1992-2001 

 
Figura 2.1.2.(I.e) 

Tasso di Incremento Naturale (per 1000 ab.) 

Anni 2002-2010 

Figura 2.1.2.(I) 

Tasso di Incremento Naturale (per 1000 ab.) 

Evoluzione Anni 1961-2010 

 [Fonte: Breschi et Al. - ‘Dinamiche Demografiche in Sardegna tra passato e futuro’- 2012 Ed. Forum] 
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Il riepilogo delle risultanze delle rappresentazioni georeferenziate (Grafico 2.1.2.(IV)) 

mostra in modo incontrovertibile, coerentemente alla maggior parte della Sardegna, la 

tendenza del Comune di Baunei verso un incremento naturale, inizialmente molto 

significativo negli anni ‘60-’80, che sostanzialmente si è azzerato ed anzi stabilizzato su 

valori lievemente negativi, a partire dagli anni ’90. 

 
Grafico 2.1.2.(IV)  

Tasso di incremento Naturale del Comune di Baunei – Anni 1961-2010 

Nella seguente Figura 2.1.2.(II), si fa riferimento all’andamento tendenziale della 

componente migratoria. 

  
Figura 2.1.2.(II.a) 

Tasso di Incremento Migratorio (per 1000 ab.) 

Anni 1962-1971 

Figura 2.1.2.(II.b) 
Tasso di Incremento Migratorio (per 1000 ab.) 

Anni 1972-1981 
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Figura 2.1.2.(II.c) 

Tasso di Incremento Migratorio (per 1000 ab.) 

Anni 1982-1991 

Figura 2.1.2.(II.d) 

Tasso di Incremento Migratorio (per 1000 ab.) 

Anni 1992-2001 

 
Figura 2.1.2.(II.e) 

Tasso di Incremento Migratorio (per 1000 ab.) 

Anni 2002-2010 

Figura 2.1.2.(II) 

Tasso di Incremento Migratorio (per 1000 ab.) 

Evoluzione Anni 1961-2010 

 [Fonte: Breschi et Al. - ‘Dinamiche Demografiche in Sardegna tra passato e futuro’- 2012 Ed. Forum] 
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Anche in tal caso, il riepilogo delle rappresentazioni georeferenziate, riportato nel 

seguente Grafico 2.1.2.(V), mostra l’allineamento di  Baunei alla dinamica migratoria 

Sarda, con un notevole saldo negativo negli anni ’60 (anni di forti flussi di emigrazione), 

mitigati e quasi azzerati, negli anni più recenti, dai flussi di immigrazione di varia origine, 

non solo da Paesi in via di sviluppo ma, significativamente, da Paesi benestanti (Nord 

Europa). 

  
Grafico 2.1.2.(IV)  

Tasso di incremento Migratorio del Comune di Baunei – Anni 1961-2010 

[Fonte: Breschi et Al. - ‘Dinamiche Demografiche in Sardegna tra passato e futuro’- 2012 Ed. Forum] 

 

2.1.2.1.4 Dati assoluti sui Saldi Naturale e Migratorio nel Comune di Baunei 

In accostamento all’approccio di tipo macro-demografico, ampiamente illustrato finora 

nelle sue linee generali e nelle sue risultanze, si illustrano nel seguito i dati assoluti 

relativi al comune di Baunei per il ventennio più recente, assemblati e coordinati sulla 

base delle ultime elaborazioni ISTAT di ricostruzione intercensuaria estesa alle Province 

nella loro conformazione pre-referendaria (2006). 

La Tabella 2.1.2.(II) riporta i dati di saldo naturale e migratorio, e del conseguente 

saldo totale, a partire dal 1992 e fino al 2013. In relazione alle componenti del saldo 

naturale, cioè la natalità e mortalità, vengono forniti i dati per genere. Tali dati verranno 

comunque illustrati graficamente nel seguito. 
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Grafico 2.1.2.(IV)  

Saldi demografici assoluti del Comune di Baunei – Anni 1992-2013 

[Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT] 

Da un’attenta analisi del grafico, è possibile ritrovare alcuni aspetti già evidenziati 

nell’analisi di approccio macro-demografico: 

 Ancora fino ai primi anni ’90, a fronte di un movimento naturale sostanzialmente 

nullo, era la componente migratoria in uscita a delineare la tendenza demografica.  

 Segue una fase alterna del saldo naturale nel periodo 1998-2006, anno in cui esso è 

lievemente positivo e concorde alla tendenza migratoria (anch’essa positiva).  

 Nel più recente periodo 2007-2013 è nuovamente il saldo migratorio (soggetto a 

notevole variabilità) che delinea chiaramente l’andamento di quello totale; la 

componente naturale, costantemente negativa, stavolta aggrava la tendenza definita 

dal saldo migratorio. 

  
Grafico 2.1.2.(V)  

Saldo percentuale Totale del Comune di Baunei – Anni 1992-2013 

[Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT] 
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2.1.2.2. Tassi di fecondità, natalità e mortalità  

La variabile che più incisivamente ha connotato le vicende demografiche regionali in 

questi ultimi decenni è senza dubbio la fecondità, la cui rapida riduzione ha condotto la 

Sardegna verso valori tipici delle regioni del Nord Italia. Tuttavia, mentre in queste 

ultime si osservano segni di ripresa, nell’isola sembra ancora non profilarsi l’inversione di 

tendenza del fenomeno, tanto che il numero medio di figli per donna, sia pure in timido 

recupero, rimane prossimo a 1. 

I tassi generici di fecondità e mortalità evidenziano nuovamente una situazione di relativo 

maggior favore per il Cagliaritano e la Gallura costiera, con quest’ultima, in particolare, 

protagonista di un parziale recupero della fecondità. Le aree a maggiore sofferenza sono 

rappresentate dalle restanti ripartizioni centromeridionali e da talune zone del Nuorese e 

del Sassarese, come si vedrà meglio fra breve. 

Per verificare la rispondenza delle dinamiche comunali all’andamento generale poc’ anzi 

illustrato, per ogni decennio intercensuario è stato calcolato il tasso standardizzato di 

fecondità. Come detto in precedenza, si è deciso di individuare come riferimento la 

popolazione regionale: i valori così ottenuti sono stati ripartiti in cinque classi 

simmetriche rispetto al livello medio regionale, tali da dar conto esaurientemente dei 

differenziali territoriali senza incorrere in eccessive perdite informative.  

Per la costruzione di un indicatore comunale di mortalità è stato adottato lo stesso 

metodo presentato nel paragrafo precedente, sia per la scelta della popolazione tipo, sia 

per la classificazione dei tassi e la loro interpretazione in termini di scostamento dal dato 

di riferimento.  

Quanto all’interpretazione dei risultati, sono stati considerati in linea con il dato 

regionale gli scostamenti contenuti entro il 5%, differenti quelli compresi fra il 5 ed il 

20%, e significativamente differenti quelli superiori al 20%. Nelle tabelle sono riportati 

in dettaglio, per ciascun comune e per ciascun periodo, i tassi standardizzati di fecondità 

e di mortalità; si rammenti che per la popolazione di riferimento il tasso è posto 

convenzionalmente pari a 1, o a 100, se espresso in percentuale.  

 

2.1.2.2.1 Cenni alla dinamica della fecondità in Sardegna nel Dopoguerra 

Per il primo periodo di osservazione i comuni con fecondità significativamente maggiore di 

quella regionale sono quasi tutti situati nel Centro-Sud dell’isola; si rileva in particolare 

come non vi siano apprezzabili differenze fra centri costieri ed interni.  

Nel decennio successivo (1972-1981) non si osservano significative variazioni nella 

distribuzione territoriale del tasso standardizzato, con una ampia predominanza delle 

aree centrali e meridionali. Si manifesta tuttavia una maggiore omogeneità dei valori 

comunali, poiché solo il 10% si scosta significativamente dal dato regionale.  
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Nel corso degli anni Ottanta i progressi più rilevanti competono alle province di Sassari 

ed Olbia-Tempio, i cui territori paiono affrancarsi dal precedente periodo di relativa, 

minore vivacità demografica. La ripartizione col maggior numero di comuni in condizione di 

vantaggio rispetto allo standard regionale resta quella di Cagliari.  

Nelle province centrali ed orientali si concentrano le più rilevanti differenze registrate, 

negli anni Novanta, sui dieci anni precedenti, ad opera non solo dei centri costieri di 

Gallura, Baronia ed Ogliastra, ma anche dei comuni limitrofi al capoluogo barbaricino. Si 

contrappongono, a sorpresa, le città di Cagliari e Sassari, interessate da un considerevole 

arretramento dei livelli di fecondità, sia in termini assoluti che standardizzati.  

L’evoluzione comunale recente della fecondità mostra un certo rallentamento dei tassi 

nelle ripartizioni meridionali dell’isola (Carbonia-Iglesias e Medio Campidano in 

particolare). Nei centri della costa orientale, del Nuorese e dell’immediato hinterland di 

Sassari proseguono e si rafforzano differenziali positivi di fecondità.  

La Figura 2.1.2.(III), infine, illustra la distribuzione dei comuni sulla base dei valori 

assunti dal tasso standardizzato di fecondità lungo l’intero arco temporale considerato in 

questo studio. In 17 centri, per lo più appartenenti alle province di Oristano e Sassari, ma 

che comprendono anche il capoluogo regionale, sono stati osservati tassi costantemente e 

significativamente più contenuti di quello di riferimento. All’opposto, la maggiore quota 

di comuni con tasso di fecondità superiore a quello regionale compete alle province di 

Cagliari e dell’Ogliastra. 

 

 

Figura 2.1.2.(III) 

Tasso standardizzato di fecondità:  

raffronti con l’evoluzione regionale, anni 1962-2006 

Figura 2.1.2.(IV) 

Linee di tendenza della fecondità comunale:  

raffronti con l’evoluzione regionale recente 
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Un’ulteriore elaborazione dei dati comunali è stata condotta allo scopo di ipotizzare 

una tendenza nell’evoluzione dei tassi standardizzati sulla base delle osservazioni più 

recenti. Emerge una linea di demarcazione piuttosto netta fra le ripartizioni sud-

occidentali ed il resto dell’isola: nelle prime, infatti, si colgono i segni di un recente 

rallentamento nella dinamica comunale della fecondità, che risulta in regresso in 41 

centri su 122 (si veda la Figura 2.1.2.(IV)). I centri delle altre province sarde, e 

segnatamente quelle di Olbia-Tempio, Sassari ed Ogliastra, sono per contro 

protagonisti di un apprezzamento relativo della fecondità, in taluni casi anche 

sensibile. 

Si propone infine una possibile interpretazione di tali differenziali di fecondità, condotta 

servendosi di variabili comunali rilevate ai censimenti, quali il tasso di attività ed il livello 

di istruzione femminili; accanto a questi è stato considerato il tasso di incremento 

migratorio. Per ciascun periodo intercensuario si è impostata una regressione del tasso 

standardizzato di fecondità comunale (o, meglio, del suo scostamento rispetto al 

riferimento regionale) sul tasso di attività femminile, sulla quota di donne in possesso 

almeno del diploma di scuola superiore rilevati al precedente censimento, e sul movimento 

migratorio del tempo.  

L’analisi, condotta separatamente per classi di ampiezza demografica, ha fornito i 

risultati più solidi per i 24 comuni sardi con popolazione media (nell’intero cinquantennio) 

di almeno 10.000 abitanti. Il modello utilizzato è in grado di spiegare, a seconda dei 

periodi, fra il 32 ed il 55% degli scostamenti comunali del tasso standardizzato (Tab. 

2.1.2.(III).  

Considerando i singoli regressori, l’incremento migratorio concorre a determinare tali 

differenziali in senso positivo, lasciando prefigurare, per i centri maggiori (che d’altra 

parte, come più volte rimarcato in precedenza, sono prevalentemente definibili come 

quelli a maggiore vitalità demografica) un rilevante contributo apportato dai flussi 

migratori in entrata.  

Di segno opposto, almeno per il primo trentennio di osservazione, è il ruolo ricoperto dal 

tasso di istruzione, confermandone la nota relazione di iniziale proporzionalità inversa con 

i tassi di fecondità, poi fortemente attenuatasi negli ultimi anni.  

  1962-71 1972-81 1982-91 1992-01 2002-09 

Variabili Coeff. p-value Coeff. p-value Coeff. p-value Coeff. p-value Coeff. p-value 

Costante 16,351 0,002 28,940 0,001 18,922 0,335 53,979 0,022 -26,560 0,385 

Tasso di attività femm. 0,137 0,572 0,181 0,564 1,512 0,070 0,020 0,981 -0,532 0,601 

Istruzione -1,511 0,000 -1,562 0,000 -2,178 0,003 -1,011 0,164 0,731 0,434 

Incremento migratorio 0,440 0,022 -0,119 0,554 0,719 0,027 0,774 0,011 1,277 0,001 

R-quadro corretto 0,523 0,552 0,446 0,325 0,378 

Tabella 2.1.2.(III) 

Regressione del tasso standardizzato di fecondità comunale. 

Comuni con più di 10.000 abitanti 
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Infine, come del resto prevedibile data l’esiguità della consistenza percentuale, la 

partecipazione femminile al lavoro non risulta rilevante nella spiegazione dei differenziali 

di fecondità, sebbene il segno negativo del coefficiente stimato per l’ultimo periodo 

sembri riflettere il trade-off fra aspirazioni di realizzazione professionale della donna e 

rinvio (forzato o non) della maternità. 

 

2.1.2.2.2 Cenni alla dinamica della mortalità in Sardegna nel Dopoguerra 

La distribuzione comunale dei tassi di mortalità si caratterizza per una certa omogeneità 

rispetto allo standard, poiché differenziali superiori al 20% sono stati mediamente 

osservati soltanto in un decimo dei comuni sardi. Com’era prevedibile, a differenza della 

fecondità la variabile in esame non appare soggetta ad oscillazioni di ampia entità.  

Negli anni Sessanta il tasso standardizzato di mortalità comunale è maggiore di quello di 

riferimento in 88 comuni delle aree centro-occidentali della Sardegna; i centri con valori 

inferiori sono invece distribuiti irregolarmente sul territorio e comprendono sia località 

costiere che interne. 

Nei dieci anni seguenti per la maggior parte dei comuni si rileva un incremento dei valori 

del tasso, superiori a quello regionale in 110 casi; la ripartizione territoriale del fenomeno 

non risulta fondamentalmente modificata, con incidenza più elevata nell’Oristanese e nel 

Sassarese.  

Le province di Olbia-Tempio e dell’Ogliastra sono le aree in cui, anche per il decennio 

1982-91, si osserva una mortalità comunale complessivamente minore. Differente è la 

tendenza che comincia a manifestarsi nelle province di Cagliari e Sassari, con la riduzione 

del numero dei casi di maggior favore per l’indicatore.  

Gli ultimi anni del Novecento non propongono novità di rilievo nella distribuzione 

territoriale del tasso standardizzato, se non un certo riaddensamento dei casi intorno 

alla classe centrale. I comuni indice di maggiore sofferenza sono sempre prevalentemente 

ricompresi nelle province di Oristano e Sassari.  

Anche gli ultimi anni di osservazione non apportano sostanziali mutamenti, né alla 

tendenziale simmetria della distribuzione, né alla localizzazione dei comuni maggiormente 

eccentrici rispetto al valore regionale.  

In sintesi, le vicende comunali della mortalità in Sardegna nel periodo oggetto di studio 

mostrano, in oltre la metà dei casi, un’evoluzione dei tassi simile a quella regionale: in sei 

delle otto province è infatti la modalità più frequente di manifestazione del fenomeno. 

Fanno eccezione le ripartizioni di Olbia-Tempio e dell’Ogliastra, dove la percentuale di 

comuni con mortalità inferiore alla media è doppia rispetto alle altre province (si veda la 

Figura 2.1.2.(V)).  
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In massima parte i centri dove il tasso standardizzato si mantiene relativamente più 

contenuto sono montani ed interni, situati in Barbagia e lungo il versante orientale della 

catena del Gennargentu: il rapporto fra comuni interni e costieri è infatti di 4 a 1. Le 

situazioni di maggiore criticità sono proprie delle province di Carbonia-Iglesias, Medio 

Campidano e, soprattutto, Oristano (che comprende i 3 comuni con mortalità stabilmente 

più elevata). 

L’evoluzione recente del tasso standardizzato di mortalità, per quanto appena detto, 

suggerisce che il progresso osservato nelle province che inizialmente presentavano i 

valori più elevati può interpretarsi come parziale recupero del divario rispetto al dato 

regionale (cfr. Figura 2.1.2.(VI)).  

 
 

Figura 2.1.2.(V) 

tasso standardizzato di mortalità:  

raffronti con l’evoluzione regionale, anni 1962-2006 

Figura 2.1.2.(VI) 

linee di tendenza della mortalità comunale: 

raffronti con l’evoluzione regionale recente 

 

D’altro canto, anche l’arretramento registrato da alcuni comuni della Gallura e 

dell’Ogliastra indica una possibile convergenza verso il livello di riferimento regionale. Si 

presenta infine molto complessa la situazione dei comuni dell’Oristanese, per i quali pare 

ancora non profilarsi un allentamento dello sfavorevole trend della mortalità.  

Un ulteriore campo di indagine per l’affinamento delle dinamiche territoriali della 

mortalità è volto all’individuazione della sussistenza di eventuali criticità ambientali. 

Trattandosi di argomento che travalica i fini di questo lavoro si rimanda, per un’ampia ed 

approfondita disamina, a Biggeri et al. (2006). 
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Grafico 2.1.2.(V) 

Raffronto Tassi Standardizzati di Fecondità e Mortalità 

Comuni della Provincia d’Ogliastra con popolazione residente 3000 ab. < PR < 4000 ab. 
 [Fonte: Breschi et Al. - ‘Dinamiche Demografiche in Sardegna tra passato e futuro’- 2012 Ed. Forum] 
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I precedenti dati, nonché i grafici da essi estrapolati e raccolti nella precedente tabella, 

sono relativi all’andamento dei tassi di fecondità e mortalità posti in forma 

standardizzata. 

Gli Autori dello studio dalla quale sono stati assunti i dati e le elaborazioni, al fine di 

rendere probante e razionale l’estrapolazione di dati demografici tendenziali su scala 

comunale, hanno suddiviso in classi omogenee i vari comuni, in funzione di intervalli di 

consistenza della popolazione residente opportunamente scelti. Si sono fatti 

corrispondere degli opportuni indici relativi a ciascuna classe di grandezza, a cui sono 

stati affiancati degli opportuni coefficienti correttivi per tener conto della effettiva 

popolazione e delle specifiche caratteristiche dei singoli comuni. In tal modo, 

l’estrapolazione dei dati tendenziali è stato possibile assumendo come riferimento il 

corrispondente dato valutato dall’ISTAT (o comunque quantificabile) su scala regionale a 

partire dalle rilevazioni censuarie. Il risultato è rappresentato dalla misura del tasso 

standardizzato, il quale misura di quanto il valore della variabile demografica considerata 

si discosta dall’omologo dato regionale, cui è attribuito il valore di riferimento pari a 100. 

Fatta tale considerazione, si comprende dall’analisi dei grafici come, tra i Comuni della 

Provincia d’Ogliastra con popolazione residente compresa tra 3000 e 4000 abitanti, 

Baunei mostri la maggiore omogeneità fra tasso di fecondità e tasso di mortalità, mentre 

per altri centri della provincia centro-orientale Sarda, quali Bari Sardo e Villagrande 

Strisaili, la differenza tra i tassi standardizzati è sensibile e costantemente positiva, 

oppure, come nel caso di Jerzu, ha subito un incremento da un decennio intercensuario 

all’altro. Peraltro, nell’ultimo periodo di rilevazione (2002-2006), i valori dei tassi 

standardizzati di fecondità e mortalità, oltre ad essere sostanzialmente identici, sono 

pressocheè uniformati a quelli regionali (entrambi cioè sono poco inferiori a 100). 

 

2.1.2.2.3 Natalità e mortalità nel Comune di Baunei (1992-2013) 

Dopo aver fatto riferimento all’approccio di tipo macrodemografico, per l’individuazione 

di tendenze di carattere generale delle componenti di natalità e mortalità della 

popolazione, si può agevolmente fare riferimento ai dati direttamente derivanti dalle 

ultime due rilevazioni censuarie nonché dagli ultimi dati resi disponibili dall’ISTAT, per 

rilevare i trend più recenti di mortalità e natalità della popolazione comunale. Questo, pur 

se necessario in ogni caso, a prescindere dalla disponibilità o meno di stime derivanti da 

studi rigorosi e più volte raffinati, risulta di ancor maggiore importanza in quanto nello 

studio più volte citato le distribuzioni dono disponibili solo fino al 2006. Ciò esclude gli 

anni più recenti, ancor più importanti in quanto sono stati quelli caratterizzati dalla 

congiuntura economica sfavorevole. Come è noto, sono sensibili a livello demografico, sia 

in termini assoluti che in termini di dinamica dei fenomeni, le conseguenze di un periodo di 

crisi e/o di recessione economica. 
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Relativamente alle ultime decadi complete intercensuarie, la conoscenza dei dati messi a 

disposizione dell’Ente statistico nazionale, come indicati nella precedente Tabella 

2.1.2.(II), permette di tracciare un diagramma che consenta l’immediato confronto, in 

parallelo, fra natalità e mortalità nel Comune di Baunei, in termini assoluti, come mostrato 

di seguito. 

 
Grafico 2.1.2.(VI) 

Tassi di Natalità e Mortalità – Comune di Baunei – Anni 1998-2013 

[Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT] 

Il grafico evidenzia in modo chiarissimo come negli ultimi anni il numero dei decessi abbia 

costantemente soverchiato quello delle nascite. Risulta immediatamente evidente non solo 

la tendenza, bensì la misura di tale superiorità: si nota infatti chiaramente come, a 

partire dal 2007, il numero dei decessi sia stato costantemente circa il doppio di quello 

delle nascite. Ciò non può che rappresentare anche un sentore di un aspetto della 

dinamica strutturale demografica della popolazione del centro Ogliastrino, aspetto che si 

vedrà con maggiore dettaglio nel seguito: il marcato incremento dell’età media della 

popolazione residente. 

2.1.3. Analisi delle dinamiche demografiche per località 

Si è più volte evidenziato come, nel territorio comunale di Baunei, la dualità dei due centri 

principali sia evidente e rifletta due situazioni ben distinte a livello storico e socio-

economico. Tali condizioni non possono che rispecchiarsi anche nella condizione 

demografica e nei trend di variazione che contraddistinguono da un lato il centro storico 

e sede della casa Comunale, Baunei appunto, e dall’altro la sua frazione, S. Maria 
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Navarrese. A partire da dati di origine comunale, fino all'anno 2008 è possibile indicare 

l'andamento demografico dei due centri urbani principali del territorio comunale. 

 

 
Grafico 2.1.3.(I) 

Andamento demografico per località – Comune di Baunei – Anni 1978-2006 

[Fonte: nostra elaborazione su dati Comune Baunei] 

Risulta evidente come il centro di originaria formazione, Baunei, abbia subito e subisca 

una progressiva riduzione dei residenti al contrario di S. Maria, che, in virtù della sua 

natura balneare e dello sviluppo turistico, conosce un costante incremento della sua 

popolazione, sia pur non con un rateo tale da compensare la riduzione demografica del 

centro sede della casa Comunale. Ed infatti, come già visto, globalmente la popolazione 

baunese è in contrazione. 

 

2.1.4. Analisi delle dinamiche demografiche di struttura della 

popolazione 

Le indicazioni tendenziali relative alla dinamica demografica della popolazione di Baunei 

considerata nel suo complesso, non sono sufficienti da sole per apprezzare 

compiutamente il quadro della variazione demografica, nè costituire l’unica base su cui 

fondare le stime di crescita demografica della popolazione, dunque nell’ottica rivolta al 

conseguimento dell’obiettivo finale della presente relazione, di sussidio allo Strumento 

Urbanistico di indirizzo del territorio Comunale. Risulta di notevole importanza, ai fini 
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dell’analisi, valutare anche i trend di evoluzione delle singole componenti socio-

demografiche del centro Ogliastrino, individuate sulla base dei principali criteri e 

parametri di classificazione. 

2.1.4.1. Dinamica demografica per genere 

Riveste notevole importanza, in primis, verificare eventuali peculiarità dei trend relativi 

alle due componenti di genere della popolazione residente.   

Anno 

Residenti BAUNEI 

(Maschi) 

Residenti BAUNEI 

(Femmine) Ind. 

Masc. 

(al 1 Gennaio) (al 1 Gennaio) 

1982 2054 2154 95,36 

1983 2060 2169 94,97 

1984 2040 2179 93,62 

1985 2051 2176 94,26 

1986 2038 2185 93,27 

1987 2032 2151 94,47 

1988 2035 2179 93,39 

1989 2026 2155 94,01 

1990 2037 2151 94,70 

1991 1998 2109 94,74 

1992 1969 2091 94,17 

1993 1973 2100 93,95 

1994 1966 2089 94,11 

1995 1944 2077 93,60 

1996 1929 2055 93,87 

1997 1941 2045 94,91 

1998 1926 2036 94,60 

1999 1913 2022 94,61 

2000 1883 2015 93,45 

2001 1877 2010 93,38 

2002 1877 2011 93,34 

2003 1865 1997 93,39 

2004 1852 1979 93,58 

2005 1867 1977 94,44 

2006 1863 1969 94,62 

2007 1872 1974 94,83 

2008 1857 1964 94,55 

2009 1844 1946 94,76 

2010 1834 1938 94,63 

2011 1811 1925 94,08 

2012 1814 1910 94,97 

2013 1800 1878 95,85 

Tabella 2.1.3.(I) 

Andamento Popolazione Residente per Sesso. Anni 1982-2013 

[Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT] 

La tabella individua la distribuzione della popolazione residente di Baunei tra maschi e 

femmine durante il periodo 1982-2013. Nella terza colonna è riportato il cosiddetto 

“Indice di mascolinità”,  definito come il rapporto tra maschi e femmine (moltiplicato per 
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100). In simboli: 

*100M
M

F

P
I

P
  

I dati sono rappresentati graficamente di seguito. 

 
 Grafico 2.1.3.(I)  

Variazione Popolazione Residente per Sesso - Anni 1972-2013 

[Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT] 

Risulta pressoché evidente che il trend di riduzione della popolazione abbia 

caratterizzato in modo uniforme sia la popolazione maschile che quella femminile, ferma 

restando la costante preponderanza di quest’ultima sulla prima, come del resto 

evidenziato dai valori del tasso di mascolinità inferiori a 100. Il divario numerico tra i 

generi della popolazione del comune Ogliastrino si è mantenuto sempre mediamente 

dell’ordine delle 100-120 unità. 

2.1.4.2. Dinamica demografica delle componenti anagrafiche e di stato 

civile 

Aspetto rilevante nell’analisi dell’evoluzione demografica della popolazione è rilevare dai 

dati e dalle loro elaborazioni le tendenze “elementari” delle singole componenti d’età e/o 

di un certo numero di classi di età della popolazione. Se possibile, tali tendenze possono 

essere rilevate in modo da fornire criteri di lettura ancor più interessanti considerando 

sia la variabilità di genere (distinguendo cioè tra maschi e femmine), sia un altro elemento 

variamente legato all’età, lo stato civile. Le osservazioni che è possibile fare sono di 

particolare interesse. A partire dai dati di popolazione residente per età, sesso e stato 
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civile forniti dall’ISTAT, prendendo in considerazione un lasso di tempo compreso tra il 

Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2001, è stato costruito, con cadenza 

biennale, il caratteristico grafico della piramide delle età. 

La popolazione è riportata in funzione dell’età sull'asse verticale, mentre sull'asse 

orizzontale sono riportati due grafici a barre a specchio con i dati relativi alla 

componente maschile (a sinistra) e femminile (a destra). I diversi colori, come da legenda, 

evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, 

vedovi e divorziati. Nella tabella seguente è riportata la situazione fino al 2013. 
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Grafico 2.1.3.(II)  

Popolazione Residente di Baunei per Età, Sesso, Stato Civile - Anni 2002-2013 

[Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT] 
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Maschi Femmine Totale 

  %   %   % 

0-4 132 0 0 0 79 59,80% 53 40,20% 132 3,60% 

5-9 147 0 0 0 82 55,80% 65 44,20% 147 4,00% 

10-14 152 0 0 0 82 53,90% 70 46,10% 152 4,10% 

15-19 146 0 0 0 73 50,00% 73 50,00% 146 4,00% 

20-24 184 4 0 0 106 56,40% 82 43,60% 188 5,10% 

25-29 167 19 0 0 89 47,80% 97 52,20% 186 5,10% 

30-34 173 65 1 2 119 49,40% 122 50,60% 241 6,60% 

35-39 118 121 0 0 114 47,70% 125 52,30% 239 6,50% 

40-44 106 172 2 0 150 53,60% 130 46,40% 280 7,60% 

45-49 77 215 2 4 141 47,30% 157 52,70% 298 8,10% 

50-54 66 204 6 3 149 53,40% 130 46,60% 279 7,60% 

55-59 42 174 4 5 115 51,10% 110 48,90% 225 6,10% 

60-64 32 162 27 5 107 47,30% 119 52,70% 226 6,10% 

65-69 22 184 36 4 116 47,20% 130 52,80% 246 6,70% 

70-74 36 133 63 2 98 41,90% 136 58,10% 234 6,40% 

75-79 18 108 65 0 85 44,50% 106 55,50% 191 5,20% 

80-84 23 50 65 0 52 37,70% 86 62,30% 138 3,80% 

85-89 11 30 53 0 31 33,00% 63 67,00% 94 2,60% 

90-94 4 4 15 0 8 34,80% 15 65,20% 23 0,60% 

95-99 0 3 9 0 4 33,30% 8 66,70% 12 0,30% 

100+ 0 0 1 0 0 0,00% 1 100,00% 1 0,00% 

Totale 1656 1648 349 25 1800 48,90% 1878 51,10% 3678   

Tabella 2.1.3.(II) 

Popolazione Residente per Età, Sesso, Stato Civile. Anno 2013 

[Fonte: http://www.tuttitalia.it] 

http://www.tuttitalia.it/
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Figura 2.1.3.(I) 

Popolazione Residente per Età, Sesso, Stato Civile. 

 Piramide delle Età per fasce di PopolazioneAnno 2013 

[Fonte: http://www.tuttitalia.it] 

La analisi delle piramidi delle età sopra riportate evidenzia una serie di aspetti: 

 La preponderanza delle componenti ad età media relativamente elevata, in particolare 

con una sostanziale differenziazione tra i due sessi: mentre infatti per la popolazione 

maschile può rintracciarsi un unico massimo di popolazione anagrafica, di media 

approssimativa attorno ai 40-45 anni d’età, per quella femminile è evidente oltre ad un 

massimo sostanzialmente corrispondente alla popolazione maschile, anche una densità 

anagrafica elevata per un’età media compresa nella gamma 65-75 anni. Tale 

circostanza è strettamente correlata alla naturale maggiore speranza di vita delle 

donne rispetto agli uomini, ulteriormente confermata dalla netta preponderanza delle 

vedove rispetto ai vedovi; 

 La marcata traslazione, nel periodo considerato, della distribuzione della popolazione 

coniugata verso età superiori. Se nel 2002-2003 le fascia d’età minima di tale 

distribuzione era di circa 30 anni per i maschi e di 20-22 anni per le femmine, al 2012-

2013 nel caso della popolazione femminile l’età minima di matrimonio sale a 27-28 anni, 

mentre quella maschile, pur mantenendosi intorno ai 30-35 anni, si diluisce nel tempo, 

in quanto il numero dei coniugati si mantiene pressoché costante nella suddetta fascia 

http://www.tuttitalia.it/
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d’età dei 30-35 anni, ma ha un deciso rialzo solo a partire dai 40-43 anni, a significare 

che il deciso rialzo avviene proprio in tale fascia anagrafica. Ciò riflette chiaramente il 

complesso di difficoltà economiche della congiuntura in atto. 

 La riduzione quantitativa delle fasce di popolazione più giovani. Se nel 2002-2003 sia 

per la popolazione femminile che per quella maschile la media numerica della 

consistenza per le fasce 15-20 anni era oltre le 20 unità, nel 2012-2013 tale media è 

stata sensibilmente più bassa, intorno alle 15-16 unità. Ciò non è che l’ulteriore 

conseguenza della più volte ricordata diminuzione della natalità e della fecondità. 

2.1.5. Popolazione straniera 

La popolazione straniera, pur se parte minoritaria della popolazione residente nel 

territorio comunale, rappresenta tuttavia una componente di cui è interessante osservare 

i trends di variazione. L’evoluzione demografica di tale componente è illustrata nel 

seguente prospetto, relativo al periodo 2003-2013 (dati al 1 Gennaio) della popolazione 

residente di origine straniera. A tale proposito, si chiarisce che sono considerati cittadini 

stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 
Grafico 2.1.4.(I) 

Popolazione Straniera nel comune di Baunei. Anni 2003-2013. 

[Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT] 

Il precedente grafico fornisce la composizione della componente straniera della 

popolazione di Baunei nel suo insieme, su un livello generale. I Prospetti di cui alle pagine 

seguenti illustrano la composizione di tale popolazione straniera nel dettaglio, per un 

numero di anni purtroppo non esattamente coincidente con l’intervallo temporale di cui al 

Grafico sovrastante.  
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2004 

Stranieri residenti al  1 Gennaio 27 

% su popolazione totale 0,7% 

 

 

 

 (segue)  
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2005 

Stranieri residenti al  1 Gennaio 29 

% su popolazione totale 0,8% 

 

 

 

(segue)  
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2006 

Stranieri residenti al  1 Gennaio 30 

% su popolazione totale 0,8% 

 

 

 

(segue)  
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2007 

Stranieri residenti al  1 Gennaio 34 

% su popolazione totale 0,9% 

 

 

 

(segue)  
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2008 

Stranieri residenti al  1 Gennaio 39 

% su popolazione totale 1,0% 

 

 

 

(segue)  
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2009 

Stranieri residenti al  1 Gennaio 37 

% su popolazione totale 1,0% 

 

 

 

(segue)  
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2010 

Stranieri residenti al  1 Gennaio 37 

% su popolazione totale 1,0% 

 

 

 

(segue)  
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2011 

Stranieri residenti al  1 Gennaio 36 

% su popolazione totale 1,0% 

 

 

 

Grafico 2.1.4.(II) 

Composizione della Popolazione Straniera nel comune di Baunei. Anni 2004-2011. 

[Fonte: http://www.tuttitalia.it su dati ISTAT] 

http://www.tuttitalia.it/
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Grafico 2.1.4.(III) 

Origine della Popolazione Straniera nel comune di Baunei. Anni 2004-2011. 

[Fonte: http://www.tuttitalia.it su dati ISTAT] 

L’insieme dei dati riportati nei prospetti precedenti evidenzia molto chiaramente: 

 la natura della componente straniera della popolazione di Baunei. Si nota infatti che 

la quasi totalità di tale componente demografica della popolazione comunale ha età 

superiore a 50 anni, dunque mediamente nella fascia più elevata della popolazione 

attiva. Trattasi in prevalenza di persone trasferitesi nel centro Ogliastrino per 

motivi turistici e di qualità della vita; 

 la composizione è decisamente diversa da quella considerata usuale quando si parla di 

popolazione straniera residente, in termini di zona d’origine dei residenti non Italiani: 

la sostanziale totalità di essi è di origine Europea, con una assoluta prevalenza dei 

Tedeschi, seguita, solo dal 2008, dalla componente di origine Romena, costituita 

peraltro di sole donne. La componente di origine Tedesca è peraltro in egual numero 

in entrambi i generi, ed è quindi ragionevole pensare si tratti di coppie in età non più 

attiva attirate dalla bellezza e dalla forte attrattività dei luoghi. È singolare notare 

peraltro come la totalità della componente maschile Europea sia formata 

esattamente di soli cittadini Tedeschi, appunto. 

