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CAPO I – IL QUADRO CONOSCITIVO
1. LE LINEE D’INDIRIZZO E LA COSTRUZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO
Fin dai primi incontri tra l’Amministrazione e il progettista incaricato si è adottato un metodo di
lavoro, implicito nelle discussioni preliminari, abbastanza distante dal modo di procedere
sequenziale. Alla progressione analisi-progetto si è sostituito un modo di procedere più
articolato, laddove ogni momento interagisce con l’altro, e spesso nell’altro viene assorbito o su
questo interferisce.
Alla base della discussione è stato posto il documento predisposto dalla Giunta, in seguito
presentato dall’assessore all’Urbanistica arch. Salvatore Dessena – nell’ottobre del 2006 che si
riporta in sintesi.
Oggetto: Documento di indirizzo per la pianificazione comunale
Premessa.
La “stagione urbanistica” inaugurata con la L. R. n. 8/2004, quindi la definitiva approvazione del
Piano Paesaggistico Regionale, impone ai Comuni l’adozione di strumenti di pianificazione
finalmente in grado di superare il vuoto legislativo seguito alla bocciatura dei Piani Territoriali
Paesistici da parte del TAR; Il territorio riconquista finalmente lo status di “bene non
riproducibile”, requisito indispensabile per promuovere il concetto di sviluppo sostenibile. Dal
punto di vista operativo la L. R. n. 8/2004 impone ai Comuni l’obbligo di adeguamento e/o di
istituzione dei Piani Urbanistici Comunali alle norme del PPR in un ambito ristretto ai dodici
mesi successivi all’entrata in vigore del PPR stesso (v. art. 2 comma 6). Tale ambito, pur
apparendo esiguo se si pensa al normale iter di approvazione di un piano, potrà essere
sostanzialmente rispettato, previa dotazione da parte dell’Amministrazione delle strutture
necessarie. In tal senso le direttive della RAS suggeriscono l’istituzione di un Ufficio di Piano;
una struttura dedicata, appositamente costituita per arrivare all’approvazione del Piano nei tempi
imposti dalla norma.
Indirizzo.
Nei mesi successivi all’insediamento, l’Amministrazione ha inteso prendere alcuni
provvedimenti necessari a “predisporre” il terreno alla corretta pianificazione; in un certo senso
sono essi stessi atti pianificatori, necessari a sostenere le future scelte dell’Amministrazione
Comunale.
Si tratta in definitiva dell’annullamento di alcune varianti al PRG vigente, e della revoca di
alcune delibere di assegnazione di terreni pubblici a soggetti privati. Tali atti erano in contrasto
con il principio generale della pianificazione, che intende governare le trasformazioni sul
territorio in ossequio al principio dell’interesse collettivo e in contrapposizione al consumo
indiscriminato di suolo.
L’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale, del quale questa Amministrazione sposa
pienamente la filosofia di fondo, ha reso oltremodo necessaria la revoca di quegli atti.

Si vuole inoltre sottolineare come uno strumento al passo con i tempi e le norme, oltre che
funzionale ad un governo sensato del territorio e delle sue dinamiche, costituisca garanzia di
certezza per i cittadini: il PUC è atteso da anni, e una realtà in piena espansione economica e
sociale come Orosei non può compromettere il suo sviluppo futuro a causa di strumenti di
governo inefficaci, o peggio, assenti, al più in grado di soddisfare aspettative a breve termine,
spesso con costi imprevedibili e pesantissimi per le generazioni future.
Obiettivi
In estrema sintesi gli obiettivi fondamentali che l’Amministrazione Comunale condivide e che
saranno alla base del processo di pianificazione sono:
1. La priorità accordata alla preservazione delle risorse e dei paesaggi “intatti”, non
ancora irrimediabilmente raggiunti dalle trasformazioni; essi costituiranno la
“cassaforte” dei valori da trasmettere alle generazioni future e insieme l’investimento
in grado di garantire il mantenimento della specialità dei luoghi, garanzia per uno
sviluppo (anche economico) stabile e duraturo.
2. Il riconoscimento del ruolo che l’eredità naturale e culturale è chiamata a svolgere
nell’organizzazione complessiva del territorio.
3. L’orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo turistico ed in particolare una
nuova cultura dell’ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni paesaggistici
riconosciuti, sottratta alle ipoteche dello sfruttamento immobiliare ed agli effetti
devastanti della proliferazione delle seconde case e dei villaggi turistici isolati.
4. L’acquisizione dell’idea di centralità degli insediamenti esistenti abitati tutto l’anno e
quindi del centro abitato di Orosei che dovrà assumere un nuovo valore a fronte dei
flussi turistici organizzando forme di accoglienza alternative a quelle dei villaggi tutto
compreso nella fascia costiera.
L’Ufficio del Piano- appositamente costituito - ha cominciato ad operare nel mese di settembre
2007, quando ha potuto disporre di un locale, nella sede dell’Amministrazione, e delle
attrezzature necessarie per lo svolgimento del lavoro. Ha avviato la raccolta dei dati mentre, sulla
base di un programma condiviso, si sono intraprese le esplorazioni di tipo pre-progettuale,
basate sull’osservazione del territorio (i luoghi sono stati esplorati dal gruppo di progettazione
con diverse campagne fotografiche) anche attraverso la cartografia consegnata dalla Ditta
Compucart nel mese di ottobre 2007 con ortofotocarte). Più o meno nello stesso tempo sono state
avviati gli studi relativi all'assetto ambientale ( geologia, pedologia, agronomia, analisi per Pai,
ricognizione dei tematismi alla scala del PPR con approfondimenti). Ciò ha consentito di
presentare una prima relazione di intenti alla Commissione Consiliare, con la quale si sono
tenute varie riunioni di approfondimento, per giungere alla stesura e alla presentazione delle
Linee di indirizzo (consegnate nell’ottobre 2007) e illustrate prima in Commissione.
Un’importante discussione pubblica si è tenuta il 16 ottobre 2007 e quindi in successivo
Consiglio Comunale (...) Dal dibattito per il quale si rinvia al verbale, è emersa la necessità di
alcune precisazioni che sono state accolta dal gruppo dei tecnici redattori.
In una successiva seduta del Consiglio le Linee di indirizzo sono state approvate all’unanimità
dai consiglieri di maggioranza e minoranza.
Dai documenti preliminari e dal dibattito svolto emerge: da una parte la sostanziale condivisione
delle disposizioni del PPR ( pure con perplessità su aspetti non strutturali), dall’altra la necessità
di garantire uno sviluppo qualitativo dell’insediamento. E' diffusa tra i rappresentanti in

Consiglio- e anche tra la popolazione - la consapevolezza del valore del territorio: un paesaggio
che conserva i suoi caratteri e impiega risorse economiche e umane per la costruzione di un
nuovo paesaggio, secondo le regole della tutela, aumenta anche in termini economici il valore
dei luoghi (e del complesso edificato) ponendo le basi per iniziative che produrranno benessere
dei cittadini. Il vantaggio delle generazioni che verranno è stato acquisito ed emerge insieme un
giudizio negativo sullo spreco del territorio (specialmente evidente nelle aree agricole), i cui
costi non sono mai esattamente quantificati- quantificabili, ma è evidente che si tratta di valori
ambientali sottratti ad un uso più vantaggioso per la comunità.
2. LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI
In coerenza con le disposizioni delle NTA del PPR, e in particolare dell'art 107 le ricognizioni
sono state volte a individuare i caratteri connotativi della identità e delle peculiarità del
paesaggio di Orosei, mediante una analisi volta a spiegare le interazioni tra le attività umane e il
complesso dei luoghi.
E' stato indagato in collaborazione con il gruppo dei geomorfologi, pedologi, agronomi, il
sistema ambientale in quanto valore primario, alle analisi svolte si raccordano le previsioni
relative al territorio in ogni articolazione.
Sono state acquisite tutte le informazioni edite, un buon numero di pubblicazioni relative ad
Orosei, specialmente riguardanti il vecchio centro e i beni della cultura materiale, le tradizioni
popolari, molte a cura del prof. Michele Carta (collaboratore alla redazione del PUC), grazie al
quale la comunità locale dispone di un vasto patrimonio di preziose notizie reperite negli archivi
storici della Sardegna. Nell’Archivio di Stato di Nuoro sono stati visionate alcune carte storiche
utili alla comprensione del processo di crescita della parte più antica dell’insediamento (alcune
ricerche condotte per conto dell’Amministrazione sono state reperite ed esaminate). I catastali
storici a partire da quelli curati da Carlo De Candia a metà Ottocento, hanno fornito indicazione
sull'assetto delle proprietà pubbliche e sui paesaggi che da questo assetto conseguono.
Si è proceduto ad una raccolta di documenti custoditi negli Uffici del Comune al fine di costruire
un quadro di conoscenze sullo stato della pianificazione. Grazie alla disponibilità dei funzionari
della AC sono stati esaminati numerosi fascicoli e quindi atti riguardanti la pianificazione
generale e attuativa sia di iniziativa pubblica che privata e assunte direttamente dagli uffici le
informazioni sull'attuazione delle previsioni fermo restando che la coerenza sullo stato di fatto e
di diritto è stata validata in via definitiva dall'organo tecnico della AC. Sono state visionate e
archiviate cartografie e documentazione fotografica storica al fine di comprendere le
trasformazioni del territorio.

Per comprendere l'evoluzione storica della forma del territorio, sono stati esaminati alcuni
registri contenenti atti deliberativi della fine dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento
(fino agli anni Sessanta del Novecento) e selezionate le delibere attinenti i temi del governo del
territorio. Altre informazioni sono state assunte per spiegare la nascita e la crescita della borgata
di Sos Alinos.
Per quanto riguarda il sistema ambientale sono state acquisite le informazioni contenute nelle
previsioni SIC (a cura di Criteria) e materiali prodotti in tempi diversi sul Cedrino (pubblicazioni
e tesi di laurea) e sul Monte Tuttavista. Nel frattempo l’Amministrazione aveva conferito
incarico a Geostudi di Cagliari per riordinare le analisi svolte (nella fase di redazione per
adeguare lo strumento generale ai PTP) e renderle conformi alle Linee guida della RAS
direttamente finalizzate alla redazione del PUC in adeguamento al PPR ed al PAI nonché per gli
adempimenti VAS. Successivamente è stato conferito incarico ad altro professionista per lo
Studio di compatibilità idrogeologica .
Il coordinamento si è occupato fin dall’inizio di valorizzare il processo di valutazione integrato,
di rendere compartecipi di questa necessità tutti i soggetti coinvolti nelle attività di progettazione
del PUC.
Si è concordato, con il gruppo degli analisti (geomorfologi ed agronomi, sociologi, storici) di
procedere per continua interazione tra la fase delle analisi e quella del progetto: si trattava infatti
di pervenire ad una valutazione in grado di combinare adeguatamente i punti di vista di diverse
discipline.
In questo senso, a lavori conclusi, si riconosce la utilità di un approccio percettivo (anche su basi
estetiche) che indicando i quadri da conservare, sia connesso a quello dell’ecologia dei luoghi
che indaga e fa emergere la struttura e l’interazione tra i vari ecosistemi. Il quadro storico (la
geografia storica, l’etnografia, l’archeologia, ecc.) servirà ad interpretare le relazioni fra assetti
ambientali e paesaggi culturali.
In varie carte è stato rappresentato il quadro delle conoscenze per il riconoscimento dei beni
paesaggistici secondo le disposizioni dell'art. 107 comma 3, d) delle NTA del PPR.

E' sempre stato tenuto nello sfondo ( in ogni momento di discussione tra progettisti del PUC e
amministratori, il rischio di sottovalutare gli effetti della globalizzazione che passa sui luoghi
con maggiore forza di quanto non appaia, abrogando il senso e l’appartenenza dei/ai luoghi.
3. IL QUADRO DELLA STRUMENTAZIONE GENERALE VIGENTE
Particolare cura è stata posta al quadro di riferimento dato dal vigente PRG (dall’intero
contenuto con le specifiche relative alla attuazione delle previsioni). La visone offerta dalle più
recenti previsioni è quella che consente una immediata e più diretta conoscenza delle questioni
aperte verso le quali è volta l’attenzione della comunità.
Il passaggio dallo strumento vigente al nuovo PUC è stato posto nello sfondo delle riflessioni; è
stato oggetto di valutazioni strutturali quantitative (mediante tabelle sinottiche) indispensabili
allo studio relativo al dimensionamento di cui alle specifica relazione. Il trasferimento dei
contenuti di un piano vigente ad un nuovo progetto comporta un’analisi attenta degli impegni
assunti che si ritiene di dovere confermare stante lo stato avanzato delle opere previste.
Per quanto concerne gli obblighi verso i soggetti attuatori e degli stessi attuatori verso il Comune
sono stati considerati: i Piani particolareggiati e di lottizzazione approvati, con convenzioni o
senza, attuati in tutto o in parte, non ancora approvati, in itinere ecc.
Tutte le informazioni relative alle previsioni attuative vigenti sono state considerate ove
necessario per comprendere aspetti incoerenti nell’assetto. Molta documentazione è stata
acquisita mediante scansioni e fotografie e inserita in un archivio consultabile (ad uso dei
redattori del PUC) che dovrà essere riordinato ai fini di una migliore utilizzazione da parte
dell’Amministrazione.
La linea che è stata adottata riguardo all’ambito urbano è stata di confermare il contenuto del
PRG, ormai sostanzialmente attuato, ossia la conferma della zonizzazione dell'area urbana con
messa a punto degli assetti e con disposizioni normative finalizzate a garantire nelle sottozone C
la coerenza con le disposizioni di legge relative alle aree per servizi.

Il progetto del PUC è stato svolto con una metodologia di lavoro che ha comportato le seguenti
operazioni finalizzate.
1. Ricognizioni del complesso dei valori paesaggistici, ambientali, storico-culturali,
ai fini della individuazione dei beni paesaggistici d’insieme, identitari.
2. Esame del sistema insediativo nell’interazione tra centro matrice e insediamento
recente con specifica considerazione del rapporto tra Zone omogenee e aree per
servizi.
3. Valutazione dell’organizzazione delle infrastrutture viarie mediante
l’individuazione della gerarchia.
4. Esame delle caratteristiche del territorio extraurbano agricolo anche periurbano in
funzione di possibili trasformazioni coerenti con la destinazione.
5. Valutazioni riguardo a volumetrie, grado di occupazione-consumo del suolo,
densità della popolazione.
6. Osservazioni sul corpo sociale: Interpretazione delle attese della civitas (giugno
2008) e della percezione di Orosei da parte dei turisti (rilevazione agosto 2007).
7. Esame delle possibili espansioni del sistema edificato con ipotesi di
dimensionamento.
8. Definizione di un modello di crescita per destinazioni miste mediante confronto di
più ipotesi.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO: OBIETTIVI DI
PROGETTO
1. PREMESSA
La Relazione del nuovo PUC in adeguamento al PPR cerca di raccontare, nelle pagine che
seguono, da quali descrizioni/interpretazioni il piano abbia tratto origine e sia pervenuto ad
indicare soluzioni, come abbia precisato le finalità alla ricerca delle strategie più adeguate al
caso.
L’azione di uno strumento urbanistico generale riguarda operazioni molto concrete da compiere
relative alla conservazione e alle possibili trasformazioni delle parti di cui compone un
insediamento umano, il suo territorio di riferimento.. Varie azioni sono indicate, ma ognuna
acquista senso solo se è collocata in uno scenario vasto ove questioni differenti, anche molto
differenti e anche poste a notevole distanza, si intersecano sovrapponendosi, laddove presentepassato-futuro, conti economici e significati simbolici, interessi individuali e attese collettive si
incontrano mescolandosi in modi sempre diversi e imprevedibili.
L’idea fin dall’inizio è stata quella di fare in modo di raccontare semplicemente il progetto e i
propositi di cui si compone, rappresentando la sua necessità - la sua strategia- a soggetti con
attese diverse.
Le pagine che seguono, come si vedrà, illustrano e documentano tanti aspetti intrecciati tra loro,
soprattutto evidenziano mediante confronti le differenti situazioni spaziali, economiche, sociali e
tutto ciò che condiziona il progetto urbanistico (anzitutto il rispetto delle disposizioni del PPR) e
argomentano le scelte alla base dello strumento.
L’ordine dell’esposizione, la sequenza delle cose dette, dovrebbe servire ad un’adeguata
ricostruzione del percorso decisionale.
Nei vari incontri con l’Amministrazione nelle sue diverse articolazioni si è appreso, attraverso
l’ascolto, il complesso delle molteplici necessità e delle aspettative diffuse. Insieme si proceduto
a “rilevare” la realtà di Orosei da un punto di vista spaziale e sociale. L’ascolto e la rilevazione si
dispongono nel processo in modo da stabilire una mutua distanza critica. Da una parte il PUC
non può essere, per ovvie ragioni, una risposta pedissequa alle richieste, dall’altra molte delle
attese trovano adeguato riscontro nelle cose accertate mediante le visite ai luoghi e assumono un
carattere speciale se raccontate dai cittadini, dai consiglieri comunali e dai membri della Giunta,
come risulta dalla lettura dei questionari.
Per questo l’attività di rilevazione è stata resa una pratica aperta ai tanti sguardi incrociati, sia di
studiosi di altre discipline che dalla comunità mediante modalità di coordinamento dei dati
rilevati.
Il gruppo di progettazione ascoltando e guardandosi attorno, confrontando cartografie, fotografie,
documenti, ha pensato costantemente a come conservare i luoghi splendidi e irripetibili di cui si
compone il territorio di Orosei, e cosa di essi fosse possibile trasformare in funzione delle
necessità condivise.
Il progetto – occorre sottolinearlo – è stato un processo che ha esplorato possibili soluzioni

alternative per la costruzione di un nuovo paesaggio, anche mediante gli opportuni
approfondimenti sui diversi modi di intendere lo sviluppo.
Nella prospettiva della pianificazione urbanistica la conoscenza del contesto sociale (le sue idee
di sviluppo) è un presupposto fondamentale della capacità di operare scelte di organizzazione del
territorio nell’interesse comune, ma è altresì una condizione per contenere gli effetti indesiderati
che le scelte e gli indirizzi della pianificazione possono provocare. Ciò perché la dimensione
urbanistica è strettamente collegata, soprattutto in rapporto alla strategia di medio e lungo
periodo, alla dimensione sociale, di cui gli assetti strutturali e funzionali sono il sedimento
storicamente dato. Uno dei presupposti su cui analisi e pianificazione dovrebbero fondarsi è la
realizzazione degli obiettivi della strategia dell’Unione Europea in relazione allo sviluppo
sostenibile - a partire dal Sesto Programma d’Azione per l’Ambiente del 2002 e dalle
Comunicazioni della Commissione del 2004 e del 2006 -. Ciò al fine di “contribuire ad una
migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane (e)
contribuire ad un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini
attraverso un ambiente in cui il livello dell’inquinamento non provochi effetti nocivi per la salute
umana e l’ambiente e attraverso uno sviluppo urbano sostenibile”. Obiettivi questi che
riguardano specificamente le grandi aree urbane ma che possono essere applicati ad ogni
insediamento umano. Infatti, come si ricava dai documenti comunitari Gestione urbana,
Trasporto, Edilizia, Progettazione urbana devono essere pensati all’insegna della sostenibilità,
giacché costituiscono il quadro di riferimento per la stesura della Strategia tematica urbana e
territoriale che si concentra su basi volontarie attorno a temi essenziali quali: 1) il miglioramento
delle politiche urbane e territoriali; 2) l’approccio coerente ed integrato degli strumenti
disponibili; 3) il coordinamento ai diversi livelli di amministrazione locale; 4) la considerazione
che sicurezza, competitività e attrattività, possono essere elementi di miglioramento della qualità
ambientale, se connessi alla vita sociale ed economica di un territorio. A questo riguardo si è
stabilita una collaborazione con il Centro Studi Urbani dell’Università degli Studi di Sassari che
ha fornito fin dalla prima fase la sua consulenza su questi temi e a supporto (in modo interattivo)
dell’attività di redazione del PUC.
2. OROSEI: COORDINATE TERRITORIALI E CARATTERIZZAZIONI
2.1 Orosei e l’Ambito n. 21 della Baronia
L’insieme delle valli percorse dal fiume Cedrino e dai suoi principali affluenti, il Rio
Flumineddu, il Rio Isalle e il Rio de Sa Oche, è fattore unificante del territorio dell’Ambito 21.
L’Ambito è forte di un sistema di relazioni espresse e potenziali indicate nella scheda del PPR1.
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RELAZIONI ESTERNE FRA AMBITI RELAZIONI COSTIERE
-Relazioni con l’Ambito del Supramonte e di Monte Albo attraverso il settore costiero emerso e sommerso rispettivamente del Golfo
di Orosei a sud, ed il promontorio di Capo Comino a nord per quanto concerne le dinamiche meteo-marine che regolano il sistema delle correnti
litoranee ed il moto ondoso;
-Relazioni con l’Ambito del Supramonte per quanto concerne la fruizione turisticostagionale e relative problematiche legate alla
riqualificazione infrastrutturale;
-Relazioni con l’Ambito di paesaggio della Supramonte di Dorgali per quanto riguarda l’organizzazione dell’insediamento e il sistema
della viabilità e della mobilità.
RELAZIONI INTERNE
-Relazioni con l’Ambito interno del Supramonte e di Monte Albo per quanto riguarda gli usi agro-silvo-pastorali del territorio;
-Relazioni con i territori interni dell’area di Nuoro per quanto riguarda il sistema della viabilità e della mobilità attraverso la SS 131
DCN;
-Relazioni con il complesso calcareo-dolomitico del Supramonte di Oliena per quanto concerne i processi di evoluzione idrogeologica del
sistema carsico e la connettività paesistico-ambientale. Cfr. Scheda Ambito 21- PPR.

Dodici sono i comuni compresi nell’Ambito: Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lula, Nuoro,
Oliena, Onifai, Orosei, Orune, Siniscola, Urzulei, nei quali risiedono complessivamente circa
45.000 abitanti; cinque sono i comuni del sistema insediativo che ha come recapito Orosei e che
comprende Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai.
Il territorio del Comune di Orosei con ruolo dominante nell’Ambito del vasto sistema di
paesaggio della Baronia (Ambito n. 21 del PPR) è attraversato dal complesso reticolo idrografico
unificante del Cedrino, che ha la sua foce nel mare di Orosei passando attraverso un territorio
articolato. Presenta variazioni morfologiche di grande interesse ecologico e paesaggistico, ed è
fortemente caratterizzato da altipiani segnati da solchi vallivi sinuosi.
Orosei ha le sue più dirette correlazioni con l’area vasta interna all’Ambito 21 comprendente
oltre al territorio di Orosei quelli dei comuni limitrofi di Galtellì, Loculi, Irgoli e Onifai. Questo
sistema insediativo presenta un buon grado di interazione e un patrimonio di beni naturalistici e
storico culturali percepito con atteggiamento tendenzialmente cooperativo dalle comunità
insediate. Ciò anche per un’antica e fitta rete di scambi socioeconomici fra gli abitanti residenti
nei paesi della Baronia di Orosei-Galtellì.
L’Ambito 21, com’è evidenziato nella Scheda allegata al PPR - è caratterizzato “ a nord-est dalla
vallata del Rio Isalle, dai versanti sud orientali del sistema orografico del Monte ‘e Senes e dal
promontorio di Capo Comino. Da qui, la fascia litoranea si sviluppa comprendendo i complessi
ecosistemi costieri di Berchida, biderrosa e dello stagno di Sa Curcurica, con i rispettivi bacini di
alimentazione”.
Il complesso ecosistema di biderrosa-Mattanosa-Curcurica a Nord è uno dei Siti di Interesse
Comunitario dell’ambito 21, il primo ambiente per chi accede nel territorio di Orosei provenendo
da Siniscola.
Il SIC Berchida-Biderrosa , (approvato dalla Regione nel febbraio del 2008) ricadente nei
comuni di Siniscola e Orosei è costituito da un biotopo sviluppato su circa 25mila ettari e
comprende circa 5 km di costa a sud di Capo Comino con litologie complesse del basamento
sul quale poggiano depositi superficiali essenzialmente costituiti da detriti di falda, ghiaie e
sabbie alluvionali, limi palustri, sabbie eoliche.
Le incisioni fluviali perpendicolari alla costa hanno dato luogo a piccole piane alluvionali con
singolari ristagni d’acqua in prossimità della foce.
Il fronte litoraneo presenta una configurazione a cale, dove sboccano brevi corsi d’acqua, che
prima di sfociare impaludano la costa formando stagni, come lo stagno di biderrosa che occupa
una superficie di quasi 6 ettari e che l’allineamento Monte biderrosa-Monte Urcatu separa dallo
stagno di Sa Curcurica. La zona umida composta da questi due stagni è compresa in una riserva
naturale gestita dall’Ente Foreste della Sardegna.
Al sistema ambientale di biderrosa, posto a confine con il territorio di Siniscola, si susseguono a
Sud gli insediamenti turistici di Cala Liberotto, realizzati a partire dagli anni Sessanta su aree di
proprietà pubblica, e quindi le coste alte dell’altopiano di Funtanas Cortesas che, con il
promontorio di Punta Nera, che precede le foci del Cedrino. Dal promontorio di Cala Ginepro,
attraverso Cala Liberotto alle foci del Rio Sos Alinos, fino a Cala Fuile e’ Mare dove sfocia il
Rio Sa Minda, piccole insenature sabbiose si susseguono alternate a tratti di costa alta rocciosa.

La divagazione del corso d’acqua nella depressione retrodunare della marina di Orosei e lo
sbarramento dei corsi d’acqua minori da parte del cordone di spiaggia, hanno dato luogo alla
presenza invadente di una vasta zona umida che si distende longitudinalmente alla costa, anche
per via di interventi di ampliamento dello specchio d’acqua.
Il sistema della Palude di Osalla (l’area SIC in Comune di Orosei, il cui Piano di gestione è stato
approvato dalla RAS nel febbraio 2008) costituito dall’alternanza di canali, aree stagnali isolate
e lagune, è quindi in buona parte l’esito di opere di sistemazione idraulica consistenti nella
realizzazione della peschiera, dove i bracci a ridosso del promontorio basaltico di Punta Nera di
Osalla sono oggi utilizzati per accogliere natanti principalmente da diporto.
Il sistema orografico costituito dalle emergenze calcareo-dolomitiche e dagli altopiani basaltici,
si completa, soprattutto verso il settore interno nord occidentale dell’Ambito, con le presenza “di
diffusi e continui affioramenti del basamento granitoide, caratterizzato principalmente da
granodioriti con le rispettive morfologie esogene”.
Il paesaggio più prossimo ai territori di Orosei, Galtellì e dei Comuni limitrofi, è strutturato in
relazione alla presenza incombente del Monte Tuttavista, in un ruolo comprimario con il
Cedrino che alimenta le colture irrigue con forte tipizzazione. Alla sinistra idrografica del fiume
nei territori di Loculi, Irgoli e Onifai si osserva il disegno dell’insediamento costituito dai tre
centri prospiciente il Monte in corrispondenza di un’ampia ansa del fiume. Il centro di Galtellì
occupa in maniera strutturata la fascia pedemontana sulla destra idrografica. Orosei, il centro
urbano più proiettato verso il mare, guarda i versanti orientali del Monte dai rilievi basaltici,
presidiando le foci del Cedrino e la piana costiera. Più staccato il centro di Dorgali, costituisce il
punto di attraversamento verso i vasti sistemi dei Supramonti costieri verso i più interni con cui
le relazioni ambientali sono molto strette.
A conferma del pregio di questo contesto territoriale si può considerare la continua presenza di
genti fino da epoche lontane. Si riscontra una densità elevata di antiche notevoli testimonianze
delle comunità che hanno frequentato questi luoghi, cosa che fa ritenere non trascurabile la
densità di popolazione in varie fasi storiche. Ad attrarre numerosi individui-gruppi in questa
zona, sicuramente molto ha contribuito la presenza del fiume, l’antico Caedrus di Tolomeo, che
con la risultante piana alluvionale offriva le basi essenziali per la sopravvivenza.
La presenza dell’uomo in questa parte della Sardegna deve farsi risalire con molta
verosimiglianza almeno al Neolitico. Si registra la diffusione di grotte abitate in periodo
prenuragico, non mancano i dolmen come quello del colle di Santa Lucia e le domus de janas
individuate in varie località. Notevole la diffusione della cultura nuragica, documentata da un
gran numero di manufatti di pregevole fattura2.
I Romani che guardavano con attenzione alle terre fertili da cui ricavare soprattutto grano
conoscevano della costa orientale sarda una delle pianure più adatte alle proprie necessità. Si sa
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A questo riguardo si vedranno nella relazione specialistica gli studi di Michele Carta, di cui si anticipano alcune notizie in
sintesi.Numerosi i nuraghi vicini al mare (Monte Urcatu, Nurache Portu, Nurru, Gherghetenore, Osala),altri, i più, sui gollei (Nerelie, Murjè,
Tundone, Rampinu, Sa Linnarta, Chilivri, Santa Lucia, Pirastrettu, Dudurri) ed altri ancora o sul monte Tuttavista (Gabriele e Punta Fraicata) o
sulla pianura (Nurache); intorno ad alcuni di questi si sono sviluppati non meno di sei grossi villaggi appartenenti o a pastori (Sa Linnarta,
Nerelie, Pirastrettu e Dudurri) o a contadini (Nurache, oggi completamente inglobato nel tessuto urbano, e Nurru); due villaggi (Sos Muros e
Orgoi) sono del tutto privi di nuraghe, mentre altri tre si sono sviluppati in sito leggermente discosto dal nuraghe omonimo (Rampinu,
Funtanedda e Chilivri). Muraglie che recingono il villaggio sono presenti a Sa Linnarta, Murjè e Pirastrettu, mentre recinti difensivi sembrano
essere quelli posti sulla cima di Cuccuru ‘e Flores e di Punta Fraicata. Fonti sacre si hanno a Sa Linnarta e a Rampinu. In due nuraghi (Rampinu
e Nerelie) appaiono iscrizioni incise sui massi basaltici. I monumenti nuragici sono costituiti in prevalenza da pietre basaltiche, ma non mancano
quelli in granito (Monte Urcatu).

con certezza, e questo conferma la considerazione di questo luogo, che la zona era attraversata
dall’arteria a Portu Tibulas Caralis (l’antica litoranea orientale) lungo la quale, secondo l’ormai
noto Itinerario d’Antonino (inizi III secolo d.C.), era situato l’antico centro (statio) di Fanum
Carisi.
La presenza dell’uomo, come vedremo nel capitolo sull’Assetto storico-culturale, è stata in grado
di produrre una storia urbana intensa, ricca di episodi monumentali all’interno di un ricco tessuto
insediativo. Il paesaggio urbano che si è tramandato, la stratificazione dal XV secolo alle fasi più
recenti, dimostra in modo inequivocabile la volontà di costruire una città forte, che fondava la
sua forza su un sistema di relazioni con il Continente e che aveva il progetto competere e
confrontarsi con le più strutturate città dell’isola.
2.2 L’uso sapiente della terra
Il sistema ambientale di Orosei percepito normalmente è quello più direttamente connesso al
sistema litoraneo. Spostandosi dalle linee di costa si comprendono meglio l’articolazione dei
luoghi, le variazioni geomorfologiche che sottintendono numerosi eventi, i quali hanno dato
origine ad un insieme eterogeneo. Si pensi agli esiti delle attività eruttive del Pliocene con
epicentri vari (il tratto Su Murtale-S’Abbanoa) e appunto alle peculiari giare basaltiche (golleis),
con differenti forme di paesaggio, frutto di fasi geologiche, tra siti a breve distanza tra loro (ad
esempio le formazioni calcaree del Tuttavista e i graniti di Istiotha più a nord). A ciò si
aggiungono i paesaggi agricoli nel percorso del fiume oltre la notissima foce e in altre parole
quelli costituiti dagli appoderamenti minuti aderenti all’asta e quelli più vasti della piana irrigua
che si collegano con le colture olivicole nelle aree limitrofe.

Orosei negli anni 1942-1960 – foto di Angelo Derosas

In questo paesaggio agricolo le forme, anche quando non hanno interamente conservato i
significati originari persistono come testimonianza di passati modi di governo delle risorse
endogene oppure evidenziano il processo che ha consentito di rinnovare le colture, senza perdere
i legami con la comunità di cui risultano la concreta espressione. Il territorio agricolo è stato, per
i caratteri più evidentemente apprezzabili, un organismo capace di rigenerarsi, di adattarsi alle
dinamiche ed ai processi, ponendosi tuttavia in continuità con le valenze pregresse e quindi con i
saperi tradizionali. Si pensi alle sperimentazioni eseguite per operare nelle differenti condizioni,
per rendere fruttiferi gli altipiani basaltici o raggiungere i terreni più distanti adatti alla semina in
assenza di mezzi a motore. S’intuisce come le campagne siano state con il passare degli anni
reinserite in circuiti di innovazione e trasformazione attraverso l’intensificarsi delle infrastrutture
viarie e dell’uso di mezzi di trasporto e di attrezzature/macchine agricole, in relazione alla
diffusione dei servizi, senza perdere del tutto la funzione di catalogo di risorse di paesaggi e di
registro di conoscenze/saperi in senso storico e naturalistico3.
È del paesaggio costruito dall’uomo che ci occuperemo, sia nella fase delle analisi che in quella
di progetto (tenendo uniti questi due momenti); avendo cura di sottolineare come la comunità
locale abbia utilizzato con attenzione il territorio aperto, con riguardo alle caratteristiche
geografiche e ambientali e a partire soprattutto da una condizione peculiare data dalla grande
dotazione di aree pubbliche, di aree di proprietà comunale che ancora negli anni Cinquanta
andavano, come risulta dalle delibere consiliari di quest’epoca “dalla sinistra del fiume Cedrino
fino alla regione denominata Sa Curcurica”. Una vasta estensione di territorio (i tre quarti in
lunghezza) che si è conservata immutata nel tempo lungo, rispetto alla misura registrata nelle
carte del Catasto di metà Ottocento, una superficie valutabile attorno al 70-80% dell’intero
comunale nei primi decenni di questo secolo.
Per l’uso di questo territorio demaniale, esteso e con differenti caratteristiche pedologiche, la
comunità ha applicato regole nel tempo lungo, rispecchianti le antiche consuetudini della
vidazzone e del paberile, quindi degli usi alternati del suolo secondo i caratteri attentamente
valutati dai pastori e dai contadini coinvolti, in modo regolamentato, in un processo democratico,
documentato anch’esso nelle delibere assunte nella metà del secolo scorso e in particolare ben
spiegato nella Delibera del Consiglio n. 9 del 17 settembre 1953, votata su proposta del sindaco
avvocato Giannetto Cabras, appunto assunta per regolare “il godimento dei terreni comunali
destinati al pascolo e al seminario in favore dei pastori e dei contadini del luogo”. Una
circostanza che ha alla radice un progetto radicato e lungimirante di pacifico governo dei suoli,
precondizione per una buona gestione e cura dei paesaggi che peraltro risulta sommariamente
prevista nell’articolato composto da una quarantina di articoli.
Si tratta di “forme di partecipazione collettiva al godimento economico di vaste estensioni di
territorio, riservate totalmente o parzialmente all’uso dei cittadini, forme che sono ben note
all’ordinamento della proprietà primitiva e medievale”. Così Arrigo Solmi definiva l’istito deglo
ademprivia. (A. Solmi, Ademprivia, Studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna in A. Boscolo, Il
Feudalesimo in Sardegna, Cagliari 1967).
È stato scarsamente considerato dalla storiografia, nonostante studi importanti sull’uso
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I paesaggi rurali prodotto di articolate sedimentazioni culturali, sono oggetto di rinnovato interessamento da parte delle comunità scientifica
e delle istituzioni politiche europee. Laddove siano sottoposti a dinamiche di trasformazione e riorganizzazione necessitano di essere
opportunamente gestiti al fine di preservare le radici identitarie da processi di omologazione e di consolidare in una orizzonte dinamico
quelle relazioni fra sistema insediativo e ambito rurale, essenziali per la coesione interna e lo sviluppo di ciascun sistema territoriale. Si veda
a questo riguardo il Programma di sviluppo rurale 2007-13 della RAS rispetto alle politiche europee con riguardo, ad esempio, alla tutela
delle biodiversità agricole.

comunitativo del suolo, l’effetto che sulla forma del paesaggio ha determinato il maggiore o
minore grado di conflittualità tra pastori e contadini, dipendente da un uso regolato delle terre
pubbliche e anche dalla loro maggiore o minore disponibilità4. Si tratta invece di questione assai
rilevante, che dovrebbe essere indagata con cura da parte degli studiosi, per spiegare l’evoluzione
del paesaggio anche alla luce della maggiore o minore resistenza di questo istituto.
A questo riguardo ha scritto Luciano Marrocu che “a partire dal 1851 il sistema imperioso di
regole agrarie che ha al centro l’istituto della vidazzone cessa di essere di diretta pertinenza della
legge”. Ciò non significa in alcun modo la sua fine. Significa però che la fitta corrispondenza
instaurata tra uffici governativi e comunità locali a proposito di vidazzone, lasci il campo anche
dopo gli anni Cinquanta dell’Ottocento a sporadiche e generiche descrizioni che ad altro non
possono servire se non ad una conferma (molto importante, comunque) della persistente vitalità
del tradizionale sistema di rotazione dei campi aperti. (Luciano Marrocu in G. Angioni e A.
Sanna, Sardegna).
Si può ritenere che anche nel caso di Orosei il territorio sia stato organizzato fin da tempi antichi
(già in epoca giudicale) in modo da consentire un uso controllato delle terre incolte, spesso
definite “vacanti” dagli autori che si sono occupati dell’argomento, concettualmente demaniali
ma di fatto libere o abbandonate. Si può ricorrere ad uno schema certamente riduttivo, ma utile a
spiegare le maniere di organizzare lo sfruttamento del suolo, che si sono tramandate e hanno
lasciato segni riconoscibili nella forma del paesaggio contemporaneo.
La popolazione rurale è normalmente raccolta nelle villae e giunge con il tempo a fare
riconoscere la piccola proprietà di terre coltivate (riguardante anche le case) più prossime
all’abitato (“clausas e cungiadas”). Ambiti difesi, anche da impedimenti naturali, costituenti
l’habitacione, termine principalmente volto ad indicare le case e le terre contigue che servono
alla vita dei gruppi villici.
Secondo alcuni autori vi è nell’impianto organizzativo delle comunità, un primo tratto di
territorio, più prossimo al villaggio e destinato alle esigenze del pascolo e del seminerio, dove gli
abitanti esercitano una prima serie di usi collettivi.
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“Paesaggi ancestrali con armenti su vasti pascoli, alternati a boschi per il ghiandatico, estensione delle querce a foglie caduche e delle
sugherete, macchie e cistaie modellate dagli incendi ricorrenti, villaggi, santuari e pinnette distribuiti sapientemente nel territorio. Questa struttura
del paesaggio si mantiene in modo sostanziale per molti secoli, come si evince anche dalla lettura in chiave paesaggistica dei condaghi. La
coltura di molti fruttiferi come vite, olivo, mandorlo, pero, melo, castagno, noce, ciliegio, nocciolo, pino da pinoli, risale o è stata certamente
rafforzata durante il periodo romano. Con la formazione dei villaggi medievali si diffondono ulteriormente le colture, costituendo una fascia
periurbana di paesaggio agrario nettamente distinto dal sistema agro-pastorale pur sempre prossimo e, talora, del tutto contiguo. Si delinea così
una struttura paesaggistica della Sardegna che permane tuttora in molti centri delle aree interne, costituita dal centro urbano, dalla fascia dei
vigneti, degli oliveti, dei castagneti, delle colture minori, ma non meno importanti, del mandorlo, del nocciolo, del noce, del fico, delle sorbe,
degli agrumi nel Sinis. Colture che sono per lo più associate a modellazione dei terreni, canalizzazioni per l’aPPRovvigionamento idrico, ricerca
di sorgenti, costruzioni di abbeveratoi, delimitazione delle proprietà con muri a secco o siepi vive e, aspetto non secondario, arricchimento della
toponomastica. Il periodo giudicale sembra essere un momento molto importante per l’economia e lo sviluppo socioeconomico dell’Isola. Le
leggi di Eleonora d’Arborea e i documenti su donazioni e passaggi di proprietà, testimoniano ancora in modo indiretto l’assetto delle campagne,
le piaghe ricorrenti degli incendi dovute all’attività pastorale, nonché i costanti conflitti tra pastori e contadini nelle aree a vidazzone e paberile”.
Cfr. Relazione generale - PPR (pp. 49 e sgg).

Orosei negli anni 1942-1960 – foto di Angelo Derosas
Sono terre lasciate agli usi comune (e principalmente, nota il Solmi, “pro retenner e mantenner
su bestiamini mansuedu” (...) “ ma talvolta con annuale avvicendamento, è destinato anche in
parte ad essere coltivato, e perciò assegnato e diviso fra i coloni”.
Poi i saltus dei pascoli e dei boschi per fare legna. Queste terre distanti dagli insediamenti, sono
prevalentemente in uso ai pastori vaganti e senza dimora fissa, ma può accadere che anche su
questi suoli distanti si possano esercitare attività agricole con il sistema della rotazione.

