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Premessa 
 

Si avverte sempre di più la necessità di diminuire la distanza tra  Cittadini e  Comune.  

 

Questo è possibile se si costruiscono rapporti di fiducia e di collaborazione, se si 

intraprende un nuovo dialogo fondato sul coinvolgimento attivo dei cittadini nei processi 

di gestione della “cosa pubblica” creando, innanzitutto, una diffusa rete di informazione.  

 

Non può esservi, inoltre, sviluppo locale senza la qualità dell’ambiente e del paesaggio , 

così come non vi è identità se i luoghi non richiamano gli elementi architettonici che 

hanno contrassegnato un modo di essere e di vivere del passato. Conservare e tutelare 

il contesto urbano e quello rurale favorisce lo sviluppo economico, ma soprattutto 

rafforza il legame tra la comunità e il territorio.  

 

Conoscere un territorio dal punto di vista dell’urbanistica, significa conoscere in che 

modo sono utilizzate le varie porzioni di superficie che lo compongono. 

 

L’uso del suolo, infatti, comprende sia la conoscenza delle attività che si svolgono nelle 

varie parti del territorio (abitare, studiare, fabbricare oggetti, ecc), sia dei manufatti che 

le supportino (edifici per abitazioni, scuole, capannoni, ecc), e dei canali (strade, binari, 

ecc.) che consentono di raggiungere i diversi luoghi. 

 

Edifici, strade e quanto altro, esistono solamente in funzione delle persone che li 

utilizzano per abitare, per lavorare, per divertirsi, per spostarsi da un posto all’altro. 

 

Pertanto, conoscere urbanisticamente un territorio significa non solo conoscere gli 

elementi matrici ma significa anche conoscere i suoi abitanti: quanti sono, quali attività 

svolgono, quanti sono i giovani, quante sono le famiglie, di quanti membri si 

compongono, in che tipi di alloggio abitano, che reddito producono, ecc. 

 

“Struttura della popolazione” e  “struttura del sistema urbano”, o anche spazialità sociale 

e spazialità fisica, devono essere intimamente correlate in quanto, la popolazione di un 

luogo forma la domanda ed i manufatti costituiscono l’offerta. Entrambe, domanda e 

offerta, si pongono in termini quantitativi e qualitativi. 
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La città è frutto dei rapporti economici e di potere che l’ hanno generata, e, proprio per 

questo motivo, essa non è assimilabile ad un fenomeno naturale mosso da leggi 

biologiche, autonome ed imprevedibili. Le leggi che regolano lo sviluppo urbano sono 

leggi scritte dagli uomini, che si avvalgono di norme generali, di norme specifiche dei 

piani urbanistici e dei regolamenti edilizi, la cui competenza è quella di pre-disporre lo 

spazio fisico per soddisfare i fabbisogni pre-visti, 

 

Un territorio comunale ha una delimitazione amministrativa ben precisa che lo distingue 

e lo separa dagli altri territori comunali confinanti. 

 

Per quanto sintetizzata, la rappresentazione di un fenomeno complesso, qual è lo “stato 

di fatto” urbanistico  e quale sarà dopo la proposta del piano urbanistico comunale, 

richiede l’uso di diversi linguaggi, coerenti alle tecniche di indagine utilizzate ( relazioni, 

diagrammi, tabelle, cartografie, ecc.). 
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La città di Nuoro 

Nuoro, capoluogo di provincia, sede di servizi sovra/comunali, come scaturisce da una 

analisi dell’assessorato all’urbanistica, presenta problemi di traffico, inadeguatezza delle 

infrastrutture e disfunzioni tipiche di molte città moderne. Nuoro è una città che ha avuto 

una espansione disordinata, con spazi dilatati e con fenomeni di speculazione edilizia. 

Quanto predetto non trova alcuna giustificazione plausibile, perché non c’è stata alcuna 

crescita demografica ( la popolazione è di fatto diminuita dal 1991 al 2005 ha subito un 

calo del 3,5%) se escludiamo qualche lieve incremento delle unità familiari; non ci sono 

stati insediamenti di specifica rilevanza produttiva o amministrativa; la vecchia Nuoro 

omogenea ed aggregata è diventata una città diffusa e frammentata senza nessuna 

possibilità di ricucire i suoi segmenti. 

 

Cenni geografici: Il territorio del comune risulta compreso tra i 95 e i 955 metri sul 

livello del mare. L'escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 860 metri.  

 

Cenni occupazionali: Risultano insistere sul territorio del comune 741 attività industriali 

con 2.473 addetti pari al 17,07% della forza lavoro occupata, 1.003 attività di servizio 

con 2.375 addetti pari al 16,39% della forza lavoro occupata, altre 1.012 attività di 

servizio con 3.566 addetti pari al 24,61% della forza lavoro occupata e 420 attività 

amministrative con 6.076 addetti pari al 41,93% della forza lavoro occupata. Risultano 

occupati complessivamente 14.490 individui, pari al 39,51% del numero complessivo di 

abitanti del comune.  

 

Un tale scenario affida al PUC il compito prioritario di ridare compattezza ed 

urbanizzazione perduta alla città e creare i presupposti per individuare forme di 

“controllo” dei fenomeni speculativi, soprattutto nelle aree rurali, dove il conflitto sociale 

è crescente e la situazione ambientale molto compromessa.  

Spetta al PUC ridare vitalità al centro storico che si è progressivamente svuotato, che 

ha perso man mano il ruolo di centro riconoscibile  come tale, proprio per le difficoltà di 

connessione della città, i disagi per i non facili collegamenti, per le attività economiche e 

commerciali che scompaiono, per servizi che si concentrano e che affaticano e 

strozzano la città. 
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È compito del PUC puntare al principio della sostenibilità, cioè quello di ottimizzare 

crescita e servizi con l’andamento demografico in maniera da armonizzare le necessità 

degli abitanti di Nuoro d’oggi con quelle delle generazioni future; in questo senso il 

piano urbanistico comunale deve porre particolare attenzione al sistema dei rapporti e 

dei processi che legano il campo urbano al territorio  circostante sia nelle sua valenze 

ambientali che nelle sue vocazioni produttive. 

Il PUC,  sempre secondo l’analisi dell’assessorato all’urbanistica suddetta, che 

condividiamo, dovrà dare indirizzi per l’adeguamento ed elaborazione dei nuovi Piani 

Particolareggiati che dovranno stabilire con maggior dettaglio e rigore i materiali da 

impiegarsi, definire i particolari costruttivi, le modalità d’intervento e i colori dei prospetti, 

a cui ci si dovrà attenere, in fase esecutiva, in particolare occorre definire un manuale 

dei processi e dei materiali costruttivi tradizionali da impiegare prioritariamente negli 

interventi edilizi. I nuovi piani particolareggiati, dovranno mettere in evidenza quei siti e 

quelle situazioni urbanistiche che ancora oggi hanno conservato le caratteristiche della 
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storia edilizia e urbanistica nuorese, nelle quali poter realizzare un recupero 

conservativo molto fedele ed originale, anche nel dettaglio, degli elementi costruttivi e di 

arredo. Per l’esistente verranno previsti piani di recupero per uniformarsi ai medesimi 

indirizzi.  

In situazioni particolarmente compromesse, e dove sia prevalente l’interesse collettivo, 

al fine di migliorare la fruibilità dei rioni, la qualità abitativa e commerciale, la viabilità e 

la formazione di piazze e slarghi, il PUC può, eccezionalmente, prevedere la 

demolizione di fabbricati irrecuperabili sul piano statico e la possibilità di trasferimento 

delle relative volumetrie in altre zone. Per la frazione di Lollove, appendice della città di 

notevole pregio e di notevole interesse soprattutto sotto l’aspetto dell’architettura rurale, 

il PUC dovrà prevedere, anche qui, lo studio di un piano particolareggiato e indirizzi per 

la sua valorizzazione sotto l’aspetto architettonico e turistico/culturale. 
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Obiettivi del PUC 
 

È noto a tutti, che, il Piano Urbanistico Comunale è costituito dall’insieme degli atti di 

pianificazione territoriali con i quali il comune disciplina l' utilizzazione e la 

trasformazione del proprio territorio e delle relative risorse. 

 

Il PUC, in termini generali e nello specifico quello di Nuoro, dovrà basarsi su principi 

di salvaguardia dell' ambiente naturale e dovrà essere costruito attenendosi anche a 

criteri di economicità, cioè rispetto della coerenza con le risorse disponibili o ipotizzabili 

come tali, e di flessibilità, intesa come idoneità a possibili trasformazioni del quadro 

infrastrutturale, finanziario legislativo e di coordinamento con altri programmai più 

generali. 

 

L' incorporazione delle tematiche ambientali nel PUC  punta ad innovare il tradizionale 

approccio pianificatorio, ancora troppo legato ad aspetti infrastrutturali e di 

riorganizzazione residenziale, e di orientarne l' evoluzione dalla espansione alla 

trasformazione urbana in un contesto di apprezzamento e riqualificazione del territorio 

extra/urbano. 

 

Come strumento di sintesi di tutte le disposizioni in materia di assetto territoriale in 

ambito comunale, il P. U. C. ha il compito di perseguire: 

 

a) forme  di   tutela  e  di  uso   razionale   delle   risorse naturali, oltre che la 

salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico ed ambientale; 

 

b) l' equilibrato sviluppo degli insediamenti,  con  particolare  riguardo  alle attività  

economiche  presenti  o da  sviluppare  nell' ambito del  territorio comunale; 

 

c) il soddisfacimento  del  fabbisogno  abitativo  e di quello relativo ai servizi e alle     

attrezzature  collettive  di  interesse  comunale,  da  conseguire prioritariamente  

mediante  interventi  di  recupero   e  completamento  degli  spazi urbani e del 

patrimonio edilizio esistente; 

 

d) l' equilibrio   tra   la  morfologia  del  territorio  e  dell' edificato,  la   capacità 

insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi. 
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Quali problemi, quali soluzioni e di conseguenza quali proposte per raggiungere obiettivi 

praticabili? 

Già nella ricerca della definizione degli obiettivi si evidenziano le frequenti interferenze 

che esistono tra i diversi problemi e come gli stessi interagiscano tra loro e siano a volte 

difficilmente separabili. 

Ciascuna prescrizione di piano è correlata ad un’intenzione che non deve essere intesa 

in modo settoriale, cioè come fine a se stessa, ma come partecipe di un progetto 

integrato. 

Così, le argomentazioni relative alla salvaguardia dell’identità fisica e storica della città 

di Nuoro sono condizionanti per la riqualificazione del turismo, e quelle relative alla 

riorganizzazione delle infrastrutture anche se riferite ai problemi del traffico, riguardano 

strettamente le condizioni di vita degli abitanti, l’attrattività dei luoghi, l’economia 

turistica ed altro. 
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Possiamo sintetizzare e schematizzare gli obiettivi del PUC come segue: 
 
Centralità dello spazio pubblico rafforzamento dell’identità urbana 
 
 
 
 
 
Tutela del paesaggio 
 
 
 
 
Tutela del territorio 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo socio-economico 
 
 
 
 
 
 
 
Equità urbanistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• uso sostenibile del territorio 
• incentivare la sostituzione edilizia 
• acquisire standard per la città costruita 
• centro storico- coniugare la conservazione con le esigenze di innovazione 
• uguaglianza ed inclusione sociale 
• razionalizzare la viabilità 

• Contenimento dei rischi idrogeologici 
• contenimento del consumo di terreno edificabile 
• contenimento dei fenomeni erosivi  

• il dimensionamento demografico del PUC 
• politiche della residenza 
• politiche delle attività produttive 
• politiche turistiche 

• la perequazione 
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Tutela e conservazione dei caratteri di identità fisica e 
culturale del territorio 
 
Salvaguardia dell'identità della struttura storica degli insediamenti 
L’obiettivo di una salvaguardia di identità si traduce nella volontà che il territorio di 

Nuoro possa mantenere i propri peculiari caratteri, maturati nel tempo, in modo tale da 

essere riconoscibile e unico, malgrado le ultime espansioni urbane attuate con tipologie 

edilizie anonime, se non del tutto estranee al contesto locale.  

Fattori di identità sono stati riconosciuti nella particolare natura del territorio e nella 

singolarità dello sviluppo insediativo storico, concluso in età preindustriale con nuclei 

urbani e nuclei rurali compatti, distribuiti secondo una logica storica difensiva ed 

economica che esclude una uniforme distribuzione di edifici sul territorio. Diverso 

carattere hanno assunto gli sviluppi economico-sociali, con il turismo e 

l’industrializzazione. 

Le prescrizioni di salvaguardia del PUC, a livello urbanistico, per mantenere leggibile la 

struttura storica a nuclei sparsi, prevedono la conservazione del connettivo verde 

formato da fasce coltive, da oliveti e da boschi. A questo fine, muovendo dalle 

indicazioni del PTCP regionale, è confermata una tutela conservativa delle zone non 

insediate rimaste nello stato naturale. Inoltre, considerata l’importanza del rapporto tra i 

nuclei rurali e il loro intorno coltivo, le zone agricole sono state individuate come “zone 

di conservazione”: per cui sono ammessi aggiornamenti ed integrazioni utili ad una 

moderna produttività agricola, mentre dovrà essere rispettato e se necessario 

restaurato, l’assetto morfologico e sono ammesse nuove edificazioni solo in limitate 

situazioni, a condizioni ben definite, in aree circoscritte. 

 

A livello edilizio, considerato come il mercato immobiliare sia “falsato” dalla richiesta 

turistica, il fabbisogno abitativo dei residenti, in realtà più qualitativo che quantitativo, 

può essere risolto in parte con la previsione di aree riservate all’edificazione di prime 

abitazioni e, per la maggior parte, con interventi di recupero del costruito.  

Perciò la gran parte delle nuove edificazioni previste dal PUC sarà destinata all’edilizia 

convenzionata o agevolata. Il recupero dell’esistente è regolamentato e favorito: i modi 

di intervento previsti dalla legge sono articolati in relazione alle diverse zone ed alle 

diverse categorie di edifici, dall’edilizia storica da restaurare con attenzione e rispetto 

dei caratteri originari agli immobili più recenti da ristrutturare senza particolari vincoli. 
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 Valorizzazione delle risorse naturalistiche e culturali del territorio. 

Per la gestione del patrimonio naturale e culturale si considera che: 

- l'intero patrimonio naturale, paesistico, storico culturale è ancora di estremo pregio, 

ma è soggetto a pressioni e a rischi di alterazione che, se non correttamente compresi 

e contrastati, possono portare ad un progressivo impoverimento. 

- i processi di alterazione non sono omogenei nell'intero territorio comunale e se nelle 

parti costiere la pressione antropica e l'occupazione del suolo sono i fattori 

preponderanti nell'innescare processi di degrado, nelle aree collinari l'abbandono della 

manutenzione attiva del paesaggio e la semplificazione delle pratiche agricole comporta 

trasformazioni non sempre reversibili. 

- il valore del patrimonio non è dato solamente dalla somma dei singoli valori, ma dal 

fatto che essi nel loro insieme costituiscono il paesaggio nella sua complessità di 

relazione eco/sistemica. 

- le possibilità di contrastare le tendenze negative dipendono dalla possibilità di 

modificare i modi d'uso abituali;  questi dipendono da fattori culturali che possono 

essere migliorati, attraverso la diffusione della conoscenza delle risorse ambientali e 

delle loro potenzialità per arrivare ad una ri/appropriazione del territorio ed ad una sua 

valorizzazione a scopo anche economico e turistico. 

Per quanto sovra/esposto le strategie di piano possono essere articolate come segue: 

- Conservazione e valorizzazione del patrimonio complessivo di risorse naturali, 

paesistiche, storiche e culturali come unità complessa di componenti interagenti 

- Miglioramento della naturalità del territorio e degli equilibri eco/sistemici con la 

riduzione dei fattori di disturbo e di isolamento e la valorizzazione delle diversità e delle 

specificità territoriali 

- Valorizzazione del paesaggio tramite la conservazione dei caratteri e delle relazioni 

strutturali delle emergenze di valore con il miglioramento delle condizioni di leggibilità 

- Conservazione, recupero e valorizzazione delle relazioni tra sistema antropico e 

territorio di riferimento 

- Promozione della conoscenza e dell'apprezzamento del patrimonio naturale, storico e 

culturale sia nei confronti della comunità locale, sia nei confronti dei potenziali fruitori 

esterni. 

 

Le strategie indicate sono perseguite secondo due linee strategiche diverse. In 

relazione a due componenti che sono: il patrimonio naturale e il patrimonio agricolo. 
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Il Monte Ortobene 

Va potenziato il suo ruolo di rilevante attrazione turistica e ambientale di Nuoro e di 

consolidato luogo ricreativo a servizio della città. A tal fine, come risulta dall’analisi 

dell’assessorato all’urbanistica suddetta, l’Amministrazione ha già acquisito al 

patrimonio comunale circa il 65% della sua superficie complessiva e si pone come 

obiettivo di arrivare all’acquisizione di almeno l’80%; si ripropone di conservare la 

vocazione naturalistica/faunistica dell’area, potenziando l’offerta di strutture turistiche e 

sportive e rendendo più fruibili quelle esistenti. Le nuove distribuzioni e ri/perimetrazioni, 

dovranno tenere conto delle tre aree ideali nelle quali il Monte può essere suddiviso (la 

prima destinata al turismo ambientale e sportivo, la seconda per il turismo residenziale 

e la terza per il tempo libero) e delle infrastrutture già esistenti che dovranno essere 

valorizzate e potenziate, al fine di rendere possibili le attività programmate.  

 

I boschi 

La salvaguardia della risorsa boschiva passa attraverso una riqualificazione del suo 

ruolo ecologico e produttivo, integrato ad un progetto di ri/appropriazione culturale che 

porti ad uno sviluppo sostenibile. 