La componente straniera della popolazione residente che si rileva nel comune di Baunei è 

tipica, pertanto, di un centro ad altissima vocazione turistica, in cui trasferirsi per 

godere delle emergenze paesaggistiche. Essendo il centro abitato caratterizzato, nella 

sua componente demografica locale, da un’ età media elevata, vi è in aggiunta un moderato 

richiamo per lavoratrici disponibili a svolgere il ruolo di collaboratrici familiari/badanti. 

 

http://www.tuttitalia.it/
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2.1.6. Gli indicatori demografici della popolazione di Baunei 

Una classifica più dettagliata ed articolata della popolazione residente in un centro 

abitato è correlata all’individuazione, in seno alla struttura della popolazione, di alcune 

macro-fasce d’età, le quali vengono considerate, in modo convenzionale, rappresentative 

di altrettante componenti demografiche. Tali macro-componenti sono funzionali alla 

definizione di una serie di indicatori demografici particolarmente utili nell’ottica di 

connotare le tendenze di una popolazione. Le macro componenti sono di seguito elencate: 

Fascia d’Età Descrizione 

0-14 anni Popolazione pre-scolare e scolare (scuola dell’obbligo)  

15-64 anni Popolazione attiva (studio-lavoro) 

65-100+ anni Popolazione post-attiva 

 

La consistenza delle componenti di popolazione come sopra individuate, per il periodo 

2002-2013 è riportata nel seguente prospetto. Seguono le rappresentazioni grafiche 

relative ai dati contenuti nel prospetto, che consentono di meglio apprezzare le 

indicazioni tendenziali. 

Anno 
0-14 anni 15-64 anni 65+ anni 

Totale 
Età    

media  Tot % Tot % Tot % 

1992 694 17,1 2811 69,2 555 13,7 4060 38,0 

1993 679 16,7 2808 68,9 586 14,4 4073 38,3 

1994 651 16,1 2810 69,3 594 14,6 4055 38,6 

1995 624 15,5 2787 69,3 610 15,2 4021 39,1 

1996 583 14,6 2775 69,7 626 15,7 3984 39,5 

1997 563 14,1 2773 69,6 650 16,3 3986 40,0 

1998 539 13,6 2754 69,5 669 16,9 3962 40,3 

1999 526 13,4 2698 68,6 711 18,1 3935 40,8 

2000 505 13,0 2667 68,4 726 18,6 3898 41,3 

2001 494 12,7 2641 67,9 752 19,3 3887 41,8 

2002 503 12,9 2627 67,6 757 19,5 3887 42,0 

2003 489 12,7 2604 67,5 766 19,8 3859 42,3 

2004 467 12,2 2568 67,2 787 20,6 3822 42,8 

2005 474 12,4 2551 66,6 807 21,1 3832 43,2 

2006 463 12,1 2507 65,6 852 22,3 3822 43,6 

2007 469 12,2 2511 65,4 860 22,4 3840 43,8 

2008 452 11,9 2485 65,2 872 22,9 3809 44,2 

2009 445 11,8 2446 64,8 882 23,4 3773 44,6 

2010 442 11,8 2423 64,5 894 23,8 3759 44,9 

2011 428 11,5 2387 64,1 911 24,4 3726 45,3 

2012 434 11,7 2372 63,7 918 24,7 3724 45,6 

2013 431 11,7 2308 62,8 939 25,5 3678 46,0 

Tabella 2.1.5.(I) 

Popolazione Residente per Classi di Età. Anni 1992-2013 

[Fonte: Nostra elaborazione su Dati ISTAT] 
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Grafico 2.1.5.(I) 

Popolazione Residente per Fasce di Età. Anni 1992-2013. Valori Assoluti. 

[Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT] 

 
Grafico 2.1.5.(II) 

Popolazione Residente per Fasce di Età. Anni 1999-2013. Valori Percentuali. 

[Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT] 
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2.1.6.1. Indici di Vecchiaia, Dipendenza, Ricambio, Struttura 

I parametri demografici cui si è accennato prima, i quali consentono di apprezzare e 

caratterizzare in modo ancor più dettagliato il quadro evolutivo di una popolazione locale 

sul piano demografico, sono quelli assunti a riferimento e calcolati dall’Istituto Nazionale 

di Statistica. Per ognuno di essi se ne ricorda una breve definizione ed una indicazione 

dell’espressione di calcolo: 

 l’Indice di Vecchiaia definisce il numero di anziani esistenti per 100 giovani, ed è 

costruito rapportando la popolazione anziana (di età superiore ai 65 anni) a quella 

giovanile (di età compresa tra 0 e 14 anni): 

65 100

0 14

•  100V

P
I

P
 



  ; 

 l’Indice di Dipendenza Strutturale è rappresentato dal rapporto percentuale tra la 

popolazione in età non attiva, cioè quella sotto i 15 anni più quella sopra i 65, e la 

popolazione in età attiva, cioè quella dai 15 ai 64 anni di età.: 

65 100 0 14

15 64

+ 
•  100D

P P
I

P
  




  ; 

 L'Indice di Ricambio della popolazione attiva è il parametro che indica il rapporto 

percentuale tra coloro che stanno per lasciare il mondo del lavoro, cioè 

convenzionalmente la popolazione compresa nella fascia di età 60-64 anni, e coloro 

che vi stanno per entrare, cioè la popolazione compresa nella fascia d’età 15-19 anni): 

60 64
_

15 19

•  100R pa

P
I

P





  ; 

 L'Indice di Struttura della popolazione attiva indica il grado di invecchiamento della 

popolazione attiva, in quanto si ottiene come rapporto percentuale tra la consistenza 

quantitativa della fascia di popolazione attiva più anziana, considerata compresa tra i 

40-64 anni di età, con quella delle generazioni più giovani che saranno destinate a 

sostituirle, la popolazione di età compresa tra i 15-39 anni: 

40 64
_

15 39

•  100S pa

P
I

P





  ; 

 L'Indice di Carico di Figli, indicante il numero medio di bambini di età pre-scolare 

(fascia 0-4 anni) per donna fertile, considerando come tali le persone di sesso 

femminile di età compresa tra 15 e 49 anni. Anche in questo caso il rapporto viene 

espresso in percentuale. 

0 4

15 49

•  100CF

P
I

PF





  

 il Tasso di Natalità, già analizzato a livello macrodemografico, espresso dal rapporto 
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fra il numero delle nascite (nati vivi) nell’anno e la popolazione residente dello stesso 

anno, riferito a 1000 abitanti: 

•1000 v
N

r

N
T

P
   

 il Tasso di Mortalità, anch’esso già analizzato a livello macrodemografico, dato dal 

rapporto fra il numero dei decessi nell’anno e la popolazione residente dello stesso 

anno, anch’esso riferito a 1000 abitanti: 

•1000 M
r

D
T

P
  

In riferimento al periodo 1992-2013, i valori assunti dai relativi indici sono riportati nel 

prospetto sottostante. 

Anno 

Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio  
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura  
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico di 

figli       
per donna 

feconda 

Indice di 

Natalità      
(x 1.000 ab.) 

Indice di 

Mortalità      
(x 1.000 ab.) 

1° Gennaio 1° Gennaio 1° Gennaio 1° Gennaio 1° Gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

1992 80,0 44,4 81,0 84,2 18,1 10,1 7,9 

1993 86,3 45,0 81,4 82,1 18,9 9,6 9,1 

1994 91,2 44,3 90,4 81,6 18,3 9,2 9,6 

1995 97,8 44,3 93,4 81,9 18,3 8,2 7,7 

1996 107,4 43,6 91,6 82,0 18,1 8,0 10,0 

1997 115,5 43,7 91,7 80,7 17,2 7,0 11,5 

1998 124,1 43,9 90,3 80,8 16,1 7,6 9,3 

1999 135,2 45,8 93,9 81,8 15,5 4,6 10,9 

2000 143,8 46,2 95,7 82,9 13,7 7,5 8,7 

2001 152,2 47,2 113,4 85,5 13,4 11,6 9,5 

2002 150,5 48,0 123,7 88,9 15,3 7,0 11,1 

2003 156,6 48,2 130,2 91,9 15,8 7,0 10,7 

2004 168,5 48,8 126,6 93,4 16,0 10,2 6,5 

2005 170,3 50,2 134,2 99,9 18,9 5,5 8,9 

2006 184,0 52,5 130,5 102,8 19,0 10,2 9,1 

2007 183,4 52,9 126,7 105,7 18,2 5,8 11,5 

2008 192,9 53,3 135,3 109,2 17,0 7,9 11,1 

2009 198,2 54,3 151,5 116,1 17,0 7,4 10,6 

2010 202,3 55,1 150,9 119,9 16,4 5,6 11,8 

2011 212,9 56,1 141,8 119,4 15,9 6,7 10,7 

2012 211,5 57,0 155,7 126,6 15,7 7,8 10,0 

2013 217,9 59,4 154,8 130,8 16,8 9,5 9,8 

Tabella 2.1.5.(II) 

Indici Demografici Popolazione Baunei. Anni 1992-2013 

[Fonte: Nostra elaborazione su Dati ISTAT] 
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Grafico 2.1.5.(III) 

Indici Demografici della Popolazione: Vecchiaia, Ricambio, Strutturale. Anni 1992-2013. 

[Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT] 

 
Grafico 2.1.5.(IV) 

Indici Demografici della Popolazione: Dipendenza Strutturale, Carico Figli per donna fertile. Anni 1992-2013. 

[Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT] 
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Grafico 2.1.5.(V) 

Indici Demografici della Popolazione: Natalità, Mortalità. Anni 1992-2013. 

[Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT] 

 

2.1.6.2. Analisi dei dati relativi agli indicatori demografici 

Tutte le risultanze dei dati e dei grafici sopra esposti concorrono a delineare 

chiaramente la tendenza già ben nota e consolidata a livello demografico, sia su scala 

nazionale sia, ancor più, su scala regionale: il progressivo spostamento in avanti dell’età 

media della popolazione, associato ad un incremento naturale sostanzialmente nullo o 

addirittura lievemente negativo, tale da assegnare alla Sardegna il non esaltante primato 

di regione con la minore crescita demografica nel contesto nazionale; fatto peraltro già 

posto in rilievo in precedenza. Basti soffermarsi sull’evoluzione temporale dell’indice di 

vecchiaia e di quello di dipendenza. 

 Prima ancora di definire nello specifico i valori degli indici demografici, anche solo 

l’analisi delle macro-componenti demografiche come presentate nei Grafici 2.1.5.(I) 

e 2.1.5.(II) consente di acquisire preziose indicazioni. La componente che può 

considerarsi sostanzialmente coincidente con la popolazione attiva, la fascia 15-64 

anni, ha subito una progressiva contrazione lungo il periodo 1992-2013, in termini 

assoluti, rimanendo tuttavia sostanzialmente costante in termini percentuali, attorno 

al 68-69% fin verso il 2001. In tale periodo al calo della popolazione in età infantile 

(0-14 anni) è corrisposto l’aumento, con il medesimo rateo di variazione, della 

popolazione oltre i 65 anni. Il 1996, in particolare, è stato l’anno del “sorpasso” della 
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generazione post-attiva su quella pre-attiva. Nel periodo 2002-2013, a fronte di una 

stabilità fattuale della aliquota di popolazione pre-scolare, si è avuta una consistente 

riduzione della popolazione attiva con un tasso tendenziale di diminuzione mai 

inferiore allo 0,4-0,5% annuo, totalmente convertito in parallelo incremento della 

componente anagrafica post-attiva. Alla luce del progressivo calo della popolazione 

residente, si comprende quindi come durante gli anni della congiuntura economica 

sfavorevole (ed anche negli anni precedenti 2002-2007, pur se in misura minore) 

anche il centro Ogliastrino abbia vissuto una nuova tendenza migratoria; 

 Venendo nello specifico agli indici demografici, non ha bisogno di commenti 

l’evoluzione dell’Indice di Vecchiaia IV, quadruplicato nel periodo 1992-2013 e 

raddoppiato nel solo periodo 2002-2013. Tale elemento è conseguenza sinergica del 

complesso dei fattori agenti sulla popolazione (tasso di natalità ridotto, elevata 

speranza di vita, ripresa delle tendenze migratorie); 

 L’Indice di Ricambio IR, dopo una sostanziale stabilità a valori inferiori a 100 (anche 

se non di molto) negli anni 1992-2001, ha subito un repentino incremento negli anni 

successivi, con un trend di crescita costantemente positivo ma non del tutto 

uniforme. Coloro che sono in procinto di uscire dalla fascia anagrafica attiva sono 1,5 

volte quelli che vi sono appena entrati; 

 A partire dagli anni 2005-2006, la popolazione attiva della metà più “matura” (la 

fascia 40-64 anni) prevale su quella più “giovane” (la fascia 15-39 anni), a determinare 

quindi un Indice di Struttura IS superiore a 100 ed in progressiva costante crescita. 

Si osserva come la crescita decisa di tale indice sia avvenuta nella seconda metà del 

decennio 2001-2010, in corrispondenza della ben nota congiuntura economica 

sfavorevole, tuttora non definitivamente superata; 

 Le dinamiche osservate per gli altri indici non possono che far considerare come 

inevitabile conseguenza il trend osservabile per l’Indice di Dipendenza Strutturale 

IDS. Il numero degli individui a carico di ogni 100 individui appartenenti alla 

popolazione attiva, cresce sia per l’aumento dei termini a numeratore (incremento 

della popolazione oltre 65 anni che copre anche la riduzione della popolazione con 

meno di 14 anni), sia per la diminuzione della popolazione attiva in termini assoluti; 

 L’indice di carico dei figli per donna feconda, essendo riferito alla popolazione 

femminile di età fertile significativa per tutta la popolazione di età corrispondente: 

la sostanziale stabilità di tale indice, a fronte della diminuzione degli individui in età 

pre-scolare, indica la parallela diminuzione delle donne in età fertile, quindi di 

popolazione adulta relativamente giovane; 

 Nella rappresentazione tabellare e grafica, si è voluto inserire anche gli Indici o 

Tassi di Natalità e Mortalità effettivi (non derivanti dunque da stime a carattere 

macro-demografico) riferiti a 1000 abitanti. Gli andamenti ricalcano quelli già 

osservati in precedenza per la natalità e mortalità della popolazione di Baunei. 
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2.1.7. Famiglie e Ampiezza dei nuclei familiari 

Accanto alla dinamica demografica per i soggetti singoli, la caratterizzazione di una 

popolazione non può prescindere dalle indicazioni tendenziali rilevabili dalle strutture 

sociali di base, in cui ovviamente gioca un ruolo di primaria importanza la famiglia. 

Accanto alla tendenza specifica che può rilevarsi nella popolazione di Baunei, riveste 

particolare interesse riferirsi ai dati statistici relativi a tale aggregazione sociale 

primaria su base regionale.  

2.1.7.1. Cenni di dinamica demografica familiare della Sardegna 

Sulla base di una prima elaborazione dei dati provvisori del Censimento della Popolazione e 

delle Abitazioni del 2011, la R.A.S. nel quadro delle attività del Portale web dedicato alla 

pubblicazione e diffusione dei dati statistici, ha elaborato un primo report sulle tendenze 

che da tali dati provvisori possono desumersi. Tale report, denominato “Il Censimento 

della Popolazione in Sardegna” e pubblicato in data 16 Maggio 2012 sullo stesso portale di 

statistica della R.A.S., in relazione alla tematica familiare sottolinea che negli ultimi dieci 

anni nell’Isola il numero delle famiglie è aumentato di circa 100 mila unità.  

 

 Tabella 2.1.6.(I) 

Statistica familiare a livello nazionale, regionale, provinciale. Raffronto Censimenti 2001-2011. 

[Fonte: “Il Censimento della Popolazione in Sardegna ” - http://www.sardegnastatistiche.it] 

Come si vede, sono stati messi a confronto i dati ottenuti dalle due ultime rilevazioni 

http://www.sardegnastatistiche.it/
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censuarie promosse dall’Istituto Nazionale di Statistica. Sula base di un immediato 

raffronto, risulta subito evidente che si tratta però di famiglie sempre più piccole, con un 

numero medio di componenti che passa da 2,8 nel 2001 a 2,4 nel 2011. Il fenomeno 

riflette i mutamenti delle strutture familiari dovute ai cambiamenti demografici e socio-

economici in atto in Italia: diminuzione delle famiglie numerose, aumento delle famiglie 

con un solo componente, anche per via del progressivo invecchiamento della popolazione, 

più volte ricordato.  

Il ritmo di incremento del numero di famiglie varia nelle diverse province sarde, mentre la 

riduzione del numero medio di componenti per famiglia è generalizzata e riguarda tutte le 

ripartizioni provinciali. Il numero medio di componenti familiari è superiore alla media 

regionale nella provincia del Medio Campidano (2,6) e in quella di Oristano (2,5). Le 

restanti province registrano un numero medio di componenti familiari uguale alla media 

regionale e in due casi inferiore (nelle province di Olbia-Tempio e Ogliastra è pari a 2,3). 

L’incremento del numero delle famiglie, accompagnato dalla riduzione del numero medio di 

componenti, si registra anche a livello nazionale (+12,4%). Tuttavia le variazioni 

intercensuarie registrate nel resto d’Italia sono inferiori rispetto a quelle registrate 

nell’Isola e nelle province di Sassari (+18,8%), Cagliari (+17,4) e Olbia-Tempio (+23,5%). 

2.1.7.2. Famiglie e Ampiezza dei nuclei familiari nel Comune di Baunei 

Relativamente al territorio comunale di Baunei, sono stati elaborati i dati forniti 

dall’ISTAT su base Comunale, nell’ambito dell’A.S.C., Atlante Statistico dei Comuni.  
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2003   619253 0,00 0,00 2,63   22638 0,00 0,00 2,56   1480 0,00 0,00 2,58 

2004   627141 1,27 1,27 2,60   22861 0,99 0,99 2,53   1483 0,20 0,20 2,58 

2005   634037 2,39 1,10 2,58   22931 1,29 0,31 2,52   1489 0,61 0,40 2,57 

2006   646260 4,36 1,93 2,53   23202 2,49 1,18 2,49   1522 2,84 2,22 2,52 

2007   659085 6,43 1,98 2,49   23454 3,60 1,09 2,46   1528 3,24 0,39 2,49 

2008   672526 8,60 2,04 2,44   23833 5,28 1,62 2,42   1534 3,65 0,39 2,46 

2009   681880 10,11 1,39 2,41   24191 6,86 1,50 2,38   1555 5,07 1,37 2,42 

2010   691244 11,63 1,37 2,37   24516 8,30 1,34 2,34   1565 5,74 0,64 2,38 

2011   700132 13,06 1,29 2,34   24845 9,75 1,34 2,31   1589 7,36 1,53 2,34 

2012   710828 14,79 1,53 2,31   25233 11,46 1,56 2,27   1591 7,50 0,13 2,31 
Tabella 2.1.6.(II) 

Statistica familiare a livello regionale, provinciale, comunale. Anni 2003-2012 (Dati al 31 Dicembre). 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 
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Grafico 2.1.6.(I) 

Demografia Familiare Comune di Baunei. Raffronto Variazione assoluta con Provincia e Regione. Anni 2004-2013. 

[Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT] 

 
Grafico 2.1.6.(II) 

Demografia Familiare Comune di Baunei. Raffronto Variazione assoluta con Provincia e Regione. Anni 2004-2013. 

 [Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT] 
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Grafico 2.1.6.(III) 

Demografia Familiare Comune di Baunei. Consistenza media. Raffronto con Provincia e Regione. Anni 2004-2013. 

 [Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT] 

Dall’analisi della tabella iniziale e dei grafici che visualizzano graficamente gli andamenti 

dei parametri principali, si può rilevare molto chiaramente come dal 2003 al 2012 ci sia 

stato un incremento delle famiglie, in controtendenza alla diminuzione della popolazione 

residente, spiegabile con il dato della colonna a destra. Infatti, è pur vero ed 

oggettivamente rilevabile l’aumento delle famiglie, ma è altrettanto chiara la sensibile 

contrazione del numero medio di componenti per nucleo familiare, dato peraltro 

sostanzialmente in linea con la media Regionale e Provinciale, nonché con le evidenze degli 

studi condotti e citati nella premessa di cui al precedente punto. Nel periodo 2003-2012, 

la contrazione della consistenza media dei nuclei familiari è quantificabile in poco più del 

10%, e testimonia il consolidamento di un cambiamento radicale in atto già negli anni 

precedenti il 2003, il venir meno della famiglia di elevata consistenza numerica, 

connotazione tipica della società Sarda fino agli Anni 1960-1970, quando non era 

infrequente, al contrario diffuso, osservare famiglie con 4 figli come numero minimo. Si 

conferma dunque un deciso cambiamento dell’istituto familiare non soltanto nella sua 

consistenza numerica, ma ancor più nel suo significato e nella sua percezione a livello 

sociologico. In questo mutamento hanno chiaramente influenzato una peraltro nota 

molteplicità di cause, quali la maggior alfabetizzazione ed il grado di cultura generale più 

alto in media, rispetto al passato, nonché fattori di carattere economico. 
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Censimento 1971 1981 1991 2001 2011 

Famiglie di compon. 1 125 224 256 390 525 

Famiglie di compon. 2 207 241 265 343 389 

Famiglie di compon. 3 212 265 297 304 301 

Famiglie di compon. 4 223 262 274 317 283 

Famiglie di compon. 5 154 160 135 89 63 

Famiglie di compon. 6 o più 174 120 92 29 10 

Famiglie (TOTALE Censimento) 1095 1272 1319 1472 1571 

Tabella 2.1.6.(III) 

Demografia Familiare Comune di Baunei. Distribuzione delle famiglie per consistenza numerica.  

Dati ai Censimenti 1971 - 2011 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

 
Grafico 2.1.6.(IV) 

Demografia Familiare Comune di Baunei. Distribuzione delle famiglie per consistenza numerica.  

Dati ai Censimenti 1971 - 2011 

 [Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT] 

Nella Tabella 2.1.6.(III) e nel successivo Grafico 2.1.6.(IV), che della tabella 

diagramma i risultati, si evince in modo estremamente chiaro il motivo della compresenza 

tra le due differenti tendenze demografiche in atto, riduzione della popolazione ed 

incremento del numero di nuclei familiari. La progressiva diminuzione delle famiglie ad 

elevato numero di componenti, ed in particolare il sostanziale azzeramento  di quelle con 

6 o più componenti (con una riduzione del 94% a partire dal 1971), si accompagna alla 

sistematica e costante crescita dei nuclei familiari di due persone e di quelli composti da 

unica persona. Per queste ultime tipologie, l’incremento è stato sensibilissimo (per le 
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famiglie bi-componente il 13%, per quelle mono-componente addirittura quasi il 35%) nel 

corso dell’ultimo decennio intercensuario, mentre le tipologie intermedie si conformano 

alla tendenza corrente, con il numero delle famiglie a 3 membri sostanzialmente stabile, 

mentre quella a 4 membri mostrano il primo consistente calo dopo i decenni passati a 

partire dal censimento 1971.  

Censimento 1981 1991 2001 2011 

Tasso di variazione              

(%) 

Progr.      

[1971] 

Decennio 

intercens. 

Progr.      

[1971] 

Decennio 

intercens. 

Progr.      

[1971] 

Decennio 

intercens. 

Progr.      

[1971] 

Decennio 

intercens. 

Famiglie di compon. 1 79,2 79,2 104,8 14,3 212,0 52,3 320,0 34,6 

Famiglie di compon. 2 16,4 16,4 28,0 10,0 65,7 29,4 87,9 13,4 

Famiglie di compon. 3 25,0 25,0 40,1 12,1 43,4 2,4 42,0 -1,0 

Famiglie di compon. 4 17,5 17,5 22,9 4,6 42,2 15,7 26,9 -10,7 

Famiglie di compon. 5 3,9 3,9 -12,3 -15,6 -42,2 -34,1 -59,1 -29,2 

Famiglie di compon. 6 o più -31,0 -31,0 -47,1 -23,3 -83,3 -68,5 -94,3 -65,5 

Tabella 2.1.6.(IV) 

Demografia Familiare Comune di Baunei. Variazione Distribuzione delle famiglie per consistenza numerica.  

Dati ai Censimenti 1971 - 2011 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

 

2.1.8. Conclusioni sull’analisi socio-demografica  

I dati di demografia fin qui illustrati ed aggregati, analizzati sia pur in modo parziale in 

quanto al netto delle risultanze dei paragrafi successivi, permette di evidenziare una 

serie di aspetti e peculiarità ascrivibili sia al territorio ogliastrino nel suo insieme, sia più 

specificamente al Comune di Baunei che del comprensorio della costa centro-orientale è 

parte integrante, tanto più alla luce della sua estensione relativa.  

Secondo uno schema facilmente ritrovabile per altre realtà di livello provinciale, o 

comunque sovracomunale, il territorio ricadente nella provincia d’Ogliastra consente di 

riconoscere una suddivisione, dai confini tutt’altro che definiti con precisione, in due 

zone-tipo con caratteri differenti: una zona maggiormente correlata alla costa ed una 

zona molto più connessa e consimile alla classica conformazione delle aree interne della 

Sardegna. È assodato, sulla base dei fattori economici, culturali e sociali evidenziati in un 

gran numero di studi ed analisi, che le rilevanze di maggior criticità sono concentrate 

sulle aree del territorio interno. Per tali aree, infatti, l’esclusione dai processi di sviluppo, 

dal coinvolgimento nella maggiore vitalità del tessuto economico e nelle superiori 

possibilità di scambio che innegabilmente contraddistinguono la fascia costiera, è una 

negatività sempre incombente e foriera di un gap di velocità di sviluppo rispetto alla 

fascia di territorio a contatto con il Mar Tirreno. Ed è fin troppo facile, in quanto fin 

troppo chiaro, ascrivere una consistente quota parte di questo “divario di potenzialità” al 

grado di sviluppo infrastrutturale quale può ravvisarsi sul territorio provinciale. 

L’infrastrutturazione presenta una evidente insufficienza non solo in termini di materiale 
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esistenza e sviluppo delle reti di servizi e vie di comunicazione (nel caso specifico delle 

strade, loro estensione), bensì anche in termini di livelli di servizio messo a disposizione 

degli utenti (sempre in riferimento alla prima delle reti infrastrutturali, la viabilità, 

ampiezza delle carreggiate, raggi di curvatura, pendenze limite, ecc.). Pur essendo 

evidenti gli sforzi per migliorare la situazione (es nuovo tracciato della S.S. 125 

“Orientale Sarda”), questi sono ancora ben lontani dal permettere alla rete complessiva 

delle infrastrutture di innescare un deciso salto di qualità nello sviluppo del territorio 

Ogliastrino. 

Altro elemento che accomuna i comuni della costa orientale della Sardegna, la consistente 

ripresa del flusso migratorio della popolazione verso i centri più grandi dell’Isola, quando 

non siano quelli della Penisola, in specie nella sua componente più giovane della popolazione, 

fatalmente alimentano un loop tutt’altro che virtuoso. Ciò determina una progressiva 

depauperazione del contesto locale in termini di livello e vivacità culturale, prima ancora 

che dei potenziali soggetti produttori di lavoro, reddito e dunque volano di consumi. 

L’innalzamento dell’età media in seno alla popolazione, aspetto anch’esso purtroppo 

unificante nella demografia della Sardegna ormai da diversi anni, nonché il suo ulteriore 

consolidamento “strutturale” rappresentato da un indice di dipendenza elevato ed in 

costante rialzo, non possono che contribuire a delineare un quadro di evoluzione della 

popolazione che possa anche mettere in discussione la sussistenza stessa del centro 

abitato. A ciò non può che accompagnarsi, per converso, un aumento di consistenza 

demografica per gli agglomerati costieri. 

Le tendenze evidenziate, sensibili e ravvisabili in primis  sulla mera demografia del centro 

abitato, potrebbero molto facilmente traslarsi in ambito economico riproducendo simile 

andamento sulla demografia produttiva, ovvero quella delle attività economiche, che ne 

sarebbero interessate nella sostanziale totalità. Non sarebbero infatti escluse da un 

abbandono produttivo nè l’agricoltura, nè il tessuto dei nuclei industriali, per i quali ancor 

più tutto gioca verso una delocalizzazione nella zona costiera. È peraltro chiaro in modo 

immediato quali possano essere gli effetti di una concentrazione di una aliquota rilevante 

della popolazione e delle attività economiche del territorio comunale lungo la costa, specie 

se realizzato in modo non adeguatamente governato e in un lasso di tempo di breve o al 

più medio periodo. L’insorgere di criticità legate all’urbanizzazione, ad una densità 

popolativa sensibilmente maggiore, con maggiori pressioni antropico-ambientali sul 

territorio costiero che per sua natura presenta fragilità e richiede adeguata 

preservazione. In considerazione della innegabile bellezza del territorio di Baunei, dunque 

del suo potenziale di richiamo sui flussi turistici, il sovrapporsi di tale componente 

stagionale (di dimensioni ben note in Sardegna) sui potenziali aspetti critici sopra 

evidenziati porterebbe, in breve, a livelli di pressione insostenibili in un’ottica di 

equilibrato e virtuoso sviluppo territoriale e di un sufficiente livello di salvaguardia e 

tutela ambientale. Tale fattore non è scindibile dallo sviluppo anche economico del 
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territorio, stante la fondamentale importanza dei flussi turistici sull’economia del sistema 

locale e del pregio naturalistico e paesaggistico che di tali flussi costituisce il richiamo.  

Sulla base di tali premesse, le direttrici strategiche di sviluppo non possono che 

indirizzarsi al fine di ricomprendere l’intero territorio comunale nell’area interessata dai 

flussi economici e turistici, sinora limitati alla sola fascia costiera e poco più. Diventa 

infatti fondamentale conseguire la più volte indicata diversificazione del potenziale di 

offerta attrattiva del territorio, ivi comprendendo il turismo ma non considerandolo come 

unico aspetto catalizzatore. Da più parti si riconosce infatti, al territorio Ogliastrino, una 

varietà di caratteri ed elementi di interesse, spendibili in un’ottica di sviluppo 

territoriale, quali la variegata conformazione morfologica ed ambientale, un ricco 

patrimonio di tradizioni locali di tipo culturale ed enogastronomico. Sotto questo punto di 

vista proprio le aree interne dimostrano il maggior potenziale. Come sempre è stato, sono 

proprio le zone dell’entroterra, per via della conformazione aspra del territorio, ad aver 

garantito la conservazione dei principali connotati e delle specificità proprie delle realtà 

locali.  

È quindi basilare promuovere una osmosi tra le due macrozone-tipo del territorio 

comunale – costa ed entroterra – al fine di integrare i programmi e gli obiettivi di sviluppo 

su una scala effettivamente comunale, riequilibrando una frequente assenza (fino ad ora) 

delle aree dell’entroterra, con un più deciso coinvolgimento dei punti di forza di tali aree 

ed una loro proposta più convinta alla fruibilità da parte della collettività, in generale, e 

dei non residenti in particolare. Su questo versante, i punti di forza si attestano 

sull’ambiente montano e sulle sue peculiarità, tutte di rilevanza naturalistica e di notevole 

interesse storico-culturale.  

Non possono che essere queste, si ritiene, le direttrici generali e le linee strategiche da 

adottare come criterio di base per le scelte di governo del territorio, se si vuole 

contrastare le tendenze finora osservate nella quasi totalità delle zone interne non solo 

dell’Ogliastra ma di tutte le provincie della Sardegna e mitigarne, se non addirittura 

invertirne, i nefasti effetti in termini di bassi livelli di occupazione, insufficiente e poco 

qualificata infrastrutturazione, staticità dei consumi e bassa propensione all’acquisto, 

incremento dell’età media della popolazione e scarsa intraprendenza in termini di 

creazione di nuove attività produttive. 
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3. Patrimonio insediativo 

Le diverse componenti ed aspetti fin qui analizzati, quali le tendenze quali-quantitative in 

termini di demografia sia complessiva che per singole componenti, la consistenza dei 

fenomeni di mobilità umana (immigrazione/emigrazione), nel loro sviluppo e variazione 

temporale nel corso degli ultimi decenni, hanno avuto, com’è ovvio, un ruolo notevole su 

tutta una serie di altri fattori strettamente correlati alla presenza antropica, in primis la 

consistenza di immobili e fabbricati. Il Comune di Baunei non sfugge a tale aspetto, per 

cui elementi come la domanda di abitazioni, influenzati a loro volta dai fenomeni 

demografici, determinano a loro volta, a cascata, effetti sulla struttura economica, sul 

contesto ambientale e sul patrimonio edilizio urbano ed extraurbano. 

Nel presente capitolo, viene fatto oggetto di studio, compatibilmente con i dati aggiornati 

a disposizione, la consistenza del patrimonio edilizio relativo al Comune di Baunei, in 

particolare quello residenziale, tracciando per quanto possibile una analisi storica in 

relazione agli anni tra il 1919 e il 2001. Si analizzerà inoltre il quadro della situazione 

attuale, in considerazione della pubblicazione dei dati del 15° Censimento della 

Popolazione e delle Abitazioni svoltosi nel 2011, la quale procede secondo lo stato di 

avanzamento delle elaborazioni dell’ISTAT. Per molte classi di parametri, ivi comprese 

diverse analisi di dati relative alle abitazioni, essa risulta tuttora incompleta. Si farà 

perciò ancora principale riferimento ai dati del Censimento 2001.  

I criteri di classificazione che saranno adottati per gli edifici possono sintetizzarsi 

attraverso il seguente set di parametri discriminanti: numerosità degli edifici esistenti, 

numerosità degli edifici per localizzazione, numerosità per utilizzo in atto o meno; 

intervallo temporale di costruzione; tecnologia. 

Un primo dato che inquadra ed introduce il presente capitolo è la distribuzione della 

popolazione per tipologia di località abitata, secondo la distinzione ISTAT sulla posizione 

dell’unità abitativa o del soggetto residente, nell’ambito del tessuto urbano/extraurbano 

comunale. Si riportano i dati quella relativi ai Censimenti 2001 e 2011. 

Tipologia Località Abitate (Classificazione ISTAT) 
Popolaz. per Tipo 

2001 2011 

Centro Abitato 3784 3594 

Nucleo Abitato 81 93 

Case Sparse 21 29 

TOTALE 3886 3716 

Tabella 3.0.(I) 

Comune di Baunei. Distribuzione della popolazione per tipo di località abitata.  

Dati Censimento 2001 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 
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Per quanto riguarda le abitazioni, saranno oggetto di analisi i seguenti aspetti: numerosità 

delle abitazioni occupate e delle abitazioni non occupate, numerosità delle abitazioni per 

tipologia di località abitate (centro storico, nuclei abitati e case sparse), consistenza 

quantitativa per stato di utilizzo (in atto o meno); intervallo temporale di costruzione; 

consistenza quantitativa per numero di persone occupanti e per servizi presenti, 

numerosità per numero di stanze. 

3.1. Gli edifici  

L’edificio, ai fini delle sue rilevazioni, è definito dall’Istituto Nazionale di Statistica come 

“una costruzione generalmente di concezione ed esecuzione unitaria; dotata di una propria 

struttura indipendente; contenente spazi utilizzabili stabilmente da persone per uso 

residenziale (alloggi) e/o per la produzione di beni e servizi (uffici, studi, laboratori 

eccetera); delimitata da pareti, esterne o divisorie, e da coperture; dotata di almeno un 

accesso dall’esterno” (Glossario ISTAT). 