2.3 Il territorio di Orosei, terra e acqua. Accumulo di patrimoni

Orosei, 1969, Henri Cartier-Bresson, SDL RAS
Dai caratteri indicati emergono alcune considerazioni.
Orosei è centro urbano pluristratificato e con un rapporto strutturato con il suo contesto
ambientale. Il centro storico ha un’origine rinomata e un impianto apprezzato dalla comunità (in
epoca antica ne riproduceva, nella chiesa di Sant’Antonio, in una pittura parietale a fresco, il
profilo di una porzione, segno di orgoglio civico non comune in Sardegna, laddove la debolezza
dei sistemi edificati è un dato costante). Orosei è stato a lungo capoluogo di una regione vasta e
recapito rispettato ed essenziale per i centri più vicini (il Fara nomina l’insigne Castrum Orisae
da cui dipendeva l’intera amministrazione dei castelli galluresi).
La trama edilizia è stata vissuta con intensità anche per continui rimaneggiamenti (le vecchie
strutture in genere non sono scomparse del tutto per demolizione e sostituzione, segno di una
loro consistenza originaria, ma affiorano incorporate in nuovi fabbricati più solidi). Il palinsesto
è ancora in grandi tratti e si può ritenere che il sistema viario superstite sia quello definito nel
XV-XVI secolo, di attraversamento in direzioni verso il territorio aperto, di connessione ai e tra i
recapiti primari, alla grande quantità di edifici religiosi che rafforzavano con la loro presenza la
compagine edificata, e ai palazzi delle famiglie aristocratiche-altolocate, alcuni davvero notevoli
per estensione delle pertinenze cortilizie e per gli assetti-palinsesti delle dimore.
Del sistema insediativo consolidato si apprezza la sua intensa relazione con il territorio aperto.
Dalle terrazze e dalle finestre il mare è visibile.
Il legame con il mare è fin da epoche lontane importante, più stretto di quanto non si possa

immaginare (di un approdo ad Orosei, ad uso della potente colonia di mercanti pisani, c’è traccia
nei documenti fin dal XII secolo); è intenso il rapporto con il fiume che alimenta la campagna
fertile degli immediati dintorni, e conta su un reticolo idrografico esteso, tra i più importanti della
Sardegna. C’è insieme la montagna, il Monte Tuttavista, che sovrasta l’abitato e le altre alture
che punteggiano il territorio che concorrono al microclima in maniera rilevante.
In questa condizione favorevole, il territorio è ricco di stratificazioni storiche ma pure di una
complessa identità morfologica già segnalata dal primo esploratore competente che visita questi
luoghi. “Questo cospicuo villaggio – scriveva La Marmora a metà Ottocento – è fabbricato ai
piedi di una collina appianata, sormontata da un resto di scolo di lava nera basaltica, che riposa
sopra di arenarie e di banchi calcarei di formazione terziaria”.
Non sono molte le aree della Sardegna con una così alta concentrazione – in uno spazio tutto
sommato non esteso – poco più di 9000 ettari – di articolazione e variazioni repentine di
paesaggi diversi, di beni e valori della cultura materiale connessi intimamente al paesaggio.
Osservando le componenti del territorio più prossimo e più distante dall’abitato è evidente la
sapienza delle regole utilizzate nel corso di moltissimi anni per mantenerlo in efficienza, un
processo di manutenzione e trasformazione di lunga durata. Ciò che vediamo non può che essere
l’esito stratificato di una serie di civilizzazioni ossia di culture tecniche per la cura dei luoghi che
si sono evolute.
Si capisce che si tratta di un contesto ambientale favorevole-fortunato, utilizzato con saggezza
per produrre ricchezza in continuità. Se alla saggezza nell’uso si accompagnano modalità
evolute di impiego delle risorse (si pensi alla modernizzazione degli usi agricoli, zootecnici,ecc.)
i risultati, in continuità con la sapienza delle cure cura sperimentate a lungo, sono facilmente
immaginabili. E in realtà dal quadro delle conoscenze relative si comprende l’energia del luogo.
Il quadro ambientale che emerge è, come vedremo più approfonditamente nei successivi capitoli,
di grande valore economico, nel senso che il territorio è produttivo in ogni sua parte ed è la stessa
dislocazione delle componenti che stanno in una speciale continuità tra loro, che ha favorito
questa condizione felice.
Oggi come ieri occorre che il patrimonio di cui la comunità dispone (l’abitato storico, il mare, il
fiume, la campagna, i pascoli) sia assoggettato ad un uso che assuma, in continuità storica,
costantemente i caratteri della cura.
Gli usi di questa risorsa che si sono tramandati hanno certamente tenuto conto, in ogni fase
storica, del patrimonio a disposizione. In ogni fase è stata avvertita dalla comunità, quindi da
ogni gruppo familiare, la necessità di curarne la riproduzione e di aumentarne il valore iniziale5.
Per valutare il territorio ai fini della pianificazione in adeguamento al PPR si considera
l’interazione tra assetti ambientale, storico-culturale, insediativo. Più che considerare ogni assetto
per suo conto, di cui si forniscono comunque le caratteristiche, si sceglie di tenere continuamente
5

Sulla nozione di risorsa ambientale relativamente alla Sardegna si sofferma nella sua analisi il Comitato scientifico nominato per la
redazione del PPR. “Una risorsa che fino a oggi è stata utilizzata come giacimento dal quale estrarre pezzi pregiati sradicandoli dal contesto,
piuttosto che come patrimonio da amministrare con saggezza e lungimiranza per consentire di goderne i frutti alla generazione presente e a
quelle future. Una risorsa che è certamente il prodotto del lavoro e della storia della popolazione che la vive, ma di cui essa è responsabile
non solo nell’interesse proprio ma anche in quello dell’umanità intera. Una ricchezza che, nell’interesse della popolazione locale e
dell’umanità, richiede un governo pubblico del territorio fondato sulla conoscenza e ispirato da saggezza e lungimiranza”. Relazione generale
PPR. Relazione del Comitato scientifico.

nello sfondo la coerenza tra le parti. Nella condizione data è evidente che il sistema territoriale,
secondo la sua strutturazione, imponga una lettura coordinata delle varie componenti che
appunto traggono l’una dall’altra energia. Sistema è termine che non si riferisce
all’allontanamento e ala separazione, ma all’integrazione.
Esiste il paesaggio urbano strutturatosi in ragione di una speciale giacitura e che sta nella cornice
di un’articolata sistemazione della campagna a confine (gli orti periurbani) che connotano, in
modo originale e specialmente in relazione al percorso fluviale, l’insediamento.
Esiste il paesaggio extraurbano, trasformato dalle attività agricole, che conserva i caratteri di
un’economia che può evolvere esaltando la tipicità (conservata in ampie porzioni del territorio)
traendo vigore dalla presenza di luoghi naturali-seminaturali di eccellenza. Potranno assumere la
funzione di eco-racconti – luoghi da guardare, da spiegare, da tramandare intatti. Ci sono luoghi
che hanno subito trasformazioni con esiti almeno in parte reversibili (da assoggettare a restauro
ambientale); laddove luoghi trasformati con esiti difficilmente reversibili sono immaginabili
conversioni di destinazione d’uso (si pensi all’insediamento turistico con epicentro in Cala
Liberotto).
La fase analitica è stata subito finalizzata ad interpretare le relazioni tra gli assetti ambientale,
storico- culturale, insediativo, sviluppando l’idea di intersecare continuamente le esplorazioni e il
quadro delle conoscenze via via disponibili.
Il dato che emerge costantemente è che Orosei, come molti centri della Sardegna costiera, è ad
un bivio a fronte delle molteplici attenzioni per il suo patrimonio ambientale, la sua diversità che
potrebbe essere messa in valore dal basso o come succede per l’agricoltura dei paesi poveri (si
veda a questo riguardo l’opera di Vandana Shiva ), essere asservita a interessi di politiche
multinazionali.
Anche il PUC intende porsi in coerenza con le intenzioni del PPR, assumendo la funzione di
“catalogo perennemente aggiornato” delle risorse del territorio nella scala del governo locale,
delle azioni che, a tutti i livelli, gli operatori pubblici e privati devono porre in essere per
trasformare la tutela da insieme di regole a concreta gestione del territorio.
3. I PRINCIPI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. LE RIPERCUSSIONI
SUL PROGETTO LOCALE
Le considerazioni impegnative contenute nella Relazione Tecnica si trasferiscono come
indicazioni fondamentali nella attività dei comuni per le scelte da compiere.
“(...) Il nuovo Piano Paesaggistico Regionale mette in gioco il paesaggio della Sardegna come
identità del territorio regionale. Si è assunto quindi come obiettivo fondamentale del Piano di
mettere il paesaggio a riferimento di una nuova idea di Sardegna, di una nuova rinascita
fondata appunto sull’identità del territorio”. In questo senso, ambiente e storia costituiscono il
punto di forza del nuovo modello di sviluppo. Coerentemente con questo presupposto, il PPR
viene formulato sulla base di due orientamenti essenziali:
1.
Identificare le grandi invarianti del paesaggio regionale, i luoghi sostanzialmente
intatti dell’identità e della lunga durata, naturale e storica, i valori irrinunciabili e non negoziabili
sui quali fondare il progetto di qualità del territorio della Sardegna per il terzo millennio,

costruendo un consenso diffuso sull’esigenza della salvaguardia, riassunta nell’enunciato-base
“non toccare il territorio intatto”.
2.
Ricostruire, risanare i luoghi delle grandi e piccole trasformazioni in atto, recuperare
il degrado che ne è conseguito sia per abbandono sia per sovra-utilizzo, con una costruzione
partecipata del progetto per gettare le nuove “regole” dei paesaggi locali, in coerenza con quanto
stabilisce la Convenzione Europea sul Paesaggio, che “(…) concerne sia i paesaggi che possono
esser considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e degradati”.
A queste considerazioni l’Amministrazione Comunale di Orosei ha deciso di raccordarsi
assumendo e sviluppando questi principi nel suo Documento preliminare alla redazione del
PUC6.
Ogni scelta di ambito comunale si inquadra all’interno della più generale vicenda regionale:
perciò occorre considerare a questa scala il processo di trasformazione dei paesaggi costieri
sardi. Le scelte di area vasta offrono infatti la cornice entro la quale potranno collocarsi le scelte
locali oggi. Occorre guardare, per farsi un’idea, ai risultati di questo processo nei due tempi nei
quali si è proceduto alla redazione di strumenti per regolare la trasformazione7.
In entrambi i momenti si è riconosciuto che la straordinaria qualità ambientale della Sardegna,
meglio conservata che in altri luoghi, è stata trattata con un riguardo insufficiente.
È apparso evidente quanto sia stato labile il senso di adesione ad ambienti, spesso percepiti dalle
comunità locali come giacimenti a disposizione per sottrazioni (prelievi) senza limitazioni.
Molte iniziative hanno corroso i luoghi, senza badare al limite della risorsa-paesaggio. In circa
50 anni la Sardegna e cambiata, ai bordi, in modo netto: la misura colpisce chi osserva in modo
attento e si scoprono inammissibili le trasformazioni che non hanno arricchito le comunità.
Una terra con una densità insediativa molto bassa evidenzia un repertorio di alterazioni che non
sembrano in proporzione a così pochi abitanti insediati. Ci sono stati abusi nell’uso del territorio
e questo è un dato molto negativo specie se si tratta di illegalità diffuse nel territorio aperto. Ma
nella gran parte dei casi si è trattato di modi di fare rispettosi di leggi e di piani o comunque
ricondotti a legittimità.
La Sardegna ha subito gli effetti della modernità in uno stato di inferiorità dovuto alla debolezza
del suo sistema insediativo, che è stato manomesso anche in modo irrecuperabile, interessando le
figure più assestate nei centri urbani e quelle decentrate (percorsi interpoderali segnati da muri a
secco e minute abitazioni rurali, ma anche archeologie e chiese campestri).
La pressione dell’attività edilizia è stata forte su alcuni siti che presentano oggi un più elevato
livello di manomissione. Alcune aree costiere sono state privatizzate e manomesse in maniera
totale-irreversibile.
Tuttavia il processo non è arrivato a cancellare del tutto i lineamenti dell’isola costiera, che
conserva tratti integri di valore. Quelli difficili da vendere, meno accessibili, o che avrebbero
richiesto investimenti eccessivi per le urbanizzazioni. Oppure quelli che per circostanze casuali
sono scampati alla trasformazione. Tuttavia ogni comune che fa la conta delle parti superstiti
sarà in grado, vedendo i documenti, di indicare le ragioni per le quali alcune parti sono state
6
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Linee d’indirizzo per la redazione del Piano urbanistico comunale sono state approvate dal Consiglio Comunale in data con Delibera n . Il
dibattito si è svolto in due distinte sedute.
Il PTP nel 1993 ed il PPR nel 2006.

“scartate” dal processo di trasformazione.
Sono queste parti che occorre mettere in sicurezza. Superando l’illusione alimentata da un’idea
del turismo premiante tutti, che ha creato consenso attorno ad iniziative contrassegnate dal solo
obiettivo della rendita edilizia che poco c’entra con il reddito da impresa turistica.
In ogni comune, questo è un’indicazione presente nel PPR, occorre suscitare attività d’impresa
nel settore turistico che produca nuovo valore, almeno restituendo in termini di qualità ciò che
sottrae. È un’altra storia che si auspica. Il ritardo su cui da anni si recrimina si potrebbe volgere a
vantaggio: e la sfida è appunto quella di fare leva sulle condizioni che sono state vissute come
stati di inferiorità irrimediabili, a partire appunto dai luoghi che sono rimasti integri e che
potranno essere messi in valore8.
Il PPR chiede al PUC come atto fondativo il riconoscimento di valori strutturali del paesaggio
non negoziabili, non suscettibili di trasformazioni che saranno a loro volta matrice dell’assetto
futuro del territorio. Si ritiene errato immaginare che in quest’orizzonte questi luoghi siano fuori
gioco poiché sottratti al mercato. Avranno invece la funzione, in quanto resi ancora più preziosi,
di rendere più prezioso il patrimonio esistente (compreso quello edilizio) alimentando un altro
sviluppo.
Aggiustare le lesioni, i punti di crisi, provocati dall’ingresso della Sardegna nella modernità
attraverso una malintesa idea di progresso, è uno dei compiti della pianificazione. Le
trasformazioni ammesse dal Piano urbanistico dovranno tutte portare qualità, restituire qualcosa
a quello che viene concesso.
Siccome il tema sullo sfondo è l’abitare e tra il modo di abitare questi luoghi c’è quello
occasionale dei turisti, l’orientamento che, come vedremo, è messo a presupposto del PUC è
quello di perseguire nuove forme di ospitalità, basata sulla messa in valore di tutto il patrimonio
edilizio esistente a supporto dei beni paesaggistici sottratti alle ipoteche dello sfruttamento
immobiliare ed agli effetti devastanti della diffusione delle case disabitate per tempi troppo
lunghi.
Recependo le disposizioni del PPR, il PUC si orienta a indicare le modalità con cui si dovrà
garantire la conservazione e con cui si potranno integrare i paesaggi degradati in un territorio
che ha nel complesso conservato grandi qualità, laddove la sfida è quella di fare in modo che
ogni parte del territorio stia al passo con le componenti migliori.
Il presupposto della pianificazione, secondo il PPR, è la preservazione delle risorse e dei
paesaggi “intatti”, non ancora irrimediabilmente compromessi dalle trasformazioni moderne. Nel
caso essi costituiranno il bagaglio dei valori da consegnare alle generazioni future e insieme
saranno l’assicurazione – la “polizza” contratta a vantaggio dei giovani – in grado da garantire,
attraverso il mantenimento della singolarità dei luoghi, uno sviluppo duraturo e sostenibile.
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“Le trasformazioni intervenute negli ultimi cinquanta anni sul territorio regionale non sono state assecondate da un’uguale capacità di
prevederne gli effetti irreversibili e le alterazioni ricadenti sull’ambiente e sul paesaggio. La crescita economica senza una complessiva
pianificazione e senza tutele ha provocato una riduzione della funzionalità degli ecosistemi, un indebolimento della qualità e quantità delle
risorse ambientali. La sostenibilità impone di individuare e garantire un percorso di evoluzione condivisa di tre sistemi: quello economico,
quello storico-culturale e quello ambientale, che rappresentano nel loro insieme il complesso delle risorse, delle azioni e delle relazioni
territoriali sulle quali costruire e rilanciare un nuovo modello di sviluppo della Sardegna. Al livello più generale, la sostenibilità si coniuga
con alcuni requisiti consolidati nelle politiche di programmazione comunitaria quali il principio di precauzione, che impone cautela nelle
decisioni pubbliche, ed il principio di valutazione ed efficienza nell’uso delle risorse, con particolare attenzione al consumo indebito di
territorio “. Cfr. Relazione Tecnica - PPR laddove questo concetto è ampiamente affermato.

A proposito di interazioni tra luoghi e attività è stato mantenuta nello sfondo la Sezione II della
Relazione generale del PPR, laddove sono fornite utili indicazioni per analizzare il paesaggio in
funzione del progetto. L’analisi dei caratteri del territorio, così come si è strutturato nel tempo,
sarà la prima mossa per consentire alla Amministrazione Comunale di assumere decisioni.
Il modello a cui allude il PPR è dato dalla valutazione dei requisiti di qualità ambientale, con
riferimento alla capacità del sistema di ammettere, senza provocare destabilizzazione degli
equilibri ambientali portanti, livelli di interferenza anche modesti, con ripercussioni diffuse oltre
l’ambito interessato.
Tali caratteri di sensibilità/vulnerabilità sono descritti principalmente sulla base di due possibili
modalità di interazione tra attività e luoghi:
3.
Rapporti di interferenza potenziale che definiscono condizioni strutturali di criticità
dal punto di vista della possibilità di compromissione degli equilibri ambientali portanti del
sistema (…).
4.
Rapporti di interferenza potenziale che definiscono condizioni specifiche di criticità
rispetto alla capacità di incidere negativamente sugli equilibri ambientali portanti del sistema e
innescare processi degenerativi dell’assetto morfo-evolutivo. In questo caso è riconosciuta la
possibilità di compromissione o degrado dei caratteri qualificanti della risorsa ambientale,
mentre non si escludono eventuali conseguenze più estese a carico del sistema territoriale nel suo
complesso (…).
Sulla base dei caratteri del territorio e del quadro di criticità evidenziato, le categorie individuate
tendono a definire l’orientamento generale per quanto attiene alle opportunità di gestione dei
processi territoriali in una prospettiva di sostenibilità ambientale degli interventi. Le specifiche
fornite propongono una gamma di ipotesi sulle quali il progetto urbanistico si esprime con
dettaglio.
4. IL RAPPORTO CON LE LINEE DI COSTA
Il rapporto con il mare – aspetto ragguardevole, considerato con molta cura dal PPR e alla base
di molte sue disposizioni normative – è questione rilevante per i comuni sardi, laddove la
distanza è circostanza di per sé decisiva (il dato vicino-lontano in senso spaziale è argomento
importante ma non decisivo nel processo insediativo e della crescita economica).
I centri distanti dalla linea di costa (che non vedono il mare) non hanno coltivato alcuna
relazione diretta con spiagge e scogliere, con rare frequentazioni di questi luoghi sino ai tempi
più recenti. Per i centri localizzati sul mare e quelli distanti pochi chilometri (che si potrebbero
dire “vicini”), il rapporto più o meno intenso o labile e disincantato con il mare dipende da
questioni diverse.
Per i centri sul mare (ad esempio i borghi fortificati, quelli dotati di approdi) vi è stato un
tornaconto di questo contatto diretto – l’economia di guerra o l’attività di pescatori, e poi la
presenza turistici. Per i centri che distano alcuni chilometri la questione si pone in modo non
esattamente lineare e l’evoluzione del rapporto con il mare merita, come nel caso di Orosei,
un’analisi attenta, considerando con cura i tornaconti (il mare è comunque una risorsa) e gli
svantaggi recenti ampiamente sottovalutati. Occorre ad esempio osservare che la realizzazione di
moderne attrezzature prossime alla costa, con intensità nella seconda metà del Novecento, ha

comportato penalizzazioni; talvolta le dotazioni costiere si sono poste in concorrenza con il
centro urbano (le dotazioni di servizio sul mare attraggono pure gli abitanti residenti).
Come vedremo nel dettaglio, la presenza del mare per Orosei è congiuntura da considerare nel
tempo storico, secondo molte variabili.
Il primo obiettivo strategico presente nel PPR, nell’ottica dell’idea di tutela del paesaggio, è
quello di rafforzare il sistema abitativo esistente, la maglia dei centri urbani, non solo quelli più
prossimi alla costa, che potrebbero essere in condizione di dare risposte alle esigenze di nuove
dotazioni per l’abitare (e per l’ ospitalità) se opportunamente potenziati.
È evidente che ad esempio la strategia di meglio distribuire nello spazio e nel tempo la presenza
di turisti per evitare gli stress della concentrazione, debba essere considerata con attenzione e
volta a vantaggio anzitutto di quei centri urbani che sono naturalmente candidati a proporsi come
recapiti per chi vuole risiedere in Sardegna per periodi variabili.
Le forme di tutela previste dal PPR negli Ambiti di paesaggio costieri – e soprattutto nella Fascia
costiera come indicati nella cartografia del Piano – sottintendono uno spostamento delle
attenzioni (e degli interessi immobiliari conseguenti) verso contesti urbanizzati da cui potrebbero
venire inedite forme di concorrenza che è bene collocare sul piano delle qualità insediative e
della differenza, ormai percepita, tra le falsificazioni dei villaggi e l’autenticità dei luoghi vissuti
tutto l’anno. Occorre considerare che vi è ormai una preferenza più che latente da parte dei turisti
verso i luoghi con caratteri compiuti, laddove la stratificazione appare il dato premiante.
Orosei è tra i centri che distano qualche chilometro dal mare. È utile considerare quest’aspetto
rilevante nell’ottica di produrre vantaggi alle comunità insediate; una riflessione da svolgere in
parallelo, nell’ambito della redazione del PUC, sui temi dello sviluppo locale auto-sostenibile,
per affrontare i temi delle filiere corte; per cui non è inimmaginabile, ad esempio, che il sistema
dei comuni che si frequentano storicamente – appartenenti ad uno stesso ambito geografico (La
Baronia) – si accordino secondo i principi della convivialità per governare i processi insieme,
poiché la convivialità ha storicamente pagato. In questo senso appare ragionevole una riflessione
comune, almeno con le comunità di Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai. In accordo con
l’Amministrazione Comunale questa strada potrà essere intrapresa anche mediante processi
partecipativi da coordinare anche con altri contributi disciplinari9.

9

“(...) Se il dispositivo spaziale del PPR è rappresentato dalla figura unitaria dell’ambito di paesaggio, l’unitarietà non va fatta
corrispondere ai caratteri unitari di un territorio in quanto 'ontologicamente dati', ma va intesa come un progetto continuo e faticoso di
ricostruzione dell’unità tra gli abitanti e il loro territorio, del rapporto tra le società locali e lo spazio. Questo non significa la costruzione
dell’unità che c’era, ma la ricostruzione dell’insieme che società e territorio costituiscono, un insieme che pur formato o derivato da più elementi
o componenti, risulta tuttavia unitario e solidale. Ma questo non è mai dato, è piuttosto un progetto che deve interferire con le logiche insediative
che sono indifferenti ai luoghi e che caratterizzano i processi di urbanizzazione nei nostri territori costieri e in diverse città e paesi. Si tratta di un
progetto di ricostruzione di solidarietà territoriali, di condivisione di idee, di propositi e responsabilità. Questo progetto richiede una concezione
estensiva dell’unità e della democrazia territoriale. In primo luogo un’estensione alle popolazioni esterne, alle popolazioni turistiche, almeno a
quei profili di popolazioni che pur non essendo residenti in un territorio ne hanno a cuore le sorti, seppure dal loro punto di vista, che condivide la
salvaguardia dell’ambiente. Se si ammette questo, vi sono ricadute operative interessanti, nel senso che il riscatto urbano dei villaggi costieri
passa anche attraverso la creazione di spazi pubblici di contatto tra differenti profili di popolazioni residenti ed esterne, in luoghi selettivi che
facilitano la costruzione di nuove solidarietà, forse differenti dal passato, ma che in ogni caso hanno sullo sfondo un concetto di bene collettivo.
In secondo luogo, un’idea estensiva dell’unità e della democrazia territoriale, dove il paesaggio è il luogo nel quale può affermarsi un nuovo
rapporto tra l’umano e il non umano: un foro cosmico nel quale descrivere di nuovo tutta la tradizione ricevuta;la democrazia estesa alle cose, un
parlamento di umani e non umani di cui parla Bruno Latour”. Relazione generale - PPR.

5. LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E I LUOGHI
È fondamentale muovere dalle condizioni esistenti per conferire maggiore qualità soprattutto alle
attività turistiche, alle attività di cava, all’agricoltura.
5.1 Attività agropastorali
L’agricoltura è la più radicata delle attività e con esiti sostanziali sulle forme del paesaggio.
Secondo l’ultimo censimento sono oltre 500 le aziende agricole operanti, specialmente a
conduzione familiare, con una superficie impegnata di circa 5000 ettari.
Il paesaggio agrario è stato in alcuni casi elevato alla dignità di bene culturale, al pari dei centri
storici. L’agricoltura ormai non è solo pensata come strumento per produrre materia per
l’industria di trasformazione, ma essa stessa è in grado di sviluppare attività di tipo terziario
come il turismo, l’educazione per la cultura rurale, ecc. Si pensi alla risoluzione dell’UNESCO
che ha trasformato la Val d’Orcia in luogo mito del turismo internazionale, e alla fortuna di
paesaggi curati come quelli della Costa Amalfitana o delle Cinque Terre.
L’agricoltura non solo buona, ma anche bella, è lo slogan. La coltivazione dei terreni fatta in
armonia con le leggi della natura produce, com’è noto, paesaggi capaci di emozionare. Questo
plusvalore potrà contribuire, anche nel caso di Orosei, a sviluppare attività complementari e
integrative, come il turismo rurale. Ma l’agricoltura dovrà allo stesso tempo evolvere in chiave
ecologica, con grande attenzione al paesaggio. L’obiettivo è quello di prodotti di qualità, com’è
stato fatto in Sardegna in campo vitivinicolo, e come si potrebbe fare per prodotti DOP. E
insieme a quest’obiettivo, accrescere la qualità del paesaggio a cui si ritiene debbano concorrere
tutti i soggetti (e anche i pastori – meglio se associati – devono essere coinvolti).
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In questo quadro occorre collocare l’idea di parchi per l’agricoltura biologica certificata, da
ubicare specialmente nella pianura, che producano secondo il Regolamento UE, in paesaggi
curati; ad essi si potrebbero collegare bio-botteghe, mercati della produzione locale, e impianti di
ricettività speciale, realizzabili assegnando volumetrie premianti per le forme di ospitalità
connesse alle aziende bio-ecologiche (o cooperanti) che oltre a promuovere interventi di restauro
ambientale adottino soluzioni per abbattere i consumi di energia e acqua, per razionalizzare la
gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.
Tra le attrezzature in grado di rendere in tempi brevi riconoscibile quest’idea, più facilmente
realizzabili, in accordo tra imprenditori e pubblica amministrazione, ci sono i mercati
dell’ortofrutta, della pastorizia, della pesca. Aperti alle produzioni del territorio, quindi dei
Comuni limitrofi, potrebbero essere semplici strutture in grado di fungere da recapiti, luoghi
d’incontro tra le comunità locali e i turisti.
5.2 Turismo
È il comparto con maggiori ripercussioni nell’organizzazione recente del territorio di Orosei con
attività di ricezione localizzate essenzialmente nella linea di costa nei pressi di Cala Liberotto.
I dati a disposizione spiegano il ruolo primario di Orosei nell’attrarre flussi di turisti: nella
provincia di Nuoro si colloca al primo posto per dotazione di attrezzature ricettive che
costituiscono il 50% dell’offerta complessiva. Si tratta di misure che se da una parte sono fonte
di soddisfazione, dall’altra impongono una valutazione accurata delle prospettive per conservare
i flussi insieme alle risorse alla base del richiamo.
Si sa che il turismo prossimo sarà più attento-esigente e l’attenzione sarà volta in grande misura
ai caratteri dei paesaggi, quanto più autentici, non intaccati da processi di degrado tanto più
premiati. La comunità di Orosei dovrà per questo investire in conservazione delle qualità
originarie, ma soprattutto dovrà investire per suscitare autostima (orgoglio, entusiasmo civico)
piacersi più che piacere agli istranzos. Dovrà fare in modo che il territorio e le azioni che vi si
svolgono siano e appaiano autentiche e a basso impatto. L’idea di un turismo solidale e
responsabile è realmente applicabile e il PUC potrà contribuire in questa direzione.
A questo fine, anche sulla base delle disposizioni per il turismo sostenibile della RAS, si
potrebbe attivare un processo per definire, insieme al PUC, un modello sperimentale di sviluppo
prudente e autosostenibile.
5.3 Attività di cava
Il PUC è uno strumento che solo parzialmente potrà incidere sulle attività estrattive ma
un’analisi svolta in questa sede potrà offrire indicazioni per affermare principi finalizzati ad un
migliore uso delle risorse (pure nella consapevolezza delle primarie competenze regionali).
D’altra parte le tecniche utilizzate nel comparto della lavorazione del marmo di Orosei stanno
registrando una forma di organizzazione che cresce progressivamente, e contemporaneamente si
sta significativamente ampliando la gamma delle lavorazioni. C’è da registrare che se ancora una
parte del materiale estratto viene esportato in blocchi ancora grezzi, vi sono iniziative che fanno
sperare. Le macchine impiegate nei laboratori spesso sono ad alto contenuto tecnologico, vi

sono laboratori che cominciano a produrre manufatti a lavorazione ornamentale, e qualcuno
comincia ad occuparsi del recupero di quel materiale fino a pochi anni fa considerato di scarto.
Sotto il profilo organizzativo si registrano significativi passi avanti nella unificazione dei diversi
consorzi estrattivi.
Appare almeno evidente:
1.
La necessità di disciplinare l’attività estrattiva in armonia con gli indirizzi della
programmazione socio-economica, e per ridurre il consumo di suolo e gli impatti.
2.
Privilegiare l’ampliamento delle attività estrattive in corso, con criteri di
razionalizzazione dello sfruttamento del giacimento, evitando sprechi e sottoutilizzo di materiali,
per contenere il prelievo.
3.
Favorire il recupero ambientale delle aree di escavazione dismesse, per salvaguardare
la morfologia del territorio, per attenuare la visibilità paesaggistica dell’attività estrattiva.
4.
Introdurre l’idea di Marchio di polo estrattivo e di lavorazione, inteso come
organizzazione di imprese che estraggono e lavorano materiali di pregio (a cui si lega l’idea di
disciplinari come già accade per il Botticino classico nel bresciano o per il marmo di Carrara).

CAPO III – LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO PAESAGGIO

1. IL PAESAGGIO STORICO-CULTURALE
Accade che anche nelle città della Sardegna si avverta con una certa urgenza la necessità di
adeguare i programmi e i progetti alle esigenze attuali. Se lo sguardo si estende a tutto il
Mediterraneo sono immediatamente rilevabili alcune caratteristiche simili in tutti quei centri
che hanno subito negli ultimi decenni l’impatto della modernità senza difese adeguate.
La crescita disordinata e speculativa, il più delle volte in territori di elevato pregio paesaggistico,
il consumo di vaste aree per il mercato delle vacanze e, ad una scala più bassa, una progressiva
perdita di valori culturali, sono state le risposte alla domanda di abitazioni, servizi e sviluppo
turistico. Spesso si tratta di “risposte” insufficienti, portate con molta approssimazione e senza la
più elementare ricerca di condivisione nel tessuto civile delle popolazioni.
Ma le esigenze sono ormai altre, alcune più complesse, altre più sfuggenti, e a volte il degrado è
talmente evidente da suggerire rimedi immediati e cambiamenti di rotta: rinnovare l’affezione ai
luoghi da parte di chi li abita.
Ad Orosei le risorse sono notevoli; imponente, per impatto visivo, il paesaggio per chi arriva
dall’esterno, appare selvaggio e naturale, ma una volta osservato da vicino si rivela quasi

completamente artificiale: ogni rilievo, ogni pianoro, ogni ansa del fiume e ogni percorso verso il
mare è stato lavorato dall’uomo, una attività che solo a partire dal XII secolo entrerà
definitivamente nella storia, ma che gli archeologi hanno datato ai tempi pre-Neolitici.
Colpisce l’attività della comunità, che occorre osservare senza pregiudizi, sia i segni minuti delle
attività agoprastorali che le trasformazioni rilevanti delle cave, alcune in prossimità dell’abitato
(un fatto recente, se si guarda ai tempi lunghi della storia, ma tuttavia in grado di caratterizzare
l’impatto visivo più di qualunque altra millenaria attività umana). E poi, procedendo lungo i
percorsi urbani, un costruito non sempre portato a termine, che si distingue per genericità, (senza
cognizione di appartenenza a quel luogo ma ad altri, immaginari o realizzati in costa) ci
avviciniamo alla parte più antica, un centro storico in cui sono evidenti e di grande pregio le
testimonianze della storia e della vita vissuta in quei luoghi fino ad oggi.
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Più avanti il fiume, ben visibile da ogni percorso che gli passa accanto, con argini percorribili su
tutti e due i lati, disegnando con precisione la successione di orti e giardini produttivi, l’orizzonte
azzurro del mare, ma anche un’edilizia abitativa per residenti e turistica sorprendente per
dimensioni e “pretesa decorativa”, come se la rara qualità paesaggistica delle coltivazioni lungo
tutto il corso del fiume e la foce e la spiaggia potessero essere messe in ombra da chi, per via di
un improvviso benessere, decide di appropriarsene10.
Risalendo verso il centro storico, nello sfondo il Monte Tuttavista, si riscontra una progressiva
trasformazione dell’abitato: si incontra qui l’esigenza di conciliare una nuova dimensione del
10 “ La necessità di “entrare nel luogo” senza voler inseguire una definizione forzata del nome e della cosa in sé, è
il presupposto per conoscere concretamente ogni realtà di paesaggio con le sue trame, vale a dire le relazioni
della sua identità. (...) Se entriamo in un luogo la domanda cambia prospettiva e anche il valore della definizione,
che non verte più sull’essenza del paesaggio né sulla richiesta del suo specifico. L’interesse si sposta e offre
ampi spazi d’indagine. Il quesito riguarda piuttosto ciò che accade in un paesaggio. L’accadere diventa, così, il
contenuto dei luoghi che li caratterizza. La domanda non sarà rivolta a cos’è un paesaggio, ma al modo in cui
esso è tale. Definire sarà allora trovare il luogo, portare la cosa a compimento, entrare nel paesaggio, per svelare
le sue relazioni, l’essere nel mondo dell’individuo e il suo progetto. Accadere, infatti, è un modo determinato
della presenza delle cose e delle loro relazioni(...)”. Cfr. Massimo Venturi Ferriolo – in “Questo è paesaggio 48 definizioni” di Franco Zagari.

vivere quotidiano con spazi legati alle più arcaiche tradizioni. Ne deriva un coacervo di spunti,
tensioni e contraddizioni in cui è difficile individuare una “cifra” che si ripete più delle altre, in
grado di orientare almeno la lettura dell’esistente.
In alcuni casi una ragione prevale sull’altra. Ma in genere le ragioni si sono intrecciate e
sovrapposte: anche il vecchio centro è costituito da parti con caratteri differenti: residenza di
pregio e parti trascurate si susseguono in un tracciato antichissimo dove si percepisce subito
l’incauto ammodernamento che ha tendenzialmente occupato ogni spazio vuoto perchè la
presenza delle corti non si avverte facilmente. In alcuni casi una ragione prevale sull’altra. In
genere le ragioni si sono intrecciate e sovrapposte: anche il vecchio centro è costituito da parti
con caratteri differenti, residenza di pregio e parti abbandonate si susseguono in un tracciato
antichissimo dove si percepisce subito l’incauto ammodernamento che ha tendenzialmente
occupato ogni spazio vuoto.
È l’immagine di un processo riscontrabile in quasi tutti i piccoli centri che, per fronteggiare
l’esigenza di una migliore vivibilità degli spazi, ha dovuto rinunciare ai “vuoti” dei cortili, dei
giardini, dei piccoli orti domestici: un cambiamento strutturale nell’abitato e nella vita delle
persone. Si è provveduto all’adattamento che si è ritenuto meno dannoso: la rinuncia a spazi di
relazione per indispensabili ampliamenti dell’abitato privato dove anche il ricovero dell’auto
trova la sua importanza.
Nel caso di Orosei la presenza ancora leggibile dei vasti cortili caratterizza tutto l’abitato ed è in
parte ancora utilizzata nel senso che le appartiene fin dalle origini: anzi, l’idea che l’ingresso alle
abitazioni private debba essere preceduto da uno spazio aperto sembra appartenere alla mentalità
diffusa fino agli anni sessanta.
Il centro storico, il suo abbandono ad una residenza residuale e il degrado di alcune parti che lo
caratterizzano oggi, il fatto che ad esempio sia stato deprivato di molti elementi e funzioni
fondamentali, nel tentativo di adattare alle attuali esigenze abitative spazi di difficile
interpretazione, denota la difficoltà riscontrabile ovunque oggi di vivere in sintonia con
l’esistente. Il modo prevalente di relazionarsi ai luoghi è quello mediato dalle immagini
provenienti dal mondo delle vacanze,e, in questo caso, Orosei trova la sua specificità
esistenziale.
È vero che questo centro ha anche altre risorse economiche (le cave, l’agricoltura e altre
potenziali da cui vengono o potrebbero venire modi di abitare il territorio) ma rimane il fatto che
la versione più accattivante e glamour che incide sullo stile di vita contemporaneo a Orosei, è
quella delle vacanze in costa, costantemente evocato anche nell’edilizia più economica, nei locali
pubblici e negli arredi urbani: più che di un’imitazione si tratta di una interfaccia, di un filtro
attraverso il quale si sviluppano tutti gli aspetti delle relazioni col mondo e si materializza in un
paesaggio che però molti percepiscono come incongruo, perchè tende a soverchiare ogni altro
aspetto della vita reale. Qui si crea la distanza fra la realtà percepita e la realtà vera, questo è lo
spazio a disposizione di ogni azione di progetto: a partire dalla realtà percepita (analisi,
osservazioni, questionari,….) si prospettano ipotesi di trasformazione dell’esistente secondo
regole di produzione di paesaggio orientate alla valorizzazione dell’esistente.
La globalizzazione dei processi costruttivi, non negativa di per sé, invece di facilitare una
maggiore qualità dei manufatti e della loro organizzazione spaziale, si adegua più spesso ai
luoghi comuni della vita in periferia, negando ogni elemento di specificità dei tessuti urbani.

Queste le tendenze riscontrabili sia nei vecchi centri sia, forse con maggiore evidenza, nelle zone
più esterne dell’abitato, senza poter escludere l’edilizia in campagna, che essendo residenziale e
non legata alla produttività del fondo, adotta preferibilmente modelli mediatici.
1.1 Il paesaggio dell’insediamento storico. Tutela e valorizzazione
Lo spopolamento che produce degrado, poi l’incuria, poi l’utilizzo incontrollato, hanno
provocato, nel caso di centri storici in condizioni di strutturale debolezza (in alcune fasi recenti)
la perdita di intere compagini successivamente sostituite integralmente da interventi non sempre
appropriati e talvolta irreversibili: anche la manutenzione ordinaria, le continue ristrutturazioni
spesso profonde, hanno a volte pesato molto sulla effettiva “leggibilità degli spazi”. Senza un
indirizzo generale, un codice di indicazioni semplici e condivisibili, l’azione quotidiana di
adattamento non diventa mai ripristino, nuovo paesaggio compatibile, e gli spazi vengono
lentamente trasformati in luoghi irriconoscibili, in paesaggi insensati. Alcune porzioni del
vecchio centro di Orosei hanno avuto questo esito.
Guardando nei particolari, occorre conservare e rendere di nuovo leggibile, dove questo non è
più, la coerenza spaziale e architettonica di un insieme realizzato in tempi lunghissimi e alterato
in modo vistoso ma non irreversibile solo in tempi recenti: interventi di riabilitazioneammodernamento con l’impiego di materiali impropri e tecniche sbrigative, consumo degli
spazi vuoti per realizzare più unità abitative, suddivisioni eccessive.
Solo negli ultimi venti anni è in atto un tentativo di rispondere ad un’esigenza manifestata ormai
a tutti i livelli amministrativi, ma anche dalle categorie imprenditoriali, di gestire il recupero dei
centri operando con più attenzione (mediante Piani Particolareggiati), con un maggiore
coinvolgimento di tutte le componenti della società locale (che hanno cominciato ad apprezzare
le vecchie case ma non per questo a trattarle con modi adeguati).
Affiora d’altronde la consapevolezza dell’importanza che in tempi recenti hanno assunto i centri
della Sardegna per la loro potenziale capacità di attrazione di un turismo attento anche alle
particolarità culturali dei vecchi centri, anche per fini residenziali ,che in ognuno di questi
ambienti si possono trovare: tali potenzialità devono trovare una loro espressione, una maggiore
e definita visibilità, un modo di esistere in un territorio finalmente riqualificato e valorizzato.
Il PPR indica opportunamente questa necessità: la conservazione di una immagine attraente e
rappresentativa del paesaggio. In Italia, in Sardegna la rappresentatività delle immagini è
generalmente riferita alla loro capacità di restituire correttamente i segni tramandati dalla storia
di cui è intessuto il nostro ambiente insediativo; a questo proposito emerge la debolezza dei Piani
Particolareggiati, redatti e approvati in un’altra temperie, di tutelare adeguatamente il patrimonio
storico e culturale dei centri della Sardegna11 con opportune strategie di ritematizzazione
condivisa.
Occorre stabilire una rete di punti fondamentali legati alla conservazione e adeguamento del
patrimonio edilizio esistente che permetteranno a chi volesse investire in questo settore di
operare con la garanzia di una qualità alta sia per quanto riguarda il livello tecnologico, sia
11 “…La novità rispetto alle osservazioni condotte sui territori della città storica o della città moderna consiste per
l’appunto nel fatto che oggi questi dispositivi di organizzazione sono solo in piccola misura prodotti da
un’intenzionalità esterna ai soggetti protagonisti della modificazione e sempre più invece da loro generati e
controllati, anche quando si presentano nella forma di una ripetizione di procedure decisionali codificate”. Si
veda, a cura di A. Clementi, Interpretazioni di Paesaggio, Meltemi, Roma 2002

riguardo a quello estetico. Stabilire insomma delle norme di comportamento dedotte anche dalla
qualità degli stimoli visivi che l’insieme fornisce a chi lo abita e perciò condivise12 – se se ne
condividono le finalità – che facilitino, dal punto di vista delle scelte operative, chiunque voglia
intervenire nel tessuto urbano, anche in una minima parte dell’abitato.
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Il primo passo consisterà ovviamente nell’individuazione di tutte le peculiarità da evidenziare e
valorizzare:
1. I tracciati stradali dei quali occorre ritrovare e conservare le gerarchie, chiarire la loro
funzione strutturale ma anche paesistica perché dai collegamenti fra aree urbane
contigue o tra isolati- edifici funzioni un tempo importanti è stata generata la
morfologia attuale, con molteplici varianti sempre originali: a volte è proprio la
12 “così l’indagine sugli aspetti percettivi pone in evidenza gli elementi la cui emergenza o la cui densità è
particolarmente rilevante, fino a far classificare alcuni ambiti come troppo ricchi di informazione (o viceversa
distinguere quelli troppo poveri, per chiusura del campo visuale o per assenza di fattori focalizzanti). Infine
vanno citate due condizioni strutturali della percezione del paesaggio fruito dinamicamente, (quello che si deve
sempre porre alla base di qualsiasi indagine percettiva): l’effetto “collana” di spazi definiti e il senso del percorso
e della meta. Il primo è dovuto alla sequenza dei punti di vista in movimento: allo sguardo il paesaggio si
presenta come una serie di “stanze” attraverso cui si transita. Come in tutti i sistemi apparentemente chiusi
assume particolare importanza il confine e, lungo il confine, la “porta”, il “passaggio”. Da ciò la rilevanza dei
punti di transito, delle quinte che rendono poco percepibili a distanza (e quindi sorprendente) il passaggio, gli
spiragli, gli affacci: insomma le componenti sceniche della drammaturgia della visione.” Crf. A. Clementi,
Interpretazioni di paesaggio, cit.

singolarità di un percorso a rendere interessante anche il resto.
2. Le architetture significative perché anche singolarmente danno un’idea complessiva
dell’epoca a cui appartengono ma anche della formazione di tutto il contesto: si
stabilisce nel tempo un prezioso - delicato- sistema di relazioni spaziali fra
un’architettura importante e il suo “intorno”, propriamente una peculiarità da
considerare come elementi costitutivi del “senso comune del paesaggio” di quel
luogo: questi elementi agiscono nello spazio e nella memoria.
3. Gli allineamenti perché nonostante la loro ovvia assimilazione ai percorsi, non vi si
identificano perfettamente: hanno infatti la possibilità, distribuita in tempi
relativamente brevi, di mostrare i cambiamenti, gli scarti nell’uso e nella diversa
destinazione o nei cambiamenti di mentalità riguardo allo stile abitativo o al modo di
mostrarsi che può segnare in modo molto efficace un passaggio d’epoca altrimenti
non rilevabile, data la struttura economicamente poco impegnativa di tutto l’insieme ,
e quindi far parte di quegli elementi fragili ma di grande importanza nel rilevamento
delle caratteristiche peculiari dell’abitato.
4. I materiali impiegati nell’edilizia e i sistemi costruttivi perché più di ogni altro
elemento i materiali impiegati nell’edilizia sono legati al luogo, alla tradizione che in
questo caso rimane la stessa per secoli, producendo delle variazioni solo nei casi in
cui il prodotto finale debba essere davvero fuori della consuetudine; lo stesso si può
dire dei sistemi costruttivi, ma in questo caso le possibilità tecnologiche e quindi
economiche incidono maggiormente.
5. Tradizioni locali nella lavorazione della pietra o altro materiale impiegato
nell’edilizia perché la qualità formale del risultato dipende in questo contesto dalla
possibilità di realizzare in loco in tutto o in parte l’apparato decorativo. La presenza
di una scuola di lavorazione della pietra rivela un mondo evoluto che aspira alla
qualità formale delle realizzazioni, in cui il sapere delle maestranze appartiene sì alla
tradizione ma deve necessariamente attingere anche da repertori rinnovati.
6. Finestre e portali di diversa epoca che facciano parte di un apparato decorativo
coerente e ben conservato o al contrario siano gli unici elementi che caratterizzano il
manufatto perché indicatori della cronologia e dell’importanza di quel manufatto
nell’allineamento a cui appartiene e quindi nell’intera compagine di riferimento.
7. Apparati decorativi completi o appena visibili perché costituiscono l’elemento che
più direttamente suggerisce la qualità del manufatto, la sua importanza dal punto di
vista dell’impegno di spesa, la mentalità riguardo al decoro e la sua disponibilità a
mostrarsi alla collettività ma anche farne parte secondo il proprio rango e la propria
cultura: un indicatore che oltre al pregio stilistico fornisce direttamente la
motivazione alla sua conservazione come aspetto comunicativo della forma, ciò che
attrae lo sguardo e rende possibile la comprensione di tutta la compagine.
8. Il colore quando è possibile risalire alla gamma cromatica in uso all’epoca di
appartenenza dei manufatti.
Con riguardo alle iniziative che possono essere svolte dall’Amministrazione Comunale, appare
sempre più urgente fare crescere la consapevolezza sui valori dei luoghi storici e naturali. La
tenuta delle strumentazioni urbanistiche dipende dal livello di attenzione per i beni culturali
presenti nel territorio. Il centro storico dovrà essere trattato con un più alto livello di competenza
specifica: anche ad Orosei si dovrà valutare il legame affettivo che i gruppi sociali (di abitanti e
di turisti) nutrono per i luoghi in questione, quell’insieme di memorie, avvenimenti, storie e
mitologie e altri elementi di natura inafferrabile che legano gli individui ai luoghi, per
armonizzare le tante percezioni individuali ad una strategia di conservazione e progetto o anche
si semplice gestione che sia perseguita da tutti.