I boschi presenti nel territorio comunale di Nuoro si possono distinguere, oltre che sotto 

il profilo delle specie vegetazionali, per il ruolo che svolgono all'interno del sistema 

ecologico territoriale. Una strategia di piano è proprio la valorizzazione di tali funzioni: 

quella stabilizzante delle aree più interne e quella protettiva delle aree costiere. La 

funzione stabilizzante ha il ruolo di regolare e proteggere gli altri ecosistemi e di 

resistere alle perturbazioni ed è garantita attraverso un potenziamento della bio/massa 

e della bio/diversità. Quella protettiva ha il ruolo di consolidare i versanti e di mitigare gli 

impatti 

ambientali dovuti alle attività antropiche ed è garantita dalla riqualificazione delle 

biocenosi vegetali e dalla realizzazione di corridoi ecologici per assicurare il 

collegamento tra sistemi naturali. 

La ri/appropriazione culturale dei boschi è perseguita attraverso la previsione di attività 

di informazione e promozione del patrimonio naturale, economico e del suo uso storico 

e la formazione di percorsi didattici naturalistici attrezzati sostenuta da attività ricettive 

agrituristiche. 

E’ comunque indispensabile una manutenzione dei boschi con la pulizia del sottobosco 

e l’eliminazione delle essenze parassitarie che permetta lo sviluppo delle essenze 

primarie e che renda i boschi leggibili e percorribili. 
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Altra azione di fondamentale importanza è la difesa e prevenzione del territorio dagli 

incendi.  

 

Le aree protette 

Per quanto riguarda le aree protette esse ricadono all’interno degli Ambiti Naturalistici e, 

oltre a confermare la tutela del valore ecologico dei biotopi di maggiore integrità e 

interesse, si vuole migliorare l'equilibrio e l'interconnessione tra valori naturalistici e 

paesistici non solo interni all'area, ma anche in relazione al territorio circostante. Per 

questo risulta strategica la 

riqualificazione del sistema dei percorsi, e in particolare delle vecchie vie mulattiere oggi 

in abbandono, affinché siano messi in rete tutti i collegamenti tra le diverse realtà 

naturalistiche in un più ampio sistema di fruizione. 

 

La rete ecologica 

La varietà dei sistemi naturali presenti all'interno del territorio comunale e la necessità di 

procedere ad una lettura ecosistemica, 
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Gli scenari socio-demografici 
__ 
- Il territorio di riferimento ed il quadro demografico 
Il territorio di Nuoro si estende per  192,29 Kmq, pari a poco meno del 5% (il 4,88%) 
della superficie della nuova provincia omonima. (Graf. N. 1 e 1bis) 
 
  Graf. n. 1 Superficie territoriale (Kmq) valori assoluti 
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    
 
       
  Graf. n. bis Superficie territoriale (Kmq) valori % 
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti              
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Di grande interesse, in funzione della definizione del PUC e delle linee strategiche di 

sviluppo per l’area in esame, risulta l’analisi dell’indicatore densità abitativa, calcolato 

come rapporto tra popolazione residente e superficie territoriale. Il valore dell’indicatore 

190,19 appare relativamente elevato se confrontato con l’analogo valore medio della 

nuova provincia (41,29 ) e regionale (68); valore, peraltro, vicino alla media nazionale, 

che risulta di poco inferiore ai 200 abitanti per Kmq. (Graf. n. 2) 

 
  Graf. n. 2 Densità abitativa al 31 Dicembre 2005 
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 FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti   
 
A Nuoro, un’indicazione importante, da tener presente nella messa a punto del piano 

urbanistico comunale, riguarda la presenza di tre nuclei abitati: Lollove, Nostra Signora 

de Su Monte e Predas Arbas; di particolare interesse è il nucleo di Lollove che dista dal 

centro di Nuoro una quindicina di chilometri, ma ha conservato nel tempo i caratteri di 

un antico borgo rurale, oggi abitato da pochissime famiglie.  
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- L’evoluzione demografica  

 

L’esame delle dinamiche demografiche che hanno interessato il comune di Nuoro nel 

periodo compreso tra i censimenti del 1991e del 2005  mostra come i forti cambiamenti 

che, nello stesso periodo, sono intervenuti nella società e nell’economia delle aree 

interne della Sardegna, abbiano avuto come risultato un relativo cambiamento 

all’interno della rete insediativa di questo territorio,  

L’andamento della popolazione è un indicatore di grande importanza per misurare lo 

stato di salute di un territorio.  

Un trend positivo, infatti, denota un territorio sano, in cui la popolazione decide di vivere, 

lavorare e portare a compimento progetti di vita familiare.  

Un trend tendenzialmente negativo evidenzia una situazione di disagio e di 

difficoltà nel definire tattiche e strategie di vita a medio e lungo termine. 

L’analisi dell’evoluzione della situazione demografica di un territorio permette, quindi, di 

valutare lo stato di salute complessiva del tessuto economico e la soddisfazione o meno 

degli abitanti rispetto alle risorse presenti.  

  
Graf. n. 3 Popolazione residente dal 1991 al  2005 
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    
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Nel caso della città di Nuoro, tale stato di salute è da definirsi non soddisfacente, se, 

come confermano i dati, la popolazione conosce un trend tendenzialmente negativo, 

con particolari flessioni in questi ultimi anni. 

I dati sopra ricordati mostrano come il territorio del piano urbanistico comunale sia stato 

interessato, anche negli anni più recenti, ad una lenta ma continua emorragia 

demografica, fenomeno che ha interessato soprattutto la parte più giovane della 

popolazione e che costituisce, pertanto, uno dei maggiori fattori di debolezza del 

sistema sociale oggetto di osservazione.   

Nell’arco temporale di riferimento la popolazione di Nuoro è diminuita del 3,16% 

Dal grafico sopra riportato in cui è rappresentato l’andamento della popolazione, 

emergono alcune considerazioni: la popolazione tocca il picco più alto nel 1995 per poi 

diminuire costantemente  fino a raggiungere il minimo storico del 2005. Il censimento 

del 2002 e del 2003 , tuttavia, registra un trend relativamente positivo e una crescita di 

poco più di 200 unità, imputabili, in parte, alla immigrazione della popolazione straniera.  

 
_________ ____ 
- La natalità e la mortalità  

 

L’indagine ISTAT sulla fecondità in Italia ha evidenziato come la Sardegna si collochi fra 

le regioni italiane a più basso tasso di fertilità.  

L’andamento del tasso di crescita naturale nell’area del Puc, però,  si discosta da 

quanto si registra a livello regionale e nazionale. 

Nel periodo 1991-2005 il tasso di crescita naturale nell’area del Piano Urbanistico 

Comunale, a confronto di un tasso di crescita pressoché pari allo zero (se non 

addirittura negativo) sia nella nuova provincia che in regione e a livello nazionale, a 

Nuoro, anche se altalenante, si registra un tasso di crescita naturale (differenza tra 

tasso di natalità e tasso di mortalità) sempre superiore ad 1, con qualche picco nel 2002 

(pari a 2,5), anche se è passato da dall’1,52 del 1991aii’1,39 del 2005. 

 
 

   Tab. n. 1 Tasso di crescita naturale / 1000 
Territorio/Periodo 1991 2001 2002 2003 2004 2005 

Nuoro 1,52 1,93 2,5 1,98 1,71 1,39

Nuova Provincia di Nuoro 0,35 0,18 -1,1 -0,87 -0,12 -0,75

Sardegna 0,33 -0,06 -0,53 -0,63 -0,17 -0,53

Italia -0,15 -0,09 -0,34 -0,74 0,27 -0,23
    FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti   
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  Graf. n. 4 Tasso di crescita naturale/1000 
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti   
 

 

- Il tasso migratorio interno 
 

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 possono ipotizzare sia ricerca di lavoro 

che possibile assunzione in una località lontana dal luogo di residenza; riteniamo 

relativamente più plausibile eventuali trasferimenti di residenza per poter beneficiare di 

una qualità di vita migliore. Queste caratteristiche sono generalmente sintetizzate nel 

concetto economico/geografico di agglomerazione e dispersione, concetto che è 

condizionato da una serie di variabili non sempre identificabili.  Le dimensioni suddette 

sono, come penso concordiamo, frutto della struttura urbana e delle propri 

caratteristiche socio/economiche. Per poter prevedere i futuri trasferimenti di residenza 

sarebbe stato opportuno costruire un modello econometrico in grado di stabilire quali 

variabili risultano influenzare il fenomeno, riuscendo quindi ad identificare un trend 

migratorio dinamico. La complessità di tale modello e l’indisponibilità di dati, hanno un 

po’ limitato l’implementazione di tale metodologia, obbligando la ricerca di diverse 

soluzioni per il calcolo del fenomeno.  

Per calcolare i trasferimenti di residenza tra i comuni si sono utilizzati i dati sulle 

iscrizioni e cancellazioni dall’anagrafe per il periodo 1991 e 2002/2005. 

A Nuoro ad un tasso di crescita naturale relativamente positivo, comunque sempre 

superiore all’1, corrisponde però una tendenza della popolazione a trasferirsi in altri 

comuni italiani. In particolare nel periodo 1991-2005, il tasso migratorio interno è 
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passato da un –1 per mille a –5 per mille con un picco nel 2004 che supera l’8 per mille.  

Il periodo in questione rivela un trend nei trasferimenti crescente, dinamica che è stata 

elaborata con una media ponderata del movimento della popolazione. 

 
 Tab. n. 2 Tasso migratorio interno 

Territorio/Periodo 1991 2001 2002 2003 2004 2005 
Nuoro -1,01 -2,29 -1,93 -3,5 -8,21 -5,05

Nuova Provincia di Nuoro -1,24 -3,26 -2,32 -3,19 -3,55 -3,77
FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti   
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FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti   

 

 
- Il saldo migratorio con l’estero  

 
Nuoro presenta, anche, un tasso migratorio con l’estero (Il tasso migratorio con  l’estero 

è pari al rapporto tra il saldo migratorio con l’estero e la media della popolazione 

residente moltiplicato per mille) “positivo” (superiore alla zero) a partire dal 2203, ma 

assume valori nettamente inferiori se confrontati ai dati regionali e nazionali. La città, 

costituisce quindi, un relativo punto di attrazione per i flussi di immigrati, ma assume 

valori nettamente inferiori se paragonati ai dati regionali e nazionali.  

 

 
   Tab. n 3.  – Saldo migratorio con l’estero  

Territorio/Periodo 1991 2001 2002 2003 2004 2005 
Nuoro -0,08 -2,21 -0,11 1,27 0,16 0,87
Nuova Provincia di Nuoro 0,3 0,71 0,41 1,24 0,54 0,92
Sardegna -0,1 -0,06 0,63 1,66 0,99 1,08
Italia 0,06 0,71 3,03 8,16 7,64 5,55

    FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre font 
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  Graf. n. 6 Tasso migratorio con l’estero 
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti   

 
Nel complesso si conferma, anche da questi indicatori, un decremento della 

popolazione  Nuorese. La dinamica migratoria, anche se  ci muoviamo su dati di 

tendenza, può pensarsi caratterizzata dalle tipologie di classi d’età che la compongono: 

- le persone che costituiscono la quota entrante dall’estero fanno sempre più 

spesso parte della classe d’età che va dai 20 ai 54 anni e da una quota 

consistente di popolazione giovane (0-19 anni); 

- una certa quota di popolazione compresa tra i 20 e i 24 anni sembra spostarsi 

verso l’esterno, in altri comuni d’Italia o all’estero; 

- le persone che risultano compiere il cambio di residenza interno o provenire da 

altri comuni d’Italia, sembrano essere quelle in età lavorativa avanzata, nello 

specifico si può fare riferimento alle clasi d’età che vanno dai 35 ai 44 anni e dai 

50 ai 64 anni, seguiti da una quota inferiore di bambini (0-14 1nni).  

Una prima interpretazione di questo ultimo fattore ci porta a pensare alle famiglie 

che si trasferiscono da un comune di dimensioni ridotte verso Nuoro  o alle coppie 

che arrivano/ritornano in città portando con sé i figli. (vedi tabelle 7/8/9 seguenti). 

 

- La struttura demografica 

Nuoro si caratterizza per l’invecchiamento della popolazione. La percentuale di persone 

di 65 anni e oltre rispetto al totale residenti è passata dal valore di 8,77% registrato nel 

1992 al 14,39% del 2005, è aumentata del 64% nel periodo considerato. Tali valori 

sono di gran lunga superiori a quelli registrati nello stesso periodo a livello provinciale, 

regionale e nazionale. 
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  Tab. n. 4 Quota % di popolazione di età superiore ai 65 anni rispetto alla popolazione totale 

Territorio/Periodo 1992 2005 Incremento % 
Nuoro 8,77 14,39 64,08

Nuova Provincia di Nuoro 13,55 18,15 33,95

Sardegna 12,63 17,14 35,71

Italia 15,46 19,46 25,87
  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti   
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti   
 

 

 

Si riduce invece la fascia di popolazione di età inferiore ai 14 anni che nel 1992 

costituiva il 18,89 della popolazione totale, mentre nel 2005 rappresenta il 14,32, cioè 

facendo base 100 il 1992, nel 2005 la quota si è ridotta al 75,80%. 

 
 
  Tab. n. 5 - Quota % di popolazione fino ai 14 anni rispetto alla popolazione totale 

Territorio/Periodo 1992 2005 Decremento % 
Nuoro 18,89 14,32     -24,19
Nuova Provincia di Nuoro 17,98 14,08 -21,69
Sardegna 17,93 13,09 -26.99
Italia 15,41 14,12 -8,37

   FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti   
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  Graf. n. 8- Quota % di popolazione fino ai 14 anni rispetto alla popolazione totale 
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti   
 

 

Per quanto riguarda invece la quota di popolazione attiva, dai 15 ai 64 anni, nel periodo 

compreso tra il 1992 e il 2005 si registra una variazione in diminuzione (-1,05). I valori 

sono mediamente omogenei a quelli degli altri paesi della nuova provincia 

 

  Graf. n. 9 - Decremento % di popolazione fino ai 14 anni rispetto alla popolazione totale 
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti   
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  Tab. n. 6 - Quota % di popolazione fra i 15 e i 64 anni rispetto alla popolazione totale 
Territorio/Periodo 1992 2005 Variazione % 

Nuoro 72,34 71,29 -1,45
Nuova Provincia di Nuoro 68,47 67,77 -1,02
Sardegna 69,47 69,76 0,42
Italia 69,13 66,41 -3,93

   FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti   

 
 Graf. n. 10 - Quota % di popolazione fra i 15 e i 64 anni rispetto alla popolazione totale 
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti   
.  

  Graf. n. 11 – Variazione % di popolazione fra i 15 e i 64 dal 1992 al 2005 
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti   
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I dati delle tabelle precedenti costituiscono un importante punto di riferimento della 

dinamica dei più importanti indicatori della struttura della popolazione. ( vedi scenari 

demografici – Indici) 
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Approfondimenti:  
 
Tab. 1 Ricostruzione della Popolazione Residente a Nuoro 
           Bilancio demografico  totale– 1991/ 2001 
 

Popolazione 
Saldo 

migratorio Popolazione 

  
inizio 

periodo Nati Morti interno 
Saldo 

residuo fine periodo 

1991 37527 89 32 -38 -3 37543

1992 37543 411 221 83 -38 37778

1993 37778 384 230 -71 -83 37778

1994 37778 415 279 14 -98 37830

1995 37830 379 210 -65 -23 37911

1996 37911 360 260 -145 -259 37607

1997 37607 397 226 -216 -136 37426

1998 37426 349 218 -181 -116 37260

1999 37260 377 272 -208 -113 37044

2000 37044 330 257 -180 -165 36772

2001 36772 279 208 -84 -81 36678
 FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    
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Tab. 2 Ricostruzione della Popolazione Residente a Nuoro 
           Bilancio demografico per sesso – 1991/ 2001 

MASCHI 
1991 18171 44 25 -22 -33 18135 
1992 18135 213 118 -2 13 18241 
1993 18241 197 128 -101 -43 18166 
1994 18166 228 154 35 -101 18174 
1995 18174 189 124 -31 -65 18143 
1996 18143 206 154 -81 -125 17989 
1997 17989 205 123 -138 -33 17900 
1998 17900 175 111 -130 -20 17814 
1999 17814 198 143 -87 -70 17712 
2000 17712 174 144 -100 -88 17554 
2001 17554 140 116 -26 -42 17510 

FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti  
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            Bilancio demografico per sesso – 1991/ 2001 

-100% -50% 0% 50% 100%

Popolazione inizio periodo

Nati

Morti

Saldo migratorio

Saldo residuo

Popolazione fine periodo

Popolazione residente 1991 - 2001            Bilancio 
demografico per sesso: Maschi

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

 
  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    
 

 

 

 

 

 

 

 



 27

Tab. 3 Ricostruzione della Popolazione Residente a Nuoro 
           Bilancio demografico per sesso – 1991/ 2001 

FEMMINE 

1991 19356 45 7 -16 30 19408

1992 19408 198 103 85 -51 19537

1993 19537 187 102 30 -40 19612

1994 19612 187 125 -21 3 19656

1995 19656 190 86 -34 42 19768

1996 19768 154 106 -64 -134 19618

1997 19618 192 103 -78 -103 19526

1998 19526 174 107 -51 -96 19446

1999 19446 179 129 -121 -43 19332

2000 19332 156 113 -80 -77 19218

2001 19218 139 92 -58 -39 19168
FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    
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 FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    
 



 28

Istruzione 

I dati ufficiali che fotografano il grado di istruzione a Nuoro relativi alla popolazione 

evidenziano, che a tutto il 2001 è completamente debellato l’analfabetismo, se 

escludiamo una frangia (0,65% del totale residenti), la maggior parte dei quali in età 

superiore ai 65 anni). Dalla tabella traspare, però, che è presente ancora una non 

indifferente percentuale di alfabeti senza alcun titolo di studio (quasi l’8% della 

popolazione), un quarto dei quali in età superiore ai 65 anni d’età. I livelli di 

alfabetizzazione, documentati da un titolo, sono dunque di poco superiore al 90%,  di 

cui solo uno su cinque ha conseguito la licenza elementare, mentre il rimanente 70%, 

conta più del 30% di diplomi sia dell’obbligo che della scuola media superiore ed il 10% 

di laureati.  