Per quanto inerente gli edifici ricadenti nel comune di Baunei, è possibile fare 

parzialmente un paragone fra i Censimenti 2001 e 2011, in quanto alcuni dati sono 

disponibili per la rilevazione censuaria più recente. 

Tipologia Località Abitate (Classif. ISTAT) - Censimento 2001 N° Edifici % 

Centro Abitato 1888 97,9 

Nucleo Abitato 27 1,4 

Case Sparse 14 0,7 

TOTALE 1929 100,0 

 Tabella 3.1.(I).a 

Comune di Baunei. Edifici per tipo di località abitata. Dati Censimento 2001. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

Località Abitata (Toponimo) - Censimento 2001 N° Edifici % 

BAUNEI 1236 64,1 

SANTA MARIA NAVARRESE 652 33,8 

Osulai 27 1,4 

Case Sparse 14 0,7 

TOTALE 1929 100,0 

Tabella 3.1.(I).b 

Comune di Baunei. Edifici per toponimo di località abitata. Dati Censimento 2001. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

Tipologia Località Abitate (Classif. ISTAT) - Censimento 2011 N° Edifici % 

Centro Abitato 2003 97,3 

Nucleo Abitato 46 2,2 

Case Sparse 11 0,5 

TOTALE 2060 100,0 

 Tabella 3.1.(I).a 

Comune di Baunei. Edifici per tipo di località abitata. Dati Censimento 2011. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 
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Al Censimento 2001 sono stati pertanto rilevati 1929 edifici, di cui il 98% circa nei centri 

abitati maggiori (64% in Baunei centro, 34% circa in S.M. Navarrese), meno del 1,5% 

nell’unico nucleo abitato di Osulai e solo lo 0,7% rappresentato da case sparse. 

Dal 2001 al 2011 vi è stato un incremento di edifici pari a circa il 7%, con una variazione 

minima delle aliquote della distribuzione degli edifici 

In relazione allo stato di utilizzo, la conoscenza dei dati dell’ultima Rilevazione Censuaria 

(2011) consente di conoscere indirettamente il numero di edifici attuali e di valutarne 

quanti siano in uso e quali variazioni le relative percentuali abbiano subito rispetto al 

Censimento del 2001. Partendo dalle rilevazioni ottenute per quest’ultimo, risulta che su 

1929 edifici, ne era utilizzato poco più del 82%, a fronte di un 18% circa non fruito 

perché sfitto, abbandonato, ecc. Dalla rilevazione del 2011, è emerso che il numero di 

edifici è passato a 2060, con un incremento del 7% circa, con un leggero incremento 

dell’aliquota di edifici impiegati (84% circa) sul totale, e conseguente riduzione di quelli 

inutilizzati. I dati sono riepilogati di seguito. 

Censimento 

Edifici Var.                        

2001-2011 2001 2011 

Tipo Utilizzo Num. % Num. % % 

Utilizzato 1587 82,3 1728 83,9 8,9 

Non utilizzato 342 17,7 332 16,1 -2,9 

TOTALE 1929 100,0 2060 100,0 6,8 

Tabella 3.1.(II) 

Comune di Baunei. Edifici per stato di utilizzo. Dati Censimenti 2001 – 2011. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

 

3.1.1. Edifici per uso abitativo 

Nell’ambito degli Edifici, prima di analizzare nel dettaglio i dati relativi ad abitazioni e 

stanze, cenno particolare lo meritano gli edifici a destinazione residenziale. L’ISTAT ne 

fornisce, nel proprio Glossario, una definizione specifica, pur se da inquadrarsi come 

sottocategoria di edificio, in quanto per edificio residenziale  deve intendersi “un edificio 

progettato, costruito e utilizzato solo a fini abitativi: case unifamiliari, ville, villette, case 

a schiera, palazzine in complessi residenziali eccetera; un edificio progettato, costruito e 

utilizzato principalmente a fini abitativi: condomini o palazzine con negozi (o sedi di 

attività economiche in genere) a piano strada eccetera; un edificio che, pur se progettato 

e costruito non a fini abitativi, nel corso del tempo ha subito una variazione d’uso 

diventandolo; un edificio che, progettato e costruito a fini abitativi, nel corso del tempo 

ha subito una variazione d’uso e attualmente non lo è più: un edificio per abitazione 

diventato sede di uffici di liberi professionisti eccetera”. 
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Al Censimento 2001 è risultato che erano di tipo residenziale 1504 edifici sui 1929 pari al 

78% circa del totale, la stragrande maggioranza ovviamente concentata nei due centri 

abitati principali del Territorio Comunale. 

Tipologia Località Abitate (Classif. ISTAT) - Censimento 2001 
N° Edifici 

Abitaz. 
% 

Centro Abitato 1463 97,3 

Nucleo Abitato 27 1,8 

Case Sparse 14 0,9 

TOTALE 1504 100,0 

Tabella 3.1.1.(I) 

Comune di Baunei. Edifici ad uso abitativo. Dati Censimento 2001. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

In relazione all’intervallo temporale di costruzione, si fa riferimento ai medesimi ranges 

temporali adottati dalla classificazione ISTAT, la quale è strutturata in modo da 

ricalcare, fino al 1961, una classificazione di tipo anteguerra/dopoguerra (con discrimine 

l’anno di conclusione delle ostilità della II G.M., il 1945), per poi adottare, a partire dal 

1961 appunto, la cadenza temporale decennale propria delle rilevazioni censuarie. In 

particolare, i ranges temporali definiti nella citata classificazione sono i seguenti:  

 Fino al 1919; 

 dal 1919 al 1945; 

 dal 1945 al 1961; 

 dal 1962 al 1971; 

 dal 1972 al 1981;  

 dal 1982 al 1991; 

 dal 1992 al 2001. 

Anche in questo caso si fa riferimento ai dati del solo Censimento 2001, in quanto per la 

rilevazione più recente alcun dato risulta essere tuttora disponibile in materia.  

Epoca di costruzione - Censimento 2001 
N° Edifici 

Abitaz. 

parz.                

% 

progr. 

diretto                 

% 

progr. 

inverso                

% 

Prima del 1919 134 8,9 8,9 100,0 

Dal 1919 al 1945 242 16,1 25,0 91,1 

Dal 1946 al 1961 301 20,0 45,0 75,0 

Dal 1962 al 1971 333 22,1 67,2 55,0 

Dal 1972 al 1981 302 20,1 87,2 32,8 

Dal 1982 al 1991 143 9,5 96,7 12,8 

Dopo il 1991 49 3,3 100,0 3,3 

TOTALE 1504 100,0 - - 

Tabella 3.1.1.(IIa) 

Comune di Baunei. Edifici ad uso abitativo: classificazione per epoca di costruzione.  

Dati Censimento 2001. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 



Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) - Comune di Baunei  
 

Relazione Socio-Demografica e del Fabbisogno Abitativo 7733   

 

Sono stati resi da poco noti i dati relativi a edifici residenziali per classi di vetustà, come 

rilevati nel Censimento del 2011, ma i dati non risultano essere completamente 

confrontabili in quanto le stesse classi presentano alcune piccole differenze, che danno 

però luogo a risultati, almeno sul piano dei valori assoluti, non completamente 

raffrontabili. Le classi del censimento 2011 sono le seguenti: 

 1918 e precedenti; 

 dal 1919 al 1945; 

 dal 1945 al 1960; 

 dal 1961 al 1970; 

 dal 1971 al 1980;  

 dal 1981 al 1990; 

 dal 1991 al 2000; 

 dal 2001 al 2005; 

 2006 e seguenti. 

Epoca di costruzione - Censimento 2011 
N° Edifici 

Abitaz. 

parz.                

% 

progr. 

diretto                 

% 

progr. 

 inverso                

% 

Prima del 1919 86 5,3 5,3 94,7 

Dal 1919 al 1945 205 12,5 17,8 82,2 

Dal 1946 al 1961 262 16,0 33,8 66,2 

Dal 1962 al 1971 288 17,6 51,4 48,6 

Dal 1972 al 1981 373 22,8 74,2 25,8 

Dal 1982 al 1991 215 13,1 87,3 12,7 

Dal 1992 al 2000 85 5,2 92,5 7,5 

Dal 2001 al 2005 80 4,9 97,4 2,6 

dal 2006 43 2,6 100,0 0,0 

TOTALE 1637 100 - - 

Tabella 3.1.1.(IIb) 

Comune di Baunei. Edifici ad uso abitativo: classificazione per epoca di costruzione.  

Dati Censimento 2011. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

I dati rappresentati indicano chiaramente come le maggiori aliquote di edifici per 

abitazione, indicatore efficace del grado di popolamento del centro urbano, presentino le 

maggiori aliquote nei primi tre periodi del Dopoguerra, con poco più del 22% degli edifici 

abitativi del territorio comunale costruiti nel decennio 1962-1971. I valori percentuali 

progressivi, diretti ed inversi, consentono di apprezzare invece come i 3/4 degli edifici 

abitativi siano stati costruiti posteriormente al 1945, e come il 55% sia stato edificato 

nei 40 anni precedenti la rilevazione censuaria. 

 

3.2. Patrimonio edilizio residenziale  

L’elemento base per l’analisi e per poter eseguire valutazioni sulla potenzialità insediativa 

del comune di Baunei, è però sicuramente rappresentato dall’abitazione. L’ISTAT, ai fini 
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delle sue rilevazioni fornisce due definizioni fra di esse strettamente correlate: 

 Abitazione propriamente detta, intesa come “locale (o un insieme di locali) destinato 

stabilmente ad uso abitativo; separato (cioè circondato da pareti e coperto da un 

tetto); indipendente (cioè dotato di almeno un accesso indipendente dall’esterno o 

da spazi di disimpegno comune – strada, cortile, scale, pianerottoli, ballatoi, 

terrazze eccetera – ovvero un accesso che non comporti il passaggio attraverso 

altre abitazioni); inserito in un edificio (o che costituisca esso stesso un 

edificio)”(Glossario ISTAT); 

 Altro tipo di alloggio, inteso come “alloggio che non rientra nella definizione di 

abitazione (perché mobile, semi-permanente o improvvisato), occupato da una o più 

persone come dimora abituale o temporanea alla data del censimento (come, ad 

esempio, roulotte-caravan, tenda, camper, baracca, capanna, grotta, garage, cantina, 

stalla eccetera)”(Glossario ISTAT); 

La definizione quindi contempla specificamente l’abitazione come stabile e correlato ad un 

edificio. È tuttavia importante tenere in conto un’ altra entità, ulteriormente subordinata 

rispetto all’abitazione/alloggio, la stanza, classificata sempre dall’ISTAT come dal suo 

Glossario ufficale come, “nell’indagine sui consumi delle famiglie, per stanza si intende 

ogni spazio separato che è utilizzato o destinato a fini residenziali. È inclusa la cucina 

separata (se di superficie superiore ai quattro metri quadrati), come ambiente ad uso 

esclusivo, distinto dagli altri locali; sono esclusi gli angoli cottura, le pareti attrezzate, i 

cucinini (meno di quattro metri quadrati), i corridoi, i locali di servizio e gli spogliatoi, i 

bagni e i gabinetti (qualsiasi sia la loro superficie) e le verande”. Tale entità sarà oggetto 

della analisi successiva alle abitazioni. 

 

3.2.1. Le abitazioni 

Per le abitazioni, si ha un dato indicativo della variazione nel decennio 2002-2011 solo su 

base complessiva, in quanto la distinzione per molte sottovoci non è ancora stata definita 

dall’ISTAT. Peraltro, il dato a disposizione per il numero complessivo di abitazioni ha 

carattere provvisorio, anche se può considerarsi attendibile.  

Censimento 

Abitazioni Var. 1991-

2001 

Var. 1991-

2011 1991 2001 2011 

Località Abitate  Num. % Num. % Num. % % % 

Centro Abitato 2013 98,4 2398 97,6 - - 19,1 - 

Nucleo Abitato 13 0,6 42 1,7 - - 223,1 - 

Case Sparse 19 0,9 17 0,7 - - -10,5 - 

TOTALE 2045 100,0 2457 100,0 (*) 2933 100,0 20,1 43,4 

(*) Dato provvisorio                 

Tabella 3.2.1.(I) 

Comune di Baunei. Abitazioni: classificazione per tipo di località abitata.  

Dati Censimenti 1991 – 2001 - 2011. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 
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Pur in mancanza dei valori per località abitata nell’ultima rilevazione, si nota molto 

chiaramente una costanza nel tasso di incremento delle abitazioni per entrambi i decenni 

intercensuari considerati, tasso che può quantificarsi nel 20% del patrimonio abitativo al 

decennio precedente. Si può osservare dunque come il numero di abitazioni ha continuato 

a crescere nella seconda metà del decennio 2002-2011, pur caratterizzato nella sua 

seconda parte dalla ben nota congiuntura economica sfavorevole. 

In relazione alla localizzazione della abitazioni, al Censimento 2001 le 2457 abitazioni 

rilevate nel territorio comunale di Baunei sono localizzate per il 98% nei centri abitati, 

per il 2% nel nucleo abitato di Osulai e solo per lo 0,7% nelle case sparse.  

Un dato che può considerarsi interessante, alla luce delle analisi da condurre e dei 

parametri da considerare, è rappresentato dalla distribuzione delle famiglie per località 

abitate, distribuzione che pur in difetto dei dati relativi al Censimento 2011, consente di 

fare alcune valutazioni in riferimento alla dinamica familiare in relazione al territorio in 

generale, ed al fabbisogno abitativo ed al patrimonio residenziale in particolare. La 

famiglia è infatti strettamente correlata all’abitazione, anche se, specie in questi anni di 

condizione socio-economica non favorevole, un sempre maggior numero di famiglie è in 

coabitazione con altre, usualmente di origine di uno dei due coniugi. 

Censimento 

Famiglie Var. 1991-

2001 

Var. 1991-

2011 1991 2001 2011 

Località Abitate  Num. % Num. % Num. % % % 

Centro Abitato 1293 98,0 1441 97,9 - - 11,4 - 

Nucleo Abitato 12 0,9 24 1,6 - - 100,0 - 

Case Sparse 14 1,1 7 0,5 - - -50,0 - 

TOTALE 1319 100,0 1472 100,0 1571 100,0 11,6 19,1 

Tabella 3.2.1.(II) 

Comune di Baunei. Famiglie: distribuzione per tipo di località abitata.  

Dati Censimenti 1991 – 2001 - 2011. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

Si rileva, dalla sovrastante tabella, come: 

 La stragrande maggioranza delle famiglie (dato pressoché invariato, il 98%) è 

concentrata nei centri abitati (Baunei, S.M. Navarrese); 

 Nel decennio 1991-2001 il numero di famiglie nel nucleo abitato di Osulai è 

raddoppiato; 

 Al contrario il numero di famiglie residenti in case sparse si è pressoché dimezzato; 

 Assumendo come base il dato del 1991, l’incremento delle famiglie al 2011 è circa 

doppio di quello censito al 2001, in un rapporto molto prossimo a quello relativo alle 

abitazioni (anche se in tal caso, sempre assumendo come base il dato 1991, il rapporto 

di incremento è di poco superiore al doppio).  

Il comune di Baunei ha dunque visto aumentare la consistenza totale delle abitazioni in 
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modo che può ritenersi significativamente costante dal 1991 al 2011, favorendo in tal 

modo il mantenimento a livelli sostenuti dell’attività del comparto-edilizia dell’economia 

locale. Come è usuale per i centri a vocazione turistica o con caratteristiche tali da poter 

attrarre visitatori nel proprio territorio per scopi ricreativi, un ruolo non secondario è 

stato giocato dal mercato turistico delle seconde case per vacanza.  

Similmente a quanto detto per gli edifici ad uso residenziale, in merito all’intervallo 

temporale di costruzione, si fa riferimento ai medesimi ranges temporali adottati dalla 

classificazione ISTAT, la quale è strutturata in modo da ricalcare, fino al 1961, una 

classificazione di tipo anteguerra/dopoguerra (con discrimine l’anno di conclusione delle 

ostilità della II G.M., il 1945), per poi adottare, a partire dal 1961 appunto, la cadenza 

temporale decennale propria delle rilevazioni censuarie. In particolare, i ranges temporali 

definiti nella citata classificazione sono i seguenti:  

 Fino al 1919; 

 dal 1919 al 1945; 

 dal 1945 al 1961; 

 dal 1962 al 1971; 

 dal 1972 al 1981;  

 dal 1982 al 1991; 

 dal 1992 al 2001. 

Anche in questo caso si fa riferimento ai dati del solo Censimento 2001, in quanto per la 

rilevazione più recente alcun dato risulta essere tuttora disponibile in materia.  

Epoca di costruzione - Censimento 2001 N° Abitaz. 
parz.                

% 

progr. 

diretto                 

% 

progr. 

inverso                

% 

Prima del 1919 162 6,6 6,6 100,0 

Dal 1919 al 1945 309 12,6 19,2 93,4 

Dal 1946 al 1961 407 16,6 35,7 80,8 

Dal 1962 al 1971 585 23,8 59,5 64,3 

Dal 1972 al 1981 581 23,6 83,2 40,5 

Dal 1982 al 1991 290 11,8 95,0 16,8 

Dopo il 1991 123 5,0 100,0 5,0 

TOTALE 2457 100,0 - - 

Tabella 3.2.1.(III) 

Comune di Baunei. Abitazioni: classificazione per epoca di costruzione. Dati Censimento 2001. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

L'età delle abitazioni è un elemento che entra nel computo del fabbisogno abitativo, in 

quanto col progredire del tempo tenderà a diminuire l'aliquota delle unità abitative più 

vecchie, dunque costruite con tecnologie vetuste e materiali di caratteristiche 

relativamente scadenti in termini di salubrità ed isolamento termoigrometrico. E' 

comprensibile peraltro che l'abbandono (e conseguente probabile demolizione) di tali 

abitazioni sarà tanto più significativo quanto maggiore è l'età delle stesse.  
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Lo stato di occupazione, cioè la distinzione tra differenti tipologie degli occupanti 

fruitori (distinzione tra residenti e non residenti) o meno delle abitazioni, consente di 

rilevare ulteriori informazioni sul grado di impiego del patrimonio residenziale. Il dato del 

1991 non differenzia tra occupanti residenti/non residenti, distinzione introdotta dal 

Censimento 2001. 

Emerge in primis un ammontare delle abitazioni occupate pari al 60% del totale delle 

abitazioni del territorio comunale. Di queste abitazioni occupate, solo lo 0,7% risulta 

occupato esclusivamente da non residenti. 

Censimento 

Abitazioni Var.                        

1991-2001 1991 2001 

Stato occupazione Num. % Num. % % 

Occupate 1318 64,4 1490 60,6 13,1 

Non Occupate 727 35,6 967 39,4 33,0 

TOTALE 2045 100,0 2457 100,0 20,1 

Tabella 3.2.1.(IV).a 

Comune di Baunei. Abitazioni: classificazione per stato di occupazione. Dati Censimenti 1991 - 2001. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

Tipo di occupazione Abitazioni 
parz.                

% 

Residenti 1472 59,9 

Solo Non Residenti 18 0,7 

Vuote 967 39,4 

TOTALE 2457 100,0 

Tabella 3.2.1.(IV).b 

Comune di Baunei. Abitazioni: classificazione per tipologia di occupazione. Dati Censimento 2001. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

Il secondo prospetto evidenzia anche come la percentuale di case non occupate (poco più 

del 39%) sia molto elevata (circa 2/3) rispetto a quelle occupate dai residenti, elemento 

quasi caratterizzante dei centri maggiormente interessati da flussi turistici, per la 

presenza di seconde case per vacanza. 

La percentuale elevata di abitazioni vuote è un elemento potenzialmente sfruttabile al 

fine di incentivare la riconversione verso attività economiche compatibili con il territorio 

e la vocazione turistica e ricettiva del territorio stesso (bed&breakfast, agriturismi, 

ecc.). E' probabile pertanto che l'aliquota soggetta a tale riconversione sottrarrà un 

certo numero di unità abitative dallo sfruttamento come seconde case o comunque come 

residenze, e come tali di queste unità si dovrà tenere conto. 

Di seguito si riportano alcuni valori medi di superficie, relativi alle abitazioni nel loro 

complesso e distinte in base allo stato di occupazione. 
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Categoria abitazioni 
Sup. Media 

[mq] 

Generale 88,12 

Occupate da residenti 95,08 

Non occupate da residenti 77,71 

Tabella 3.2.1.(V) 

Comune di Baunei. Superficie media abitazioni: valori complessivo e per stato di occupazione 

Dati Censimento 2001. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

Alla luce degli indirizzi generali di approccio alla pianificazione territoriale ed urbanistica 

prefigurati dalla Regione Sarda,  volti ad un uso del territorio che ne garantisca un grado 

di tutela elevato, non è azzardato ipotizzare una relativa stagnazione dell’attività edilizia 

connessa al settore turistico, a cui la più volte ricordata congiuntura sfavorevole ha dato 

un significativo contributo. Si ha la possibilità di cogliere tuttavia tale fattore come 

occasione di rilancio ed incentivazione dei centri dell’interno, in cui Baunei centro ricade 

pienamente, operando nel senso di favorire una riconversione e ricalibrazione dei flussi a 

beneficio di realtà territoriali e agglomerati abitati non ancora coinvolti nei suddetti 

flussi.  

3.2.1.1. Abitazioni occupate da persone residenti 

Un primo dato interessante relativo alla sottocategoria delle abitazioni occupate da 

residenti è il titolo di godimento grazie al quale occupano l’immobile residenziale stesso. 

Il dato è disponibile solo per il Censimento 2001. Nel 1991 la specifica categoria delle 

abitazioni occupate da residenti non è stata particolarizzata, e la rilevazione del 

Censimento 2011 non è stata ancora definita per la voce analizzata. 

Censimento 

Abitazioni occupate da Persone Residenti Var.                        

2001-2011 

Var.                        

2001-2011 2001 2011 
Tipologia Località Abitate Num. % Num. % Num. % 

Centro Abitato 1441 97,9 - - - - 

Nucleo Abitato 24 1,6 - - - - 

Case Sparse 7 0,5 - - - - 

TOTALE 1472 100,0 1546 100,0 74 5,0 

Tabella 3.2.1.(VI) 

Comune di Baunei. Abitazioni occupate da residenti: classificazione per titolo di godimento. 

Dati Censimenti 2001 - 2011. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

Si può apprezzare dal prospetto come la grande maggioranza della popolazione residente 

di Baunei (circa il 90%) sia anche titolare del diritto di proprietà sull’immobile che 

occupa, mentre solo una minima parte risulta in affitto. È significativa la consistenza 

delle abitazioni occupate (circa l’8%) sulla base di un titolo giuridico differente dalla 

proprietà o dall’affitto. 
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Tali risultati possono essere utilmente raffrontati con il numero delle famiglie, distinto 

per titolo di godimento dell’alloggio che occupano. 

Censimento 

Famiglie Var.                        

2001-2011 

Var.                        

2001-2011 2001 2011 
Titolo di Godimento Num. % Num. % Num. % 

Proprietà 1310 89,0 1355 86,3 45 3,4 

Affitto 49 3,3 41 2,6 -8 -16,3 

Altro titolo 113 7,7 175 11,1 62 54,9 

TOTALE 1472 100,0 1571 100,0 99 6,7 

Tabella 3.2.1.(VI) 

Comune di Baunei. Famiglie: classificazione per titolo di godimento. 

Dati Censimenti 2001 - 2011. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

Vale la pena notare altresì come vi sia una perfetta corrispondenza numerica fra famiglie 

e abitazioni occupate da residenti nei dati relativi al censimento 2001, identità 

nettamente persa per le rilevazioni dell’Ultimo censimento (1571 famiglie a fronte di 1546 

abitazioni occupate da residenti). Questo può ritenersi come conseguenza del fatto che 

un certo numero di nuclei familiari vive in coabitazione con altri, e che dunque gli 

occupanti non coincidono in ogni abitazione occupata da residenti, con un singolo nucleo 

familiare. 

La classifica in funzione del tipo di località abitata è stata specificata anche per le 

abitazioni di residenti nel Censimento 2001. Il criterio non è stato ancora rilevato nei 

dati resi attualmente disponibili per la Rilevazione 2011. 

Censimento 

Abitazioni occupate da Persone Residenti Var.                        

2001-2011 2001 2011 

Tipologia Località Abitate Num. % Num. % % 

Centro Abitato 1441 97,9 - - - 

Nucleo Abitato 24 1,6 - - - 

Case Sparse 7 0,5 - - - 

TOTALE 1472 100,0 1546 100,0 5,0 

Tabella 3.2.1.(VI) 

Comune di Baunei. Abitazioni occupate da residenti: classificazione per tipo di località abitate. 

Dati Censimenti 2001 - 2011. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

La distribuzione percentuale è sostanzialmente analoga alle altre classificazioni, relative 

alle famiglie, agli edifici ed alle abitazioni considerate nel complesso, di cui alle relative 

precedenti tabelle, con un 98% circa delle abitazioni occupate da residenti nei due centri 

maggiori, Baunei e S. M. Navarrese.  

Per la classificazione delle abitazioni occupate da residenti in funzione del numero di 

stanze, ci si può giovare pienamente dei dati della rilevazione del 2011, in quanto forniti 

dall’ISTAT su scala Comunale. La classifica consente interessanti valutazioni. 
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Censimento 
Abitazioni occupate da Persone Residenti Var.                        

2001-2011 

Var.                        

2001-2011 2001 2011 

Numero di stanze Num. % Num. % Num. % 

1 15 1,0 23 1,5 8 53,3 

2 123 8,4 151 9,8 28 22,8 

3 274 18,6 334 21,6 60 21,9 

4 389 26,4 385 24,9 -4 -1,0 

5 355 24,1 338 21,9 -17 -4,8 

6 e più 316 21,5 315 20,4 -1 -0,3 

TOTALE 1472 100,0 1546 100,0 74 5,0 

Tabella 3.2.1.(VII) 

Comune di Baunei. Abitazioni occupate da residenti: classificazione per numero di stanze. 

Dati Censimenti 2001 - 2011. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

Risulta immediatamente evidente, infatti, come il numero di abitazioni occupate da 

residenti con 4 o più stanze, nel decennio intercensuario 2002-2011 si sia contratto sia in 

termini assoluti che relativi. In particolare, il numero di abitazioni che hanno avuto 

maggior incremento in termini numerici nel decennio sono le case a 3 stanze; esse danno 

inoltre il maggior contributo all’aumento quantitativo assoluto delle abitazioni occupate da 

residenti registrato nel 2011, rispetto al 2001. Ordinando in valore assoluto le variazioni 

numeriche subite dalle differenti categorie, si nota che quelle di segno positivo sono 

tutte entro i primi 4 posti della classifica, a dimostrare la tendenza significativa 

dell’aumento degli immobili a basso numero di stanze. Ciò può spiegarsi anche sulla spinta 

di fattori di natura demografica già considerati in precedenza, quali l’incremento del 

numero di famiglie, sospinto in particolare dai nuclei familiari di consistenza massima 3 

componenti. 

Censimento 

Abitazioni occupate da Persone Residenti Var.                        

2001-2011 

Var.                        

2001-2011 2001 2011 

Parametro Num. Num. Num. % 

Superficie totale 139960 161007 21047 15,0 

N° abitazioni residenti 1472 1571 99 6,7 

Popolazione resid. in abitazione 3884 3715 -169 -4,4 

Superficie media per occupante 36,04 43,34 7,30 20,3 

Occupanti per abitazione  2,64 2,36 -0,27 -10,4 

Tabella 3.2.1.(VIII) 

Comune di Baunei. Abitazioni occupate da residenti: dati globali e medi. Dati Censimenti 2001 - 2011. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

Il livello di dotazione media di servizi è costantemente cresciuto nelle abitazioni 

occupate da residenti nel territorio comunale di Baunei, nell’arco del ventennio intercorso 

tra le Rilevazioni censuarie del 1991 e del 2011. Tale incremento è rilevabile dal seguente 

prospetto che raffronta le caratteristiche quali-quantitative dei principali impianti 

tecnologici. 
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  Abitazioni con dotazione impianti Var.                          

1991-2001 

Var.                  

1991-2011 Censimento 1991 2001 2011 

Impianto Num. % Num. % Num. % Num. % Num. % 

  Abitaz. Occ. Resid 1318 100 1472 100 1546 100 - - - - 

A
cq

ua
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Po
ta

b
ile

 TOTALE 1261 95,7 1465 99,5 1528 98,8 204 16,2 267 21,2 

acquedotto 1210 91,8 1442 98,0 1508 97,5 232 19,2 298 24,6 

pozzo 35 2,7 14 1,0 17 1,1 -21 -60,0 -18 -51,4 

altra fonte 51 3,9 13 0,9 3 0,2 -38 -74,5 -48 -94,1 

  Abitaz. Occ. Resid 1318 100 1472 100 1546 100 - - - - 

I
m

pi
an

to
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R
is

ca
ld

am
e
nt

o 

TOTALE 1153 87,5 1416 96,2 1341 86,7 263 22,8 188 16,3 

imp, centr, 19 1,4 23 1,6 73 4,7 4 21,1 54 284,2 

imp, auton, 76 5,8 186 12,6 294 19,0 110 144,7 218 286,8 

appar, singoli                             

>75% abitaz. 260 19,7 287 19,5 406 26,3 27 10,4 146 56,2 

appar, singoli                 

<75% abitaz. 798 60,5 1015 69,0 844 54,6 217 27,2 46 5,8 

  Abitaz. Occ. Resid 1318 100 1472 100 1546 100 - - - - 

A
cq

ua
 

C
al

d
a TOTALE 1192 90,4 1443 98,0 1532 99,1 251 21,1 340 28,5 

impianto condiv. 

riscald. 127 9,6 155 10,5 210 13,6 28 22,0 83 65,4 

Tabella 3.2.1.(IX) 

Comune di Baunei. Abitazioni occupate da residenti: consistenza dotazioni di impianti tecnologici.  

Dati Censimenti 1991 - 2001 - 2011. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

Si può apprezzare in particolare come l’allaccio alla rete di acqua potabile interessi ormai 

la totalità delle abitazioni (circa il 98% sul totale) non dotate di pozzo, mentre queste 

ultime si sono dimezzate (-51%) dal 1991 al 2011.  

Sono 1341 le abitazioni fornite di impianto riscaldante, su un totale di 1571 occupate da 

residenti (l’85%),  ma balza subito all’attenzione il forte incremento degli impianti di tipo 

autonomo. Tale tipologia, se nel 1991 rappresentavano solo poco meno del 7% sul totale 

degli impianti, nel 2011 è presente nel 22% circa delle abitazioni, anche se la maggior 

parte degli immobili (il 63%, circa i 2/3 sul totale) è riscaldato parzialmente con 

apparecchi singoli. Tale percentuale è comunque sensibilmente diminuita a partire dal 

1991. 

  Abitazioni con dotazione igienico-sanitarie Var.                            

1991-2001 

Var.                            

1991-2011 Censimento 1991 2001 2011 

Num. gabinetti Num. % Num. % Num. % Num. % Num. % 

  Abitaz. Occ. Resid 1318 100,0 1472 100,0 1546 100,0 - - - - 

TOTALE (almeno 1 gab.) 1310 99,4 1468 99,7 1541 99,7 158 12,1 231 17,6 

2 o più 251 19,0 392 26,6 480 31,0 141 56,2 229 91,2 

1 1059 80,3 1076 73,1 1061 68,6 17 1,6 2 0,2 

Tabella 3.2.1.(X).a 

Comune di Baunei. Abitazioni occupate da residenti. 

Consistenza dotazioni igienico-sanitarie. Gabinetti. 

Dati Censimenti 1991 - 2001 - 2011. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 
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Mentre nel 1991 le abitazioni occupate da residenti dotate di impianto acqua calda erano 

il 90% del totale, al 2011 la sostanziale totalità ne è fornita. Una aliquota di poco meno 

del 14% di abitazioni è dotata di impianto combinato riscaldamento-acqua calda. 

  Abitazioni con dotazione igienico-sanitarie Var.                            

1991-2001 

Var.                            

1991-2011 Censimento 1991 2001 2011 

Num. vasca/doccia Num. % Num. % Num. % Num. % Num. % 

  Abitaz. Occ. Resid 1318 100,0 1472 100,0 1546 100,0 - - - - 

TOTALE (almeno 1 gab.) 1234 93,6 1445 98,2 1534 99,2 211 17,1 300 24,3 

2 o più 173 13,1 333 22,6 431 27,9 160 92,5 258 149,1 

1 1061 80,5 1112 75,5 1103 71,3 51 4,8 42 4,0 

Tabella 3.2.1.(X).a 

Comune di Baunei. Abitazioni occupate da residenti. 

Consistenza dotazioni igienico-sanitarie. Impianto vasca/doccia. 

Dati Censimenti 1991 - 2001 - 2011. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

In termini di dotazioni igienico sanitarie, ormai può considerarsi che la sostanziale 

totalità (99% e oltre) delle abitazioni di residenti sia dotata di almeno un gabinetto ed 

impianto vasca/doccia. Se nel 1991 il dato relativo ai gabinetti era in linea con il livello 

attuale (censimento 2011), non così per gli impianti di pulizia personale. A quella data  ne 

era dotato il 94% delle abitazioni occupate da residenti. Allo stato attuale, sul totale il 

30% è dotato di impiantistica igienico sanitaria (gabinetti e vasche/docce) almeno doppia.  

3.2.2. Le Stanze  

In riferimento al numero di stanze, per le abitazioni in edifici ad uso abitativo, il dato non 

è disponibile per il 2011. Considerando allora i risultati alle Rilevazioni Censuarie 

precedenti, si rileva come il numero complessivo di stanze sia passato da 9355 al 1991, al 

valore di 10381 nel 2001.  

Censimento 

Stanze in abitazione Var.                        

1991-2001 

Var.                        

1991-2001 1991 2001 

Stato occupazione abitazioni Num. % Num. % Num. % 

Occupate 6484 69,3 6738 64,9 254 3,9 

Non Occupate 2871 30,7 3643 35,1 772 26,9 

TOTALE 9355 100,0 10381 100,0 1026 11,0 

Tabella 3.2.1.(XI) 

Comune di Baunei. Numero di stanze in abitazione: classifica per stato di occupazione. 

Dati Censimenti 1991 - 2001. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

Balza all’occhio come pur a fronte di un significativo aumento delle stanze nel decennio 

(11%), gran parte di tale incremento in valore assoluto sia rappresentato però da stanze 

non occupate. Le stanze occupate rappresentano sempre la maggioranza di quelle 

disponibili, ma il loro peso relativo è passato da poco più del 69%, a poco meno del 65%, 

quindi scendendo sotto i 2/3 dl totale. Emerge dunque una tendenza che con tutta 

probabilità sarà confermata dai dati del 2011, non appena saranno disponibili: la 
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disponibilità edilizia ha seguito un trend di crescita ben superiore alla domanda, per due 

effetti congiunti, la diminuzione della popolazione residente e lo sviluppo sul piano 

turistico, in specie per il centro satellite di S. Maria Navarrese. 

Censimento 

Stanze per Abitazione  Var.                        

1991-2001 

Var.                        