Se è plausibile immaginare il tempo delle demolizioni alle nostre spalle, è invece da temere un
processo di surrettizie trasformazioni perché potenzialmente distruttive:
“Una grande quantità di condotte sociali potrebbe meritare l’etichetta che certi cuochi
appongono ad un piatto, tutto sommato banale, ma per la preparazione del quale rivendicano una
perizia particolare: a modo mio ‘credo a modo mio’, seguo la dieta ‘a modo mio’ (...).La
questione, qui, non è di analizzare le illusioni di cui sono eventualmente vittime le persone che
pensano di agire ‘a modo loro’, ma di sottolineare l’accresciuta importanza del riferimento
individuale nei nostri comportamenti come nelle nostre rappresentazioni.” (Cfr. Marc Augè,
Tra i confini. Città, luoghi integrazioni, Mondadori, Milano 2007).
È essenziale che la riscoperta e la valorizzazione delle antiche tecniche costruttive possono
divenire un fattore essenziale di ritrovata comunicazione fra la pratica artigianale e l’edilizia
corrente, specie quando si rende indispensabile il ripristino delle compagini edilizie più
degradate.
Perciò è necessario attivare un continuo processo di conoscenza, avviando forme di divulgazione
dei procedimenti corretti e in questa direzione vanno appunto le NTA del PUC. L’interazione
con i manufatti antichi non dovrebbe mai prescindere da una profonda conoscenza del processo
di formazione, poiché anche l’utilizzo di tecnologie contemporanee deve assoggettarsi e non
imporsi sulla preesistenza stravolgendone l’assetto. Nel campo del restauro-recupero del
costruito storico per contrastare i così tanti “abusi” e pregiudizi, si rende necessario
riappropriarsi criticamente di tutta quella somma di conoscenze artigianali che, nell’entusiasmo
per il processo di industrializzazione, nessuno degli addetti ai lavori tra fine Ottocento e i primi
decenni del Novecento si è minimamente preoccupato di tramandare.
Per questo l’obiettivo è quello di fornire un Prontuario (cfr. NTA dell’Assetto storico-culturale)
in cui una serie di principi-guida orientano gli interventi a carattere conservativo da sviluppare
nell’insediamento storico, e per accogliere e indirizzare l’attenzione dell’opinione pubblica verso
tutti quegli elementi utili per operare in modo qualificato nell’edilizia consolidata, ma che solo se
sommati alla partecipazione attiva degli abitanti, danno la qualità duratura dell’insediamento e
anche la sua tutela.
Un’esigenza, questa, che è sempre più sentita ma che richiede due condizioni essenziali per
essere esaudita: in primo luogo la condivisione delle finalità (accrescere il valore immobiliare
complessivo grazie a lavori fatti bene), in secondo luogo un supporto di indicazioni tecniche (un
manuale appunto) indispensabili per individuare il tipo di intervento da proporre e le modalità
con cui operare in quel contesto.
È l’inizio di un processo che deve continuare. Un simile strumento a regime è il risultato di
diverse fasi di studio che comprendono in primo luogo un rilievo analitico dell’esistente secondo
indicatori significativi, senza mai trascurare i legami fra le singole parti oggetto di analisi e i
caratteri visivi di tutto l’insieme del costruito e dei suoi rapporti con il contesto paesistico d’area
vasta.
Occorre che questi aspetti siano tenuti sempre presenti anche quando si considera un solo
elemento di tutta la compagine che deriva dalla stessa impostazione da dare all’attività di rilievo,
dalla quale deve risultare la particolarità e la complessità di ogni segmento considerato.
A queste necessità il PUC risponde mediante un procedimento fondato su due tempi: il primo è

quello di raccogliere subito le disposizioni del PPR introducendo previsioni per operare
immediatamente e per la redazione di un nuovo strumento attuativo adeguato alla nuova
temperie.
2. OROSEI, COMPONENTI STRUTTURALI DEL PAESAGGIO STORICOCULTURALE
Il territorio del Comune di Orosei è da tempi antichi percorso, frequentato saltuariamente, abitato
da comunità in nuclei con un buon grado di stabilità.
Numerose sono le testimonianze archeologiche (gli strati sono stati indagati con una certa cura in
tempi differenti) che indicano la presenza nell’antichità di gruppi umani sia in prossimità
dell’attuale centro urbano che diffusi, con buona densità, nel territorio extraurbano.
Si tratta di reperti immobili e mobili, di nuraghi e di complessi nuragici: contenuti nell’attuale
perimetro urbano (vi è testimonianza di reperti incorporati in edifici recenti) e distribuiti nel
saltus sopratutto in relazione alla presenza del mare, circostanza questa continuamente
condizionante la forma dell’insediamento e la topografia storica.
Il mare è protagonista della storia della formazione del sistema insediativo antico di Orosei
insieme alla presenza dominante e condizionante del fiume e dei rilievi del Tuttavista. Se mare e
montagna sono nello sfondo, il fiume lambisce l’abitato, è parte integrante del paesaggio urbano:
da sempre circostanza che procura i vantaggi che vengono da una fonte essenziale per la
sopravvivenza, ma pure è, come è noto, causa di pericoli e di ricorrenti gravi inondazioni da cui
deriva la ricerca della giusta distanza tra edificato e alveo del fiume. Regolatore delle misure
(spaziali e sociali) è il comportamento del fiume nella storia tra condizioni di normalità e
catastrofi annunciate e impreviste.
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2.1 Il fiume
La presenza di un fiume rende possibile la vita migliorando le condizioni dell’abitare (i fiumi
sono stati motori primari di sviluppo e ricchezza di civiltà urbane mitiche). Le acque di un fiume,
con le piene cicliche, non portano soltanto fertilità e benessere ma anche gravi danni se non
vengono costantemente controllate, ed è proprio da questo stato di cose che nasce la necessità di
un modo di convivere con il percorso fluviale, comportamenti virtuosi e regole che garantiscano
la manutenzione di quelle strutture da cui dipende la sopravvivenza di tutti.
Lungo il fiume si svolge una vita parallela a quella del centro abitato: lo documentano le poche
foto raccolte nel volume del fotografo Derosas (nel volume “Orosei: immagini di un paese dal
1942 agli anni Sessanta” pubblicato a cura della Fondazione Guiso) dove risulta evidente la
stretta relazione tra la vita quotidiana e il fiume nella prima metà del Novecento. Si tratta di una
documentazione che chiarisce in modo evidente, come solo le immagini sanno fare e in
particolare le fotografie, l’entità dei cambiamenti avvenuti in questi ultimi decenni.
Dice Derosas: “ Le fotografie che ho fatto ad Orosei, in particolare nel 1942, mi sono veramente
care, sono pezzi unici, rari, quelle proprio sono le più care di tutte le altre che poi ho fatto in
seguito. Perché? (...) perché purtroppo lì ho ritratto della gente, delle usanze, dei particolari del
paese stesso che oggi non ci sono più. Tutto è cambiato, quindi io non posso dire che ritorno al
paese tutte le volte per completare il lavoro fotografico che ho fatto. Sì, faccio lo stesso delle
fotografie, ma con carattere del tutto diverso, anche se io giro...giro per il paese, negli angolini,
per trovare qualche scorcio che ancora ricordi il passato, ma sono contento lo stesso perché
faccio vedere che anche a Orosei c’è la modernità.”
Certo queste foto hanno per la ricostruzione della storia recente di Orosei la stessa importanza di

certa pittura di paesaggio che si è sviluppata in un arco di tempo molto più esteso ma sempre
attorno ai luoghi più vissuti e affollati delle grandi città, ma con almeno una differenza: là dove
la storia ha lasciato tracce evidenti di una trasformazione radicale della morfologia territoriale,
questi dipinti affascinano proprio perché documentano lo “straordinario corso degli eventi “ che
tocca appunto solo alle grandi città rendendole sempre più dense di storia. Ma là dove, per una
densità particolarmente bassa della presenza umana e per una storia che favorisce la continuità
degli stili di vita, si conservano proprio gli elementi più fragili del corso del fiume, i bordi, le
rive, perché da sempre utilizzati come orti e giardini mentre le trasformazioni più radicali
avvengono verso il mare e nell’abitato dove trova spazio la “modernità”.
Ma ciò che dobbiamo domandarci è che cosa sia cambiato (anche là dove sembra ancora tutto
uguale ) nei pochi decenni che ci separano da questa raccolta di foto che documentano uno stile
di vita dimenticato, luoghi e situazioni dallo straordinario potere evocativo?
Possiamo dire nel guardare gli stessi luoghi e ricordare situazioni simili che le trasformazioni
apportate nel nostro tempo siano andate nel senso di una ulteriore aggiunta di bellezza come è
accaduto fino ad allora?
Possiamo dire che alla percezione del paesaggio non risulti per nulla estranea una visione
poliedrica, una visione che mette in azione tutti i sensi, gusto compreso, secondo una concezione
oggi largamente condivisa?
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2.2 Il mare: la fondamentale presenza del porto
Nei giorni in cui il mare è particolarmente trasparente e la sua profondità è più visibile, si
scorgono qua e là i contorni di insoliti oggetti, relitti, costruzioni: è facile prendere subito per
buona l’impressione di aver scoperto sul fondo una galea affondata con un ricco carico, un

palazzo d’altri tempi, i resti di una città antica. I contorni ondeggianti possono evocare la
memoria umana, i relitti e le carcasse la storia, le rovine affondate il destino. Il Mediterraneo è
un collezionista appassionato. Pedrag Matvejevic’
Un documento datato 1173 è comunemente indicato dagli storici come l’indizio della presenza di
un’attrezzatura portuale già attiva da tempo in uso alla potente colonia dei pisani. Si tratta
verosimilmente di un approdo che sfrutta le condizioni naturali assai favorevoli, si ritiene, in
prossimità dell’attuale foce del Rio Mannu ( per una conformazione favorevole della foce che si
è nel tempo modificata ) e comunque in direzione del percorso fluviale: come parrebbe
confermare il toponimo resistente della via “su portu” parallela al fiume. La presenza di traffici
marittimi con la Terraferma, intensi si direbbe fin da epoche lontane, spiega l’importanza del
centro urbano in funzione dell’approdo, recapito per le comunità della Baronia come deposito e
smistamento di merci in attesa di prender la via del mare. Un centro candidato da tempi lontani a
divenire “naturalmente” capoluogo di un territorio agricolo produttivo.
È uno dei modi in fondo, uno dei modi, sempre riscontrati,
Il documento richiamato è interessante perché ci fa sapere che a quell’epoca vi era una
organizzazione relativa all’uso dell’approdo e un capitano di porto, cosa che spiega un diverso
assetto della linea di costa in prossimità della foce mutato per “ le continue alluvioni, depositate
dal fiume”, che hanno successivamente colmato l’antico porto.
È stato notato da Michele Carta che la presenza nel territorio oroseino, in zone tra loro
abbastanza distanti, di due toponimi legati a un porto suggerisce l’idea che il porto di cui parlano
le fonti fin dal secolo XII e per tutto il secolo XIX non sia sempre lo stesso. Data la posizione di
Nurache Portu rispetto alla chiesetta pisana di Santa Maria, appare del tutto lecita l’ipotesi che
proprio in quei pressi sorgesse il fiorente porto costruito e gestito dalla numerosa colonia di
mercanti pisani, la cui attività è ben nota soprattutto dal ‘Liber Fondachi’ del 1318. Quando i
pisani, presenti ancora per tutto il XIV secolo, abbandonano il luogo, anche il porto decadde e le
sue strutture vennero insabbiate dalle frequenti e spesso disastrose piene del fiume Cedrino.
Nei pressi della località denominata Su Portu, del tutto modificata rispetto al passato, va
individuato il sito del secondo porto. Il porto vecchio viene abbandonato e i documenti e la
toponomastica indicano l’esistenza , forse contemporanea di un nuovo porto: anche nel vecchio
catasto si registra l’esistenza di una Strada di Portovecchio e una Strada di Portonuovo. Pare
comunque accertata l’importanza del porto oroseino: apprezzato alla stregua dei porti reali, gli
vengono concessi dal governo spagnolo numerosi privilegi che lo giudicano adatto all’imbarco e
allo sbarco delle merci. Ma il porto di Orosei è in realtà insicuro, è un approdo in una spiaggia
aperta.
I molti documenti che Michele Carta analizza parlano di naufragi, di carichi perduti o recuperati
ma solo in parte, di marinai provenienti dai molti approdi del Mediterraneo,di fiorenti traffici
commerciali, di navigazione rischiosa ma molto praticata, di dogane, di scomuniche e pene
pecuniarie per chi trasgrediva al divieto di ammasso nelle chiese di S. Nicola e S. Salvatore, di
misuratori e pesatori, di esportazione di grano e poi formaggio e di importazione di manufatti di
varia natura, di sette barchiles, di gondole e di bastimenti13.
Tutte circostanze che confermano il valore di questa attrezzatura per la comunità insediata nel
13 Tomaso Mojolu tra mito e realta’ – Attività portuale e invasioni moresche ad Orosei tra Cinquecento e Ottocento di Michele Carta

territorio, uno dei presupposti del suo sviluppo fiorente tra Seicento e Settecento.
Vittorio Angius nel Dizionario del Casalis afferma: “I prodotti della provincia di Nuoro, che non
hanno smercio nell’interno, si mandano in Orosei, onde sono esportati ne’ paesi esteri. I
principali articoli sono cereali, vini, lane e formaggi: i formaggi bianchi per Livorno, i fini per
Genova; dopo questi le altre derrate sono in quantità meno considerevole. La importazione è
ristretta a pochi capi, alcune di cose necessarie, ferro, generi coloniali (...) altri di cose di
lusso,che si distribuiscono in tutta la provincia.
Nel paese sono alcune botteghe di robe estere, dalle quali comprano per rivendere né luoghi
distanti i piccoli negozianti.
“Nella rada di Orosei, che apresi in piccol arco tra Mante Santo e Punta nera, i bastimenti non
posson restare se non co’ venti di terra; e questi cedendo a’ levanti è necessario che i marini
facciano ogni potere per prendere il largo, altrimenti rischiano di esser gittati sulla spiaggia. I
piccoli legni mercantili, perché sieno sicuri, si tirano in terra, e vi si lasciano sino a che tutto sia
preparato. Allora con opera celere, il battello si rimette a galla, si carica, senza indugio si va
nell’alto”.
La lettura incrociata dei documenti reperiti permette insomma di ricostruire la vicenda di Orosei
legata all’attività portuale con un buon grado di attendibilità; consente anche di immaginare un
racconto che si svolge nel corso di più secoli e che restituisce, attraverso la presenza degli
uomini e delle cose tra entroterra e linea di costa , la densa cultura marittima della comunità.
Il centro di Orosei non è come è noto contiguo alla costa ma questa distanza è la cifra che spiega
il senso di un paesaggio. Sono molti a questo riguardo gli indizi, appunto nel sistema edificato,
vero supporto alle attività import-export.
La presenza dei “barchiles”, cantine seminterrate dove il formaggio veniva lavorato e lì
attendeva il momento dell’imbarco è circostanza che unisce la terra al mare : una mappatura di
quello che resta di questi elementi di confine può chiarire concretamente il percorso dei
commerci che gli oroseini rinnovavano stagionalmente, un tracciato di relazione fra il porto e
l’abitato.
Così come è stato individuato il limite esterno dell’abitato in direzione del porto, che nel 1806
erano le case di Tomaso Mojolu e Antonio Gozza, rispettivamente l’eroe e il martire che
respinsero l’invasione di pirati tunisini.
Una mappa catastale individua con certezza la casa di Tomaso Mojolu e del suo vicino, l’unica
vittima dell’incursione piratesca Antonio Gozza: così la configurazione dell’abitato rispetto alla
presenza del mare e del porto e le vicende storiche si intrecciano inevitabilmente e assumono la
dimensione del racconto concreto.
I porti insulari non sembrano avere le stesse ambizioni di quelli collocati sull’orlo dei
continenti: i primi sono fatti soprattutto per i naviganti, gli altri sono più per le navi. Le città e i
porti sulle isole non sono nati come quelli che si trovano in altri punti, anche se spesso ne
imitano forma e uso: li costruiva di solito la riva più forte, il mare doveva accettarli. Anch’essi
possiedono il loro retroterra, ma lo hanno molto più ravvicinato: la città e il villaggio hanno
qualcosa di più comune fra loro – di insulare appunto. Pedrag Matvejevic
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2.3 L’abitato
Una grande vitalità economica che molto lentamente decade, insieme alle mura dei suoi palazzi e
delle sue case sfarinate fanno dire a D.H. Lawrece – opportunamente citato nel testo di M. Carta
–
”Una piccola città in rovina, battuta dal sole e abbandonata da Dio non lontana dal
mare…..una piazza con una grande, falsa facciata barocca di chiesa, al sommo di un vasto,
sconnesso cumulo di gradini; e di fianco un meraviglioso miscuglio di rotondità con
un’accozzaglia di tetti rotondi a tegole, appuntiti al centro….Tutto lo spazio ha una strana aria
spagnola, arida, abbandonata eppure grandiosa, con una dignità decaduta e una solidità di pietra
che riportano al Medio Evo…un antico dominio unitario doveva avere signoreggiato il paese,
conferendogli un’unità architettonica e uno splendore ora perduti, dimenticati. Orosei era
veramente affascinante”.
Lawrence coglie in quegli anni, intorno al 1920,
l’aspetto di decadenza e abbandono, comune a
molte città e paesi della penisola, e destinato a
protrarsi
e
ritrovarsi
drammaticamente
amplificato dal passaggio della guerra: la lenta
ripresa successiva permetterà di prendere atto del
valore che quasi improvvisamente l’industria
delle vacanze attribuisce proprio a quei luoghi
rimasti fino allora in secondo piano, riservati ad
un uso agricolo o di sfruttamento delle risorse
naturali, e di avviare in tempi molto rapidi una

radicale trasformazione dell’abitato e della costa14.

La struttura dell’insediamento fa ritenere che l’urbanizzazione si sia evoluta a partire dalla
compresenza (nel lasso di tempo tra i secoli XIII e XVI) di più nuclei abitati, e abbia poi
generato un unico abitato che corrisponde oggi alla vecchia trama edificata di Orosei
(quell’ambito che si è conservato fino al primo Novecento). I nuclei si sono strutturati attorno a
un palazzo o ad un edificio di culto: un modello insediativo e di crescita abbastanza comune in
Sardegna .
Per la bassa densità demografica era plausibile un’occupazione a maglia larga di un sito
apprezzato, un appoderamento destinato a addensarsi e a saturare gli spazi lungo le connessioni
tra edifici e/o nuclei, la cui distanza era causata anche dalla complessa morfologia geografica del
luogo, caratterizzato dalla presenza di uno o più corsi d’acqua, per esempio il rio di Brinciri nel
percorso della attuale via Nazionale. Così nel tempo si stabilisce un processo selettivo dei siti
più utilizzabili che consiste nel cancellare o riconfermare consolidandole le scelte abitative, di
culto o legate al sostentamento.
Orosei è associato e gerarchicamente dipendente dalla diocesi di Galtellì, a partire dal XII
secolo, quando comincia ad assumere una certa consistenza: verso la metà del XIII secolo un
primo nucleo si consolida in relazione anche a percorrenze territoriali di primaria importanza
per l’organizzazione futura dell’insediamento15.
Una prima strutturazione dell’abitato è articolata in due ambiti spaziali difficilmente
identificabili: uno organizzato attorno alla chiesa romanica di San Giacomo, l’altro attorno alla
14 Come è stato spesso osservato nel lavoro di pianificazione,uno dei motivi fondamentali assunti come strategia di
progetto è la preoccupazione per l’entità e la rapidità delle trasformazioni quantitative che rischiano oggi di
offuscare, rendendole non più patrimonio culturale degli abitanti/turisti di Orosei, le ragioni stesse di un viaggio o di
una vacanza o anche della residenza in un insediamento di antica memoria. Suggerire una prassi di intervento nel
territorio che restituisca a gli abitanti di Orosei il ruolo di attori , non solo di testimoni del proprio tempo è la finalità
del piano.
15 (Cfr. Studio percorsi-tavole)

chiesa di San Nicola ovvero al complesso Curia regni. Un terzo ambito spaziale è quello
coincidente con il recinto della chiesa di Sant’Antonio Abate, in posizione marginale rispetto
all’asse stradale portante, circostanza questa che per un verso si spiega con la posizione elevata
della chiesa di San Giacomo, al margine della collina di Gollai, ne sancisce il primato ( che
peraltro conserverà nei secoli successivi). Il nucleo abitativo del periodo giudicale (900 abitanti
nel 1318) si sviluppa sicuramente attorno a due poli: la chiesa parrocchiale di S.Giacomo
apostolo e l’edificio che fungeva da Curia Regni. Tra di essi, in corrispondenza dell’attuale via
Nazionale, la depressione valliva percorsa occasionalmente dal cosiddetto Riu de Brinciri. Il
nucleo che gravita intorno alla Curia Regni appare più consistente.

Di esso faceva sicuramente parte anche la chiesa di S. Nicola, poiché in un inventario di beni
appartenenti all’Opera di S.Maria di Pisa, compilato nel 1339, si fa esplicito riferimento a “curtis
una cum una turri prope dictam ecclesiam Sancti Nicolai in quo curte sunt quattor domus
quimquam que appensionantun”.
“Non é forse del tutto priva di significati la presenza, nelle sue immediate vicinanze ( della
chiesa di S. Antonio) della chiesa di San Francesco, la cui costruzione risalirebbe, secondo una
fonte settecentesca, al 1254. In una zona allora completamente staccata dal paese, in posizione
dominante rispetto al fiume e alla pianura sottostanti, sorse intorno agli stessi anni (inizi sec.
XIV) la chiesetta romanica di San Gavino. Altri edifici sono menzionati dalle fonti storiche, ma
non si é in grado di stabilirne l’esatta ubicazione, nemmeno per via ipotetica, perché scomparsi
da lunghissimo tempo. Tra questi le chiese di Santa Maria Domo e di San Crispo, menzionate
unicamente nell’inventario dei beni appartenenti alla Mensa vescovile di Galtellì, compilato nel
1491. Risultano da lungo tempo scomparse anche la chiesa di San Nicola (che era situata a 30
metri circa a sud-est della chiesa di San Sebastiano) intorno a cui gravitava un’ area cimiteriale
con tombe a cassa in muratura, venute a più riprese alla luce in seguito all’esecuzione di scavi di
fondazione; e stessa sorte ha subito (già dal Settecento) la chiesa di San Francesco, di cui però si
conserva ancora il profondo pozzo con pareti interne a filari regolari di bei conci basaltici
appositamente sagomati, conclusi da una corona recante evidenti scanalature dovute a
sfregamenti di corda, attualmente a circa tre metri sotto il piano di calpestio”.

Da quel momento la presenza dei Guiso è legata alle vicende di Orosei e del suo territorio. La
storia dell’insediamento è anche legata ai passaggi di proprietà della Baronia avvenuti in epoca
feudale, come è attestato da un documento fondamentale custodito nell’Archivio di Stato di
Torino che dice della vendita delle “Incontrade di Galtelli, ed Orosei fatta dal March.e Enrico De
Guinara a Salvatore Guiso per 6700. Ducati, con Diploma di Regia approvazione del 16 ottobre
susseguente. 30. Aprile 1449”. Una breve fase che dura fino a quando la Commisione del Regio
Patrimonio concede il 7 Gennaio. 1547 a Giuliano Manca “ il possesso delle Incontrade di
Galtelli, ed Orosei devolute alla Corona per morte di D. Ant.o Guiso senza figliuoli Maschj”.
Un fatto rilevante ai fini di una ricostruzione anche sommaria delle vicende storiche di Orosei è
senza dubbio l’invasione, il saccheggio e forse la distruzione del paese da parte di un’armata
turca, avvenimento documentato dalle carte custodite nell’Archivio di Stato di Cagliari, a cui non
potrà che seguire una lunga ricostruzione, dal 1549, anno dell’invasione, in poi. Ci furono altre
invasioni, il pericolo sarà scongiurato solo nel 1806, ma solo verso il Seicento il paese
riprenderà a crescere, mentre la famiglia Guiso torna in possesso della Baronia. Copia d’atti di
possesso preso, per parte di D.na Violante Guiso della Baronia di Galtelli, ed Incontrada
d’Orosey, in seguito a Sentenza della Reale Udienza prononciata li 24. 9bre. 1562. 26. Gennajo.
1563.
Il Settecento è il secolo dell’incremento degli edifici di culto, della costruzione di organismi
conventuali (quello delle monache Cappuccine e la chiesa di S.Giorgio). Risale poi alla fine del
secolo la casa rettorale (Su Probanu ), che conclude un periodo ritenuto fiorente a causa di “una
forte immigrazione (tra il 1746 e il 1782 la popolazione aumenta di oltre 400 unità, cifra non
ottenibile dalla differenza tra il numero dei nati e il numero dei morti), dovuta principalmente
alle attività e alle prospettive legate alle attività portuali.
È noto da molte fonti, infatti, che Orosei, nel periodo in esame e fino ai primi decenni del XX
secolo, appare come un importante centro di smistamento di merci provenienti dall’interno della
Sardegna verso i lidi della penisola italiana (Genova, Livorno e Regno di Napoli in primo luogo )
e viceversa”16.
È allora che il centro assume una fisionomia stabile, sia per la vitalità dei percorsi – nonostante
le strade non carreggiabili – e le architetture di un certo rilievo, attorno alle quali cresce e si
definisce stabilmente tutto l’abitato, come testimoniano la disposizione dei rioni, la
toponomastica e, a partire dal 1845, la prima mappa catastale elaborata dal De Candia. Gli eventi
storici che riguardano in particolare l’abitato di Orosei sono abbondantemente documentati: il
lavoro di molti studiosi, fra tutti Michele Carta che all’argomento ha dedicato numerose ricerche,
consente letture molto più approfondite di quanto non sia richiesto in questa occasione e rivela la
notevole ricchezza di fatti, storie, racconti e leggende che appartengono alla cultura del paese e
che hanno nello sfondo costantemente la compagine storica.
Infine, le vicende storiche sono inevitabilmente legate alla realizzazione materiale dell’abitato, e
da questo, dalla visione panoramica di ciò che è stato costruito allo scopo di assolvere ad una
esigenza fondamentale della vita delle persone, si possono trarre alcune considerazioni .
La realizzazione degli edifici di culto, la costituzione delle confraternite e dei loro oratori
costituisce un fatto importante: non solo per la storia – la documentazione considerata dagli
studiosi chiarisce quasi del tutto la loro collocazione nel tempo – ma appunto per quella
invisibile rete di relazioni che si stabilisce nel tempo e che dà un senso particolare alla vita del
16 M. Carta, A. Casula, A. Ingegno – Il Centro Storico di Orosei – a cura di A. Ingegno, Betagamma 2001

paese, che costruisce abitudini, calendari, rituali tipici e che a Orosei hanno ancora l’intensità
della vita vissuta: non corrispondono agli stereotipi del folklore.
La devozione popolare, unita alle tante circostanze favorevoli della storia, è stata la molla, a
volte anche il sostegno materiale, della realizzazione dei tre oratori, fondati dalle omonime
Confraternite. Questi edifici nascono per garantire una maggiore autonomia dalla chiesa
parrocchiale alle Confraternite e anche per svolgere un ruolo di grande vicinanza alla
popolazione secondo le proprie prerogative e ritualità.
Più avanti gli stessi edifici avranno anche compiti di sepoltura, almeno da quando la situazione
igienica della chiesa parrocchiale si farà critica. L’argomento tocca ogni centro abitato e viene
risolto solo più tardi con la realizzazione dei cimiteri.
Come spesso succedeva allora, la maggior parte delle entrate patrimoniali di ogni Corfaria era
impiegata per le manutenzioni e riparazioni dei fabbricati, poi per le spese vive delle cerimonie e
per il sostentamento dei confratelli: già da questi pochi elementi si può considerare la vita del
paese in stretta relazione con queste istituzioni che, insieme alle parrocchie, formano una vera e
propria rete di collegamento fra le persone, i loro beni, la loro devozione e la gerarchia dei
luoghi, dei manufatti e dei percorsi.
I percorsi processionali poi si sviluppano secondo una gerarchia che riguarda il rito e i luoghi in
cui si svolge; ci sono riti che richiedono luoghi particolari e altri che si adattano all’esistente: in
ogni caso si sviluppa una comunicazione particolare tra avvenimenti e spazi. La vitalità di questi
rapporti tra le pratiche devozionali e gli spazi si è tramandata e mantenuta negli anni e riti antichi
si ripetono negli scenari ben conservati (si veda la festa di Sant’Antonio che mantiene immutato
il suo svolgimento lontano dai canoni del folklore).
La chiesa di S. Giacomo, con i suoi continui rifacimenti nel corso del tempo e la documentazione
degli avvenimenti che la riguardano (Archivio Curia Vescovile di Nuoro, Quinque Libri
parrocchiali di Orosei), rappresenta il nodo più importante di questa rete invisibile che collega i
numerosi edifici di culto: nell’area cimiteriale della chiesa sorgerà l’Oratorio di S. Croce,
nel1646, mentre i lavori di completamento di S. Giacomo si protrarranno fino al 1794. Per
l’Oratorio delle Anime si parla di una data di fondazione nel 1718, l’anno della costituzione della
Confraternita: l’ultimo dei tre Oratori ad essere realizzato e il più distante da S. Giacomo; per
l’Oratorio del Rosario i lavori cominciano nel 1670 e terminano nel 1794.
Successivamente la Confraternita delle anime adibisce a magazzino la chiesa di S. Ignazio:
voluta dal Barone di Orosei forse a metà Settecento, conclude la sua esistenza nel 1818 con la
soppressione della Baronia. Si trova invece citata nel 1601 come edificio da riparare la chiesa di
S. Sebastiano, in uno dei rioni più antichi della città. Della chiesa della Pietà si parla a proposito
delle sepolture avvenute fin dal 1651 che si sono protratte fino agli inizi dell’Ottocento. Si tratta
di un piccolo edificio nel centro storico costruito nel 1640 dalla donazione di due coniugi.
Realizzata invece ai margini dell’abitato e leggermente soprelevata, la chiesa di S. Antonio
Abate, nonostante i vari rifacimenti di tutto il complesso architettonico, mostra origini remote,
antecedenti al 1458, data che è citata in un documento dell’Archivio Segreto Vaticano a
proposito “dell’Hospitale pauperum Sancti Antonimi de Villa seu Baronia Orisei Galtellinensis
dioecesis”.
La chiesa di S. Salvatore, meglio nota come chiesa di S. Antonio da Padova, era dal 1491 dotata
di un proprio patrimonio in proprietà fondiarie da utilizzare per le manutenzioni e le celebrazioni
di vespri e messe. Figurano fra i Conpatroni nel primo Novecento i Guiso Gallisai di Nuoro.
Le celebrazioni si svolgevano tre volte l’anno, in particolare quella del 13 Giugno dedicata a S.
Antonio da Padova. Anche in quest’edificio si praticavano inumazioni dal 1633. La collocazione

originaria era periferica rispetto all’abitato e tale è rimasta fino agli anni cinquanta, quando
l’espansione verso sud del paese ne ha cambiato la percezione17.

Schema di riepilogo delle percorrenze interne ed esterne all'insediamento verso luoghi /recapiti
notevoli

17 Le notizie che hanno permesso di ricostruire la trama degli edifici sacri come scheletro portante di una vita civile e
devozionale ancora viva sono state reperite nelle pubblicazioni di M. Carta; l’ampiezza documentaria presente in
questi studi può fare da supporto all’uso di diverse chiavi di lettura dell’esistente.

CAPO IV – ASSETTO AMBIENTALE
1. INTRODUZIONE ALLE SCHEDE AMBIENTALI
Le schede ambientali relati agli AMBITI DI PAESAGGIO LOCALI – come indicati
successivamente e riportati in cartografia ( Carta degli ambiti di paesaggio locale) descrivono in
modo sintetico le caratteristiche di ogni singolo paesaggio secondo le conferenze tra i progettisti
e gli analisti. Di seguito sono indicati gli obiettivi e le strategie per la tutela e la messa in valore
del paesaggio di Orosei.
Il territorio del Comune di Orosei presenta molteplici variazioni e una complessa articolazione di
componenti che interagiscono continuamente.
Nell’affrontare i temi del paesaggio della Sardegna, occorre mettere nello sfondo la
sottolineatura del valore della biodiversità seguendo il filo delle appassionate esortazioni degli
studiosi di ecologia rivolte alla “civiltà delle tecnologie globali” affinché, nell’interesse di tutti,
si tuteli ogni biodiversità, essenziale presupposto per la stessa sopravvivenza della specie umana.
La Sardegna è un’isola, speciale condizione geografica che ha consentito una migliore
conservazione di differenze: un ecosistema in cui si trova una grande complessità di specie
animali e vegetali che vivono in interdipendenza tra loro e il cui equilibrio deve essere
mantenuto. Una corretta visione del rapporto fra uomo e ambiente assume la diversità biologica
come indispensabile presupposto per la conservazione e il funzionamento dell’ecosistema più
vasto. I motivi per mantenere la biodiversità evitando la perdita di specie/sottospecie sono di tipo
culturale, perché una perdita di conoscenze è in ogni caso un danno; di tipo scientifico, perché
occorre mantenere la disponibilità di geni per la ricerca; di tipo economico, perché è
sconveniente ridurre le risorse genetiche potenziali (che potrebbero essere valorizzate grazie a
scoperte scientifiche impreviste); di tipo ecologico perché il degrado di funzionalità degli
ecosistemi è sconveniente per la salute e per l’ambiente in generale.
Se la biodiversità serve ad indicare i livelli di ricchezza delle forme di vita nei territori, l’idea di
paesaggio che proviene dalla Convenzione Europea sul Paesaggio allude al modo in cui le
popolazioni percepiscono i caratteri delle organizzazioni spaziali dei territori segnati dall’azione
di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Questa è un’opzione generale, ma occorre
che in ogni luogo la comunità se ne faccia carico18.
18 Il paesaggio generalmente è considerato attraverso due nozioni principali: una patrimoniale, riferita direttamente ad
un’accezione statica, ed una progettuale, nell’accezione dinamica del termine, anche se entrambi i contorni e i limiti
rimangono ancora incerti. Nella nuova idea di paesaggio, risulta chiaro invece come l’attuale significato del termine
non cerchi di imporsi sui precedenti, ma anzi cerchi di “configurarsi come un’area semantica capace di accoglierli e
fecondarli” (Zerbi M.C. 1994, Il paesaggio tra ricerca e progetto). In questa maniera l’attuale nozione è in grado di
potersi avvalere di una molteplicità di valori e significati, da quello estetico-sentimentale, artistico, fino a quello più
scientifico come l’aspetto morfologico, ecologico e culturale, risultato dell’attuale sensibilità nei confronti
dell’ambiente. Uno dei valori intrinseci della nuova nozione di paesaggio è senz’altro quello progettuale, orientato
verso la necessità di recuperare i luoghi del rimosso e della memoria, “sia per dargli una nuova funzione che per
progettarne il lento deperire in sicurezza” (Lynch K., 1992, Wasting Away). Per fare ciò bisogna però imparare a
conoscere i caratteri peculiari del paesaggio, le sue trasformazioni e, soprattutto, riuscire a decifrarne i significati
sociali e simbolici – ruolo che deve essere senz’altro svolto dalle comunità che ci vivono – rammentando che per
riuscirci bisogna “essere più vicini alle anime dei luoghi” (Decandia L., 2004, Anime di luoghi), per comprendere
tematiche lontane dai calcoli ma più vicine alla decifrazione attiva dei diversi caratteri e delle qualità insite in quel

Inoltre il più alto livello di biodiversità generalmente lo possiamo riscontrare nelle aree costiere,
luogo ricco di ecosistemi esistenti tra terra e mare, quindi ambienti fondamentali che acquistano
una “fisionomia ecologica propria”.
Uomo e paesaggio sono complici non estranei uno all’altro19.
La domanda da tenere nello sfondo riguarda, nel caso del paesaggio della Sardegna, la
percezione delle comunità locali variamente distribuite nel territorio e in relazione ai luoghi.
Dello stretto intreccio tra natura e uomo si scrive di continuo nella Relazione generale del PPR.
Per spiegare il rapporto uomo-natura occorre osservarli e pensarli unitamente in quanto prodotti
dell’evoluzione; non solo per comprendere la nostra specie ma anche per garantirne più
saldamente il futuro.
A questo proposito è interessante richiamare la Relazione del Comitato scientifico sul PPR, le
considerazioni a proposito del paesaggio. “Un bene complesso e fragile. Complesso per la sua
formazione: è il prodotto del millenario lavoro dell’uomo su una natura difficile, lungo la cui
durata si sono costruiti insieme, fusi nella medesima forgia, la forma dei luoghi (il paesaggio
appunto) e l’identità dei popoli. Difficile da organizzare in conoscenza sistematica per la
cognizione che ognuno di noi ne possiede pur esistendone una percezione comune. Osservato e
studiato nella convinzione che conservare il paesaggio significhi conservare l’identità di chi lo
abita e che un popolo senza paesaggio è un popolo senza identità e memoria. Complesso e fragile
proprio per la bellezza delle sue coste, preda delle più rapaci e violente distruzioni, e per le
solitudini mistiche delle aree interne in abbandono”.
Secondo molto studiosi il futuro prossimo sarà caratterizzato dalle insistenti perturbazioni
umane, e un comportamento virtuoso - emotivo, estetico e morale, oltre che indotto dalle
evidenze di tipo scientifico - deve essere costantemente adottato per impedire la distruzione delle
forme viventi e la degradazione degli ecosistemi.
Per questo tutte le considerazioni svolte muovono dal principio che l’esito che oggi vediamo in
Sardegna e nelle terre di Baronia è un paesaggio in origine naturale con tutte le sovrastrutture
prodotte dall’uomo, e che la stratificazione degli interventi antichi e recenti, che testimonia la
presenza dell’uomo in queste terre , è parte integrante del contesto in ogni passo, come rivela
ogni sguardo.
A tal fine si ritiene indispensabile che ogni fase dell’attività cognitiva e poi di pianificazione
abbia come riferimento l’interazione complessa e non sempre distinguibile del tutto tra componenti naturali che hanno conservato integri i caratteri e insieme a quelle che hanno subito
contesto. I principali protagonisti del progetto divengono in questo senso le comunità che vivono in quel territorio,
poiché nessuna analisi e relazione scientifica possono essere complete, efficienti ed efficaci se non sono integrate
con i saperi locali. Questi presupposti servono per poter andare oltre ed approdare alla dimensione progettuale del
paesaggio, per cercare di prevederne i cambiamenti e indirizzarli nel senso voluto. Il quesito “quali paesaggi
desiderare” e “quali progetti perseguire” si presenta in tutta la sua complessità ogni volta che ci si trova ad affrontare
scelte su cosa sia più giusto o meno, su cosa sia più efficiente o più efficace, se ispirarsi a modelli estetici ed artistici
oppure a modelli tecnologici.
19 In questo senso il paesaggio non coincide con la realtà concreta proprio perchè attraverso l’azione di una pluralità di
soggetti (importante è l’azione dei mediatori socio-culturali) si provoca un effetto di produzione di senso. Il
paesaggio comprende sia la realtà, che l’apparenza della realtà. Non esiste un paesaggio senza rappresentazione di
esso, ed è attraverso questo passaggio che la società manifesta le proprie aspirazioni e partecipa al processo di
scambio (statico o dinamico) dei mediatori socio-culturali.

alterazioni per usi impropri (incendi, disboscamenti, ecc) - componenti del paesaggio che sono
state trasformate per finalità agricole o per altre finalità, come il caso dei paesaggi costieri,
caratterizzati sempre più dalle strutture alberghiere.
Nel caso di Orosei e del territorio della Baronia è interessante l’organizzazione del territorio che
rispecchia questo processo: mantiene ancora oggi aree con caratteri naturali che confinano con
ambienti rurali, luoghi trasformati da urbanizzazioni contraddittorie.
Molto spesso, con l’intento di perseguire modelli di utilizzo del territorio ripetuti sempre più
spesso, come il caso della “smeraldizzazione” delle aree costiere, si tralasciano quelli che sono
gli intenti primari della pianificazione in senso ambientale, ovvero quelli di preservare la
biodiversità, l’ambiente, il territorio, il paesaggio e le sue risorse per le generazioni a venire, ma
ancor di più per l’ambiente stesso, senza il quale anche la nostra vita diverrebbe impossibile.
Le componenti di paesaggio con valenza ambientale delle aree costiere della Baronia, i litorali
sabbiosi, i cordoni dunali, le zone umide, le pinete, i complessi sistemi estuariali, le lagune e le
scogliere sono ecosistemi insostituibili per il mantenimento degli equilibri biologici ed ecologici,
non solo delle aree costiere, ma dell’entroterra stesso, in quanto rappresentano la barriera
naturale fondamentale contro la penetrazione delle acque salate e gli effetti dei venti marini. Dal
punto di vista della produzione agraria i terreni che si trovano negli estuari e nelle aree costiere
sono i più fertili, mentre nelle zone umide la quasi totalità delle specie ornitologiche migranti
trova le più idonee condizioni per la riproduzione e lo svernamento.
Per quanto concerne gli insediamenti umani, nelle coste sarde si concentrano quote di
popolazione più alte che nell’entroterra, e fino ad oggi è proprio in questi ambiti che sono sorte
la maggior parte delle infrastrutture di collegamento ed i complessi industriali con il loro pesante
impatto sull’ambiente circostante e sulle comunità che ci vivono. L’edificazione di insediamenti
turistici, nella maggior parte dei casi sregolata, ha prodotto la costruzione di “muraglie di
cemento” con la conseguente congestione di un alto numero di utenti in un arco di tempo
ristretto.
Il territorio extraurbano della Sardegna, nelle sue diverse espressioni, è questione da trattare con
urgenza per le discipline della pianificazione territoriale, ai fini non solo della conservazione
delle qualità ambientali e paesaggistiche ed abitative connesse, ma anche in relazione
all’autosostenibilità dei modelli di sviluppo. Anche nel caso di Orosei questa ipotesi di lavoro
dovrà trovare attenzione nella fase della gestione connessa ad esempio ad un uso cooperativo
delle terre destinate all'agricoltura con una evoluzione di qualità che potrà essere sostenuta da
specialisti della materia ( si pensi al biologico non solo come marchio ma come obiettivo e stile
di vita).
Vi è spesso la necessità di considerare le necessità di integrare le dimensioni ecosistemiche e del
paesaggio storico-culturale, con quelle economiche (tra queste quelle riferite al comparto
agroalimentare), fatto che prefigura una lettura delle dinamiche del territorio aperto e, nello
specifico, indica la forma di un nuovo modello di gestione del territorio nel “parco agricolo”
costituito nel nostro caso di un insieme di parti destinate all’agricoltura e alla pastorizia
alimentate dalla interazione con aree naturali.
Questa figura territoriale è immaginata come strumento per mettere in relazione le diverse
componenti del territorio aperto e che ne definiscono i diversi ruoli dal punto di vista
agroambientale, produttivo, ricreativo, storico e sociale.

In particolare è stato opportuno sviluppare gli aspetti relativi a:
a)
i rapporti di continuità tra i paesaggi;
b)
ridefinizione di un modello fondato sulla complementarità fra il sistema insediativo
(Orosei e Sos Alinos) e territorio rurale;
c)
valorizzazione integrata di beni pubblici ( le grandi proprietà comunali);
d)
costruzione di reti di attori locali a supporto di nuove forme di produzione/consumo
fondate su relazioni solidali e quindi di reti di commercializzazione “corte” e sensibili alla
qualità e alla caratterizzazione locale del prodotto;
e)
la definizione di modelli in grado di integrare la dimensione territoriale-ecologica ed
economica dello sviluppo.
1.1 La struttura del paesaggio come sequenza di componenti integrate
Al fine di comprendere e pianificare l’uso e la gestione dei paesaggi di Orosei è stata operata una
suddivisione in Sub Ambiti paesaggistici costieri, così come si evince dalle NTA del PUC. I Sub
Ambiti racchiudono al loro interno i protagonisti ambientali presenti nel territorio comunale: tra
le stesse si sviluppano rapporti ed interazioni reciproche che saldano le relazioni esistenti nel
territorio dell’Ambito costiero di Orosei.
I Sub Ambiti costieri direttamente connessi con il mare si strutturano tramite il collegamento
offerto dal sistema del litorale sabbioso, dal sistema dunare, dalla fascia pinetata, dai connettori
ecologici, dal vasto reticolo idrografico e dai sistemi agricoli.
Tra il sistema granitico di Istiotha ed il Parco di biderrosa esistono relazioni di prossimità con il
massiccio granitico ed ultrametamorfico del Nord-Est, difatti entrambi i Sub Ambiti si
sviluppano tra il massiccio granitico e la costa sabbiosa e sono caratterizzati dalla presenza del
reticolo idrografico degli stagni di Curcurica e Mattanosa. Al loro interno la presenza umana si
concretizza con alcuni sistemi agricoli, zootecnici e di ricostituzione forestale dal basso impatto
antropico.
Le relazioni di continuità tra il Sub Ambito del Parco di biderrosa e le aree agricole di Sos
Alinos e l’insediamento turistico di Cala Liberotto sono innescate da: un sistema litorale
sabbioso di pregio, caratterizzato da una parte dalla presenza di una concentrazione suburbana a
carattere prettamente turistico di Cala Liberotto e di Cala Ginepro, mentre dall’altra il litorale di
biderrosa è caratterizzato da una forma di tutela integrale per la presenza delle zone umide e dei
connettori ecologici al suo interno; dalla fascia pinetata; dalla presenza di un sistema agricolo
che si struttura su entrambi i Sub Ambiti.

2. LE SCHEDE AMBIENTALI DEI SUB AMBITI COSTIERI
2.1 Il Sistema ambientale granitico di Istiotha

L’area di Istiotha, similmente a Curcurica – biderrosa insiste sul massiccio granitico ed
ultrametamorfico del Nord-Est, senza avvicinarsi al mare. Le sue morfologie sono fortemente
modellate e il suolo è fortemente eroso con una conseguente ridotta coltre vegetale.
La sua parte sommitale (Punta Bainzu e Monte Nidu de Abile) coincide con il limite comunale,
mentre la parte depressa e modellata è addossata alla provinciale che la separa dal sistema
forestale di biderrosa-Curcurica. Solo la parte di esso erta e rocciosa è priva di lavorazioni
agricole e mostra un grado di naturalità medio alto.
I suoi paesaggi, ricchi di vegetazione naturale solo nei canaloni e negli impluvi, raccontano di un
sovra sfruttamento e di probabili incendi verificatisi numerose volte nel corso degli ultimi
decenni.
Il reticolo idrografico adduce le sue acque sul Curcurica e sul Mattanosa ed al suo interno non
sono presenti aree insediate.

2.2 Il sistema ambientale del Parco di biderrosa-Curcurica-Mattanosa

Il compendio di Curcurica-biderrosa-Mattanosa si stende tra il rilievo granitico e la costa
sabbiosa, tra il golfo di Orosei e Capo Comino.
Morfologicamente peculiari sono le sue forme derivanti dalla modellazione granitica e da una
feroce erosione dei suoli operata in tutto il compendio tra Siniscola ed Orosei a discapito dei pur
sottili terreni sviluppatisi sulle formazioni intrusive.
L’area, quasi priva di severe tracce umane, è interessata da un sistema di ricostituzione forestale
ad aghifoglie, sovente privo di naturalità propria ed incoerente con il sistema vegetazionale
locale. Su di esso si è attivato un profondo processo di rinaturalizzazione che col tempo avrà
ragione delle essenze alloctone, forse, eradicandole totalmente.
Il margine Sud-Ovest del sistema è marcato dalla presenza dello Stagno di Mattanosa, cui segue
poco più a Nord lo stagno-laguna di Curcurica. Entrambi sono posti all’interno di aree almeno
parzialmente interessate da una pressante presenza umana, maggiormente il Mattanosa e
secondariamente il Curcurica.
Il prezioso complesso sistema umido di biderrosa invece è solo marginalmente interessato da
insediamenti e rii che portino con se importanti tracce di antropizzazione. Il bacino idrografico di
quest’ultimo è interamente compreso nel sistema della ricostituzione forestale e non soffre
particolarmente del sistema agricolo e solo secondariamente di quello zootecnico.
Il bacino idrografico del Curcurica è solo parzialmente compreso in aree di interesse agricolo ma
principalmente zootecnico estensivo, mentre quello del Mattanosa è immerso in un sistema
agricolo, localmente intensivo e parzialmente insediato.