I risultati sottolineano che, comunque, sono le donne  che investono in misura maggiore 

nella formazione e, che spesso ottengono risultati migliori. I livelli di istruzione, infatti, 

sono più elevati nella popolazione femminile. Le donne che hanno conseguito la laurea 

rappresentano infatti quasi il 60% dei laureati e  tra i diplomati il 57%. (Tab.1) 

 

FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 

 

Graf. n.1 – Popolazione femminile di laureati e diplomati al 2001 – dati % sul totale 
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 Tab. 1 – Popolazione residente per grado di istruzione al 2001 – dati % sul totale 

  
Grado di istruzione  

Alfabeti privi di 
titoli di studio Analfabeti  

 
Laurea 

Diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore 

Licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 

professionale 

Licenza di 
scuola 

elementare Totale 

Di cui: in 
età da 
65 anni 
in poi 

Totale 

Di cui: in 
età da 
65 anni 
in poi  

Nuoro 10,23 30,90 30,45 19,94 7,82 2,07 0,65 0,46  
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Graf.n.2 Livelli d’istruzione popolazione residente a Nuoro nel 201 
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 FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 
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             Occupazione e Disoccupazione 
Nonostante i dati precedenti sulla istruzione, fortemente significativi, le donne non 

hanno le stesse occasioni professionali. In genere i giovani e le donne sono considerati 

la fascia più debole della società locale, tanto è vero che i livelli di disoccupazione 

giovanile e femminile sono elevati, fenomeno questo che sta coinvolgendo anche la 

fascia dei laureati, i quali non trovano uno sbocco occupazionale.  

 

                 Tab.n.1- Popolazione residente di 15 anni e più per condizione a Nuoro – Femmine 

Condizione 
Forze di lavoro Non forze di lavoro 

 
Occupati In cerca di 

occupazione Totale StudentiCasalinghe 
Ritirati 

dal 
lavoro 

In altra 
condizione Totale 

Totale

Femmine 35,06 9,00 44,05 13,26 22,08 12,52 8,08 55,95 100,00 
Maschi 46,00 9,86 55,86 7,03 0,10 22,92 14,09 44,14 100,00 

Maschi e 
Femmine 42,39 9,45 51,85 12,88 11,74 15,27 8,27 48,15 100,00 

FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 

 

Graf. n. 1  - Condizione popolazione femminile >15 anni a Nuoro nel 2001  
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 FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 
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Graf. n.2- Popolazione residente di 15 anni e più per condizione a Nuoro – dati % 
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 FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 

 

 

 

 

                Tab.n.2 Popolazione residente di 15 anni e più per condizione a Nuoro - Valori assoluti 

 Condizione 

 Forze di lavoro Non forze di lavoro 

 

Occupati 
In cerca di 

occupazion
e 

Totale Studenti Casalinghe 
Ritirati 

dal 
lavoro 

In altra 
condizion

e 
Totale 

Totale

Femmi
ne 5.770 1.481 7.251 2.183 3.634 2.061 1.330 9.208 16.459 

Maschi 7.401 1.456 8.857 1.818 14 2.682 1.239 5.753 14.610 

Maschi e 
Femmine 13.171 2.937 16.108 4.001 3.648 4.743 2.569 14.961 31.069 

FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 

 



 32

  Graf .n.3 Popolazione residente di 15 anni e più per condizione a Nuoro – dati % 
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FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 

 

La voglia di andare via, di emigrare in cerca di un posto di lavoro, sta privando la 

comunità delle sue risorse umane giovanili. 

Occorrerebbe porre in essere politiche efficaci e rinnovate per interrompere questo 

flusso negativo di giovani forze e cervelli. Concentrarsi su settori precisi, il polo 

universitario deve fare della sua specificità ed alta qualità formativa, il principale fattore 

di competizione, sia nei confronti delle Università isolane che nazionali ed estere. 
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DISOCCUPAZIONE 

 

Tab. n. 3 - Tasso di disoccupazione  a Nuoro 
 Maschile Femminile      

Nuoro 16,44 20,42      
FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 

 

  Graf.. n. 4 - Tasso di disoccupazione  a Nuoro 

Tasso di disoccupazione a Nuoro

16,44
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Maschile Femminile
 

FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 

 

Il tasso di disoccupazione femminile, di conseguenza a quanto predetto, è più elevato 
(una ogni cinque donne contro uno ogni sei maschi e mezzo) e ciò per diversi ordini di 
motivi. È indubbio che le donne partano svantaggiate rispetto agli uomini nella ricerca di 
un posto di lavoro, ma è altrettanto vero che gli elevati tassi di disoccupazione 
femminile costituiscono anche un segnale della crescente offerta di lavoro da parte 
delle donne. Come meglio illustrato nella sezione relativa ai livelli di istruzione, le donne 
investono sempre più nello studio e ciò si riflette sui profili di carriera, cui spesso il 
mercato del lavoro non è preparato.  
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SANITA’ 
 
 

                Strutture e servizi presenti nel Distretto di Nuoro 
 

 

 

 

 

 
                     FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 

 

    

Nel comune di Nuoro nel 2001, si sono avuti 237 ricoveri ogni 1000 abitanti. 

In un’ottica di valorizzazione dei servizi esistenti e del percorso assistenziale dalla fase 

di criticità a quella di assistenza domiciliare, si dovrebbe prevedere l’istituzione di 

un’unità di terapia intensiva per alcune tra le più gravi patologie, quali per esempio 

quella che nella città di Nuoro presenta il numero più elevato di casi: malattie polmonari. 

   

Descrizione e numero casi prodotti dall'Ospedale C. Zonchello Nuoro 

Edema polmonare e insufficienza respiratoria    306 

Neoplasie maligne della mammella senza cc    276 

Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta     223 

Malattia polmonare cronica ostruttiva     208 

Neoplasie maligne dell'apparato digerente, senza cc   181 

Neoplasie dell'apparato respiratorio     144 

Altri fattori che influenzano lo stato di salute    124 

Neoplasie dell'apparato respiratorio          88 

Neoplasie maligne dell'apparato riproduttivo femminile, senza cc    75 

Polmonite semplice e pleurite, età > 17 con cc       63 

 

Dalle patologie sopradescritte è evidente l’influenza dell’ambiente sullo stato di salute 

della popolazione ed il collegamento che tali patologie hanno, sia con le strutture 

pubbliche che ospitano ogni giorno studenti, impiegati, lavoratori in genere che con le 

infrastrutture. 

I dati resi disponibili dalla ASL 3 nel Bilancio sociale 2005, dicono proprio che  le 

principali malattie infettive sono quelle che colpiscono l’apparato respiratorio. 

L’interesse di questo dato, deve sposarsi con l’importanza da dare al riassetto del piano 

urbanistico comunale dal punto di vista della rivalutazione ambientale: aree più verdi, 

città più vivibili, minore inquinamento. 

È necessario individuare la  prevenzione come una delle vie principali da perseguire sul  

fronte socio-assistenziale. Un ruolo fondamentale potrebbe essere ricoperto dalle 

Distretto Strutture 

Nuoro Poliambulatorio, Consultorio familiare, Oftalmologia 
sociale, Pediatria di comunità, Presidio di 
riabilitazione, Centro salute mentale, Gruppo 
famiglia Nuoro, Sert, Diabetologia, Servizio 118 
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scuole. Sono importanti non solo le azioni riparatrici per il superamento del dramma ma 

anche quelle finalizzate alla prevenzione che difficilmente trovano spazio all’interno 

delle diverse progettazioni. 

Appaiono problematiche le condizioni di vivibilità del territorio Nuorese e troppo 

numerose le barriere architettoniche da abbattere. Occorre quindi eliminare per quanto 

è possibile gli ostacoli presenti, evitare che se ne creino degli altri e migliorare la 

fruibilità per tutti i cittadini, in qualsiasi condizione fisica o psichica temporanea o 

permanente si trovino. 

Si richiede maggiore sensibilizzazione nei confronti dei problemi dei disabili e più 

attenzione, affinché vengano garantiti e rispettati anche i diritti dei soggetti svantaggiati: 

mancanza di centri di riabilitazione efficienti e di case di accoglienza, non solo per i 

disabili  ma anche per i familiari che costantemente si occupano di loro. 

L’obiettivo operativo che il Piano Urbanistico Comunale  deve  pertanto puntare al 

miglioramento qualitativo e quantitativo  dei servizi e delle strutture a sostegno dei 

disabili  per una effettiva integrazione sociale.  

 

 

 

Nonostante tutto l’aspettativa di vita a Nuoro è pari a 79,55 anni sostanzialmente in  

linea con il  valore medio nazionale di 80,03., ma i n coda alle vecchie quattro province  

sarde, è un dato che deve stimolare un intervento su Nuoro che dia maggiore  

convinzione di poter “vivere” più anni.  

 

 
 

80,15

79,8579,85

79,55 CAGLIARI

ORISTANO

SASSARI

NUORO

 FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspettative di vita (uomini e donne) 
    

 
POSIZION

E PROVINCIA ETÀ 
 

 
45 CAGLIARI 80,15 

 

 
63 ORISTANO 79,85 

 

 63 SASSARI 79,85  

 76 NUORO 79,55  
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PENSIONI 
 

Indicatori sintetici delle prestazioni pensionistiche - Valori in %  
        

2003   2004 

 Tasso di 
pensionamento 

Spesa 
per 

pensioni 
sul PIL 

Indice di 
beneficio 
relativo 

  
Tasso di 

pensionamento 

Spesa 
per 

pensioni 
sul PIL 

Indice di 
beneficio 
relativo 

NUORO  42,14 17,2 40,82   42,45 17,8 41,95 
FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 

 
 

Nel sistema pensionistico si registra di norma un leggero incremento  di anno in anno 

sia nel numero delle pensioni erogate che negli importi complessivo  e medio. 

 
 

FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 

 

 

 

 

ll tasso di pensionamento che fornisce 

un’indicazione della quota di residenti che 

usufruisce di un trattamento pensionistico, 

a Nuoro è pari, nel 2004, al 42% circa 
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Per le diverse tipologie, l’importo medio delle pensioni a Nuoro è di 8.357 euro, di 4.143 
per le pensioni di indennizzi e di 3.967 euro per quelle assistenziali. 
 
 
 

FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 
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 FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 

 

 

Pensioni e relativo importo annuo, complessivo e medio,  
(importo in migliaia di euro,) – Anni 2003-2004  
          
  ANNO 2003 ANNO 2004 Var. % 2003-2004 

 Numero Importo 
complessivo 

Importo 
medio Numero Importo 

complessivo 
Importo 

medio Numero Importo 
complessivo 

Importo 
medio 

NUORO  111.236 756.978 6.805,15 111.817 796.704 7.125,07 0,52 5,25 4,7 
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Gli stranieri 

 
La popolazione straniera residente, al 1° gennaio 2005, costituisce lo 0,5% della 

popolazione residente (l’analoga percentuale è pari allo 0,7% a livello provinciale e 

all’1% circa a livello regionale). 

Nuoro non sembra possieda motivi di attrazione di flussi di immigrati che compensino il 
calo demografico.  

 

 Tab n 1 -Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2005  a Nuoro 

 
Popolazione straniera 
residente 

% rispetto alla 
popolazione 
residente totale 

Nuoro  241   0,66  

 

Tab. n 2 -Popolazione straniera residente al 31 gennaio 2005  a Nuoro 

 
Popolazione straniera 
residente 

% rispetto alla 
popolazione 
residente totale 

Nuoro  69   0,19  

 

 

   
 

 
Tab n.3Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2005  a Nuoro per classi d’età. 

Anni 
Meno di 

5 

Da 5 

a 9 

Da 10 a 

14 

Da 15 a 

19 

Da 20 

a 24 

Da 25 

a 29 

Da 30 a 

34 

Da 35 

a 39 

Da 40 

a 44 

        da 45   

 a      49 

Nuoro                              4,15 2,90 4,98 2,07 7,05 10,79 11,62 17,43 12,45 

 

13,69 

 

 

 

 

 

 

La composizione per età degli stranieri presenti a Nuoro è composta principalmente di 

popolazione giovane, il 76% ha un’età compresa fra i 25 e i 54 anni. Gli 

ultra/sessantacinquenni sono il 2% del totale. 

I ragazzi fino a14 anni sono il 12% circa. I minorenni complessivamente sono il 14% 

della popolazione residente straniera. (Graf. n.1) 

 

 

 

Da 50 a 

54 

Da 55 a 

59 

Da 60 a 

64 

Da 65 a 

69 

Da 70 a 

74 

Da 75 a 

79 

Da 80 a 

84 

Da 85 e 

più 

6,22 3,32 2,07 0,00 0,83 0,00 0,41 0,00 
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 Graf. n.1 Composizione per età degli stranieri a Nuoro nel 2005 
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 FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 
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Indici demografici 
 
Affrontando l’analisi delle dinamiche demografiche del comune di Nuoro,  sono emerse 

con chiarezza l’incoerenza delle diverse fonti statistiche disponibili, anche quelle 

ufficiali, e, la disomogeneità delle elaborazioni fornite. 

 

Analizzando, infatti, i valori relativi alle singole componenti del bilancio demografico 

(nati, morti, iscritti e cancellati e relativo saldo naturale e migratorio) si riscontra, in più 

occasioni, una divergenza tra i valori pubblicati nelle statistiche ufficiali (dati ISTAT sul 

movimento anagrafico dei comuni) e quelli forniti dall’ufficio anagrafe del Comune o da 

Studi di Piani Strategici commissionati da Unione di Comuni del territorio di Nuoro. 

 

Quanto precede spesso disorienta,  proprio sul piano demografico la composizione per 

età della popolazione è l'elemento di gran lunga più significativo per la predisposizione 

del PUC. 

La dinamica demografica e le caratteristiche delle strutture generazionali della 

popolazione, in genere, sono quindi decisive per comprendere il rapporto tra la 

percentuale di anziani e di giovani, le possibilità di ricambio generazionale, le 

trasformazioni della struttura delle famiglie ed i numerosi fenomeni sociali, economici e 

culturali connessi.  

Nelle tabelle sintetiche degli scenari socio-demografici – Territorio e Popolazione sono 

state presentate alcune elaborazioni sulla struttura per classi di età e per sesso della 

popolazione residente nel Comune di Nuoro, collegata ad una descrizione della 

distribuzione della popolazione nel territorio comunale (approfondimenti).  

 

Il grafico. n. 1, che segue, riassume l’andamento della popolazione residente a Nuoro nel 

periodo 1961 primi mesi 2007.  

Nuoro in questo arco di tempo ha avuto un incremento di più di tredicimila unità, ma, 

giunti proprio nel terzo millennio, come abbiamo già messo in risalto, gli abitanti 

tendono a diminuire anno dopo anno.  
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Inoltre va sottolineato che non si è trattato solo di un semplice “mutamento quantitativo”  

degli abitanti, ma di una radicale trasformazione cha ha interessato in misura assai 

differenziata le varie fasce di età della popolazione.  

  Grafico n.1: Popolazione residente 1961 / 2007 
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 FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    

 

 

 

Va subito messo in evidenza che i cambiamenti nella struttura della popolazione a 

Nuoro sono il risultato dell'intrecciarsi di vari fattori: vedi i diversi comportamenti culturali 

l'allungamento della vita, l’immigrazione, l’emigrazione, l’ambiente, ecc. Quanto 

precede rappresenta un utile strumento per la conoscenza delle caratteristiche della 

popolazione comunale e per la programmazione delle strategie urbanistiche e  politico-

sociali .  

Molto importante può essere proprio la conoscenza (Grafico. n 2) della differente 

composizione per sesso della popolazione residente: la componente femminile 

supera nel corso di questi ultimi sette anni quella maschile sempre di più del 10%.  
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  Grafico n.2 : Composizione per sesso della popolazione residente anni 
2002/2007 
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    
 

Anche I contingenti delle classi di età della popolazione mostrano una notevole 
modificazione sempre nello stesso periodo (2002/2006).  

Nel corso di cinque anni, mettendo a confronto due ipotetiche piramidi rappresentative 
in evoluzione d’età dall’alto verso il basso, della popolazione maschile e femminile, si 
nota subito un notevole incremento delle dimensioni delle basi (dovuto alla maggiore 
longevità della popolazione), un restringimento verso l’alto (dovuto al calo delle nascite); 
un  rigonfiamento corrispondente alle fasce centrali di età (40/64enni), soprattutto della 
popolazione maschile, in parte legato ai fenomeni dell'immigrazione.  

Nello specifico, (grafico n. 3) un calo relativamente consistente ha riguardato i giovani fino 
a 14 anni, diminuiti di 467 unità (pari a - 8,5%); un significativo aumento si registra tra 
gli anziani, passati da 4713 unità del 2002 alle 5472 del 2006 (+ 16,7%); si segnala una 
contrazione nella classe da 15 a 39 anni ( - 1217 unità) pari ad una variazione negativa 
del 7,38%, aumentano, anche se di poche unità (547, pari a poco meno del 5%) la 
fascia dai 40 ai 64 anni. 

 

 

Tab.n.1 Andamento della popolazione per classi d'età 2002/2006 
       

Anni/classi d'età 0/14 15/19 15/39 40/64 60/64 >65 
2002 5568 2344 14052 12345 1642 4713 
2003 5524 2256 13963 12502 2097 4888 
2004 5345 2210 13934 12580 2141 5042 
2005 5253 2115 13373 12770 2102 5276 
2006 5101 2077 13102 12892 2097 5472 

FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    
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 Grafico n.3: Andamento della popolazione per classi d'età 2002/2006 
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    

 

 

L’invecchiamento della popolazione  

La diminuzione della mortalità in tutte le età della vita, unitamente al decremento della 

natalità, ha reso i fenomeni demografici sempre più complessi ed il confronto tra le 

generazioni sempre più "lungo" nel tempo della vita.  

Alla "orizzontalità" delle comunicazioni tra coetanei (tipica di una società in cui ogni 

bambino aveva molti fratelli e cugini) si viene sostituendo una "verticalità" di 

comunicazione tra le generazioni ancora tutta da inventare, in cui ogni bambino ha 

pochi fratelli, ma più nonni e bisnonni.  