1991-2001 1991 2001 

Stato occupazione abitazioni Valore Valore Num. % 

Occupate 4,92 4,52 -0,40 -8,1 

Non Occupate 3,95 3,77 -0,18 -4,6 

TOTALE 4,57 4,23 -0,35 -7,6 

Tabella 3.2.1.(XI) 

Comune di Baunei. Numero medio di stanze in abitazione: classifica per stato di occupazione. 

Dati Censimenti 1991 - 2001. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

Il parametro medio rappresentato dal numero di stanze per abitazione, sia esso distinto 

in funzione del tipo di occupazione (rapporto fra le grandezze relative al medesimo stato 

di fruizione) che considerato globalmente (rapporto fra grandezze complessive), 

conferma, nei valori assunti per i Censimenti 1991 e 2001, i risultati e le tendenze emerse 

in precedenza sulla base dei dati assoluti. Entrambi i valori medi parziali, così come quello 

complessivo, presentano inoltre una riduzione, conseguenza della sostanziale diminuzione 

della popolazione e del surplus di stanze in rapporto alla popolazione stessa, residente e 

non. 

In relazione all’utilizzo delle stanze nelle abitazioni occupate da residenti, sulla base dei 

dati a disposizione, limitati ai Censimenti 1991 e 2001, possono osservarsi ulteriori 

significative tendenze.  

  Stanze in abitazioni occupate da residenti Var.                          

1991-2001 Censimento 1991 2001 

Impianto Num. % Num. % Num. % 

  Abitaz. Occ. Resid 6484 100 6663 100 - - 

T
ip

o 

U
ti

li
zz

o Residenziale 5107 78,8 5506 82,6 399 7,8 

Cucina  1236 19,1 1101 16,5 -135 -10,9 

Professionale 141 2,2 56 0,8 -85 -60,3 

Tabella 3.2.1.(XII) 

Comune di Baunei. Numero medio di stanze in edifici residenziali: classifica per stato di occupazione. 

Dati Censimenti 1991 - 2001. 

 [Fonte: Nostra Elaborazione su dati ISTAT] 

In primis, vale la pena notare come nel 2001 le stanze occupate da residenti fossero 

6663, dunque il 99% circa di tutte le stanze occupate in abitazioni. Venendo 

specificamente al tipo di utilizzo, risultano aumentate in valore assoluto, in modo 

considerevole, le stanze con destinazione di tipo residenziale (8% circa sul totale relativo 

al 1991), mentre si riducono quelle ad uso cucina (poco meno dell’11% in meno). Tale dato 

può interpretarsi probabilmente come un aumento della vocazione turistica e come 

l’orientamento verso una tipologia di uso conformata per una occupazione di tale tipo. Si 
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riducono gli ambienti integralmente destinati a cucina, a favore di ambienti residenziali 

dotati di angolo cottura, quindi di tipo più generalmente residenziale (soggiorno/pranzo). 

Altro dato significativo, nella analisi delle stanze in abitazioni di residenti, è la forte 

riduzione di stanze con uso professionale (oltre il 60% in meno, con un dimezzamento e 

più), elemento che testimonia la tendenza allo spopolamento del centro abitato di Baunei e 

la chiusura di attività lavorative svolte a domicilio. 

Le stanze per tipo di occupazione e struttura dell’abitazione pari a 28330 si ripartiscono 

nel seguente modo in occupate da residenti per il 17% e per l’83% in abitazioni non 

occupate da residenti.  

3.3. Conclusioni sul patrimonio insediativo  

Una volta passati in rassegna i risultati delle rilevazioni ed elaborazioni svolte nel quadro 

di questo focus sulla configurazione del patrimonio insediativo residenziale 

caratterizzante il territorio comunale di Baunei, si possono delineare alcune direttrici 

generali di sintesi da assumere a base degli obiettivi di pianificazione territoriale che il 

P.U.C. si propone di perseguire, avendo nella massima considerazione una corretta 

coniugazione ed integrazione delle linee di sviluppo territoriale con la strutturazione 

urbana, la conformazione insediativa e non ultima la rilevanza paesaggistica del 

comprensorio comunale. La struttura urbana, in particolare, al di là della distinzione 

operata anche dall’Istituto di Statistica in centri abitati (per il caso specifico, Baunei 

centro e S.Maria Navarrese), nuclei abitati (con il nucleo di Osulai, nel caso del comune 

Ogliastrino) e case sparse, anche sulla base delle risultanze numeriche ricavate finora, 

contempla marcatamente una configurazione bi-centro, basata sui due agglomerati sopra 

citati. Tali centri sono peraltro rappresentativi, come già detto in sede di premessa, delle 

due tipologie di centro urbano caratterizzanti il territorio regionale: i centri dell’interno 

(Baunei) e quelli costieri (S. Maria Navarrese). 

La sempre maggiore diffusione della vocazione turistica, l’accresciuto livello di presenze 

stagionali, il mutamento e una parziale riorientazione del tessuto economico verso attività 

direttamente correlate al turismo o costituenti un “indotto” rispetto ad esso, hanno 

contribuito a far evolvere l’equilibrio dell’assetto urbano e insediativo, portando ad una 

parziale espansione lungo la S.S. 125, non solo di Baunei centro ma anche, e forse 

soprattutto, di S. Maria Navarrese.  

La direttrice principale che deve caratterizzare lo strumento di pianificazione e di 

governo del territorio su scala Comunale, quale è il P.U.C., non può che essere quella di una 

sintesi armonica che ricomprenda, in modo sinergico ed integrato, da un lato il riequilibrio 

delle porzioni di territorio in cui l’assetto urbanistico ed insediativo abbia risentito dei 

trends di sviluppo e di uso del territorio non in linea con una configurazione complessiva 

omogenea e razionale, dall’altro l’inserimento di linee di azione e di misure di governo del 

territorio che favoriscano lo sviluppo territoriale ed insediativo, nelle sue componenti, 
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sfruttando per tale sviluppo le potenzialità insite nelle risorse paesaggistiche, ambientali, 

tradizionali, adeguatamente tutelate e preservate, di attrarre visitatori e/o nuovi 

residenti. 

Scopo del P.U.C., principale strumento operativo di pianificazione e di regolamentazione 

dell’uso del territorio su scala locale, sarà quello di ricalibrare la configurazione attuale 

dell’assetto, in sinergia ad una strategia di governo del territorio e dell’assetto 

insediativo basata su uno stretto rapporto fra tutela delle emergenze paesaggistiche ed 

ambientali di maggior pregio e fruizione armonica del territorio e delle sue possibilità di 

trasformazione urbanistico-edilizia.  

4. Previsione dello sviluppo della popolazione nel Comune 

di Baunei  

Per definire adeguatamente le politiche di sviluppo del territorio il decisore pubblico, 

nonché tutti i soggetti privati interessati, hanno la necessità di conoscere la struttura 

della popolazione, individuandone le principali caratteristiche demografiche, sia in termini 

attuali che prospettici. Questa esigenza è divenuta sempre più pressante, alla luce del 

progressivamente crescente invecchiamento della popolazione.  

L’obiettivo di rendere il più possibile efficaci le azioni di programmazione e di intrapresa 

economica richiede pertanto che si determinino, con sufficiente precisione, entità e 

caratteristiche dei potenziali beneficiari. In questo frangente assume particolare 

delicatezza il ruolo svolto dalle previsioni dell’andamento futuro della popolazione, che 

devono fornire adeguato supporto in fase decisionale. 

Anche nel quadro della stesura del P.U.C., Piano urbanistico Comunale, per il Comune di 

Baunei, si è posto il problema di avanzare ipotesi quantitative sullo sviluppo della 

popolazione nel territorio comunale, chiaramente ricomprendendo in tale dicitura Baunei 

centro, S. Maria Navarrese e l’intero agro. La previsione demografica deve tener conto 

delle due componenti che costituiscono la popolazione:  

 La popolazione residente; 

 La popolazione fluttuante.  

 

Nella tipologia comunale frequente in un territorio a spiccata vocazione turistica, per di 

più di natura insulare, come la Sardegna, la tipologia dei comuni costieri, è di capitale 

importanza considerare sia la popolazione residente, composta dalle persone di 

cittadinanza italiana e straniera, dimoranti abitualmente nel territorio del Comune, anche 

se temporaneamente assenti, iscritte all’Anagrafe comunale, che la popolazione 

fluttuante, intesa come la popolazione formata prevalentemente dai turisti, che durante 

la stagione estiva vengono ospitati nelle strutture alberghiere ed extralberghiere.  
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4.1. Premessa - Il problema generale delle previsioni di 

popolazioni 

La predisposizione di scenari previsivi sulla popolazione è un esercizio piuttosto 

complesso, poiché sono almeno tre i fattori che ne determinano l’evoluzione: la fecondità, 

la mortalità e le migrazioni.  

Con riferimento al primo di questi fattori, gli studi più recenti mostrano, per i Paesi ad 

economia avanzata, alcuni segnali di ripresa della fecondità: parrebbe dunque in via di 

superamento il lungo sentiero discendente descritto dalla fecondità negli ultimi decenni 

del Novecento, che ha condotto il numero medio di figli per donna a valori sensibilmente 

inferiori rispetto alla soglia di rimpiazzo (convenzionalmente fissata in 2,1 figli per 

donna).  

L’Italia ha risentito fortemente di queste dinamiche, anche se negli ultimi anni per alcune 

regioni del Centro-Nord sembra profilarsi un’inversione di tendenza75. La Sardegna, 

invece, pur in flebile ripresa, è fra le regioni con la fecondità più bassa (poco più di 1 

figlio per donna), sicché non appare realistico che i differenziali di fecondità possano 

colmarsi, almeno nel breve termine.  

Le prospettive future di questo indicatore trarrebbero sicuro giovamento dall’adozione 

di politiche strutturali di maggior attenzione verso la famiglia e la donna: la rimozione 

degli attuali fattori di costrizione (come ad esempio le difficoltà connesse allo stabile 

inserimento nel mondo del lavoro) consentirebbe infatti di ridurre lo scostamento fra il 

livello di fecondità desiderato e quello effettivamente osservato. Per approfondimenti sul 

tema si rinvia a Blangiardo (2010), Breschi, Fornasin (2003), CNR (2005), Dalla Zuanna 

(2003), Rapari (2003).  

Quanto alla mortalità, le ultime tavole provinciali pubblicate dall’ISTAT (2011a) indicano 

per le ripartizioni sarde una speranza di vita pari a circa 78 anni per gli uomini e 84 per le 

donne. I progressi maggiori sono relativi alle età più avanzate: infatti circa i 3/4 delle 

donne e la metà degli uomini raggiungono gli 80 anni di età, con ulteriore aspettativa di 

vita pari, rispettivamente, a 10 ed 8 anni.  

Per il prossimo futuro si stimano progressi della speranza di vita nell’ordine di circa un 

anno ogni 10 di calendario, riferibili in larga parte alle classi di età anziane, dal momento 

che per quelle più giovani i rischi di morte risultano già oggi estremamente limitati.  

Sull’andamento di medio/lungo termine dei decessi inciderà anche il raggiungimento delle 

età più avanzate da parte delle generazioni nate durante il cosiddetto baby-boom, con 

ripercussioni certamente molto significative sull’ammontare complessivo della 

popolazione.  

Il terzo fattore, quello legato alle migrazioni, acquisisce fondamentale rilevanza, 

specialmente considerandone i potenziali benefici in termini di fecondità, in virtù di una 

prevedibilmente più giovane struttura per età della compagine degli immigrati; evidente è 
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la funzione di sostegno che essi sarebbero chiamati a svolgere, stante il grave deficit 

demografico che caratterizza il territorio regionale.  

La previsione dei flussi migratori, essendo interpretabile, almeno parzialmente, come 

segno dell’attrattività del territorio, è legata in modo particolare al successo e 

all’efficacia delle politiche di sviluppo che si intendono adottare. Azioni programmatiche 

ben calibrate possono dunque fungere da elemento catalizzatore per l’intercettazione di 

flussi migratori più consistenti (Breschi, Fornasin, 2000).  

L’elevata aleatorietà che circonda questo scenario, a causa della possibile ingerenza di 

numerosi fattori esogeni, induce comunque a seguire un atteggiamento improntato alla 

massima prudenza: l’effettiva realizzazione degli interventi di programmazione si pone 

come elemento non trascurabile per la revisione, in senso favorevole, delle ipotesi 

previsive.  

Dalle considerazioni svolte è evidente come il diverso combinarsi delle variabili 

demografiche e le mutevoli interazioni con elementi di natura non strettamente 

demografica enfatizzino la relazione di proporzionalità inversa fra durata ed attendibilità 

delle previsioni.  

In linea di principio, dunque, l’arco temporale delle previsioni non dovrebbe spingersi oltre 

i 20-25 anni, affinché queste conservino un ragionevole margine di validità, pur 

riservandosi la possibilità di gettare uno sguardo oltre tale soglia per cogliere la linea di 

tendenza approssimativa del fenomeno. Occorre pertanto valutare con opportuna cautela 

i risultati ottenuti, specie quando l’orizzonte temporale abbraccia il medio/lungo termine. 

Resta ferma la necessità di continui aggiornamenti nel tempo, comparando i dati previsti 

con quelli effettivi.  

L’ISTAT propone previsioni demografiche basate sugli scenari evolutivi delineati sia per 

l’Italia nel suo complesso che per le sue ripartizioni regionali e (dal 2008) provinciali. Nel 

primo, denominato ‘ipotesi centrale’, si traccia l’evoluzione di fecondità, mortalità e 

natalità che verosimilmente si produrrà nel futuro. Gli altri due scenari, indicati con 

‘ipotesi alta’ e ‘ipotesi bassa’, sono interpretabili come scostamenti (per eccesso e per 

difetto) rispetto all’ipotesi centrale, e costituiscono i limiti entro i quali dovrebbe 

presumibilmente oscillare l’ammontare della popolazione.  

Accanto a queste ipotesi è possibile prospettare ulteriori opzioni, basate su particolari 

combinazioni dei fattori demografici. L’intento di questi esercizi previsivi è evidenziare 

gli elementi di criticità della popolazione sarda ed i loro effetti, probabilmente 

irreversibili, in termini prospettici.  

Nell’ipotesi ‘a parametri costanti’ si prevede l’invarianza nel tempo di tutte le variabili 

demografiche in gioco: in tal modo, lungo tutto l’arco della previsione, la fecondità e la 

mortalità non subiranno variazioni rispetto ai valori attuali, mentre il saldo migratorio si 

manterrà nullo. Questo scenario, invero alquanto improbabile, consente comunque di 
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trarre utili spunti di riflessione, poiché fornisce la previsione dell’andamento futuro 

nell’ipotesi di evoluzione meramente inerziale dei parametri demografici ‘intrinseci’ della 

popolazione.  

Un secondo scenario alternativo, in parte derivato dall’ipotesi centrale, consiste nel 

supporre che il saldo migratorio rimanga nullo nell’intero periodo previsionale; nel 

contempo si stima di quanto dovrebbe aumentare il tasso di fecondità totale affinché 

l’ammontare della popolazione si attesti sui valori odierni, rispettivamente fra 25 e 50 

anni.  

In maniera speculare, nell’ultima ipotesi sull’evoluzione della popolazione il tasso di 

fecondità totale permane sui livelli attuali, lasciando alla sola componente migratoria 

l’onere di tenere invariata la popolazione nel medio/lungo periodo.  

4.2. Previsione a lungo termine della popolazione residente 

In sede di introduzione, verranno richiamati alcuni fra i principali studi sulle previsioni 

della popolazione della Sardegna svolti più o meno recentemente. Successivamente, si 

darà conto di un metodo che può essere utilmente adottato per stilare le previsioni 

demografiche relative alle ripartizioni provinciali; successivamente si concentrerà 

l’attenzione sulle dinamiche comunali, tenendo in opportuna considerazione i problemi 

connessi all’utilizzo di un simile livello di dettaglio. In appendice, infine, i risultati 

ottenuti si correderanno con un’ampia serie di dati numerici e grafici, riferiti sia alle 

ripartizioni provinciali che ai singoli comuni. 

4.2.1. Cenno agli studi di previsione della popolazione in 

Sardegna 

Per fondare su basi solide le previsioni della popolazione non si può non tener conto delle 

vicende demografiche del passato, specialmente, ed è questo il caso della Sardegna, se il 

territorio in esame si distingue per peculiarità geografiche, sociali, economiche e di 

insediamento urbano.  

Numerosi studi hanno recentemente affrontato il tema, con l’obiettivo di fornire al 

decisore pubblico strumenti per l’individuazione di appropriate politiche di pianificazione 

territoriale: in sede di stesura e/o di revisione di piani urbanistici e strategici provinciali 

e comunali sono così state predisposte previsioni della popolazione per le rispettive aree 

di riferimento76.  

Fra i contributi volti alla costruzione di una visione d’insieme delle vicende demografiche 

sarde si può menzionare nuovamente quello condotto a livello comunale da Angioni, Loi e 

Puggioni (1997), che ripercorre l’evoluzione della popolazione della Sardegna negli ultimi 

tre secoli, evidenziando come l’incremento complessivamente registratosi abbia 

conosciuto almeno tre momenti di stasi, dovuti a fattori diversi quali una congiuntura 

economica avversa (all’inizio dell’Ottocento), la Prima Guerra mondiale e le massicce 
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migrazioni negli anni Cinquanta e Sessanta. Come segnalato in precedenza, nell’ultimo 

periodo la popolazione seguita ad accrescersi per il determinante contributo del solo 

saldo migratorio.  

I progressi più significativi si sono registrati principalmente nei capoluoghi e nelle città 

portuali; accanto a ragioni di tipo amministrativo e logistico se ne sono affiancate altre 

derivanti dalle trasformazioni del sistema economico sardo: dapprima 

l’industrializzazione, ed in tempi più recenti lo sviluppo delle attività turistiche.  

In termini prospettici, un primo lavoro sull’evoluzione futura della popolazione dei comuni 

della Sardegna è stato proposto da Mura (1994). Per ogni comune sono state ricostruite 

le serie storiche delle medie mobili a tre termini dei quozienti generici delle nascite, dei 

decessi e dei movimenti migratori, per gli anni 1962-92; questo accorgimento si è reso 

necessario per attutire la variabilità di cui spesso sono affette realtà territoriali molto 

dettagliate quali i comuni. Queste medie, opportunamente interpolate, forniscono stime di 

tali quozienti fino all’anno 2000. Si tratta di un metodo che ricava previsioni della 

popolazione per estrapolazione, ma non consente di determinare la struttura per età della 

popolazione, né, conseguentemente, gli indici demografici che la descrivono.  

Carcangiu, Sistu ed Usai (1999), servendosi delle tecniche di cluster analysis, studiano 

congiuntamente la struttura socio-demografica e quella economica dei comuni sardi, 

ottenendo 5 gruppi: 1) i comuni trainanti; 2) i comuni industriali; 3) i comuni in espansione; 

4) i comuni in declino demografico; 5) i comunideboli. Pur non essendo strettamente 

focalizzato sulle dinamiche demografiche, è un contributo che sottolinea come le aree 

della Sardegna a maggiore vitalità demografica siano quelle in cui anche le variabili 

economiche (tassi di attività, reddito pro-capite, valore aggiunto per occupato) 

presentano andamenti più favorevoli. La disaggregazione territoriale così ottenuta ha il 

pregio di non risentire dell’arbitrarietà del ricercatore che sovente caratterizza questo 

tipo di analisi.  

Atzeni (2000), dopo essersi soffermato sulla metodologia delle previsioni demografiche, 

elabora la previsione della popolazione dei comuni sardi fino al 2010, confrontando i 

propri risultati con quelli derivanti dall’applicazione degli scenari previsivi dell’ISTAT. A 

livello comunale emergono: il mantenimento della capacità attrattiva delle aree costiere, 

segnatamente quelle nord-orientali ed orientali, corrispondenti approssimativamente alle 

ripartizioni di Olbia-Tempio e dell’Ogliastra; la prosecuzione dei flussi in uscita dai due 

capoluoghi principali verso i comuni dell’hinterland; il declino, più o meno marcato, della 

popolazione dei centri del Sulcis-Iglesiente e di quelli interni del Nuorese.  

Un’ accentuazione di queste tendenze è stata osservata da Bellinzas (2007a), il cui 

esercizio previsivo si spinge fino al 2016: gli squilibri nella struttura per età della 

popolazione della maggior parte dei comuni interni dovrebbero ulteriormente aggravarsi 

delineando uno scenario futuro estremamente preoccupante. Questa evoluzione sarebbe 

più che compensata dalla fase di crescita che si conferma per taluni centri costieri: si 
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produrrebbe in definitiva una crescita debole/moderata per le ripartizioni provinciali di 

Cagliari, Sassari ed Olbia-Tempio e, ancorché in misura più limitata, per la Sardegna nel 

suo complesso. 

4.2.2. Descrizione del modello di previsione – Ipotesi assunte 

La scelta del modello di previsione dipende essenzialmente dal livello di dettaglio 

desiderato e dalla disponibilità dei dati di input. Attualmente il metodo prevalentemente 

adottato all’interno della comunità scientifica è il cosiddetto metodo cohort component, 

che costituisce uno sviluppo dell’equazione generale della popolazione:  

 

Con questa relazione ricorsiva si aggiorna, anno per anno, l’ammontare della popolazione di 

un determinato territorio: la popolazione misurata al 1° gennaio dell’anno t(Pt) subisce, nel 

corso dell’anno, variazioni in aumento, dovute alle nascite ed alle migrazioni in entrata, e 

variazioni in diminuzione, dovute ai decessi ed alle migrazioni in uscita: la somma algebrica 

della popolazione “iniziale” e dei saldi delle due componenti (naturale e migratoria, 

rispettivamente SNt e SMt) conduce alla popolazione alla fine del periodo di riferimento.  

Il calcolo della popolazione prevista è basato sul concetto di sopravviventi: la popolazione 

futura è la risultante della sopravvivenza delle generazioni passate. Individuata una 

pertinente tavola di mortalità, la popolazione per sesso prevista per ogni classe di 

ampiezza quinquennale è data da: 

 

Dove  esprime la popolazione in età x,x+4 al tempo t, mentre  è la 

probabilità, per un individuo in età x,x+4, di essere in vita cinque anni dopo. Considerazioni 

particolari sono necessarie per le classi estreme: per l’ultima, che generalmente è aperta 

a destra, la relazione precedente si riscrive come: 

 

essendo la retrocumulata degli anni vissuti. Per la sua determinazione si deve tenere 

conto sia dell'ammontare di popolazione della classe precedente, che al termine del 

periodo di previsione fa il suo ingresso nella classe estrema, sia di quello della popolazione 

che nell’anno base figurava già in tale classe e che sopravvive. 

La prima classe è composta dai nati nel periodo di previsione; utilizzando i tassi di 

fecondità specifici per età della madre nell’anno base (fx), si applicano, classe per classe, i 

tassi di fecondità previsti alla popolazione media femminile prevista. Si perviene in tal 

modo il numero annuo di nati, da moltiplicare poi per 5 per ricavare il totale dei nati nel 

periodo previsionale. 
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La ripartizione per sesso del numero previsto dei nati si ottiene applicando a la 

probabilità di nascita per sesso, pari all’incirca a 0,515 per i maschi e a 0,485 per le 

femmine.  

I sopravviventi a fine periodo della prima classe si ottengono da: 

 
dove è la probabilità per un nato nel quinquennio di sopravvivere al termine del 

quinquennio stesso, e i = maschio, femmina.  

L’integrazione di queste grandezze con la componente migratoria avviene nel modo 

seguente (Salvini, Santini, Vignoli, 2006): 

 
che per l’ultima classe diviene: 

 
mentre, per quanto concerne i nati, risulta: 

 

 
In tutte queste relazioni SM esprime il saldo migratorio netto per classi di età.  

Per l’avvio dell’algoritmo di previsione è stata utilizzata la struttura per età osservata al  

01/01/2010 (ISTAT 2010), distinta per sesso e classi di età; le variazioni che tale 

struttura subirà, relativamente a ciascuno dei tre principali fattori, sono state ipotizzate 

come segue.  

Quanto alla fecondità, i tassi specifici futuri per classe di età della madre sono stati 

stimati tenendo conto dell’evoluzione recente del fenomeno, allo scopo di limitare 

l‟utilizzo di valori sintetici eccessivamente oscillanti. Nel caso della Sardegna, dove, come 

considerato in precedenza, sembra in atto una flebile ripresa della fecondità da valori 

estremamente bassi, ciò equivale ad ipotizzare un recupero più o meno marcato 

dell‟indicatore nella maggior parte degli scenari previsivi.  

Per semplicità operativa si assume, in primo luogo, che tutti i tassi specifici per età siano 

soggetti, in termini relativi, alle stesse variazioni, e in secondo luogo, che tali variazioni 

siano uniformemente distribuite nel tempo.  
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Poiché non sono disponibili stime a livello comunale dei tassi specifici di fecondità, nelle 

previsioni saranno utilizzati quelli relativi alla provincia di appartenenza: la perdita 

informativa che ne deriva è comunque trascurabile, anzi questo accorgimento determina 

una maggiore omogeneità fra aree contermini, smorzando la notevole variabilità che 

sovente affligge piccoli aggregati di popolazione. Più in dettaglio, il tasso di partenza è 

stato stimato calcolando la media aritmetica ponderata dei tassi relativi agli anni 2000-

2009, attribuendo peso doppio agli ultimi 5 valori, che si ritengono maggiormente 

indicativi sia perché consentono una migliore impostazione della tendenza futura, sia 

perché, dal 2006, sono disponibili i tassi specifici calcolati distintamente anche per le 

nuove province.  

Quanto alla mortalità, sono state utilizzate come base di partenza le tavole di mortalità 

elaborate dall’ISTAT (2011a) per sesso e provincia di residenza. I progressi che si 

prevedono per la speranza di vita, più o meno pronunciati a seconda degli scenari 

ipotizzati, dovrebbero interessare in prevalenza, come detto poc’anzi, le età più anziane. 

In maniera analoga all’evoluzione dei tassi di fecondità, si suppone che tali incrementi si 

distribuiscano uniformemente nel tempo.  

Infine, le migrazioni costituiscono senza dubbio il fattore demografico che presenta le 

maggiori difficoltà previsive, dal momento che la mobilità delle popolazioni è legata a 

ragioni di ordine sociale, economico, politico, oltre che personali, le quali molto 

probabilmente si esplicano con modalità estremamente variabili nel tempo. Questi 

problemi si accrescono quando si restringe il dettaglio territoriale di riferimento: in 

alcune realtà di piccole dimensioni la componente migratoria diviene allora preponderante.  

Anche in questo frangente l’impossibilità di disporre di dati dettagliati sui movimenti 

migratori comunali per sesso, struttura per età e luogo di provenienza/destinazione, ha 

comportato l’utilizzo, nel modello, delle sole serie storiche delle iscrizioni e cancellazioni 

anagrafiche fornite dall’ISTAT.  

In dettaglio, come valore di partenza del saldo migratorio è stata utilizzata la media 

aritmetica dei saldi degli ultimi 9 anni, dopo aver opportunamente temperato l’effetto 

della componente residuale, particolarmente intenso nelle province di Sassari e Carbonia-

Iglesias81. Un’eccezione a questo schema è stata adottata per la provincia di Olbia-

Tempio, per la quale è stato considerato solo in parte il sostenuto saldo migratorio che ha 

caratterizzato l’ultimo periodo di osservazione. Si ipotizza inoltre che le variazioni che il 

saldo eventualmente mostrerà nel tempo, diverse di volta in volta a seconda dello scenario 

prospettato, siano lineari. 

La curva per età stimata dei movimenti migratori ricalca approssimativamente quella 

proposta da Rogers e Castro (1981), secondo i quali la propensione più elevata a migrare è 

maggiore nelle classi in età lavorativa (specialmente nella fascia fra i 25 e i 40 anni), con 

effetti che parzialmente si riverberano anche sulle classi giovani e giovanissime; col 

procedere dell‟età si assume invece un progressivo smorzamento dei tassi migratori. 
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Come ultima assunzione, sempre ispirata a ragioni di semplicità ma non del tutto avulsa 

dalla realtà sarda, si è ipotizzato che gli immigrati presentino le medesime 

caratteristiche di mortalità e fecondità della popolazione residente: con riferimento a 

quest‟ultima, infatti, basti pensare che, in base agli ultimi valori disponibili, la popolazione 

straniera, pur evidenziando un tasso di fecondità totale di 1,87, contribuisce al recupero 

del tasso complessivo per soli 2 centesimi, da 1,11 delle donne italiane al dato complessivo 

di 1,13 (ISTAT 2011,b). Si tratta di un valore modesto, derivante dalla ridotta 

consistenza di detta popolazione, la cui quota è di poco superiore al 2% del totale. 

4.2.3. Popolazione residente: Risultati e loro Analisi 

La previsione delle dinamiche della popolazione per aggregati territoriali subregionali 

ristretti, quali i comuni, assume un ruolo centrale per la determinazione delle politiche di 

sviluppo locale nel breve e nel medio periodo; esse non possono prescindere da 

un’adeguata comprensione del rapporto presente e prospettico fra popolazione, territorio 

e risorse.  

Tuttavia la mera e meccanica trasposizione dei metodi di previsione demografica può 

comportare distorsioni talora rilevanti nelle stime dei parametri della popolazione, 

specialmente quelle relative ai comuni di piccola dimensione, dovute alla ridotta 

numerosità degli eventi in gioco. Ad un tale livello di dettaglio, infatti, l’evoluzione delle 

variabili demografiche è fisiologicamente contraddistinta da un’elevata volatilità. Si tenga 

inoltre presente che per aggregati ridotti di popolazione è opportuno limitare l’arco 

temporale della previsione, che potrebbe essere facilmente inficiata dal verificarsi di 

eventi accidentali.  

4.2.3.1. Cenno ai risultati previsivi relativi alla Sardegna 

Sulla base delle considerazioni precedenti, e rammentando l’indisponibilità di dati 

comunali relativi alla fecondità ed alla mortalità, la previsione delle dinamiche di 

popolazione dei comuni della Sardegna abbraccia un arco temporale di 25 anni. Per ragioni 

di economia e semplicità di trattazione si propone un unico scenario previsivo, che 

riprende, sia pure con qualche variazione, lo schema dell’ipotesi centrale formulato 

dall’ISTAT.  

Per ciascun comune è stata assunta come popolazione di partenza quella calcolata dal 

nostro istituto di statistica al 01/01/2010; per la fecondità e la mortalità si è ipotizzato 

il medesimo percorso stimato per la provincia di appartenenza. Quanto alle migrazioni, 

invece, è stato preso come saldo iniziale di ogni comune il valor medio effettivo calcolato 

sugli ultimi 9 anni; per esso è stato poi delineato un sentiero di graduale smorzamento 

delle attuali tendenze, tale da condurre ad annullare il saldo entro il termine del periodo 

previsionale.  
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Questa assunzione si basa sulla considerazione che appare poco verosimile prolungare 

immutate nel tempo le tendenze attuali dei movimenti migratori dei singoli comuni, la 

maggior parte dei quali è soggetta da tempo ad intensi episodi di spopolamento. Per altro 

verso, è ugualmente non condivisibile ritenere che i comuni demograficamente più vivaci 

possano preservare queste caratteristiche negli anni a venire, quanto meno con 

riferimento ai centri prossimi alle maggiori polarità urbane della regione.  

Nel modello di previsione così impostato la popolazione dei comuni della Sardegna 

continuerà complessivamente ad aumentare nel breve periodo, con dinamiche che 

ricalcano parzialmente tendenze già manifestatesi nel recente passato (Atzeni, 2000; 

Bellinzas, 2007). Più in dettaglio, con l’ausilio della seguente Figura 4.2.3.(I), è possibile 

individuare tre gruppi di comuni a maggiore vitalità demografica.  

Il primo comprende tutti i centri costieri del Nord-Est della regione, da Aglientu ad 

Orosei, con la sola eccezione dell’isola di La Maddalena; più a Sud spiccano alcuni comuni 

Ogliastrini. Per questi, e segnatamente per Arzachena, Budoni, Girasole, Loiri Porto San 

Paolo, Olbia, Palau, San Teodoro e Posada, si stimano incrementi di popolazione pari o 

superiori al 20%.  

   

Figura 4.2.3.(I) 

Variazione della popolazione dei comuni al 2035 – Numeri indice (2010 = 100) 

[Fonte: Breschi et Al. - ‘Dinamiche Demografiche in Sardegna tra passato e futuro’- 2012 Ed. Forum] 
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A questo risultato contribuiscono sia la consolidata affermazione delle attività terziarie 

legate al turismo, sia i crescenti afflussi di popolazione straniera, che costituisce 

mediamente il 6% del totale (a fronte del dato regionale di poco superiore al 2%). La 

relativamente migliore salute demografica dell’area viene confermata da una più 

favorevole composizione della struttura per età, meno sbilanciata verso le classi di età 

più anziana e con una discreta quota di popolazione giovane.  

Tuttavia questi risultati potrebbero sottendere l’ingerenza di fattori non strettamente 

demografici, quali ad esempio il ricorso alle cosiddette “residenze di comodo”, allo scopo 

di fruire di riduzioni del carico fiscale sugli immobili: in quest’ottica bisognerebbe 

prudenzialmente temperare le conclusioni sull’effettiva capacità attrattiva espressa dai 

comuni in questione. 

Il secondo gruppo è composto dai comuni dell’hinterland di Cagliari, e descrive una sorta 

di semicerchio che si estende ad Ovest fino a Villa San Pietro e ad Est fino a Muravera, e 

si spinge nell’entroterra verso il Basso Campidano lambendo le colline del Parteolla e della 

Trexenta. Le determinanti di queste tendenze sono legate prevalentemente alle attività 

turistiche (in particolare per i centri di Villasimius e Pula) ed ai movimenti di 

ricollocazione della popolazione in uscita dal capoluogo, che proseguirebbero nel breve-

medio periodo, sia pure per ordini di grandezza più contenuti: i progressi più consistenti 

sono previsti per i comuni di Dolianova, Quartucciu, Sestu e Uta.  

Al terzo, infine, fanno capo i comuni litoranei del Nord-Ovest, da Alghero a Valledoria, 

oltre ai centri dell’entroterra di Olmedo e Tissi, che si contraddistinguono per la capacità 

di intercettare flussi provenienti dalle città di Sassari ed Alghero. Anche in questo caso i 

fattori alla base di queste dinamiche paiono essere individuabili nella vocazione turistica 

del territorio e nel processo di parziale decongestionamento del capoluogo provinciale. Gli 

incrementi di popolazione sarebbero comunque di entità ridotta e prevalentemente non 

maggiori del 10-15% rispetto al valore attuale, fatta salva la più marcata traiettoria 

evolutiva che si prevede per Olmedo.  

  < 80 80-90 90-100 100-110 110-120 > 120 Totale 

Cagliari 18 19 13 14 6 1 71 

Carbonia-Iglesias 1 16 6 0 0 0 23 

Medio Campidano 9 18 1 0 0 0 28 

Nuoro 16 22 8 4 1 1 52 

Ogliastra 5 8 4 4 1 1 23 

Olbia-Tempio 1 6 9 2 2 6 26 

Oristano 34 26 21 7 0 0 88 

Sassari 22 20 11 9 3 1 66 

Sardegna 106 135 73 40 13 10 377 

Numeri indice: 2010 = 100        
Tabella 4.2.3.(I) 

variazione della popolazione dei comuni al 2035 per provincia di appartenenza 

[Fonte: Breschi et Al. - ‘Dinamiche Demografiche in Sardegna tra passato e futuro’- 2012 Ed. Forum] 
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Le aree così individuate esprimono la quasi totalità dei comuni sardi in crescita 

demografica: flebili incrementi di popolazione sono infatti previsti solo per taluni centri 

dell’Oristanese, in particolare Santa Giusta e Palmas Arborea, per i quali si prevede la 

prosecuzione di un trend non particolarmente pronunciato, ma che potrebbe essere 

considerato positivo se raffrontato con quello stimato per i centri contermini, compreso il 

capoluogo.  