2.3 Il sistema ambientale delle aree agricole di Sos Alinos-Su Mutrucone, esterne e contigue
agli insediamenti della borgata e dell’insediamento turistico di Cala Liberotto

Il sistema di Sos Alinos e la fascia costiera di Cala Ginepro e Cala Liberotto è costituito da un
sistema vallivo, debolmente collinoso, insistente sul sistema intrusivo e raccordato direttamente
al livello del mare.
Solo nelle parti più depresse o costiere si sono accumulati depositi detritici prevalentemente
quaternari che hanno consentito nel tempo la formazione di un sistema agricolo localmente
intensivo.
La presenza di ricche spiagge e delle aree agricole e modellate alle spalle ha favorito l’insediarsi
di un sistema turistico residenziale estivo già dei primi anni ’70 del secolo scorso. La sua parte
costiera è inserita all’interno del sistema di pinete costiere messe a dimora negli anni ‘50 per la
tutela della fascia costiera.
Il borgo di Sos Alinos posto lungo il Rio omonimo costituisce l’unica concentrazione suburbana
significativa.
L’area costiera è ricca di litorali sabbiosi di pregio, alimentati dai corsi d’acqua che discendono
dal settore montano. Il sistema mostra una naturalità elevata solo localmente, lungo la costa e
lungo alcuni tratti dei corsi d’acqua.

2.4 Il sistema ambientale del Gollei di Pappacasu

Il Gollei di Pappacasu può essere descritto similmente alla piana di Funtanas Cortesas. Il pianoro
basaltico, debolmente inclinato verso il mare, è inciso dalla valle del Rio s’Istrumpa e dal Rio di
Osalla che lo segmentano in tre parti, la più meridionale delle quali è in comune di Dorgali.
Il pianoro, come il precedente, è interessato da pascoli e scarsi arativi, con una scarpa di raccordo
verso la costa che termina sul braccio più meridionale del sistema stagnale di foce del Cedrino.
I versanti delle valli di Istrumpa e Osalla sono le parti maggiormente vegetate e come a Funtanas
Cortesas, costituiscono un corridoio di connessione naturalistica di elevato valore, verso
l’interno. Solo il versante costiero più settentrionale, in località Ianna ‘e Piras, è interessato da
edificazione turistico-residenziale, mentre la parte rimanente del sistema risulta utilizzata solo a
fini prevalentemente zootecnici e, secondariamente, agricoli.

2.5 Il sistema ambientale costiero del Gollei tra sa Mindha e Foche Pizzinna

Il territorio compreso tra Foche Pizzinna e sa Mindha si stende sul sistema del Gollei ed è
raccordato con il mare da una falesia costituita dalla scarpata strutturale della colata basaltica. La
sua superficie, sub pianeggiante è disseminata di non pochi edifici, distribuiti all’interno di un
sistema vegetazionale arbustivo e secondariamente arborea impostato sui suoli rossi basaltici,
poco profondi.
Localmente lungo tormentate vallecole profondamente incise (sa Minda, Abba Durche e Foche
Pizzinna) sono presenti lembi di vegetazione distribuiti linearmente, che raccordano il fondovalle
alla sommità della scarpata di erosione del pianoro basaltico, a formare lunghi corridoi di
connessione ecologica monte-valle, con la parte montana maggiormente spopolata.
La fascia costiera, anche qui interessata quasi interamente dalla ricostituzione a Pinus, è quasi
priva di costruito e forma un ulteriore corridoio di interconnessione costiera.

2.6 Il sistema ambientale del Compendio costiero di Osala-Avalè

La foce del Rio di Osala ed il margine meridionale del complesso stagnale del Cedrino che
prende il nome di Avalè costituisce un sistema fluviale e costiero di grande pregio.
La foce artificiale di connessione dello stagno di Petrosu ha certamente mutato, stabilizzandolo,
l’equilibrio delle acque dello stagno, ed ha definito una maggiore separazione tra la piana
costiera al piede di Pappacasu e la fascia di retro costa della spiaggia.
La valle di Osala ed il suo sistema di foce sono caratterizzati da una elevata naturalità e da una
notevole biodiversità e conservano ancora la foce naturale che nel periodo invernale si apre per
consentire il deflusso delle acque dolci verso il mare.
I sovrastanti versanti del Gollei di Pappacasu con le loro fasce di vegetazione più densa
riconnettono tra loro i sistemi stagnali e fluviali al sistema montano retrostante.
Il fondovalle di Osala è caratterizzato da una ridottissima antropizzazione e dalla presenza di
alcuni edifici, mentre l’area di su Barone è interessata da una agricoltura fortemente sviluppata
che termina a margine del sistema stagnale.

2.7 Il sistema ambientale del paesaggio della piana irrigua di Gherghè Tenore

La piana irrigua di Gherghè-Tenore costituisce il lembo meridionale della piana alluvionale del
Cedrino. La sua alimentazione idrica deriva parzialmente dal Cedrino stesso e dalle acque
drenanti dal massiccio del Tuttavista.
La sua morfologia quasi totalmente pianeggiante ne lascia trasparire l’origine e la composizione.
Il suo utilizzo è prevalentemente agricolo intensivo con locali utilizzi a colture arboree in
asciutto. Al suo interno l’edificazione è localmente sviluppata a causa della adiacenza con il
sistema litorale.
Il tessuto fondiario e le trame dei percorsi presenti denotano uno storico sfruttamento agricolo
consolidato.

2.8 Il sistema ambientale del Parco fluviale del Cedrino

Il territorio di Orosei ha la fortuna di ospitare la foce di uno dei più grandi corsi d’acqua della
Sardegna.
Il Cedrino da forma ad una foce ad estuario caratterizzata dalla presenza di numerosi bracci
morti che davano luogo a specchi d’acqua stagnanti, comunicanti con il mare saltuariamente. Gli
specchi, trasformati in peschiere sono stati razionalizzati con la stabilizzazione delle foci a mare
protette da pennelli di sopraflutto e di sottoflutto.
Tali ambiti costieri, un tempo prevalentemente dulciacquicoli sono oggi prevalentemente
salmastri o salati. Il fiume, proveniente dall’area di Dorgali, aggira il massiccio del Tuttavista e
si incanala in una valle profonda, aperta al margine del piede del massiccio calcareo. In destra
idrografica, il solo lembo di pianoro rimasto prende il nome di Gollai e sovrasta la piana costiera,
facendo da cornice prima e da sedime dopo, all’abitato di Orosei.
Il corso del Cedrino è arginato nella sua parte terminale a protezione della piana costiera
adiacente. Il sistema delle ripe del fiume e delle parti stagnali costiere costituisce un sistema di
elevato pregio ambientale ed un corridoio naturalistico senza soluzione di continuità tra costa e
fiume.

2.9 Il sistema storico-ambientale di Santa Lucia Chilivri

Il pianoro di Santa Lucia costituisce un Gollei di minime dimensioni distaccatosi dal gollei di
Chilivri, che si contrappone al gollai del sistema dei margini periurbani di Orosei, conservando
interamente i caratteri del gollei stesso con le sue pur minime dimensioni.
La vallata compresa tra il cedrino, Santa Lucia, Nuraghe Chilivri e la statale costituisce un
ambito singolare di elevata preservazione del sistema agricolo e storico. La presenza di poco
edificato rurale, di manufatti chiesastici storici e di un tessuto fondiario integro ne valorizza il
paesaggio restituendoci immagine di come tutto il complesso vallivo doveva presentarsi 50 o più
anni or sono.
I suoli fertili, la disponibilità irrigua, la posizione morfologicamente riparata con un conseguente
microclima mite, fanno dell’area un comparto di valore paesaggistico complessivamente
rilevante.
L’ambiente naturale si propaga attraverso i versanti riccamente vegetati del Gollei sotto Chilivri
e le pendici del Gollei di Santa Lucia mentre il sistema fondiario è intimamente suddiviso da
chiusi verdi in canna rovo o essenze arboree.

2.10 Il sistema ambientale del Parco degli ulivi

Il rilievo del Tuttavista sovrasta il complesso dei depositi pedemontani da esso derivanti e
disposti su un declive pendio.
Il versante, interamente coltivato, raccorda l’affiorare dei versanti rocciosi del monte con la parte
di piana alluvionale irrigua. Al suo margine meridionale è presente il sistema delle cave di
calcare a costituire un indipendente elemento di paesaggio.
La vasta fascia pedemontana ospita un complesso sistema frutticolo e viticolo, intimamente
frammentato, consolidato da divisioni fondiarie a secco in calcare e breccia calcarea. Il sistema è
percorso da poche strade e infiltrato da edificato solo limitatamente.
La vegetazione spontanea appare slegatamente alla presenza dei muri a secco o come ulteriore
suddivisione fondiaria interna ai poderi.

2.11 Orosei, zone periurbane tra edificato ed agro

Il sistema dei margini periurbani di Orosei sfuma in modo frattale all’interno degli ambienti
circostanti.
In particolare è di grande rilievo il settore di Erbore, dove l’abitato sovrasta la piana fluviale dal
margine del Gollai e si interrompe nettamente, per motivi morfologici, lasciando spazio ad un
ambiente agricolo e naturale di grande pregio.
A Erbore, a contatto con l’abitato, le scarpate strutturali basaltiche intonse confinano localmente
con il sistema agricolo e talora direttamente con le ripe fluviali, riconnettendo direttamente il
sistema urbano al monte ed al mare con un sistema di corridoi ecologici e connessioni
naturalistiche di valore non facilmente eguagliabile.
A Panatta, in prossimità della Sorgente di Funtana Morta, il sistema urbano si riconnette
direttamente con il settore del massiccio calcarea, creando un’altra occasione di connessione ad
un ulteriore ambiente naturale di pregio.

2.12 Il sistema ambientale del Parco Monte Tuttavista

Il sistema del Monte Tuttavista domina come un iceberg la piana costiera ed i gollei circostanti.
La sua posizione e la sua forma hanno condizionato geologicamente l’evoluzione dell’area nel
quaternario.
La presenza del massiccio ha costituito un ostacolo alla deposizione dei basalti in colate, che
distribuitisi attorno hanno formato i pianori attuali. La successiva erosione operata dalle acque
che dalle spalle arrivavano, ha trovato spazio, inizialmente al contatto a piede del massiccio,
dove il Paleo-Cedrino ha poi trovato spazio per approfondirsi e come similmente ha fatto il rio
Pedduzza a Sud della piana.
Le differenti litologie costituenti il massiccio sono riconoscibili localmente nell’area di
Sorteddatta e Flores dove una vallecola mostra una profonda faglia legata allo spostamento di un
lembo del massiccio.
La sua superficie è interessata dall’affiorare quasi continuo della roccia e la circolazione idrica
avviene in gran parte per carsismo. Alcune vallecole maggiormente approfondite ospitano un
microclima ed un suolo sufficienti alla conservazione di una vegetazione più che arbustiva.
Nel complesso la vegetazione mostra un manto discontinuo e formato sia da essenze arboree che
arbustive.
Il sistema delle formazioni detritiche poste al piede sono originate in situazioni climatiche molto
più umide e fredde di quella attuale, come testimoniato dalla presenza dagli eboulis ordonneès di
ambiente periglaciale. Numerose cavità carsiche si aprono nel massiccio che solo parzialmente
ricade nel comune di Orosei.

2.13 Il sistema ambientale del Paesaggio delle cave

Il sistema delle cave di calcare del Biancone di Orosei costituisce un elemento di paesaggio a se
stante nel sistema tra il Tuttavista, la Piana ed il Gollei di Pappacasu.
Il sistema delle cave si sviluppa nel settore dei versanti Sud-Est del Tuttavista in una posizione,
prossima alla SS 125, dove la roccia affiorante era maggiormente esposta e aggredibile, e la
logistica funzionale allo scopo.
Solo in prossimità dell’ingresso Ovest di Orosei sono presenti altre cave di dimensione
significativa e di un qualche interesse industriale.
La omogeneità delle caratteristiche della roccia per fratturazione e caratteristiche meccaniche, ne
ha consentito una organizzazione dello sfruttamento, con la predisposizione di un apposito Piano
di settore tuttora vigente e finalizzato a supportare tale attività produttiva.
Al margine dell’area, le cave sono poste direttamente a contatto o con l’ambiente naturale o con
il sistema agricolo degli uliveti e dei vigneti. La loro presenza costituisce uno storico elemento
del paesaggio antropico.

3. ASSETTO INSEDIATIVO. PREMESSA
Le caratteristiche tipologiche morfologiche di un insediamento (il delicato rapporto tra parti
componenti del sistema edificato) sono decisive per la qualità dell’abitare e quindi per il sistema
insediativo.
Le implicazioni che derivano dalla diversa densità nelle varie parti di un agglomerato urbano
(aspetto molto spesso confuso con quello dimensionale) sono di una certa rilevanza. La forma va
riconosciuta, cioè decodificata come struttura-impianto, in quanto ambito spaziale che consente
la permanenza delle attività umane, soprattutto dell’abitare.
A questo proposito è stato utile promuovere una linea di ricerca del disegno per spiegare il senso
del luogo al fine di una sua migliore organizzazione.
Si è quindi provato a cogliere l’aspetto essenziale del disegno urbano di Orosei, che si può
distinguere grosso modo in diverse componenti sulle quali sono state svolte le considerazioni
successive. Sono diverse le componenti naturali e artificiali che oggi costituiscono lo scenario
insediativo di Orosei.
Scenario è termine polisemico che ha assunto significati diversi: usato in modi approssimativi è
divenuto termine riferito ad uno stato presente e a un futuro annunciato come possibile. Lo
scenario è mutato nel tempo ed è facile osservare che il suo cambiamento avvenuto negli ultimi
cento anni (e ancora di più nell’ultimo mezzo secolo) ha prodotto un esito inimmaginabile nel
primo Novecento (quando il sistema edificato coincideva grosso modo con l’impianto
originario).
L’osservazione di questo paesaggio complesso mette interrogativi sulla evoluzione che
sottintendono altrettante domande. Occorre chiedersi come sarebbe lo scenario di Orosei senza la
matrice naturale ove l’insediamento si colloca a partire da tempi lontani: il fiume, il monte, il
mare. Per questo l’analisi è sempre volta a interpretare questo processo tra natura e artifici per
cogliere il senso di queste relazioni, ossia il paesaggio percepito anche con riferimento agli
avanzamenti nella Convenzione Europea.
L’assetto insediativo non è mai distinguibile dalle componenti naturali continuamente avvertite.
Questa interazione si coglie comunque nelle parti dell’edificato da quello più strutturato e denso
a quello più rarefatto.
Possiamo così discernere:
1. Il vecchio centro consolidato fino alle addizioni degli anni Cinquanta del secolo scorso, con
caratteristiche interessanti non solo derivate dalla forza della stratificazione ma da emergenze
monumentali di grande suggestione.
2. Le zone di recente formazione dell’abitato segnate dai vuoti dilatati dove la perdita della
compattezza ha consentito un abbassamento della densità.
3. Gli insediamenti nel territorio aperto, variamente sistemati. La borgata di Sos Alinos (sulla
quale ci soffermeremo), gli insediamenti turistici, le case sparse nella campagna che in alcuni
casi costituiscono addensamenti.

Sintesi dell 'espansione urbana- Interpretazione
Muovendo da questa prima semplice osservazione si può arrivare a indicare la sequenza logica di
mosse utili anche a fini di progetto:
1. Riconoscere un luogo, un tessuto urbano, e perimetrarlo per conferirgli identità spaziale.
2. Interpretare una domanda comune( più domande individuali) tenendo conto sia delle esigenze
funzionali e dei relativi problemi funzionali, come quelli di mobilità, di attività da ammettere
ecc., sia delle esigenze formali, morfologiche, di impianto viario e di volumetria di spazi
irrisolti, di margini da definire, di tracciati mancanti o errati, di tipologie residenziali da
completare, di tipologie di attrezzature e servizi da rendere funzionali all’impianto e alla
morfologia.
La prima operazione è stata quella di dividere il tessuto urbano in grandi parti ( tenendo come
riferimento la strumentazione urbanistica vigente). Il riconoscimento delle differenze porta
all’individuazione delle diverse modalità di occupazione del suolo che non solo è possibile
nominare, ma anche circoscrivere spazialmente in specifici ambiti territoriali.
L’osservazione di alcuni caratteri fisici visibili, permette il riconoscimento di parti all’interno
dell’insediamento dove si esplicano specifiche individualità e differenti principi insediativi. La
trasformazione dei caratteri visibili del suolo è messa in atto mediante l’uso di diverse regole
dispositive inerenti soprattutto ai rapporti spaziali che i vari manufatti intrattengono fra loro. La
descrizione delle differenze colte all’interno dell’insediamento ( specie quello storico

consolidato) mira anche alla costruzione di un’immagine interpretativa dell’insediamento che
possa essere comunicabile. Per fare ciò si utilizzano, in particolare, alcune categorie descrittive
dei caratteri fisici. Gli elementi considerati nella descrizione sono: il tipo edilizio, i tracciati, la
suddivisione del suolo, l’articolazione. Nella tavole appartenenti al Quadro conoscito
dell'Assetto storico -culturale si evidenziano molti aspetti relativi all'uso del territorio attraverso
l'analisi delle funzioni, Individuazione di assi e poli urbani, lo studio dei caratteri dell'edificato
dei tessuti e delle tipologie, ecc.
Riconoscere i tipi edilizi vuole dire osservare i caratteri geometrici e formali degli edifici, per
individuare i tipi frequenti e ripetuti, le modalità e le regole di interazione spaziale.
I tracciati riguardano le strade carrabili, i sentieri, i canali, ecc. L’omogeneità del loro
andamento, del loro orientamento e della loro organizzazione in una rete geometricamente
strutturata è carattere che spesso “lega” gli altri elementi in una coerenza insediativa leggibile.
Questi aspetti sono contenuti in sequenza logica in alcune tavole di analisi interpretativa dei
luoghi.
La suddivisione del suolo è un elemento che non solo riguarda gli spazi di pertinenza degli
edifici, ma anche ogni altra partizione del suolo urbano che abbia lasciato tracce fisicamente
riconoscibili. Le suddivisioni del suolo che più di altre contribuiscono all’individuazione di uno
specifico principio insediativo sono quelle nelle quali insistono fabbricati.
Mediante l’osservazione dell’articolazione spaziale si intende invece interpretare le relazioni che
si riconoscono all’interno di uno specifico principio insediativo. Uno dei temi rilevanti nell’opera
di descrizione dell’insediamento urbano è quello dei bordi interni ed esterni.

Grado di occupazione e consumo del territorio

Osservando nel suo complesso la forma urbana di Orosei si riconoscono lungo i suoi bordi
rilevanti dispersioni dei manufatti edilizi, il confine complessivo dell’insediamento non pare
risultare particolarmente evidente. È importante a tal proposito valutare il ruolo svolto dagli
elementi morfogenetici naturali o artificiali introdotti per favorire l’insediabilità nel
circoscrivere, direzionare o favorire la crescita urbana. Nel caso di Orosei è facile osservare
come la presenza del fiume abbia influito sulle modalità insediative insieme agli accorgimenti
per rendere compatibile il rapporto.
A volte i bordi esterni sono costituiti da tipi edilizi che “guardano” verso la campagna o da “retri
“ che “guardano” il paese, mentre i bordi interni sono composti da fronti. Quando si ha la
possibilità di riconoscere precisi bordi interni che separano le parti, si è in presenza di situazioni
in cui si fronteggiano, generalmente lungo i lati opposti di un tracciato stradale, due principi
insediativi diversi.
4. LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE
4.1 Le origini
Le origini della storia della pianificazione urbanistica moderna del Comune di Orosei sono
reperibili negli atti di fine Ottocento, quando il Consiglio, sulla base della proposta avanzata dal
sindaco, decide di accogliere alcune disposizioni generali, indicate in una Circolare prefettizia
del 1894 per i comuni non dotati di Regolamento Edilizio.
L’atto è datato 1895 (Archivio Storico del Comune di Orosei. Registri delle Delibere) e riguarda
essenzialmente la necessità di procedere con cautela in presenza di edifici aventi interesse
storico-artistico (dei quali il Comune si riserva di fare un elenco con successivo atto).
Si tratta di regole di tutela elementari riferite all’abitato, ossia al complesso dei fabbricati
contenuti nell’ambito (attualmente definito vecchio centro), rivelatrici della preoccupazione nella
disposizione della Prefettura di evitare manomissioni dei principali edifici. Non è facile dire se
sia la conseguenza di una disposizione impartita dall’alto, un atto dovuto, o il consapevole
accoglimento di indicazioni utili ad impedire, per qualche riscontrato intervento, la perdita di
testimonianze importanti. Non è facile dire se l’atto del Comune sia stato utilizzato per impedire
interventi di manomissione di qualche edificio in particolare, certo è verosimile che la scelta sia
servita per fare discutere di un tema all’epoca trattato nel Paese da alcune elites.
È tuttavia verosimile che questo importante provvedimento sia servito per elevare il grado di
attenzione sul valore di alcuni monumenti di grande interesse.
Non sono stati reperiti altri documenti inerenti i modi di regolamentare il governo delle
trasformazioni urbane, ma è evidente da altri indicatori che in questa fase storica, di sostanziale
stasi della crescita edilizia, non vi siano mutazioni nella dimensione complessiva dell’abitato, e
che appunto gli interventi siano tutti volti a riorganizzare le compagini edilizie esistenti di
proprietà privata, si ritiene con amplissimi gradi di libertà all’epoca, pure nelle regole stabilite
dalla tradizione locale volte a non creare disagi alle proprietà confinanti.
Lo stato di consistenza dell’abitato risulta con sufficiente esattezza dalle esplorazioni di Carlo De

Candia (di cui si è detto nella relazione relativa all’Assetto storico-culturale). È verosimile che la
dimensione dell’ambito edificato non abbia subito nel corso dell’Ottocento importanti variazioni.
Lo sviluppo è avvenuto in modo introverso, mediante l’occupazione progressiva delle grandi
corti.

4.2 I primi decenni del Novecento
Nell’archivio storico del Comune, nei Registri degli atti deliberativi, sono contenuti due
Regolamenti Edilizi: uno datato 1938 è antecedente quindi di qualche anno alla Legge 1150 e
proviene dalla cultura tecnica dei Regolamenti d’Ornato di epoca preunitaria (e dalle
disposizioni contenute in circolari come quella del Ministero delle Finanze n. 1067/ 1923 che
stabilisce i modi di presentazione dei progetti) ed è indirizzata ad orientare l’edilizia nel senso
della cura dei caratteri costruttivi con grande attenzione all’igiene. Tutto è in mano di una
Commissione igienico-edilizia nominata dal podestà e composta da cinque membri “scelti tra gli
amministrati che diano affidamento di potervi degnamente far parte”.
Dalle norme, oltre trenta articoli, si evince un indirizzo conforme a regole generali alcune delle
quali possono avere influito sulle realizzazioni del tempo (si veda, ad esempio, il principio
secondo il quale le case non possono essere più alte una vola e mezza la larghezza delle strade).

In una successiva delibera (1938) si classificano le abitazioni in medie (che non impiegano
materiali pregiati) e quelle popolari (che comprendono anche quelle “costruite da cittadini con
pietra e fango aventi un numero di vani strettamente necessario per i bisogni familiari). È forse
questa rappresentazione che spiega la percezione che si aveva del carattere edificato di Orosei.
Appartiene invece agli anni Cinquanta il nuovo Regolamento Edilizio, redatto sulla base delle
disposizioni della legge del 1942, ma con riferimenti a precedenti disposizioni per quanto
riguarda la buona tecnica costruttiva.
4.3 La regolazione degli usi del territorio aperto
Il principale rapporto con lo spazio rurale all’esterno è quello con le aree più prossime al fiume,
risorsa primaria e certamente all’origine della scelta della comunità che in quest’area si è
insediata.
È immaginabile nella storia dell’insediamento l’intensità delle relazioni con le pertinenze fluviali
intimamente connesse con il sistema urbano da apparire parte integrante del paesaggio urbano. Il
percorso fluviale è sempre stato una primaria fonte di sostentamento della comunità. La fitta
parcellizzazione delle sponde utilizzabili con grandi vantaggi a fini agricoli, come appare oggi, è
certamente il frutto di un sistema patrizio, per cui quasi a ogni famiglia spettava il possesso di
una parcella da destinare ad orto e a frutteto. Erbore è un esempio straordinario di paesaggio
agricolo periurbano vissuto in modo intenso ancora oggi.
Per questo il Consiglio Comunale è vigile a fronte di interventi che possano in qualche modo
compromettere il delicato equilibrio (si veda ad esempio una delibera degli anni Trenta del
Novecento che mira correggere l’intervento di bonifica a cura di un appaltatore la “ricolmatura
dei ristagni” lungo l’argine destro del Cedrino con sabbia di mare per fini agricoli, chiedendo di
aumentare lo spessore delle ricariche di terra coltivabile di almeno sessanta cm anziché dieci.
Il fiume in quanto barriera ha deciso regole, separando la terra del saltus a nord, dove sono
ancora oggi maggiormente localizzate le terre di proprietà pubblica (e più utilizzate dai pastori)
da quella più a sud oltre il fiume più intensamente utilizzata per colture di pregio e integrata con
il sistema urbano. Da questa circostanza naturale il processo regolativo è risultato più agevole e
infatti i conflitti tra pastori e contadini non sembrano essere ricorrenti come in altri territori.
Di maggiore importanza è quanto accade invece nel territorio extraurbano sia nel corso
dell’Ottocento che nel secolo successivo. Si tratta di eventi importanti per la comunità e in grado
di influire sull’intera organizzazione del territorio.
Occorre evidenziare che il patrimonio delle aree pubbliche, come è evidente nelle carte storiche
in modo speciale nella carta redatta da Carlo De Candia a metà Ottocento, è consistente: si tratta
di una misura vicina al 70-80% del complessivo con aree gravate da usi civici fino da tempi
antichi.
Nella carta ottocentesca sono già presenti indicazioni relative alla cessione (o alla concessione)
di aree del patrimonio comunale, alcune localizzate nei pressi di Sos Alinos che già nel secondo
Ottocento è zona di transito e recapito di una comunità di pastori e di contadini che si spostano
ciclicamente dal centro di Orosei, località baricentrica tra le diverse morfologie dei paesaggi di
biderrosa e Istiotha da una parte e il gollei di Funtanas Cortesas dall’altra. Sarà questa ubicazione

mediana e la presenza del rio Sos Alinos a fare assumere all’insediamento il ruolo di recapito per
gli abitanti dei dintorni.
Nel corso del Novecento si prosegue con la cessione di aree del demanio comunale a cittadini di
Orosei per usi legati all’agricoltura e alla pastorizia, confermando una tendenza che è
riscontrabile in numerosi centri della Sardegna (molti “prati” comunali vengono lottizzati in
funzione degli usi agropastorali). Si tratta di scelte che se incidono negli assetti proprietari
(potenzialemente in grado di incidere sulla forma dei paesaggi) non determinano immediate
ripercussioni. L’attività agricola, nonostante l’assenza di progetti di coordinamento e di incentivi
commisurati al potenziale del luogo, si rafforza grazie alla speciale condizione della presenza del
fiume e alle cure sapienti del territorio rurale da parte della comunità insediata con una solida
tradizione nelle attività agricole, attività che si esplica con apprezzabili risultati anche nelle
difficili condizioni dei golleis.
Nei Registri che raccolgono gli atti dell’Amministrazione, non è raro trovare delibere di
“Affittamento terreno a seminerio”. Così per agevolare la produzione granaria “raccomandata
dal Duce”, nel 1928 (e fino al 1980) si concedono alcuni ettari in località Su Mutrucone
mediante un contratto che precisa gli obblighi delle parti.
Le novità relative agli usi del territorio (premessa di successivi atti di pianificazione) si
manifestano negli anni Sessanta del Novecento, con un discreto grado di intensità, attraverso le
iniziative, finalizzate ad alienare quote del patrimonio pubblico per usi diversi da quelli
agropastorali. Si tratta delle alienazioni di lotti nella linea di costa, con baricentro a Cala
Liberotto, nell’intento di avviare la modernizzazione in chiave turistica. Anche questa iniziativa
è nel clima più generale che si registra in Sardegna e in altre parti del Paese, con sollecitazioni
che vengono da Stato e Regioni, che vede nella intrapresa turistica la soluzione a stati di disagio
sociale assai evidenti in alcune aree del Mezzogiorno d’Italia.
Le lottizzazioni sono incentivate fino al punto che i comuni provvedono alla realizzazione, in
tutto o in parte, delle urbanizzazioni primarie, consistenti essenzialmente in strade litoranee e
accessi al mare. Anche il Comune di Orosei decide in questo senso.
È degli stessi anni l’avvio organizzato delle attività di cava. Le prime esplorazioni del sottosuolo
avvengono alla fine degli anni Cinquanta del Novecento. Ma solo alla metà del decennio
successivo si attrezzano le aree per un’attività estrattiva su più fronti.
In questo quadro evoluto si collocano le intraprese in Comune di Orosei che avvia in questi anni
l’attività di pianificazione.
Occorre evidenziare l’attività che la Cassa per il Mezzogiorno svolge per assistere i comuni nelle
scelte di organizzazione dei propri territori a fini d’insediamento turistico. Le progettazioni si
svolgono sulla scorta dell’idea che occorre agevolare il processo e disciplinarlo. Nel caso dei
territori costieri che hanno come baricentro quello di Orosei si redige un Piano Paesaggistico (di
sviluppo) da parte di un gruppo di professionisti incaricati dallo Iasm, coordinati da Italo Insolera
(del gruppo fanno parte G. Marcialis, S. Bracco e V.Giacomimi)
Le scelte dei pianificatori per quanto orientate a consentire l’insediamento di numerose
attrezzature di tipo ricettivo e di case per vacanze nelle linee di costa , pongono delle limitazioni
all’uso della risorsa e indicano nel contenimento delle trasformazioni la strategia, peraltro
collegata in qualche modo al Piano comprensoriale di sviluppo turistico (Comprensorio n. 3)

redatto per conto della Regione dall’ arch. Antonio Simon.
Queste impostazioni non sono condivise dalle amministrazioni locali che organizzano
manifestazioni di protesta, una in particolare a Orosei nell’aprile del 1969, nel cinema Pitagora.
Sui malumori della base (dei Comuni di Siniscola e Orosei in particolare), Insolera scrive una
lettera a La Nuova Sardegna (una copia datata 12 maggio 1969 è depositata nell’Archivio del
Comune di Orosei), utile a capire il clima di quegli anni. Da una parte le proteste dei comuni per
le previsioni contenute, dall’altra i dati forniti dal progettista specialmente relativi a Siniscola,
laddove sono previsti oltre 9000 abitanti in residenze, 2000 posti letto in attrezzature ricettive, 7
ha destinati a campeggi.
Lo stesso Insolera era stato incaricato dal Comune di Orosei della redazione del Piano di
Fabbricazione, il primo tentativo di coordinare l’attività edilizia nel centro abitato e nelle zone
costiere, nel solco delle disposizioni di legge approvate negli anni Sessanta dallo Stato.
Come si legge nella relazione il Piano si tende a conformare l’attività alle disposizioni di legge
vigenti in materia, in particolare alle regole che indicano la zonizzazione, gli standard urbanistici
(di cui ai provvedimenti del 1968) come regola per civile convivenza irrinunciabile.
È evidente, nei documenti, il clima di insofferenza verso le scelte dei pianificatori: da una parte
si accondiscende all’idea di regolare il processo di sviluppo urbanistico, dall’altra si preferirebbe
disporre dei più ampi gradi di libertà di scelta.
Da documenti conservati nell’Archivio storico del Comune, si apprende il disaccordo tra gli
amministratori e l’architetto Insolera il cui progetto non arriverà alla approvazione da parte dei
competenti organi della Amministrazione.
È verosimile immaginare che, anche per via delle distanze, vi siano state numerose
incomprensioni alla base della rinuncia ad utilizzare le idee dell’architetto forestiero, il quale è
uno dei protagonisti del dibattito urbanistico in Italia in quegli anni, ma è insieme facile
ipotizzare che le discussioni attorno a quelle previsioni abbiano lascito il segno nel dibattito
urbanistico.
È utile esaminare i dati contenuti nella Relazione generale di Italo Insolera per comprendere
alcune dinamiche in corso; una tendenza al decremento di popolazione dal 1966 per via di un
flusso migratorio importante, popolazione concentrata per il 95% nel centro urbano. L’economia
risulta fondata essenzialmente sulle attività agricole con un incremento delle produzioni
ortofrutticole per cui il Piano prevede una centrale e l’impianto di industrie di trasformazione.
Il comparto turistico è spiegato da alcune cifre: nel 1951 una pensione di quarta categoria con 4
posti letto e 2 affittacamere con 6 osti letto si confermano sostanzialmente nel 1968, ma le
presenze sono passate con riferimento ai mesi estivi da 300 a 180 nonostante si registri la
presenza di un campeggio (un decremento che non viene interpretato).
Lo sviluppo turistico che si racconta è quello della costruzione di 200 ville in Cala Liberotto che
accolgono circa 2000 presenze nell’estate.
Si annota che la Capitaneria di porto concede piccole superfici (16-20 mq) per la realizzazione
di un centinaio di capanne in frasca che accolgono un migliaio di persone provenienti dai
comuni dell’interno.

4.4 Il primo strumento urbanistico. Conformità alle disposizioni della Regione Autonoma
della Sardegna
Un documento datato 14 novembre 1973 (depositato nell’Archivio del Comune di Orosei) offre
una interessante sintesi della percezione da parte dell’Amministrazione in carica (guidata dal
sindaco Antonio Porcu) sulle vicende pregresse e sulle prospettive della pianificazione. È una
spiegazione a posteriori della attività svolta dal gruppo coordinato da Italo Insolera (incarico
conferito nel settembre del 1969).
Si dà conto delle sollecitazioni rivolte ai progettisti perchè presentino quanto prima il progetto (il
Piano di Fabbricazione a norma della L 765/67) stante la protesta “degli amministrati per la
paralisi di ogni attività edilizia, e il pericolo di possibili incontrollabili perturbazioni dell’ordine
pubblico”.
È l’epilogo del rapporto tra Orosei e Insolera, il quale dice di attendere l’orientamento della
nuova Amministrazione (eletta nel giugno del 1970), e subito dopo rimosso dall’incarico che
viene conferito nel novembre dello stesso anno all’arch. Mario Rocca di Nuoro.
Si avvia quindi la discussione con la Regione e la Soprintendenza (all’epoca diretta da Roberto
Carità) sulla base di una prima bozza di Piano (1971). Il confronto va avanti per un tempo lungo
ed è concentrato essenzialmente sull’uso dei territori costieri su cui emergono alcune differenti
opinioni.
“ Il Soprintendente – è scritto del documento – faceva eccezione per la zona della Marina, che
riteneva di dover escludere da qualsiasi insediamento, mentre per il resto, in linea di massima,
esprimeva parere favorevole”.
In realtà le divergenze tra Comune e Regione sono tante e specialmente la Soprintendenza
manifesta contrarietà che emergono sul Piano approvato nel dicembre del 1971 (Cfr. la Delibera
CC n. 105 del 10 dicembre 1971). Il parere espresso nel luglio del 1973 è male accolto dal
Comune che constata le importanti censure. “Infatti, esclude l’80% delle aree previste, comprese
le zone Sa Curcurica e Sa Mattanosa di proprietà comunale, tanto necessarie e richieste per
insediamenti turistici di massa, ignora e dimezza le lottizzazioni dalla stessa Soprintendenza
approvate e da tempo urbanizzate, mentre include la zona della Marina di Orosei”.
La conclusione del sindaco riguarda il tempo trascorso: a distanza di cinque anni “ e nonostante
gli sforzi compiuti dall’Amministrazione nulla si è ancora ottenuto”.
La Nota dello Iasm (AE 909 – Roma 20 luglio 1973) che ha il compito di esaminare il Piano di
Frabbricazione invita il Comune a rivedere le previsioni definite sovradimensionate. Nell’area
urbana si prevedono 12000 vani (4000 esistenti).
Insediamenti turistici destinati, circa 600 ha, che incidono direttamente su 13 dei 20 Km, in tutto
circa 2 milioni di mc a cui corrispondono oltre 20000 posti letto turistici.
“ (...) il modello di assetto proposto per la fascia costiera, con gli insediamenti a brevissima
distanza dal mare (...) i bassi indici di fabbricabilità, la presenza di tipologie degradate (...)
l’indicazione di alcune strade litoranee, non può che condurre ad una degradazione dell’ambiente

e delle stesse suscettività turistiche (...)”.
La variante al PRG, redatta ai sensi del Decreto del 1983, predisposta nel 1984 è approvata dalla
Regione nel 1987 e pone alla base delle scelte, come risulta dalla Relazione, la necessità di
recepire le disposizioni della RAS con riferimento essenzialmente all’area urbana.
La progettata tangenziale Anas, di corrispondere ad una propensione alla crescita data dalla
saturazione di aree destinate alla attività edilizia, di razionalizzare l’espansione anche con
riferimento a riscontrati “fenomeni di spontaneismo” da ricondurre ad “un disegno organico di
regolamentazione”, a vincolare alcune aree con delicate caratteristiche morfologiche nell’abitato,
e aree d’interesse ambientale (il verde rurale prossimo all’abitato, in particolare quelle facenti
parte del Parco fluviale del Cedrino).
Queste ultime soluzioni urbanistiche sono state di grande importanza nella tutela di ambiti di
notevole rilevanza paesaggistica.
4.4.1 Sos Alinos
A nord-est del centro urbano di Orosei si staglia l’altopiano basaltico, il gollei che si estende per
una decina di km lungo la statale 125, interrotto solo in un tratto da un’incisione nella quale
scorre nei mesi invernali il rio Sa Minda.
All’estremità di quest’altopiano è ubicata la frazione o borgata di Sos Alinos, in un paesaggio
caratterizzato dalle differenze geomorfologiche fra la fine del basalto e l’inizio delle formazioni
di granito, le cui propaggini giungono sino al confine con il comune di Siniscola, a Nord-Est, e
di Onifai, a Nord-Ovest.
Sos Alinos è una regione situata a circa un km dal mare e deve il suo nome al toponimo che
alludeva alla presenza di enormi ontani posti lungo la riva del rio Sos Alinos, piante che ora
risultano estinte dalla zona. La regione è destinata all’uso agricolo, talvolta con scarsi risultati a
causa del terreno povero.
Il sistema paesaggistico di Sos Alinos è segnato dalla presenza contigua di Istiotha e
biderrosa, a confine con il comune di Siniscola.

di

La storia della comunità di Sos Alinos inizia negli anni Cinquanta del secolo scorso, ma in realtà
le sue radici affondano in un passato più ampio, visto che già nel Settecento erano insediate in
queste zone famiglie di Orosei e di altri centri.
I primi nuclei ( famiglie dedite alla pastorizia) che popolarono la zona occuparono il territorio,
distribuendosi capillarmente nelle aree attorno al nucleo- recapito (biderrosa, Mastru Juanne,
S’Ape, Janna ‘e Soro, Su Crastu, Badde ‘e Ortos, ); mantenendo i contatti specialmente con la
popolazione di Orosei. Da notare la disposizione di questi nuclei che, collocati in prossimità di
sorgenti, andavano a comporre un semicerchio lungo l’arco dei monti che aveva come baricentro
l’attuale frazione di Sos Alinos che appunto per questa sua speciale ubicazione diviene con il
tempo recapito essenziale per la comunità distribuita in queste terre.
Nonostante la distanza fra i nuclei, gli abitanti svilupparono un accentuato senso della comunità,
affratellati probabilmente dal comune distacco da un insediamento. In un arco di tempo, che va

presumibilmente dal Settecento sino alla prima metà del Novecento, l’economia di queste
famiglie era basata sulla pastorizia e in misura minore sull’agricoltura.
I pastori della zona avevano, rispetto a quelli delle altre località (che lavoravano nella
mezzadria), il privilegio di godere di una maggiore autonomia.
Il cambiamento radicale di questo territorio avvenne alla fine della Seconda Guerra, quando il
Comune di Orosei concesse all’Ente delle Foreste della Sardegna l’intero litorale di Cala
Liberotto e tutta l’oasi di “biderrosa”, dove vennero aperti dei cantieri per impiantare le pinete.
Ciò significò lavoro per molti cittadini di Orosei, compresi i figli dei pastori di Sos Alinos e
dintorni. Questa circostanza consentì di avviare la trasformazione che portò alla costituzione
della Frazione di Sos Alinos.
Intanto era stata decisa la lottizzazione dell’intero litorale già di proprietà pubblica nel mare
antistante Sos Alinos, da Fuile ‘e Mare sino a Sa Mattanosa, con la costruzione delle prime case
in riva al mare.
A metà degli anni Cinquanta si riconoscono le condizioni per la nascita ufficiale della comunità:
a sancirlo fu, nel 1955, il ministro per la cassa del Mezzogiorno Giulio Pastore, che progettò la
costruzione della borgata rurale (chiesa, scuole, caserma e un locale per la pubblica
amministrazione). L’inaugurazione ufficiale delle opere completate avvenne l’11 Dicembre
1962, con la presenza dello stesso ministro al taglio del nastro.
L’intervento dello stato si trovò, però, in parte in contrapposizione con le scelte amministrative
del tempo che avevano come obiettivo più lo sviluppo turistico della zona che quello urbanistico.
Quindi, nonostante lo Stato avesse creato il centro per la nascita di un borgo, non ci fu la
necessaria attenzione da parte delle amministrazioni locali nel gestire questa crescita, con il
conseguente sparpagliamento dei vari cittadini della frazione su un territorio vastissimo.
Nello stesso periodo furono costruite, lungo tutto il litorale, centinaia di case per le vacanze. Fu
l’inizio dello sviluppo turistico di Orosei per incentivarlo arrivarono l’energia elettrica e l’acqua
potabile per tutto il comprensorio. E nei primi anni Settanta furono fabbricate le prime strutture
ricettive, segnale di una maturazione turistico-economica della zona.
La svolta per quanto riguarda la borgata avvenne dopo il 1976, con l’incarico conferito dalla
giunta Dessena per la redazione di uno studio riguardante un Piano di Fabbricazione per Sos
Alinos. Tale studio venne approvato dall’Amministrazione Saba nel 1985, con interventi di
urbanizzazione. A questo fondamentale intervento seguì un consistente incremento demografico
anche per l notevole aumento della presenza turistica che ha iniziato a gravitare intorno ai
servizi offerti dalla borgata ma lo sviluppo dell’insediamento non è stato corredato da adeguate
infrastrutture a supporto di questo impatto. Nonostante la crescita ( peraltro casuale e diffusa) si
è visto un impoverimento da un punto di vista urbanistico dell’agglomerato, e così, nonostante il
costante incremento del flusso turistico, si è vista l’inadeguatezza dell’insediamento a
rispondere alle attese d residenti e turisti. Si è creata, nella frazione e attorno ad essa, una realtà
che necessita di interventi di riqualificazione per porre fine al senso di precarietà e carattere di
incompiutezza che troviamo oggi a Sos Alinos.

Lo stato di occupazione del suolo e il consumo di territorio negli anni Sessanta del Novecento
Occorre evidenziare che lo stato di occupazione del suolo era fino agli anni Cinquanta-Sessanta
del secolo scorso circoscritto alla dimensione del vecchio centro con alcune appendici di
modesta entità.
In mezzo secolo il grado di occupazione è cresciuto in maniera imprevedibile: per giungere alla
dimensione che si realizza attorno al 1950 occorre un migliaio di anni, la dimensione attuale del
sistema edificato ( almeno dieci volte quella registrata mezz secolo fa) si realizza in soli
cinquanta anni.
La crescita di Orosei è tuttavia simile a quella delle grandi città dell’isola e della gran parte dei
centri costieri. Nell’ambito litoraneo è facile osservare che l’occupazione delle aree fronte mare,
ha come epicentro Cala Liberotto e si estende per un tratto pari a circa un sesto dell’intero
sviluppo costiero. Si può quindi affermare che il processo ha risparmiato una parte significativa
delle aree fronte mare.
5. NOTE SULLA VIABILITÀ
Com’è noto, il territorio comunale di Orosei si trova lungo il margine costiero della Sardegna
orientale. Territorio una volta marginale si trova oggi in una condizione geografica e ambientale
molto ricca in quanto può sfruttare a pieno la risorsa turistica legata alla balneazione nonché

quella lapidea ovvero l’estrazione del marmo.
Su questo territorio, si è sviluppata fin dall’antichità una viabilità di attraversamento disposta
sommariamente su due assi: Nord-Sud ed Est Ovest. La viabilità Nord -Sud ancora riconoscibile
nel suo tracciato originario, arriva da Siniscola e si dirige verso Dorgali (in rosso). E' stata
ristrutturata a fine Ottocento con la realizzazione della “Orientale Sarda” o SS 125.
Alla Est-Ovest (in giallo) è affidato il compito di connessione con i paesi dell’interno, e
rappresenta uno dei corridoi , attraverso la valle del Cedrino, che dal centro Sardegna arrivano al
mare.
Sull’intersezione di questi due importanti percorsi è nato e si è sviluppato il centro abitato di
Orosei.
È sull’attraversamento del Rio Sos Alinos della SS 125 che si è sviluppata l’omonima frazione
di Sos Alinos, che oggi rappresenta una componente importante del sistema insediativo del
Comune di Orosei.
La viabilità al servizio del maggiore centro abitato si è sviluppata antecedentemente attorno ai
percorsi antichi, e cioè sulle vecchie strade di attraversamento territoriale, con la realizzazione
delle strade statali il centro abitato a ripreso a modellarsi attorno alle nuove arterie.

È dagli anni Settanta del Novecento che la pianificazione urbanistica ha immaginato uno
sviluppo secondo principi regolatori per cui il centro abitato ha cominciato a svilupparsi non
solo in relazione alla viabilità esistente ( secondo bisogni contingenti), ma anche su aree
prescelte in un orizzonte temporale più vasto.
Con le nuove strade statali, a partire dagli anni Cinquanta la viabilità interna o di utilizzo dal
centro abitato, viene corretta o modificata, una parte delle nuove strade vengono assorbite dal
centro urbano, il percorso a partire da Via Sebastiano Chisu a Via Satta diviene percorso di
circonvallazione dell’abitato completato dalla Via S. Francesco (in blu) con il ricongiungimento,
all’altezza del complesso del Rimedio alla Strada per Nuoro, mentre si avvia la realizzazione
delle residenze lungo quella che conosciamo come via del Mare.
È sempre in quegli anni che nascono le cave di marmo, lambite da un tratto a Sud di Orosei
dell’Orientale Sarda.
Il sistema edificato con la pianificazione della fine degli anni Settanta e degli anni Ottanta si
estende principalmente in direzione Sud, ovvero al di sotto della strada statale che porta a
Dorgali; la crescita significativa crea le condizioni affinché l’asse Via Chisu-Via Satta diventi
strutturale, tanto è che vi si insedia il nuovo palazzo municipale.
È dalla fine degli anni Ottanta che comincia a sentirsi l’esigenza di nuovi percorsi di
circonvallazione.
I flussi turistici crescenti (in tutta la Sardegna nel periodo estivo), il percorso obbligato dei mezzi
pesanti carichi di marmo, e le ulteriori espansioni, scaricano sull’asse Via Chisu-Via Satta una
notevole quantità traffico. Così le amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi
venticinque anni hanno cominciato a pensare in primis alla circonvallazione Ovest (in viola),
ovvero una bretella esterna al paese in grado di raccogliere principalmente il traffico pesante
delle cave per disporlo sulla strada per Nuoro, si collega appena sopra il cimitero e sbocca
all’altezza del Rimedio.