Ricordiamo che solo un secolo fa il 50% della popolazione moriva in età inferiore ai 30 

anni, mentre oggi l'80% delle morti avviene oltre i 70 anni.  

Le conseguenze principali di questi dati, soprattutto sulle famiglie divenute sempre più 

"sottili e lunghe", sono evidenti, in quanto trasformano i rapporti sociali, culturali ed 

anche economici tra le generazioni. Se nel secolo scorso un minore di 10 anni di età 

poteva avere un solo nonno o non averne nessuno, ma aveva mediamente tre fratelli, 
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oggi ha mediamente tre nonni e un fratello. I dati sulla composizione per età della 

popolazione sopra riportati consentono di monitorare l'evoluzione del processo di 

invecchiamento, e quindi di cogliere il progressivo aumento della popolazione anziana.  

Nel Comune di Nuoro  l'indice di vecchiaia, uno fra gli indicatori più importanti sulla 

struttura per età della popolazione, che serve a valutare anche il ricambio 

generazionale,  dal censimento del 1981 in poi, è sempre cresciuto passando dal 27,25 

% al 107,27%, cioè si è quasi quintuplicato. (Tab. n.2 e Grafici n.4/5/6) 

 

 

Tab.n.2 : Indici di vecchiaia 1982/2006  

    

Anni/Classi d'età/Indici 0/14 >65 >65/0-14 

1982 10422 2840 27,25 

1983 10413 2915 27,99 

1984 10207 2892 28,33 

1985 9953 2970 29,84 

1986 9663 2994 30,98 

1987 9340 3089 33,07 

1988 9001 3190 35,44 

1989 8654 3274 37,83 

1990 8261 3351 40,56 

1991 7892 3422 43,36 

1992 7803 3623 46,43 

2002 5568 4713 84,64 

2003 5524 4888 88,49 

2004 5345 5042 94,33 

2005 5253 5276 100,44 

2006 5101 5472 107,27 
FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    
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 Grafico n. 4: Indice di vecchiaia 1982 / 1992 
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 FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    

 

  Grafico n. 5: Indice di vecchiaia 2002 / 2006 
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FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    
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Grafico n. 6: Indice di vecchiaia 1982 / 2006 
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FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    

 

Dai risultati delle nostre elaborazioni è evidente una certa tendenziale staticità nel 

ricambio generazionale. Si segnala infatti, un processo di trasformazione della struttura 

demografica che, anche se con caratteri specifici, ricalca le dinamiche regionali ed in 

maniera più puntuale quelle provinciali. Nel corso di venticinque anni, infatti, a Nuoro il 

contenimento delle nascite ha prodotto un progressivo invecchiamento strutturale della 

popolazione residente, con un aumento consistente della popolazione anziana. 

Lo studio del contingente di popolazione delle cosiddette "terza età" e "quarta età", 

diventa quindi  indispensabile per valutare e progettare i servizi socio-assistenziali, 

l'adeguatezza dei servizi esistenti, l'eventuale progettazione di nuove tipologie di servizi 

integrativi, le spese implicate, l'utilizzo e l'utenza dei servizi esistenti, le eventuali nuove 

esigenze familiari, ecc.I dati sopra riportati trovano conferma nel calcolo dell’indice di 

invecchiamento, che quantifica la percentuale di persone con un’età >= a 65 anni sul 

totale della popolazione. La tabella ed il grafico che seguono mettono in evidenza che 

Nuoro dal 1982 al 2006, tale indice è quasi raddoppiato passando dal 7,71% al 14,96%, 

come a dire che quasi 1/6 della popolazione residente ha un’età superiore ai 65 anni. 

Degno di considerazione è l'aumento della popolazione dei "grandi vecchi" cioè degli 

ultraottantenni , che,  è in continuo incremento, toccando in questi ultimi anni punte pari 

al 3,7% dell'intera popolazione di Nuoro. 
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Tab. n. 3 : Indice di Invecchiamento a Nuoro 1982/2006 
    

 Tot.Pop. Pop. >65 Pop. >65 / Tot. Pop. 
1982 36835 2840 7,71 
1983 37757 2915 7,72 
1984 38051 2892 7,60 
1985 38259 2970 7,76 
1986 38319 2994 7,81 
1987 38560 3089 8,01 
1988 38698 3190 8,24 
1989 38751 3274 8,45 
1990 38675 3351 8,66 
1991 37543 3422 9,11 
2001 36678 3623 9,88 
2002 36675 4713 12,85 
2003 36877 4888 13,25 
2004 36901 5042 13,66 
2005 36672 5276 14,39 
2006 36567 5472 14,96 

 FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    

 

 

 Grafico n. 7: Indice di invecchiamento a Nuoro 1982 / 2006    
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FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    
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In sintesi, con l’indice di vecchiaia abbiamo un indicatore dinamico che stima il grado di 

invecchiamento di una popolazione e dove valori superiori a 100 indicano una maggiore 

presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi, prendere in considerazione un 

indicatore di invecchiamento sul totale della popolazione non solo non sempre 

rispecchia quanto avviene strutturalmente anzi possiamo pensarlo come una dato 

“grossolano”; nell’invecchiamento di una popolazione si ha generalmente un aumento 

del numero di anziani e contemporaneamente una diminuzione del numero dei soggetti 

più giovani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indice di Dipendenza 
 
Relativamente alla struttura della popolazione, una breve considerazione merita pure  

l'indice di dipendenza cioè il rapporto fra la somma della popolazione di età inferiore agli 

anni 14 e superiore agli anni 65 (cioè quella popolazione non ancora avviata al lavoro 

più quella definitivamente uscita dal lavoro) diviso il numero di abitanti compresi fra il 

15° ed il 64° anno ( fascia produttiva), da cui si deduce la percentuale di persone in età 

non produttiva.  

L’indice di dipendenza totale per il Comune di Nuoro indica che in questi ultimi anni 

tende ad aumentare.  

Al 31 dicembre 2006 risultavano quasi 41  persone su 100 a carico della collettività 

attiva, e dal confronto dello stesso indice per sesso, si osserva come le donne 

comportino un carico maggiore degli uomini. 

Non deve fuorviare il calo dell’indice dal 1982 al 2006, va tutto proporzionato alla 

trasformazione strutturale della popolazione: meno minori (-5321) più anziani (+2632) e 

meno persone attive (-2421). 
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Tab. n. 4  Indice di Dipendenza a Nuoro 1982 / 2006 
     

Anni/Classi d'età/Indici 0/14 >65 15/64 Pop(0-14 +>65) / Pop15/64X100 
1982 10422 2840 23573 56,26 
1983 10413 2915 24389 54,65 
1984 10207 2892 24951 52,50 
1985 9953 2970 25336 51,01 
1986 9663 2994 25662 49,32 
1987 9340 3089 26131 47,56 
1988 9001 3190 26507 45,99 
1989 8654 3274 26823 44,47 
1990 8261 3351 27063 42,91 
1991 7892 3422 27317 41,42 
1992 7803 3623 26724 42,76 
2002 5568 4713 26397 38,95 
2003 5524 4888 26465 39,34 
2004 5345 5042 26514 39,18 
2005 5253 5276 26143 40,27 
2006 5101 5472 25994 40,67 

     
  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    
 

L’indice di dipendenza , di fatto è un indicatore di rilevanza economica e sociale.  

Il numeratore , come abbiamo detto, è composto dalla popolazione che, a causa 

dell’età, si ritiene essere non autonoma - cioè dipendente - e il denominatore dalla 

fascia di popolazione che, essendo in attività, dovrebbe provvedere al suo 

sostentamento.  

 

E’ un indicatore che risente della struttura economica della popolazione: ad esempio, in 

società con una importante componente agricola, quale è Nuoro, i soggetti molto 

giovani o anziani non possono essere considerati economicamente o socialmente 

dipendenti dagli adulti; al contrario nelle strutture più avanzate, una parte degli individui 

considerati nell’indice al denominatore sono in realtà dipendenti in quanto studenti o 

disoccupati.  
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 Grafico n.8: Indice di Dipendenza a Nuoro 1982 / 2006    
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    
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Indice di struttura della popolazione attiva a Nuoro 

Di grande rilevanza, nella predisposizione del PUC, sul piano politico-economico 

(occupazione, reddito e consumi...) sono sia il rapporto tra la popolazione in età attiva e 

in età non attiva, che i dati sulla dipendenza senile e giovanile, al fine di delineare un 

quadro sintetico della potenzialità produttiva della popolazione comunale.  

L’indice di struttura della popolazione attiva è dato dal rapporto tra la popolazione 

compresa fra i 40 e i 64 anni su quella compresa fra i 15 e i 39, mentre l’indice di 

ricambio della popolazione attiva è calcolato come rapporto tra la popolazione in età 

compresa fra i 60 e i  64 anni e quella in età compresa fra i 15 e i 19 anni. Questi 

indicatori consentono, il primo, una stima del rapporto fra le classi che sono prossime a 

lasciare il mercato del lavoro (40-64 anni) e quelle giovani che potenzialmente vi sono 

appena entrate (15-39 anni), il secondo (indice di ricambio) esamina più propriamente 

le fasce “estreme” dei giovani neo-immessi e degli anziani molto prossimi alla 

cessazione dal lavoro e indica le possibilità di lavoro che derivano dai posti resi 

disponibili da coloro che lasciano l’attività lavorativa per il raggiungimento dell’età 

pensionabile. L’indice della struttura della popolazione attiva ha avuto a Nuoro dal 2002 

al 2006 una tendenza  a crescere , vale a dire che in questo periodo la classe di età 40-

64 tende ad essere numericamente superiore alla classe 15-39.  

Tab. n. 5 : Indice di Struttura a Nuoro 1982 / 2006 

Anni Pop 40-64 / Pop15-39*100 
1982 103,01 
1983 60,11 
1984 61,29 
1985 61,79 
1986 62,04 
1987 62,92 
1988 63,32 
1989 64,74 
1990 66,22 
1991 67,62 
1992 70,95 
2002 87,85 
2003 89,54 
2004 90,28 
2005 95,49 
2006 98,44 

FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    
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 Grafico n.9: Indice di Struttura a Nuoro 1982 / 2006 
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 FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    

L’indice di struttura della popolazione attiva, dunque, stima il grado di invecchiamento di 

questa fascia di popolazione; il denominatore di questo indicatore è rappresentato dalle 

25 generazioni in attività più giovani che sono destinate a sostituire le 25 generazioni 

più anziane, anch’esse in attività al momento della stima dell’indicatore. Un indicatore 

inferiore al 100% indica una popolazione in cui la fascia in età lavorativa è giovane; ciò 

è un vantaggio in termini di dinamismo e capacità di adattamento e sviluppo della 

popolazione ma può essere anche considerato in modo negativo per la mancanza di 

esperienza lavorativa e per il pericolo rappresentato dalla ridotta disponibilità di posti di 

lavoro.  

È il caso della città di Nuoro, in cui l’indicatore è molto vicino a 100 quindi una 

popolazione attiva non proprio giovane,ma anche una realtà in cui pesa la carenza di 

posti di lavoro con una presenza di non indifferenti percentuali di disoccupazione. 

 

Indice di Ricambio a Nuoro 1982 2006 

L’indice di ricambio stima il rapporto tra coloro che stanno per lasciare, a causa dell’età, 

il mondo del lavoro e coloro che vi stanno per entrare. Anche questo indice risente del 

problema della struttura economica della popolazione in cui viene stimato. Quando il 

valore stimato è molto inferiore al 100% si può creare un aumento della tendenza alla 
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disoccupazione dei giovani in cerca di prima occupazione a causa del fatto che “pochi” 

anziani rendono liberi i posti di lavoro entrando nell’età pensionabile.  

E’ da sottolineare che è un indice piuttosto instabile, considera, infatti, solo cinque 

generazioni al numeratore e cinque al denominatore. 

 
Tab. n. 6  Indice di Ricambio a Nuoro 1982 / 2006 
 

Anni Pop. 60-64) / Pop15-19X100 
1982 28,17 
1983 30,71 
1984 33,59 
1985 34,72 
1986 35,54 
1987 37,67 
1988 37,69 
1989 39,26 
1990 40,07 
1991 42,83 
1992 44,93 
2002 70,05 
2003 92,95 
2004 96,88 
2005 99,39 
2006 100,96 

FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti    

 

  Grafico n.10: Indice di Ricambio a Nuoro 1982 / 2006 
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L’indice di ricambio è stato negli sempre molto inferiore a 100, a testimonianza di una 

forte rigidità tra coloro che stanno per lasciare il mondo del lavoro e coloro che stanno o 

tentano di entrarvi. Questi dati confrontati con quelli di questi ultimi anni (dati che 

sembrano tendere ed in parte anche se di poco superare 100), testimoniano una certa 

evoluzione, ma in ambedue le situazioni hanno una forte influenza le situazioni politico 

sociali del momento. 

 

  

 

Una prima riflessione 

 

Per il buon governo di un territorio è fondamentale il lavoro di monitoraggio e analisi di 

mutamenti, della formulazioni di previsioni e scenari di medio e lungo periodo, al fine di 

riuscire ad interpretare le dinamiche demografiche in atto, cercando in questo modo di 

prevedere tutti i processi di sviluppo socio-economico e culturale che condizionano e 

condizioneranno lo sviluppo della città negli anni futuri.  

Questo lavoro frutto di una attenta e approfondita analisi demografica della popolazione 

del Comune di Nuoro vuole essere un valido strumento di riflessione a disposizione di 

tutti coloro che per missione sono chiamati ad occuparsi del futuro della città e dei suoi 

abitanti. In primis chi, come lo stesso Comune, ricopre un ruolo di agenzia della 

programmazione urbana.  

 

Gli indicatori sociali che precedono, cercano di misurare le diverse componenti delle  

dinamiche demografiche ponendo al centro dell’attenzione il cambiamento dell’entità 

della popolazione e della sua composizione, dei ricambi strutturali, delle migrazioni, di 

una maggiore speranza di vita.  

Questi fenomeni possono e devono essere governati all’interno di un processo che ha 

una importante implicazione di fondo: la demografia non deve essere assunta come un 

fenomeno naturale del quale si possa soltanto prendere atto, ma è indispensabile 

individuare come le variazioni della popolazione possano essere influenzate dal 

contesto socio economico e dalle sue modalità di organizzazione e funzionamento in un 

processo di interazione continuo e perché no dal puc.  

Diventa determinante l’esigenza di pensare alla demografia come strumento per 

programmare la città, prepararla ad un percorso dinamico di accoglienza globale.  
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Partire da qui per prevedere i bisogni della città che sarà, per monitorare il divenire e 

quindi determinare l’azione di governo per dare risposte immediate, dai servizi, alla 

casa, alla sanità.  

Consapevoli che le trasformazioni socio economiche oltre che urbane ed urbanistiche 

già in atto nella città di Nuoro muteranno non solo il numero dei cittadini ma le loro 

aspettative, la qualità della vita, i bisogni, le relazioni fra i vari gruppi sociali. 
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Analisi attività produttive Nuoro 

 

L’analisi di settore mostra che il valore aggiunto deriva soprattutto dalle attività del 

terziario (i servizi concorrono per più di 2/3), il settore industriale contribuisce in misura 

notevolmente inferiore, Il contributo del settore agricolo non differisce sostanzialmente 

da quanto si verifica a livello regionale.  

Il valore aggiunto per occupato è pari a  poco meno di 50€.  

 

Tab. 1  Valore aggiunto per occupato - Valore %  

    

 

Agricoltura, silvicoltura e 

pesca Industria Servizi 

Nuoro 19,33 28,18 52,50 

TOTALE 20,64 28,52 50,84 

SARDEGNA 22,93 37,03 40,04 

ITALIA 22,42 35,80 41,78 

FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti  
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L’analisi nel settore primario conferma lo scarso valore aggiunto delle produzioni 

agricole regionali. Le ragioni della bassa redditività dell’agricoltura sarda sono 

anche motivate dal fatto che quasi l’80% della superficie agraria e forestale della 

Sardegna ricade in zone svantaggiate. 

 

I dati relativi all’attività bancaria evidenziano misura e modalità differenti fra raccolta ed 

impieghi. Nel comune di Nuoro nel 2005 s registra una riduzione significativa dei 

depositi da parte delle imprese finanziarie e assicurative e da parte delle 

amministrazioni pubbliche, risultano in aumento i depositi delle famiglie e delle imprese 

non finanziarie.  

La dinamica della domanda di credito da parte dei diversi settori economici, invece, 

riflette le poche prospettive di crescita che induce a rinviare gli investimenti. In 

particolare nel 2005 l’incremento degli impieghi da parte delle imprese non finanziarie è 

aumentato, rispetto all’anno precedente del 5% ma meno tre punti percentuali rispetto 

all’anno precedente. 

Per quanto riguarda il settore delle famiglie, la crescita delle richieste di credito è 

trainata dalle famiglie consumatrici. Il dato riflette l’analoga dinamica regionale, in parte 

favorita dalle politiche di offerta degli istituti creditizi volte a compensare l’andamento 

della domanda da parte delle imprese. Tale strategia operativa è inoltre dettata dal 

minor profilo di rischio che caratterizza le famiglie consumatrici. 

 

L’ agricoltura 

 

L’agricoltura è un’attività fondamentale dell’economia nuorese, che poggia su aziende  

di piccole dimensioni, sotto/capitalizzate, spesso scarsamente collegate ai mercati di 

riferimento, quindi  scarsamente integrate, e  con una bassa produttività, caratteristica 

che accomuna Nuoro al rimanente territorio regionale. 

Il settore agricolo soffre anche dell’elevata incidenza dei pascoli e dei prati pascoli sulla 

superficie agricola utilizzata; della bassa produttività della terra; e della modesta 

dimensione economica delle aziende. 

Così un settore come quello dell’agro alimentare, che in Sardegna ha una rilevanza 

strategica e vanta numerose eccellenze, non riesce ad avere un ruolo di centro 

propulsivo dell’intero sistema che potrebbe competergli.  