All’opposto, per circa i 5/6 dei comuni della Sardegna si profila un trend demografico 

sfavorevole e ovunque progressivamente più sensibile, che interesserebbe pressoché 

tutte le aree interne, ma anche il settore sud-occidentale, compresi i sistemi urbani di 

Nuoro ed Oristano ed i centri recentemente assurti al rango di capoluogo di provincia 

(con le già richiamate eccezioni di Olbia e Tortolì).  

Il combinarsi della prolungata crisi del modello economico basato sulla prevalenza del 

settore primario e dell’ormai evidente disimpegno dal comparto industriale sortirà, sul 

piano strettamente demografico, conseguenze che destano assoluta preoccupazione per 

la tenuta della popolazione della Sardegna. La spirale negativa, per la quale disagio sociale 

ed economico si alimentano vicendevolmente, è infatti destinata vieppiù ad inasprirsi. In 

termini assoluti, la tenue crescita della popolazione che emerge dalla previsione 

disaggregata comunale, che già da ora dovrebbe procedere per incrementi decrescenti, si 

tramuterebbe ben presto in flessione, sicché al termine del venticinquennio di previsione 

i comuni sardi perderebbero circa 90.000 unità rispetto ai valori odierni.  

A questo risultato contribuirebbero in senso positivo soltanto 63 centri (si veda la 

Tabella 4.2.3.(I) ): i progressi più consistenti, di ordine superiore al 20%, sarebbero 

appannaggio di soli 10 comuni (Arzachena, Budoni, Girasole, Loiri Porto San Paolo, Olbia, 

Olmedo, Palau,Sestu), mentre in altri 13 centri gli incrementi sarebbero compresi fra il 

10 ed il 20%. Tuttavia, come appena osservato, in breve tempo prevarrebbero 

progressivamente i segni di rallentamento: solo i comuni di Cardedu, Girasole ed Orosei 

manifesterebbero una continua tendenza positiva per l’intero periodo previsionale. In 

tutti gli altri centri, invece, il massimo della popolazione si raggiungerebbe mediamente 

fra il 2020 ed il 2025. Per converso, lo spopolamento tenderebbe ad acuirsi 

diffusamente nel territorio, tanto che in circa i 2/3 dei comuni sardi si osserverebbe 

una flessione di almeno il 10%: in 18 di questi casi si perderebbe addirittura oltre 1/3 

della popolazione odierna.  

Distinguendo per province, in tutte le ripartizioni il numero dei comuni in declino supera 

quello dei comuni in crescita. Si può convenientemente focalizzare l’attenzione sulle due 

province nel cui territorio ricadeva in precedenza in un caso, e ricade tuttora nell’altro, il 

territorio comunale di Baunei. 

In provincia di Nuoro le dinamiche demografiche comunali sono piuttosto sfavorevoli, 

poiché soltanto in 6 centri costieri la popolazione è prevista in modesto aumento: il 



Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) - Comune di Baunei  
 

Relazione Socio-Demografica e del Fabbisogno Abitativo 9977   

 

progresso più significativo, pari a circa 1.000 unità, competerebbe ad Orosei, mentre per 

Dorgali, Galtellì, Posada, Siniscola e Torpè sarebbe dell’ordine delle poche centinaia. Nel 

territorio dominerebbero pertanto i segni negativi, che acuirebbero una tendenza allo 

spopolamento ormai pluridecennale; le flessioni più consistenti, superiori al 30%, sono 

previste per Desulo e Lei, mentre in numerosi altri centri della Barbagia di Bitti e di 

Belvì e del Marghine sarebbero comprese fra il 20 ed il 30%. Lo stesso capoluogo, pur 

senza far registrare simili valori, imboccherebbe con decisione un sentiero 

declinante, con una riduzione di quasi 3.000 unità entro il 2035. 

Non molto dissimili sono i risultati dell’esercizio previsivo per la nuova ripartizione 

dell’Ogliastra, che vede concentrato sulla fascia costiera il piccolo gruppo di comuni in 

crescita; fra questi spicca Girasole, la cui popolazione seguiterebbe ad accrescersi 

continuamente con un progresso che in termini relativi è fra i maggiori dell’intera 

Sardegna. In debole incremento appaiono anche il centro principale, Tortolì, e Cardedu. 

Nelle rimanenti aree si osserverebbero decrementi di popolazione mediamente superiori 

al 10%, e particolarmente incisivi nei comuni più interni, come ad Ussassai (-38%) e Osini 

(-33%). 

4.2.3.2. Analisi dei risultati – Sardegna  

In precedenza, sono state presentate alcune ipotesi sull’andamento della popolazione 

delle province e dei comuni sardi. Al di là delle differenti dinamiche evolutive delle 

variabili demografiche, è agevole cogliere i tratti salienti degli esercizi previsivi proposti.  

In una prima fase la popolazione della Sardegna subirebbe variazioni molto modeste e 

vicine al dato di partenza: al termine del primo decennio previsionale il margine di 

oscillazione sarebbe all’incirca del 4%. Questa omogeneità deriva sia dalla gradualità con 

cui si modificano nel tempo i comportamenti demografici, sia, in misura minore, dalla 

storia recente che ha caratterizzato le variabili in gioco. Di conseguenza i mutamenti 

ipotizzati per i parametri demografici richiederebbero un arco temporale più esteso per 

esplicare i propri effetti.  

Verso il medio/lungo termine, l’ammontare di popolazione previsto varia sensibilmente a 

seconda della traiettoria impostata, ma delinea una tendenza precisa: nel 2035, anno 

mediano della previsione, la popolazione stimata è superiore a quella attuale solo 

nell’ipotesi alta, a fronte di flessioni comprese fra il 5 ed il 15% negli altri scenari.  

Successivamente la riduzione dell’ammontare della popolazione agirebbe incontrastata in 

tutte le ipotesi, tanto che nel 2060 la contrazione rispetto al 2010 sarebbe almeno del 

6%, mentre nell’ipotesi più sfavorevole toccherebbe il 43%. In tutti i casi, poi, la quota 

delle classi anziane si accrescerebbe sensibilmente, comportando evidentissimi problemi 

di assistenza economica e sanitaria, specie se rapportati ai contingenti sempre più esigui 

di individui che saranno chiamati a fronteggiarli.  
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Le province che si discostano maggiormente dal dato sintetico regionale sono da un lato 

Olbia-Tempio, caratterizzata da un robusto trend ascendente ed in grado di preservare, 

fino al medio termine, l’attuale ammontare di popolazione anche nell’ipotesi di previsione 

bassa; dall’altro Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Oristano, che in tutti gli scenari 

ipotizzati marcherebbero un chiaro declino demografico.  

La previsione comunale, sia pure condotta sulla scorta di un solo scenario evolutivo, ha 

consentito una rilettura disaggregata di queste criticità. In crescita demografica 

sarebbero soltanto alcuni comuni della costa orientale e, in misura più limitata, alcuni 

centri dei sistemi urbani di Cagliari e Sassari: essi costituiscono, almeno in termini di 

prossimità geografica, un luogo di ricerca di migliori opportunità economiche per le 

giovani generazioni dell’interno.  

In questo quadro appare ancora largamente preponderante il ruolo svolto dalle attività 

turistiche, segnatamente quelle legate alla stagione estiva, a scapito dei settori primario 

e secondario, ormai preda di una crisi strutturale.  

Il protrarsi nel passato e nel presente di queste tendenze, con tutti gli squilibri 

demografici di cui si è dato conto, ha prodotto una mappa demografica della Sardegna 

che evocativamente può essere identificata come un cratere, vuoto al centro e colmo ai 

lati, oppure come un guscio vuoto (CNA, 2011). Si dovrà dunque profondere il massimo 

impegno per contrastare nel lungo periodo il declino e l’invecchiamento della popolazione, 

almeno alla luce delle attuali ipotesi previsive: con tutta probabilità, infatti, le dinamiche 

dei parametri demografici non saranno in grado di assimilare gli effetti dei mutamenti nei 

comportamenti riproduttivi degli ultimi 30-40 anni e delle uscite per morte delle 

generazioni del baby - boom.  

Per arginare queste tendenze un ruolo decisivo può essere svolto in primo luogo dalle 

migrazioni: un incremento strutturale dei flussi in entrata costituirebbe una leva molto 

efficace a sostegno della popolazione, sia nel breve che nel medio/lungo termine, con 

potenziali benefici riflessi anche sui tassi di fecondità. È infatti presumibile ipotizzare, 

relativamente alla compagine degli immigrati, oltre ad una struttura per età più giovane, 

anche un maggiore dinamismo nei comportamenti riproduttivi.  

In secondo luogo un importante contributo può derivare da una duratura ripresa della 

fecondità, pur scontando la complessità e la molteplicità dei fattori che ne determinano il 

livello. In questo contesto appare fondamentale la predisposizione di più incisive politiche 

per la famiglia che incentivino le giovani coppie sia sul versante lavorativo che su quello 

dei servizi per l’infanzia. L’obiettivo da raggiungere è la riduzione del divario fra i livelli 

di fecondità desiderati e quelli osservati, che nella maggioranza dei casi è da imputare 

alla presenza di numerosi impedimenti di natura socio-economica.  
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Poiché la valutazione delle dinamiche demografiche è indissolubilmente legata alle 

peculiarità sociali ed economiche del territorio, il presupposto per un’efficace 

realizzazione di questi interventi è in ogni caso legato ad un’accorta politica di 

programmazione e valorizzazione delle risorse locali, che rilanci e tuteli le aree deboli, 

senza snaturare i tratti di specialità che contraddistinguono la multiforme realtà sarda. 

Si rimarca in modo rilevante l’importanza di tale ultimo punto, in quanto, essendo i primi 

due, di carattere più squisitamente demografico, correlati a fattori sui quali la possibilità 

di intervento a livello di Enti Locali è relativamente limitata e maggiormente legata ad 

indirizzi di politica di respiro sovraterritoriale e nazionale, è segnatamente la realtà 

socio-economica locale del comprensorio Comunale ed il suo sviluppo l’ambito in cui 

l’Amministrazione locale può intervenire con modalità più dirette e con maggiore incisività 

per poter incidere, per la parte che le compete e sia pure indirettamente, sul quadro 

socio-demografico locale, implementando positive tendenze di modifica che possano, se 

non annullare, quantomeno mitigare le tendenze di contrazione della popolazione 

residente. 

4.2.3.3.  

4.2.3.4. Risultati previsivi e loro Analisi – Fabbisogno abitativo per 

residenze - Comune di Baunei  

Come riportato nella precedente Tabella 4.2.3.(I), per il Comune di Baunei, la Ricerca 

condotta dal Prof. M. Breschi e dal Dr. M. Esposito consente di pervenire ad una 

previsione per la quale, al 2035, il trend di diminuzione porta la popolazione residente nel 

centro Ogliastrino a contrarsi fino a 3244 unità. Per il 2025, come visto, è previsto un 

dato di 3475 abitanti.  

 

Figura 4.2.3.(II) 

Previsione Popolazione Baunei 2010-2035  – Estrapolazione fino al 2045 

[Fonte: Breschi et Al. - ‘Dinamiche Demografiche in Sardegna tra passato e futuro’- 2012 Ed. Forum] 
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I valori stimati della popolazione residente nel loro sviluppo temporale fino al 2035, 

permettono di estrapolare una tendenza che, in assenza di significativi e  

qualitativamente rilevanti modifiche dei principali fattori che delineano la struttura 

demografica della popolazione, prosegue nel senso di ridurre sempre più la numerosità 

della popolazione residente. Ciò viene in parte confermato anche dagli indici demografici 

e parametri indicati a livello comunale dalla ricerca citata, in associazione con i valori 

assoluti di popolazione ottenuti come risultato delle previsioni. 

Agli effetti più specifici del dimensionamento, in termini di capacità insediativa, dello 

strumento urbanistico, non può tuttavia non tenersi conto dei fenomeni già evidenziati nel 

corso delle considerazioni precedenti, della natura del territorio, degli effetti auspicabili 

e delle ricadute, in termini di sviluppo dello stesso, dello strumento urbanistico. La 

riduzione della natalità, la diminuzione del numero di componenti medi per famiglia, 

l'aumentata incidenza della popolazione anziana su quella totale, la differenziazione del 

trend demografico fra i due centri principali del compendio comunale, implicano una 

valutazione più calibrata del fabbisogno abitativo. 

Il trend di crescita differenziato fra le due frazioni, come visto in sede di analisi 

generale sulla base dei dati forniti dal Comune, adottando una proiezione della 

popolazione fino al 2025 con il criterio di regressione lineare, porterebbe ad evidenziare 

un parziale compenso tra la flessione demografica in Baunei centro e l'incremento in 

S.Maria Navarrese, dovuto in gran parte a migrazione interna dal centro originario alla 

frazione costiera.  

 

Figura 4.2.3.(III) 

Previsione sviluppo demografico Baunei e S.M. Navarrese 2010-2025 

[Fonte: nostra elaborazione su dati Comune Baunei] 
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L'effetto auspicabile dello strumento urbanistico (del resto uno dei principali obiettivi 

che dovrebbe perseguire, al di là di proiezioni e previsioni di carattere rigidamente 

matematico) sarebbe quello di ridurre il trend negativo in Baunei Centro e incentivare 

quello positivo di S.Maria Navarrese, perseguendo come obiettivo base, quantomeno, il 

mantenimento del livello demografico attuale e contrastare lo spopolamento almeno su 

scala comunale. 

Quale punto di partenza deve considerarsi il numero delle famiglie, che diventa 

parametro importante per la valutazione degli alloggi richiesti. Per una quantificazione 

stimata di tale numero alla data del 2025, anno di riferimento per il dimensionamento del 

piano, si può fare riferimento al numero delle famiglie presumibile adottando una 

regressione di tipo lineare. 

 

Figura 4.2.3.(III) 

Previsione famiglie Baunei 2010-2035  – Regressione Lineare 

[Fonte: Nostra elaborazione su Dati ISTAT] 

Si ripresenta, come si vede, il diagramma sull'andamento delle famiglie attraverso gli 

ultimi 5 Censimenti Generali della popolazione e delle Abitazioni, con in più, rispetto alla 

precedente visualizzazione, le rette di interpolazione lineare. Le medesime mettono ancor 

più in evidenza quanto rilevato in sede di analisi della dinamica familiare, come cioè 

l'incremento del numero delle famiglie sia spinto in particolare da un incremento delle 
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famiglie da 3 e 2 componenti, con sempre maggior peso dei nuclei ad unico componente. 

Tale tendenza si deve tenere nel debito conto.  

Censimento 1971 1981 1991 2001 2011 

Famiglie di compon. 1 125 224 256 390 525 

Famiglie di compon. 2 207 241 265 343 389 

Famiglie di compon. 3 212 265 297 304 301 

Famiglie di compon. 4 223 262 274 317 283 

Famiglie di compon. 5 154 160 135 89 63 

Famiglie di compon. 6 o più 174 120 92 29 10 

Famiglie (TOTALE Censimento) 1095 1272 1319 1472 1571 

Variazione intercensuaria 177 47 153 99 119 

Tabella 4.2.3.(II) 

Dati censuari numerosità famiglie Censimenti 1971-2011 

[Fonte: Nostra elaborazione su Dati ISTAT] 

Considerando la variazione assoluta del numero dei nuclei familiari, si rileva nell'ultimo 

decennio un incremento pari a circa 120 famiglie. Tenendo conto della tendenza 

precedentemente evidenziata relativa all'incremento delle famiglie ad 1,2,3 componenti, 

può stimarsi un minimo incremento (circa il 8,3%) del rateo assoluto di crescita, 

valutandolo pari a: 

nF = 13 fam./anno 

per cui, nel periodo di riferimento (2011-2025) si stima che il numero delle famiglie possa 

aumentare, per incremento dei nuclei a più basso numero di componenti, della quota 

seguente: 

NF = nF *  14 = 182 famiglie  

La frammentazione dei nuclei familiari è una caratteristica abbastanza peculiare della 

modernizzazione delle società e con diverse concause che non sono strettamente 

demografiche (fiscalità, cambiamento dei modelli familiari, ecc.). Ma molte famiglie 

hanno, per varie motivazioni, dovuto abbandonare il territorio comunale trasferendo la 

residenza. 

Pur non avendo dati precisi a disposizione in merito, possono rilevarsi differenti situazioni 

relativamente a nuclei familiari baunesi: 

 vi sono famiglie che, pur originarie di Baunei, si sono trasferite in centri viciniori 

(Lotzorai, Triei, Ardali, Girasole) per mancanza di lotti, pur fruendo dei servizi 

comunali per radicamento territoriale; tale aliquota può stimarsi nella misura del 10% 

rispetto al differenziale calcolato in precedenza, per un totale di 18 famiglie; 

 similmente vi sono famiglie di S.M. Navarrese trasferitesi nei centri vicini, gli stessi 

indicati sopra, per assenza di fondi liberi nella frazione marina di Baunei centro. 
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Analogamente a quanto visto prima, tale aliquota si stima sul differenziale delle 

famiglie sopra indicato, in ragione dell'8%, per un totale di 14 famiglie; 

 vi sono famiglie che abbandonano il centro storico di Baunei per la scarsa 

accessibilità del centro e la non facile fruibilità dello spazio abitativo (conformazione 

in declivio del profilo naturale del terreno) anche in considerazione della accresciuta 

età media della popolazione; esse possono stimarsi come una aliquota sul differenziale 

famiglie di cui sopra in ragione del 5%, per un totale di 9 famiglie. 

 alcune hanno abbandonato il centro storico di Baunei per la scarsa attitudine a 

trasformare il proprio spazio abitativo in eventuale attività di piccola ricettività, 

tipica per i centri dell'interno (es. B&B). Esse possono stimarsi come una aliquota sul 

differenziale famiglie di cui sopra in ragione del 3%, per un totale di 5 famiglie. 

E' chiaro quanto il centro di S.Maria Navarrese faccia da catalizzatore, ma secondo le 

intenzioni e finalità che lo strumento urbanistico vorrebbe perseguire, lo sviluppo 

territoriale che si vuole promuovere costituirebbe un richiamo per i nuclei familiari 

fuoriusciti per le ragioni di cui sopra e per altri che troverebbero appetibile trasferirsi in 

tutto il territorio del centro Ogliastrino, e non soltanto nel centro costiero, ma anche 

presso il centro "storico" di Baunei per la sua conformazione. Del resto, pur se tale 

conformazione è impervia, dall'altra rende il territorio comunale uno dei più belli della 

Sardegna.  

Il differenziale di 182 famiglie, considerando i contributi indicati, diviene: 

182 + 18 + 14 + 9 + 5 = 228 famiglie 

approssimato a 230 famiglie. Tale valore coincide con il numero di abitazioni da rendere 

disponibili allo stesso anno 2025 in funzione dell'incremento del numero delle famiglie. 

Ciò equivale, considerando per una singola abitazione una consistenza di 3 vani, a un 

fabbisogno per componente demografica pari a 690 vani.  

Per la valutazione delle abitazioni malsane che saranno abbandonate perchè non agibili, in 

cattivo stato di conservazione e per ragioni di vetustà, nel corso del periodo considerato 

per la validità del PUC, quindi con riferimento ai totali relativi al 2025, si dovrà fare una 

stima. Si fa riferimento ai dati relativi al Censimento 2011, in particolare ai dati relativi 

agli edifici. Come evidenziato dalla Tabella 3.1.(II) relativa agli edifici per stato di 

utilizzo al censimento 2011, sussiste una quota del 16% circa di edifici non utilizzati.  

Assumendo che essi siano inutilizzati in quanto sono in condizioni inidonee all'utilizzo, 

quindi presumibilmente tali da essere suscettibili di sostituzione, la predetta quota può 

assumersi come misura degli edifici da sostituire. Si assume che tale quota sia costituita 

da edifici di una singola unità immobiliare. Si può pertanto assumere che le abitazioni da 

sostituire perchè vetuste possano essere ragionevolmente quantificate come di seguito:  

NAb.sost. = NEd.inut = 2060 * 0,16 = 330 abitaz. 
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Considerando sempre 3 vani per abitazione, il numero di vani stimati per reintegro 

abitazioni vetuste sarà pari a: 

NV.sost. = 330 abitaz. * 3 vani/abitaz. = 990 vani 

Si è già detto circa la possibilità, alla luce delle benefiche ricadute in termini socio-

economici che lo strumento Urbanistico si propone di per eseguire, che una parte delle 

abitazioni occupate da residenti o vuote, stimabili al 2025 sulla base dei valori 

attualmente disponibili, vengano sottratte alla destinazione residenziale per via della 

convenienza economica a trasformarne la destinazione d'uso in attività di natura turistico 

ricettiva. Noti i valori delle abitazioni totali e di quelle occupate da residenti, alle date 

degli ultimi due censimenti (per il 2011 il dato lo si considera coincidente con le famiglie in 

abitazione), si valutano linearmente le relative componenti al 2025. Di esse, se ne ipotizza 

una percentuale del 10% di case (sia per le occupate da residenti che per le vuote) da 

rimpiazzare per il fabbisogno abitativo. La previsione è illustrata nel seguente prospetto. 

Tipologia Località Abitate 

(Classif. ISTAT) 

Censimenti 2001-2011 

N° 

Abitaz.  

N° 

Abitaz.  

N° 

Abitaz. 
% 

N° Abitaz. 

Conv. A  

ricettive 

  2001 2011 2025   2025 

Residenti 1472 1571 1710 10% 171 

Solo non Residenti 18 20 22 0% 0 

Vuote 967 1342 1867 10% 187 

TOTALE 2457 2933 3599 100,0 358 

Figura 4.2.3.(VI) 

Previsione Reintegro Abitazioni convertite a destinazione ricettiva  – Estrapolazione al 2025 

[Fonte: Nostra elaborazione su Dati ISTAT] 

In tal modo, si stima un numero di abitazioni pari a 358, approssimato a 360 abitazioni. 

Considerando la citata consistenza unitaria di 3 vani/ab., si considera così un ulteriore 

incremento del fabbisogno abitativo pari a 1080 vani. 

Un ulteriore fattore di riqualificazione del tessuto socio-economico del comprensorio del 

Comune di Baunei è il Piano Regolatore del Porto, in via di approvazione, il quale frà 

sicuramente da ulteriore volano dello sviluppo turistico del territorio, ancorchè legato 

costituzionalmente al centro abitato di S.Maria Navarrese. Si ipotizza che la ricaduta in 

termini occupazionali, e dunque di esigenza insediativa sul territorio comunale, possa 

essere quantificata in 60 addetti alla gestione della infrastruttura portuale. Ipotizzando 

per ognuno di tali addetti una famiglia, e dunque per il principio considerato sinora e 

posto a base del dimensionamento, "una famiglia una abitazione" a tali 60 addetti 

corrispondono 60 abitazioni per un totale di 180 vani. Stante l'aleatorietà della stima, 

tale contributo non viene tuttavia considerato ai fini del calcolo. 
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Il computo totale del fabbisogno è riportato di seguito: 

Calcolo Capacità Insediativa 
Abitanti 

(Vani) 

Consistenza attuale (2011) 3736 

Componente incremento demografico famiglie 690 

Componente sostituzione abitazioni vetuste 990 

Componente sostituzione abitazioni convertite altri usi 1080 

TOTALE Componente Residenziale  6496 

Popolazione fluttuante(*) 4100 

TOTALE Componente Turistica  4100 

TOTALE  10596 

(*) Vedi paragrafo 4.3.   

Figura 4.2.3.(VII) 

Calcolo Capacita Insedativa  – Estrapolazione al 2025 

Con riferimento al criterio di dimensionamento seguito, il Decreto Assessorale 22 

Dicembre 1983 n. 2266/U (c.d. "Decreto Floris") assegna come parametro di base per il 

dimensionamento il parametro di 100 mc per abitante, per le zone A, B e C. Ferma 

restando tale indicazione, si è adottata l'equivalenza: 

1 abitante = 1 vano = 100 mc 

in quanto, si assume, ai fini della stima delle volumetrie, esse risultino comprensive delle 

quote (30 mc/ab, per il Decreto Floris) previste per i servizi connessi con la residenza e 

pubblici.  

Come si può valutare dal totale della popolazione residente, l'incremento non sarebbe 

significativo ai fini urbanistici, ne tale da giustificare, in prima battuta, un aumento delle 

volumetrie realizzate ne la previsione di nuove sul territorio comunale. Tuttavia, una delle 

principali finalità previste dalla disciplina Regionale di governo del territorio (P.P.R., con 

particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione) consta nel riassetto e 

riqualificazione dei tessuti urbani, nell'ottica di un completamento del tessuto medesimo 

coerente con i connotati peculiari sul piano storico ed ambientale. In questa prospettiva, 

pertanto, appare evidente come il mero dimensionamento numerico di uno Strumento 

Urbanistico Generale, nell'attuale congiuntura socio-demografica, non sia sufficiente a 

quantificare un equilibrato e razionale uso del territorio perchè, semplicemente, 

indicherebbe l'insussistenza delle condizioni per la pianificazione. Inoltre, il criterio 

rigidamente numerico non consentirebbe l'individuazione di aree di nuova espansione 

necessarie a soddisfare le pur minime esigenze di nuove volumetrie del mercato 

immobiliare interno. 

 

4.3. Popolazione Fluttuante  

Ai fini di una corretta considerazione dello stato di fatto della popolazione, nonché di una 

sufficiente rappresentatività della stima del suo sviluppo, non si può prescindere in 
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questa sede dal calcolo e dalla tenuta in conto della quota di popolazione non residente 

che, in periodi più o meno lunghi dell’anno, risieda nel territorio del comune di Baunei. Ciò 

ovviamente assume ancor maggiore importanza per i centri il cui territorio presenti una 

spiccata vocazione turistica, e Baunei, stante la sua posizione immediatamente a ridosso 

della costa, nonché la forte presenza di mete di interesse paesaggistico nell’ambito della 

circoscrizione comunale non può evidentemente fare eccezione. La stima di tale 

cosiddetta ‘popolazione fluttuante’ costituisce dunque componente importante della stima 

delle dinamiche demografiche del centro Ogliastrino, ed immediate conseguenze e parte 

importante nell’ottica degli obiettivi e delle finalità di un P.U.C., non foss’altro per 

l’immediata connessione fra presenze durante la stagione turistica, disponibilità di alloggi 

a carattere stagionale, fruibilità di servizi ed infrastrutture atte a regolare e 

razionalizzare l’uso del territorio comunale nei periodi in cui si registra il numero di 

presenze più elevato. 

4.3.1. Stato di fatto  

L’entità del flusso turistico che interessa la Sardegna è in teoria un parametro 

determinabile senza grandi difficoltà; stiamo, infatti, parlando di un’isola, cui l’accesso è 

garantito per via marittima ed aerea, entrambe in grado di fornire con un buon grado di 

approssimazione almeno un ordine di grandezza del movimento stagionale. Si è pertanto 

proceduto sulla base di alcuni assunti di tipo qualitativo che consentissero di inquadrare 

l’oggetto dello studio nelle sue linee generali.  

E’ stata inoltre condotta un’indagine presso i comuni a riconosciuta vocazione turistica 

per definire la distribuzione territoriale. Le assunzioni da farsi in partenza per una 

descrizione del flusso turistico interessante la Sardegna, alla luce delle osservazioni 

disponibili, sono che a tutt’oggi detto flusso interessa prevalentemente solo parte della 

stagione estiva (Giugno - Settembre), e risulta concentrato quasi totalmente presso i 

comuni costieri; le località interne risultano invece coinvolte in misura solo marginale.  

La distribuzione turistica sulla fascia costiera dipende inoltre dall’estensione e dalla 

tipologia delle coste, e dal grado di urbanizzazione del territorio, intendendo riferirsi alla 

disponibilità di infrastrutture che consentano il soggiorno, con un minimo di comfort, 

delle persone e lo spostamento, ossia ne permettano la fruizione.  

Proprio l’esistenza di zone che esercitano un notevole richiamo dovuto alla bellezza del 

paesaggio, ma non caratterizzate da una corrispondente urbanizzazione, comporta 

l’esistenza di rilevanti flussi giornalieri dalle località di residenza temporanea verso 

queste ultime. Occorre peraltro precisare che di tali ultime fluttuazioni non si terrà 

conto nella determinazione del fabbisogno stagionale, essendo già comprese nella 

dotazione procapite della popolazione residente. 
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4.3.2. Disponibilità residenziale  

Al di là delle differenti realtà territoriali che possano incontrarsi lungo le coste della 

Sardegna, e non solo lungo le zone rivierasche ma anche in quei centri dell’interno che 

investano su forme di turismo alternative, maggiormente legate alla custodia del 

patrimonio tradizionale ed all’eno-gastronomia, diversi tratti comuni possono individuarsi 

per la tipologia di offerta residenziale appositamente rivolta verso i flussi turistici, in 

qualunque comprensorio o zona turistica ci si trovi nell’Isola. Uno di questi è senza dubbio 

la compresenza di due differenti ‘sistemi-tipo’ di alloggio di tipo ricreativo. Da questo 

punto di vista ha notevole rilevanza il complesso dei dati di settore relativi al SLL di 

Lanusei. 

4.3.2.1. Strutture classificate  

L’analisi condotta sul settore turismo nel territorio della Provincia Ogliastra, nel SLL di 

Baunei e, in particolare, nel Comune di Baunei è stata frutto di ricerche e rielaborazioni 

dei dati forniti dal Censimento ISTAT 2001 e dei dati rilasciati annualmente dalla stesso 

Istituto di rilevazioni statistiche, inseriti nella nuova versione dell’Atlante Statistico dei 

Comuni. 

La disponibilità residenziale è un dato fondamentale per la stima della popolazione 

fluttuante di fatto e per effettuare una previsione.  

La disponibilità di alloggi per la popolazione fluttuante è usualmente garantita dalle 

cosiddette ‘strutture classificate’.  

 Strutture ricettive alberghiere: alberghi  

 Strutture ricettive extralberghiere: campeggi, affittacamere, CAV, Residence, 

Locande, B&B, Case per ferie.  

La distribuzione nel territorio degli alberghi e dei campeggi preponderante rispetto alle 

altre realtà extralberghiere dipende oltreché dal richiamo turistico esercitato dalle 

diverse località, dalla presenza di uffici, ospedali o altre strutture in grado di attrarre 

nel centro un flusso di persone comunque necessitate a soggiornarvi.  

Dalle fonti risulta, per la Provincia d’Ogliastra, un totale di posti letto disponibili nelle 

strutture classificate pari a 13691 posti letto nel 2011, così ripartite fra Strutture 

ricettive alberghiere e Strutture ricettive extralberghiere: 5866 e 7825, di cui in 

campeggi 6800.  

Per il SLL di Tortolì, che tende a ricalcare da vicino l’attuale territorio della Provincia 

d’Ogliastra, dalle stesse fonti risulta un totale di posti letto disponibili nelle strutture 

classificate pari a 11636 posti letto nel 2011, così ripartite fra Strutture ricettive 

alberghiere e Strutture ricettive extralberghiere: 5202 e 6434, di cui in campeggi 5825. 
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Il comune di Baunei invece conta 277 posti letto nelle strutture alberghiere e 60 posti 

letto nelle Strutture ricettive extralberghiere (dati 2011, Atlante Statistico dei Comuni, 

ISTAT).  

4.3.2.2. Strutture non classificate 

Alle strutture classificate, tradizionalmente deputate a soddisfare la richiesta di alloggio 

temporaneo, si affianca come dappertutto, ma con un rilievo particolare in Sardegna, 

un’offerta non ufficiale, ossia non censita, costituita da abitazioni di proprietà privata 

ubicate in località costiere ovvero in Comuni a spiccata vocazione turistica, e destinate 

originariamente al soggiorno estivo della popolazione residente isolana.  

Nelle località con caratteristiche di notevole pregio ambientale e quindi oggetto di una 

sensibile richiesta nel periodo turistico, queste assorbono in misura ragguardevole (per 

ovvi motivi di convenienza economica sia per chi domanda che per chi offre) la richiesta 

complessiva. Mentre per le strutture classificate risulta possibile fornire con buona 

approssimazione la dimensione complessiva dell’offerta (dipendendo ciò solamente dal 

grado di aggiornamento degli strumenti ufficiali), altrettanto non può dirsi per le 

strutture extralberghiere diffuse nel territorio o presenti nel centro propriamente 

detto. Queste ultime infatti, oltre a non essere mai state oggetto di un censimento che 

ne fornisse almeno la numerosità - ovvero la cubatura - globale, vanno generalmente 

soggette ad uno sfruttamento intensivo da parte degli affittuari, nel senso che non 

risultano attendibili, nella generalità dei casi, i valori minimi di cubatura per abitante 

indicati negli strumenti di programmazione urbanistica.  

Il numero di utenti per ciascuna di tali unità abitative è quindi un numero sensibilmente 

variabile, e comunque non determinabile con un accettabile grado di approssimazione, 

questo ultimo dato costituisce l’incognita principale per la quantificazione delle presenze 

turistiche.  

Il mercato delle seconde case conta, secondo una stima, nella provincia d’Ogliastra circa 

47760 posti letto, ovvero circa 8,1 volte i posti letto alberghieri. Il calcolo è stato 

effettuato moltiplicando il numero delle seconde case (intendendo sia le case censite 

come vuote che quelle occupate da non residenti, sui dati del Censimento ISTAT 2011) 

per 4.5 posti letto. Nel Comune di Baunei il numero di posti letto in seconde case è pari a 

6250 dal censimento Istat 2011, circa 23 volte di più dei posti letto offerti dalle 

strutture alberghiere pari a 277 nel 2011. 

4.3.3. Criterio di indagine e risultati  

L’indagine di seguito riportata è stata condotta per rispondere alle esigenze del Nuovo 

Piano Regolatore Generale degli Acquedotti realizzato nell’Assessorato dei lavori 

pubblici. L’indagine ha avuto come obiettivo la determinazione delle presenze attuali e 
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prevedibili nel medio periodo sulla base di quanto inserito negli strumenti urbanistici 

comunali esistenti attualmente in vigore.  

Il criterio di indagine originariamente formulato prevedeva, attraverso la collaborazione 

degli Uffici Tecnici dei singoli Comuni, di definire la cubatura complessivamente 

realizzata, e a completamento di quanto previsto negli strumenti urbanistici comunali 

precedentemente citati, nelle zone ad espansione turistica e nel centro comunale. La 

conoscenza di questi dati avrebbe permesso di risalire all’offerta attuale e di medio 

periodo dell’intero territorio comunale - disaggregata nelle diverse località - associandovi 

gli indici di cubatura propri delle località corrispondenti, il cui valore è definito dal 

Decreto Ass.EE.LL: Finanza e Urbanistica n.2266/83 in 100 mc/ab per le zone di 

espansione o completamento del centro comunale (zone “A- B -C”), e in 60 mc/ab per le 

zone turistiche (zone “F”).  

Col progredire dell’indagine è apparso chiaro che non sempre ci si sarebbe potuti 

attenere rigorosamente a detto criterio, sostanzialmente per tre motivi:  

1. impossibilità di una definizione esaustiva della cubatura realizzata nel territorio 

comunale nei tempi a disposizione per mancanza di aggiornamento degli archivi 

comunali;  

2. sfruttamento intensivo delle abitazioni nella stagione turistica tale da rendere 

inattendibili i valori ottenuti considerando i parametri dianzi definiti;  

3. indisponibilità della maggior parte dei Piani Urbanistici Comunali.  