In seconda battuta per ovviare all’ormai enorme carico di traffico legato sopratutto al turismo si è
pensato alla circonvallazione Nord (in verde), ovvero il percorso che raccoglie il traffico prima
del ponte sul Cedrino e lo convoglia sempre lungo la direttrice per Nuoro e contemporaneamente
lo mette in comunicazione con la Circonvallazione Ovest..
È in questi ultimi anni, che si è sentita anche l’esigenza di creare un by-pass per la zona cave.
La strada statale è ormai divenuta un percorso interno dell’intero comparto, le lavorazioni e il
traffico pesante la deteriorano costantemente e ne rendono pericoloso l’attraversamento.
Di questi ultimi mesi la notizia che sono stati resi disponibili finanziamenti RAS per la
realizzazione della circonvallazione “Cave” (in ciano).
Le circonvallazioni Nord-Ovest e Cave non sono ancora state realizzate e si trovano in fasi di
attuazione diverse: la “Nord” (in verde) è stata finanziata dalla Regione e la progettazione si
trova alla fase definitiva; la “Ovest” (in viola) si trova anche essa in fase di progettazione
definitiva; la “Cave” (in ciano) è stata finanziata dalla Regione e deve ancora iniziare l’iter per il
progetto preliminare.

CAPO V – ASSETTO STORICO-CULTURALE
Il paesaggio urbano storico e i beni della cultura materiale diffusi, in quanto espressione della
cultura locale, così come ci sono pervenuti nel loro continuo divenire, attraverso le trasformazioni
prodotte dall’uomo, costituiscono un patrimonio di identità il cui valore ha un carattere che riguarda
la comunità in tutte le sue espressioni. La comunità ha il dovere di preservare i caratteri del
paesaggio edificato e i suoi rapporti con la campagna, in quanto risorsa culturale, storica,
testimoniale, ovvero patrimonio delle popolazioni con radici, valori, saperi comuni.
Il PUC considera il paesaggio storico-culturale con la trama infrastrutturale che la connette alla
campagna, al mare, alla rete dei paesi attorno al Monte, come un insieme stratificato in grado di
spiegare la storia dell’evoluzione dell’organizzazione del territorio e delle relazioni tra le diverse
comunità locali.
Il PUC è la traccia sulla quale si innesteranno in modo interattivo le esperienze di
valorizzazione di singoli manufatti e complessi di manufatti per pervenire a una
condivisione delle conoscenze utili ad affermare gli obiettivi tutela.
L’Amministrazione si impegna perché il PUC diventi, oltre che la principale regola per
governo del territorio, uno dei modi per l’esplorazione di pratiche di democrazia
partecipativa nel perseguimento di modelli di autogoverno municipale per uno sviluppo
locale equilibrato da riferire principalmente alla crescita delle comunità locali e ai loro stili
di vita laddove
L’Amministrazione attraverso il PUC intende suscitare tra gli abitanti, la volontà di estendere il
livello di attenzione per l’insieme dei manufatti a cui si riconosce valore storico documentario che
si dovrà realizzare tra l’altro mediante:
1. L’incremento continuo dell’inventario dei manufatti e di ogni valore culturale
connesso.
2. Il coinvolgimento delle popolazioni per accrescerne la consapevolezza anche con
apposite campagne d’informazione.
3. L’integrazione degli strumenti finalizzati alla tutela, al recupero, alla valorizzazione
con l’assunzione dell’obiettivo di stabilire un livello di coerenza tra i comportamenti
nelle diverse realtà locali.
Qualora l’Amministrazione lo ritenesse opportuno i dati del quadro delle conoscenze potrebbe
essere messo in rete. Reso accessibile a tutti i cittadini che potrebbero contribuire a fare crescere
informazioni.
Il sistema potrebbe prevedere:
4. L’organizzazione
della
conoscenza
necessaria,
articolata
nelle
fasi
dell’individuazione e raccolta dei dati riferiti alle risorse storico-testimoniali, della
loro integrazione con tutti i saperi sui beni della cultura materiale, della
georeferenziazione, della certificazione, diffusione, conservazione e aggiornamento.

5. La definizione in modo univoco per tutti i livelli operativi della documentazione
informativa a sostegno dell’elaborazione programmatica e progettuale per i fini di
cui al presente testo.
6. La registrazione degli effetti indotti dall’applicazione delle azioni previste e svolte.
1.1 Concentrazione e diffusione
È facile osservare che nel territorio di Orosei vi sono una notevole quantità di beni culturali
distribuiti nell’area di riferimento territoriale e di beni culturali che si concentrano nell’ambito
riconducibile all’insediamento storico e nelle sue immediate vicinanze. Queste presenze si
propongono in modo diverso e richiedono dal punto di vista della tutela un differente
atteggiamento, come peraltro suggerito da PPR.
1.2 I beni culturali diffusi nel territorio
Il territorio comunale appare frequentato intensamente fino da epoca antica sia lungo la linea di
costa che nelle aree più interne.
La presenza di nuclei abitati, di scarsa solidità, successivamente scomparsi è circostanza che si
ripete nelle diverse aree della Sardegna. Le tracce di queste presenze, che appunto per la poca
consistenza vengono disperse in un lasso di tempo relativamente breve, sono di grande interesse per
gli studiosi dei processi insediativi storici.
Scrive Michele Carta che “saggi stratigrafici compiuti tra il 1974 ed il 1981 e osservazioni compiute
sul campo hanno rivelato la presenza, nel territorio di Orosei di almeno sette piccoli insediamenti
demici di periodo romano, collocati lungo una linea approssimativamente parallela alla costa, il più
importante dei quali sembra essere quello di Chilivri, impiantatosi su un precedente sito nuragico e
protrattosi fino al XIV secolo nel centro demico di Bibisse, alla base della collinetta basaltica di
Santa Lucia”.
Molto numerose e sparse nel territorio le attestazioni della presenza umana di precedenti epoche
(domus de janas, nuraghi e villaggi nuragici). Lo stesso luogo su cui si impianta l’ attuale centro
storico é stato frequentato a partire da epoche lontane.
Si pensi a reperti di epoca nuragica rinvenuti nelle aree centrali e sul colle di San Sebastiano; è
ancora Michele Carta che annota a proposito di “ tombe a dolio con deposizioni anche bisome (una
scavata nel 1981) si sono rinvenute sulle pendici meridionali della collina a sud della chiesa della
Pietà e nell’attuale via Zaramonte; un concio basaltico a coda di rondine, presente nei muri dell’
abbattuta casa dell’ eroe oroseino Tomaso Mojolu (21 giugno 1993) é pertinente a un pozzo sacro di
periodo nuragico, da individuarsi probabilmente nei pressi della stessa casa, a pochi metri dalla
chiesa del Salvatore (via G.. Satta); la recente espansione urbanistica degli anni Cinquanta ha
raggiunto subito, quasi eliminandolo, il villaggio nuragico di Nurache”.
Per quanto riguarda le origini del processo insediativo più recente, tutto fa ritenere che in un arco di
tempo che va dal V al X secolo, popolazioni sparse in agglomerati rurali di modeste dimensioni,

abbiano iniziato la ricerca di un sito meglio difendibile, l’attuale sito collinare di Orosei, che, come
è accaduto anche per altri centri, acquistò grazie ad una forza di attrazione data da varie circostanze,
i caratteri del centro recapito che assumerà progressivamente la forma solida che è data dalla
presenza di attrezzature civili e religiose.
Le numerose tracce della presenza di gruppi umani e di beni della cultura materiale nell’area vasta
sono state indagate,evidenziate e censite in varie fasi. Anche nel corso della redazione del PUC in
adeguamento ai PTP un lavoro di ricognizione è stato svolto e ad esso in parte ci riferiamo anche in
questa fase. A questo riguardo si è ritenuto utile considerare la presenza di detti beni, manufatti
realizzati nel corso dei tempi in relazione ad un luogo, per loro correlazione nel paesaggio naturale.
Di essi si evidenzia anche ai fini di una tutela più adeguata, la stretta appartenenza ad una ambiente
senza il quale non avrebbe senso. Si vedrà che la gran parte di beni diffusi potrà trarre la sua tutela
dal grado di valore riconosciuto al paesaggio naturale.
1.3 Il centro storico, bene paesaggistico e chiave di volta del sistema abitativo
Il vecchio centro è evidentemente il primo dei luoghi nella gerarchia dell’insediamento consolidato,
il nodo principale della trama edificata, anche se il suo primato è stato continuamente attentato e
forse pure posto in dubbio in alcune fasi.
Sede storica della direzione politica- amministrativa, religiosa, culturale, esso è anche luogo della
residenza, stabile e saltuaria, luogo delle attività artigianali e del commercio (tanto più se
consideriamo che il vecchio centro è stato a lungo luogo di stoccaggio di merci in entrata e in
uscita). Ed è proprio per la pressione esercitata su queste parti, per via dell’incrociarsi di molte
attività che non tutti i caratteri morfologici, tipologici, materici e simbolici si sono conservati.
Come diremo in seguito c’è però una parte importante del vecchio tessuto insediativo che non ha
subito rilevanti modifiche; anche qui è accaduto che si siano mantenute pressoché integre le
strutture edilizie più solide, addirittura rimaste per successione alle famiglie che in origine le hanno
possedute, in alcuni casi ampliandole in altri casi alienando porzioni. Sono state sacrificate le case
più povere, edificate con pochi mezzi, appartenute alle classi subalterne fino alla prima metà
dell’Ottocento. Restano alcuni brani superstiti di queste dotazioni ma in gran parte il tessuto minore
è stato sostituito o incorporato ( e reso irriconoscibile) da/in nuovi organismi.
La propensione a conservare un centro storico è oggi assai diffusa specie tra le elites ma la
conservazione deve continuamente chiarire le sue ragioni se vuole incidere; questa pratica non è
mai operazione ingenua, ne che riguardi solo i muri e le vecchie strade o che possa interessare
esclusivamente la parte più antica.
Per questo si pongono tre questioni essenziali.
Una riguarda la conservazione e il potenziamento del suo ruolo; una seconda riguarda la dimensione
dell’abitare, per la popolazione che vi risiede e quindi anche gli ospiti; una terza riguarda le
tecniche per la conservazione e il recupero. Tutti e tre questi aspetti interagenti saranno considerati
con cura all’interno della strategia di pianificazione.

Ogni aspetto è legato al tempo e del suo senso sul presente.
La soluzione dei problemi che vi sono è legata ad una gamma vasta di politiche e di tecniche. Alla
politica delle attrezzature collettive, al tema dei recapiti e dei percorsi tradizionali, alla circolazione
delle auto e alla sosta occorre guardare con cura; ma soprattutto è bene non distogliere l’attenzione
dalla richiesta costante di adeguamento delle strutture edificate realizzate per una società con
esigenze assai diverse dalle nostre.
Ogni centro storico, come quello di Orosei, è un complicato palinsesto nel quale ogni generazione
ha lasciato attraverso integrazioni, sovrapposizioni, cancellature, il proprio modo di esistere in
relazione al luogo, ed è l’eterogeneità e il sovrapporsi di questo agire che ne fa la ricchezza. Questa
complessità stratificata è una ricchezza che immaginiamo non solo di conservare ma di ampliare.
Anche in questo caso è il progetto di un nuovo paesaggio che si deve perseguire. Con molta
prudenza e con il coinvolgimento della comunità senza il quale ogni indicazione progettuale rischia
di essere inutile. È d’altra parte evidente che la permanenza degli abitanti stabili nel centro
costituisce il presupposto della sua conservazione; è giusto fare in modo che si conservi una
responsabilità collettiva riguardo alla conservazione di questa parte del sistema insediativo.
Negli ultimi decenni è avvenuto il passaggio da una condizione di carenza di tecnologie a un
surplus tecnologico che ha abbassato il livello di attenzione e il senso della responsabilità collettiva,
in termini di cura e manutenzione dell’esistente. Per questa ragione è auspicabile oltre la fase del
progetto una cura costante del sistema edificato, sia delle parti pubbliche che di quelle private.
Per questo è auspicabile la formazione di un’offerta di residenze per anziani e giovani; i primi sono
“adatti” ad abitare queste parti del paese perché portatori di relazioni sociali, i secondi per
riequilibrare la struttura demografica dandole una maggiore stabilità. Le iniziative delle
amministrazioni locali non sono agevoli a questo riguardo, ma il finanziamento da parte della
Regione di programmi di acquisizioni di vecchi case per edilizia sociale potrebbero consentire
l’avvio di un processo in questo senso.
Nel frattempo occorre mantenere il più alto numero di funzioni ampliando la complessità.
L’attività commerciale (e dell’artigianato di servizio) è stata svolta soprattutto nei piccoli negozi
ubicati nelle principali strade e piazze, nella via Nazionale; la gran parte di essi contribuiscono a
determinare un fronte continuo dove dovrebbe essere gradevole camminare e sostare se non fosse
che la principale strada accoglie la gran parte del traffico automobilistico che passa per Orosei. È
questo un grave difetto soprattutto in prospettiva: un limite all’uso che solo mediante una soluzione
radicale si potrà superare, e cioè con una strada che consenta di deviare il traffico automobilistico. È
auspicabile che le attività commerciali ai piani terra si conservino, la riduzione o scomparsa dei
piccoli esercizi produrrebbe dei gravi riflessi sul sistema abitativo, argomento più attinente alle
scete ordinarie della Amministrazione che a quelle straordinarie dell’urbanistica. Il progetto
urbanistico farà la sua parte ma le scelte ordinarie potranno contribuire alla qualificazione
dell’abitare in stretta coerenza con il mantenimento di funzioni connesse. In questo senso non
mancano iniziative ( il recupero di edifici storici) in grado di consolidare il valore del centro come
compagine articolata di abitazioni e servizi. Anche se dalla lettura delle schede compilate dagli
ospiti (estate 2007- la rierca è stata curata dal CSU della Università di Sassari) vi è un
riconoscimento insufficiente del valore del centro vecchio come luogo privilegiato di servizi.

Si può dire con un certo margine di sicurezza che sia quasi scomparso il rischio di sventramenti di
manufatti importanti, anche se vi sono preoccupazioni per i dettagli comunque di valore. Da questo
punto di vista occorre osservare che vi sono limiti all’azione tecnica in senso stretto, soprattutto c’è
il problema della compatibilità tra tecniche costruttive diverse, argomento a lungo sottovalutato e
che ha prodotto esiti insufficienti e incoerenti (si pensi all’uso del cemento al posto delle più
opportune malte di calce).
La risposta che il PUC offre è strutturata nel modo seguente.
È stato riconosciuto il centro matrice e perimetrato in accordo con gli organi tecnici della RAS. In
seguito sono state svolte ulteriori valutazioni che hanno confermato il riconoscimento dell’ambito
storico comprendente i tessuti di antica formazione e gli sviluppi fino a tutto l’Ottocento e ai primi
decenni del Novecento.
Così come previsto dalle NTA del PPR sono stati presi in esame:
1. Quadro geografico: orografia, idrografia, rapporto con gli elementi naturali,
giaciture.
2. Funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali.
3. Margini, eventualmente fortificati.
4. Assi e poli urbani.
5. Caratteri dell’edificato, tessuti e tipologie edilizie.
6. Presenza di complessi e manufatti di carattere emergente e monumentale.
7. Presenza di verde storico, parchi, giardini e ville, slarghi e piazze.
8. Caratteri, significatività, rappresentatività e fruibilità dello spazio pubblico, delle sue
superfici e dell’arredo urbano.
9. Stato di conservazione.
10. Criticità in atto, problemi di recupero e riuso emergenti.

I vuoti notevoli nell'insediamento storico
Il procedimento che è stato utilizzato è stato finalizzato a confrontare le previsioni del Piano
Particolareggiato vigente (approvato dal CC nel 1995) con le disposizioni del PPR (art. 52 delle
NTA). Su questa base si è pervenuti a riconoscere:
11. L’ambito spaziale coincidente con il centro matrice come Bene paesaggistico
d’insieme;
12. Le parti di esso identificate come Beni identitari (edifici e pertinenze pubbliche e
private).
Si è convenuto sulla necessità di operare secondo i due tempi:
13. La fase di transizione nelle more di una revisione del Piano Particolareggiato.
14. La fase nella quale lo strumento di dettaglio sarà approvato sulla base delle
disposizioni contenute nel PUC.
Va da sé che nel tempo intermedio varranno le disposizioni del PUC orientate alla salvaguardia dei
valori riconosciuti e considerati immodificabili, utilizzando tutte le cautele secondo gerarchie di

valore implicite nell’assetto del vecchio centro laddove coesistono a breve distanza corpi di fabbrica
con caratteristiche originarie e manufatti di epoca recente.
Il principio che si indica è in via generale quello di evitare che in assenza di analisi di dettaglio (e
quindi di disposizioni accurate), modifiche – anche alle parti non meritevoli di tutela – possano
influire sull’assetto complessivo del Bene d’insieme e di ogni Bene puntuale riconosciuto. In attesa
di un nuovo Piano attuativo si preferisce ammettere solo gli interventi di trasformazione previsti in
aree ove non sono presenti edifici/complessi monumentali.
2. LE ARCHITETTURE STORICHE DELLA RESIDENZA
Nell’osservare l’abitato storico di Orosei, un paese prevalentemente agricolo stretto tra montagna e
mare, si riescono a riconoscere le esigenze, le caratteristiche e la composizione sociale degli
abitanti. Le peculiarità dell’insediamento e l’architettura della residenza sono strettamente legate
all’organizzazione sociale di matrice economica.
È legata al ceto dei sennores, ricchi talvolta aristocratici possessori di terre e bestiame, la tipologia a
palatthu; a quello dei massaios possessori di terre e di bestiame la tipologia a corte; a quello dei
theraccos e maniales, manovalanza al servizio de sos sennores la tipologia a schiera di abitazioni
minime.
Fino a pochi decenni fa come nel resto dell’isola la struttura insediativa era di tipo compatto, con le
abitazioni concentrate all’interno dell’abitato di Orosei. All’esterno, i manufatti erano rari e di tipo
precario, attrezzature indispensabili all’uso agricolo-pastorale. Motivo per cui le tipologie di cui si
dà conto in queste pagine si ritrovano nell’attuale insediamento di Orosei, concentrate all’interno
del
centro
matric
e.

Orosei negli anni 1942-1960 – foto di Angelo Derosas
2.1 La corte, elemento strutturante il tessuto edilizio
Le corti con le loro misure, in genere notevoli, non solo caratterizzano le tipologie dei palazzi, ma
fanno parte della regola insediativa legata alle necessità degli abitanti.
Contribuiscono in modo essenziale all’assetto complessivo dell’abitato e risultano fondamentali per
spiegare l’evoluzione del rapporto tra tipologia e morfologia edilizia.
L’evoluzione che ha avuto il centro abitato di Orosei nel tardo Ottocento deriva dal processo di
utilizzazione degli spazi liberi scoperti, di pertinenza delle case più ricche, in genere per
occupazione. Da elemento generatore, la corte, è stata poi utilizzata come spazio di saturazione per
l’edificazione in centro storico.

Corte di casa Cabras in via Nazionale, oggi
2.2 Tipologia a palazzo: le case de sos sennores
Erano chiamati sos seniores i ricchi possessori di terre e di bestiame, appartenenti a famiglie
aristocratiche del paese o di ricchi mercanti. Le abitazioni in cui abitavano e li rappresentavano
sono strutture massicce, con mura esterne formate da grosse pietre intagliate e ricoperte da uno
spesso strato di intonaco. In genere sono dotate di un’ampia pertinenza.
A due o tre piani, si compongono di numerose camere spaziose e arieggiate, con ampie volte a
crociera, spesso decorate a stucco o dipinte con motivi sacri o profani. La tromba della scala
(generalmente in scalini di ardesia) al centro o su un fianco, disimpegna i vari piani conducendo
spesso su un terrazzo o su un’altana. Gli ingressi sono almeno due: il primo immette direttamente
nella casa, mentre il secondo, talvolta monumentale, dà accesso ad un vasto cortile recintato da alto
muro su cui si affacciano la stalla per i cavalli e gli ampi magazzini. Le cantine occupavano
generalmente il piano inferiore, insieme alla cisterna dell’acqua. Le finestre al pianterreno, come
strette feritoie munite di inferriata o, se più larghe, protette da robuste grate, mentre ai piani
superiori si sviluppano in lunghe balconate o in numerosi e balconcini. I palazzi signorili che
presentano queste caratteristiche si concentrano soprattutto nell’antico rione di Palathos Vetzos.
Un’area ristrutturata a seguito di una circostanza drammatica – forse un’invasione saracena, (XVI
secolo) – oppure un intervento programmato per far spazio agli edifici dei nobili, che cominciando
ad affermarsi economicamente avevano bisogno di palazzi che li rappresentassero adeguatamente.
In quest’area troviamo insediati i Guiso, i Satta, i Musio, probabilmente anche i Demurtas. Gli
edifici anche se di impianto più tardo si consolidano per la maggior parte nel Settecento mediante
interventi di ristrutturazione e/o ampliamenti. (cfr. ad esempio l’attuale Museo Guiso).

La cartografia storica restituisce dal 1881 ad oggi una situazione pressoché immutata di questi
fabbricati. In piccole porzioni si rilevano delle demolizioni o viceversa degli ampliamenti a
vantaggio/svantaggio della corte.

Casa signorile Satta-Vacca in via Mannu
2.3 Tipologia a corte: case dei contadini abbienti (massaios)
La tipologia compositiva di queste case, fatte salve le varie diversificazioni, si può schematicamente
riassumere con un impianto planimetrico a “L” o ad “U”, racchiudente un ampio cortile recintato
cui si accede da un unico grande portale coperto avente anche funzione di porta carraia. La
costruzione, almeno in un’ala, è a due piani. Quello inferiore era adibito principalmente a cucina,
magazzini di derrate varie, pagliaio e stalla. Tramite una scala esterna ad un’unica rampa coperta in
alto da una tettoia si accedeva al piano superiore, costituito da due o più stanze da letto con
pavimento in legno, tra di loro comunicanti o eccezionalmente indipendenti se affacciantisi a un
comune loggiato di disimpegno. Le stanze inferiori prendono luce generalmente solo dalla parte
rivolta al cortile, mentre le superiori, aprono le loro strette finestre (talvolta anche balconcini in
legno) sia all’interno che all’esterno.
Nell’area del cortile sono ricavati anche altri spazi riservati a legnaia, agli animali, e talvolta ad un
rudimentale servizio igienico, chiamato sa bassa. Un pozzo di uso esclusivo o in comproprietà col
vicino assicurava il rifornimento idrico.

Orosei negli anni 1942-1960 – foto di Angelo Derosas
Lungo le vie del centro storico si hanno esempi della tipologia a corte conservatisi così come descritti
nelle planimetrie di fine ottocento, il cui stato di conservazione però varia. Alcuni edifici sono stati
restaurati con un a certa cura dal restauro, altri sono stati adattati alle esigenze degli utenti in modo
approssimativo, altri versano in stato di abbandono. In molti altri casi risulta piuttosto difficile la
lettura tipologica, in quanto le trasformazioni susseguitesi negli anni sono piuttosto radicali: dalla
saturazione degli spazi a corte con l’inserimento di nuovi ampliamenti, fino alla totale demolizione,
per costruire nuovi edifici a due o tre piani.
2.4 Tipologia a schiera: case dei meno abbienti (theraccos) al servizio dei ricchi
Le classi più povere abitavano in basse abitazioni,generalmente comunicanti direttamente con le
stradette oppure si sviluppavano intorno ad un angusto cortile. Gli ambienti, pavimentati spesso con
un semplice battuto di terra o di ghiaia, si riducevano a una stanza centrale plurifunzionale (cucina,
soggiorno e sala da pranzo) in cui non mancava mai un caminetto e un piccolo forno, e una o due
stanze da letto comunicanti con la prima; i muri, raramente intonacati, erano piuttosto fatiscenti in
quanto costruiti con l’impiego di pietre non squadrate e fango; gli ingressi erano generalmente con
motivi a rilievo in funzione apotropaica raffiguranti croci (da sole o con teschio), gigli sul globo,
denti di falce e losanghe.

Orosei negli anni 1942-1960 - foto di Angelo Derosas
A questa tipologia possono essere ascritti purtroppo solo pochissimi esempi ancora conservati. La
caratteristica della casa a schiera monocellula permetteva col tempo la saturazione dei macro lotti
che si venivano a formare lungo le vie direttrici di sviluppo per poi essere trasformate, inglobate,
demolite e sostituite da altre tipologie.

Isolato di case storiche tra via Roma e via Satta
La cartografia storica restituisce dal 1881 ad oggi una situazione pressoché immutata di questi
fabbricati. In piccole porzioni si rilevano delle demolizioni o viceversa degli ampliamenti a
vantaggio/svantaggio della corte.

Rilievo del centro storico del 2006

Allegati grafici
L’architettura della residenza è fortemente caratterizzata dall’economia del territorio, fino a pochi
decenni fa di tipo sostanzialmente agricolo.
Nelle tipologoe degli edifici si riflettono le caratteristiche delle categorie sociali che abitavano ad
Orosei.
• Tipologia a palazzo: case signorili di famiglie aristocratiche del paese o di ricchi mercanti
(sennores o meres);
• Tipologia a corte: case dei contadini abbienti (massajos);
• Tipologia a schiera: case dei contadini meno abbienti, al servizio dei ricchi (theracos);
La cartografia storica restituisce dal 1881 ad oggi una situazione pressochè immutata di questi
fabbricati. In talune piccole porzioni si rilevano demolizioni o viceversa ampliamenti a
vantaggio/svantaggio della corte.
Domo de sos sennores.

Le case signorili sono caratterizzate da strutture massiccie e compatte con mura esterne formate da
grosse pietre intagliate e ricoperte da uno spesso strato di intonaco. In genere sono dotate di
un’ampia pertinenza. A due o tre piani, si compongono di numerose camere spaziose e arieggiate,
con ampie volte a crociera, spesso decorate a stucco o dipinte conmotivi sacri o profani.
La tromba delle scale (generalmente in gradini di ardesia) al centro o su un fianco, disimpegna i vari
piani conducendo spesso su un terrazzo o su un’altana.

Casa Satta.
Gli ingressi sono almeno due: il primo immette direttamente nella casa mentre il secondo, talvolta
monumentale, dà accesso a un vasto cortile recintato da un alto muro su cui si affacciano la stalla
per i cavalli e gli ampi magazzini. Le cantine occupavano generalmente il piano inferiore, insieme
alla cisterna dell’acqua.
Le finestre al pianterreno, come strette feritoie munite di inferriata, o se più larghe, protette da
robuste grate, ai piani superiori si sviluppano in lunghe balconate o in numerosi balconcini.

Casa Guiso.
I palazzi signorili con queste carateristiche si trovano perlopiù concentrati nell’antico rione di
Palathos Vetzos, oggetto di ristrutturazione probabilmente a seguito di un’invasione saracena (1500
ca.) o più semplicemente per sostituzione del tessuto edilizio più povero, a seguito delle esigenze di
una migliore rappresentazione, da parte dei ceti più nobili, del potere economico che oramai si
andava affermando.
In quest’area troviamo insediati i Guiso, i Satta, i Musio, probabilmente anche i Demurtas.
Gli edifici, anche se di impianto più tardo, si consolidano per la maggior parte nel settecento
mediante interventi di ristrutturazione, completamento, o ampliamento.

“Domos de sos massajos”.
La tipologia coimpositiva di queste case, fatte salve le varie diversificazioni, si può
schematicamente rassumere in un impianto planimetrico ad “L” o ad “U”, racchiudente un ampio
cortile recintato cui si accede da un unico grande portale coperto, avente anche funzione di porta
carraia. La costruzione, almeno in un’ala, è a due piani: quello inferiore era adibito principalmente a
cucina e magazzino di derrate varie, pagliaio e stalla. Nell’area del cortile sono ricavati anche altri
spazi adibiti a legnaia, agli animali, e talvolta a un rudimentale servizio igienico chiamato “sa
bassa”. Un pozzo ad uso esclusivo o in comproprietà con il vicino assicurava il rifornimento idrico.
Casa Bangone.

Casa Satgia Via Angioj
Tramite una scala esterna a unica rampa coperta da tettoia si accedeva al piano superiore, costituito
da due o più stanze da letto, tra di loro comunicanti o eccezionalmente indipendenti se affacciantisi
a un comune loggiato di disimpegno.
Le tanze al piano terra prendono luce generalmente da un unico affaccio sulla corte, mentre quelle
al piano superiore hanno affacci (finestre o anche piccoli balconcini in legno) talvolta anche verso
l’esterno.

Casa Satgia Via Nazionale.
Le corti, con le loro misure in genere notevoli, caratterizzano non solo le tipologie dei palazzi, ma
contribuiscono in modo essenziale all’assetto complessivo dell’insediamento urbano. Esse risultano
fondamentali per spiegare l’evoluzione del rapporto fra tipologia e morfologia.
Dal processo di utilizzazione degli spazi scoperti di pertinenza delle case più ricche (in genere per
occupazione) deriva l’evoluzione tardo-ottocentesca di Orosei.

Domos de sos Theracos.
Le classi più povere abitavano in basse dimore, generalmente comunicanti direttamente con le
strette strade del centro, oppure si sviluppavano intorno ad un angusto cortile. Gli ambienti, spesso
pavimentati conun semplice battuto di terra e ghiaia si riducevano a una stanza centrale
plurifunzione (cucina, soggiorno, sala da pranzo) in cui non mancava mai un caminetto e il forno, e
una o più stanze da letto comuncanti con essa.
I muri, raramente intonacati, erano piuttosto fatiscenti in quanto costruiti conl’impiego di conci non
squadrati e fango; gli ingresi erano generalmente sormontati da motivi a rilievo con funzione
apotropaica raffiguranti croci, gligli su globo, denti di falce e losanghe.

A questa tipologia possono essere ascritti purtroppo solo pochissimi esempi ancora esistenti. La
caratteristica della casa monocellula permetteva infatti coll tempo la saturazione dei macrolotti che
si venivano a formare lungo le vie direttrici, per poi essere trasformate, inglobate, demolite e
sostituite da altre tipologie.

3. Il SISTEMA DEI PERCORSI STORICI
Il paese di Orosei si trova disposto geograficamente in un punto strategico: la sua posizione
coincide infatti con l’incrocio tra l’attraversamento Orientale Nord-Sud della Sardegna
(Siniscola-Dorgali) e un punto di accesso dall’interno verso il mare che sommariamente coincide
con il percorso del Fiume Cedrino. Dalle carte storiche, e precisamente quelle di metà Ottocento
(le più antiche) si possono individuare i percorsi di attraversamento del territorio.

Tali percorsi costituiscono la traccia più antica dell’insediamento, in gran parte immutata ed
ancora leggibile, nonostante le trasformazioni che l’abitato ha subito nel tempo.
3.1 Intersezioni: percorsi legati all’uso del territorio
Dal grafico di cui sopra, attraverso l’evidenziazione in rosso dei percorsi storici, si possono
individuare i punti di contatto degli attraversamenti Nord-Sud ed Est Ovest, sotto la collina di
Gollai e all’incrocio tra Via Eleonora d’Arborea e Via San Giacomo. Dalla lettura delle fasi di
antropizzazione del territorio sappiamo che i punti dove le comunità tendono ad insediarsi sono
quelli di più agevole percorribilità per la produzione e gli scambi economici: sembra rispondere a
questi requisiti lo spazio compreso tra via Eleonora d’Arborea e Via S. Giacomo.
La carta evidenzia l’unico percorso che dal paese portava direttamente al mare, lo stesso usato
(vista la linearità con gli altri percorsi di attraversamento territoriale) per lo stesso scopo dalle
comunità dell’interno. Seguendo il percorso possiamo verificare la convergenza verso l’incrocio
fra via S. Giacomo e via E. d’Arborea. Altri percorsi legati allo sfruttamento del territorio
possono essere individuati nella attuale via Roma (in viola) quando si biforca all’intersezione
con via Mannu. La linearità di questo percorso e la infrastrutturazione ai suoi bordi fa si che
possa essere individuata come un percorso matrice (ovvero generatore di insediamento). La sua
origine è legata alla necessità di raggiungere i campi e il mare nei periodi di esondazione del
Fiume Cedrino, situato com’è sui punti più alti della pianura antistante il paese. Da notare la sua
convergenza su via San Giacomo - via E. d’Arborea.

Un altro percorso (in viola) che raccoglie a pettine la infrastrutturazione del territorio circostante
il paese è il percorso che porta ad Osala. Tale percorso, se esaminato a prescindere dagli impianti
stradali realizzati alla fine dell’Ottocento, ovvero le strade statali, ci riconduce attraverso la via
dei Giudicati all’incrocio tra la via San Giacomo e via E. d’Arborea.

L’analisi comparativa fra i vari percorsi del paese permette di verificare che l’ambito dove i
percorsi stradali hanno una minore larghezza è quello compreso tra le vie San Gavino, via
Nazionale e via S. Satta: all’interno troviamo ancora via San Giacomo e via E. d’Arborea, in un
tessuto edilizio molto compatto con lotti molto piccoli. Una struttura urbana tipica di un tessuto
di antica formazione, realizzata da “pionieri” che non hanno disponibilità di grandi spazi né di
mezzi di trasporto.
3.2 L’acqua nei pressi dell’insediamento
La vicinanza all’acqua, anche nel caso specifico di Orosei, invita alla ricerca delle componenti
più antiche dell’insediamento: vicino al fiume, ma non tanto da doverne subire le inondazioni,

arrivando da Nord, all’inizio della via San Giacomo.
Ciò considerato, otteniamo un quadro di riferimento della struttura urbana di Orosei che ci porta
ad affermare che lo spazio compreso tra la via San Gavino e la via Nazionale, con al suo interno
le vie San Giacomo ed E. d’Arborea, è sicuramente uno spazio in posizione di cerniera rispetto al
territorio circostante e rispetto al centro abitato, sicuramente un punto significativo dell’abitato.
Anche l’analisi tipologica degli edifici, sembra confermare quanto detto sopra: le tipologie ed il
loro grado di vetustà lasciano supporre la presenza di un complesso architettonico molto antico,
peraltro di difficile datazione: sono però necessarie altre indagini – archeologiche e archivistiche
– per dare consistenza all’ipotesi che individua questa parte dell’abitato come uno dei punti
originari dell’insediamento.
In una condizione in cui l’insediamento si è formato in maniera spontanea, non vi è stata a monte
una progettazione e non vi sono stati interventi di ristrutturazione urbanistica, la formazione del
tessuto urbano è paragonabile allo sviluppo di una pianta, con “tronco”, “biforcazioni” e “rami”
terminali. Esiste un codice nella formazione del tessuto urbano, legato alla formazione della
viabilità primaria ovvero percorsi matrice, che sono i percorsi di attraversamento territoriale sui
bordi dei quali si sono insediate le prime dimore, i percorsi di impianto che sono i primi
percorsi di “urbanizzazione” e i percorsi di collegamento dei percorsi di impianto.
I percorsi di impianto, in pianura, possono essere perpendicolari o paralleli al percorso matrice,
ma in un insediamento appoggiato su una costa sono quasi obbligatoriamente paralleli al
percorso matrice. Un’attenta analisi che parte dai percorsi di attraversamento territoriale porta a
una attendibile lettura dello sviluppo dei percorsi urbani.
3.3 Il centro abitato di Orosei
I percorsi di attraversamento territoriale presi in considerazione sono l’asse Est-Ovest ovvero la
strada che dall’interno della costa porta verso il mare, e il percorso di attraversamento Nord-Sud
ovvero la vecchia strada litoranea, che per comodità chiameremo Dorgali-Siniscola.
Considerando ancora l’incrocio delle suddette vie, possiamo osservare l’espansione verso Ovest
sulle direttrici delle attuali via S. Croce, via San Giacomo e via E. d’Arborea, ovvero i percorsi
trasversali di collegamento.
A seguito dell’esigenza di raggiungere la campagna evitando le possibili inondazioni del
Cedrino, oltre questa parte del nucleo urbano, si realizza un altro percorso che passa nei punti più
alti della pianura: l’attuale via Roma.
Fino a questo momento la parte considerata del centro abitato è rimasta contenuta tra l’attuale via
Nazionale (canale di compluvio di acque piovane tra Gollai ed il Colle di San Sebastiano), la via
San Giovanni e l’attuale chiesa delle Grazie.

Il nuovo percorso è originato con la via San Luca. Tale radice “scalettata” dimostra che il
percorso è antecedente alla crescita edilizia, e assume questa forma (scalettata) proprio a seguito
della edificazione. Tale percorso genera le basi per il superamento di via Nazionale da parte
dell’insediamento.
La prima “isola” si forma proprio in corrispondenza dell’attraversamento del nuovo percorso. La
forma “a banana” dell’isolato compreso tra l’attuale via Generale Cabras e via Nazionale è molto
eloquente.

Il segno tratteggiato in verde mostra un percorso soppresso alla fine dell’Ottocento, del quale si
ha testimonianza solo nelle planimetrie storiche. L’espansione attorno a via Roma mostra
chiaramente di risentire degli allineamenti dettati da questo nucleo, ed è evidente che il reticolo
stradale fa capo a via Roma.
A seguito di queste considerazioni possiamo dedurre che una parte del centro abitato si sviluppa
dal nucleo delimitato tra via E. d’Arborea e via San Giovanni.
A contribuire al processo di crescita vi è un altro percorso ormai scomparso, del quale si trovano
ancora delle “potenti radici” ovvero la testa, che è rappresentata da Via E. d’Arborea e la coda
che è rappresentata da via Brefotrofio: è, infatti, presumibile che esso proseguisse dritto
(tratteggiato in giallo nella seguente planimetria) per convergere nella attuale piazza del Popolo,
punto di cerniera tra quest’ultimo e le vie Quattro Novembre ed Eleonora d’Arborea. La via
Quattro Novembre arriva dalla direzione di Nuoro.

Una seconda direttrice di sviluppo è quella compresa tra l’attuale via Brefotrofio, il suo
prolungamento e via La Marmora - Caduti in Guerra: percorsi di grandi potenzialità insediative.

Una terza direttrice di sviluppo è quella che va in direzione Ovest e cioè verso Nuoro: tutta la
parte Nord di via Nazionale. Se si esclude l’attuale via Nazionale precedentemente all’Ottocento
– in quanto canale di compluvio – era sicuramente privilegiato il percorso parallelo
“concorrente” perchè non soggetto ad allagamenti, l’attuale via Quattro Novembre.
È difficile reperire una cronologia di questa crescita articolata, ma si può ipotizzare almeno un
ordine di successione: dalla più antica via Roma a via Caduti in Guerra-via Brefotrofio fino alla
direttrice via Nazionale-via Quattro Novembre.
Il quartiere di San Sebastiano Generatosi attorno alla chiesa di San Sebastiano, si sviluppa
probabilmente nell’area cimiteriale e si trova defilato rispetto ai percorsi principali, con un
tessuto edilizio molto rado.

Piazza delle Anime è invece probabilmente settecentesca o antecedente di poco alla
ristrutturazione urbanistica che ha interessato l’area attorno alla piazza delle Anime: l’andamento
di via Brefotrofio, la linearità di via G. Musio, la presenza di numerosi palazzi signorili e la
totale assenza di case contadine o di braccianti che invece troviamo immediatamente oltre i suoi
bordi fanno pensare ad un intervento urbanistico di grande entità.

In quest’area troviamo le residenze delle famiglie Guiso, Satta, Musio, probabilmente anche i
Demurtas: edifici per la maggior parte Settecenteschi o ristrutturati nel Settecento, così come
risulta dalla documentazione reperibile nell’attuale Museo Guiso.

CAPO VI – L’ANALISI SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO
1. PREMESSA
Le indagini sociali a carattere territoriale si basano soprattutto sull’analisi di dati quantitativi
secondari. L’aggettivo “secondari” non sta a significare che essi siano poco importanti, ma
semplicemente che essi già esistono in qualche forma (esempio: censimenti, dati anagrafici) e
vengono qui utilizzati, analizzati e commentati in seconda battuta con l’obiettivo di costruire uno
scenario indispensabile per poi contestualizzare il fenomeno che si sta studiando.
All’Inizio del 2004 l’ISTAT ha diffuso i dati ufficiali sulla popolazione aggiornati ad ottobre del
2001, che rappresenteranno fino a tutto il 2012 il parametro di riferimento per la determinazione
degli indicatori socio economici più utilizzati.
2. LA STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE
I due termini fondamentali del processo di urbanizzazione sono la popolazione e il territorio: la
prima è la causa dell’urbanizzazione, il secondo ne è l’oggetto. Ogni attività urbana occupa una
porzione di spazio e all’interno di questo vive, in modo temporaneo o permanente, una certa quota
di popolazione (Carozzi, 1978).
Ciò che è rilevante capire e analizzare di una popolazione in un determinato territorio è la sua
consistenza numerica, la sua composizione, cioè lo “stato”, e il suo movimento entro l’ambito del
territorio considerato e da e verso di esso.
La base essenziale della conoscenza demografica a livello locale della popolazione residente come
detto, è costituita dai censimenti e dall’anagrafe. I censimenti con cadenza decennale rilevano
l’ammontare della popolazione e delle sue caratteristiche principali (stato civile, istruzione,
condizione professionale, mobilità recente, composizione familiare) con un grado di dettaglio
territoriale che può arrivare fino alla singola sezione di censimento (corrispondente ad un isolato).
In ogni istante tra un censimento e un altro le informazioni sullo stock della popolazione residente
possono essere aggiornate dall’anagrafe, che su base comunale registra la popolazione residente,
continuamente correggendone l’ammontare con l’iscrizione dei nati e degli immigrati e la
cancellazione dei morti e degli emigrati, e registrando i mutamenti delle sue caratteristiche
principali quali sesso, età, stato civile e luogo di nascita.
I dati che si analizzeranno verranno sempre confrontati con quelli del comprensorio di riferimento
e con quelli dell’intera Regione. E’ da premettere che la struttura della popolazione sarda in
generale si colloca nella media nazionale, e in particolare, relativamente alla dinamica della
fecondità, così come in tutti i Paesi occidentali, senza eccezioni, la natalità ha subito una caduta
verticale negli ultimi 20 anni e da un tasso di circa il 15‰ quasi dappertutto siamo scesi al di sotto
della soglia di copertura.
In Sardegna, negli ultimi 10-15 anni, si è registrato un accentuato decremento delle nascite che

colloca l’isola “in media” con l’Italia del Nord, ai livelli del Piemonte e della Lombardia. In fatto di
calo delle nascite si può dire che la Sardegna precede tutte le regioni meridionali.
Relativamente alla mobilità interna, si sottolinea invece che al fenomeno di ritorno si è sommata, in
Sardegna, una ristrutturazione interna della popolazione, già in atto, sia pure in forme meno
accentuate, da diversi decenni. La ristrutturazione interna della popolazione ha comportato un
ulteriore depauperamento dei centri minori. Destinatari di queste popolazioni, relativamente
giovani, sono stati soprattutto i quattro capoluoghi dell’isola, nonché i comuni, come appunto
Orosei, a vocazione turistica, industriale e/o terziaria per lo più costieri.
Per comprendere le dinamiche demografiche attuali è comunque necessario valutare l’andamento
della natalità in un periodo di tempo relativamente ampio. La popolazione italiana ha segnato dal
dopoguerra fino a metà anni ‘70 un trend della natalità crescente, per poi diminuire negli anni
successivi a ritmi rapidi. Il boom della natalità, che ha avuto il suo culmine tra gli anni ‘60 e ‘75,
caratterizza ancora oggi la struttura demografica nazionale. Tale incremento della natalità ha
costituito un evento sui generis, che non ha avuto simili nei decenni successivi. Da tale fenomeno
bisogna partire per inquadrare in un senso più ampio la struttura della popolazione sarda e quindi
quella del nostro Comune.
Per disporre di un quadro significativo ed esaustivo sulla popolazione, si è ritenuto opportuno
ricorrere alla fonte ufficiale dei Censimenti ISTAT, evidenziando soprattutto le dinamiche
dell’ultimo ventennio.
2.1 Dati aggregati censimento ISTAT 1991
Comune di Orosei
Popolazione
presente
Popolazione
residente Femmine
Popolazione
residente - Maschi
Popolazione
residente - Maschi e
Femmine

5112
2621

2643
5264

22
Stranieri residenti
Stranieri
temporaneamente
presenti
0
Stranieri
temporaneamente
presenti - di cui non
in albergo
0
Famiglie

1741

Abitazioni occupate 1736

Abitazioni non
occupate

995

Altri tip di alloggio

0

2.2 Dati aggregati censimento ISTAT 2001
Comune di Orosei
Popolazione
presente
6312
Popolazione
residente Femmine
Popolazione
residente - Maschi
Popolazione
residente - Maschi e
Femmine
5870
Stranieri residenti
Stranieri
temporaneamente
presenti
Stranieri
temporaneamente
presenti - di cui non
in albergo
Famiglie

2057

Abitazioni occupate 2047
Abitazioni non
occupate
1954
Altri tip di alloggio

DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE E ABITAZIONI NEL TERRIITORIO COMUNALE
DATI CENSIMENTO 2001
DENOM_LOC
CALA LIBEROTTO
OROSEI ABITATO
SAS LINNAS SICCAS
SOS ALINOS
CANALE LONGU-OROE
LOCALITÀ SAS MANCAS
CASE SPARSE

POPOLAZIONE
RESIDENTE
110
5245
35
186
0
2
292

FAMIGLIE
42
1822
14
74
0
2
103

ALLOGGI
436
2501
490
238
0
2
334

EDIFICI
202
1762
212
114
0
2
310

Popolazione residente al 2001
(per sesso e fasce d’età)

Fino a 14 anni
Da 15 a 64 anni
Oltre 64 anni
Totale
Di cui stranieri

Maschi

Femmine

Totale

515

491

1.006

2.040

1.997

4.037

386

441

827

2.941

2.929

5.870

37

26

63

Indicatori sociali al 2001
Indice di vecchiaia

82,21 Indice di dipendenza

45,41

Famiglie

2.057 Celibi/Nubili

2.769

Coniugati/e

2.705 Separati/e

Divorziati/e

47 Vedovi/e

2.3 Popolazione residente dal 1991 (anagrafe comunale)
ANNO

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

POPOLAZIONE
RESIDENTE
5266
5316
5360
5390
5447
5553
5611

5676
5726
5802
5881
5932
6052
6148
6240
6385
6548
-

65
284

2.4 Popolazione residente ai censimenti

ANNO

POPOLAZIONE
RESIDENTE

1971
1981
1991
2001

4085
4788
5264
5870

2.5 Tabella delle Dinamiche demografiche, confronto con i dati regionali
Fornisce informazioni sull’andamento delle componenti naturali (nascite e morti) e migratorie
(immigrazioni ed emigrazioni) della popolazione, in determinati intervalli di tempo.
Confronto con i dati generali della Regione Sardegna.
Variabili
Tasso di
mortalità
Tasso di
natalità
Saldo
naturale
Saldo
migratorio
totale
Saldo
migratorio
interno
Saldo
migratorio
con l’estero
Tasso
migratorio
totale

Comune di
Orosei
7.6

Regione
Sardegna
8.36

Anno di
riferimento
2006

13.62

7.99

2006

38

-617

2006

107

4,3

2006

5.22

1.05

2006

11.56

0.99

2006

16.95

2.64

2006

Come si può evincere dalla comparazione dei dati proposti si evince chiaramente la crescita
costante che ha caratterizzato il comune di Orosei in termini di popolazione soltanto nell’ultimo
decennio, complessivamente superiore all’13%. Si tratta di un dato di maggiore entità rispetto alla
media provinciale, regionale e nazionale. L’incremento di popolazione è pari a poco meno di cento
abitanti all’anno. Vi è da tenere in considerazione che nei 10 anni compresi fra 1981 e il 1991

(Fonte ISTAT 1991), vi era stato un saldo positivo di 476 nuovi abitanti, con un incremento
percentuale dello 9,94%.
I dati più recenti, seppur non del tutto comparabili con i Censimenti Istat, lasciano intendere una
crescita costante e di lungo respiro che anche nel futuro porterà ad un aumento di almeno
1200 abitanti residenti nei prossimi dieci anni.
È poi da tener presente che la popolazione del Comune di Orosei non è solo la popolazione
residente, cioè quella iscritta all’anagrafe e che utilizza abitualmente le strutture ed i servizi del
territorio (contribuendo ad essi con il pagamento dei vari tributi). In un territorio che fa del turismo
un motore vitale,vive ovviamente anche una quota di popolazione che, pur risiedendo in un Comune
diverso, è presente in quel Comune, per periodi più o meno lunghi, per ragioni di lavoro, di piacere
o altro.
2.6 Bilancio demografico

ANNO

NATI

MORTI

ISCRITTI DA
ALTRO
COMUNE

ISCRITTI
DALL’ESTER
O

ALTRI
ISCRITTI

Cancellati per
altro Comune

Cancellati
per
l’estero

Altri
cancellati

2002
2003
2004
2005
2006
2007

52
71
65
64
86

43
48
34
51
48

85
87
106
115

19
27
23
27

10
49
6
1
187

65
57
50
58

7
5
15
6

0
4
5
0
80

2.7 Il saldo migratorio
Lo spostamento del luogo di residenza tra i comuni risponde in genere ad una serie di variabili
socio-economiche: la popolazione è infatti influenzata da fattori che condizionano la decisione di
localizzazione. Si pensi infatti alla ricerca di lavoro e alla possibile assunzione in una località
lontana dal luogo di residenza, o al trasferimento di residenza per poter beneficiare di una qualità di
vita migliore. I dati forniti dall’anagrafe rivelano un trend nei trasferimenti praticamente costante.
2.8 Previsione a medio e lungo termine sulla popolazione residente
Come abbiamo visto, la dinamica nel tempo e nello spazio di una data popolazione, territorialmente
definita e di cui è nota ad una certa data la sua struttura per età e sesso, è essenzialmente governata
dai seguenti fattori:
1. Natalità.
2. Mortalità/sopravvivenza.
3. Movimenti migratori.