 A Nuoro sono presenti globalmente 637 aziende , classificate come da tabella che segue.  
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FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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 FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti  

 

 

 

 

 

Le aziende a Nuoro, come abbiamo detto, sono nella stragrande maggioranza di tipo 

individuale condotte direttamente dal coltivatore diretto, o con la sola manodopera 

familiare o con manodopera familiare prevalente (il coniuge o altri familiari del 

conduttore). 

La conduzione con salariati interessa solo l’1% delle aziende. 

 

 

Tab.2   Classificazione aziende per forma giuridica  

 

Azienda 

individuale   Società semplice  Regione Stato 

Affittanza o 

comunanza 

collettiva Altro 

Nuoro 637    2   1 1 2 3 
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   Tab.3   Classificazione aziende per conduzione 

  

Conduzione 
diretta del 
coltivatore  

Conduzion
e con 

salariati 
Conduzione a colonia 
parziaria appoderata 

  

Con solo 
manodopera 

familaire 

Con solo 
manodopera 

familiare 
prevalente 

Con 
manodopera 
extrafamialiar
e prevalente   

Nuoro 519 85 19 20 4  
 

    FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti  
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La manodopera agricola è costituita da milletrecento addetti: conduttori, coniuge, 

familiari del conduttore e parenti  (la maggior parte).  

 

Tab. n. 4. Persone per categoria di manodopera agricola nel comune di Nuoro 

FAMILIARI E PARENTI DEL 

CONDUTTORE 
 ALTRA MANODOPERA AZIENDALE   

 
DIRIGENTI E 

IMPIEGATI 
 

OPERAI ED 

ASSIMILATI 
 

   
 Conduttore 

Coniuge 

Altri 

famili

ari 

del 

cond

uttore 

Parenti del 

conduttore 
 

 

A tempo 

indetermin

ato 

A 

tempo 

determi

nato 

 

A tempo 

indetermi

nato 

A tempo 

determinat

o 
 

 

Nuoro 641 430 764 109   3 49  62 113   

 FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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Graf n..4a Classificazione aziende per tipo di conduzione 
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 FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 

 

La rimanente manodopera aziendale è formata soprattutto da braccianti tempo 

determinato; il personale specializzato a tempo indeterminato – dirigenti e operai – non 

costituisce neppure l’1% della manodopera complessiva. 

 

 

A Nuoro secondo le classi di superficie totale sono presenti soprattutto aziende con 

meno di 1 ettaro seguite da quelle con classe di superficie che vanno da 1 a 5 ettari. 

Nell’utilizzo delle superfici agricole predominano le destinazioni a pascolo, soprattutto le 

attività di allevamento zootecnico, confermando un’intensa attività che nell’area svolge il 

settore lattiero/caseario.  

 

 

Tab. n. 5. Classificazione delle aziende per estensione nel comune di Nuoro 

CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE (superficie in ha) 

 
Senza 

sup. 

Meno di 

1 
1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 >100 

Totale 

Nuoro 1 215 166 129 31 19 27 23 36 647 

FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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  Graf.5  Classificazione aziende per estensione in ha 
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 FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 

 

L’allevamento ovino è il più diffuso ed è presente un elevato grado di specializzazione 

nell’allevamento e nella trasformazione del latte. La superficie agricola non utilizzata è 

una piccola percentuale. 

Il territorio esprime anche una forte vocazione verso le coltivazioni permanenti, in 

particolare per la viti/vini/coltura e soprattutto per l’olivicoltura. L’area del Piano 

strategico è specializzata nella coltivazione di vitigni del tipo “cannonau”.  

A Nuoro su un totale di 196 aziende la maggior parte si dedica a coltivazioni foraggiere 

seguita da quelle ortive. 

 

Le Produzioni Biologiche 

 

Il crescente interesse verso le produzioni biologiche può essere spiegato in diversi 

modi: motivi ideologici e filosofici, maggiore consapevolezza degli impatti ambientali di 

certe pratiche produttive, ma sicuramente ci sono delle basi economiche, legate 

soprattutto all'evoluzione dei comportamenti dei consumatori in campo alimentare.  

La diffusione delle conoscenze in campo nutrizionale hanno indotto nei consumatori la 

convinzione dell'esistenza di un rapporto tra alimentazione e benessere: i consumatori 

scelgono con maggiore cura i cibi che costituiscono la dieta.  

Le decisioni di acquisto non sono orientate unicamente dal prezzo, in quanto assumono 

un ruolo strategico le materie prime del prodotto, le fasi di lavorazione e di 

condizionamento: in sintesi il fattore qualità. 
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A Nuoro su 647 aziende quelle dedite alle  produzioni vegetali biologiche sono 82 

quindi, non è particolarmente diffusa nel comune questa pratica agricola.  

 

 

 

Tab. n. 6. Aziende che producono prodotti biologici vegetali nel comune di Nuoro 

Aziende che producono prodotti biologici 

vegetali 
Aziende agricole totali 

 

Numero 

Aziende 

Superficie 

Totale in ettari 

Superficie Sau 

in ettari 
  

Numero Aziende 

agricole totali 
% 

Nuoro 
82 6.085,40 5.133,64  647 12,67 

FONTE: NOSTRE ELABORAZIONE SU DATI ISTAT – V CENSIMENTO DELL’AGRICOLTURA (2000) 

 

I prodotti tipici 

 

Nuoro costituisce un importante bacino di produzioni tipici di elevata qualità, legate al 

territorio e all’ambiente, prodotte seguendo tecniche di trasformazione delle materie 

agricole antiche che si sono tramandate da padre in figlio.  

È un gruppo di prodotti che prospettano significative opportunità di sviluppo. Offrono 

un’occasione alternativa di reddito, e, nel contempo, rispondono alla crescente 

domanda da parte dei consumatori di prodotti “unici”, “identitari” del territorio.  

Non a caso il tema “prodotti tipici” riempie spazi sempre più ampi nelle trasmissioni 

televisive e nella stampa ed è considerato uno dei fenomeni sociali più significativi degli 

ultimi anni1.  

I prodotti locali, attraverso la ristorazione e la vendita ai turisti, costituiscono una parte 

importante dei servizi turistici, non a caso, secondo il già citato rapporto d’area, il 

fatturato raddoppia nel periodo estivo.  
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Il turismo ha un importante ruolo nel diffondere i prodotti locali nel mercato 

internazionale. 

Purtroppo l’aggettivo locale si applica non solo alle produzioni ma anche al mercato, 

che è essenzialmente interno, quindi necessariamente ristretto e costituito da imprese 

che gestiscono direttamente i rapporti con la clientela.  

Ciò determina una forte competitività tra le imprese locali che non riescono a proporsi 

sui mercati internazionali  

I consorzi di imprese o le azioni di marketing sono scarsamente diffuse: in generale, la 

strategia consiste conquistare una nicchia di mercato, mantenendo bassi i volumi 

produttivi, ma agendo sulla variabile prezzo, relativamente più elevato rispetto ai 

prodotti standard. 

La competitività delle imprese è ulteriormente ridotta dagli elevati costi di trasporto e 

stoccaggio, dai ridotti volumi produttivi, insufficienti a soddisfare la domanda. 

Il tipo di circuito distributivo prevede generalmente la vendita diretta in azienda o presso 

dettaglianti locali, ma si stanno affermando anche altre modalità di vendita presso le 

aziende agrituristiche e a punti vendita stagionali delle località costiere. 

Un’interessante iniziativa promossa dalla provincia di Nuoro è il portale dei prodotti tipici 

agro/alimentari. 

 A Nuoro sono 17 le aziende iscritte. I principali prodotti sono: il pane, i dolci, i vini e 

l’olio. 
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Le attività presenti  

 

Le attività prevalenti sono quelle commerciali a Nuoro sono concentrate il 26% delle 

unità locali commerciali di tutta la provincia. 

La seconda sezione di attività per numerosità di unità locali è costituito dalle altre attività 

di servizi, mentre le attività industriali – manifatturiere ed edili – sono il 22% circa del 

totale. La sezione alberghi e ristoranti rappresentano il 7% delle unità locali totali. 

L’agricoltura, la caccia e la pesca hanno un numero di unità locali pari allo 0,2% del 

totale come pure l’attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua.  

 

Tab. n. 7  Attività presenti a Nuoro 
 % 

Commercio  29,2 

Costruzioni  11 

Attività manifatturiere  10,6 

Estrazione di minerali  0,2 

Agric, Caccia, Silvicoltura  0,2 

Servizi, Altre Attività  41,6 

Alberghi e Ristoranti  7 

FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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Le attività dell’artigianato 

 

Nuoro ha una profonda tradizione artigiana che continua anche nei nostri giorni ed è 
sede di circa la metà delle unità locali artigiane e degli addetti presenti nella provincia di 
Nuoro. A Nuoro sono presenti 814 unità locali artigiane con 1859 addetti con un 
incremento significativo di anno in anno. 

 

Tab. n.8 Unità Artigiane ed Addetti a  Nuoro  2001 
Imprese Artigiane 

 Imprese 2001 Addetti 2001 

Nuoro 
814 1.859 

FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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  FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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  Tab. n. 9  Unità Artigiane ed  Addetti a Nuoro 1991 2001 

Valori assoluti Variazioni % 

Comune Imprese 

1991 

Imprese

2001 

Addetti 

1991 

Addetti 

2001 

Imprese 

1991-2001 

Addetti 

1991-2001 

Nuoro 511 814 1.236 1.859 59,30 50,40 

  FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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L’incidenza delle attività artigiane sulle diverse sezioni di attività economica raggiunge il 

valore massimo per le attività manifatturiere, dove l’84% delle unità locali e il 68% degli 

addetti è artigiano e nelle costruzioni (82% delle unità locali per il 94% degli addetti). 

Nello specifico a Nuoro operano poco più di millecinquecento artigiani distribuiti in poco 

più di ottocento imprese (Vedi tabella 10)  

 

Tab. n. 10  Imprese Artigiane  nello specifico ed  Addetti a Nuoro 1991 2001 

    Unità Locali Addetti 

Agricoltura caccia e silvicoltura 0 0 

Pesca, piscicoltura e servizi annessi 0 0 

Estrazioni minerali 2 3 

Attività manifatturiere 225 502 

Costruzioni 187 524 

Commercio Ingrosso, dettaglio, meccanica 138 286 

Alberghi e ristoranti 22 52 

Trasporti magazzinaggio e comunicazioni 71 148 

FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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 FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 

Il peso maggiore in termini di addetti è dato dal settore manifatturiero, costruzioni, 

commercio.  
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Le attività manifatturiere principali, per numerosità di unità locali, consistono nelle 

industrie alimentari, industrie del legno e dei prodotti in legno , produzione di metallo  e 

nella fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi. 

Sono presenti industrie alimentari e delle bevande,  

 

Le industrie alimentari e delle bevande sono costituite a Nuoro da 38 unità locali e 

150 addetti  (industrie lattiero caseari e altri prodotti alimentari). Sono anche presenti 

industrie conserviere della carne, di frutta ed ortaggi, lattiero casearie e delle bevande 

Tab. n. 11  Industrie alimentari ed Addetti a Nuoro  

       

Industrie 

Locali Addetti 

Conserviere carni 2 11 

Conserviere frutta ed ortaggi 1 1 

Fabbricazione oli e grassi 1 1 

Lattiero casearia 7 25 

Fabbricazione altri prodotti alimentari 38 150 

Bevande 1 3 

FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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Le industrie del legno  

 

Le industrie del legno comprendono le industrie di “taglio, piallatura e trattamento del 

legno” a Nuoro (38 unità locali e 61 addetti)  

Prodotti tipici, oltre ai tradizionali manufatti per l’arredamento, di questo settore sono le 

famose le maschere di legno scuro del carnevale.  

 

Tab. n. 12  Industrie del Legno ed Addetti a Nuoro  

 Imprese Addetti 

Fabbricazione prodotti in legno, 

sughero,paglia e materiali da intreccio 17 18 

Fabbricazione di elementi di carpenteria in 

legno e falegnameria per l'edilizia 20 38 

Taglio piallatura e trattamento del legno 1 5 

FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 



 

 
 

71 

La lavorazione di metalli non metalliferi 

 

Le manifatture di produzione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi per il 

40% delle unità locali è rappresentata dalle attività di “Taglio, modellatura e finitura della 

pietra”, a Nuoro sono presenti 7imprese. Sono registrate un buon numero di imprese per 

prodotti in vetro, ceramica, calcestruzzo e terracotta. 

 

Tab. n. 13  Industrie di minerali non metalliferi ed Addetti a Nuoro 

 Imprese Addetti 

Prodotti in minerali non metalliferi 1 3 

Prodotti ceramici 7 8 

Prodotti in vetro 5 18 

Prodotti calcestruzzo cemento e gesso 4 18 

Taglio e modellatura della pietra 7 18 

Mattoni tegole e prodotti in terracotta 1 1 

FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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L’industria del tessile e dell’abbigliamento 

 

Meritano infine considerazioni le industrie del tessile e dell’abbigliamento, un’attività fra le 

più importanti a Nuoro; sono presenti 9 imprese localii per 28 addetti. Un’altra 

caratteristica è la presenza di stilisti nel campo dell’abbigliamento, che interpretano con 

originalità i motivi e la tradizione del mondo agro pastorale e realizzano nei loro raffinati 

laboratori artigiani capi sempre più ricercati. A Nuoro sono da menzionare a questo 

proposito le sartorie di Pillota.  

Tab. n. 14  Industrie tessili e dell’abbigliamento ed Addetti a Nuoro 

 Imprese Addetti 

Tessitura di materie tessili 1 1 

Confezionamento di articoli non vestiari 3 5 

Confezionamento di articoli vestiari ed 

accessori 9 28 

Altre industrie tessili 1 2 

  FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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 I servizi 

 

È già stato evidenziato che Nuoro presenti un elevato grado di terziarizzazione e che  le 

attività dei servizi costituiscano un settore scarsamente innovativo, caratterizzato 

soprattutto per l’elevata incidenza delle attività commerciali, della pubblica 

amministrazione e dell’istruzione, che insieme detengono un’alta percentuale degli addetti 

complessivi (poco meno del 50%). 

A Nuoro su un totale di 1667 addetti 422  sono impiegati in attività di legali, contabilità, 

seguiti da sevizi di pulizia e attività tecniche. 

 

Tab. n. 15 Addetti  attività per servizi a Nuoro 

Attività per Servizi Addetti 

Consulenze (monitoraggi,legali,contabili ecc.) 422 

Studi tecnici (Architetti,ingegneri) 217 

Elaborazione e banche dati 116 

Consulenze informatiche 74 

Attività immobiliari 64 

Ricerca e sviluppo (scienze sociali, umanistiche) 11 

Ricerca e sviluppo (scienze naturali,sperimentali) 32 

Collaudi e analisi tecniche 7 

Noleggio 6 

Pubblicità 21 

Manutenzioni macchine per ufficio 29 

Servizi di pulizia e disinfestazione 345 

Sevizi di investigazione e vigilanza 199 

Altre attività professionali ed imprenditoriali 124 

FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti
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  Graf.15 Addetti  attività per servizi a Nuoro 
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FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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Le imprese secondo la dimensione: il rapporto addetti/impresa e classificazione 

imprese/classi di addetti. 

 

A Nuoro la struttura produttiva è costituita da micro realtà produttive con un rapporto 

medio fra addetti e impresa di 4,4. (3376 imprese e 14875 addetti). 

Un altro indicatore del livello dimensionale delle imprese è costituito dalla classificazione di 

queste ultime per classi di addetti.  

A Nuoro nella classe da 50 a 99 addetti si rilevano 25 imprese. Non sono presenti imprese 

produttive nella classe di addetti 200-249. Nella classe 250-499 sono presenti due 

imprese, afferenti attività della pubblica amministrazione: la prima appartiene alla classe 

economica “giustizia e attività giudiziarie” con 255 addetti; la seconda relativa alla classe 

“attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria” ha 

280 addetti. Nella classe sopra i 1.000 addetti opera una sola impresa, classificata 

all’interno della classe economica “servizi ospedalieri” con 1.117 addetti.  

Molto numerose le imprese con 1/5 addetti. numerose.  

 

Tab. n. 16 Imprese per classi di Addetti  a Nuoro 

Imprese Addetti 

nessun 286 

uno 1638 

due 580 

da tre a cinque 478 

da sei a nove 170 

da dieci a quindici 67 

da sedici e diciannove 33 

da venti a cinquanta 57 

da cinquantuno a cento 25 

da centouno a duecento 19 

da duecentocinquanta a cinquecento 2 

oltre mille 1 

FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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    Graf.n.16 Imprese per classi di addetti 
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L’area industriale di Pratosardo  

 

Un discorso a parte merita l’area industriale di Pratosardo, localizzata alle porte della città 

di Nuoro. Conta, al 2002, 147 imprese attive, la maggior parte di queste mantengono la 

sede legale all’interno dell’area, meno di un terzo ha sede legale in città e fuori dalla 

provincia.  

Si può affermare, per quanto suddetto, che l’area industriale di Pratosardo si rivolge 

prevalentemente all’imprenditoria locale. 

Pratosardo può essere definita un’area economico/produttiva mista, infatti, il 51% delle 

imprese presenti appartiene al terziario, il restante 49% è costituito da imprese industriali. 

Si tratta in realtà di un aspetto comune a quelle aree industriali più vicine alla città o alle 

vie di comunicazione più importanti, che nascono principalmente con l’obiettivo di 

de/localizzare attività, inizialmente urbane, che necessitano però di spazio o risorse 

infrastrutturali che non trovano all’interno della città. L’area di Pratosardo risponde ad 

entrambi i requisiti, è a pochissimi chilometri dal centro urbano. In questo senso non 

rappresenta un’area industriale anomala, ma una zona industriale che segue la tendenza 

comune ad altre esperienze regionali e nazionali. 