Nei casi in cui si sono palesate tali difficoltà si è fatto ricorso, ove possibile, a confronti 

incrociati con i dati della raccolta Rifiuti Solidi Urbani o con la variazione stagionale 

dell’erogazione idrica, ovvero si sono interpellati i redattori dei P.U.C. in fase di 

completamento, ovvero infine ci si è affidati alla conoscenza del territorio da parte dei 

Tecnici comunali.  

Solamente tale ultimo criterio ha permesso infine di stimare il cosiddetto turismo 

attratto, ossia la quota di popolazione fluttuante ospitata all’interno del centro comunale 

in abitazioni occupate dai residenti nelle stagioni di trascurabile importanza per l’attività 

turistica.  

La stima previsionale della popolazione fluttuante stagionale effettuata nel PRGA ipotizza 

il flusso turistico concentrato prevalentemente nei comuni costieri, e marginalmente nei 

montani (considerati complessivamente 94 Comuni), nella stagione estiva analogamente 

alle ipotesi qui avanzate, e considera come essenziali ai fini della quantificazione:  

1) il fattore fisico, funzione di estensione e tipologia della costa, che determina il 

cosiddetto “carico balneare”;  
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2) il fattore urbanistico, funzione del livello di urbanizzazione del territorio, 

quantificato attraverso l’esame degli Studi di disciplina delle zone F e degli (allora) 

vigenti Piani di fabbricazione, espansione e completamento dei centri urbani 

considerati;  

3) la capacità di attrazione turistica in abitazioni di proprietà dei residenti 

limitatamente ad alcuni Comuni, determinata in tali casi parametricamente in funzione 

della popolazione residente.  

Il carico complessivo di popolazione fluttuante stagionale è stato quindi ottenuto, per i 

comuni costieri, come somma del maggiore fra i carichi balneare e urbanistico, e del 

turismo attratto ove presente; per i comuni montani come somma del carico urbanistico e 

della popolazione attratta, ove presente. 

4.3.4. Interpretazione dei dati di popolazione fluttuante 

ricavati dall’indagine sui comuni a vocazione turistica  

L’indagine condotta presso i Comuni a vocazione turistica per la determinazione della 

ricettività delle cosiddette strutture non classificate - in pratica le seconde case – ha 

consentito di fornire una stima complessiva della popolazione fluttuante stagionale 

presente allo stato attuale e nel prossimo futuro in tali strutture.  

Nelle successive fasi di elaborazione dell’aggiornamento del Nuovo Piano Regolatore 

Generale degli Acquedotti per la Sardegna, tali valori hanno subito una variazione in senso 

decrescente sia per quanto si riferisce allo stato attuale che per le previsioni a breve, 

rispettivamente pari al 12,91 % ed al 2,45 %.  

Alla disponibilità nelle strutture non classificate è stata quindi aggiunta l’offerta delle 

strutture deputate propriamente alla ricezione della popolazione turistica – alberghi e 

campeggi – ricavati dall’annuario ESIT; le determinazioni complessive assunte alla base 

delle elaborazioni sono contenute nella tabella a pagina seguente. 

Per quanto si riferisce allo stato attuale, le variazioni sono concentrate nella Provincia di 

Cagliari, relativamente al Comune di Carloforte, per cui è stato realizzato il progetto 

preliminare dell’acquedotto, e nella Provincia di Nuoro, dove a seguito di progettazioni 

preliminari sono stati determinati con riferimenti più precisi le popolazioni di alcuni 

Comuni concentrati prevalentemente nella costa nord orientale.  

Nell’assetto di breve periodo le variazioni registrate – per quanto si compensino nel 

totale - sono distribuite in misura più omogenea in tutte le quattro Province; i valori 

assoluti massimi e minimi si registrano rispettivamente nelle Province di Sassari ed 

Oristano. 



Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) - Comune di Baunei  
 

Relazione Socio-Demografica e del Fabbisogno Abitativo 111122   

 

 
Tabella 4.3.4.(I) 

Variazioni complessive popolazione fluttuante 

[Fonte: P.R.G.A. Sardegna – Rev. 2006 All. 2/A – Previsione Popolazione Residente e Fluttuante Stagionale – Relazione] 

 

Le valutazioni di previsione dello sviluppo della popolazione residente e fluttuante di cui ai 

capitoli precedenti sono state inserite nella revisione del Piano regolatore generale degli 

acquedotti che è stato adottato dalla Giunta Regionale della Sardegna, su proposta  

dell’Assessore ai Lavori Pubblici con Deliberazione n° 17/5 del 12.04.2005. 

In particolare il provvedimento di adozione del piano è stato preceduto dal parere 

favorevole del C.T.A.R./LL.PP. nella seduta del 18.03.2002, che ha espressamente valutato 

le previsioni di evoluzione della popolazione come descritte nei paragrafi che precedono. 

Un tale provvedimento, propedeutico all’approvazione, si rende necessario stante la 

situazione di evoluzione del quadro normativo di settore. 

Con particolare riferimento alla stima delle presenze turistiche, si era già messa in 

evidenza l’incertezza connessa alla evoluzione in atto nella normativa che governa il 

settore, incertezza resa ancor più marcata dalle recenti scelte in materia urbanistica e 

socio-ambientale operate dal governo regionale. 

Per tali motivi il provvedimento regionale di adozione del piano degli acquedotti desse 

mandato all’Assessore ai LL.PP. per l’affidamento della verifica delle stime demografiche 

ad un Istituto universitario, affidamento avvenuto con nota prot. n° 2049 del 25.01.2006 

dell’Assessorato LL.PP., in cui veniva espressamente indicato l’Istituto universitario cui 

conferire l’incarico. 

L’incarico veniva formalizzato mediante convenzione del 9.02.2006 a beneficio del Centro 

Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità (CIREM) tra le Università di Cagliari e 

Sassari – che affidava il compito alla sezione Centro Ricerche Economiche Nord Sud 

(CRENoS). Il rapporto delle elaborazioni, la “Revisione critica dei modelli previsivi della 

popolazione residente e fluttuante relativi all’aggiornamento del Piano Regolatore 

Generale degli Acquedotti della Sardegna” fu consegnato in data 12.03.2006, di cui nel 

seguito si riporta la sintesi. 

Relativamente alla popolazione residente, il rapporto che è stato elaborato con i più 

recenti dati ISTAT (dunque più recenti rispetto a quelli utilizzati nel Piano) afferma il 

raggiungimento di una situazione quasi statica sotto il profilo evolutivo, sulla base di una 

molteplicità di indicatori e del quadro di previsione riferito all’anno 2050 pubblicato 

dall’ISTAT. 
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In particolare, sottolinea che “qualunque previsione di implementazione della popolazione 

residente rispetto ai valori attuali appare impropria e priva di riscontro con le 

informazioni ora disponibili”. Precisa peraltro, con riferimento alle esigenze cautelative 

legate all’attività di pianificazione dell’uso idropotabile delle risorse idriche, che le stime 

effettuate nell’ambito della revisione del NPRGA mantengono una loro validità d’insieme. 

Relativamente alla popolazione fluttuante stagionale, l’entità delle differenze rispetto 

alle valutazioni già adottate è tale da non consentire considerazioni analoghe a quella 

fatta per la popolazione residente, con riguardo sia allo stato di fatto che alle previsioni 

evolutive. 

A fronte dei valori adottati, che forniscono una stima pari a 1.217.363 e 1.725.712 

rispettivamente per stato attuale e previsioni ultime, le corrispondenti stime del CRENoS 

consegnano rispettivamente 880.000, 1.107.000 e 1.355.000 posti letto per lo stato 

attuale, il medio ed il lungo termine, con una differenza variabile tra 337.363 e 618.712 

unità. 

A questi valori si è giunti considerando indicatori sintetici rappresentativi del flusso 

turistico così come rilevati dalle organizzazioni di categoria per quanto attiene alle 

strutture classificate, valutando il peso delle seconde case sulla base delle rilevazioni 

ISTAT al 2001, integrate da informazioni sugli interventi autorizzati successivamente, 

fornite dai Comuni, con un riscontro seppur parziale sul parametro produzione di rifiuti. 

Nella stima della dinamica della capacità di accoglienza a medio e lungo termine si è 

inoltre tenuto conto della capacità di carico costiera, attraverso la definizione di 

indicatori specifici che rendono conto della pressione demografica sulla costa, della 

presenza di aree naturali protette e della nuova strategia di pianificazione paesaggistica 

in itinere. 

La distribuzione territoriale viene quindi definita in modo da coinvolgere in misura più 

elevata la maggior parte dei Comuni della regione con l’obiettivo di estendere all’interno il 

circuito turistico e contenere l’edificazione sulle coste, stante anche la disponibilità di 

volumetria determinata dal decremento demografico in atto. 

In tale ottica il rapporto perviene ad una ipotesi di distribuzione delle presenze 

turistiche che, seppure coerente con i più recenti orientamenti assunti dalla politica 

regionale di settore, risulta assai dispersiva e non suffragata da specifici riscontri, che la 

rendono affetta da un’eccessiva aleatorietà per essere di fattivo supporto alla 

determinazione di fabbisogni ed infrastrutture. 

 

4.3.5. Analisi dei risultati popolazione fluttuante  

Nel territorio comunale di Baunei la previsione comporta un incremento della popolazione 

fluttuante di 1609 abitanti, in quanto da 3377 censite nel 1991 si passa alle 3700 del 

2001, alle 4021 del 2011 per arrivare a 4986 unità, a fine periodo considerato, nel 2041.  
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In dettaglio, nel centro abitato di Baunei la previsione comporta un incremento della 

popolazione fluttuante di 275 abitanti, in quanto da 1492 unità censite nel 1991 si passa 

alle 2754 del 2001, alle 2836 del 2011 per arrivare a 3027 unità nel 2041. 

Nel centro abitato di S. Maria Navarrese la previsione comporta un incremento della 

popolazione fluttuante di 897 abitanti in quanto da 1885 unità censite nel 1991 si passa 

alle 2065 del 2001, alle 2244 del 2011 per arrivare a 2782 unità nel 2041. 

Ovviamente il centro abitato costiero a maggior vocazione turistica del Comune 

Ogliastrino prevede un incremento di popolazione fluttuante ben maggiore. 

Anno 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 

Territorio comunale                   

Fluttuanti 3377 3538 3700 3860 4021 4181 4342 4503 4663 4824 4986 

Baunei                       

Fluttuanti 1492 1563 1635 1706 1777 1848 1919 1990 2061 2132 2204 

Case sparse                     

Fluttuanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osulai                       

Fluttuanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S. Maria Navarrese                   

Fluttuanti 1885 1975 2065 2154 2244 2333 2423 2513 2602 2692 2782 

Tabella 4.3.4.(I) 

Variazioni complessive popolazione fluttuante – Estrapolazione fino al 2045 

[Fonte: P.R.G.A. Sardegna – Rev. 2006 All. 2/A – Previsione Popolazione Residente e Fluttuante Stagionale] 

 

Il dato di popolazione fluttuante, stimato secondo il quanto stabilito dal PRGA, 

contribuisce al dimensionamento della capacità insediativa. E' chiaro infatti, al di là di 

quanto stabilito dalle direttive regionali per le zone F, che la popolazione fluttuante non 

si stabilisce esclusivamente nelle zone di espansione turistica, ma, specie per un Comune 

costiero ed a così forte vocazione turistica quale Baunei, sia nel suo centro urbano 

originario esteso lungo il precedente tracciato della S.S. 125 che nella sua frazione 

costiera dallo sviluppo più recente e rapido. Ovviamente il centro abitato costiero a 

maggior vocazione turistica del Comune Ogliastrino prevede un incremento di popolazione 

fluttuante ben maggiore. 

Con riferimento al dato del 2026, che può essere preso come base per il calcolo della 

capacità insediativa, si rileva una popolazione fluttuante pari a 4503, localizzata in parte 

a Baunei centro (1190 ab.) e parte a S.Maria Navarrese (2513). Tenendo conto dell'epoca 

in cui sono stati rilevati i dati, nonchè dei persistenti effetti dell'attuale congiuntura 

economica, non prevedibili al tempo della rilevazione o della ulteriore revisione (svolta nel 

2006), la stima della popolazione fluttuante viene rivista al ribasso, mantenendo tuttavia 

inalterate le proporzioni tra le due aliquote relative ai due centri urbani principali del 

territorio comunale. La rivisitazione di tale stima ha lo scopo di non sovrastimare, alla 
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luce delle attuali condizioni e dello sviluppo futuro ragionevolmente prevedibile, 

l'incremento della popolazione fluttuante, armonizzando e rendendo organico l'impatto di 

tale frazione demografica sul territorio, e coniugando così lo sviluppo socio-economico e 

territoriale con un consumo di suolo compatibile con la caratura paesaggistica del 

comprensorio comunale. 

Per tali ragioni, si stima una popolazione fluttuante da inserire ai fini del calcolo in 

ragione del 90% di quella stimata al 2026 dal P.R.G.A.. Si assume così: 

PF = 0.9 *4503 = 4053 ab. 

che viene approssimata a 4100 abitanti. 

 

4.3.6. Analisi dei risultati popolazione totale secondo il 

P.R.G.A. 

Complessivamente la popolazione totale nel Territorio comunale di Baunei, secondo il 

procedimento di stima seguito nel P.R.G.A., si incrementa di 664 unità dal 1991 al 2041, in 

quanto da 7448 unità censite nel 1991 si arriva a 8112 unità al 2041.  

Baunei - Territorio comunale       

Anno 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 

Residenti 4071 3984 3881 3832 3755 3668 3566 3451 3334 3224 3126 

Fluttuanti 3377 3538 3700 3860 4021 4181 4342 4503 4663 4824 4986 

Totale 7448 7522 7581 7692 7776 7849 7908 7954 7997 8048 8112 

Tabella 4.3.4.(II) 

Previsione Popolazione Residente e Fluttuante – Comune di Baunei 

[Fonti: Breschi et Al. - ‘Dinamiche Demografiche in Sardegna tra passato e futuro’- 2012 Ed. Forum - 

P.R.G.A. Sardegna – Rev. 2006 All. 2/A – Previsione Popolazione Residente e Fluttuante Stagionale] 

Il quadro illustrato presenta la sua validità solo in termini di proiezioni teoriche della 

popolazione, non strettamente ai fini del dimensionamento della capacità insediativa. 

Come visto in precedenza in riferimento alla evoluzione della popolazione residente, il 

dato tendenziale estrapolabile dalla attuale congiuntura socio-economica e demografica è 

di riduzione della consistenza della popolazione. Si sottolinea, tuttavia, quanto la stima 

seguita sia rigidamente matematica, estensiva della dinamica tendenziale riscontrata 

nella situazione attuale. Essa, pertanto, non può tenere in debito conto, influenzata com'è 

da una grande molteplicità di fattori ed eventi successivi al momento di stima, della 

ricaduta di un nuovo Strumento Urbanistico di pianificazione generale, la cui precipua 

finalità è quella di promuovere lo sviluppo locale e modificare le condizioni potenzialmente 

"critiche" per tale sviluppo, pur mantenendo un adeguato e dovuto rispetto del territorio. 

Ciò nell'interesse stesso della dinamica positiva di incentivo del tessuto socio-economico 

comunale, radicalmente legato alla pregevolezza naturale e paesaggistica del territorio. 
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4.4. Conclusioni relative alla dinamica della popolazione residente  

I risultati emersi possono essere sintetizzati in alcune considerazioni essenziali:  

- la Sardegna ha completato in un breve arco di tempo la fase di transizione 

demografica iniziata con un secolo di ritardo rispetto al resto dell'Italia. In questi 

anni la nostra isola ha registrato un tasso di fecondità bassissimo (1,1 figli per 

donna), alla pari con le regioni del Nord e del Centro del Paese con più bassa natalità, 

ma distante dalle regioni meridionali che solo ora conoscono una flessione delle 

nascite;  

- in ragione di ciò, nel suo complesso l’isola sembra destinata ad assumere un 

comportamento demografico pressoché statico nel breve periodo (1995-2010), per 

vivere poi un’ulteriore accentuazione dei tassi negativi nei decenni successivi, con un 

significativo peggioramento dei relativi indici demografici sintetici;  

- nel breve periodo, gli aggregati provinciali storici mostrano una tendenza abbastanza 

omogenea al loro interno, con la sola provincia di Sassari in modesto aumento, Cagliari 

ed Oristano prossime alla stasi e Nuoro in modesto decremento;  

- l’analisi delle previsioni con disaggregazione comunale ha posto in luce alcune aree 

“attrattive”: la costa nord–orientale fino all’Ogliastra, l'area metropolitana 

cagliaritana, in controtendenza rispetto al capoluogo, i comuni che si affacciano sul 

golfo di Oristano e i microsistemi territoriali di Alghero e Sorso;  

- fra le realtà in declino demografico, al sistema sulcitano-iglesiente, i cui prodromi 

della crisi iniziano ad evidenziarsi con gli anni ottanta, sembrano destinati ad 

aggiungersi le Barbagie ed il Gerrei. Prosegue altresì il processo di invecchiamento in 

subregioni già storicamente deboli, come il Meilogu, il Montiferru e la Marmilla;  

- la staticità della popolazione nel breve periodo sembra poter essere garantita da 

flussi migratori in entrata, che, seppure modesti rispetto al dato medio nazionale, si 

ritengono più significativi rispetto al quadro ufficiale e che sembrano consolidarsi 

sulla base degli aggiornamenti ISTAT al 2004;  

- il territorio comunale di Baunei ed il Comune di Baunei, in relazione alla previsione di 

popolazione proposta nelle pagine precedenti, mette in evidenzia la parziale 

potenzialità del territorio in termini demografici, in quanto l’incremento della 

popolazione totale sul lungo periodo deriva dal compenso della popolazione fluttuante 

nei confronti della popolazione residente;  

- la previsione demografica della popolazione residente è frutto dell’analisi dei 

principali indicatori demografici e migratori registrati nei decenni precedenti 

dall’Istat, sensibilmente ridimensionati dalle tendenze rilevate negli ultimi anni, 

acuite dalla attuale negativa congiuntura economica. Si registra un andamento 

contrastato del saldo migratorio, in quanto è venuta sostanzialmente meno la  

maggior possibilità di offerta di lavoro e le possibilità economiche, quantunque 

sempre superiori rispetto ai comuni interni;  
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- i dati maggiormente significativi per il Territorio comunale di Baunei sono dati dal 

peso della popolazione fluttuante, specie per il centro abitato di S. Maria Navarrese 

sul totale della popolazione, in quanto comune costiero, a forte attrattività turistica, 

per cui, alla luce di questa risultanza, il territorio dovrà rafforzare le proprie 

strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, aumentare i servizi, migliorare la 

viabilità stradale, al fine di accogliere la popolazione fluttuante in aumento, senza 

creare disagi alla popolazione residente, e con un’offerta turistica di qualità, 

essendo il settore turismo un settore economico fondamentale per lo sviluppo del 

territorio.  

-  

4.5. Conclusioni relative alla dinamica della popolazione fluttuante  

I risultati emersi possono essere sintetizzati in alcune considerazioni essenziali:  

- Il sistema turistico della Sardegna è ancora fortemente caratterizzato dalla 

concentrazione spaziale e temporale dei flussi. La netta prevalenza della vacanza 

costiero-balneare fa sì che la Regione mostri i più alti livelli di stagionalità in Italia.  

- Larga parte dell'offerta turistica continua ad essere concentrata nei comuni 

costieri, ove si è localizzata larghissima parte della ricettività classificata e non 

classificata.  

- La stima dell'offerta ricettiva attuale complessiva supera di poco gli 880.000 posti 

letto. Con riferimento ai soli centri a vocazione turistica del campione considerato 

nel Piano d’Ambito tale valore scende a circa 810.000 posti letto.  

- Le stime realizzate risultano significativamente inferiori rispetto a quelle relative 

all'offerta ricettiva attuale contenute nel Piano.  

- Tale valore potrebbe essere avvicinato solo con la considerazione dell'intero 

patrimonio abitativo non utilizzato e di una maggiore numerosità di presenze per 

singola unità abitativa (2 ospiti per stanza anziché 1,5), ipotesi lecita nel medio 

periodo in relazione al più intenso utilizzo del patrimonio esistente, che andrà 

verosimilmente a realizzarsi in relazione alle strategie di pianificazione paesaggistica 

in itinere. In questo caso la stima del potenziale utilizzabile nel medio termine può 

essere ricondotta ad un intorno di circa 1.107.000 posti letto.  

- Si sottolinea altresì che queste stime tengono conto dei posti letto autorizzati nel 

periodo 2001-2005 e che viene ritenuta attendibile una percentuale di occupazione, 

con particolare riferimento alle case vacanza, da parte dei turisti sardi dell’ordine 

del 20-30%.  

- Si sottolinea inoltre che la stima delle presenze giornaliere ottenuta attraverso 

l'elaborazione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti urbani avvicina, con minore 

aleatorietà, la prima stima proposta. 
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- A partire da questi dati ed attraverso una simulazione della capacità di accoglienza 

complessiva della fascia costiera dell’isola, che tiene conto delle tendenze in atto 

nella legislazione regionale e di considerazioni relative alla capacità di carico degli 

ecosistemi costieri (ipotizzando alcuni scenari alternativi nel rapporto fra posti letto 

autorizzati e posti letto potenziali), ma anche del possibile successo delle numerose 

iniziative in itinere volte alla diversificazione dell’offerta turistica regionale nel 

medio-lungo termine, si può realizzare un’ulteriore stima per il lungo termine che fa 

ipotizzare una crescita potenziale fino circa 1.355.000 posti letto nell’intero 

territorio regionale. Quest’ultima ipotesi, tuttavia, assume una mera validità 

indicativa e non può, ad oggi, essere supportata da considerazioni di carattere più 

generale.  
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5. Analisi economica  

Lo studio del settore economico e produttivo costituisce un tassello fondamentale, 

inserendosi come un quadro di monitoraggio che fornisce una rappresentazione degli 

aspetti economici di un determinato sistema territoriale, aspetti che risultano 

fortemente intrecciati e interrelati con quelli di carattere demografico, sociale, ecc. Il 

monitoraggio degli aspetti di carattere economico rappresenta la prima tappa per una 

comprensione delle peculiarità e delle dinamiche delle attività produttive presenti sul 

territorio. 

La realtà socio-economica del territorio di Baunei risulta inquadrata nel più vasto ambito 

della Provincia d’Ogliastra, in termini amministrativi, e del SLL di Lanusei così come 

individuato nel Censimento Generale della popolazione del 2011. Per comprendere dunque i 

lineamenti più generali occorre tratteggiare la realtà provinciale e territoriale in cui il 

centro Ogliastrino è inserito, prima di evidenziarne i suoi caratteri più peculiari. 

In Ogliastra convivono oggi due realtà molto diverse quanto a articolazione e 

specializzazione delle attività. La parte montana ha un’economia prevalentemente agro-

pastorale, con una buona presenza della silvicoltura e di lavorazioni artigianali 

nell’agroalimentare e nella meccanica. Al suo interno il Comune di Lanusei si distingue per 

la rilevanza assunta dal settore dei servizi pubblici e da quello commerciale, oltre che per 

un tessuto di piccole e medie imprese di apprezzabile consistenza. La fascia costiera, un 

tempo poco abitata e prevalentemente dedita all’agricoltura, ha conosciuto negli ultimi 

decenni uno sviluppo intenso iniziato negli anni ’60 con l’apertura della Cartiera di Arbatax 

(che nei momenti di massima espansione ha garantito sino a 800 buste paga) e proseguito 

con l’affermazione dell’industria turistica. Oggi troviamo nell’Area alcuni dei più 

qualificati operatori isolani, con un ambito di azione che va ben al di là dei confini 

ogliastrini.  

I due mondi descritti solo in parte si parlano sul piano economico, costituendo in buona 

misura delle enclave separate che – come affermato in precedenza – si guardano ancora 

troppo da lontano. Sembra infatti mancare una efficiente rete di collegamenti e di 

rapporti economici tale da consentire un loro sviluppo sinergico. Le due realtà potrebbero 

invece notevolmente beneficiare della messa in comune delle diverse e complementari 

specificità. Ciò costituisce un serio problema. Nelle zone in ritardo di sviluppo come quella 

in esame diventa vitale la costruzione di iniziative congiunte. 

Solo così si possono affrontare con sufficiente massa critica gli ostacoli che frenano la 

crescita economica, e superare i limiti posti dalla piccola dimensione, offrendo, per 

esempio, servizi alla produzione e alla persona più articolati e di migliore qualità, di cui si 

riscontra un deficit marcato. 
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In questa sezione si analizza la specializzazione produttiva del territorio ogliastrino e 

delle sue componenti. A tal fine ci si avvale di informazioni molto recenti. In tal senso di 

grande utilità si sono rivelati gli elementi di conoscenza offerti dai recenti Censimenti 

dell’Agricoltura, dell’Industria e dei Servizi, nonché le indicazioni fornite da un certo 

numero di operatori locali pubblici e privati - da noi sentiti - che godono, per il ruolo 

svolto, di un osservatorio privilegiato, e che ringraziamo per l’estrema disponibilità 

mostrata. Esaminiamo dapprima il settore primario - quello di più antica specializzazione - 

per poi studiare più da vicino la dimensione e le caratteristiche dell’attività industriale e 

di quella dei servizi. 

5.1. L’economia della Provincia d’Ogliastra, del SLL di Tortolì e 

del Comune di Baunei 

Nell’analizzare il macro ambito Economia, vengono dapprima osservati due tra i principali 

fattori di produzione: il capitale umano e il lavoro. L’accumulazione e la valorizzazione del 

capitale umano rappresenta un fattore determinante per la crescita di un territorio. 

5.1.1. Istruzione 

Il capitale umano viene qui analizzato mediante una serie di informazioni circa il grado 

d’istruzione dei residenti che permette di comprendere quale sia il livello di formazione 

della popolazione e se questo possa in qualche modo essere correlato con lo sviluppo 

sociale ed economico che da esso dovrebbe derivare. Si parte dal presupposto infatti che 

un titolo di studio più elevato contribuisce in modo determinante sia sulla probabilità di 

trovare lavoro, sia sul livello di reddito garantito da quel lavoro, sia sulla possibilità di 

fare carriera. Pertanto, il rendimento dell’istruzione è superiore a quello di qualunque 

altra attività produttiva e dunque dal punto di vista economico appare perfettamente 

razionale l’investimento in questa direzione, eventualmente anche sacrificando altre 

spese. 

I dati relativi ai livelli di istruzione si riferiscono al Censimento della popolazione del 

2001, per cui occorre considerarli esclusivamente come dati indicativi dei livelli di 

istruzione delle aree territoriali in assenza di dati più recenti. 

In Ogliastra le percentuali di laureati (4,85%) e di diplomati (18,90%) rispetto alla 

popolazione con più di sei anni sono al di sotto della media regionale (rispettivamente 

6,23% e 22,45%). Rispetto al resto della Sardegna si registra tuttavia la minore 

percentuale di persone in possesso della sola licenza elementare (24,05%), ad eccezione 

di Cagliari che rileva un valore ancora inferiore (20,98%). Solo Cagliari (7,98%) e Sassari 

(7,22%) registrano una percentuale di laureati superiore alla media regionale (6,23%), e 

non è un caso che in entrambe le province siano presenti i due poli universitari. 
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Tabella 5.1.1.(I) 

Grado di Istruzione Popolazione – Provincia Ogliastra 

[Fonte: CRENOS - Osservatorio Socio Economico della Provincia dell’Ogliastra - Giugno 2009] 

 

Nella precedente tabella sono rappresentati i tassi di scolarizzazione inferiore e 

superiore delle province sarde, rapportati al dato regionale posto uguale a 100. Emerge in 

modo preponderante il forte sbilanciamento a favore del tasso di scolarizzazione 

inferiore per tutti gli aggregati considerati. Relativamente al tasso di scolarizzazione 

superiore, l’Ogliastra occupa la penultima posizione (23,75%), seguita solo dalla provincia 

di Carbonia Iglesias (21,97%), con una percentuale di laureati e di diplomati 

corrispondente all’82% della media regionale. 

L’analisi comunale fa rilevare come i valori più alti del tasso di scolarizzazione superiore 

siano quelli registrati dai principali comuni costieri e maggiormente terziarizzati come 

Lanusei e Tortolì (rispettivamente 31,29% e 30,76%). Di contro, per quel che riguarda il 

tasso di scolarizzazione inferiore, valori elevati sono quelli di Triei (87,72%), Gairo 

(84.98%) e Talana (84,08%). 

Di seguito sono illustrati invece i risultati ottenuti dalla più recente Rilevazione 

Censuaria, quella del 2011. I risultati sono riportati per il territorio provinciale 

dell’Ogliastra e per il comune di Baunei. 
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Territorio Ogliastra 

Sesso totale 

Cittadinanza totale 

Area geografica e paese di cittadinanza tutte le voci 

Anno di Censimento 2011 

Tipo dato 
popolazione residente               

(valori assoluti) 

Grado di istruzione Età     

analfabeta 65 anni e più   549 

6 anni e più   714 

alfabeta privo di titolo di studio 65 anni e più   3219 

6 anni e più   5750 

licenza di scuola elementare   11013 

licenza di scuola media inferiore 
o di avviamento professionale   20512 

diploma di scuola secondaria 
superiore   12069 

diploma terziario del vecchio 
ordinamento e diplomi A.F.A.M.   75 

titoli universitari   4375 

totale   54508 

Tabella 5.1.1(II) 

Grado di Istruzione Popolazione – Provincia Ogliastra 

[Fonti: Dati ISTAT] 

 

Territorio Baunei 

Sesso totale 

Cittadinanza totale 

Area geografica e paese di cittadinanza tutte le voci 

Anno di Censimento 2011 

Tipo dato 
popolazione residente               

(valori assoluti) 

Grado di istruzione Età     

analfabeta 65 anni e più   36 

6 anni e più   49 

alfabeta privo di titolo di studio 65 anni e più   359 

6 anni e più   541 

licenza di scuola elementare   813 

licenza di scuola media inferiore o 

di avviamento professionale   1179 

diploma di scuola secondaria 
superiore   686 

diploma terziario del vecchio 
ordinamento e diplomi A.F.A.M.   5 

titoli universitari   285 

totale   3558 

Tabella 5.1.(III) 

Grado di Istruzione Popolazione – Comune Baunei 

[Fonti: Dati ISTAT] 

 

http://censpop-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_GRADOISTR&Coords=%5bISO1%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censpop-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_GRADOISTR&Coords=%5bTITOLO_STUDIO%5d.%5b29%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censpop-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_GRADOISTR&Coords=%5bTITOLO_STUDIO%5d.%5b29%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censpop-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_GRADOISTR&Coords=%5bISO1%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censpop-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_GRADOISTR&Coords=%5bTITOLO_STUDIO%5d.%5b29%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censpop-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_GRADOISTR&Coords=%5bTITOLO_STUDIO%5d.%5b29%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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5.1.2. Mercato del lavoro 

Il secondo fattore di produzione qui considerato è il lavoro. L’analisi del grado di 

partecipazione o non partecipazione al mercato del lavoro consente di sviluppare tutta 

una serie di indicatori basati su classificazioni elementari, come quelle che distinguono i 

componenti della popolazione tra attivi e non attivi, tra occupati e disoccupati. I dati 

relativi ai raggruppamenti della popolazione identificati sulla base di queste 

classificazioni forniscono la base di calcolo degli indicatori proposti, i quali mettono a 

disposizione misure utili per l’analisi di due fenomeni principali: il livello di coinvolgimento 

della popolazione nelle attività produttive e l’allineamento – o disallineamento – tra 

domanda e offerta di lavoro. Così come per i dati sull’istruzione, anche per quelli del 

mercato del lavoro la disponibilità delle informazioni statistiche a livello comunale è di 

fonte censuaria per l’anno 2001. L’ISTAT però mette a disposizione dei dati più recenti, 

non più comunali per Sistema Locale del Lavoro e per tale ragione, anche in riferimento ai 

molteplici cambiamenti verificatisi negli ultimi anni che hanno modificato profondamente 

il mercato del lavoro, si decide di utilizzare proprio queste informazioni. Per Sistemi 

Locali del Lavoro si intendono le unità territoriali identificate da un insieme di comuni 

contigui legati fra loro dai flussi degli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro, rilevati 

in occasione dei censimenti della popolazione. Nella costruzione si prescinde da altre 

classificazioni amministrative (ISTAT). 

Nella provincia dell’Ogliastra sono presenti tre Sistemi Locali del Lavoro: 

1. Jerzu che comprende i comuni di Escalaplano, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, 

Tertenia, Ulassai, Ussassai 

2. Tortolì che comprende i comuni di Bari Sardo, Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, 

Tortolì, Triei, Urzulei, Cardedu 

3. Lanusei che comprende i comuni di Arzana, Elini, Gairo, Ilbono, Lanusei, Loceri, 

Villagrande Strisaili. 

Per un’analisi provinciale del mercato del lavoro si è proceduto secondo la regola per cui 

ciascun Sistema Locale viene attribuito alla provincia a cui appartiene il comune che dà il 

nome al sistema locale stesso2. In termini di attribuzione di comuni alle province, il 

comune di Escalaplano appartiene alla provincia di Cagliari ma nell’analisi provinciale viene 

attribuito alla provincia dell’Ogliastra perché facente parte del SLL di Jerzu; situazione 

opposta è quella del comune di Seui che fa parte della provincia dell’Ogliastra ma in 

termini di SLL appartiene al Sistema di Isili che viene attribuito alla provincia di Cagliari, 

in quanto Isili è parte della provincia di Cagliari. 

I dati utilizzati per l’analisi del mercato del lavoro per SLL sono di fonte ISTAT e 

riguardano le “Stime sugli Occupati residenti e persone in cerca di occupazione nei 

Sistemi Locali del lavoro” per gli anni 2001 e 2005. 
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E’ necessario precisare che esistono alcune differenze metodologiche tra l’ultima 

rilevazione al 2005 e quella al 2001: 

- Le stime per il 2001 sono riferite alla geografia dei Sll allora disponibile (784), 

definiti con riferimento ai risultati del Censimento del 1991 mentre quella al 2005 si 

riferiscono all’articolazione territoriale in base alla quale gli SLL diminuiscono a 686 

- Le stime per il 2001 utilizzavano le informazioni provenienti dall’indagine trimestrale 

sulle forze di lavoro. A partire dal 2004 l’indagine sulle forze di lavoro è stata 

completamente modificata secondo quanto richiesto dal regolamento comunitario 

577/982. Tale regolamento prevede infatti lo svolgimento dell’indagine da effettuarsi 

durante tutte le 52 settimane di un anno, invece che con riferimento alla prima 

settimana di ogni trimestre 

- È stato utilizzato un nuovo modello statistico di stima che ha consentito un 

miglioramento nella precisione e qualità complessiva delle stime. 

- Nel corso degli ultimi anni è migliorata la disponibilità di informazioni territoriali fini 

(a livello comunale) sulla popolazione per sesso e classi di età. La qualità e 

completezza di tali informazioni sono infatti determinanti nella stima degli occupati e 

delle persone in cerca di occupazione. Pertanto, con la nuova metodologia nel 2005 

non solo scompaiono alcuni dei SLL esistenti nel 2001, ma si verifica anche una 

profonda revisione delle aggregazioni territoriali. 