In linea generale, le previsioni di futuri fenomeni demografici, al pari delle spiegazioni di
dinamiche demografiche storiche, sono tanto più soddisfacenti, quanto più è approfondita la
conoscenza, sia della struttura della popolazione considerata, sia dei tre citati fattori.
Occorre aggiungere che quando si affronta un problema di previsione, le «ipotesi sul futuro» più
che inevitabili sono necessarie. Ma mentre in alcuni casi come, per esempio, per la valutazione delle
precipitazioni piovose si può formulare l’ipotesi della stazionarietà statistica ipotizzando quindi che
ciò che in passato è avvenuto possa mediamente ripetersi nel futuro, ciò non è applicabile in questo
tipo di previsioni.
Inoltre, nel caso delle previsioni che riguardano la popolazione si vengono ad aggiungere ulteriori
difficoltà. Infatti, anche a voler escludere fenomeni catastrofici quali «guerre e pestilenze» o
improvvise e massicce «invasioni» di popolazioni straniere, la stazionarietà statistica della
popolazione dei Comuni della Sardegna non può essere ragionevolmente ipotizzata, se non per
brevissimi periodi.
In base all’esperienza di questo ultimo quarantennio, si può affermare che la non stazionarietà dello
sviluppo della popolazione discende direttamente dalla non stazionarietà della natalità, della
mortalità/sopravvivenza e dei movimenti migratori.
Nella situazione in esame in questo ben preciso periodo storico, limitandoci alla previsione per il
prossimo decennio, l’ipotesi di riferimento per eccellenza è che fra passato, presente e futuro vi sia
continuità. In pratica: sono esclusi non solo i fenomeni catastrofici, ma anche le brusche
modificazioni dei fattori demografici.
Le stime che si prevedono sulla popolazione residente nel prossimo decennio saranno dunque
influenzate, come abbiamo visto in precedenza, da due componenti: la dinamica naturale per età e
sesso ed il trend dei trasferimenti di residenza. La combinazione di queste due dinamiche ha infatti
influito e condizionato l’aumento costante della popolazione in questi anni.
Ciò che incide notevolmente è soprattutto il saldo migratorio positivo.
Se la combinazione della dinamica naturale con quella dei trasferimenti di residenza rileva un
acuirsi dello spopolamento e dell’invecchiamento nei comuni della Sardegna più piccoli ed isolati,
Orosei invece incrementa la popolazione residente, e, al contempo, limita assai l’aggravarsi del
rapporto tra popolazione anziana e giovane.
Per analizzare nel dettaglio i dati statistici elaborati verranno proposte, a seguire, anche i dati
relativi all’indice di vecchiaia, di ricambio e di dipendenza, sia per la Sardegna che per il Comune
di Orosei. Gli indicatori utilizzati, come accennato, sono:
1. L’indice di vecchiaia, ossia il rapporto tra popolazione con età superiore ai 65 anni e
la popolazione con età inferiore ai 15 anni, moltiplicato per 100. Valori di questo
indice intorno al 100 stanno a significare un equilibrio tra le due classi, mentre
valori superiori indicano una preponderanza della popolazione anziana.
2. L’indice di ricambio, ossia il rapporto tra la classe d’età 60-64 e la classe 15-19,
moltiplicato per 100. Consiste nel rapporto tra la popolazione che sta per andare in
pensione e quella che sta entrando nel mondo del lavoro.
3. L’indice di dipendenza, ossia il rapporto tra la somma delle classi 0-14 e >65 con le

classi rimanenti (15-64), moltiplicato per 100. Questo indicatore permette di stabilire
quanto incidano le classi che non lavorano sulla popolazione attiva. Valori prossimi
al 100 indicano un forte peso delle classi non produttive su quelle attive.

2.9 Tabella della Struttura demografica, confronto con i dati regionali
Mostra le caratteristiche strutturali della popolazione attraverso la sua composizione per
sesso, età e stato civile, in un determinato istante di tempo.
Variabili
Popolazione
residente per
sesso Maschi
Popolazione
residente per
sesso Femmine
Densità
demografica
Indice di
vecchiaia
Indice di
ricambio
della
popolazione
in età attiva

Comune di
Orosei
3131

Regione
Sardegna
812.822

Anno di
riferimento
2006

3109

842.855

2006

70.6

68.88

2006

93.4

137

2006

83.8

105

2006

Considerando le diverse componenti demografiche, si può affermare che il territorio del Comune di
Orosei è ancora costituito da una popolazione in cui prevale la componente giovanile, nonostante le
prime avvisaglie di una tendenza all’invecchiamento che contraddistingue peraltro l’intera Regione.
Una delle variabili che influenza l’invecchiamento della popolazione è l’aumento dell’aspettativa di
vita, dovuta ad un concorso di fattori quali l’innalzamento della vita media e la riduzione della
mortalità infantile. Tali fenomeni accompagnati dal calo della fecondità rappresentano nel futuro
prossimo le variabili determinanti dell’invecchiamento della popolazione.
Un altro fenomeno interessante da analizzare è quello della femminizzazione della popolazione,
fenomeno principalmente dovuto alla differente aspettativa di vita. La popolazione femminile infatti
risulta più longeva, determinando per le fasce di popolazione più anziane un netto predominio di
genere.
Da un lato infatti si assiste quindi ad un incremento e femminizzazione dell’ultima fascia d’età della
popolazione (oltre i 75 anni), e dall’altra all’invecchiamento delle persone nate nel boom
demografico, che porterà, nel futuro, a confrontarsi con un numero sempre più consistente di

popolazione anziana.
L’andamento demografico a livello comunale segue da molti anni una dinamica per la quale allo
spopolamento dei comuni interni limitrofi fa seguito una crescita di residenti nel territorio urbano
del Comune. In particolare è proprio la zona Nord orientale della Sardegna (da Santa Teresa ad
Orosei) che risulta essere quella in tutta la Sardegna con un incremento maggiore e costante nel
tempo.
Nel seguito vengono riportate per le tipologie di popolazione, residente e fluttuante, le metodiche
utilizzate per la valutazione delle ipotesi future. La fonte principale utilizzata per il paragrafo
relativo alla previsione della popolazione è il Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti
realizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici (revisione
luglio 2006). Nell’ambito dell’aggiornamento del PRGA una delle prime esigenze manifestatesi è
stata infatti quella della previsione dello sviluppo della popolazione nei Comuni della Sardegna. Il
problema era già stato affrontato nelle precedenti revisioni del PRGA dove si è potuto verificare, in
particolare per la popolazione residente, la rispondenza tra le previsioni e la realtà.
3. LE FAMIGLIE
La popolazione si aggrega in famiglie, di un solo membro o di più persone, una coppia fa più o
meno figli: ciò sta a significare che la struttura della popolazione si modifica nel tempo sia per
quantità sia per caratteristiche e, pertanto conoscere una popolazione significa anche conoscere le
dinamiche delle sue trasformazioni. Il fine urbanistico di questa conoscenza è quello di prevedere
quale, presumibilmente, sarà la popolazione (quindi quali esigenze si produrranno) nel periodo
temporale di attuazione del piano. Tradotto in operatività si precisa: le fonti in cui sono stati
recuperati i dati demografici sono l’anagrafe comunale e gli istituti statistici che procedono al
censimento (ISTAT), che i dati sono stati ordinati in tabelle analitiche, e che ognuno dei fenomeni
indagati è stato comunque interpretato in chiave urbanistica.
In quest’epoca di profonde trasformazioni anche il modello della famiglia ha subito mutamenti.
Riguardo al numero di famiglie nel territorio del Comune si riscontra lo stesso fenomeno che si
manifesta in ambito regionale e nazionale: si assiste ad un fenomeno di semplificazione delle
strutture familiari con un incremento del numero di famiglie in presenza di una diminuzione del
numero medio dei componenti del nucleo familiare.

3.1 Censimento 1991
Famiglia composta da una persona
Famiglia composta da 2 persone
Famiglia composta da 3 persone
Famiglia composta da 4 persone
Famiglia composta da 5 persone
Famiglia composta da 6 o più persone
Totale famiglie 1991

398
334
335
371
192
111
1741

3.2 Censimento 2001
Famiglia composta da una persona
Famiglia composta da 2 persone
Famiglia composta da 3 persone
Famiglia composta da 4 persone
Famiglia composta da 5 persone
Famiglia composta da 6 o più persone
Totale famiglie 2001

467
474
395
456
193
72
2057

La dimensione media del nucleo familiare è in continua e progressiva diminuzione e risulta, al
2001, di 2.87 componenti, contro i 3,02 del 1991. La tendenza all’ulteriore calo è confermata dalle
analisi statistiche comunali degli ultimi anni.
Questo andamento è uno dei più importanti da tenere in considerazione per i suoi riflessi sulla
domanda abitativa sia in termini di quantitativi che di tipologie utili a fornire una risposta
soddisfacente.
Il dato dimostra una trasformazione sostanziale nella struttura delle famiglie che sono sempre più
numerose ma hanno un minor numero di componenti. La strutturalità di questo fenomeno, che come
anticipato non è solo locale ma si conferma a tutti i livelli (provinciale, regionale e nazionale), trova
origine da una molteplicità di cause: affermazione di nuovi stili di vita (single) a seguito del
miglioramento del tenore di vita e dell’incremento di specifiche condizioni di stato civile
(separati/divorziati), invecchiamento della popolazione, immigrazione, diminuzione della fecondità
etc.
3.3 Composizione del nucleo familiare
Dall’esame dei dati comunali si può rilevare che la tipologia famigliare prevalente dal 1991 in poi
sul territorio comunale è quella bipersonale, e, con pochissimo scarto, quella unipersonale. (Dato
veramente importante considerando che anche il numero delle famiglie è in forte aumento). Per il
resto si nota un calo generalizzato dei nuclei famigliari di 5 o 6 e più componenti e oltre.
L’importanza delle famiglie poco numerose è ancora più rilevante se si considera che fin dal 1991
la sommatoria del numero delle famiglie composte da tre persone o meno risulta il 65% del totale. Il
cambiamento nella composizione dei nuclei familiari è sintomo di modernizzazione della società
che sembra procedere parallelamente al resto del paese con il cambiamento complessivo della
struttura della famiglia. Infatti, come già sottolineato si assiste nel corso dell’ultimo decennio ad un
incremento del numero delle famiglie accompagnato da una progressiva diminuzione dei
componenti per famiglia L’incremento delle famiglie mononucleari e di due componenti
sembrerebbe infatti indicare che anche la società locale abbia imboccato un percorso di rapida e
profonda trasformazione. Le trasformazioni subite dalla struttura delle famiglie dovrebbero
diventare motivo di radicale trasformazione delle politiche, perché intervengono a cambiare alcuni
dei principali destinatari delle politiche sociali degli Enti territoriali, oltre ad essere all’origine di
nuove esigenze e nuovi bisogni che le strutture amministrative e gli organi politici dovrebbero
essere in grado di cogliere.

3.4 I singles
Considerati i dati complessivi relativi alle tipologie famigliari residenti nel comune, risulta
importante analizzare con più attenzione le caratteristiche dei nuclei unipersonali e verificare in che
misura interagiscono con l’aumento dei residenti stranieri.
Al momento del censimento del 2001 gli abitanti erano distribuiti in 2.057 nuclei familiari con una
media per nucleo familiare di 2,87 componenti. Di queste famiglie censite 1.822 abitano in Orosei
abitato, 74 nella borgata di Sos Alinos, 42 a Cala Liberotto, 14 a Sas Linnas Siccas e 105 in case
sparse.
Come sottolineato nel quadro demografico complessivo, rispetto al passato, in cui l’attenzione verso
la popolazione urbana era rivolta unicamente alla sua crescita numerica, nell’attuale situazione
demografica, la valutazione dei fabbisogni sociali di abitazioni, strutture scolastiche, sanitarie,
distributive e commerciali necessita sempre di più della considerazione nel dettaglio della struttura
per età, in rapido mutamento nelle sue proporzioni relative tra segmenti di giovanissimi, giovani,
popolazione in età attiva e anziani. Tali mutamenti della struttura della popolazione sono facilmente
apprezzabili, confrontandone anche solo le serie storiche recenti, con gli indici demografici
sintetici proposti nel paragrafo precedente, molto semplici, ma noti e molto usati, quali quelli di
vecchiaia, di dipendenza, di ricambio generazionale.
La struttura della popolazione per sesso e classi di età dipende sempre dalla composizione passata
di nascite, morti, movimenti migratori: la sua conoscenza consente non solo di comprendere e
approfondire numerosi aspetti dell’evoluzione demografica, ma anche di valutare e anticipare
problematiche di natura sociale e economica. Le informazioni di base della classificazione per età
della popolazione sono usualmente disponibili in occasione del censimento, ma esistono anche
stime degli anni intermedi e di aggiornamenti realizzati attraverso le anagrafi.
La struttura condiziona sia la frequenza dei decessi (a parità di rischio di morte alle diverse età, essi
risultano più alti quanto più la popolazione è anziana), che l’ammontare delle nascite, generalmente
crescente al crescere della popolazione giovane. L’età biologica condiziona le età sociali e quindi le
categorie socioeconomiche della popolazione, quali studenti, attivi, pensionati, popolazione in
cattivo stato di salute ecc., fondamentali per l’analisi dei fabbisogni sociali di abitazioni strutture
scolastiche e sanitarie, strutture distributive e commerciali.
Nella valutazione del mercato delle abitazioni, per esempio, il rapporto tra numero di stanze e
abitanti rimane un indice valido, molto semplice ed efficace, che varia con la struttura globale per
età della popolazione (e quindi con i diversi stadi del cosiddetto “ciclo di vita”), con l’aumento
assoluto e relativo degli anziani, dei singles, con la riduzione dell’ampiezza delle famiglie e il
parallelo aumento del loro numero assoluto. Certamente però, i caratteri strutturali per sesso ed età
della popolazione urbana non sono sufficienti nell’analisi dei fabbisogni, in questo caso abitativi,
che dipendono anche dai fattori socio-economici, dal livello di istruzione, dall’attività lavorativa,
dal reddito: caratteristiche che devono essere valutate accanto alle dimensioni e all’invecchiamento
dei nuclei familiari per comprendere ad esempio fenomeni di sottoutilizzazione del patrimonio
edilizio ad uso abitativo esistenti in certe aree urbane di antico insediamento.
Tradizionalmente il fabbisogno abitativo, inteso come domanda di abitazioni da destinare alla
residenza primaria, è misurato in termini puramente quantitativi, rapportando il numero delle
famiglie a quello delle abitazioni disponibili.
I recenti cambiamenti di tipo socioeconomico che hanno interessato la società sarda, hanno tuttavia
messo in luce i limiti di tale indicatore.
La multidimensionalità del bene abitazione e la progressiva diversificazione dei bisogni e delle

aspettative della popolazione, unite ai cambiamenti nella struttura familiare, hanno fatto emergere
progressivamente un problema qualitativo di scarsa compatibilità tra le caratteristiche del
patrimonio immobiliare e quelle delle famiglie. È ormai evidente come il grado di soddisfazione del
bisogno di abitazione sia sempre meno analizzabile in termini dicotomici di
disponibilità/indisponibilità di un alloggio, mentre dipende sempre più dalle sue caratteristiche
qualitative, in primo luogo la sua localizzazione, la sua dimensione, la dotazione di servizi, ecc.
In altri termini, la domanda di abitazioni non è più pensabile come generica domanda di un tetto
sotto cui ripararsi, bensì come domanda di una specifica combinazione di caratteristiche
dell’alloggio che consentano di soddisfare una molteplicità di bisogni.
Un altro aspetto importante è rappresentato dal cambiamento nelle caratteristiche strutturali della
popolazione. E’ormai evidente che a prescindere dalle dinamiche di crescita della popolazione vi sia
costantemente un aumento del numero delle famiglie, la cui dimensione media tende a ridursi
sempre più. Ciò ha conseguenze importanti sulla domanda di abitazioni, che è espressa non dai
singoli individui, ma dai nuclei familiari. Se a ciò si aggiunge l’altro cambiamento demografico
rilevante, relativo all’invecchiamento della popolazione, che si traduce nella forte crescita del
segmento delle famiglie unipersonali, appaiono chiaramente le nuove caratteristiche della domanda
di abitazioni: una domanda rivolta ad alloggi di dimensioni molto più piccole rispetto agli standard
del passato e in cui diventa più importante il rispetto di standard qualitativi adeguati ad una
popolazione anziana.
3.5 L’emergere della popolazione “sommersa”
È importante sottolineare che le statistiche ufficiali non riescono a cogliere pienamente la presenza,
sempre più rilevante anche nella realtà sarda di fruitori temporanei dello spazio urbano. La
contrapposizione classica dei censimenti è tra popolazione residente (la popolazione “legale” di un
determinato territorio) e popolazione presente. Il censimento rileva sia la popolazione residente che
quella presente al momento della rilevazione. A queste informazioni di stato si aggiunge il flusso
continuo di informazioni provenienti dallo stato civile che, registrando gli eventi avvenuti in un
comune dalla popolazione presente, dà un’indicazione preziosa sull’ammontare e le caratteristiche
di quest’ultima, pubblicando anche annuari statistici. Resta però difficile, anche con queste
statistiche, cogliere l’importanza crescente della presenza di domiciliati per lungo periodo, ma non
residenti, quali ad esempio gli studenti universitari, o, come nel caso di Orosei, soprattutto gli
immigrati stranieri che, ovviamente, pur non comparendo interamente nelle statistiche ufficiali
incrementano la domanda di spazio urbano per alloggi e servizi. Se si classifica la popolazione di un
luogo in base alle tre principali funzioni del vivere contemporaneo (abitare, lavorare e consumare),
si può affermare che per Orosei aumentano e aumenteranno in futuro coloro che tali funzioni le
svolgono o le svolgeranno per un periodo limitato senza trasferirvi la propria residenza, o coloro
che vi svolgono al massimo solo due funzioni principali (i pendolari), o anche una sola. Le diverse
categorie di popolazione sono evidentemente portatrici di esigenze che non necessariamente
coincidono.
Allo stato attuale è da rilevare che manca del tutto una produzione di dati “regolare” su questi
“calpestatori” del suolo urbano, siano essi lavoratori pendolari o immigrati stranieri o semplici
turisti. Sicuramente la consistenza di tutta questa popolazione che gravita sul territorio, che la usa,
ma che non ne è responsabile, perché non paga le tasse, né può eleggere i suoi amministratori in
loco, è tale da non poter essere ignorata né nell’amministrazione né nella programmazione della
destinazione d’uso del suo territorio.

3.5.1 Popolazione straniera
Variabili
Popolazione
straniera
residente per
sesso Maschi
Popolazione
straniera
residente per
sesso Femmine
Saldo
migratorio
della
popolazione
straniera
Saldo
naturale della
popolazione
straniera

Comune di
Orosei
87

Regione
Sardegna
9,359

Anno di
riferimento
2006

70

10,086

2006

33

1.515

2006

1

199

2006

3.5.2 Cittadini stranieri popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31/12/2006
Cittadini
stranieri
maschi

Cittadini
stranieri
femmine

Cittadini
stranieri totale

A – AUSTRIACA

0

1

1

AUS –
AUSTRALIANA

0

1

1

B – BELGA

2

1

3

BD – BANGLADESH

3

0

3

BR – BRASILIANA

1

0

1

CH – SVIZZERA

4

6

10

D – TEDESCA

7

9

16

EC - ECUADOR

0

1

1

ET - EGIZIANA

1

0

1

F – FRANCESE

1

3

4

Cittadinanza

2

1

3

42

24

66

NA - NAMIBIANA

0

1

1

O – OLANDESE

0

1

1

PAK – PAKISTANA

2

3

5

PL – POLACCA

8

1

9

R – RUMENA

6

11

17

SN – SENEGALESE

2

0

2

SP - SPAGNOLA

2

1

3

ST - STATUNITENSE

1

1

2

SU – RUSSA

0

1

1

TJ – CINESE

1

0

1

UCR - UCRAINA

1

3

4

WAN - NIGERIANA

1

0

1

87

70

157

GB – INGLESE
MA -MAROCCHINA

TOTALE

3.6 Il Contesto Territoriale nell’area vasta
La nuova provincia di Nuoro ha una superficie di 3924 Kmq, il 16,3 % del totale regionale. Di
questi le aree urbanizzate rappresentano appena l’1% dell’intero territorio mentre il restante 99% è
costituito da boschi e territori agricoli.
Il sistema territoriale della Baronia è caratterizzato da un continuo interscambio tra i diversi Comuni
del territorio tanto da poter essere considerato come una città diffusa, sia per la breve distanza che si
frappone tra i diversi centri, alcuni dei quali (Loculi, Irgoli, Onifai) sono separati da pochi metri di
distanza, con i centri abitati che sfumano l’uno dentro l’altro, e non a caso il sistema territoriale si è
trasformato in un Unione dei Comuni dando in questo modo una connotazione giuridico e
istituzionale ad un territorio che può con facilità gestire i servizi in modo comune ed unitario, come
tra l’altro sta facendo da diversi anni.
L’analisi del contesto provinciale, dal punto di vista demografico, mostra come il territorio viva un
continuo processo di spopolamento, evidenziato dall’andamento negativo del tasso di crescita della
popolazione. Nel periodo intercensuario (1991-2001) la provincia ha perso il 2,7% della
popolazione (trend confermato dalle rilevazioni Istat del 2004). Il fenomeno è diffuso in tutta l’area
con l’eccezione dei Comuni della fascia costiera e delle aree limitrofe (Oltre Orosei, anche Posada,
Siniscola, Dorgali, Torpè, Galtellì, Irgoli, Onifai, Lodine) e risulta amplificato dal dato sulla
concentrazione della popolazione. Infatti, questa è concentrata nei tre maggiori centri abitati
(Nuoro, Siniscola e Macomer), in cui vivono il 36% degli abitanti, e nei comuni costieri (Posada,
Siniscola, Orosei e Dorgali), con il 16,7%. Complessivamente il 43% della popolazione vive in 7

Comuni della provincia, il resto è rappresentato da Comuni di piccole o piccolissime dimensioni,
con una bassa densità demografica.
Orosei registra indici e valori positivi più significativi rispetto ai comuni dell’entroterra, e
rappresenta per l’intero comprensorio un traino economico e non solo demografico. Numerose
attività localizzate nel centro costiero vedono impegnate maestranze provenienti e residenti nei
comuni dell’interno. Il flusso di merci e pendolari che si spostano in direzione Orosei, interessa
direttamente ed indirettamente tutte le comunità del comprensorio. L’aspetto occupazionale è quindi
esteso all’intera area, e gli addetti nei principali settori, soprattutto in quello estrattivo, si
concentrano nel Comune di Orosei, ed in parte Galtellì, ma spesso provengono dagli altri centri
dell’Interno. Un altro importante aspetto da tenere in estrema considerazione, è quello relativo al
mercato turistico. Il Comune di Orosei, anche in questo caso rappresenta la punta di diamante di un
territorio ad alta vocazione turistica. Un turismo soprattutto balneare, e quindi estivo e stagionale,
che influenza sempre più le dinamiche economiche dei comuni dell’interno. Si è infatti verificato,
negli ultimi anni, un graduale e costante coinvolgimento degli operatori turistici anche di questi
centri. I motivi della crescita del mercato turistico, e della sua estensione ai comuni dell’interno,
valida alternativa al turismo strettamente balneare, sono principalmente due. In primo luogo il
mercato turistico moderno fa segnalare un aumento della domanda di turismo alternativo, ossia i
visitatori cercano maggiormente luoghi capaci di offrire relax, natura, e cultura. In secondo luogo
anche il turismo balneare si evolve verso una tipologia di turismo integrato, capace di offrire
accanto a spiagge e sole, possibilità di escursioni in ambienti naturali particolari, o visite a siti
archeologici e culturali.
La Baronia nel 2004 registra una popolazione pari a 12.042 abitanti così distribuiti: 6.052 abitanti a
Orosei, 767 a Onifai, 2.395 a Galtellì, 2.288 a Irgoli e 540 a Loculi: emerge una concentrazione del
50% nella sola Orosei. Il territorio nel suo complesso si estende per 303 Km e presenta una densità
abitativa pari a 40 abitanti per Kmq, con Orosei e Galtellì che registrano rispettivamente ben 67 e
47 abitanti per Kmq, mentre la densità è decisamente più bassa nei centri più interni di Loculi e
Onifai. Mentre la provincia di Nuoro nel suo complesso registra un progressivo spopolamento a
partire dagli anni ‘80 con ulteriore peggioramento nel decennio 1991-2001, la Baronia presenta un
trend positivo di crescita demografica: negli anni ‘90 infatti è cresciuta a ritmi esponenziali con un
tasso pari a 5,80% e nel periodo 2001-2004 pari al 2,1 %. Tuttavia si evidenzia un forte squilibrio
demografico tra le aree interne spopolate e quelle costiere caratterizzate da alta densità demografica
e abitativa: distribuzione demografica che si registra in generale in tutto il territorio provinciale. La
situazione demografica resta sostanzialmente invariata nella sua prospettiva di crescita anche nel
2006 con un ulteriore aumento complessivo rispetto al 2005 di 270 abitanti.
Il baricentro demografico scivola dunque a valle, verso il mare, lasciando le zone interne poco
presidiate e in una condizione di malessere che costituisce il terreno fertile per lo sviluppo di
fenomeni di criminalità e di tentativi di controllare in modo distorto il territorio. Ciò contribuisce ad
accrescerne la marginalità.

3.6.1 Distribuzione della popolazione per grandi fasce d’età nel contesto territoriale
Comuni

% Popolazione

% Popolazione

% Popolazione

% Popolazione

Galtellì

0-14
16.74

15-29
20.13

≥ 65
15.07

≥ 75
6.47

Irgoli

15.60

20.37

15.95

6.99

Loculi

13.89

18.52

16.85

8.15

Lodè

13.32

16.38

25.27

10.82

Onifai

14.08

16.82

23.73

11.60

Orosei

16.57

19.98

14.51

6.39

Posada

14.34

20.30

14.50

5.39

Siniscola

15.19

21.35

13.82

5.63

Torpè

14.72

20.55

16.90

6.81

Sardegna

13.34

19.89

16.70

7.44

3.6.2 Indici di struttura demografica nei comuni del contesto territoriale
Comuni Indice di
Vecchiaia
Galtellì
Irgoli
Loculi
Lodè
Onifai
Orosei
Posada
Siniscola
Torpè
Sardegna

90.02
102.24
121.33
189.75
168.52
87.54
101.11
90.99
114.85
125.26

Indice di Indice di Indice di
Indice di
Dipendenz Dipendenz Dipendenz Dipendenza
a
a giovanile a senile
senile
ridefinito
46.66
24.56
22.11
15.08
46.10
22.80
23.31
16.46
44.39
20.05
24.33
17.96
62.84
21.69
41.15
28.01
60.80
22.64
38.16
27.90
45.10
24.05
21.05
14.43
40.54
20.16
20.38
11.90
40.87
21.40
19.47
12.63
46.24
21.52
24.72
16.07
42.94
19.06
23.88
16.77

Indice di
dipendenza
globale
ridefinito
54.09
53.19
48.57
62.48
61.76
51.83
43.56
46.73
50.77
46.84

In Baronia l’indice di vecchiaia della popolazione, pari al rapporto della popolazione con oltre 65
anni e i giovani fino a 14 anni, si attesta sul valore di 127,52 unità, determinando un effetto positivo
sul valore medio provinciale pari 140,5 e inferiore sia al dato regionale che a quello nazionale.
Stesse considerazioni per l’indice di dipendenza -rapporto tra popolazione tra 0 e 14 anni e
popolazione con più di 64 anni sulla restante con età compresa tra i 15 e i 64 anni- che risulta pari a

50, inferiore di 1,1 punti al dato nazionale. I Comuni con il più alto indice di vecchiaia presentano
anche più alti valori dell’indice di ricambio a significare che è maggiore il numero dei soggetti in
uscita dal mondo del lavoro rispetto a quelli che si accingono a farne il loro ingresso. Quanto alla
distribuzione della popolazione per sesso, il 2004 registra una quasi equa distribuzione con il 51%
di maschi e il 49% di femmine per tutto l’arco della vita fino ai 64 anni di età, mentre è superiore il
numero di donne rispetto agli uomini nella fascia di età da 65 anni in poi.
Negli ultimi anni nei comuni costieri si osserva un nuovo fenomeno legato alla sempre più diffusa
presenza di immigrati extra comunitari. Il mutato contesto sociale, pertanto, richiede una maggiore
attenzione alle esigenze legate a tale fenomeno, il quale determina la necessità di una
riorganizzazione dei servizi.
Di seguito una sintesi dei dati statistici relativi alla presenza della popolazione immigrata nei
comuni del comprensorio.
3.6.3 Statistica dei soggiornanti immigrati presenti nel territorio
Comune
Galtellì

N° presenti
7

Irgoli

12

Loculi

3

Lodè

6

Onifai

7

Orosei

131

Posada

71

Siniscola

120

Torpè

23

Totale

380

3.7 L’economia dell’area di riferimento
L’area di riferimento pur poco estesa è ricca di risorse e attrattive naturali, che ha consentito
nell’ultimo ventennio un rapido sviluppo trainato dall’attività turistica e dai servizi al turismo, oltre
che, da attività industriali legate all’estrazione dei minerali non metalliferi. Si è in presenza di un
contesto territoriale con elevata capacità di attrazione ed attivazione di nuove iniziative produttive
legate alle attività turistiche di integrazione costa/interno.
Il tessuto produttivo del territorio in esame risulta articolato al 2002 in 1.286 imprese, con un trend

positivo rispetto alla media provinciale. La dimensione prevalente delle unità produttive è quella
della microimpresa, per lo più fondata su un modello di gestione prevalentemente a conduzione
familiare, con l’imprenditore-detentore del capitale sociale diretto gestore delle attività di impresa.
La microimpresa risulta essere la realtà più forte soprattutto in agricoltura e nel commercio. Con
riferimento alle unità locali e addetti per settore di attività economica, si rileva che le imprese
operanti nel settore del commercio coprono ben il 34% del totale, mentre il 30% sono quelle
operanti nel settore industria, seguite da quelle operanti nel settore dei servizi 28%. La maggior
parte delle unità locali sono concentrate nel comune di Orosei, il 64%, a seguire presso il comune di
Irgoli (18%), la maggior parte delle quali appartenenti al settore industria.
Al settore dell’estrazione di minerali si collega la produzione di articoli minerari non metalliferi
concentrata ad Orosei. Emergono alcune criticità dall’analisi del tessuto economico, quali la
ristrettezza della base produttiva cui si collega una scarsa diversificazione. Inoltre l’area, così come
l’intera Provincia di Nuoro, non dimostra valori elevati di fatturato verso l’estero, sintomo di
un’economia poco aperta all’esportazione, anche se negli ultimi anni (2004-2005) si è registrata una
decisa accelerazione del tasso di crescita delle esportazioni. Il ritmo annuo del 2004 è stato del
97.6% a prezzi correnti, un valore superiore a quello registrato per la Sardegna nel suo insieme e
pari al 15.4%.
L’agricoltura rimane un’attività di base per l’economia di questo territorio e anch’essa si
caratterizza per la micro dimensione delle aziende, mostra inoltre una carenza di forme di
interazione nella produzione, trasformazione e commercializzazione. Nel 2000 la superficie agricola
totale copriva il 67% dei territori comunali, e già dal 1982 registra una tendenziale diminuzione.
Al 2001 il numero totale delle aziende agricole è pari a 1.602 su una superficie totale di 21.081 ha,
di cui 10.064 ha di SAU. Il rapporto SAU/Superficie Agricola totale mostra l’elevata propensione
agricola del comune di Irgoli (51%) Orosei (51%) e Onifai (49%) e a seguire dei Comuni di Galtellì
e Loculi. E’ evidente che il territorio si caratterizza per una forte ruralità, come si evince
ulteriormente dall’elevato numero di aziende per abitanti, superiore sia rispetto al dato della
provincia di Nuoro che dell’intera Sardegna. Tuttavia la tendenza generalizzata degli ultimi anni,
dettata dalla crisi del settore, è quella di una riduzione del numero delle aziende e della superficie
destinata alla coltivazione. Dall’analisi dei dati sulla tipologia di coltivazioni, risultano coltivati a
foraggere avvicendate circa 2.192,7 ettari pari al 20% della superficie agricola utilizzata. In
riferimento alle aziende con coltivazione legnose agrarie, di particolare rilevanza appare il dato
sulla coltivazione dell’olivo che è pari a 764,87 ettari (7,6% della SAU), a seguire il dato sulla
coltivazione della vite pari a 381,82 ettari (4% della SAU), infine la coltivazione di agrumi e
fruttiferi che in totale è pari a 221,47 ettari (2,2% della SAU). Anche la coltivazione di piante
officinali continua ad avere una certa rilevanza in modo particolare nel Comune di Orosei.
L’attività zootecnica rappresenta uno dei cardini del settore agricolo nei comuni della Baronia, e ciò
appare ancora più evidente se si osservano la tipologia e la consistenza numerica del patrimonio
zootecnico. Particolarmente importante risulta essere l’allevamento ovino e quello suino nel
Comune di Orosei.

3.7.1 Indicatori relativi al lavoro per comune nel contesto territoriale
Comune

Tasso di Attività

Tasso di
disoccupazione

Tasso di
occupazione

29.07

Tasso di
disoccupazione
giovanile
53.62

Galtellì

45.33

Irgoli

42.06

10.74

28.00

37.54

Loculi

41.13

22.63

38.89

31.82

Lodè

39.60

27.45

64.37

28.73

Onifai

43.01

30.74

48.57

29.79

Orosei

49.28

18.31

41.20

40.25

Posada

47.71

30.89

65.35

32.97

Siniscola

48.38

24.03

51.71

36.75

Torpè

45.77

31.72

60.13

31.25

32.15

Nel ‘96 per quanto riguarda gli indicatori relativi al lavoro le Baronie mostravano una forza
maggiore rispetto a quella media dell’economia regionale, all’inizio degli anni duemila il vantaggio
di cui le Baronie godevano si è ridotto rispetto alla Sardegna, tale peggioramento ha riguardato
anche se in misura diversa tutti i comuni. Tale dato può avere almeno due interpretazioni: la prima è
che la crisi che ha investito in questo periodo l’economia dell’intera regione sembra aver prodotto
nelle Baronie effetti più pesanti che in media nella Regione, attenuando la maggiore capacità
dell’economia dell’area in esame di creare occasioni di lavoro; la secondo è che negli anni duemila
potrebbe essere mutata la composizione settoriale della struttura produttiva con una crescita del
peso di settori caratterizzati da una maggiore presenza di lavoro sommerso. Il tasso di
disoccupazione più elevato si registra a Posada dove altrettanto elevato è il tasso di disoccupazione
giovanile, che insieme a Lodè si attesta al di sopra del 60%.
In generale il valore assoluto di occupazione delle Baronie non supera nel duemilauno quello
provinciale (35.67%) e regionale (37.5%). Simile tasso assume diverso peso se lo analizziamo in
base al sesso, sia per quanto riguarda il tasso di disoccupazione giovanile, sia per il tassi di
disoccupazione assoluto. Rispetto al primo indice, ottenuto dal rapporto percentuale fra i giovani
della classe di età di 15-24 anni in cerca di occupazione e le forze lavoro della stessa classe di età, i
giovani delle Baronie, risultano essere in numero superiore rispetto ai coetanei disoccupati sia a
livello provinciale che regionale; al suo interno la componente femminile raggiunge la percentuale
del 61.8% (contro il 36.25% dei maschi), valore superiore alla percentuale provinciale, ma inferiore
a quello regionale.

4. DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE FLUTTUANTE
4.1 Caratteristiche generali
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.
La disponibilità di alloggi per la popolazione fluttuante è usualmente garantita da alberghi e
campeggi, che costituiscono le cosiddette “strutture classificate”, censite normalmente nelle
pubblicazioni dell’Ente Sardo Industrie e Turismo (ESIT), aggiornate annualmente.
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. Questo, in particolare si rileva un fattore determinate per le
analisi riguardanti il Comune di Orosei. Nel periodo turistico infatti, “le seconde case” 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 urbano 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 assolutamente 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. E questo dato, da tenere
ben presente, costituisce l’incognita principale.
4.2 Arrivi e presenze di turisti nel territorio comunale anni 2005 e 2006
Periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2005

Mese
riferimeno
01
02
03
04
05

di Arrivi
152
151
2.522
7.874
11.258

Presenze
895
433
10.500
36.568
62.248

06
07
08
09
10
11
12
Totali

14.165
16.893
18.090
11.189
4.780
1.402
1.214
89.690

100.599
155.339
180.290
85.006
29.042
6.613
2.522
670.055

Periodo dal 01/01/2006 al 31/12/2006

Mese
di Arrivi
riferimeno
01
180
02
111
03
598
04
7.733
05
12.694
06
16.583
07
18.557
08
18.804
09
11.712
10
8.432
11
589
12
1.068
Totali
97.061
Fonte Ente provinciale per il turismo

Var. %

Presenze

Var. %

18,42
- 26,49
-76,29
-1,79
12,76
17,07
9,85
3,95
4,67
76,40
-57,99
- 12,03
8,22

1.142
180
814
30.409
48.409
119.604
187.321
184.896
101.056
51.902
3.938
3.935
733.606

27,60
-58,43
-92,25
-16,84
-22,23
18,89
20,59
2,55
18,88
78,71
-40,45
56,03
9,48

In tutta l’Isola, con quasi 2 milioni di arrivi e più di 10 milioni di presenze nel 2006 i dati ISTAT
registrano, dal 1999, un incremento dell’1,98% degli arrivi e dell’1,83% delle presenze.
Il rapporto tra Presenze e Arrivi nel Comune di Orosei (tasso di occupazione media delle strutture)
in questi ultimi anni è in lieve aumento dal 7,47 del 2005 al 7,56 del 2006.
Il non registrato costituisce una parte rilevante del movimento complessivo: alcune analisi a livello
nazionale calcolano il peso degli alloggi privati sul totale viaggi intorno al 30% e, per la Sardegna,
secondo l’Istat, le presenze non registrate sarebbero pari a più del doppio delle ufficiali (28-25
milioni solo tra il 1997 e il 2000) e di queste ben l’80% è costituito da presenze italiane. Secondo
alcune recenti stime (Pulina- Renoldi, 2004) in Sardegna la domanda ufficiale espressa in termini di
flussi rappresenterebbe circa un terzo della domanda complessiva.
Un altro studio recentissimo (Francesco Manca, pubblicato sulla rivista “Chimera” maggio 2008) ha
utilizzato alcuni indicatori indiretti come i rifiuti solidi urbani per stimare il turismo invisibile. Lo
studio si basa su un parametro oggettivo: la quantità dei rifiuti solidi urbani confrontati su febbraio,
il periodo con meno presenze, con la stazione delle ferie. Per far emergere il fenomeno delle
seconde case poi si sono utilizzati due parametri: la differenza con le presenze ufficiali e i residenti,
e in secondo luogo il numero dei posti letto. I numeri che vengono fuori dal lavoro di comparazione
sono importanti e degni di riflessione: per Orosei da circa 734 mila presenze ufficiali si andrebbe a
oltre un milione e mezzo stimate.