 

Investimenti  per settore di attività 

 
In questa analisi, realizzata sempre a partire dai dati comunali, sono state 

utilizzate come riferimento le seguenti tipologie di attività: agricoltura, silvicoltura e pesca, 

sviluppo delle zone rurali, aiuti alle grandi imprese, aiuti alle piccole e medie imprese, 

artigianato, turismo, politiche per lavoro e integrazione sociale, istruzione e formazione 

professionale, istruzione e formazione, infrastrutture dei trasporti, infrastrutture settore 

energetico, infrastrutture ambientali, riassetto e bonifica, infrastrutture sociali e sanitarie, 

assistenza tecnica e azioni innovative. 

 

I settori di attività specifici considerati sono: il settore produttivo, quello delle risorse umane 

e delle infrastrutture. Il dato sicuramente più significativo è quello relativo all’incidenza 

degli aiuti alle piccole e medie imprese e artigianato, seguito dal settore delle politiche del 

lavoro e dalle infrastrutture di trasporto. 
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Ciò non vuol dire, naturalmente, che nella città Nuoro vi sia, in questo settore, la spesa più 

alta; il dato dà piuttosto l’idea della mole di concentrazione degli investimenti totali in 

questo tipo di attività. 

 

 

Tab. n. 17 Investimenti per settore di attività 

Agricoltura silvicoltura pesca 3039787 

Sviluppo rurale 1754174 

Aiuti alle piccole e medie imprese e artigianato 19138000 

Turismo 2214715 

Lavoro integrazione sociale 15999134 

Istruzione formazione professionale 2259891 

Infrastrutture di trasporto 16823780 

Infrastrutture industria commercio e trasporto 2800232 
FONTE:  Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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Il TURISMO 
 

L’analisi del contesto del settore turismo si concentrerà sulla descrizione del turismo dal punto di vista 

dell’offerta e in primo luogo mediante la descrizione degli attrattori, e in secondo luogo per quanto riguarda i 

servizi e le strutture ricettive. 

Si passerà poi ad analizzare i dati relativi ai flussi turistici negli ultimi anni nel comune, 

facendo particolare riferimento alle presenze e agli arrivi nelle strutture ricettive. 

Il turismo nella città Nuoro, pur mantenendo un ruolo di rilievo, costituisce una potenzialità 

non ancora pienamente sfruttata, un settore piuttosto marginale nell’economia  nuorese. 

Nonostante la presenza di numerose risorse culturali e ambientali  la cui  promozione può 

legarsi con efficacia allo sviluppo di un modello turistico di qualità fortemente improntato 

alla sostenibilità ambientale. 

Oggi il turismo è soprattutto una realtà costiera, concentrata nei comuni di Orosei e 

Dorgali, ma i segnali della possibilità di riequilibrare il settore verso le aree interne sono 

evidenti. 

Lo sfruttamento degli attrattori ambientali in area costiera (utilizzando come si conviene, le 

naturali caratteristiche del territorio, che li “lega” con i sistemi collinari e montani vicini) 

potrebbe rappresentare l’anello di congiunzione con il turismo delle zone interne 

sviluppando le potenzialità sinergiche del turismo Costa - Interno. 

Le principali criticità individuabili per la città di  Nuoro  rappresentano un ostacolo al 

turismo razionale e portatore di uno sviluppo sostenibile, e sulle quali occorre intervenire 

con specifiche strategie d’azione. 

Tali criticità sono riconducibili: all’insularità e alla fragilità del sistema interno ed esterno 

dei trasporti;  all’elevata stagionalità dovuta essenzialmente al carattere marino/balneare 

dei flussi turistici; al sistema ricettivo inadeguato, concentrato sulla costa e 

insufficientemente diversificato;  alla scarsa organizzazione e cooperazione tra gli 

operatori del settore;  all’assenza di una strategia promozionale pianificata,  dall’assenza 

di una rete strutturata ed organica di percorsi ambientali e culturali;  dal parziale 

scollamento delle attività turistiche dalle filiere delle produzioni tipiche. 
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Rilevante anche il potenziale ruolo del patrimonio culturale se è vero che la cultura 

assume sempre più spesso un ruolo centrale nel marketing territoriale strategico, nel 

contribuire a connotare regioni, città, luoghi, nell’identificare e nel promuovere il “locale” 

come portatore di una irripetibile complessità che informa una particolare qualità della vita, 

del luogo, del paesaggio.  

I sistemi museali, gli eventi culturali e la connessione di manifestazioni culturali con la 

cultura eno/gastronomica e con l’agro/industria sono oggi a pieno titolo considerati risorse 

per lo sviluppo economico e sociale, oltre che culturale. 

 

L’offerta culturale del Sistema Turistico Nuorese appare ricca, ma non integrata.  

A Nuoro sono  presenti 4 musei, tra cui spicca il Museo della vita e della tradizioni popolari 

sarde, ma non esiste una rete museale territoriale diffusa. 

 

Tab n1  - Musei del Sistema Turistico Nuorese 

FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 

 

 

Anche per quanto riguarda la presenza di eventi legati alla tradizioni, alla cultura e 

all’enogastronomia, il Sistema Turistico Nuorese offre una serie di manifestazioni di 

successo. Tra queste va ricordata la Sagra del Redentore . Tra le manifestazioni legate 

alla tradizione e ad alto potenziale turistico vi è anche il carnevale barbaricino  con le  sue 

maschere tradizionali. 
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I servizi e le strutture ricettive  

 

Le carenze strutturali sono uno degli elementi frenanti dello sviluppo turistico della città. 

Tra le cause  l’ inaccessibilità dovuta alla mancanza di collegamenti adeguati e di servizi 

efficienti  

L’andamento positivo della stagione 2006 non omogeneo, conferma che le località in 

maggiore affanno, nonostante i flussi positivi, sono proprio quelle con forti debolezze nelle 

strutture, nelle infrastrutture e nella qualità dei servizi offerti.  

Programmazione, progetti, investimenti e formazione devono essere gli obiettivi a cui 

mirare senza tentennamenti per il turismo del futuro.  

Bisogna indicare con precisione in quale direzione orientare lo sviluppo del comparto 

coinvolgendo enti territoriali e  operatori, per uno sviluppo turistico integrato e diffuso che 

coinvolga l’intera filiera turistica e tutte le imprese interessate: imprese artigiane, agricole e 

dei servizi (ristorazione, trasporti, cultura e divertimento). 

 

 In queste direzioni potrebbe muoversi il Piano Urbanistico Comunale per localizzazioni 
finalizzati alla valorizzazione di tutte le risorse del sistema territoriale nuorese. 
 

 

 

Tab. n 2  Strutture ricettive 2006  

Strutture Nuoro 
Sistema Turistico 

Nuorese 

Hotel 2 Stelle 0 6 

Hotel 3 Stelle 5 23 

Hotel 4 Stelle 0 7 

B&B 4 39 

Agri/turismi 3 28 

Albergo diffuso 0 1 

Campeggi 0 1 

Ristoranti e Pizzerie 15 58 

Camper Service 1 1 

FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti 

 

 

Mentre il Sistema Territoriale Nuorese possiede 36 Hotel,  a Nuoro se ne contano  solo 

cinque e sono a tre stelle. Tra i dati significativi segnaliamo la mancanza di hotel a 4 e 5 

stelle nella città.  Si segnala invece una crescita dei Bed and Breakfast negli ultimi anni, 

soprattutto a forte vocazione turistica, ma a Nuoro ne sono presenti  solo 4. 

Sembra dunque che l’offerta ricettiva si stia sviluppando verso strutture di tipo extra 

alberghiero, in particolare B&B, Ostelli della Gioventù e forme di ospitalità diffusa, mentre 

le strutture tradizionali si caratterizzano per una bassa qualità dell’offerta, tranne qualche 

caso isolato. 

 

Nuoro inoltre nel 2004 poteva contare su una disponibilità, , negli esercizi alberghieri, in 

totale, di 203 camere e 386 letti, cui andavano aggiunti i 17 letti dei 4 B&B. 

L’assenza di alberghi di alta qualità (a 5 stelle) fa riflettere sulla rigidità dell’offerta  (che 

rimane anche poco diversificata) turistica e sulla difficoltà di rispondere ad una domanda 
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turistica più elevata (qualitativamente e finanziariamente) che possa coniugare tradizione 

e innovazione nel campo ricettivo. 

 

Tab. n.3 - Strutture ricettive di Nuoro 2004 loro logistica 

FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti              

 

 

Graf. n. 3 - Strutture ricettive di Nuoro 2004 loro logistica 
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FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti              

 

 

 

  Graf. n. 3a - Strutture ricettive di Nuoro 2004 loro logistica 

Logistica bstrutture extraalberghiere a Nuoro 2006
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti              

 

 

 

 

I Flussi turistici  

 

La mancanza di un Osservatorio sul Turismo non consente di monitorare i flussi turistici 

soprattutto per quanto riguarda i dati disaggregati.. 

La ricerca ha evidenziato la presenza di dati disomogenei, in quanto tratti da fonti diverse 

e che fanno riferimento ad anni diversi, e che si riferiscono a poche strutture. 
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Riportiamo i risultati riguardanti i monitoraggi degli arrivi e delle presenze negli esercizi 

ricettivi tradizionali del Comune di Nuoro nel 2004. 

 

 

Tab. n.3 - Arrivi e presenze  negli  esercizi ricettivi per residenza 2004 

ESERCIZI RICETTIVI 
Italiani Stranieri  

Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Nuoro 19.194 34.432 3.771 6.828 

FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti              

  Graf. n.3 - Arrivi e presenze  negli  esercizi ricettivi per residenza 2004 
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  FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti        

   Graf. n.3 - Arrivi e presenze  negli  esercizi ricettivi per residenza 2004 
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 FONTE: nostra elaborazione su fonti ISTAT ed altre fonti              
  

Nel Comune di Nuoro, nel 2004, ci sono stati in totale 22.965 arrivi e 41.260 presenze, 

negli alberghi cittadini. A questi vanno aggiunte i 27 arrivi e le 29 presenze nei B&B . 

I dati su riportati fanno riflettere su un problema ancora molto preoccupante. Il turismo 

verso Nuoro è proprio da mordi e fuggi (un media assolutamente tendenziale ci fa subito 

dire che il turista si ferma poco meno di due giorni presenze/arrivi), dunque Nuoro 

possiede attrattive turistiche ma non ha le potenzialità per trattenere il turista. 

 

Siamo convinti che la valorizzazione degli attrattori ambientali e culturali  dell’interno deve 

essere integrata con la riorganizzazione del sistema dell’accoglienza della provincia di 

Nuoro. 

Occorre, infatti, identificare e sostenere un sistema integrato di percorsi di tipo ambientale 

e culturale, connessi efficacemente da una parte ad una rete ricettiva adeguata ai bisogni 

dei gruppi target e del contesto socioculturale locale, e dall’altra al sistema delle 

produzioni tipiche di qualità.  

In tale quadro di diversificazione e differenziazione dell’offerta di qualità si possono 

collocare percorsi specifici a forte caratterizzazione territoriale che svolgono la funzione di 

attrattori di segmenti di domanda. 
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Quale obiettivo operativo? 

 

L’obiettivo principale sulla base dell’analisi effettuata è diversificare l’offerta turistica di 

Nuoro attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dell’offerta turistica culturale e 

ambientale. 

 

Tale obiettivo può sviluppare un modello turistico di qualità fortemente orientato, anche 

attraverso strumenti di certificazione, alla sostenibilità ambientale. 

 

- Valorizzare gli attrattori ambientali e culturali.  

Tale obiettivo è volto allo sviluppo di efficaci modelli di gestione delle risorse ambientali e 

culturali che, attraverso politiche di sostenibilità ambientale, promuovano la 

diversificazione dell’offerta in relazione alle specifiche fasce di mercato interessate alla 

fruizione del patrimonio ambientale e/o culturale (turismo naturalistico, sportivo, 

archeologico,antropologico, religioso ecc). 

 

- Adeguare il sistema ricettivo e dei servizi.  

Lo sviluppo del turismo ambientale e culturale non può prescindere dal miglioramento del 

sistema ricettivo e dei servizi, vero nodo dell’ospitalità nella città di Nuoro, concentrata 

sulle strutture extra alberghiere e si caratterizza per una forte variabilità della qualità 

dell’offerta, con un addensamento di frequenza verso la fascia bassa. Con il presente 

obiettivo si intende dunque intervenire, nella logica di standardizzazione dei servizi e della 

qualità, all’adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive con una particolare 

attenzione alla sostenibilità ambientale. 

 

- Potenziare gli strumenti a supporto della promozione territoriale. 

 L’efficacia degli strumenti a supporto della valorizzazione degli attrattori ambientali e 

culturali e del miglioramento del sistema dell’ospitalità è condizionata dal potenziamento 

degli strumenti a sostegno della promozione territoriale nell’ambito di buona politica di 

marketing unitaria. 
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Nuoro nel 2030 

Perché abbiamo ritenuto fare ipotesi fino al 2030 e non oltre? 
 
Nel breve medio periodo, le elaborazioni rappresentano lo sviluppo della popolazione nuorese 

ritenuto più probabile, sulla base dell’andamento recente delle principali componenti demografiche. 

Nel lungo periodo, aumentano progressivamente il numero ed il peso dei fattori che 

possono far deviare l’andamento delle componenti demografiche dalle potenziali traiettorie 

che si possono ipotizzare.  

Il margine d’errore associato alle ipotesi diviene più ampio e le previsioni perdono 

progressivamente il significato di”futuro probabile” per divenire degli scenari, con il solo 

obiettivo di descrivere le implicazioni nel lungo periodo di determinate situazioni 

demografiche. 

Per esplicitare l’incertezza che accompagna il processo previsivo su un eventuale arco 

temporale esteso dal 2030 in poi, tutti i parametri che si utilizzerebbero nelle previsioni 

verrebbero mantenuti costanti, cioè lo scenario sino al 2050 descriverebbe gli effetti sulla 

popolazione prevista di una prolungata esposizione delle condizioni demografiche 

ipotizzate per il 2030. 

 

Rapporto tra passato e futuro 

 

Dietro tutti i modelli demografici c’è una sostanziale uniformità e cioè una rigidità data dal 

fatto che si tratta comunque di una equazione contabile (nati, -morti, + iscritti, - cancellati). 

La vera differenza consiste nelle ipotesi che si introducono nel modello, e cioè nelle ipotesi 

concettuali che operano sul futuro di nati, morti, iscritti, ecc. Nell’elaborare queste ipotesi, 

la discriminante è la considerazione di quanto il passato ci istruisce sul futuro. Il modello 

Migliorini sceglie un approccio decisamente statistico, in cui l’influenza del passato si 

esplicita nel futuro mediante l’utilizzo di tecniche di analisi statistica. In questo modello le 

proiezioni sono frutto di estrapolazione dei trends di lungo periodo, che permette di 

stabilizzare le proiezioni tramite l’analisi delle variazioni remote e di tenere conto delle 

tendenze più recenti. Buona parte degli altri modelli si pongono il problema di dare 

un’interpretazione delle tendenze del passato per arrivare ad un previsione del futuro, ma 

tale lettura del passato non necessariamente si traduce nell’adozione di tecniche di analisi 

statistica dei trends di lungo periodo.  
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In tutti i casi  un modello di previsione demografica disaggregato per età e luoghi di 

residenza, sottende la considerazione di due aspetti: il trattamento del tempo ed il 

trattamento dello spazio (cioè, del territorio); e, premesso che, nei modelli demografici, le 

entità considerate (le persone) sono dotate di specifica “individualità” (cioè persistono nello 

spazio - movimenti migratori) - e nel tempo – (invecchiamento), tutte le analisi impongono 

che la considerazione del tempo e dello spazio avvenga, a due livelli: nell’intero sistema e 

dei suoi elementi costituenti. In tal senso sarà necessario prendere in considerazione il 

trattamento dello spazio (a livello generale), - deve essere precisato il modo in cui i vari 

fenomeni demografici (natalità, mortalità, ecc.) sono resi specifici per le diverse 

localizzazioni territoriali ( e questo, beninteso, richiede la precisazione a priori di quale sia 

l’unità territoriale di base considerata nel modello.); il trattamento dello spazio (a livello 

specifico),- gli individui non perdono le loro identità negli spostamenti migratori, 

sussistono cioè relazioni tra i dati degli individui migranti da una località ed i dati degli 

individui migranti ad una località; il trattamento del tempo (a livello generale),- la 

dimensione “tempo” è intrinseca al modello di previsione ed il modo di trattarla è quello 

che, più di tutto, rende specifico un modello differenziandolo dagli altri, naturalmente, 

prima ancora di tutte le specifiche scelte di modellizzazione (proiezioni, scenari, tassi 

costanti, estrapolazioni ecc...), deve essere precisata, per ogni modello, l’unità temporale 

che è considerata alla base dell’analisi stessa; il trattamento del tempo (a livello 

specifico), - gli individui non perdono la loro identità nell’avanzare del tempo, sussistono 

relazioni tra i dati degli individui a tempi diversi e di corrispondente differenza di età. 

Occorre però sottolineare che le “opzioni” alternative di trattamento di ogni aspetto sono 

numerosissime. Risulta, di conseguenza, utopistico pensare ad un modello che possa 

trattare in modo esaustivo tutti gli aspetti. Si impone, quindi, la necessità di scelta; e 

queste scelte non possono che derivare (prima ancora di ogni limitazione sul piano 

operativo) dallo scopo per cui si è intrapresa l’attività di modellizzazione. 
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Scenari  

 
Le componenti di un modello di previsione demografica sono la popolazione iniziale, o di 

base, e i futuri regimi di sopravvivenza, fecondità e migratorietà. La strada migliore per la 

formulazione delle ipotesi su tali regimi è quella di elaborare alcuni scenari di evoluzione 

socio-economica e stabilirne la relazione con le diverse variabili demografiche. 

Lo scenario socio-economico si configura quindi come uno strumento di valutazione 

qualitativa da tradurre in coerenti ipotesi quantitative. 

L’elaborazione di scenari socio-economici è ancora più opportuna per le previsioni di 

popolazioni locali quale quella di Nuoro, perché in questo caso la dinamica demografica è 

particolarmente condizionata dalle variabili migratorie, molto sensibili alle variabili 

economiche e sociali. 