Questa differenza nel numero di SLL complessivi e la revisione delle aggregazioni 

territoriali obbliga ad apportare alcuni accorgimenti metodologici. La mancata 

disponibilità del dato elementare a livello comunale per gli anni considerati ha reso 

impossibile effettuare un’aggregazione omogenea dei comuni e pertanto si è deciso di non 

effettuare il confronto sugli aggregati provinciali, fatta eccezione per l’Ogliastra che è 

l’unica a mantenere una certa stabilità in termini di numerosità e tipologia di comuni. 

Nonostante ciò i dati risultano ugualmente approssimati in quanto Jerzu ha perso 4 

comuni che sono passati al SLL di Isili, facente parte della Provincia di Cagliari, e ha 

guadagnato Escalaplano, che prima faceva parte del SLL di Silius. Premesso ciò, il 

confronto temporale per l’Ogliastra può essere considerato attendibile, se si tiene 

presente che i comuni persi da Jerzu sono di piccole dimensioni e che sono piuttosto i SLL 

di Tortolì e Lanusei ad assumere particolare rilevanza economica. 

Per l’analisi del mercato del lavoro verranno utilizzati i seguenti indicatori: 

- Tasso di attività: forze di lavoro (occupati e disoccupati) su popolazione dai 15 anni in 

su; 

- Tasso di occupazione: occupati su popolazione in età di lavoro (convenzionalmente 

compresa tra i 15 e i 65 anni); 

- Tasso di disoccupazione: disoccupati su forze di lavoro. 

Nella tabella e nel grafico sottostanti sono rappresentate le performance della provincia 
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dell’Ogliastra riguardo agli indicatori sopra definiti e le rispettive variazioni per il 

periodo compreso tra il 2001 e il 2005.  

 

Tabella 5.1.2.(I) 

Tassi mercato del lavoro, SLL Ogliastra e Sardegna, 2001-2005 

[Fonte: CRENOS - Osservatorio Socio Economico della Provincia dell’Ogliastra - Giugno 2009] 

 

 

Tabella 5.1.2.(I) 

Variazione %  mercato del lavoro, SLL Ogliastra e Sardegna, 2001-2005 

[Fonte: CRENOS - Osservatorio Socio Economico della Provincia dell’Ogliastra - Giugno 2009] 

In entrambi gli anni, l’Ogliastra mostra tassi di attività, di occupazione e di 

disoccupazione inferiori al dato regionale. Dal confronto temporale si rileva come il tasso 

di attività ogliastrino passa da 45,74% nel 2001 a 44,37% nel 2005, contro i valori 

regionali rispettivamente del 47,13% e del 48,06%. Discorso analogo vale per il tasso di 

occupazione: cresce tra il 2001 e il 2005 e in entrambi gli anni è stato inferiore alla 

media regionale. Al contrario, il tasso di disoccupazione registrato dall’Ogliastra, essendo 
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minore del dato regionale, mostra una buona performance provinciale rispetto al resto 

dell’Isola. Nel 2005, in particolare, spicca la notevole differenza tra i tassi di 

disoccupazione nei due aggregati territoriali, grazie al dato ogliastrino che corrisponde a 

circa l’83% del tasso registrato a livello regionale. 

Secondo le statistiche dell’Ufficio del Lavoro il 24% della popolazione ogliastrina è alla 

ricerca di un’occupazione. Sono infatti poco meno di 14.000 le persone inserite nelle liste 

di collocamento. E’ noto che l’iscrizione al registro non sempre indica l’effettiva assenza 

di una condizione lavorativa o la ricerca reale di un impiego. Un esempio è costituito dagli 

studenti universitari che, pur impegnati a tempo pieno in attività di formazione, si 

iscrivono, normalmente, alle liste di collocamento.  

Va considerato che di solito le realtà più dinamiche sul piano economico e demografico 

sono quelle in cui troviamo i valori più alti e anche una maggiore crescita delle iscrizioni. 

Ciò è dovuto, paradossalmente, proprio alla loro capacità di attrarre, in virtù delle migliori 

condizioni di vita che sono in grado di offrire, la popolazione dei centri vicini. 

Quest’ultima, andando a risiedere nei Comuni in cui si concentra in misura crescente la 

produzione, “sottrae” iscritti alle liste in quelli meno dinamici “aggiungendoli”, invece, a 

quelle dei principali poli economici. Ciò potrebbe essere interpretato, erroneamente, come 

il segno di un miglioramento della capacità dei primi di offrire opportunità di lavoro e di 

un peggioramento, invece, delle occasioni presenti nei secondi. Invece normalmente è 

l’esatto contrario. Nei centri più ricchi, inoltre, le famiglie sono maggiormente in grado di 

sostenere economicamente un lungo periodo di formazione per i propri figli che, una volta 

maggiorenni, si registrano comunque presso il collocamento. Nelle realtà più svantaggiate 

ciò vale meno e i giovani cercano di inserirsi prima nel mondo del lavoro. In considerazione 

di ciò le statistiche dell’Ufficio del Lavoro vanno interpretate con attenzione, per evitare 

di ricavarne indicazioni contro fattuali e fuorvianti. Nel complesso tali indicatori 

segnalano una diminuzione del numero delle persone in cerca, che tra il 2000 e il 2002 da 

15.300 scendono a 13.700. La dinamica è più favorevole rispetto a quella della Provincia di 

Nuoro. Tale evoluzione è dovuta principalmente all’andamento positivo dell’economia, 

grazie all’attivazione di nuove iniziative, soprattutto nelle zone costiere, che hanno 

beneficiato di diverse forme di incentivazione pubblica. Particolare importanza hanno 

avuto sotto questo profilo il Bando Speciale della legge 488/92 – destinato 

specificamente all’Ogliastra e al Villacidrese – e la legge regionale 51/94, che ha favorito 

la nascita di un numero consistente di piccole imprese. La riduzione degli iscritti è però in 

parte imputabile anche al deflusso demografico che – come rilevato nella sezione 

precedente - si è accentuato nell’ultimo periodo, sottraendo all’Area parte importante 

delle sue risorse umane. Sono soprattutto i giovani a lasciare l’Ogliastra, alla ricerca di 

opportunità di lavoro più qualificate e di condizioni di vita complessivamente migliori. La 

stessa molla spinge a una maggiore concentrazione della popolazione sulla costa. 

Nonostante la crescita delle attese e delle speranze riposte sull’economia di questi 
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Centri, gli iscritti alle liste diminuiscono anche qui. Nei Comuni di Tortolì, Girasole, 

Lotzorai, Barisardo e Cardedu, infatti, la crescita demografica si associa a una 

contrazione della disoccupazione, segnalando la crescente capacità dell’area di offrire 

opportunità di lavoro. Il calo della popolazione unito a quello delle persone in cerca di un 

lavoro registrato nei paesi dell’interno indica invece una crescente difficoltà, e un 

progressivo impoverimento in termini di risorse umane. In questi casi la bassa crescita 

delle iscrizioni alle liste segnala lo scoraggiamento dei disoccupati che, ritenendole inutili, 

non si registrano o non confermano l’iscrizione. Non tutti i Comuni dell’interno soffrono 

peraltro di una dinamica siffatta, ed essa non assume ovunque la stessa rilevanza. Vi sono 

infatti realtà diverse, tra le quali si segnalano - in positivo - Lanusei e i Comuni montani 

caratterizzati da una micro-imprenditorialità particolarmente dinamica come Villagrande 

Strisaili e Arzana. 

 

5.2. Analisi della struttura economica della Provincia d’Ogliastra, 

del SLL di Tortolì e del Comune di Baunei 

L'esistenza di una provincia con dimensioni fisiche e socioeconomiche così ridotte deriva 

dalla soppressione nel 2005 della XI Comunità Montana “Ogliastra” che, fino ad allora, 

operava nel territorio provinciale. L'Ogliastra, storicamente vista come “un'isola 

nell'isola” a causa delle caratteristiche orografiche e identitarie che la 

contraddistinguono, mantiene forti elementi caratteristici anche nella struttura 

economica e sociale che si differenzia, per alcuni aspetti, da ciò che accade nel contesto 

regionale. Per molti altri aspetti, come si vedrà meglio in seguito, l'Ogliastra subisce 

l'influenza dei fenomeni economici e sociali riscontrati in ambito regionale, nazionale e 

internazionale. Sembra opportuno, pertanto, fornire un inquadramento economico 

generale che contestualizzi il ruolo della provincia ogliastrina in un contesto più allargato. 

Già dai primi anni 2000, l’economia mondiale è stata colpita da una riduzione del ritmo di 

crescita e da una decelerazione della spesa per gli investimenti. Le cause di tali eventi 

sono da ricercare nell’inasprimento delle condizioni monetarie, nel rialzo del prezzo del 

petrolio, nell’apprezzamento del dollaro rispetto alla moneta europea e nel 

ridimensionamento dei corsi azionari e dei profitti delle imprese non finanziarie . La crisi 

è proseguita nel 2001, ma grazie al tempestivo e consistente sostegno degli Stati Uniti 

alla politica monetaria e di bilancio, l’avvio della ripresa non ha tardato ad arrivare. In un 

primo momento, la crisi iniziata negli Stati Uniti non si è ripercossa sull’Unione Europea, 

ma nel corso del 2001, l’attività economica è rallentata in misura significativa anche 

nell’Area dell’Euro. Dalla metà del 2003, l’economia mondiale ha ripreso slancio, grazie 

soprattutto al permanere delle politiche espansive monetarie e di bilancio. La ripresa, pur 

estendendosi gradualmente a tutte le aree del globo, è stata d’intensità diversa, e la 

performance economica dell’Europa è stata piuttosto deludente. La fase di crescita 

iniziata nel 2003 si è prolungata fino al 2007, confermandosi così come la ripresa 
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economica più robusta a partire dagli anni ’70 . Il tasso di crescita del PIL mondiale, tra il 

2004 ed il 2007, è stato positivo, oscillando tra 4,4 e 5 punti percentuali, ma, rispetto 

alle economie avanzate che hanno mostrato tassi di crescita piuttosto modesti, le 

dinamiche migliori sono da attribuire ai paesi in via di sviluppo. L’emergere di situazioni di 

forte squilibrio, alimentate dalle turbolenze dei mercati finanziari e dalle tensioni sui 

prezzi delle materie prime e soprattutto del petrolio sul finire del 2007 ed all’inizio del 

2008, hanno determinato una decelerazione della dinamica congiunturale ed il riproporsi, 

a livello globale, di notevoli spinte inflazionistiche . 

In questo quadro sintetico, che illustra l’evoluzione dell’economia mondiale negli ultimi 

anni, bisogna illustrare brevemente la dinamica italiana. Dal 2001 al 2007, in Italia il tasso 

di crescita annuo del PIL è stato sempre positivo, raggiungendo il massimo dell’1,8% tra il 

2000 ed il 2001 e tra il 2005 ed il 2006. Tra il 2002 ed il 2003, invece, si è assistito ad 

una sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente. Complessivamente, il tasso di 

variazione medio annuo del PIL italiano è stato dell’1,1%, mentre il valore rilevato per il 

Mezzogiorno è stato solo dello 0,7%. Tra il 2001 ed il 2007, il PIL pro capite per abitante 

del Mezzogiorno ha corrisposto al massimo al 68% del valore nazionale, con tassi di 

crescita annui sempre inferiori ai dati registrati per l’Italia. Tali elementi attestano il 

perdurare del sottosviluppo del Mezzogiorno rispetto al Nord d’Italia, che si conferma in 

grado di compensare, nel contesto nazionale, le performance piuttosto negative del Sud e 

delle Isole. Scendendo nel dettaglio dei macroambiti produttivi, tra il 2001 ed il 2007 

l’Italia ha mostrato una dinamica piuttosto negativa del valore aggiunto nel comparto 

agricolo, nonostante tra il 2003 ed il 2004 il tasso di variazione medio annuo a prezzi di 

base (con valori concatenati) abbia raggiunto il 13%. 

Le informazioni appena riportate evidenziano solo alcuni dei principali aspetti relativi allo 

stato ed allo sviluppo dell’economia mondiale ed italiana negli ultimi anni. Come già 

accennato, l’Ogliastra rappresenta un sistema economico molto piccolo, che difficilmente 

può essere confrontato al livello internazionale. Pertanto, il quadro economico appena 

presentato rappresenta semplicemente lo strumento con cui far intravedere la 

congiuntura economica che si è verificata nel nuovo millennio. Tra il 2001 ed il 2006, il 

tasso di attività, dato dal rapporto tra le forze lavoro e la popolazione con più di 14 anni, 

si è ridotto, analogamente al tasso di disoccupazione, mentre il tasso di occupazione ha 

subito, in media, un incremento di circa il 40%. Nel 2006, l’Ogliastra vanta quasi 5.000 

imprese attive, cresciute tra il 2001 ed il 2006, ad un tasso medio annuo del 2,35%. Il 

tasso netto d’entrata, dato dal rapporto tra le imprese iscritte, al netto delle cessate e 

le imprese attive, è uguale a 2,6% (media 2000-2006). Infine, nel 2006, il prodotto 

(valore aggiunto) corrisponde ad appena 23,61 milioni di euro, mentre la produttività 

(valore aggiunto per occupati interni) a 16.870 euro. Rispetto al 2001, sia il prodotto che 

la produttività subiscono un incremento, rispettivamente del 4,43% e del 2,44%. 
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Territorio Ogliastra 

Tipologia unità unità locali delle imprese 

Forma giuridica totale 

Classe di addetti totale 

Tipo dato numero unità attive numero addetti 

Anno  2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007 
 

i       

totale  
3368 3806 8236 8639 

agricoltura, silvicoltura e pesca  
22 37 170 167 

  coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e 
servizi connessi 

 
9 12 19 13 

  silvicoltura ed utilizzo di aree forestali  
4 11 6 18 

  pesca e acquacoltura  
9 14 145 136 

estrazione di minerali da cave e miniere  
5 1 38 4 

  altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere  
5 1 38 4 

attività manifatturiere  
350 359 1049 1119 

  industrie alimentari  
84 88 277 250 

  industria delle bevande  
6 6 28 23 

  industrie tessili  
10 11 40 18 

  confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli 
in pelle e pelliccia 

 
5 5 18 14 

  fabbricazione di articoli in pelle e simili  
4 2 7 2 

  industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i 
mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da 
intreccio 

 

64 46 110 77 

  fabbricazione di carta e di prodotti di carta  
1 1 11 15 

  stampa e riproduzione di supporti registrati  
4 4 14 14 

  fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione 
del petrolio 

 
1 3 5 29 

  fabbricazione di prodotti chimici  
1 3 7 10 

  fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche  
2 3 5 6 

  fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

 
38 42 193 176 

  metallurgia  
.. 1 .. 1 

  fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 

attrezzature) 

 
74 82 155 197 

  fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, 
apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di 
orologi 

 

1 .. 9 .. 

  fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 
apparecchiature per uso domestico non elettriche 

 
2 3 3 14 

  fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca  
2 3 47 3 

  fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi  
.. 1 .. 1 

  fabbricazione di altri mezzi di trasporto  
1 10 1 27 

  fabbricazione di mobili  
3 5 7 8 

  altre industrie manifatturiere  
23 16 33 27 

  riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature 

 
24 24 79 207 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata  
6 5 48 65 

  fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata  
6 5 48 65 

http://censind-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_TRASVSAR&Coords=%5bITTER107%5d.%5bITG2A%5d,%5bTIPENTEGEST1%5d.%5bLUE%5d,%5bFORMGIUR%5d.%5bTOT%5d,%5bCLLVT%5d.%5bTOTAL%5d,%5bTIME%5d.%5b2001%5d,%5bTIPO_DATO_CIS%5d.%5bNAU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

 
20 17 82 155 

  raccolta, trattamento e fornitura di acqua  
3 2 19 46 

  gestione delle reti fognarie  
4 1 23 6 

  attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
recupero dei materiali 

 
13 14 40 103 

costruzioni  
483 641 1649 1565 

  costruzione di edifici  
249 244 1005 653 

  ingegneria civile  
10 13 32 81 

  lavori di costruzione specializzati  
224 384 612 831 

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli 
e motocicli 

 
1143 1111 2145 2428 

  commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

 
139 136 323 320 

  commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli) 

 
104 144 216 363 

  commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli) 

 
900 831 1606 1745 

trasporto e magazzinaggio  
147 109 484 363 

  trasporto terrestre e trasporto mediante condotte  
106 62 285 197 

  trasporto marittimo e per vie d'acqua  
3 10 17 12 

  magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti  
11 9 43 29 

  servizi postali e attività di corriere  
27 28 139 125 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  
361 456 1040 1029 

  alloggio  
70 88 393 175 

  attività dei servizi di ristorazione  
291 368 647 854 

servizi di informazione e comunicazione  
36 31 91 53 

  attività editoriali  
.. 2 .. 2 

  attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore 

 
5 1 5 2 

  attività di programmazione e trasmissione  
2 3 7 7 

  telecomunicazioni  
.. 4 .. 11 

  produzione di software, consulenza informatica e attività 
connesse 

 
8 7 14 8 

  attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici  
21 14 65 23 

attività finanziarie e assicurative  
60 61 174 159 

  attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi 
pensione) 

 
30 26 126 108 

  assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le 
assicurazioni sociali obbligatorie) 

 
1 .. 1 .. 

  attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività 
assicurative 

 
29 35 47 51 

attività immobiliari  
17 56 26 59 

  attività immobiliari  
17 56 26 59 

attività professionali, scientifiche e tecniche  
321 464 408 626 

  attività legali e contabilità  
107 151 161 238 

  attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale  
6 10 8 11 

  attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed 
analisi tecniche 

 
86 222 102 282 

  ricerca scientifica e sviluppo  
5 6 5 5 

  pubblicità e ricerche di mercato  
2 7 3 8 
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  altre attività professionali, scientifiche e tecniche  
104 62 118 76 

  servizi veterinari  
11 6 11 6 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese  
79 90 275 229 

  attività di noleggio e leasing operativo  
22 27 42 53 

  attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator 
e servizi di prenotazione e attività connesse 

 
7 13 17 18 

  servizi di vigilanza e investigazione  
4 2 40 52 

  attività di servizi per edifici e paesaggio  
19 21 138 74 

  attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di 
supporto alle imprese 

 
27 27 38 32 

istruzione  
16 18 27 30 

  istruzione  
16 18 27 30 

sanità e assistenza sociale  
126 156 242 274 

  assistenza sanitaria  
125 150 220 267 

  servizi di assistenza sociale residenziale  
1 .. 22 .. 

  assistenza sociale non residenziale  
.. 6 .. 7 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento  
29 45 91 80 

  attività creative, artistiche e di intrattenimento  
4 5 4 8 

  attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali  
5 9 53 31 

  attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco  
.. 5 .. 12 

  attività sportive, di intrattenimento e di divertimento  
20 26 34 29 

altre attività di servizi  
147 149 197 234 

  riparazione di computer e di beni per uso personale e per la 
casa 

 
20 21 28 30 

  altre attività di servizi per la persona  
127 128 169 204 

Tabella 5.2.(I) 

Unità locali Imprese e Addetti – Provincia Ogliastra 

[Fonti: Dati ISTAT] 
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Territorio Ogliastra 

Tipologia unità unità locali delle istituzioni non profit 

Forma giuridica totale 

Classe di addetti totale 

Tipo dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007           

totale   270 316 361 604 

agricoltura, silvicoltura e pesca   1 .. .. .. 

  coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, 
caccia e servizi connessi 

  1 .. .. .. 

costruzioni   .. 1 .. .. 

  ingegneria civile   .. 1 .. .. 

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

  .. 1 .. .. 

  commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli 
e di motocicli) 

  .. 1 .. .. 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

  5 .. 6 .. 

  alloggio   5 .. 6 .. 

servizi di informazione e comunicazione 

  1 .. .. .. 

  attività di programmazione e trasmissione 

  1 .. .. .. 

istruzione   12 11 62 58 

  istruzione   12 11 62 58 

sanità e assistenza sociale   48 67 231 486 

  assistenza sanitaria   13 28 1 227 

  servizi di assistenza sociale residenziale 

  3 1 17 .. 

  assistenza sociale non residenziale 

  32 38 213 259 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento   113 147 35 16 

  attività creative, artistiche e di intrattenimento 

  18 29 .. 10 

  attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività 
culturali   9 17 7 .. 

  attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 

  86 101 28 6 

altre attività di servizi   90 89 27 44 

  attività di organizzazioni associative 

  90 89 27 44 

Tabella 5.2.(II) 

Unità Locali Istituzioni Non-Profit e Addetti – Provincia Ogliastra 

[Fonti: Dati ISTAT] 
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Territorio Ogliastra 

Tipologia unità unità locali delle istituzioni pubbliche 

Forma giuridica totale 

Classe di addetti totale 

Tipo dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007           

totale   188 217 3515 3892 

agricoltura, silvicoltura e pesca   .. 31 .. 954 

  coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, 
caccia e servizi connessi 

  .. 1 .. 17 

  silvicoltura ed utilizzo di aree forestali   .. 30 .. 937 

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e risanamento 

  3 .. 35 .. 

  raccolta, trattamento e fornitura di acqua   3 .. 35 .. 

costruzioni   .. 3 .. 11 

  ingegneria civile   .. 3 .. 11 

trasporto e magazzinaggio   .. 1 .. 1 

  magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti   .. 1 .. 1 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione   .. 2 .. 3 

  attività dei servizi di ristorazione   .. 2 .. 3 

attività professionali, scientifiche e tecniche   4 3 14 14 

  ricerca scientifica e sviluppo   1 2 5 8 

  altre attività professionali, scientifiche e tecniche   .. 1 .. 6 

  servizi veterinari   3 .. 9 .. 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese 

  .. 2 .. 23 

  attività di servizi per edifici e paesaggio   .. 2 .. 23 

amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale 
obbligatoria 

  65 55 991 781 

  amministrazione pubblica e difesa, assicurazione 
sociale obbligatoria 

  65 55 991 781 

istruzione   94 94 1943 1467 

  istruzione   94 94 1943 1467 

sanità e assistenza sociale   13 13 524 620 

  assistenza sanitaria   6 10 477 583 

  servizi di assistenza sociale residenziale   2 1 8 23 

  assistenza sociale non residenziale   5 2 39 14 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 

  7 10 6 11 

  attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività 
culturali 

  7 8 6 9 

  attività sportive, di intrattenimento e di divertimento   .. 2 .. 2 

altre attività di servizi   2 3 2 7 

  attività di organizzazioni associative   1 1 1 5 

  altre attività di servizi per la persona   1 2 1 2 

Tabella 5.2.(III) 

Unità Locali Istituzioni Pubbliche e Addetti – Provincia Ogliastra 

[Fonti: Dati ISTAT] 
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Territorio Tortolì 

Tipo dato numero di unità locali delle imprese attive 

Anno 2011 

Classe di addetti 0-9 10-49 50-249 250 e più totale 

Ateco 2007             

totale   1893 54 1 .. 1948 

agricoltura, silvicoltura e pesca   13 5 .. .. 18 

estrazione di minerali da cave e 
miniere   1 .. .. .. 1 

attività manifatturiere   165 10 1 .. 176 

fornitura di energia elettrica, gas, 

vapore e aria condizionata   1 1 .. .. 2 

fornitura di acqua reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento   6 3 .. .. 9 

costruzioni   270 9 .. .. 279 

commercio all'ingrosso e al 
dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli   514 11 .. .. 525 

trasporto e magazzinaggio   52 4 .. .. 56 

attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione   282 6 .. .. 288 

servizi di informazione e 

comunicazione   13 .. .. .. 13 

attività finanziarie e assicurative 

  30 1 .. .. 31 

attività immobiliari   48 .. .. .. 48 

attività professionali, scientifiche 

e tecniche   244 1 .. .. 245 

noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese   61 3 .. .. 64 

istruzione   11 .. .. .. 11 

sanità e assistenza sociale   72 .. .. .. 72 

attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento   31 .. .. .. 31 

altre attività di servizi   79 .. .. .. 79 

Tabella 5.2.(IV) 

Unità Locali Imprese Attive – SLL Tortolì 

[Fonti: Dati ISTAT] 

http://censind-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_ASIAUL&Coords=%5bATECO_2007%5d.%5b0010%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censind-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_ASIAUL&Coords=%5bATECO_2007%5d.%5bS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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Territorio Tortolì 

Tipo dato numero addetti delle unità locali delle imprese attive 

Anno 2011 

Classe di addetti 0-9 10-49 50-249 250 e più totale 

Ateco 2007             

totale   3429 982 157 .. 4568 

agricoltura, silvicoltura e pesca   35 106 .. .. 141 

estrazione di minerali da cave e 
miniere   4 .. .. .. 4 

attività manifatturiere   342 157 157 .. 656 

fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata   6 27 .. .. 33 

fornitura di acqua reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento   19 35 .. .. 54 

costruzioni   491 146 .. .. 637 

commercio all'ingrosso e al 
dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli   1031 259 .. .. 1290 

trasporto e magazzinaggio   104 66 .. .. 170 

attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione   550 83 .. .. 633 

servizi di informazione e 
comunicazione   24 .. .. .. 24 

attività finanziarie e assicurative 

  78 16 .. .. 94 

attività immobiliari   51 .. .. .. 51 

attività professionali, scientifiche 
e tecniche   309 35 .. .. 344 

noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese   88 52 .. .. 140 

istruzione   20 .. .. .. 20 

sanità e assistenza sociale   111 .. .. .. 111 

attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento   48 .. .. .. 48 

altre attività di servizi   118 .. .. .. 118 

Tabella 5.2.(V) 

Addetti nelle Unità Locali Imprese Attive – SLL Tortolì 

[Fonti: Dati ISTAT] 

 

 

http://censind-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_ASIAUL&Coords=%5bATECO_2007%5d.%5b0010%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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Territorio Baunei 

Tipologia unità unità locali delle imprese 

Forma giuridica totale 

Classe di addetti totale 

Tipo dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007   i       

totale  
189 207 364 352 

attività manifatturiere  
16 19 42 34 

  industrie alimentari  
5 4 27 9 

  industrie tessili  
1 .. 1 .. 

  industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi 
i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da 
intreccio 

 

3 3 5 3 

  fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

 
1 1 1 1 

  fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 
attrezzature) 

 
2 2 3 2 

  fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 
apparecchiature per uso domestico non elettriche 

 
1 2 2 2 

  fabbricazione di altri mezzi di trasporto  
.. 1 .. 3 

  altre industrie manifatturiere  
3 2 3 3 

  riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature 

 
.. 4 .. 11 

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 

e risanamento 

 
1 .. 1 .. 

  attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
recupero dei materiali 

 
1 .. 1 .. 

costruzioni  
32 37 78 66 

  costruzione di edifici  
14 14 52 30 

  lavori di costruzione specializzati  
18 23 26 36 

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

 
55 42 82 84 

  commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

 
5 7 7 10 

  commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli) 

 
4 3 6 4 

  commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli) 

 
46 32 69 70 

trasporto e magazzinaggio  
13 11 37 24 

  trasporto terrestre e trasporto mediante condotte  
9 4 16 9 

  trasporto marittimo e per vie d'acqua  
1 4 7 3 

  magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti  
1 1 5 5 

  servizi postali e attività di corriere  
2 2 9 7 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  
34 44 75 74 

  alloggio  
6 11 15 14 

  attività dei servizi di ristorazione  
28 33 60 60 

attività finanziarie e assicurative  
1 1 2 2 

  attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi 
pensione) 

 
1 1 2 2 

attività immobiliari  
.. 1 .. 3 

http://censind-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_TRASVSAR&Coords=%5bITTER107%5d.%5b105003%5d,%5bTIPENTEGEST1%5d.%5bLUE%5d,%5bFORMGIUR%5d.%5bTOT%5d,%5bCLLVT%5d.%5bTOTAL%5d,%5bTIME%5d.%5b2001%5d,%5bTIPO_DATO_CIS%5d.%5bNAU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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  attività immobiliari  
.. 1 .. 3 

attività professionali, scientifiche e tecniche  
15 24 15 25 

  attività legali e contabilità  
3 6 3 6 

  attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed 
analisi tecniche 

 
5 12 5 12 

  ricerca scientifica e sviluppo  
1 .. 1 .. 

  pubblicità e ricerche di mercato  
1 1 1 1 

  altre attività professionali, scientifiche e tecniche  
4 4 4 5 

  servizi veterinari  
1 1 1 1 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese  
7 9 13 15 

  attività di noleggio e leasing operativo  
5 4 11 4 

  attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator 
e servizi di prenotazione e attività connesse 

 
.. 2 .. 1 

  attività di servizi per edifici e paesaggio  
1 3 1 10 

  attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di 
supporto alle imprese 

 
1 .. 1 .. 

sanità e assistenza sociale  
5 9 5 9 

  assistenza sanitaria  
5 9 5 9 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento  
1 3 4 8 

  attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività 
culturali 

 
.. 1 .. 3 

  attività sportive, di intrattenimento e di divertimento  
1 2 4 5 

altre attività di servizi  
9 7 10 8 

  riparazione di computer e di beni per uso personale e per la 
casa 

 
.. 1 .. 1 

  altre attività di servizi per la persona  
9 6 10 7 

Tabella 5.2.(VI) 

Unità Locali Imprese e Addetti – Comune Baunei 

[Fonti: Dati ISTAT] 
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Territorio Baunei 

Tipologia unità unità locali delle istituzioni non 
profit 

Forma giuridica totale 

Classe di addetti totale 

Tipo dato 
numero unità attive numero 

addetti 

Anno 2001 2011 

Ateco 2007         

totale   7 12 1 

sanità e assistenza sociale   .. 2 .. 

  assistenza sanitaria   .. 1 .. 

  assistenza sociale non residenziale 

  .. 1 .. 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento   5 6 1 

  attività creative, artistiche e di intrattenimento 

  1 1 .. 

  attività di biblioteche, archivi, musei ed altre 
attività culturali   1 .. .. 

  attività sportive, di intrattenimento e di 
divertimento 

  3 5 1 

altre attività di servizi   2 4 .. 

  attività di organizzazioni associative 

  2 4 .. 

Tabella 5.2.(VII) 

Unità Locali Istituzioni non-profit e Addetti – Comune Baunei 

[Fonti: Dati ISTAT] 

 

 

Territorio Baunei 

Tipologia unità unità locali delle istituzioni pubbliche 

Forma giuridica totale 

Classe di addetti totale 

Tipo dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007           

totale   9 9 95 143 

agricoltura, silvicoltura e pesca   .. 2 .. 59 

  silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 

  .. 2 .. 59 

amministrazione pubblica e difesa 
assicurazione sociale obbligatoria 

  3 2 37 31 

  amministrazione pubblica e difesa, 
assicurazione sociale obbligatoria 

  3 2 37 31 

istruzione   6 5 58 53 

  istruzione   6 5 58 53 

Tabella 5.2.(VIII) 

Unità Locali Istituzioni Pubbliche e Addetti – Comune Baunei 

[Fonti: Dati ISTAT] 
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5.2.1. Agricoltura 

L’economia sarda è profondamente legata ai settori produttivi tradizionali, quali 

agricoltura e allevamento, e pertanto è utile analizzarli e verificare il peso che gli stessi 

hanno nei diversi aggregati territoriali presi in considerazione. 

La sezione che si riferisce all’Agricoltura e Allevamento analizza alcune aspetti riferiti 

alle principali attività agricole e zootecniche nella Provincia dell’Ogliastra e tenta di 

delineare un quadro del settore attraverso l’utilizzo di una serie di variabili ed indicatori: 

- numero di aziende agricole 

- manodopera utilizzata nelle aziende agricole 

- estensione della superficie territoriale delle azione agricole 

- numero di capi allevati per tipologia di allevamento 

A queste informazioni si integra l’osservazione di dati sulle strutture agrituristiche 

presenti in Sardegna. Possibili linee di approfondimento possono riguardare la dimensione 

delle aziende agricole in termini di SAU (Superficie Agricola Utilizzata) e il loro grado di 

meccanizzazione, la destinazione d’uso del suolo e la ripartizione della SAU nelle diverse 

attività colturali. 

Per quanto riguarda le aziende agricole e gli allevamenti, i dati utilizzati si riferiscono al 

Censimento dell’Agricoltura del 2000, che attualmente rappresenta l’unica fonte 

statistica ufficiale del settore agricolo, con disaggregazione comunale; mentre i dati 

relativi alle aziende agrituristiche sono forniti dall’Assessorato all’Agricoltura della 

Regione Sardegna per l’anno 2007. 

Nel grafico sottostante sono riportati i valori di incidenza percentuale delle aziende 

agricole e delle relative unità di manodopera e di superficie agricola di ciascuna provincia 

sull’aggregato regionale.L’Ogliastra ha un tasso di ruralità tra i più alti in Sardegna, che 

raggiunge punte particolarmente elevate nelle zone montane. Il numero dei lavoratori 

agricoli, se rapportato agli abitanti, è infatti doppio rispetto alla media regionale e 

sensibilmente superiore anche a quella della Provincia di Nuoro. La consistenza del 

settore nel contesto in esame è attestata anche dal fatto che, pur rappresentando l’area 

poco più del 20% del bacino demografico provinciale, vanta quasi un terzo delle aziende 

agricole e della Superficie Agricola Utilizzata. 

Qui nell’ultimo decennio la flessione del comparto è stata meno marcata che altrove. 

Anche dopo la contrazione citata il settore continua a impiegare in Ogliastra un numero 

rilevante di lavoratori. Al 2000 ne sono stati censiti più di 21.000. La maggior densità di 

occupati in agricoltura si riscontra nei Comuni montani di Loceri, Osini, Talana e Urzulei. I 

Centri con più lavoratori nel primario sono Villagrande Strisaili, Jerzu, Tertenia e 

Barisardo. Le aziende sono più numerose (oltre 600 unità) a Villagrande Strisaili - che si 
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caratterizza come il centro più vivace dal punto di vista imprenditoriale - Jerzu, Arzana,  

Tertenia e Triei. 

 

 

 

 

 
 

Tabella 5.2.(IX) 

Addetti Settore Agricolo – Provincia Ogliastra. Dati Comunali 

[Fonte: "Rapporto sull’economia della Provincia di Nuoro, Consuntivi 2002 – Prospettive 2003" -  

 Ufficio Progetti Speciali del Banco di Sardegna - 2003]  

 

Negli anni ’90 il numero degli operatori, così come la superficie totale, rimangono 

sostanzialmente invariati, a fronte di una riduzione registrata a livello regionale (- 4,4%). 