L’andamento dei flussi turistici nella provincia di Nuoro è stato caratterizzato da una differente
evoluzione rispetto a quello regionale complessivo. Uno studio dell’API Sarda risalente al 2004
evidenzia come la crescita media annua nel periodo fosse più del doppio rispetto al dato
complessivo dell’Isola. La particolarità del dato nuorese sta nel fatto che a fronte di una staticità
delle strutture ricettive classiche, si stanno diffondendo numerose tipologie alternative
4.3 La pressione demografica residenziale
Circa il 50% della popolazione residente in Sardegna insiste nei comuni costieri. Tuttavia, i dati
censuari evidenziano un decremento demografico per il complesso di questi comuni, in linea con
quanto avviene al livello regionale ed in controtendenza rispetto al trend sperimentato fino agli anni
‘80, quando la popolazione in tutti i comuni costieri era in rapida ascesa, soprattutto lungo alcuni
tratti litoranei. Di fatto, la perdita di popolazione non interessa il comune di Orosei. Uno sguardo
attento alla ripartizione territoriale delle variazioni demografiche registrate a cavallo degli ultimi
due censimenti mostra la vivacità, ora intensa, della fascia costiera nord-orientale dell’isola da
Trinità d’Agultu a Dorgali, in un tratto di costa dove sono sorte molte delle circa quaranta marine
che costellano le coste sarde e si sono costituiti non pochi nuovi comuni nati dal frammentarsi di
antichi centri interni.
Nel complesso, i comuni a maggiore vocazione turistica come Orosei crescono tutti ed il fenomeno
si presta ad una duplice lettura, una positiva, dal momento che l’industria turistica vivacizza
l’economia locale ed attrae popolazione stabile (resta poi da accertare quanti di questi residenti
siano reali e quanti fittizi, a soli fini fiscali, ed ancora, quanto questo processo contribuisca
all’ulteriore indebolimento del sistema demografico dei comuni interni), ed una negativa, dal
momento che il carico demografico complessivo (residenti e turisti) sugli ecosistemi costieri va
indubbiamente ad aggravarsi.
4.4 Dimensione dell’offerta turistico ricettiva
Il sistema turistico regionale si presenta basato, quasi totalmente sull’offerta di servizi turistici legati
all’attività marino – balneare. L’offerta ricettiva alberghiera ed extra – alberghiera (residence,
campeggi, etc.) è costituita in tutta la regione da 1.423 strutture, distribuite per la maggior parte
lungo le coste. La ricettività alberghiera conta 790 strutture con un totale di posti letto disponibili
pari a circa 83.000; le restanti strutture extra alberghiere (campings, residences, bed & breakfast,
locande, ostelli per la gioventù) sono 294 per un totale di posti letto pari a circa 66.000 a questa si
somma l’ulteriore ricettività dei B&B (800 circa) e delle strutture agrituristiche autorizzate (circa
514) e delle seconde case regolarmente affittate per una totalità di circa 80.000 posti letto. La
tipologia di queste strutture alberghiere è varia, ma non tanto da adattarsi appieno alle richieste
diversificate degli utenti finali. Per numero di esercizi, la ricettività alberghiera sarda costituisce
circa il 2,3% di quella nazionale, mentre il numero dei posti letto rappresenta il 4,3% del totale
nazionale. La quota di strutture ricettive regionali è pari a 0,4 ogni mille abitanti (la media nazionale
è 0,6); mentre mediamente ogni albergo ha 45 camere (28 in campo nazionale). Un altro dato degno
di nota è il numero di posti letto: in Sardegna ce ne sono circa 40,6 ogni 1000 abitanti.
I flussi dei turisti entrano in Sardegna dalle zone di Cagliari, Olbia e Alghero – Porto Torres, dove

la presenza dei terminal portuali e aeroportuali permettono l’ingresso all’Isola. In alcune aree molto
vicine a questi poli di riferimento l’offerta diventa sempre più articolata e diversificata, anche se la
quasi totalità di questa offerta riguarda il turismo balneare.
Da questi dati si evidenziano immediatamente diversi elementi: nonostante una buona capacità
ricettiva, vi è un certo sottoutilizzo delle strutture alberghiere, in quanto il turismo si concentra
soltanto in pochi mesi estivi. Un altro dato che influenza negativamente l’attività delle strutture
ricettive in Sardegna è determinato dalla forte capacità e concorrenza messa in essere dalle
“seconde case”. Quantificare la capacità ricettiva di questo “mondo sommerso” è praticamente
impossibile, ma sicuramente rappresenta una forte offerta per i turisti che arrivano in Sardegna e
che vedono in questo tipo di proposta una sistemazione più economica per il periodo di permanenza
sul suolo isolano. Un dato abbastanza attendibile riguarda il numero dei posti letto nelle seconde
case che raggiungerebbero le 500.000 unità, pari quindi a due volte e mezzo i posti letto disponibili
presso le strutture ricettive ufficiali presenti nell’Isola.
La tipologia ricettiva che risulta più dinamica in questi anni è stata quella del bed&breakfast. Le
maggiori difficoltà si manifestano nell’offerta campeggistica. Attualmente il numero dei B&B è di
circa 800 attività in tutta la Sardegna. Le attività alberghiere sono presenti per circa il 50% nella
provincia di Sassari; nelle province di Cagliari e Nuoro troviamo rispettivamente il 29% e il 21%
delle attività alberghiere.
Percentuali quasi simili si riscontrano anche per quanto riguarda l’attività extra-alberghiera: infatti
in provincia di Sassari ne abbiamo circa il 48%, il 20% nella provincia di Cagliari, il 25% in quella
di Nuoro e, fanalino di coda, Oristano con il 7%.
Oltre il 90% dell’offerta turistica isolana è rappresentato dalle categorie di strutture che offrono
servizi medio alti (alberghi a tre o quattro stelle), quasi tutti ubicati nella fascia costiera delle zone
del Nord-Est isolano (Olbia, Arzachena, Palau, La Maddalena), nel Nord Ovest (Alghero, Stintino)
e nel sud Sardegna (Villasimius, Muravera, Pula, Cagliari, Teulada) e Centro Orientale (Orosei e
Dorgali).
Un particolare significativo della struttura ricettiva della provincia di Nuoro è che circa il 20% degli
operatori alberghieri è localizzato nell’area interna (Barbagia e Ogliastra). Nessuna variazione si è
avuta negli alberghi di lusso a 5 stelle (12 alberghi), localizzati in gran parte nella zona Nord-Est
Sardegna.
Queste considerazioni a livello regionale possono ora essere messe a confronto con la realtà del
Comune di Orosei.
4.5 Le Strutture ricettive
Per quanto concerne l’offerta ricettiva, a Orosei nell’anno 2004 si registravano 20 esercizi
alberghieri per un totale di 4324 posti letto, 4 esercizi complementari (campeggi) per un totale di
3.056 letti. Importante l’incremento rispetto al 1991 quando si registravano 10 alberghi con 1660
posti letto e 3 esercizi complementari con 1.270 posti letto: l’aumento percentuale di posti letto è
stato in sostanza di circa il 60%. Questi dati dimostrano pertanto l’adeguamento dell’offerta a
un incremento notevole della domanda che risulta migliorato non solo in termini di

incremento degli arrivi, ma anche in termini di crescita del periodo medio di permanenza.
4.5.1 Posti letto totale in esercizi alberghieri (Ente Provinciale per il turismo)
ANNO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

N° ALBERGHI
14
15
15
15
16
18
20
20
20

N° CAMERE
1139
1083
1083
1083
1101
1131
1522
1675
1700

N° POSTI LETTO
2317
2529
2529
2529
2547
3015
3936
4164
4324

4.5.2 Posti letto totale in campeggi e villaggi (Ente Provinciale per il turismo)
ANNO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

N° campeggi o N° POSTI LETTO
villaggi
4
2882
4
2864
4
2864
4
2864
4
2864
4
3056
4
3056
4
3056
4
3056

La stima dell’offerta ricettiva (ufficiale) attuale del Comune di Orosei complessivamente è pari a
circa 7.400 posti letto.
E’ importante sottolineare che Orosei è stato nel periodo 2000 – 2003 il secondo Comune
dell’intera Isola a far registrare il maggior incremento nel numero dei posti letto.
Comune
Aglientu
Orosei
Badesi
Santa Teresa Gallura
Arzachena
Olbia
Quartu S. Elena
Pula

Incremento posti letto
4.885
1.809
1.680
1.494
1.099
716
678
599

Villaputzu
Palau
San Teodoro
Tortolì
TOTALE

418
412
409
295
14.494

4.6 Dinamica delle abitazioni e dei posti letto nel comune di Orosei
Aspetto rilevante nella stima della capacità di accoglienza turistica è la quantificazione della
capacità ricettiva effettiva, costituita non solo dalla ricettività ufficiale ma, e in percentuale assai
rilevante, dalla disponibilità di case vacanza.
Nel censimento della popolazione e delle abitazioni del 1991, l’Istituto di Statistica rilevava, tra le
abitazioni non occupate, il motivo della non occupazione e tra questi motivi c’era anche la
“vacanza”. Nel censimento più recente invece l’ISTAT ha scelto di non rilevare il motivo della non
occupazione distinguendo le abitazioni presenti in ciascun comune tra:
1. Abitazioni occupate da persone residenti.
2. Abitazioni non occupate da persone residenti.
3. Abitazioni vuote.
Le case vacanza esistenti in ciascun comune nel 2001 sono perciò stimate calcolando la quota delle
abitazioni ad uso vacanza nel 1991 sul totale abitazioni non occupate da residenti o vuote (quota
case vacanza 91), assumendo che questa quota rimanga costante nel decennio e applicandola al
totale delle abitazioni non occupate da residenti o vuote del 2001.
Applicando la stessa procedura è possibile ottenere il numero delle stanze in abitazioni vacanza,
disponibili nel 1991 e stimate nel 2001.
Partendo infine dalla disponibilità di stanze in case vacanza è possibile stimare il numero dei posti
letto disponibili e non ufficialmente non censiti, ipotizzando che ci sia 1,5 posti letto in ciascuna
stanza.
I dati di partenza per la stima della dinamica delle abitazioni e dei posti letto sono quindi i seguenti:
4.
5.
6.
7.

popolazione residente Istat censimento 2001.
abitazioni non occupate da residenti o vuote Istat censimento 2001.
stanze in abitazioni non occupate da residenti o vuote Istat censimento 2001.
elaborazione: dimensione media abitazioni non occupate- elaborazione (punto 3
diviso punto 2).
8. stanze utilizzabili per vacanza al 1991 ISTAT censimento 1991.
9. stanze non occupate al 1991 ISTAT censimento 1991.
10. elaborazione: % stanze vacanza diviso stanze non occupate al 1991 (punto 5 diviso
punto 6).
11. elaborazione: stanze vacanze stimate dati definitivi 2001 (3*7)

12. posti letto stimati 1.5 (posti letto per stanza) *8 (stanze vacanze stimate dati
definitivi 2001)
13. posti letto alberghieri
14. posti letto extra alberghieri
15. elaborazione: posti letto strutture ricettive (10+11)
16. stato di fatto posti letto totali a destinazione turistica (stima 9+12)

1
Fonte
ISTAT
2001
Pop.
resident
e

2
Fonte
ISTAT
2001
Abitazioni
non
occupate

3
Fonte
ISTAT
2001
Stanze in
abitazioni
non
occupate

5.870

1954

6997

4
5
Elaborazione Fonte
3/2
ISTAT
1991
Dimensione Stanze
media case utilizzabili
non
per
occupate
vacanze al
1991
3,58
2209

6
Fonte
ISTAT
1991
Stanze
non
occupate
al 1991
4333

8
9
10
11
12
Elaborazione Elaborazione Dati Ente Dati Ente Dati
3X7
1,5 X 8
prov.
prov.
Ente
turismo
turismo
prov.
turismo
Stanze
Posti
letto Posti letto Posti letto Posti
vacanza
stimati
in alberghieri extra
letto
stimate 2001 stanze per al 2004
alberghieri totali
vacanza
al 2004
strutture
2001
ricettive
3567
5350
4324
3056
7380

7
Elaborazione
5/6
%
stanze
vacanza
diviso stanze
non occupate
al 1991
0,510

13
Stato
di
fatto - stima
Posti letto
totali non
residenziali
12.730

I risultati emersi nell’analisi svolta possono essere sintetizzati in alcune considerazioni essenziali:
1. L’incremento della popolazione residente nel breve e medio periodo sembra poter
essere garantita dall’incremento costante avvenuto nell’ultimo decennio e dai flussi
migratori in entrata, che, seppure ancora modesti rispetto al dato medio nazionale, si
ritengono più significativi rispetto al quadro ufficiale e che sembrano consolidarsi
sulla base degli ultimi aggiornamenti ISTAT.
2.
La stima dell’offerta ricettiva attuale complessiva supera di poco i 12.700 posti
letto. Tale valore potrebbe essere aumentato in parte con la considerazione
dell’intero patrimonio abitativo non utilizzato, ipotesi lecita in relazione al più
intenso utilizzo del patrimonio esistente, che verosimilmente si realizza
normalmente. In questo caso la stima del potenziale utilizzabile nel medio termine

(2016) può essere ricondotta ad un intorno di circa altri 2.400 posti letto. Si
sottolinea che queste stime tengono conto di tendenze ben consolidate.
.
A partire da questi dati ed attraverso una simulazione della capacità di accoglienza complessiva, che
tenga conto delle tendenze in atto (ipotizzando quindi andamenti del tutto analoghi a quelli a cui si è
assistito) 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 i prossimi dieci
anni che fa ipotizzare una esigenza di circa 1500- 2000 posti letto complessivi nell’intero territorio
comunale a scopo ricettivo).
È comunque ovviamente importante verificare quali margini di espansione siano consentiti al turismo
dalle risorse territoriali, per questo è necessario cercare di capire quali dimensioni può assumere la
presenza turistica nel comune a medio termine, senza determinare ulteriori elementi di congestione,
ma al contrario, contribuendo al miglioramento dell’offerta complessiva.
Occorre verificare, pur in base ad indicatori sommari, il “carico” attuale delle risorse e la potenzialità
espansiva che esse consentono.

5. IL PATRIMONIO ABITATIVO
5.1 Composizione strutturale ed utilizzo
Valutare l’adeguatezza del patrimonio abitativo significa analizzare le risposte che lo stesso è in
grado di fornire alle istanze generate dagli andamenti demografici, rilevati nel capitolo precedente, ed
in particolare delle macro-tendenze che sono state illustrate nel precedente capitolo (forte aumento
del numero delle famiglie, riduzione della dimensione media del nucleo famigliare, consistente
incremento della popolazione straniera e dei singles).
L’obiettivo è quello di individuare e focalizzare gli aspetti salienti sui quali basare le scelte
urbanistiche al fine di migliorarne l’efficacia.
La disponibilità degli ultimi dati censuari disponibili, quelli riferiti al 2001, confrontati con i dati del
censimento precedente, consente di sviluppare un’analisi sulle caratteristiche e sull’evoluzione del
patrimonio abitativo; è anche possibile indagare alcune relazioni fra le dinamiche degli alloggi,e forme
del loro utilizzo e le trasformazioni demografiche della popolazione e delle famiglie.
L’analisi verrà condotta facendo prima riferimento alle abitazioni in complesso, che verranno
disaggregate successivamente fra abitazioni occupate dalle famiglie residenti e abitazioni non
occupate da queste famiglie (che comprendono sia alloggi utilizzati esclusivamente dalla popolazione
presente ma non residente, sia abitazioni sfitte o comunque non occupate da alcuna persona).
Il censimento 2001 ha rilevato la presenza nel Comune di Orosei di 4001 abitazioni, con un

incremento di 1270 alloggi rispetto al 1991 (+31%).
Nel 1991la situazione delle abitazioni occupate e non occupate era la seguente:
Abitazioni non occupate perché non
utilzzate
Abitazioni non occupate utilizzate per
altri motivi
Abitazioni non occupate utilizzate per
lavoro e/o studio
Abitazioni non occupate utilizzate per
vacanza
ABITAZIONI TOTALI NON
OCCUPATE

stanze in abitazioni non occupate
perché non utilizzate
stanze in abitazioni non occupate
utilizzate per altri motivi
Stanze in abitazioni non occupate
utilizzate per lavoro e/o studio
Stanze in abitazioni non occupate
utilizzate per vacanza
STANZE NON OCCUPATE TOTALI

219
136
138
502
995

945
581
598
2209
4333

Nel 1991 le abitazioni occupate erano quindi 1736 con 1741 famiglie occupanti e una superficie
totale in mq di abitazioni occupate pari a 195.341. Le abitazioni in proprietà erano 1371. Delle
abitazioni non occupate su 995 solo 219 risultavano in realtà non utilizzate.
Nel 2001 le abitazioni occupate passano a 2047 su un totale di 4001 alloggi destinati ad uso
abitativo.
Per comprendere appieno il significato di questo dato è necessario anche presentare i dati relativi
all’epoca di costruzione. Ad Orosei solo 59 edifici ad uso abitativo (il 1,5% del totale) sono stati
realizzati prima del 1919, mentre quelli ultimati dal 1919 al 1945 sono 155 (3,9 % del totale); il
numero più alto di edifici è stato costruito dal 1982 al 1991 (809) e dal 1991 in poi l’attività edilizia
in città ha avuto una crescita costante.
Un secondo elemento rilevante che il censimento permette di investigare è quello relativo alla
dimensione delle abitazioni occupate da famiglie residenti in termini di superficie netta disponibile e
di numero di stanze; è anche possibile calcolare alcuni parametri (come la superficie media a
disposizione di ogni occupante) che misurano il grado di affollamento.

5.1.2 Censimento 2001 – n. di abitazioni o alloggi ad uso abitativo

Abitazioni in
fabbricati costruiti
prima del 1919
Abitazioni costruite
tra il 1919 e il 1945

59

Abitazioni in edifici
ad uso abitativo
costruiti tra il 1946 e
il 1961

564

Abitazioni in edifici
ad uso abitativo
costruiti tra il 1962 e
il 1971

731

Abitazioni in edifici
ad uso abitativo
costruiti tra il 1972 e
il 1981
Abitazioni in edifici
ad uso abitativo
costruiti tra il 1982 e
il 1991
Abitazioni in edifici
ad uso abitativo
costruiti dopo il 1991

973

TOTALE

4001

155

809

710

Abitazioni occupate con 1 stanza
Abitazioni occupate con 2 stanze
Abitazioni occupate con 3 stanze
Abitazioni occupate con 4 stanze
Abitazioni occupate con 5 stanze
Abitazioni occupate con 6 stanze o più
TOTALE

37
150
380
579
497
404
2047

Abitazioni occupate da persone residenti in affitto
Totale delle abitazioni occupate da persone residenti
Abitazioni occupate da persone residenti in "altro titolo"
Abitazioni in proprietà occupate da persone residenti

Abitazioni occupate fornite di acqua potabile di acquedotto
Totale delle abitazioni fornite di acqua potabile (di

191
2047
201
1655

1958
1998

acquedotto, pozzo o altre fonti)
Abitazioni occupate fornite di acqua calda con impianto
comune con quello di riscaldamento
Numero totale di abitazioni occupate fornite di acqua calda
Abitazioni occupate fornite di riscaldamento autonomo
Abitazioni occupate fornite di acqua potabile, impianto di
riscaldamento
Abitazioni occupate fornite di acqua potabile di pozzo o
cisterna
Abitazioni occupate fornite di riscaldamento attraverso
apparecchi fissi che riscaldano alcune parti dell’abitazione
Abitazioni occupate fornite di riscaldamento
Abitazioni occupate fornite di riscaldamento attraverso
apparecchi fissi che riscaldano tutta o la maggior parte
dell’abitazione

Abitazioni occupate solo da non residenti - solo con
angolo cottura e/o cucinino
Abitazioni occupate da residenti - solo con angolo cottura
e/o cucinino
Abitazioni occupate da residenti - con almeno un gabinetto
Abitazioni vuote - solo con angolo cottura e/o cucinino
Abitazioni occupate solo da persone non residenti
Abitazioni occupate da persone residenti
Abitazioni vuote
Numero totale di abitazioni

2
522
2041
789
8
2047
1946
4001

CAPO VII – DIMENSIONAMENTO E STIMA DEL FABBISOGNO
1 - NOTE SUL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
È noto come il processo della crescita urbana sia difficilmente prevedibile e controllabile; infatti
non è lineare e spesso sfugge proprio ai tentativi di pianificazione. I fattori che possono influenzare
lo sviluppo di un insediamento urbano sono molti e hanno a che fare con varie questioni intrecciate,
come la storia antica e recente, le risorse e il loro uso, le scelte politiche nel tempo, la capacità delle
classi dirigenti. Alcuni fattori influenzano sicuramente lo sviluppo degli insediamenti determinando
l'attrazione di persone e investimenti e la realizzazione di nuove abitazioni. Ad influenzare i
cambiamenti entrano poi circostanze congiunturali come i costi degli affitti e dei terreni o del
lavoro, il costo e la qualità della vita, oppure i tassi bancari. La convinzione di poter controllare con
esattezza la evoluzione di un sistema urbano attraverso l’applicazione di pochi parametri razionali si
è rivelato in molti casi fallimentare.
Anche nel nostro caso occorre prudenza. Si ritiene che non sia sostenibile una previsione di
evoluzione della struttura urbana di un centro urbano come Orosei conseguente in modo automatico
da un modello di previsione demografica (semplice o complesso) che corrisponde inevitabilmente
ad una schematizzazione concettuale. Né, d’altra parte, è disponibile un metodo univoco per
misurare il fabbisogno e quindi un modello per un dimensionamento infallibile.
In Sardegna come in altre realtà si è dibattuto a lungo sulle modalità di dimensionare la crescita.
Abbiamo visto nelle pagine precedenti che un numero plausibile di abitanti si può ricavare
analizzando l'andamento demografico. Per definire il complesso delle volumetrie necessarie per
soddisfare le esigenze della popolazione vi sono metodi su cui occorre svolgere alcune
considerazioni.
Anzitutto appare priva di fondamento la previsione di abitanti insediabili/volumi conseguente
dall’applicazione acritica di parametri astratti. Gli stili di vita e il modo di occupare i volumi
abitabili sono determinanti. Questo, come abbiamo visto, dipende da consuetudini locali molto
radicate. E' facile osservare che dappertutto in Sardegna, di più nei piccoli centri ma pure nelle
città,si tende ad abitare spazi eccedenti le necessità.
Appare più coerente una valutazione articolata sul “modello di evoluzione della struttura urbana e
dello stock abitativo” in relazione alle trasformazioni e alle modalità d’uso consolidate.
Osserveremo il trend demografico per dare risposta alla domanda: quanti abitanti a Orosei nel
prossimo decennio. Tuttavia, per quanto attiene alla previsione demografica e ai problemi che si
pongono nell’affrontare il tema del dimensionamento, si fa osservare preliminarmente che non è
plausibile far corrispondere la determinazione del fabbisogno abitativo - per qualunque metodo e
tecnica adottata - da una previsione ottenuta per mera proiezione dello sviluppo demografico inteso
come fenomeno strettamente connesso alla comunità insediata in un tempo determinato.
Tale metodo è ormai da tempo messo in discussione da vari studiosi ed autori di saggi
sull’argomento ( tra questi Coppo, Ferracuti, Grottadauria che lo ritengono improponibile sul piano
scientifico).
Un metodo siffatto non è in grado di indicare la direzione che si vuole imprimere allo sviluppo ed è
limitativo quando la stima anziché fornire un modello descrittivo e conoscitivo autonomo, voglia
promuovere obiettivi anche di breve periodo in quanto presupposti di riorganizzazione territoriale

della domanda. Se è vero che la crescita demografica è una delle principali variabili su cui si
esercita l’azione di controllo di ogni livello di Piano, è anche vero che la “popolazione in un tempo
x” deve trasformarsi da variabile indipendente di un modello a obiettivo programmatico di una
politica che considera essenzialmente gli aspetti qualitativi della questione abitativa. Ma pure con
queste riserve il dimensionamento tiene nello sfondo la crescita storica e da questa deduce lo
scenario futuro.
Nella redazione del piano il dimensionamento è una delle operazioni che tradizionalmente risponde
alla necessità di:

1.

2.

Definire la quantità di popolazione prevista in un orizzonte temporale
prefissato.
Individuare la superficie per abitante/ per l'intero gruppo sociale per
assicurare coerenti standard di qualità urbana.

La superficie da urbanizzare è in funzione della popolazione presente/da ospitare e quindi il
dimensionamento è un dato in cui gli standard servono a misurare le quantità nell’unità di
superficie. A questa idea si oppone un approccio proporzionale dove una dimensione ottimale
garantisce lo stato dell’insediamento e laddove il progetto di dimensionamento si pone l’obiettivo
di raggiungere misure coerenti, relazioni stabili tra le varie componenti, in modo da raggiungere un
apprezzato livello di coesione sociale.
La linea che si intende proporre è quella di consentire una ragionevole crescita (ragionevole nel
senso di equilibrata) coerente con le attese di chi vuole vivere bene nel luogo in cui abita.
L’obiettivo, che l’Amministrazione intende conseguire nella fase odierna, è appunto quello di
conservare la condizione di equilibrio nel rapporto tra domanda ed offerta di aree per l’edificazione
mediante l’introduzione di una nuova quantità di volumetria direttamente proporzionata allo scopo.
Si segnala che nella condizione di Orosei solo una buona disponibilità di aree ha consentito di
mantenere i prezzi degli immobili, pure elevati, all'interno di una soglia che ha consentito l'accesso
della casa in proprietà ad un numero elevato di soggetti.
Occorre a tal proposito evidenziare in premessa alcuni aspetti:
•

Si è verificata la sostanziale attuazione delle previsioni del Piano relative al
centro urbano di Orosei e alla borgata di Sos Alinos. Tutte o quasi tutte le Zone
di espansione sono state assoggettate a Piano attuativo e sono in fase di
completamento/esaurimento.

•

Questa circostanza indica che è in atto una crescita di Orosei di abitanti e di
soprattutto di edifici.

•

La disponibilità di volumi oltre la reale consistenza dei residenti è soltanto
teorica. Specie le volumetrie edificate nelle Zone A e B, come vedremo in
seguito, non sono disponibili al fine di un utilizzo programmabile.

•

Spesso i volumi sono puntualmente e strettamente vincolati alla proprietà, si
conservano dalla famiglia che li detiene. La loro utilizzazione è pertanto
strettamente connessa al fabbisogno del gruppo familiare che ne è possessore e
che li impiega per sé nei tempi che ritiene, e anche per l’accoglienza di turisti.
Non è prevedibile la negoziazione in un tempo x di queste dotazioni.

•

Gli abitanti teorici insediabili. Non è assolutamente logico, data la struttura
sociale di Orosei, l’utilizzazione del parametro 100 mc/ab indicato dal
D.ASS.EE.LL del 1983. Con questo dato, infatti, non si può misurare
efficacemente né la situazione esistente né le prospettive di un centro abitato.
Dalla sua applicazione è quindi evidente che non proviene che un dato astratto.

•

Il patrimonio edilizio realizzato prima degli anni Sessanta, in gran parte
autocostruito, è in genere scadente. La quantità notevole di volume, oltre le
necessità dei loro artefici, è quindi data dal costo basso della realizzazione in
alcune fasi storiche. Questa insoddisfacente qualità genera oggi una notevole
mobilità interna della popolazione tendenzialmente molto accentuata. L’obiettivo
del possesso di una casa nuova esterna al vecchio centro – migliore di quella
vecchia - è perseguito da tutti i ceti sociali. La percezione della casa vecchia
come disvalore ha inciso sul degrado del vecchio centro interessando di più
l'edilizia meno pregiata. Gli edifici vengono adattati in modo approssimativo (
con insoddisfazione dei risultati), gli edifici vengono dismessi.

2. Incremento demografico della popolazione residente
Il comune di Orosei ha fatto registrare nel censimento del 1991 una popolazione pari a 5.264
abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una popolazione pari a 5.870 abitanti,
mostrando quindi nel decennio 1991-2001 una variazione percentuale di abitanti pari al 11,50%.
Gli abitanti risultavano distribuiti in 2.047 nuclei familiari con una media per nucleo familiare di
2,87 componenti.
Valutato l’andamento complessivo della popolazione nel periodo compreso tra il 2001 e il 2007,
rispetto alla precedente situazione (periodo 1991-2001) si è riscontrato ancora un aumento
complessivo e costante della popolazione: solo nel periodo compreso tra il 31.12.2001 e il
31.12.2007 si sono insediati altri 667 abitanti con un incremento di circa 100 nuovi residenti l’anno
e la tendenza è quella di un ulteriore incremento negli ultimi due anni.
Per meglio intendere e prevedere il trend demografico della popolazione residente possiamo quindi
considerare uno scenario probabile, una ipotesi centrale, che fonda su una batteria di parametri
ritenuti “verosimili”, interpretando cioè le recenti tendenze demografiche con correttivi. Tale
scenario vede per il prossimo decennio un incremento della popolazione di circa 1200- 1300 nuovi
abitanti residenti. Accanto alla definizione dello scenario considerato più “probabile” possono però
essere ipotizzati anche scenari alternativi che considerano in qualche modo il campo dell’incertezza
futura.
Ad esempio può supporsi che una vivace crescita economica possa andare ad influire vistosamente
sulla dinamica migratoria prevista. Del resto l’incremento del saldo migratorio che si è verificato

nel corso degli anni si deve al fatto che se da un lato è fissa, o quasi, ogni anno la quota di nuovi
ingressi, dall’altro diminuisce nel tempo la quota di uscite, e questo fenomeno, rapportato ad un
ipotetico (e auspicabile) miglioramento della crescita economica, andrà sicuramente a rafforzarsi.
L’apporto della dinamica migratoria costituirà poi di conseguenza un fattore importante per il
contenimento dell’invecchiamento della popolazione e delle sue conseguenze demografiche e
sociali. E' quindi auspicabile per le varie ragioni molte volte descritte dagli economisti.
D’altro canto se per il prossimo decennio è prevedibile un incremento (in una ipotesi media) di altri
1300 abitanti residenti, partendo da questo dato si possono fare una serie di considerazioni sulle
ripercussioni che lo sviluppo demografico potrebbe avere sulla struttura socio-economica del
Comune, sul mercato immobiliare e sulle caratteristiche degli alloggi, sui modelli di consumo sia di
beni sia di servizi, sull’incremento di risorse in generale. Con conseguenze relative alla forza
attrattiva che rapidamente potrebbe produrre altri trasferimenti.
A questo punto una domanda è inevitabile. Allude alla eventualità di considerare lo stock edilizio
non utilizzato accessibile ai nuovi abitanti. Una linea potrebbe essere quella di contrarre
l'espansione in modo da spingere a immettere nel mercato il patrimonio sottratto all'utilizzo. Questa
ipotesi sarebbe molto rischiosa perché se da una parte non si garantirebbe l'esito auspicato, dall'altra
si darebbe un notevole vantaggio alla rendita immobiliare e un notevole innalzamento dei prezzi
delle case specie per gli abitanti stabili a basso reddito.

E' evidente che questo processo debba essere governato per contenere gli effetti negativi. Da un
punto di vista paesaggistico-ambientale si può mettere in relazione la pressione esercitata dalla
popolazione sulle risorse naturali e sull’ambiente in genere: consumi di acqua ed energia,
produzione di rifiuti, aumento dell’inquinamento atmosferico dovuto all’incremento delle
emissioni.
3. La popolazione fluttuante e il fabbisogno turistico
Dallo studio conseguente all’analisi dei dati relativi al settore produttivo legato all’attività turisticoricettiva ed all’edilizia stagionale, è emerso con grande evidenza il ruolo del Comune ad assolvere
un ruolo strategico nella promozione e valorizzazione dell’offerta turistica nella Provincia legata
fondamentalmente al turismo balneare ma con qualche segno di attenzione ad altre offerte ( e con
indizi interessanti di estensione della stagione). Il successo di Orosei, la sua forza attrattiva, è
indicativo della speciale caratteristica del suo scenario articolato.
In tale quadro di prospettive, partendo dal dato censuario (ISTAT 1991 e 2001) si è visto come il
Comune di Orosei, con le sue oltre 3500 stanze utilizzate per vacanza (sono circa 1000 abitazioni
“ufficialmente” non occupate), conferma la presenza di una offerta ricettiva proveniente non solo
da unità economiche ufficiali, ma dalle unità informali, quali l'accoglienza nelle prime o seconde
case. Un dato evidente è che le 24 strutture ricettive ufficiali del territorio (tra alberghi e camping),
con i loro 7380 posti letto (dati 2004 e quindi sottostimati), soddisfano in parte il complesso della
domanda dei turisti nei tre mesi estivi. La stima dell’offerta ricettiva attuale complessiva (strutture
ricettive e privati ) si attesterebbe quindi intorno ai 12-13.000 posti letto circa. Tale valore potrebbe
essere incrementabile in parte per via un uso più intenso dell’intero patrimonio abitativo non
utilizzato. In questo caso la stima del potenziale utilizzabile nel medio termine (2016) potrebbe
essere ricondotta ad un intorno di altri posti letto non quantificabili, con riferimento alle abitazioni

facenti parte del patrimonio definito attualmente non utilizzato. Tuttavia, a fronte di questa teoria
tesi, è facile ipotizzare che gran parte del patrimonio edilizio definito non utilizzato, possa entrare
nel processo di utilizzo in modo occasionale e in percentuali difficilmente prevedibili.
Risulta evidente che non tutte le case non utilizzate come prima residenza possano essere immesse
sul mercato degli affitti. Alcune di esse, in misura non facilmente quantificabile, siano utilizzate
dagli stessi proprietari solo nei mesi estivi o in modo saltuario. Una questione importante
quest’ultima, in quanto allude a ciò che entra o meno a far parte delle transazioni economiche
ufficiali e dunque assume le note implicazioni da quelle di tipo fiscale, al controllo della qualità del
servizio offerto, agli occupati etc.
Conseguentemente a queste considerazioni, appare plausibile l'obiettivo di incrementare nel primo
decennio di validità del Piano il numero di posti letto ricettivi pari a circa 1200 unità circa, che
dovranno attuarsi secondo le modalità e prescrizioni del Piano, acquisendo una destinazione
ufficiale.
4. Il progetto di crescita
Il complesso delle volumetrie realizzate nell’ambito urbano (nel centro di Orosei e in misura minore
in Sos Alinos) è il frutto dell’attività di una pluralità di soggetti che hanno agito con interessi
differenti e neppure omogenei. Appare evidente la presenza nel Comune di investitori di varia
capacità economica. Piccoli risparmiatori e speculatori sono stati attivi nel mercato edilizio in
questo decennio nel comune della Baronia. C’è chi ha investito per mettere da parte uno stock di
vani per un uso circoscritto ai propri familiari (in un unico corpo di fabbrica); c’è chi ha realizzato
un appartamento da affittare nella stagione estiva; c’è chi ha provveduto a stoccare un certo numero
di abitazioni da immettere nel mercato al momento opportuno. È evidente che questo complesso di
volumi edificati, eccedente le necessità della popolazione insediata, è in realtà indisponibile o
disponibile secondo tempi e processi incerti. La disponibilità, ossia la collocazione nel mercato, sarà
in relazione alle decisioni dei titolari di questi beni che valuteranno in relazione alle loro
convenienze di metterli in affitto tutto l’anno o alienarli. È però verosimile che una grande quantità
di questo patrimonio edilizio conserverà la caratteristica di essere disimpegnata- indisponibile per il
mercato delle abitazioni dedicato alla residenza stabile.
Il processo edilizio non è però solo estraneo alla domanda locale di abitazioni, ma incide nel
mercato penalizzando gli abitanti di tutti i territori coinvolti.
Infatti, in più occasioni gli osservatori del fenomeno hanno evidenziato la necessità di interventi
finalizzati a contrastare l’aumento della domanda abitativa legato a fenomeni speculativi che hanno
determinato un insostenibile aumento dei prezzi di acquisto e dei canoni. Per ridurre la pressione sul
mercato della domanda immobiliare per residenze occasionali favorendo la domanda residenziale
stabile, con effetti non secondari anche sulla tutela del territorio. A questo riguardo appare corretta
l’ipotesi di intraprendere azioni atte a limitare questa abnorme dotazione di abitazioni destinabili ad
uso “vacanza” anche se gli strumenti a disposizione non sono molti. Appare invece indispensabile
che il Comune assicuri una quota privilegiata da riservare alle residenze stabili; ovvero l’adozione
di meccanismi di compensazione che consentano la messa a disposizione di aree per l’edilizia
pubblica e/ o di alloggi costruiti da destinare a canone moderato.
Al fine del dimensionamento delle previsioni del Piano urbanistico occorre a questo punto
riconoscere che è improprio mettere in conto l’edilizia “secondaria” per calcolare gli abitanti
insediabili, dato che le case destinate agli usi anzidetti non è immaginabile possano essere

disponibili per gli usi “primari” (si allude con questo termine alle necessità di edifici utilizzati in
modo continuativo). Tali abitazioni erano stimate in circa mille al 2001 con una tendenza costante
alla crescita, tanto da poter parlare di un “modello turistico” consolidato delle seconde case che si
affianca senza produrre rivalità al sistema turistico ricettivo ufficiale.
Il dato che emerge dovrà quindi essere analizzato sulla base delle premesse fatte.
A fronte di un volume edificato ed edificabile -secondo le previsioni del PRG vigente - pari a quasi
tre milioni di mc, e precisamente 2.901.276, utilizzando il parametro 100 mc/ab, gli abitanti teorici
insediabili nelle Zone A, B e C ammonterebbero a ben 29.012.
È necessario spiegare la distorsione del dato che emerge a partire dalla circostanza strutturale
precedentemente indicata ossia della importante presenza di uno stock di case senza abitanti reali,
con tutte le considerazioni già svolte per spiegare il fenomeno. E da una modalità di rilevazione dei
volumi che occorre emendare.
Ma occorre pure evidenziare le considerazioni normalmente svolte rispetto al parametro 100 mc/ab
di cui al D.ASS. EE.LL. 2266/U ‘83. Detto parametro – giova infatti ricordarlo – è stato introdotto
al fine di indirizzare e controllare la crescita, specialmente per garantire adeguati standard agli
abitanti da insediare nelle Zone A, B, C.
Tale misura, indispensabile a questo fine, non è però utilizzabile per indicare la quantità di abitanti
insediati (che è quella che si registra realmente). Infatti da ricognizioni effettuate su isolati
campione su zone A e B si deduce che il parametro che rispecchia l'utilizzo reale in atto delle
volumetrie è il seguente: per Zone A: V=190 mc/ab ; per Zone B V=170 mc/ab. Nelle nuove Zone
C - laddove appare più contenuta la tendenza a realizzare volumi eccedenti le necessità per la
minore disponbilità di risorse – il dato si attesta su valori inferiori 120 mc/ab.
Ancora, alla luce di questi dati è evidente che una cosa è la teorica capacità di un sistema edificato
di accogliere abitanti, altra cosa è la reale disponibilità di uno stock edificato (nel mercato).
Occorre osservare che, soprattutto nel centro storico ma pure nelle zone di completamento
semicentrali, e notevole la presenza di edifici di grandi e medie dimensioni non occupati se non in
una piccola parte dell’anno. Si tratta spesso di edifici che appartengono a famiglie di Orosei che
abitano da altre parti e conservano la residenza di famiglia pure per ragioni affettive. Appartengono
a più soggetti, un numero elevato di eredi di un bene non facilmente frazionabile, che mantengono
la casa in attesa di soluzioni. Si e detto quindi degli edifici non facilmente utilizzabili perché in
condizioni di evidente degrado. Sulla base dei dati del Piano Particolareggiato vigente, gli abitanti
presumibilmente insediabili nella Zona A in realtà ammonterebbero a 2907 (utilizzando il
parametro effettivo V= 190mc./ab mc), con una volumetria reale di 552.334 mc.
Secondo i dati forniti dall’ufficio anagrafe gli abitanti effettivamente residenti nella zona sono in
realtà meno di 1500, pari a circa il 20% della popolazione residente a Orosei. Pertanto, il parametro
che misura la densità abitativa reale risulterebbe uguale a oltre 360 mc. ad abitante. E questo dato
conferma la circostanza gia evidenziata, e cioè che molta volumetria del vecchio centro è
difficilmente utilizzabile a fini abitativi, ad esempio i piani terra con vani interni/interclusi senza
luce e i molti spazi difficilmente recuperabili per la residenza. Si è ritenuto perciò come affidabile il
parametro V=190 mc./ab. risultato dal campionamento effettuato che media tra le diverse
condizioni.

Identico ragionamento è effettuabile per le Zone di completamento B dove secondo le indicazioni
del PRG vigente le volumetrie edificabili sarebbero di poco inferiori ai 1.200.000 mc, e
precisamente 1.190.200, da cui discende una popolazione al momento insediabile “teorica” nelle
Zone B pari a 11.902 abitanti, calcolati sulla base del parametro di 100 mc/ab previsto nel Piano
Regolatore Generale in vigore. Praticamente una volta e mezza l’intera popolazione residente a
Orosei, potrebbe agevolmente risiedere nelle Zone B.
A questa macroscopica deformazione della situazione reale bisogna aggiungere un altro dettaglio
non privo di peso legato alle operazioni ricognitive e di riordino dei dati a disposizione; e cioè che
per quanto concerne le zone A e B la riperimetrazione dei comparti effettuata con il supporto della
cartografia digitale evidenzia una dimensione dei comparti con tutta evidenza inferiore a quanto
decretato dal PRG, con il risultato che il volume realmente edificato moltiplicando gli indici IF per
la SF dei relativi comparti nelle zone A e B produce un effettivo volume che è ancora minore di
quello preventivato nelle previsioni di PRG, da cui discende a sua volta un numero di abitanti
effettivamente insediati ancora minore .
È allora del tutto evidente come la misura teorica che proviene dall’utilizzazione secca dei
parametri sia un dato privo di attendibilità, da tenere necessariamente presente in funzione della
verifica del rapporto abitanti-spazi per attività collettive. La dotazione dei servizi- nel
dimensionamento del PUC, fa in ogni caso riferimento a questi abitanti teorici.
È evidente inoltre quanto il fenomeno dell’offerta ricettiva proveniente dalle “unità economiche
informali”, quali appunto le famiglie, con le loro seconde case, abbia un ruolo preponderante nelle
analisi relative al dimensionamento.
Esaminando e confrontando le tabelle di riepilogo allegate, si deduce che il progetto di espansione
prevede che nel corso del prossimo decennio le volumetrie in progetto siano destinate in maniera
rilevante (179.794 mc) ad esclusivo uso dei nuovi residenti stabili,
Da cui discende, utilizzando il parametro 100 mc/ab la misura teorica di 1797 nuovi abitanti
insediabili. Su questo dato, a garanzia del processo, è calcolato il fabbisogno di aree per servizi che
viene ampiamente soddisfatto come evidenziato nelle tabelle.
In realtà la effettiva capacità di accoglienza di abitanti nel complesso dei volumi è data dal
parametro di 130 mc/ab e cioè di 1248 abitanti. Un dato sostanzialmente in linea con le
prospettive di crescita del Comune di Orosei.
La restante quota di volumetria prevista pari a 68.775 mc è destinata per attrezzature ricettive in
ambito urbano, stock utile- come si è detto in premessa- a porre un freno al modello turistico ormai
consolidato delle cosiddette seconde case.
Tenendo conto dei rischi connessi ad un dimensionamento di proporzioni strettamente commisurate
alle esigenze - il rapporto offerta/domanda - la misura proposta appare ragionevole e condivisibile
sul piano della tecnica redazionale, anche in relazione ad una crescita non direttamente connessa
con l’andamento demografico interno.
In particolare occorre rilevare che l'area da dedicare all'espansione ( nel settore sud dell'abitato)
contiene una previsione composita di attrezzature per la residenza ( Sottozone C), per la ricettività (
Sottozone F), per servizi connessi ( S ). Il sistema - come si evidenzia nel Progetto Direttorepersegue obiettivi di integrazione tra destinazioni d'uso, abitanti e turisti e corrisponde alle attese
evidenziate dagli studi svolti dal CSU della Università di Sassari a supporto della redazione del

PUC. Gli elaborati opportunamente confrontati spiegano facilmente quanto affermato mediante
adeguate prefigurazioni.
5. La situazione delle Zone A e B
Per quanto riguarda le Zone A e B si rimanda alle specifiche delle tabelle di riepilogo che
descrivono le quantità (superfici, volumi, densità). Le variazioni riguardo alle Zone A sono
essenzialmente relative alla ri-determinazione del centro matrice e le variazioni sono esattamente
descritte nei Quadri della Planimetria di progetto che supporta le NTA nelle quali si precisano le
modalità d'intervento nella fase transitoria fino alla approvazione di PP in adeguamento al PPR e si
danno le disposizioni per la redazione del nuovo strumento.
Le Zone B sono confermate secondo distribuzione e consistenza rispecchiando le previsioni dello
strumento vigente. Le uniche variazioni riguardano l'inclusione di quattro lotti già edificati a Gollai
a margine di preesistente Sottozona. In tale caso i volumi vengono mantenuti senza incremento.
Per quanto riguarda gli standard relativi a Zone A e B sono in equilibrio i rapporti nella misura di
24,5 mq/ab, consolidati da una previsione nel Progetto Direttore ( S1 di C2.5) eccedente le necessità
di quel sistema con cessione di questo surplus all'intero insediamento ( per cui la dotazione cresce
fino a 26,3 mq/ab).
6. Dimensionamento della superficie territoriale per le nuove espansioni residenziali
Stimato il fabbisogno abitativo residenziale e ricettivo per il prossimo decennio, si è posto il
problema di trasformare il numero di nuovi vani da realizzare in mq di superficie necessari
all’edificazione degli stessi (ricordando che insieme agli edifici vanno computate le superfici per le
strade e per i servizi necessari alla residenza, cioè il totale delle superfici necessarie alla
realizzazione di un nuovo complesso insediativo) e quindi si è considerato il problema della
localizzazione dell’espansione residenziale e della organizzazione razionale del sistema.
Perciò le domande a cui è stata data risposta sono:
a) Quanta superficie territoriale (e di questa quanta fondiaria) è necessaria per
insediare i nuovi abitanti?
b) Come organizzare i nuovi insediamenti residenziali e turistici? Dove
localizzarli?
Se al “quanto” è possibile fornire una risposta attraverso un procedimento deduttivo di tipo tecnico,
le risposte al “come” e al “dove” hanno richiesto riflessioni strettamente correlate ai fattori sociali,
economici di uso territorio ( le consuetudini locali sono state interpretate). Per trasformare un
numero di vani (cui corrisponde un numero di abitanti dipendente dall’indice di affollamento medio
che si intende adottare) in una quantità di superficie, è necessario fissare alcuni parametri
urbanistici atti a definire l’intensità d’uso di quella determinata porzione di territorio, mentre per
regolarne la forma d’uso è stato necessario fissare quei parametri edilizi che, unitamente ai
precedenti, consentono di controllare il risultato finale del complesso insediativo cui si intende dare
vita. Obiettivi connessi e mantenuti nello sfondo quelli di realizzare una offerta di alta qualità a
basso consumo di suolo. A questo fine sono stati utilizzati modelli di simulazione tridimensionale e
per quanto riguardo l'organizzazione spaziale si è tenuto in considerazione il sistema urbano
consolidato e le esplorazioni svolte dal CSU della Università di Sassari.

Si è evidenziato - attraverso l'analisi della società di Orosei - che le esigenze di nuova abitazione
provengono:
1.

In parte da giovani coppie.

2.

In parte da trasferimenti dalle zone centrali e da abitazioni improprie specie
per porre fine a condizioni di coabitazione interne alla famiglia originaria.

3.

In parte per tendenza all’investimento in lotti da utilizzare in un futuro non
immediato.

4.

In parte da soggetti provenienti per varie ragioni dai paesi dell’entroterra.

Data la dimensione della crescita di abitanti residenti e di ospiti occasionali si è ricavata la ST da
coinvolgere nel processo.
La superficie territoriale delle aree residenziali interessa 24,9 Ha. La scelta del modello insediativo
è stata discussa ampiamente e confrontata con le attese. Si è pervenuti alla soluzione
Per gli standard urbanistici si prevede una dotazione media di circa 38 mq/ab, di gran lunga
superiore a quella prevista dai relativi disposti normativi (in questo caso 18 mq/ab, la dotazione
minima prevista dalle disposizioni della RAS per comuni con queste dimensioni e andamenti
demografici).
L'area necessaria all'insediamento è stata selezionata, in relazione alle superfici non edificate
disponibili più prossime all'abitato, alle risorse infrastrutturali esistenti, ai vincoli presenti, alle
caratteristiche ambientali, paesaggistiche ecc. (in particolar modo la unicita’ della direttrice di
crescita, per via anche delle particolari condizioni morfo-idro-geologiche) Ma i caratteri
dell'insediamento derivano dalle scelte spaziali e dalle tipologie da cui consegue il risultato finale. E
in base alla tipologia edilizia scelta sono stati fissati in modo congruente i relativi parametri che
regoleranno l’edificazione (come risulta dal Progetto Direttore che specifica: i comparti minimi
edificabili – il rapporto di copertura max, il numero piani fuori terra max, le altezze massime il
distacco minimo da fili strada, dai confini eccetera.