In genere si ipotizzano due scenari “estremi”, entro cui collocare i possibili sentieri evolutivi 

della popolazione e delle sue componenti. Gli scenari sono rappresentazioni molto 

schematiche di un insieme di variabili socio-economiche e politico-culturali, da cui far 

scaturire le ipotesi sui parametri demografici da inserire nel modello di previsione. 

In analogia a quanto ha fatto l’ISTAT, abbiamo definito “Alto” e “Basso” i due scenari 

estremi. 

Nello scenario Alto si ipotizza la potenziale continuazione e il possibile consolidamento di 

una fase. Concretamente si ipotizza una piena valorizzazione delle risorse umane 

disponili, sia sul piano quantitativo sia qualitativo, una crescita della domanda di lavoro nei 

diversi settori produttivi, un aumento dei tassi d’attività, del reddito disponibile delle 

famiglie, uno sviluppo del settore dei servizi alle persone, una migliore organizzazione del 

lavoro e una conseguente minore difficoltà di conciliare l’attività professionale con quella di 

cura, un maggiore probabilità di fare il primo e il secondo figlio, anche se in età più 

avanzata, un più facile accesso ai servizi sanitari (standard e più qualificati), una solida e 

radicata politica di accoglienza e di integrazione sociale, una società sempre più informata 

e meno ostile. 

In tale situazione sarebbe allora lecito supporre che la componente immigratoria cresca 

ancora nel futuro, che la fecondità prolunghi l’attuale trend di crescita fino a raggiungere 

livelli significativamente più elevati di quelli attuali, anche per la maggior presenza di 

popolazione immigrata, che i guadagni di sopravvivenza continuino ad essere rilevanti 

anche nel futuro. 
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Nello scenario Basso si può ipotizzare invece che subentrino crescenti difficoltà nel 

funzionamento del sistema economico-produttivo e che prenda maggiore consistenza il 

temuto fenomeno di de/localizzazione delle attività, con una conseguente contrazione 

della domanda di lavoro. I giovani si sentirebbero poco remunerati e garantiti, crescerebbe 

il loro senso d’insicurezza, sarebbero sempre meno incentivati a fare figli, diminuirebbe 

così il fabbisogno di mano d’opera straniera, si accentuerebbero le difficoltà di accesso ad 

un sistema sanitario in trasformazione verso forme di privatizzazione, vi sarebbero più 

problemi nel portare avanti programmi di accoglienza e di integrazione sociale, e così via. 

In tale situazione sarebbe lecito ipotizzare una graduale flessione dell’immigrazione, una 

tendenza della fecondità di nuovo a regredire, anche se potrebbe pur sempre contare sul 

sostegno di una consistente presenza di immigrati, ulteriori guadagni di sopravvivenza, ma 

in misura assai più moderata rispetto all’altra ipotesi. 

A questi due scenari ne abbiamo aggiunto, come si fa di solito, un terzo, denominato 

“Intermedio” o “Centrale”, in cui i parametri demografici rimarrebbero sostanzialmente 

invariati. 

Ipotesi  

Ipotesi bassa 

Nell’arco del periodo 2006 / 2030 si ipotizza: 
- Mortalità : un aumento di due anni della speranza di vita alla nascita rispetto al 

valore iniziale per entrambi i sessi; 
- Fecondità : una lieve diminuzione di 0,15 figli per donna feconda rispetto al valore 

iniziale ed u n aumento di 0,4 anni circa dell’età media al parto; 
- Immigrazione dall’estero: una diminuzione per il totale di 0,44% unità circa 

proporzionato sulla popolazione residente con struttura variante; 
- Immigrazione da altri comuni: una diminuzione di circa 0,08% proporzionato sulla 

popolazione residente con struttura variante; 
- Emigrazione/Immigrazione tra province della regione:una  diminuzione dello 0,5 

annuo rispetto al tasso di migratorietà totale per 1000. 
 
 

Ipotesi Intermedia 

Nell’arco del periodo 2006 / 2030 si ipotizza: 
- Mortalità : un aumento di 3,5 anni della speranza di vita alla nascita rispetto al 

valore iniziale per entrambi i sessi; 
- Fecondità : una lieve diminuzione di 0,10 figli per donna feconda rispetto al valore 

iniziale ed u n aumento di 0,5 anni circa dell’età media al parto; 
- Immigrazione dall’estero: un valore del totale costante proporzionato sulla 

popolazione con struttura variante; 
- Immigrazione da altri comuni: un valore del totale costante proporzionato sulla 

popolazione con struttura variante; 
- Emigrazione/Immigrazione tra province della regione:vi siano valori pari ai tassi  di 

migratorietà totale per 1000. 
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Ipotesi alta 

Nell’arco del periodo 2006 / 2030 si ipotizza: 
- Mortalità : un aumento di cinque anni della speranza di vita alla nascita rispetto al 

valore iniziale per entrambi i sessi; 
- Fecondità : una lieve diminuzione di 0,30 figli per donna feconda rispetto al valore 

iniziale ed u n aumento di 0,8 anni circa dell’età media al parto; 
- Immigrazione dall’estero: un aumento per il totale di 3,5% unità circa proporzionato 

alla popolazione residente con struttura variante; 
- Immigrazione da altri comuni: una diminuzione di 1.03% unità circa proporzionato 

alla popolazione residente con struttura variante; 
- Emigrazione/Immigrazione tra province della regione:un aumento dello 0,8 rispetto 

al tasso di migratorietà totale per 1000 
 

 

Previsioni demografiche derivate 

In tutte le tre ipotesi precedenti abbiamo inserito e preso in considerazione le seguenti 

previsioni derivate: famiglie per ampiezza;  persone in cattive condizioni di salute per 

sesso e classe di età; livello d’istruzione della popolazione per sesso e classe di età; 

persone in condizione professionale (occupati e disoccupati) per sesso e classe di età.  

Rispetto alle ipotesi “di base”, l’elaborazione di questo tipo di stime richiede un passo in 

più: occorre considerare la probabilità che i soggetti con determinate caratteristiche si 

comportino in un certo modo (siano attivi, formino una famiglia di certe dimensioni, 

abbiano un determinato grado di istruzione o godano di un certo livello di salute). Così si 

possono ottenere previsioni su quante persone potenzialmente lavoreranno, quante 

saranno le famiglie per ampiezza, quanti saranno gli studenti che frequenteranno corsi 

scolastici nei vari ordini o quanti coloro che avranno bisogno di assistenza medica per 

classi di età. Di solito sono proprio le previsioni “derivate” a offrire le informazioni più utili 

per strutture pubbliche e private. In particolare questo tipo di notizie è utile agli enti 

territoriali per la scelta e la programmazione degli interventi socio-economici locali.  

 

 

Le famiglie 

Un tema di grande interesse per le ripercussioni sulla realtà sociale ed economica di un 

territorio è dato dal cambiamento della struttura delle famiglie. Per effettuare una 

previsione della popolazione in famiglie coerente con le previsioni di base già effettuate è 

stato necessario procedere per passi successivi, a ognuno di essi “forzando” il quadro in 

modo da renderlo coerente con il passo precedente. Per quanto riguarda la dimensione 
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media familiare per ogni anno di previsione, si è proceduto al calcolo della quota 

percentuale di ogni famiglia, sulla base del sistema di regressione (sulla dimensione 

media familiare).. 

 

 

Lo stato di salute 

Che tipo di servizi, strutture sanitarie e ospedaliere saranno necessarie nel prossimo 

decennio?  

Per questo tipo di previsione, si sono “semplicemente” calcolate le quantità Mt,x = Pt,x 

*mx, 

dove Pt,x sono le persone di età x nell’anno t, mx la quota di esse in condizioni di salute 

non buone e, di conseguenza, Mt,x è il totale delle persone in non buone condizioni di 

salute, all’età x nell’anno t. 

La quota di persone in condizioni di salute non buone, per ogni età (e separatamente per 

maschi e femmine) è quella desumibile da indagini ISTAT. Di essa si sono considerate 

congiuntamente le percentuali di persone che hanno dichiarato condizioni di salute molto 

cattive o cattive: si tratta dunque di un indicatore soggettivo della salute percepita dalle 

persone, che non ha un immediato riscontro oggettivo, perché una persona può dichiarare 

un cattivo stato di salute pur non essendosi sottoposta ad alcuna terapia medica, e, d’altra 

parte, persone che prendono medicine o seguono cure particolari non necessariamente si 

lamentano del loro stato di salute. Tuttavia, la correlazione tra indicatori soggettivi e 

oggettivi di salute è molto alta, ed è quindi verosimile che, ad esempio, un aumento delle 

persone che dichiarano cattive condizioni di salute si traduca in un aumento anche delle 

persone che fanno ricorso a medicine o a cure mediche. 

 

 

L’istruzione 

Previsioni demografiche derivate per grado d’istruzione offrono una stima del livello 

culturale della popolazione, che si ripercuote sia sulla struttura produttiva sia sul mercato 

del lavoro. Tra i possibili altri impieghi di questo tipo informazione rientra anche quello 

della programmazione delle strutture scolastiche.La previsione della popolazione per 

grado di istruzione presenta numerose difficoltà, soprattutto per i vincoli che occorre 
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rispettare se si innestano queste previsioni all’interno di un preesistente sistema di 

previsioni demografiche di base, come in questo caso. 

La logica seguita è stata, come di consueto quella di operare, per ogni anno di previsione 

e separatamente per maschi e femmine, il prodotto It,x = Pt,x * it,x, dove Pt,x sono le 

persone di un certo sesso di età x nell’anno t, ix la quota di esse che ha raggiunto i vari 

gradi di istruzione nell’anno t (tasso di istruzione) e, di conseguenza, It,x è il totale delle 

persone con quel particolare titolo di studio, all’età 

x nell’anno t. Le persone nella varie classi di età sono note dalle previsioni di base. Le 

previsioni non possono tener conto delle modifiche che la riforma del percorso di studi 

universitario potrà comportare, mentre si ritiene generalmente che la generalizzazione 

delle lauree triennali, prevista a regime, dovrebbe comportare un aumento del numero di 

laureati. 

 

La popolazione in condizione professionale 

Si sono costruite previsioni derivate anche per la popolazione in condizione professionale. 

Secondo la definizione del censimento, questa definizione comprende gli occupati e i 

disoccupati in senso stretto, cioè coloro che, precedentemente occupati, hanno perso il 

lavoro e sono attivamente alla ricerca di una nuova occupazione. Dalla definizione sono 

quindi escluse sia le persone in cerca di prima occupazione 

(che, quindi, non hanno mai lavorato) sia coloro che si trovano in altra condizione (come, 

ad esempio, studenti, casalinghe e pensionati), anche se questi potrebbero dichiararsi 

disponibili, a certe condizioni, a svolgere un’attività lavorativa. Anche in questo caso si è 

proceduto come in precedenza, ossia calcolando, separatamente per ogni anno, per ogni 

comune, per ogni sesso e per ogni classe di età il 

prodotto At,x = Pt,x * at,x dove P è la popolazione, a i tassi di attività e A gli attivi. 

Disponendo già della popolazione per sesso e per età dalle previsioni di base, la difficoltà 

consiste, ovviamente, nel prevedere i tassi di attività. Questi, per Nuoro, sono stati 

estrapolati, considerando la tendenza dal 1981 al 2001, che mostra una debole ma 

evidente aumento dei tassi di attività per le donne nelle classi di età centrali, ma una 

diminuzione per tutti nelle età giovani e anziane, e, per gli uomini, una diminuzione, sia pur 

lieve, anche nelle classi di età centrali. Complessivamente, il profilo di attività delle donne 

si dovrebbe avvicinare sempre di più a quello degli uomini. 
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La combinazione del dettaglio territoriale con la ricchezza dell’informazione e con 

l’allungamento della scala temporale rischia di nuocere gravemente all’attendibilità dei 

risultati. Forti di una lunga esperienza di errori La soluzione frequentemente adottata, è 

quella di costruire “scenari”.Oltre a una previsione che appare in un certo senso “centrale”, 

e che è quella nella quale il ricercatore pone, generalmente, maggiore fiducia, si possono 

anche costruire previsioni diverse. Le differenze possono essere molteplici, e dipendono 

dalle ipotesi poste sui comportamenti fecondi, di mortalità e di migratorietà. Generalmente, 

soprattutto per periodi demograficamente abbastanza brevi, come possono essere i25 o i 

30 anni, le maggiori differenze nei risultati dipendono non tanto dalle varianti previste nella 

mortalità, quanto dai comportamenti fecondi e migratori. Si costruiscono così, come 

abbiamo precedentemente fatto, varianti “alte” che si contrappongono a varianti “basse” e 

che includono al loro interno la variante intermedia, che costituisce, come si diceva il punto 

di riferimento. 
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Griglia per la rilevazione del bisogno e dell’offerta 2005 / 2030 Dati 
demografici generale della città di Nuoro 

Dati 31.12.2005    
Popolazione totale 36.567 

- di cui immigrati stranieri 69 

Popolazione 0 |--| 14 anni per sesso      
 2.87M  
 2.66F              

Popolazione adulti 15 |--| 64 anni per sesso 
       12.56 (M)   

    13.87 (F)  

Popolazione anziani 65 |--| w anni per sesso 
            3.512M)                          
             3200F      

 
Previsioni demografiche per il 2005-2030                                                
                                          Ipotesi Bassa  vedi tabella  
Previsioni demografiche per il 2005-2030  
                                          Ipotesi Alta         vedi tabella       
 
Dimensione media delle famiglie 2,56 

N. Famiglie         14261           

N. Convivenze 77 

N. Residenti in Famiglia 
17316 M     
19.040 F 

Iscritti da altri Comuni 386 

Iscritti dall’Estero 69 

Cancellati per altri Comuni 571 

Saldo migratorio -156 

Tasso di occupazione maschile  78.1% 

Tasso di occupazione femminile  61.5% 

Indice di dipendenza giovanile  ( Pop.0-14 / Pop.15-64 )
*100 20,01 

Indice di dipendenza degli anziani  ( Pop.65-w / Pop.15-64 )
*100 20,18 

Indice di dipendenza totale  ((Pop.0-14 + Pop.65-w) / Pop.15-64 )
*100 40,27 

Indice di vecchiaia  ( Pop.65-w / Pop.0-14 )
*100 100,43 

Tasso di natalità  (nati/pop.) *1.000 9,2 

Tasso di mortalità  (morti/pop.) *1.000  7,8 
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Previsione Andamento Popolazione a Nuoro 2002 2030 
 

IPOTESI BASSA  (Prudenziale) 
Tab.n 1 Andamento Popolazione per fasce d’età a Nuoro 2002 / 2030  I.B. 

Anni/classi d'età 0/14 15/39 40/64 >65 Totale 

2002 5568 14052 12345 4713 36678 

2003 5524 13963 12502 4888 36877 

2004 5345 13934 12580 5042 36901 

2005 5253 13373 12770 5276 36672 

2006 5101 13102 12892 5472 36567 

2016 5019 12932 12982 5617 36550 

2020 4939 12764 13073 5766 36542 

2025 4860 12598 13165 5919 36541 

2030 4782 12434 13257 6065 36538 
Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
 
Graf. n.1 Andamento Popolazione per fasce d’età a Nuoro 2002 / 2030  I. B. 
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  Graf. n.1bis Andamento Popolazione per fasce d’età a Nuoro 2002 / 2030  I.B. 
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 IPOTESI ALTA (Massima) 
 

Tab.n 2 Andamento Popolazione per fasce d’età a Nuoro 2002 / 2030  I. M. 

Anni/classi d'età 0/14 15/39 40/64 >65 Totale 

2002 5568 14052 12345 4713 36678 

2003 5524 13963 12502 4888 36877 

2004 5345 13934 12580 5042 36901 

2005 5253 13373 12770 5276 36672 

2006 5101 13102 12892 5472 36567 

2016 4959 12807 13034 5692 36492 

2020 4820 12519 13177 5921 36437 

2025 4686 12237 13322 6159 36404 

2030 4555 11962 13469 6406 36392 
Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
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 Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 

 Graf. n.2 bis Andamento Popolazione per fasce d’età a Nuoro 2002 / 2030  I.M. 
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Previsione Andamento Indici Demografici a Nuoro 2006 2030 
 
  IPOTESI BASSA  (Prudenziale) 
  Tab. n.3 Previsione andamento indici demografici 2006/2030 a Nuoro  

Anni//classi 
d'età 

Indice di 
Vecchiaia 

Indice di 
Invecchiamento Indice di Dipendenza Indice di Struttura 

Indice di 
Ricambio 

2006 107,2731 12,85 40,67 98,40 100,96 

2016 111,9063 13,25 41,05 100,39 112,87 

2020 116,7397 13,66 41,43 102,43 126,12 

2025 121,7818 14,39 41,84 104,50 141,02 

2030 126,8221 14,96 42,22 106,62 157,59 
 Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti  
 
  Graf. n.3 Previsione andamento indici demografici a Nuoro 2006 / 2030   
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 Graf. n.3 bis Previsione andamento indici demografici a Nuoro 2006 / 2030. 
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  IPOTESI ALTA (Massima 
 

  Tab. n. 4 Previsione andamento indici demografici dal 2006 al 2030 a Nuoro 

  
Indice di 

Vecchiaia 
Indice di 

Invecchiamento 
Indice di 

Dipendenza 
Indice di 
Struttura 

Indice di 
Ricambio 

2006 107,27 14,96 40,67 98,40 100,96 

2016 114,79 15,60 41,22 101,77 114,31 

2020 122,83 16,25 41,80 105,26 128,52 

2025 131,43 16,92 42,43 108,86 144,50 

2030 140,64 17,60 43,10 112,60 162,46 
  Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
 
  Graf. n. 4 Previsione andamento indici demografici a Nuoro 2006 / 2030 
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 Graf. n.4 bis Previsione andamento indici demografici a Nuoro 2006 / 2030 
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Previsione Andamento delle Famiglie a Nuoro 2002 2030 
 
IPOTESI  BASSA (Prudenziale) 
Tab.1 – Previsione andamento numero famiglie a Nuoro dal 2005 al 2030 

Anni/classi d'età Totale Popolazione 
Indice famiglia 
media 

Numero 
famiglie Incremento 

2005 36672 2,56 14325  

2006 36567 2,39 15300 975 

2016 36550 2,24 16317 1017 

2020 36542 2,17 16840 523 

2025 36541 2,09 17484 644 

2030 36538 2,05 17823 340 
Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
 
 
 
  Graf.1 – Previsione andamento numero famiglie a Nuoro dal 2005 al 2030 
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    IPOTESI  ALTA (Massima) 
 
    Tab.2 – Previsione andamento numero famiglie a Nuoro dal 2005 al 2030 

    Anni/classi d'età Totale Popolazione 
Indice famiglia 

media Numero famiglie Incremento 

    2005 36672 2,56 14325 0 

    2006 36567 2,36 15494 1169 

    2016 36492 2,26 16147 652 

    2020 36437 2,17 16791 644 

    2025 36404 2,02 18022 1231 

    2030 36392 1,98 18380 358 
     Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti 
 

 

  Graf. n. 2 – Previsione andamento numero famiglie a Nuoro dal 2005 al 2030 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000

1 2 3 4 5 6

2005   2006  2016   2020   2025   
2030

Previsione andamento numero famiglie a Nuoro

Totale Popolazione
Indice famiglia media
Numero famiglie
Incremento

  
Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT ed altre fonti  
 

 

 

 



 

 
 

108 

Considerazioni finali 

 
L’analisi globale ci fa prospettare una Nuoro che accanto ad una lieve flessione nel 

numero dei residenti, avrà un calo di due o tre decimali nella dimensione media della 

famiglia, incrementando il numero delle famiglie stesse. 