Si segnala una particolare vivacità del comparto nei Comuni della costa, in cui il numero 

delle imprese cresce dell’11%. Tra le realtà più dinamiche vi sono Girasole e Tortolì, in cui 

si registra un incremento superiore al 50%. Ciò conferma che i processi di sviluppo, se non 

effimeri, raramente sono monosettoriali, tendendo invece a diffondersi su diversi 

segmenti dell’economia. La superficie utilizzata si espande in misura consistente anche a 

Villagrande Strisaili, Talana e Jerzu. Arzana è, insieme a Baunei, il Comune con quella più 

ampia. L’Area si distingue per la rilevanza della destinazione a prati e pascoli. Più della 

metà della superficie in produzione è utilizzata a tal fine, contro il solo 37% della media 

regionale. A Baunei, Cardedu, Gairo e Osini tale impiego assorbe più del 60% del 

territorio. A Ulassai si supera il 70%, a Ussassai l’80% e a Urzulei quasi si raggiunge il 
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90%. Il dato segnala la centralità assunta dall’attività pastorale in questa terra. Risulta 

per giunta sottostimato, se si tiene conto della pratica invalsa di tenere il bestiame al 

pascolo brado nei boschi, di cui alcuni Comuni sono particolarmente dotati. L’Ogliastra si 

distingue inoltre per una forte rilevanza della silvicoltura. I boschi  rappresentano nei 

suoi Comuni montani più del 60% della superficie totale, contro una media regionale del 

40%. A Talana, Villagrande Strisaili e Perdasdefogu la metà della superficie utilizzata è 

occupata dai boschi. Ad Arzana si supera il 60% del territorio. E il numero delle pecore, 

delle capre, dei bovini e dei suini che si muove liberamente al loro interno è davvero 

notevole e sorprendente per chi si trovi a visitare questo paradiso naturale. Difficilmente 

ci si imbatte in qualcosa di simile nel resto della Sardegna. La rilevanza del pascolo brado 

nei boschi si intreccia con un’altra peculiarità: la grande estensione delle superfici in uso 

gratuito, che rappresentano l’11% del totale, il doppio della media regionale. Buona parte 

di esse sono comunali e vi è consentito il pascolo libero. Il fenomeno assume una 

particolare rilevanza in alcuni comuni, come Cardedu. 

Nei villaggi montani gli usi civici si dispiegano su un territorio boscoso. In tali terreni è in 

genere allevato insieme, allo stato brado, un quantitativo considerevole di animali di 

diversa tipologia, molti dei quali non censiti. Ciò rappresenta un problema per diversi 

ordini di motivi rendendo complicato, per esempio, l’avvio di iniziative di certificazione di 

filiera, che presuppongono una precisa identificazione dell’animale in tutte le fasi della 

produzione. Questo elemento va tenuto in attenta considerazione nel leggere le stime 

ufficiali del patrimonio zootecnico che, soprattutto per quanto riguarda i suini, sono 

largamente inattendibili, poiché sottovalutano pesantemente il numero di capi della zona. 

Scarsa rilevanza hanno i seminativi, che occupano meno del 5% della superficie, 

soprattutto nei Comuni dell’interno. In quelli costieri si riscontra invece, grazie anche a 

una più idonea conformazione del territorio, una maggiore estensione di tale tipo di 

utilizzo (10%). Tortolì e Lotzorai destinano a seminativo il 30% della superficie utilizzata, 

Barisardo il 44% e Girasole oltre il 50%. 

 

5.2.2. Industria e Servizi 

L’analisi della struttura produttiva prosegue con lo studio del tessuto produttivo nel 

settore dell’industria e dei servizi.. Nello specifico verranno osservati i dati che si 

riferiscono 

- alla numerosità di unità locali e addetti e la loro distribuzione tra le diverse attività 

economiche 

- agli indici di specializzazione produttiva in termini di addetti che indicano le vocazioni 

produttive che caratterizzano i diversi aggregati territoriali considerati 

Riguardo a questi dati attualmente si dispone di banche dati differenti sia per metodi di 
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rilevazione che per riferimento territoriale e temporale. Le informazioni su unità locali e 

addetti sono di fonte ISTAT - Censimento dell’Industria e dei Servizi e si riferiscono al 

1991 e al 2001, ultimo anno disponibile per i dati comunali5. L’importanza dei dati censuari 

sta nel fatto che è possibile definire le principali caratteristiche strutturali del tessuto 

produttivo con una disaggregazione territoriale e settoriale piuttosto ampia. Questo 

consente un’analisi capillare della struttura produttiva e il calcolo di una serie di 

indicatori di performance come gli indici di specializzazione produttiva volti a descrivere 

le principali vocazioni settoriali del territorio considerato. L’inconveniente dei dati 

censuari è il fatto che si riferiscono al 2001 e l’aggiornamento è decennale. A tal 

proposito l’ISTAT rende disponibili i dati sulle unità locali d’impresa e i relativi addetti 

per l’anno 2005. Le informazioni derivano dal registro statistico delle imprese (ASIA), 

che dal 2004 produce anche dati sulle unità locali. ASIA-Unità locali risponde 

a una duplice esigenza: rappresentare sul piano territoriale l’evoluzione della struttura 

economica del Paese (ciò che prima era possibile solo ogni dieci anni, in occasione del 

Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi) e adeguare la produzione italiana di 

statistiche sulle unità economiche ai regolamenti Eurostat. La disaggregazione 

territoriale minima di questi dati pubblicata dall’ISTAT è quella del Sistema Locale del 

Lavoro. La banca dati a livello comunale è invece accessibile solo a pagamento. Si auspica 

dunque una possibile integrazione dell’analisi a livello comunale su addetti e unità locali e 

al contempo è possibile prevedere una successiva evoluzione dell’analisi dell’Osservatorio 

utilizzando i dati dei Sistemi Locali del Lavoro, sempre in riferimento a queste variabili. 

Dall’analisi dei dati, si evince l’esistenza di un’analogia tra l’andamento delle unità locali e 

degli addetti. Infatti, il ranking delle province sarde costruito per le due variabili 

coincide: la provincia dell’Ogliastra si posizione all’ultimo posto sia per l’incidenza delle 

unità locali sul valore regionale (3,23%) che per l’incidenza degli addetti (2,8%). 

Prendendo in considerazione i tassi di crescita medio annui tra il 1991 e il 2001, la 

performance dell’Ogliastra non è tra le migliori. Infatti, la Provincia rileva un tasso di 

crescita delle unità locali positivo (0,93%), ma inferiore alla media regionale (1,45%), 

posizionandosi agli ultimi posti rispetto al resto della Sardegna, insieme a Carbonia 

Iglesias (0,51%) ed Oristano (-0,04%), l’unica provincia a registrare un valore negativo. 

Per quanto riguarda gli addetti, l’Ogliastra, con un tasso di crescita medio annuo negativo 

(-0,19%), non mostra una buona performance, ma alcuni comuni al suo interno, quali Loceri, 

Cardedu, Tertenia, Elini, Arzana e Perdasdefogu (rispettivamente con il 10,61%, 5,56%, 

2,86%, 2,28%, 1,43%, 1,26%) rilevano un tasso di crescita superiore al dato regionale 

(dello 0,50%). Oltre l’Ogliastra, solo Carbonia Iglesias (-0,89%) ed Oristano (-0,14) 

mostrano un tasso di crescita negativo, mentre Cagliari (1,14%), il Medio Campidano 

(0,87%) ed Olbia Tempio (0,63%) superano il valore regionale. 

A livello provinciale, dunque, sono evidenti forti differenze nei tassi di crescita delle due 

variabili. Questo significa che a fronte di una crescita pressoché nulla delle unità 
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produttive si registra una contrazione degli addetti e dunque una riduzione della 

dimensione aziendale. L’approfondimento dell’analisi del tessuto produttivo porta allo 

studio della composizione settoriale, prendendo in considerazione il numero di addetti per 

ogni settore economico secondo la classificazione ATECO 2002. Per avere un’idea più 

precisa della rilevanza che gli ambiti produttivi assumono nei diversi sistemi economici, è 

utile raggruppare gli addetti e le unità locali in base al macrosettore di appartenenza, a 

seconda che siano riconducibili al comparto dell’agricoltura, dell’industria o dei servizi. 

5.2.3. Analisi settore Turismo  

Un’analisi ed un riguardo del tutto particolare merita il comparto turistico, per il ruolo 

che svolge nell’economia del centro Ogliastrino. Infatti, analizzando il tessuto produttivo 

ogliastrino, si è rilevato come il settore turistico sia uno dei settori trainanti 

dell’economia locale. Ma fino ad ora l’analisi ha riguardato l’osservazione dei dati sulle 

imprese che operano nel settore economico “alberghi e ristoranti” secondo la 

classificazione ATECO dell’ISTAT, i quali rappresentano solo una parte del settore 

turistico nel suo complesso. In primo luogo si riferiscono solo all’offerta e ne identificano 

solo un sottoinsieme. Sono infatti escluse dal settore ATECO le imprese agrituristiche; al 

riguardo, è opportuno sottolineare che nei dati messi a disposizione dalla RAS è rilevata 

la presenza di un certo numero di agriturismo in Ogliastra (si veda paragrafo Agricoltura 

e allevamento) mentre, in base ai dati sulle imprese del settore ATECO “alberghi e 

ristoranti”, questa tipologia di esercizio ricettivo non viene rilevata in quanto le strutture 

agrituristiche sono considerate imprese agricole. Un’altra lacuna informativa circa i dati 

sulle imprese nel settore “Alberghi e ristoranti” riguarda il fatto che non viene rilevata la 

capienza della struttura ricettiva perché manca l’informazione sui posti letto. A questo si 

aggiunge il fatto che nella complessiva sezione “Alberghi e Ristoranti” sono comprese 

anche tutte le attività di ristorazione (ristoranti ma anche bar e mense) e dunque in certi 

casi il dato complessivo descrive un fenomeno composito soprattutto se si analizzano 

piccole realtà territoriali dove il numero dei bar supera di gran lunga la dotazione di 

strutture ricettive. Infine dalla sola analisi delle imprese o delle unità locali non è 

possibile rilevare i dati sulla domanda che completa lo studio del fenomeno turistico 

attraverso lo studio delle variabili di arrivi e presenze per ciascuna tipologia di turisti 

(italiani o stranieri). 

L’obiettivo del focus è pertanto quello di incrementare le informazioni sul settore 

turistico, inizialmente analizzati con i dati sulle imprese, utilizzando a tal fine le 

rilevazioni ISTAT sul settore turistico per l’analisi dell’offerta e i dati della provincia 

dell’Ogliastra per l’analisi della domanda. 

A tal proposito, dal lato dell’offerta vengono inizialmente analizzati i dati messi a 

disposizione dall’ISTAT sulla “Capacità degli esercizi ricettivi” per gli anni dal 2001 al 



Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) - Comune di Baunei  
 

Relazione Socio-Demografica e del Fabbisogno Abitativo 114444   

 

2007. Le unità di analisi sono gli esercizi ricettivi presenti sul territorio regionale, 

ripartiti tra: 

- esercizi alberghieri, sono classificati in cinque categorie distinte per numero di stelle e 

residenze turistico-alberghiere; 

- esercizi complementari, che comprendono i campeggi, i villaggi turistici, le forme miste 

dei campeggi e villaggi turistici, gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale 

(“alloggi in affitto”), gli alloggi agro-turistici12, gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, 

i rifugi alpini e gli altri esercizi ricettivi imprenditoriale (“alloggi in affitto”); 

- alloggi privati in affitto, tra cui i bed and breakfast e gli altri alloggi privati. 

Nel grafico sottostante sono raffigurate per gli anni 2001 e 2007 le ripartizioni degli 

esercizi e dei posti letto in Ogliastra per tipologia delle strutture ricettive. 

 

Figura 5.2.3.(I) 

Composizione % dell’offerta ricettiva dell’Ogliastra rispetto al totale regionale, 2001 e 2007 

[Fonte: CRENOS - Osservatorio Socio Economico della Provincia dell’Ogliastra - Giugno 2009] 

Nel 2001, la percentuale di alberghi presenti nella Provincia è del 72,7%, mentre i 

campeggi rappresentano il 22% degli esercizi totali e sono totalmente assenti gli alloggi 

agrituristici13 e i B&BLa distribuzione delle strutture alberghiere nel territorio (bed and 

breakfast). Nel 2007, la percentuale di alberghi (34,37%) si riduce notevolmente, a 

vantaggio soprattutto dei B&B (36,52%), che diventano la tipologia più diffusa all’interno 

della Provincia. Confrontando i dati provinciali con il dato regionale, si evince che la 

componente alberghiera nell’Isola (55%) è rappresentata con una quota inferiore rispetto 

alla provincia dell’Ogliastra. Nel 2007, invece, la situazione ogliastrina rispecchia 

maggiormente quanto accade nel contesto regionale, in cui diminuisce la percentuale di 

alberghi (31,09%), a vantaggio soprattutto dei B&B, che rappresentano quasi la metà 

(49,91%) delle strutture ricettive presenti in Sardegna. 

Inoltre, dai dati relativi alla classificazione delle strutture alberghiere si registra in 

Ogliastra una prevalenza delle strutture con qualità medio bassa, con totale assenza di 
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alberghi a 5 stelle. Focalizzando l’attenzione sulla capacità delle strutture ricettive, nel 

2001 l’Ogliastra raggiunge le percentuali più alte di posti letto nei campeggi e villaggi 

turistici (63,58%), mentre negli alberghi si concentra solo il 35,89% del totale. Nel 2007, 

il numero di posti letto continua ad essere maggiore nei campeggi e villaggi turistici 

(70,98%) e negli alberghi (22,85%), mentre gli alloggi in affitto e i B&B e gli alloggi 

privati superano di poco il 2% del totale. La situazione ogliastrina è simile all’andamento 

medio regionale: nel 2001 in Sardegna la maggiore concentrazione di posti letto si trova 

negli alberghi (50,43%) e nei campeggi e villaggi turistici (44,28%), seguiti dagli alloggi 

privati in affitto (3,95%). Nel 2007, la situazione rimane pressoché invariata anche per la 

Sardegna, in cui mediamente la maggiore percentuale di posti letto è presente negli 

alberghi (51,34%), nei campeggi e villaggi turistici (34,64%) ed alloggi privati in affitto 

(9,08%). 

Nel grafico sottostante vengono rappresentati i dati riferiti al tasso di crescita medio 

annuo tra il 2001 ed il 2007 degli esercizi ricettivi e dei posti letto. Partendo dal numero 

di esercizi, l’Ogliastra mostra il tasso di crescita più alto nella categoria delle “altre 

strutture ricettive”, che sono raddoppiate, seguite dagli alloggi in affitto. In quest’ultimo 

caso è plausibile ipotizzare che non si tratti di un aumento effettivo di questa tipologia di 

ricettività ma che nel corso degli anni si sia verificata una maggiore regolarizzazione 

degli affitti e che pertanto si sia notevolmente ridotto il fenomeno sommerso legato agli 

alloggi in affitto. 

 
Figura 5.2.3.(II) 

Composizione % dell’offerta ricettiva dell’Ogliastra rispetto al totale regionale, 2001 e 2007 

[Fonte: CRENOS - Osservatorio Socio Economico della Provincia dell’Ogliastra - Giugno 2009] 

Nel complesso tra il 2001 ed il 2007 gli esercizi sono cresciuti in tutte le province, e nel 

cagliaritano si registra il tasso di crescita più basso (2,89%). In particolare, gli esercizi 

ricettivi ogliastrini sono cresciuti ad un tasso di crescita molto alto (37,27%), secondo 
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solo al valore rilevato per Oristano (76,78%) ed il Medio Campidano (39,91%), anche se le 

tipologie caratterizzate dalla migliore dinamica sono esattamente quelle caratterizzate 

da una decrescita al livello regionale. La dinamica dei posti letto è analoga alla dinamica 

degli esercizi, ad eccezione dei posti letto negli alberghi che sono diminuiti mentre il 

numero di esercizi è aumentato. Nella Provincia, il numero dei posti letto è 

complessivamente aumentato del 5,54%, ad un livello simile a quello regionale (4,17%). I 

tassi di crescita sono mediamente positivi anche nelle altre province sarde, ma spiccano in 

particolare i valori rilevati per i posti letto nel Medio Campidano (14,14%) ed in Olbia 

Tempio (5,93%). 

Analizzando la componente della domanda, si prendono in considerazione i dati sugli arrivi 

e le presenze delle diverse tipologie di turisti. La fonte di riferimento è quella della 

Provincia dell’Ogliastra (Assessorato al turismo) che fornisce dati piuttosto dettagliati 

anche a livello comunale per gli anni 2006 e 2007; a questi si aggiungono quelli forniti 

dall’ISTAT, rilevati solo a livello provinciale per il 2006, utilizzabili per delineare un 

quadro generale della Sardegna, facendo un confronto con gli altri aggregati provinciali, 

Nel grafico sotto, è raffigurata l’incidenza percentuale degli arrivi e delle presenze in 

ogni provincia sul totale regionale. Appare immediatamente evidente che l’Ogliastra 

assume nel contesto regionale un’importanza piuttosto limitata. Infatti, ospita una 

percentuale di turisti italiani (4,84%) e stranieri (4,35%) tra le più basse della Sardegna, 

arrivando complessivamente a solo il 4,7% del totale regionale. Solo il Medio Campidano 

(1,4% totale) e Carbonia Iglesias (2,44%) mostrano una percentuale inferiore di quella 

ogliastrina. Al contrario, Olbia Tempio è la provincia che attira il maggior numero di 

turisti sia italiani (33,89%) che stranieri (36,37%), raccogliendo da sola più di un terzo 

(35%) dei turisti totali. Passando alle presenze la percentuale relativa ai turisti italiani in 

Ogliastra (6,02%) non è tra le più basse della Sardegna, mentre per i turisti stranieri la 

Provincia occupa una delle ultime posizioni (4,54%), seguita solo da Carbonia Iglesias 

(0,87%), dal Medio Campidano (0,6%) ed Oristano (3,19%) che non raggiungono insieme il 

5% del totale. Le presenze dei turisti italiani, invece, sono più numerose nelle province di 

Olbia Tempio (40,52%) e di Cagliari (25,48%), analogamente a quelle degli stranieri 

(rispettivamente del 40,44% e del 20,61%). Complessivamente, l’Ogliastra occupa una 

delle ultime posizioni anche per le presenze totali (5,54% del totale), seguita solo da 

Carbonia Iglesias (1,9%), dal Medio Campidano (1,11%) e da Oristano (3,42%), mentre ai 

primi posti si posizionano Olbia Tempio (40,49%) e Cagliari (24%). 

E’ utile anche verificare la composizione della domanda, a seconda che i turisti siano 

italiani o stranieri. Dall’analisi della rappresentazione grafica si nota immediatamente che, 

in generale, è maggiore la percentuale di arrivi dei turisti italiani che esteri. In 

particolare, la porzione rilevata per l’Ogliastra (67,76%) è superiore di quella media della 

Sardegna (65,37%), e, di conseguenza, la frazione di turisti provenienti dall’estero è 

inferiore (la percentuale ogliastrina del 32,24% è inferiore di quella regionale del 

34,62%). La percentuale di turisti italiani in Ogliastra è inferiore a quella del Medio 
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Campidano (79,19%), di Carbonia Iglesias (78,84%) e di Cagliari (73,12%), mentre per 

Sassari è evidente un maggiore bilanciamento, essendo gli stranieri circa il 56% dei 

turisti totali. Per quanto riguarda le presenze, in generale, sono più numerose le notti 

trascorse negli esercizi ricettivi dell’Ogliastra dai clienti italiani, piuttosto che dagli 

stranieri. In particolare, l’Ogliastra si caratterizza per la presenza di turisti provenienti 

dall’Italia (73,29%) più consistente rispetto a quella rilevata in percentuale per la 

Sardegna (67,43%), e viceversa per quanto riguarda i turisti stranieri. Anche in questo 

caso, le presenze di italiani e stranieri è più bilanciata nella provincia di Sassari, 

rappresentando rispettivamente il 54,7% ed il 45,3% delle presenze totali della provincia. 

 

Figura 5.2.3.(III) 

Composizione % degli arrivi e delle presenze in base alla nazionalità, 2007 

[Fonte: CRENOS - Osservatorio Socio Economico della Provincia dell’Ogliastra - Giugno 2009] 

Per il 2006 ed il 2007, sono disponibili i dati forniti dall’Assessorato al turismo della 

Provincia dell’Ogliastra, rilevati mensilmente. È possibile, pertanto, mettere in evidenza la 

stagionalità del fenomeno esaminato, e quindi capire fino a che punto l’arrivo della 

stagione estiva possa influenzare i flussi turistici nella Provincia. 

Nei grafici sotto, è raffigurata la dinamica degli arrivi e delle presenze di turisti in 

Ogliastra, in base alla nazionalità di appartenenza (i valori mensili sono espressi in 

percentuale sul totale di arrivi e presenze dell’anno). Già da Aprile gli arrivi dei turisti 

cominciano ad aumentare, raggiungendo il picco nei mesi estivi, in particolare a Luglio. La 

marcata stagionalità sia delle presenze che degli arrivi è una caratteristica comune al 

fenomeno turistico regionale e anche l’Ogliastra mostra questo trend. E’ importante 

notare che l’andamento della curva relativa agli arrivi turistici dall’estero è più moderato 

rispetto a quello degli arrivi dei turisti stranieri. Basta dire che se in entrambe il punto 

massimo è raggiunto nel mese di Luglio, in quel periodo gli arrivi dall’estero (3924) sono 

appena il 17% del totale (23007). All’interno dell’Ogliastra, poi, sono evidenti forti 

disomogeneità tra comuni interni e costieri, con la prevalenza del fenomeno turistico 

indiscutibilmente localizzato in questi ultimi. Si pensi che ad Agosto Tortolì attira da sola 

ben il 74,5% dei turisti totali che nello stesso mese arrivano in Ogliastra. 
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Passando alle presenze, che indicano il numero di giornate trascorse negli esercizi 

ricettivi turisti, l’andamento delle curve segue più o meno quello disegnato per gli arrivi. 

Ma in questo caso, mentre i turisti stranieri trascorrono più giorni negli esercizi locali a 

Luglio e Settembre, gli italiani lo fanno ad Agosto. Ciò non toglie che, a partire da Maggio, 

le presenze degli italiani sono notevolmente maggiori degli stranieri: ad esempio, a Luglio, 

che rappresenta il momento in cui la presenza degli stranieri raggiunge il massimo, questi 

rappresentano appena il 19,36% del totale.  Ad Ottobre, le due curve si stabilizzano sui 

valori più bassi. Si noti, poi che sia gli arrivi che le presenze dei turisti stranieri ad 

Agosto subiscono una certa riduzione rispetto agli altri mesi estivi. 

Anche per le presenze, prevalgono i comuni costieri, ed in particolare a Tortolì durante il 

mese d’Agosto si concentra il 76% del totale delle presenze che nello stesso mese si 

registrano nell’intera Provincia. Questo trend differente tra le due tipologie di turisti è 

determinato dal fatto che la componente straniera della domanda va in vacanza in periodi 

dell’anno differenti rispetto alla componente italiana, tipicamente nei cosiddetti mesi 

spalla (giugno e settembre). Si tratta pertanto di intercettare maggiormente i turisti 

stranieri che possono contribuire in modo significativo alla destagionalizzazione della 

domanda turistica locale. 

 
Figura 5.2.3.(IV) 

Arrivi mensili in Ogliastra in % sul totale annuale, 2006. 

[Fonte: CRENOS - Osservatorio Socio Economico della Provincia dell’Ogliastra - Giugno 2009] 

Anche nel 2007, in Ogliastra si verifica la stessa dinamica del 2006. Gli arrivi turistici 

raggiungono il massimo ad agosto, con una notevole prevalenza di turisti italiani sugli 

stranieri. Tra Maggio e Settembre del 2007, però i turisti stranieri arrivano in Ogliastra 

più o meno a flussi costanti, superiori, in tutti e 5 i mesi, circa al doppio di quelli rilevati 

nello stesso periodo nel 2006. Discorso analogo vale per le presenze, ma in questo caso è 

evidente un leggero aumento nella permanenza degli stranieri durante il mese di Luglio. 



Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) - Comune di Baunei  
 

Relazione Socio-Demografica e del Fabbisogno Abitativo 114499   

 

Per quanto riguarda gli italiani, sia gli arrivi che le presenze aumentano nel mese di 

Agosto, con una prevalenza dei comuni interni su quelli costieri, mentre Tortolì da solo 

attrae rispettivamente il 50% ed il 55% degli arrivi e delle presenze totali della 

Provincia. Si verifica, pertanto, una riduzione della rilevanza che dal punto di vista 

turistico assume Tortolì, a vantaggio di Barisardo, per il quale si rilevano circa il 13% ed il 

15% degli arrivi e presenze totali della Provincia. 

 
Figura 5.2.3.(V) 

Presenze mensili in Ogliastra in % sul totale annuale, 2006. 

[Fonte: CRENOS - Osservatorio Socio Economico della Provincia dell’Ogliastra - Giugno 2009] 

 
Figura 5.2.3.(VI) 

Arrivi mensili in Ogliastra in % sul totale annuale, 2007. 

[Fonte: CRENOS - Osservatorio Socio Economico della Provincia dell’Ogliastra - Giugno 2009] 
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Figura 5.2.3.(V) 

Presenze mensili in Ogliastra in % sul totale annuale, 2006. 

[Fonte: CRENOS - Osservatorio Socio Economico della Provincia dell’Ogliastra - Giugno 2009] 

Si analizza, a questo punto, anche il tasso di crescita degli arrivi e delle presenze che 

hanno caratterizzato l’Ogliastra. Per quanto attiene gli arrivi, sono aumentati in 

particolare quelli degli italiani, con picchi nei mesi di Aprile (402,1%) e Febbraio (235%). 

Gli arrivi dei turisti stranieri, invece, sono aumentati in particolare ad Aprile (291%) e 

Marzo (223%).  

 
Figura 5.2.3.(VI) 

Tasso di crescita arrivi e presenze turistici in Ogliastra, 2006-2007 

[Fonte: CRENOS - Osservatorio Socio Economico della Provincia dell’Ogliastra - Giugno 2009] 
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Esclusi Febbraio ed Aprile, in tutti gli altri mesi è maggiore il tasso di crescita degli 

stranieri. Per quanto riguarda le presenze, invece, i turisti hanno aumentato il numero 

delle notti trascorse negli esercizi ricettivi soprattutto a Gennaio (230,5%), Aprile 

(239,24%) e Febbraio (179%). Le presenze degli italiani sono aumentate, soprattutto, a 

Maggio (259%), Gennaio (239%) ed Aprile (232%), analogamente agli stranieri 

(rispettivamente con 247%, 181% e 135%). 

In sintesi, il più delle volte gli arrivi e le presenze turistiche sono cresciuti tra il 2006 ed 

il 2007, ed in particolare sono gli arrivi (113%) e le presenze (83%) degli stranieri a dare 

il contributo maggiore al tasso di crescita globale. In generale, gli arrivi totali sono 

cresciuti del 58%, mentre le presenze turistiche in Ogliastra sono aumentate del 52%. 

  
Figura 5.2.3.(VII) 

Tasso di crescita annuale arrivi e presenze turistiche, 2006-2007 

[Fonte: CRENOS - Osservatorio Socio Economico della Provincia dell’Ogliastra - Giugno 2009] 

Un utile indicatore per studiare più nel dettaglio le dinamiche della componente della 

domanda turistica è dato dalla permanenza media, costruito in base al rapporto tra le 

presenze e gli arrivi dei turisti nelle strutture ricettive locali. Nel grafico sopra la 

permanenza media in Ogliastra è riprodotta graficamente sia per l’anno 2006 che per 

l’anno 2007. 

Osservando il grafico si evince che la permanenza media dei turisti complessivamente non 

supera gli 8 giorni (ad eccezione di Agosto 2006), ed aumenta durante i mesi estivi. 

Scomponendo l’indicatore in base alla nazionalità dei turisti, nel 2006 è sempre superiore 

la curva costruita per gli stranieri, ad eccezione dei mesi di Giugno, Agosto e Settembre 

nei quali la permanenza media dei turisti italiani supera quella dei turisti proveniente da 

altri paesi. Nel 2007, invece, la permanenza media degli stranieri è sempre inferiore nei 

mesi estivi, in maggio le due curve si incontrano, mentre da Giugno ad Ottobre la 

permanenza media degli italiani è superiore a quella degli stranieri. Evidentemente, si è 

verificato un’importante inversione di tendenza, dato che nel 2006 sono soprattutto gli 
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stranieri a trattenersi negli esercizi ogliastrini, mentre nel 2007 sono i turisti italiani a 

permanere per periodi più lunghi nelle strutture ricettive locali. 

Un altro indicatore volto a verificare il grado di utilizzo delle strutture ricettive è dato 

dall’indice di utilizzazione, che rappresenta il rapporto tra le presenze registrate negli 

esercizi e la disponibilità di letti espressa in termini di giornate. È chiaro che, a parità di 

giorni letto, all’aumentare delle presenze turistiche l’indice aumenta, per raggiungere il 

valore più alto proprio nel periodo di massima capienza o di utilizzo totale dei posti letto 

disponibili al giorno. Più l’indice tende allo zero, e più le strutture ricettive sono 

sottoutilizzate. Nel grafico è raffigurato l’indice di utilizzazione netta per l’anno 2006 e 

2007. Coerentemente con l’analisi della stagionalità delle presenze totali, si rileva come le 

strutture ricettive siano maggiormente utilizzate nei mesi estivi, con una crescita 

constante tra maggio e agosto per entrambi gli anni e un decremento fino ai mesi 

invernali. 

Rispetto al 2006 si registra un lieve decremento del grado di utilizzo nei mesi iniziali 

dell’anno (da gennaio ad aprile), mentre si rileva una breve ripresa tra novembre e 

dicembre. 

  
Figura 5.2.3.(VIII) 

Permanenza media turisti italiani, stranieri e totali , 2006 

[Fonte: CRENOS - Osservatorio Socio Economico della Provincia dell’Ogliastra - Giugno 2009] 

Dall’analisi svolta, emerge un sistema turistico in crescita, ma con notevoli difficoltà di 

sfruttare al meglio la capacità di attrarre nuovi clienti,. In generale, prevalgono le 

strutture ricettive di qualità media, con totale assenza di esercizi a 5 stelle. La presenza 

degli alberghi, che nel 2001 rappresentavano la tipologia ricettiva più diffusa, si è 

ridotta, a vantaggio soprattutto dei B&B, che prevalgono sia nel contesto provinciale che 

in quello regionale. Questo significa che sempre di più si prediligono forme di ricettività 
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alternative a quelle tradizionali, rispondendo pertanto ad esigenze diversificate di 

domanda turistica. 

 
Figura 5.2.3.(VIII) 

Permanenza media turisti italiani, stranieri e totali , 2007 

[Fonte: CRENOS - Osservatorio Socio Economico della Provincia dell’Ogliastra - Giugno 2009] 

Dal lato della domanda, per quanto riguarda gli arrivi e le presenze turistiche, l’Ogliastra 

assume nel contesto regionale ancora un peso piuttosto limitato. Prevalgono gli arrivi 

turistici dall’estero, e i turisti stranieri si trattengono per un periodo mediamente più 

lungo. All’interno dell’Ogliastra, poi, sono evidenti forti disomogeneità tra comuni interni e 

costieri, con la prevalenza del fenomeno turistico indiscutibilmente in questi ultimi: Nella 

maggior parte dei mesi dell’anno, tra il 2006 ed il 2007 gli arrivi e le presenze turistiche 

sono cresciuti, ed, in particolare, sono gli stranieri a dare il contributo maggiore. Per 

quanto attiene la permanenza media, in Ogliastra il numero di giorni di permanenza si 

attesta intorno ai 4 giorni nel 2007, in aumento rispetto al dato del 2006 (in media 3 

giorni), con picchi di 6-7 giorni nei mesi di luglio ed agosto. Infine, l’andamento dell’indice 

di utilizzazione netto evidenzia che le presenze aumentano soprattutto nei mesi estivi, ma 

appare possibile ricevere flussi turistici anche più consistenti. A tal fine, sarà importante 

potenziare la capacità del territorio ogliastrino di attrarre nuovi clienti. 
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5.3. Conclusioni sull’analisi economica  

Il settore economico dovrà basarsi soprattutto sui settori “Altri servizi”, Turistico e 

commercio, costruzioni nel settore turistico (alberghi) e Agricoltura.  

Essendo Baunei un comune costiero trae le potenzialità del suo territorio sia dalle 

caratteristiche paesaggistico - naturalistiche che dalle risorse culturali che sono 

indiscutibili e devono essere sfruttate con una politica programmata e organizzata.  

Il settore turistico rappresenta sicuramente un settore trainante, ma di fatto il settore 

basa la sua esistenza e il suo sviluppo sulle condizioni sociali ed economiche del territorio. 

pertanto solo attraverso il potenziamento congiunto dei servizi, delle infrastrutture, 

della viabilità si potrà favorire lo sviluppo economico e turistico dell’intero territorio.  

A margine di queste riflessioni è possibile individuare un ulteriore elemento operativo da 

proporre all’Interno del Piano Urbanistico Comunale: il coordinamento ed oculato 

bilanciamento delle trasformazioni economiche e territoriali legate al turismo. 

Tale assunto si basa su alcune considerazioni che si ritiene possano considerarsi ormai  

condivise e condivisibili in larga parte della società e degli operatori economici del centro 

Ogliastrino:  

- la dimensione edilizia di Baunei riferita alla fascia costiera ha potenzialità ancora da 

sviluppare;  

- le presenze giornaliere turistiche estive, nell’attuazione delle previsioni di piano, devono 

indurre a riflettere sulla necessità di stabilire indirizzi di gestione di tali presenze in 

termini di ottimizzazione dei servizi, al fine di migliorarne il livello affinchè siano 

dimensionati in termini di qualità e quantità tali da far fronte a flussi che maggiormente 

si avvicinino a quelli ipotizzabili in termini di abitanti insediabili;  

- l’elevato livello di integrità ambientale che caratterizza il territorio rappresenta una 

“risorsa” da gestirsi congiuntamente con lo sviluppo del territorio comunale;  

- l’attività edilizia legata al turismo dovrà accompagnarsi alla conseguente crescita degli 

interessi imprenditoriali e delle attività produttive nel campo dei servizi;  

- il sistema dell’accoglienza e delle infrastrutture di tipo turistico nel territorio comunale 

di Baunei dovrà perseguire il fondamentale obiettivo di ampliare la durata delle presenze 

puntando ad attività che comprendano anche le fasi di “bassa stagione”.  

Si chiede pertanto al P.U.C. di indirizzare e governare la transizione verso una fase più 

solida e più strutturata dell’economia turistica territoriale ed a perseguire un quadro di 

sviluppo turistico e più in generale economico, ben integrato, nel suo interno e con le 

diverse componenti ambientali, paesistiche, insediative. 
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5.4. Conclusioni 

L'idea forza su cui converge l’analisi del P.U.C.  è quella di spingere il sistema locale verso 

una maggiore competitività attraverso azioni volte al rafforzamento del sistema 

turistico.  

Il Comune di Baunei si presenta come un’area ricca di risorse ambientali, culturali, 

paesaggistiche da coniugarsi per elevare l’attrattività turistica..  

La valorizzazione del patrimonio territoriale necessita di un processo che sia in grado di 

creare servizi e interventi infrastrutturali che si compiano contestualmente alla crescita 

turistica che il PUC intende incentivare con la creazione di strutture ricettive.  

Il quadro territoriale ricavabile dall’analisi svolta consente di puntualizzare la necessità 

di pianificare interventi infrastrutturali e produttivi suscitando favorevoli dinamiche 

occupazionali e demografiche, ed inoltre, la piccola e media impresa che andrà a insediarsi 

dovrà garantire una maggiore redditività tale da sostenere la positiva crescita degli 

indicatori demografici.  

Dalla analisi sono scaturiti gli obiettivi strategici per la Pianificazione Urbanistica 

Comunale intesa come strumento strategico di programmazione sostenibile dello sviluppo 

del territorio e della comunità insediata. Tali obiettivi possono così riassumersi:  

1) Opportunità per i cittadini di realizzare un modello di crescita economica compatibile 

con le risorse ambientali;  

2) Salvaguardia e rafforzamento dell’identità culturale, territoriale ed ambientale;  

3) Governo delle trasformazioni economiche e territoriali legate al turismo. 

 