CAPO VIII – NOTE CONCLUSIVE SULLA PROPOSTA DI PIANO
URBANISTICO
1. Premessa
Per avere rapidamente un’idea del progetto urbanistico, della sua costruzione, occorre mettere a
confronto i vari documenti che compongono il lavoro. La proposta, attraverso la Relazione, mette in
evidenza gli aspetti fondamentali del Piano anche per spiegare da quali circostanze la progettazione
abbia tratto origine e forma, come abbia precisato per fasi gli obiettivi e come abbia immaginato le
strategie più adeguate a conseguirli. Si tratta ovviamente di una serie di intrecciate argomentazioni
che ha avuto bisogno di una fase di discussione per diventare progetto definitivo. Per questo è stato
opportuno avviare una serie di incontri ai vari livelli nell’ambito del Comune e quindi con gli organi
tecnici della RAS per discutere nel merito delle questioni poste. In particolare gli incontri si sono
svolti in Consiglio Comunale e con la cittadinanza attraverso la presentazione dei documenti
fondamentali alla base del procedimento. Gran parte del lavoro è stato svolto in Commissione
urbanistica con la presenza dei tecnici incaricati per la messa a punto delle diverse questioni e per la
valutazione di proposte pervenute dalla cittadinanza anche in forma scritta. E' importante segnalare
che l'impianto complessivo della proposta è noto anche per la diffusione di un cd contenente tutti gli
elaborati.
1.1 Guida sintetica alla lettura dei documenti
I)
Il PUC prefigura un adeguamento dello strumento generale alle disposizioni del PPR con attenta
valutazione della specialità del paesaggio di Orosei e con attenzione al dibattito politico che registra
le aspirazioni della comunità. Alla fase finale si giunge attraverso vari passaggi. In sintesi: - a) una
relazione del progettista incaricato presentata in fase di selezione delle candidature; b) un
documento d’indirizzo della GM; c) confronti con la Ras, la Provincia, gli organi del Mibac per
illustrare i criteri posti alla base della redazione del PUC; d) incontri con la Commissione del
Consiglio Comunale. Momento centrale è stato il dibattito in Consiglio Comunale svolto in due
tempi e concluso con l' approvazione unanime del documento Linee d’indirizzo, a seguire il lavoro
prezioso svolto dalla Commissione urbanistica convocata per almeno venti volte. Tutti i momenti
che hanno preceduto la proposta hanno influito sulle scelte di Piano. E’ emersa in tutte queste fasi
di approfondimento la condivisione, alla base del PPR, di “salvare l’intatto” nel territorio
extraurbano, in sintesi di impedire altro consumo di suolo non a vantaggio degli interessi collettivi.
II)
Il PUC, in conformità alle disposizioni del PPR considera i tre Assetti: Ambientale, Insediativo,
Storico-Culturale, il Quadro delle conoscenze acquisite sul territorio si riferisce ai tre Assetti
(mediante una distinzione tra componenti del paesaggio urbano ed extraurbano) e orienta il
progetto, che pure accettando la suddivisione interpreta e mette in tensione le relazioni tra gli
Assetti nel senso di valorizzare la sostanziale continuità tra parti. Il Quadro conoscitivo legge le
condizioni del territorio di Orosei e interpreta lo stato delle relazioni tra natura e artificio. Considera
il consumo di suolo pregresso e indica le soluzioni possibili per arrestare/attenuare questa tendenza
nel e oltre il prossimo decennio, arco temporale entro il quale il PUC dispiega la sua azione. A
questo fine la necessità di una crescita dell’attenzione della comunità è indicata come
indispensabile. Le regole del PPR, poste alla base del PUC, potranno divenire senso comune se

saranno accolte con buona maggioranza dagli organi consiliari e politici e dalla comunità.
III)
Le analisi sugli Assetti sociali (a cura del CSU dell’Università di Sassari coordinato dalla profssa
Antonietta Mazzette) hanno influito sulle scelte alla base della pianificazione e offerto successive
conferme sulle principali idee di fondo. Il territorio del Comune di Orosei è abitato da una comunità
insediata che rappresenta la continuità, la stabilità e l’orgoglio di appartenenza, comunità che si fa
carico di presidiarlo e di governarlo, curandolo continuamente; e da gruppi sociali che vi transitano
e si fermano per tempi brevi e medi, ospiti che hanno influito e influiscono sulle scelte di
organizzare-urbanizzare il territorio e che hanno concorso e concorrono alla economia locale in
modo importante. Che influiscono nella percezione del luogo da parte degli abitanti stabili. La
percezione del paesaggio da parte di queste comunità è stata indagata ed è stata confrontata con gli
sguardi degli abitanti residenti ( ai quali è dedicato un capitolo della ricerca). Non c’è dubbio che
nello sfondo di un certo benessere diffuso c’è la ricchezza del luogo solo in parte colta ( di cui si
parla nelle pagine precedenti) e le energie dispiegate in varie attività tra cui spiccano le pratiche
agricole, quelle estrattive, quelle connesse al turismo.
2. LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ASSETTO AMBIENTALE
I paesaggi di cui si compone il territorio di Orosei sono stati analizzati attraverso un approccio
multidisciplinare avendo cura di non perdere di vista il senso della continuità ecologico- estetica del
paesaggio complesso che va dal nucleo centrale al fiume, ad Avalè, a Istiotha.
Il Quadro delle conoscenze, a cura di Geostudi e altri, è parte fondamentale dello strumento. Ad
esso si rimanda per quanto attiene agli aspetti geomorfologici, podologici, agronomici, ecc., ed al
PAI per quanto riguarda i vincoli nelle aree sensibili. È stata avviatacompletata, all'interno del
procedimento e prima della adozione, la procedura per la VAS con la relazione di Scoping.
In ogni fase si è posto alla base un principio guida: il territorio del Comune di Orosei è un
paesaggio a forte prevalenza di natura con un alto grado di caratterizzazione. Nonostante le
differenze innegabili tra le varie parti è agevole coglierne l'unitarietà e appunto la continuità
ecologica-estetica. Si è comunque proceduto a scomporre il paesaggio locale di Orosei facendo
attenzione a non perdere di vista la sua struttura. Se si ricorre in modo semplice alla geografia si
trovano le parole che rimandano al monte, al fiume, al mare, all'insieme di alberi, all'oliveto. Con i
rimandi alle definizioni generiche o specialistiche ( appartenenti alla geomolrfologia o alla botanica
o alla ecologia, all'urbanistica o alla agronomia eccetera). Le definizioni spiegano i luoghi secondo
elementi costitutivi. Si capisce come la coesistenza di componenti risponda a regole combinatorie
che istituiscono tipi di luoghi ossia a paesaggi con grado elevato di omogeneità ( le unità di
paesaggio sono aree dotate di caratteristiche omogenee per le quali si distingue dalle aree limitrofe.
Nel caso di Orosei le diverse unità di paesaggio o i paesaggi locali – tipizzati da fiume,monte,mare,
ecc- ( sub ambiti per i rimandi normativi) sono definite da un insieme di elementi topici e da una
trama di relazioni geometriche o spaziali che ne regola l'organizzazione e la mantiene in equilibrio.
L' equilibrio è dato dalla azione degli uomini nel tempo. Per cui ai paesaggi della geografia, primari
ossia con contenuto “denotativo” si aggiungono o si sovrappongono) le azioni che apportano il
contenuto “connotativo”. Nella tavola che analizza e interpreta la struttura paesaggistica si fa
riferimento alla semiologia naturale e antropica, per spiegare il senso di ogni luogo che è pure
luogo-scena laddove l'azione degli uomini ha dato senso “connotativo” alla geografia. Nel casi in

esame resistono paesaggi con alto grado “denotativo” e coesistono con relitti di scenari che solo
cinquant'anni fa erano intatti.
Una semplificazione si rende necessaria ( anche per un migliore controllo delle disposizioni
normative che colgano le differenze). Il paesaggio locale di Orosei è l'intero territorio composto di
paesaggi locali.
Su tutto il territorio extraurbano vale il primo strato normativo che riguarda le cure e la gestione dei
luoghi (Titolo II) a prescindere dalle destinazioni e che presuppone la continuità ecologica e
paesaggistica anche mediante una rete di connettori ai quali è affidato il compito di assicurare la
stabilità. Un secondo strato normativo riguarda le trasformazioni ammissibili nelle zone destinate
all’agricoltura, esclusivamente per le finalità degli imprenditori agricoli. Questo strato si interseca
con il primo ma è fatto obbligo osservare le cautele in esso contenute.
Emerge il disegno strutturale del paesaggio mediante il riconoscimento di parchi territoriali con alta
valenza (biderrosa, Monte Tuttavista, il Cedrino, Santa Lucia) protagonisti naturali del sistema
territoriale ai quali si associano in continuità ecologica (con vantaggi reciproci per scambi di
“energie”) ambienti agricoli di grande interesse paesaggistico con significative ricadute economiche
(non solo la piana irrigua o il Parco agricolo degli ulivi ma gli appezzamenti minori - ortos e
zardinos - contigui all’abitato). Particolare attenzione è stata rivolta ai connettori ecologici che
rafforzano la rete e alla notevole estensione del demanio pubblico che significa un sistema
paesaggistico da cui l’impegno a non alienarlo contenuto in una norma del PUC.
Nei territori destinati alle attività agricole è consentito ai sensi dell’art. 83 delle NTA del PPR (e
con riferimento alle disposizioni del D.P.G.R. 228/1994) realizzare attività agrituristiche su lotto
minimo di tre ettari. Si ritiene che per la carenza di aziende con preesistenze edificate nel territorio
agricolo, sia necessario immaginare la realizzazione di imprese a conduzione familiare che possano
fare conto sulla attrezzatura ricettiva per integrare l’attività e quindi il reddito. Si tratta nel nostro
caso di ammettere senza equivoci che la funzione ricettiva è, laddove prevista dal Pmaa, attività
aziendale indispensabile alla costruzione di un’azienda agricola. Nel caso della Sardegna occorre
ammettere la possibilità che una azienda legata alle produzioni locali possa nascere e svilupparsi
grazie al sostegno di un’attività integrativa. In altre regioni d’Italia è già accaduto che imprese in
crisi siano state in grado di reagire grazie alla attività ricettiva integrata. C’è anche da segnalare
come in alcune aree una ragionevole presenza di attività possa costituire un presidio utile
assicurando cure al paesaggio.

STRATEGIE E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ASSETTO INSEDIATIVO
Il PUC indica le quattro polarità principali sulle quali è incardinata la strategia di rigenerazione
urbanistica che agisce interpretando le relazioni tra gli Assetti ambientale, insediativo, storico
culturale.
1-Il vecchio centro da tutelare mediante interventi coordinati di recupero.
2-Le aree consolidate degli orti e giardini periurbani protagonisti del paesaggio fluviale da
conservare e valorizzare in quanto fondativi dell'immagine di Orosei.
3-Il sistema del Parco urbano di Tanca Idda al quale si attribuisce il compito di valorizzare in modo
esemplare un complesso di aree contigue al fiume ( prevalentemente pubbliche e sottoutilizzate) e
insieme di offrire una risposta all'accesso alla marina. Nel senso di mettere a disposizione

dell'utenza stagionale e residente aree custodite per la sosta delle auto e dotazioni per il trasporto
collettivo verso il mare, in modo da evitare il sovraccarico di mezzi privati sulla costa e assegnare
centralità all'insediamento consolidato. Questa attrezzatura potrà consentire alla AC di indicare e
potenziare, nella trama della viabilità interpoderale della piana, percorsi riservati a bus navetta, ai
pedoni, alle biciclette.
4- Il sistema dell'espansione sud, descritto e normato dal Progetto Direttore, che si propone di
riorganizzare una parte fondamentale dell'insediamento mediante un insieme coordinato di opere in
grado di innalzare la qualità dell'offerta. La presenza di aree pubbliche potrà consentire la
realizzazione di quote di volume da assegnare all' edilizia sociale, alle intraprese giovanili nel
settore ricettivo, ai servizi per villeggianti e residenti.
L’Assetto insediativo ha come baricentro il sistema urbano preesistente che è stato esaminato con
attenzione speciale nella parte riguardante l’Assetto storico-culturale.
Sull’insediamento è stata svolta una dettagliata analisi di tipo qualitativo e quantitativo con
argomentazioni relative ai rapporti tra abitanti insediati, insediabili e sistema dei servizi. Dall’esame
derivano le considerazioni svolte in varie parti della Relazione tecnica sulle quantità di volume
realizzate e sul rapporto tra queste quantità e la reale presenza di abitanti. L’assetto del costruito
pone varie questioni connesse alle attività di conservazione/trasformazione che sono oggetto della
progettazione urbanistica.
Le previsioni del PRG vigente relativamente alle espansioni risultano pressoché interamente attuate
nelle Zone B. Il processo di realizzazione delle volumetrie nelle Zone C di espansione residenziale è
invece realizzato per oltre il 65% in termini volumetrici, mentre risultano approvati quasi tutti i
piani di lottizzazione delle aree interessate con avvio delle attività di trasformazione.
A partire dallo studio sulla demografia e sulla società di Orosei (nello sfondo l’urbs, la città di
pietra) si è prodotta l’ipotesi di dimensionamento del PUC.
Relativamente alle previsioni di crescita della popolazione (lo sviluppo demografico è tra i più alti
in Sardegna, l’indice di natalità è quasi il doppio di quello registrato in Sardegna), il Piano adotta
un’ipotesi media e prudenziale tra quelle formulate che dovrebbe portare, in un arco temporale di
un decennio la popolazione residente a oltre 7700 abitanti (una previsione media di crescita di circa
1200 abitanti che non considera se non in minima parte i flussi migratori per attrattori prevedibili
ma che potranno crescere in modo significativo).
Lo stato di salute dell’economia di Orosei è buono ed è dato dalla presenza di più settori di attività e
di imprese che registrano successi e utili. Non solo il turismo ha contribuito alla attuale condizione
ma pure le attività estrattive (con oltre 400 occupati nonostante la crisi), e l’agricoltura che
nonostante la dimensione delle imprese distribuisce i suoi effetti in maniera estesa. Non è cosa
irrilevante che quasi tutte la famiglie possano contare su una produzione propria di alta qualità. Si
registra insomma un benessere diffuso e una buona qualità della vita.
La forza attrattiva del territorio oroseino è data da molti indicatori tutti di segno positivo e non è
improbabile che in un arco di tempo breve (o medio), i flussi turistici producano ricadute
importanti. Si pensi alle scelte di nuclei familiari di risiedere per tempi lunghi (già ora nel Comune
di Orosei abitano per molti mesi dell’anno soggetti che lavorano in città distanti). Vi è d’altra parte
una popolazione di immigrati in crescita su cui sono in corso approfondimenti. D’altra parte la
capacità di richiamo della Sardegna è notoriamente in crescita e le previsioni degli economisti sui

flussi turistici per il prossimo decennio sono si segno positivo.
La sfida è quella di mettere in valore la presenza turistica, le variabili, attraverso:
• Una dislocazione amalgamata degli ospiti nel tessuto sociale e urbanistico in
grado di produrre non solo i buoni effetti della mescolanza.
• Un innalzamento della qualità complessiva dell’edificato mediante un’offerta di
servizi integrati con ricadute sulla comunità residente ribaltando le schema “servizi
per turisti” - “servizi per residenti”. I servizi di prossima realizzazione dovranno
essere sempre vitali in quanto resi accessibili alla popolazione. E' infatti
inimmaginabile che le dotazioni di servizio ( ad esempio quelle per le pratiche
sportive) siano inutilizzate per la gran parte dell'anno, chiuse all'interno di recinti
invalicabili dalle comunità residenti, talvolta anche in modo non conforme allo
spirito delle leggi vigenti.
Messa in valore sta a significare quindi non solo i vantaggi economici dati delle presenze turistiche,
ma le ricadute sul paesaggio urbano, sui servizi che si aggiungono a vantaggio della popolazione
stabile in maniera non effimera se la presenza delle attrezzature è integrata e non posta a distanza (
nella fascia costiera). Per quanto attiene la misura della crescita delle attrezzature ricettive occorre
certamente partire dal dato relativo alle preesistenze laddove sono ben evidenti alcuni squilibri.
Vi è una dimensione di ricettività sommersa e di qualità non sempre adeguata (nel senso delle
caratteristiche delle abitazioni spesso realizzate in maniera approssimativa). Alle dotazioni ufficiali
per oltre 7000 posti di letto in alberghi e campeggi, si sommano le case/ i vani in affitto (oltre un
migliaio le abitazioni non occupate fino a qualche anno fa).
Un patrimonio edilizio notevole, con ricadute economiche distribuite, che non possono essere
sottovalutate. Consente, questo patrimonio, a molte famiglie di Orosei almeno di integrare il
reddito. Questa dotazione è ormai nel mercato secondo modalità tipiche di questi modi di
valorizzazione immobiliare.
Su questa circostanza (delle cosiddette “seconde case” sono sempre evidenziate le contraddizioni)
non è agevole intervenire se non con politiche articolate e generali, laddove il contributo dato dalle
scelte urbanistiche locali è per ora di scarso peso.
È però plausibile immaginare che quest’offerta, neppure esattamente quantificabile, non si conservi
competitiva nei prossimi anni; potrà risultare perdente se confrontata con le proposte che nello
scacchiere del turismo si stanno avanzando all’insegna dell’alta qualità dell'accoglienza. La
riqualificazione e la conversione di questo stock edilizio non è prefigurabile nei tempi brevi; per la
frammentazione delle proprietà è pure immaginabile che il processo di adattamento degli edifici
seguirà logiche individuali secondo tempi incerti. Fare conto su questo patrimonio per
l'innalzamento della qualità dell'offerta turistica non consigliabile. Un piano di conversione di
questo patrimonio potrebbe essere un impegno che l'Amministrazione assume consapevole della
debolezza delle previsioni urbanistiche sul tema mediante un programma supportato da
finanziamenti pubblici.
L’incremento demografico prefigurato a cui si somma la crescita di dotazioni ricettive alberghiere, a
cui corrisponde un ampliamento dell’insediamento in termini volumetrici, potrà-dovrà produrre:
1.

Un miglioramento della qualità della vivibilità urbana.

2.

Uno coerente sviluppo economico e imprenditoriale.

3.

Un conseguente incremento delle possibilità occupazionali.

4.

Politiche per la casa a vantaggio dei cittadini residenti.

5.

Un territorio sottratto alla speculazione e al degrado.

La dimensione demografica e le scelte di carattere urbanistico che derivano potranno consentire la
presenza di attrezzature e servizi di qualità elevata (il Parco attrezzato di Tanca Idda e i servizi
integrati indicati nel Progetto Direttore-Espansione Sud) e lascia ipotizzare che una popolazione
residente più giovane e stratificata, possa essere protagonista di un’economia più dinamica (ad
esempio attraverso una evoluzione del comparto delle attività estrattive e dell’agricoltura affidate
alle iniziative imprenditoriali intelligenti).
Dalle considerazioni svolte in altra parte della relazione si ipotizza una crescita di nuovi abitanti
residenti nel territorio pari a circa 1300 abitanti. Può inoltre stimarsi che, sulla base degli indicatori
evidenziati, una vivace crescita economica possa influire vistosamente sulla dinamica migratoria
prevista, facendo crescere ancora questo dato. Ma in assenza di dati certi a questo riguarda si ritiene
di non accrescere il dato previsionale. D'altra parte una verifica sull'attuazione del PUC si potrà
fare, specie per considerare nuove impreviste circostanze. Si ritiene in tutti i casi che quote delle
volumetrie accantonate possano essere smobilizzate in relazione a queste necessità.
Occorre a questo punto considerare il dato riguardante la popolazione fluttuante relativa al
comparto turistico. Attraverso una simulazione della capacità di accoglienza complessiva, che tiene
conto delle tendenze in atto (ipotizzando quindi andamenti del tutto analoghi a quelli a cui si è
assistito fino ad ora) 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 per i prossimi dieci anni
una esigenza di accoglienza turistica di circa 1200 (precisamente 1146) posti letto complessivi
nell’intero territorio comunale in strutture localizzate nell’area urbana di Orosei e della frazione di
Sos Alinos, con un elevato grado di integrazione. Riguardo alla compatibilità di questo dato con le
politiche del turismo nella scala regionale, non è possibile fare valutazioni in assenza di un quadro
di riferimento. Per quanto riguarda la sostenibilità dell'impatto sul luogo è necessario fare
riferimento alle modalità di calcolo per la capacità di accoglienza nelle aree più sensibili e ambite,
alle quali si rimanda.
E’ importante sottolineare che l’ ubicazione delle attrezzature nelle aree urbane, in quanto scelta
strategica collegata alle disposizioni del Piano paesaggistico, colma un deficit di presenze turistiche
a contatto con i luoghi abitati ordinariamente, una correzione che dispiegherà effetti
nell’economia, peraltro contribuendo ad uno degli obiettivi del Piano paesaggistico.

3.1 L’espansione in programma a sud dell’abitato
L’area prescelta consente di corrispondere alle tesi contenute nel Documento d’indirizzo, in primis
quella di compatibilità con il sistema. L’area prescelta più di altre si presta per via della condizione
orografica e paesaggistica. Nell’area in questione è possibile costituire un margine in un’area
urbanizzata frammentata, spazialmente incerta, riorganizzando il sistema della viabilità al servizio
delle preesistenze. È evidente che l’intervento può realmente produrre riqualificazione e

rigenerazione urbana. Riqualificazione perché prevede la demolizione di strutture incongrue con il
paesaggio, di capannoni di notevoli dimensioni scarsamente utilizzati. Rigenerazione perché ha
come obiettivo la qualità dell’insediamento che si consegue tra l’altro attraverso un modello
insediativo che prevede ampie superfici destinate all’uso pubblico. Questa soluzione è anche resa
possibile dalla presenza di aree già di proprietà pubblica che concorreranno a realizzare:
1.
2.
3.

Un’offerta di edilizia sociale in un insediamento di alto livello qualitativo
Un complesso di dotazioni ricettive in Sottozone F da attuare secondo le regole
dell’art. 27 della L. n. 865/71.
Una notevole quantita di aree per servizi.

La previsione è controllata da un Progetto Direttore (art. 75 delle NTA del PPR) che inquadra e
coordina gli interventi. La scelta di fondo è quella di integrare le diverse destinazioni elevando la
qualità dell’insediamento: a ciò concorrono soprattutto gli spazi pubblici prefigurati in sequenze di
corti di uso pubblico attrezzate.
L’insediamento è dimensionato per accogliere circa 1300 abitanti residenti stabili e 400 residenti
temporanei in strutture alberghiere e articolato in Sottozone C ed F.
Le aree per servizi sono ampiamente dimensionate con una dotazione media di servizi di 35 mq. per
abitante, nei comparti per l’edilizia residenziale, che presenta un picco laddove si considerasse la
presenza di aree attrezzate dei comparti destinati alla ricettività e resi accessibili ai residenti stabili
data la contiguità e l'integrazione tra i comparti.
Nella frazione di Sos Alinos si prevede in stretta continuità con il sistema edificato un insediamento
ricettivo costituito da comparti di Sottozone F in grado di accogliere 746 utenti.
Sempre nella frazione è stata indicata un'area riservata al trasferimento di abitanti occupanti
abitazioni nella aree esondabili del Rio Sos Alinos. L'attuazione della Sottozona C è vincolata ad un
programma concertato di demolizione dei fabbricati a rischio e contestuale spostamento degli
abitanti in detta area.

3.2 Il Parco urbano attrezzato di Tanca Idda
L’area di Tanca Idda, di superficie complessiva di circa 12 ettari prevalentemente di proprietà
comunale, è indicata per svolgere il ruolo di Parco urbano. Si tratta di un’area strategica, in
posizione adeguata per le finalità indicate , a bordo dell’abitato, in una parte ove i flussi sono molto
intensi, e proiettata verso il mare, potrà svolgere il ruolo di grande piazza verde e di scambio per
modalità di trasporto, specialmente collettivo, alla Marina e per il centro storico. L'auspicio è che
l'area possa servire per lasciare l'auto e utilizzare i percorsi interpoderali ma soprattutto quello
sull'argine del Cedrino per arrivare alle spiagge in bici o a piedi. Potrà ospitare numerose attività a
supporto del centro e dei suoi abitanti come degli utenti di passaggio. E’ previsto un parcheggio
alberato per circa 280 e fino a 350 posti, facilmente accessibile (in entrata e in uscita) in grado di
funzionare come snodo intermodale. In modo diffuso sono previste attività sportive (tennis, basket,
calcetto), area giochi per varie età di fruitori, un percorso vita – jogging e pista ciclabile interno e
ingresso alla pista pedonale ciclabile sull’argine del fiume prefigurando la possibilità di postazioni
decentrate per l’affitto deposito di biciclette. Nel nucleo centrale è prevista un’area per il ristoro
connessa al fabbricato di proprietà comunale e un mercato riservato alle produzioni agroalimentari
locali. L’Amministrazione potrà concedere aree per la realizzazione di orti urbani che

concorreranno alla ricostruzione del paesaggio originario.
Il Progetto Direttore e le NTA dedicate prescrivono e descrivono le modalità relative alla
organizzazione spaziale del Parco attrezzato di Tanca Idda. Nell’area, con destinazione S3 e S4,
sono ammessi interventi finalizzati ad attrezzare le aree in funzione di un uso pubblico articolato.
Sulla base del Progetto Direttore è ammesso procedere all’attuazione mediante Progetti esecutivi
per le aree di proprietà pubblica, e mediante Piani Particolareggiati nelle aree di proprietà privata
per la realizzazione del parcheggio in area S4 e di attrezzature per lo sport in aree S3 estesi a parti
secondo accordi preventivi con l’Amministrazione.
Le opere realizzate nelle aree di proprietà privata potranno essere gestite dai soggetti proprietari o
aventi causa qualora le opere siano realizzate dagli stessi soggetti.
In caso di inerzia da parte dei soggetti proprietari invitati dall’amministrazione ad intervenire
nell’attuazione del Progetto Direttore, il Comune procederà ad acquisire le aree al fine di realizzare
le previsioni nelle Sottozone S3 ed S4.

3.3 L’espansione della frazione di Sos Alinos
Si prevede di ubicare in modo integrato al preesistente insediamento alcune aree destinate ad
attrezzature ricettive classificate F. Il modello che si prefigura è quello che deriva dalle disposizioni
vigenti per questa Zona omogenea nel D.Ass. EE.LL./U del 1983, laddove il 50% è destinato a
verde attrezzato (di cui il 60% di uso pubblico) mediante attenta ricognizione dei luoghi con
l’obiettivo di tutelare le parti più delicate. Su 11,94 Ha. di ST oltre 6 Ha. sono salvaguardati in
modo integrale con precauzioni da osservare nelle rimanenti superfici. I posti letto realizzabili sono
a Sos Alinos 746 per una volumetria di previsione di mc. 44.700 circa.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ASSETTO STORICOCULTURALE
La tutela dell'insediamento storico
Dall’esame dei documenti che riguardano l’insediamento storico si evince la necessità per
l’Amministrazione Comunale di avviare quanto prima l’attività di revisione del PP del Centro
Storico. Lo strumento è stato redatto molto anni orsono e non corrisponde se non in parte alle
istanze nel PPR. Il PUC cerca di ovviare a questa necessità - evdenziata anche dalla RAS mediante una serie di disposizioni che tutelano nelle more dell’adeguamento al PPR del PP, le aree
dell’insediamento dove è elevata la presenza di Beni storico culturali /identitari (i monumenti
chiesastici, i palazzi superstiti dell’impianto originario,nel quadro del sistema delle connessioni
pubbliche) consentendo di operare con maggiore speditezza nelle aree che hanno subito un processo
di trasformazione elevato dei caratteri originari. Sono date disposizioni per la redazione del PP
mediante indirizzi, principi e un Prontuario da utilizzare anche nella fase transitoria.
Le Norme di attuazione del PUC dedicano al centro storico una attenzione speciale. Le norme
considerano le forme costruite, con la trama infrastrutturale che le connette, come un insieme in
grado di spiegare la storia della evoluzione delle relazioni tra le diverse comunità locali insediate
nell’area vasta di riferimento, e hanno come obiettivo la valorizzazione dell’insieme mediante
interventi coerenti sotto il profilo della cultura tecnica.
Negli elaborati grafici correlati alle NTA ( nel Titolo V) - Assetto storico- culturale - Insediamento
storico -, l’insediamento classificato come Zona A è stato riperimetrato in accordo con la RAS,
valutando i fattori di cui all’art. 52, comma 2, delle NTA del PPR. L'ambito perimetrato, come
identificato nel la Tavola collegata costituisce il Centro matrice di cui alle disposizioni del PPR,
con particolare con riferimento a quanto disposto negli articoli 51, 52 e 53.
Le Norme affermano una serie di principi impegnativi per l'AC. Ai sensi dell’art. 53 punto e delle
NTA del PPR, l’Amministrazione è impegnata a promuovere iniziative periodiche per estendere il
livello di cura per l’insediamento storico, il cui valore documentario dovrà essere affermato
mediante l’incremento della conoscenza dei manufatti e di ogni valore culturale connesso, con
speciale riguardo ai caratteri storico-architettonici degli interni di edifici di proprietà pubblica e
privata. L’Amministrazione è impegnata a pubblicare, anche in modo sintetico, i principi ispiratori e
le norme di tutela dell’Insediamento storico per suscitare pratiche dal basso di autogoverno
municipale che abbia l’obiettivo dello sviluppo locale equilibrato e durevole tra l’altro incentrato
sulla tutela consapevole del valore delle origini del sistema abitato. Il Comune di Orosei si impegna
ad allestire, anche di concerto con Provincia e Regione, un Laboratorio preferibilmente a carattere
intercomunale, per la diretta sperimentazione e osservazione di modalità di recupero di manufatti
negli abitati storici delle Baronie, al fine di fornire esempi coerenti con le disposizioni del PPR e di
quanto contenuto nelle presenti norme ed estensibili all’intero insediamento storico.
Sarà compito del Laboratorio confrontare e integrare gli studi, i piani, le pratiche in atto, a partire da
un quadro diagnostico complessivo dell’edificato storico nelle diverse aree, soprattutto al fine di
interpretare lo stato di alterazione dei materiali, ricercarne le cause, evidenziare le forme di
degrado ricorrenti dello stato di conservazione di manufatti, segnalando l’uso improprio di materiali
incongrui, impianti tecnologici a vista e cavi su facciate, l’assenza protratta di manutenzione. Le
attività previste e indicate serviranno alla realizzazione di un Inventario dei caratteri tipici ricorrenti
delle/nelle morfologie e tipologie abitative.

Gli obiettivi specifici dello strumento attuativo sono indicati nelle NTA e prevedono di valutare
criticamente gli esiti dell’attuazione del Piano Particolareggiato vigente ai fini di prevedere
integrazioni e correttive; ampliare il livello di conoscenza delle risorse storico artistichedocumentarie-testimoniali appartenenti all’insediamento, anche al fine della loro integrazione con
tutti i saperi riferiti ai beni della cultura materiale del territorio e con i valori immateriali; definire in
modo univoco, anche con riferimento alle indicazioni di cui ai successivi articoli, le modalità con
cui adeguare lo strumento alle nuove disposizioni di tutela del PPR e delle specifiche contenute
negli articoli 52 e 53 delle NTA del PPR.
Sono stati indicati i principi irrinunciabili alla base degli interventi ammessi. Ribadiscono la
necessità di:
1.conservare i caratteri tipici dell’insediamento storico. Ogni intervento ipotizzato, anche di
modesta entità, non dovrà in nessun caso contribuire a sacrificare i caratteri tipici dell’insediamento.
Ogni parte cui si riconosca valore storico, pure nella necessità degli adeguamenti agli stili di vita
contemporanei, sarà confermata nel suo aspetto e nella consistenza originale superstiti. Si
provvederà alle sistemazioni d’intorno necessarie per prolungare naturalmente la vita di ogni
struttura edificata, con l’eliminazione delle cause di degrado;
2.evitare le contraffazioni. Saranno evitati, nell’esecuzione di interventi su edifici esistenti o da
ricostruire, tentativi d’imitazione con ricorso a decori o la ricerca di effetti di “finto antico”, sia con
riguardo a manufatti di proprietà privata, sia nelle parti pubbliche (edifici, pavimentazioni, arredi).
Laddove occorra eseguire indispensabili integrazioni, sarà preferibile prevedere interventi
riconoscibili;
3.evitare di “emendare per abbellire”. Dando atto che i segni del tempo trascorso sono un valore
documentario (ed estetico) irrinunciabile, è necessario rinunciare a forzature per riportare singoli
manufatti, compagini edilizie, spazi pubblici, ecc., ad uno stato originario, fatta salva la necessità di
eliminare le superfetazioni realizzate dopo il 1950;
4.assumere il principio della “minima interferenza”. Per qualsiasi tecnica, anche se non invasiva e
reversibile, occorre escludere, in ogni caso, tutte quelle lavorazioni non strettamente necessarie alla
conservazione di fabbricati e spazi pubblici;
5.assumere il principio della reversibilità degli interventi. Si ritiene preferibile agire per
indispensabili integrazioni evitando per quanto possibile ogni operazione di demolizione ecc. che è
sempre irreversibile;
6.applicare i principi della compatibilità meccanica, chimica e fisica. Il rispetto della coerenza fra i
materiali costituenti la preesistenza e quelli da associare per integrazioni è un requisito che
garantisce all’insieme e ad ogni manufatto un comportamento organico nel tempo. Così facendo si
eviteranno le differenti reazioni alle sollecitazioni indotte ed i conseguenti fenomeni capaci di
accelerare il degrado (distacco, scorrimento differenziale, stati di coazione e/o di sovraccarico
localizzato ecc.);
7.assicurarsi della durabilità degli interventi. Specie per i manufatti di proprietà pubblica, anche per
ragioni economiche, è opportuno realizzare degli interventi di innovazione/ integrazione di cui sia
garantita la durata al pari delle parti originali
Il PUC prevede le cautele da osservare fino alla approvazione di nuovo e adeguato strumento
attuativo. Opera le necessarie distinzioni di valore dei manufatti e di contesti mediante il

riconoscimento, evidentemente relativo a questa fase intermedia verso la redazione di nuovo PP, di
differenti situazioni CI (conservazione integrale) e R (riqualificazione).
Le emergenze monumentali e i beni paesaggistici e identitari sono stati ricompresi in un elenco
(Emergenze monumentali – beni identitari. Si tratta evidentemente di quei manufatti che
costituiscono la parte più pregevole del centro di antica e prima formazione, organismi edilizi che si
sono ben conservati grazie alla loro consistenza. Fanno parte dell'elenco gli edifici chiesastici e i
fabbricati di proprietà pubblica ( in quanto immobili di notevole interesse pubblico ex art. 136 del
Dlgs n.42/2004) e i beni identitari, in prevalenza palazzi signorili ( ex artt. 5 e 9 delle NTA del
PPR).
I manufatti identificati ed elencati sono i seguenti
Complesso monumentale di S. Antonio Abate; Chiesa di S. Salvatore (S. Antonio da Padova);
Chiese delle Anime e S. Ignazio; Chiesa di S. Sebastiano; Chiesa N.S. delle Grazie;Chiesa del
Rosario; Chiesa di San Giacomo; Chiesa di S.ta Croce; Casa Rettorale "Su Probanu" ; Castello Prigione Vecchia ; Complesso Montegranatico-Casa Cabras; Complesso Palathos Vetzos;
Complesso Case Signorili Guiso-Satta-Musio; Casa signorile Guiso; Casa signorile Cabras; Casa
signorile Satta-Vacca; Casa Farina-Atzeni; Isolato Case Storiche; Casa Loddo; Casa Saba; Casa
Puxeddu; Casa Fenu; Casa Musio; Chiesa della Pietà.
La presenza di questi pregevoli manufatti è continuamente avvertita – in qualunque punto
dell'insediamento – e si intuisce l' energia che da questi organismi complessi si trasferisce in ogni
parte dell'abitato.
Per quanto riguarda le interazioni tra i Beni monumentali paesaggistici /identitari elencati e il
contesto di appartenenza appare evidente che è impossibile definire uno sfondo relazionale
“stretto”- una pertinenza diretta.
Per questo si ritiene corretto indicare l'intero centro matrice come lo scenario di ogni manufatto
emergente ovunque ubicato. D'altra parte è noto come la particolare giacitura dell'insediamento
storico favorisca – da numerosi punti di vista - una percezione di continue sequenze di episodi
monumentali tutti connessi da una visione “molteplice”. La riduzione ad uno scenario di
appartenenza inteso alla scala di isolato appare

Il centro matrice

I beni storico-culturali nel territorio extraurbano
E’ stata completato il censimento dei beni paesaggistici e identitari nell’area extraurbana. La
ricerca è stata condotta direttamente sul campo, con il supporto di un apparato documentario vasto,
mediante ricerche negli archivi storici e grazie alla conoscenza della geografia storica del dott.
Michele Carta che ha coordinato la ricerca che ha prodotto la Carta dei beni e il Catalogo, e ha
fornito la consulenza per la disciplina di tutela.

Specialmente questa parte è stata svolta con la collaborazione degli Uffici della Regione (arch.
Francesco Cillocu, Ing Barbara Costa, Dssa Francesca Ghirra) che hanno fornito nel corso del
lavoro suggerimenti preziosi sul metodo e tempestive indicazioni per completare gli elaborati.
Durante la elaborazione sono stati tenuti i contatti con gli organi periferici del Mibac ( Dott.
Antonio Sanciu per la Soprintendenza Archeologica di Sassari e Nuoro, Arch. Grabriela Frulio per
la Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici di Sassari e Nuoro. Si rimanda per gli
approfondimenti alla specifica relazione relativa ai Beni nel territorio extraurbano.

3.4 Bilancio sul consumo di suolo
È un aspetto essenziale da considerare parallelamente ad ogni altra considerazione riguardante la
crescita, proprio in relazione all’obiettivo più generale indicato dal PPR. Il risparmio del suolo è
anche al centro delle conclusioni della VAS.
L’obiettivo prioritario del contenimento del consumo di suolo, alla luce anche degli accadimenti
degli ultimi anni ( le ultime due alluvioni di Orosei ma non solo) appare ormai agli occhi di
ciascuno di noi tutt’altro che velleitario; possiamo anzi affermare come esso sia divenuto
irrinunciabile affinché si possano conseguire i requisiti di qualità dell’insediamento, non solo sotto
il profilo strettamente paesaggistico, ma soprattutto sotto il profilo della qualità della vita intesa
anche come sicurezza, salubrità degli edifici e finanche incolumità dei cittadini. Alla luce di queste
elementari considerazioni possiamo dire che l’obiettivo è stato perseguito muovendoci secondo una
duplice direzione:
·

la sottrazione delle aree potenzialmente a rischio di dissesto idrogeologico

·
la sottrazione e la riconversione degli ambiti di paesaggio urbano ed extraurbano
oggetto di degrado effettivo e/o potenziale.
Nella riconversione di cui al precedente punto si è cercato di provvedere a colmare alcuni deficit di
pianificazione presenti nel PRG vigente, in special modo relativi al reperimento di funzioni di
servizio a supporto dei comparti produttivi presenti (uno su tutti il PIP Cave, ma non solo),
Parallelamente si è cercato di incrementare le dotazioni necessarie alla regolamentazione della
pressione antropica all’interno di alcuni ambiti di paesaggio di particolare delicatezza (quali ad
esempio i compendi costieri dunali e retrodunali, aggrediti nei mesi estivi da parte del traffico
veicolare). L’incremento di dette dotazioni non va però ascritto a un consumo effettivo di suolo,
date le particolari e stringenti prescrizioni in ordine alla non modificabilità dei suoli ( mantenimento
della permeabilità ecc.) decretate dall’incrocio delle norme PUL - PUC .
Da segnalare anche, per quanto non direttamente ascrivibili al contenimento del consumo di suolo o
di non facile perimetrazione e computazione, il coinvolgimento nella pianificazione di porzioni di
territorio in evidenti condizioni di marginalità, per le quali sono state previste una serie di azioni per
obiettivi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica. È il caso dei Piani di
risanamento nelle zone classificate F2 (nuclei spontanei non pianificati all’interno della fascia
costiera), F5 ( ambiti di riconversione di attività produttive in agro non più operanti, od operanti in
quanto a vario titolo assentite) e C2.6 (comparto residenziale speciale, riservato alla possibilità di
trasferire tutti i soggetti residenti a ridosso dell’alveo del Rio Sos Alinos, previa demolizione degli
immobili a rischio).
Gli obiettivi del contenimento del consumo di suolo sono contenuti nell’apposita tabella, e

riassumibili come segue:
1.

Il territorio del Comune misura circa 9044 Ha.

2.
Le superfici coinvolte dal processo insediativo urbano, comprese le zone interessate
da attività produttive contigue all’abitato, coinvolgevano, secondo le previsioni vigenti (
PRG), circa 685 Ha, pari al 7,58% del territorio, così suddivise:
•

Edificato urbano: 243,25 Ha, comprendente Orosei e Sos Alinos, pari al 2,69%

•

Attività produttive (comparti estrattivi e zone artigianali): 285 Ha pari al 3,15%

•

Insediamenti nel sistema costiero: 157,42 Ha. Sono comprese sia le lottizzazioni residenziali
e alberghiere, che i tre campeggi comunali, pari all’1,74%.

Le previsioni del PUC operano nella direzione dappresso descritta:
Risparmio di suolo: sottrazione di territorio alle previsioni di PRG
Per quanto riguarda le attività produttive si opera una consistente riduzione del suolo impegnato, e
pertanto:
•

Zona D in loc. Zanzi sul fiume Cedrino, a rischio idrogeologico in quanto area classificata
inondabile dal PAI, per 6,38 Ha.

•

Zona D attività estrattiva in zona Su Vrangone e Fuile, all’interno di un Sub Ambito di paesaggio
(sistema granitico Istiotha), pari a 48,75 Ha.

•

Zona D PIP Cave, oggetto di riduzione (e riconversione a zona G servizi), in quanto esterna al
perimetro consolidato di escavazione e oltre il tracciato di circonvallazione, pari a 7,83 Ha.
Ne consegue che la totalità del suolo sottratto alla precedente previsione di PRG ammonta a 62,96
Ha pari allo 0,70% del territorio comunale.
Suolo impegnato dagli incrementi secondo le previsioni del PUC
·
Espansione nei comparti urbani: pari a 31,25 Ha. di cui 19,44 Ha. a Orosei e 11,81
Ha. a Sos Alinos
·
Incremento della superficie da destinare ad attività produttive nel PIP Sas Mancas,
pari a 7,59 Ha.
·

Incremento delle zone G da destinare a servizi, pari a 2,46 Ha.

·
Il totale degli incrementi destinati alla crescita nelle previsioni del PUC ammonta
quindi a 41,30 Ha pari allo 0,46% dell’intero territorio comunale.

Riconversioni di ambiti già compromessi
Fra le riconversioni di ambiti compromessi e che comportano risparmio di suolo il comparto
produttivo di Sa tanca ‘e su Buscu che concorre alla definizione dell’espansione urbana di Orosei,

pari a 5,53 Ha, corrispondente allo 0,06% dell’intero territorio comunale.

Conclusioni
Una delle preoccupazioni fondamentali del PPR è quella e evitare gli sprechi nell'uso della risorsa
patrimoniale paesaggistica. Questa necessità è stata posta alla base della attività di pianificazione,
affermando il principio secondo il quale occorre produrre il migliore risultato per la comunità con il
minore dispendio di materia prima.
Dal complesso delle azioni precedentemente indicate si realizza una condizione con ricadute
positive sull'assetto paesaggistico. In sintesi, considerando che il suolo originariamente candidato
alla trasformazione nella vigente pianificazione era pari a 685 Ha, possiamo evidenziare il seguente
bilancio:
Il suolo coinvolto nelle previsioni del PUC è pari a 664,05 Ha, ossia il 7,34% dell’intero territorio
comunale. Pertanto si ha un saldo positivo in ordine al risparmio di territorio pari a 21,66 Ha che
corrisponde allo 0,23% del territorio comunale.

Grado di occupazione e consumo del territorio

È interessante notare che, coerentemente con gli obiettivi indicati dal Piano paesaggistico
Regionale, le aree coinvolte nelle dinamiche di crescita risultano tutte collocate al di là della fascia
dei 2000 metri dalla linea di battigia e, come già preliminarmente evidenziato, tutte le porzioni di
territorio all’interno della fascia costiera - a vario titolo e per varie funzioni vengono coinvolte nelle
previsioni di piano-, risultano tutte a limitatissima trasformabilità (totalmente inedificabili, soggette
a rigide prescrizioni per quanto attiene alla permeabilità e alla geomorfologia dei suoli, soggette
solo a installazioni temporanee come previsto dalle direttive del PUL quale allegato al PUC)
Una trattazione a parte meriterebbero gli aspetti riguardanti il consumo diffuso che riguarda il
territorio agricolo, difficilmente quantificabile ma incidente sul paesaggio in maniera evidente e con
gravi compromissioni di tratti. Anche in questo caso le previsioni del PUC ammettono
trasformazioni solo se finalizzate alle attività agricole di soggetti imprenditori. L'azione di recupero
e riferita ai comparti soggetti a Piani di riqualificazione e risanamento di cui alle disposizioni della
LR 23/85, e alle riconversione di piccoli manufatti esistenti, da sottoporre o già sottoposti
all’istituto dell’Intesa ai sensi dell’art. 11 delle NTA del PPR. Rimane la sostanziale impossibilità
di pervenire a significative operazioni di compensazione o miglioramento della qualità
paesaggistica proprio a causa dei caratteri di diffusione del fenomeno, tutt’altro che circoscritto,
come si evince anche da una sommaria analisi cartografica.
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