Le politiche urbanistiche per i prossimi decenni, per dare risposta alla domanda di nuove 

abitazioni, sarà bene, secondo noi, che si indirizzino sull'utilizzo, sempre più frequente, 

della ristrutturazione edilizia quale principale strumento per l'attuazione di una politica 

della riconversione urbana con particolare attenzione alla salvaguardia e alla 

riqualificazione del patrimonio storico restante. Si tratterà di mettere in campo strategie e 

pratiche che consentano di studiare e catalogare le tecniche di costruzione, i materiali ed i 

componenti edilizi tradizionali per la conoscenza e la salvaguardia dell’identità locale, per 

poter rendere l’attuale patrimonio architettonico storico adatto alle attuali esigenze 

dell’abitare, in un equilibrato rapporto tradizione-innovazione; migliorare le capacità delle 

amministrazioni locali pro tempore, nella corretta gestione degli interventi di recupero 

localizzati nei centri storici; contribuire alla riscoperta dell’utilizzo di materiali da 

costruzione tradizionali al fine di migliorare l’ambiente urbano e la qualità della vita; 

contribuire alla difesa dei paesaggi urbani tradizionali, contribuire al riutilizzo del 

patrimonio edilizio esistente nei centri storici urbani, recuperando le costruzioni 

tradizionali, con conseguente risparmio di territorio; favorire la riconversione del settore 

edilizio anche nel senso della sostenibilità urbana. 

Dai risultati delle nostre elaborazioni si ipotizza una Nuoro con un  indice di vecchiaia in 

crescendo di poco superiore a 100; è un indicatore sintetico del grado di invecchiamento 

della popolazione, si rapporta la popolazione "anziana" (oltre i 65 anni o altro limite 

convenzionale) a quella dei giovani (generalmente fino a 15 anni). È , senza dubbio, un 

campanello d’allarme, ma tutti sappiamo che quando una popolazione invecchia si ha, 

contemporaneamente, una diminuzione del peso dei giovanissimi non solo numerico ma 

anche politico: bisogna evitare che tutto ciò condizioni una pianificazione equilibrata degli 

interventi, che indirettamente spinge ad una mobilità residenziale,e di conseguenza ad un 

saldo migratorio negativo.  

Collateralmente i dati proiettati al 2030 ci fanno prevedere che l’ Indice di ricambio della 

popolazione in età attiva (rapporto tra coloro che stanno per uscire dalla popolazione in 

età lavorativa e coloro che vi stanno per entrare), potrebbe superare di molto il 100%  e 

raggiungere quota 150-160%.  Questo indice, però, è soggetto a forti fluttuazioni ed è di 
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conseguenza molto variabile; per quanto solitamente oscilli tra il 15% in popolazioni in via 

di sviluppo e il 100% e oltre in popolazioni molto mature, possiamo affermare che Nuoro 

ha delle specificità produttive e delle specifiche connotazioni ambientali e culturali che 

influenzano l’andamento di questo indicatore innalzandolo e falsandolo; il ricambio avviene 

se ci sono i posti di lavoro, se si guadagna adeguatamente, se si sono creati i presupposti 

per una vita decorosa. 

Quanto ipotizzato riguardo l’Indice di struttura della popolazione attiva, che indica il grado 

di invecchiamento della popolazione attiva, fa presupporre il superamento del 100% (i. p. 

106% i.m. 112%). Sappiamo che tanto più basso è questo indice (che mette a rapporto i 

40/64 enni con i 15/39 enni), tanto più giovane è la popolazione in età lavorativa e che in 

una popolazione stazionaria o crescente il valore è inferiore al 100% mentre in una 

popolazione tendenzialmente e fortemente decrescente il rapporto supera il 100%. 

Abbiamo quindi una conferma della tendenza ad una lieve flessione della popolazione in 

età lavorativa, che potrebbe essere modificata con buone politiche del lavoro.  

La tendenza dell’ Indice demografico di dipendenza, (indice che ha una certa rilevanza 

economica e sociale, rapporta infatti le persone che non sono autonome per ragioni 

demografiche - ovvero i giovani e gli anziani - alle persone che si presume debbano 

mantenerli), è quella di mantenersi a livelli medi (40%), lasciando intravedere ancora una 

certa difficoltà ad intraprendere un cammino che porti a sviluppo e alta fecondità. 
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Per concludere 

Le dinamiche socio/demografiche che emergono dall’analisi non sono certamente positive, 

ma proprio perché “dinamiche” possono e devono essere governate da chi ne ha ruolo e 

responsabilità. 

Il Piano Urbanistico Comunale si sta sviluppando su alcuni progetti strategici, quali 

- Nuoro la città storica, la città della cultura, "la Atene sarda", cioè puntare alla 

valorizzazione del Centro attraverso una rivitalizzazione ed una sistemazione degli spazi 

pubblici (piazze, slarghi, vie) mettendoli in collegamento tra loro e rispetto ai maggiori poli 

culturali attrattivi (musei, chiese, ecc.) 

- Nuoro. la città delle eccellenze ambientali (oltre il CS), il Monte Ortobene, la frazione di 

Lollove, il paesaggio montuoso, ecc., questi due aspetti si coniugano con la domanda e 

l’offerta turistica (posti letto ma anche ristorazione eno-gastronomica) 

- Nuoro  la città dei servizi alla cittadinanza, sport, verde, luoghi di lavoro terziario, ecc. 

- Nuoro la città dell'abitare 

Questi progetti hanno certamente una ricaduta urbanistico/edilizia,  infatti danno la 

possibilità di: 

- raggiungere la città da sud (depotenziando l'accesso a nord) / allungare la 

circonvallazione sud di 1km sino alla base di una piccola pianura. Qui realizzare un 

parcheggio e inserire una risalita meccanica che raggiunge il belvedere della Chiesa di 

S.M. della Neve. Da qui a piedi si possono raggiungere sia i posti di lavoro "terziari" e/o 

iniziare la visita culturale/turistica della città antica. 

- sistemare il Quadrivio/ Utilizzo della Caserma, il "buco" delle ferrovie, lo stadio del calcio  

per Università, parcheggi di assestamento, edificazione direzionale/residenziale. 

- sistemare e recuperare l'area ex Polveriera di Prato sardo per parco cittadino e impianti 

sportivi e proporre un percorso ciclabile lungo il tracciato ferroviario che non ha senso di 

esistere. 

- completare il proseguimento del parco attrezzato del "biscione" per ribilancaire le due 

città (est ed ovest del Quadrivio) / inserire la residenzialità e le altre destinazioni 

continuando un disegno di "binario stradale" già presente nel piano attuale di Ramazzotti. 

Sino a sistemare la questione Testimonzos.. 

I progetti elencati si integrano ed interagiscono anche con le dinamiche socio 

demografiche scaturite dall’analisi e se governati bene possono creare presupposti di 

inversione di rotta, facendo di Nuoro un polo attrattivo, positivizzando il saldo naturale e 
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bloccando il saldo migratorio, riducendo l’indice di ricambio, di struttura della popolazione 

attiva e di ricambio, puntando a sviluppo e fecondità. 
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L’attività di analisi sul turismo già
presentata ha messo a fuoco:
L’attività di analisi sul turismo già
presentata ha messo a fuoco:

� il posizionamento della città di Nuoro all ’ interno del quadro
competitivo del  sistema turistico nel territorio prov inciale ,

� i segmenti per cui la città di Nuoro possiede attratt ori connessi
con tale posizionamento e su cui dunque investire

Riteniamo importante integrare la
suddetta analisi, con l ’obiettivo di:

� approfondire le potenzialità ed i punti
di forza di tale settore,

� individuare le priorità progettuali da
perseguire.



Il quadro d’ interventoIl quadro d’ intervento
� Il turismo nell ’economia nuorese:
- la specificità della zona interna (punto di forza)  è supportata in parte
- marginalità e mancata diversificazione (punti di debolezza):

     Il turismo è ancora, purtroppo, un settore rel ativamente
marginale nella e per l ’economia del Sistema Territoriale del
Nuorese, fatta salva  l ’offerta costiera che traina l ’economia
del territorio. Trattandosi del settore economico i n più rapida
espansione, il turismo può invece dare nel tempo un  rilevante
contributo alla crescita economica del  suddetto si stema
territoriale (di Nuoro in particolare).

L’esempio dell ’offerta del turismo costiero costituisce un
riferimento importante per la crescita del settore anc he nelle
zone interne; si tratta infatti di un sistema socio -economico
in cui tutto il sistema produttivo beneficia degli e ffetti positivi
generati dal turismo, a partire dal settore agro/pas torale
(come dimostra la crescita degli agri/turismi), all ’artigianato
ed ai servizi commerciali



I dati sui flussi turistici evidenziano
alcuni aspetti interessanti:
I dati sui flussi turistici evidenziano
alcuni aspetti interessanti:

� La costa riesce ad attrarre sia flussi di turismo bal neare
che di turismo ambientale e culturale, con importanti
ricadute occupazionali, ed incremento della popolazi one
attiva,

� La zona interna più frequentata della Sardegna è Nu oro e
la sua provincia ,

� Otto turisti stranieri su dieci, nel nuorese, scelgo no come
destinazione le zone interne della provincia,

� Con il 30% delle presenze complessive delle aree in terne,
Nuoro città è in assoluto la meta più frequentata, an che
se ancora in maniera inadeguata alle potenzialità,

� I flussi turistici sono però stagionali (sono concen trati
prevalentemente nel periodo estivo)



I dati sull ’offerta turistica, dal canto
loro, mettono in rilievo che :

I dati sull ’offerta turistica, dal canto
loro, mettono in rilievo che :

� Il punto di forza del turismo costiero, come abbiam o già
sottolineato, è la varietà dell ’offerta turistica (vedi servizi
per il turismo balneare, ambientale e culturale),

� Nelle zone interne, il ricettivo è  costituito prin cipalmente
da strutture extra/alberghiere (a Nuoro e provincia  si
concentra il 65% degli agri/turismi della Sardegna) ,

�  La qualità dell ’offerta è molto variabile, con un
addensamento, nelle  zone interne, di strutture
appartenenti alle fasce basse (abbiamo già detto ch e il
ricettivo alberghiero, proprio a Nuoro, manca di st rutture a
quattro e cinque stelle),

�  L’uso del marketing collettivo o di territorio è
praticamente assente,  ogni località ed ogni operat ore si
muove per conto suo senza riferimenti comuni,

�  Occorre investire in strutture, infrastrutture e s ervizi
mirati secondo un posizionamento nel territorio che  tenga
conto delle sue specificità.



L’esempio dell’offerta costieraL’esempio dell’offerta costiera

L’esempio dell ’offerta costiera
dimostra che lo sviluppo del turismo
crea valore aggiunto trainando
l’ indotto e favorendo la crescita di
servizi per l ’ospitalità (alberghi,
ristorazione, ecc.), per la cultura e la
gestione del patrimonio archeologico e
culturale, servizi per la tutela e la
fruizione dell ’ambiente,  sviluppo del
settore agro-alimentare, fornitore della
ristorazione, nuovi sbocchi di mercato
per l ’artigianato artistico e tradizionale,
rafforzamento dei trasporti, anche a
vantaggio della popolazione, servizi
alla persona, sempre anche a
vantaggio della popolazione, servizi di
marketing e comunicazione, ecc .



 Criticità evidenziate
 Le criticità principali per lo sviluppo del settore  turistico, sono
  legate a:

 Criticità evidenziate
 Le criticità principali per lo sviluppo del settore  turistico, sono
  legate a:

- Confusione nell’offerta, sovente incapace di offrire  servizi coerenti
con il mito dell’ambiente;
- Inadeguata tutela dei beni ambientali,culturali e paesaggistici da
parte degli Enti preposti;
- Scarsa differenziazione dell’offerta, che non è in grado di
valorizzare gli attrattori con caratteristiche di unici tà,

- Gestione inadeguata delle strutture già esistenti e
potenzialmente fruibili
- Stato di abbandono di diversi siti archeologici,
- Forti carenze nel settore dei trasporti,
- Mancanza di servizi per il turista.
- Divario tra le attese della domanda e le tipologie  e
l’offerta nei servizi di accoglienza e nella ristoraz ione.



Potenzialità rilevate: punti di forzaPotenzialità rilevate: punti di forza

- Immagine forte ed attrattiva (mito) della cultura
barbaricina

- Presenza di qualificati attrattori ambientali e
archeologici

- Presenza di qualificati attrattori culturali materiali
e immateriali (tradizioni e saperi locali)

- Forte espansione qualitativa e quantitativa del
settore eno/gastronomico

- Presenza di alcune manifestazioni di successo
(Redentore, Autunno in Barbagia)



Potenzialità di alcuni segmentiPotenzialità di alcuni segmenti

- Museale  : Museo e laboratorio delle identità, MAN, Casa
Museo Grazia Deledda, Museo Archeologico, Museo
etnografico, Museo delle maschere mediterranee, Par co
Letterario di Grazia Deledda, Museo e laboratori
dell’Identità.

- Tradizionale  : Carnevale Barbaricino, Murales,
Festa de “Su Redentore”

- Architettura : Frazione di Lollove, Luoghi di culto,

- Supramonte : Monte Ortobene,



Potenzialità di alcuni segmentiPotenzialità di alcuni segmenti

- Enogastronomia: Prodotti Tipici Locali (Porcetto, Cannonau, Nepente ,
altri vini,

- Dolci tipici, Salumi, Pecora in cappotto, ecc .

- Sportivo :(trekking, mountain bike, equitazione, ecc.) Speleologico,
Geologico, Floro-faunistico,  (birdwatcher, apicoltori, ecc.)

- Qualità degli allevament



Punti di debolezzaPunti di debolezza

- Mancata valorizzazione degli aspetti di unicità del
territorio e degli attrattori

- Poca accessibilità e fruibilità dei servizi
- Distanza da aeroporti e porti e carenze nel

settore dei trasporti
- Mancanza di coinvolgimento dei privati nelle

strategie di sviluppo del settore
- Mancanza di strutture ricettive adeguate e di

servizi mirati per il turista
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     Primato: un'altra strategia è
puntare alla leadership in una
determinata fascia muovendosi
per primi.!

Specializzazione: trovare la
vocazione e fare del territorio un
tempio, per famiglie, per bambini
piccoli, per giovanissimi, per
anziani etc..

Originalità: se si ritiene di
non disporre delle risorse
per la specializzazione o il
primato si può scegliere la
strada della particolarità.
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Nuoro dispone di un elevato
potenziale, per differenziare
l’offerta turistica rispetto ad altri
territori,risponde adeguatamente
al “mito” dei turisti alla ricerca
della cultura e dell’ambiente
specifico (barbaricino).

Tale risposta, però, si deve
avvalere e deve valorizzare
importanti attrattori ambientali ed
attrattori culturali e archeologici,
realizzando, in primo luogo, una
mappatura delle unicità e delle
risorse presenti.
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Nell’elaborare il posizionamento
del territorio, occorre tener conto
infatti degli attrattori ambientali,
archeologici e culturali presenti e
potenziali; devono poi essere
progettati e costruiti percorsi
omogenei, per rispondere ai
bisogni di specifici segmenti di
domanda.
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definire innanzitutto il
posizionamento sul
mercato turistico,

assicurarsi della condivisione
di tutti gli attori interessati,
pubblici e privati,

individuare i
segmenti del
mercato turistico
da perseguire,

attivare strategie
di marketing ,

promuovere investimenti
coerenti con il posizionamento
individuato

sviluppare un marchio
unico, rappresentativo
dell ’offerta

Occorre soprattutto:
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Se il primo attrattore delle zone interne è
la cultura barbaricina, altri attrattori
conosciuti a livello internazionale,
devono svolgere una funzione di traino
per l’intero territorio, e stimolare
l’interesse per le altre risorse presenti.

L’attrattore principale del settore
archeologico/culturale  oggi è il   MAN di
Nuoro, ed in futuro il Museo e laboratori
delle identità; l’attrattore principale del
settore ambientale può essere il
Supramonte, che è fortemente legato
alla cultura barbaricina.
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Le tradizioni popolari e numerose
manifestazioni collegate, come il
Redentore, il Carnevale barbaricino e
Autunno in Barbagia (Cortes Apertas) si
connettono bene alla cultura
barbaricina.

La valorizzazione di queste risorse può
aiutare la destagionalizzazione dei flussi
turistici, mentre un buon
posizionamento  ed una buona
progettazione dei percorsi possono
favorire una distribuzione dei flussi sul
territorio  di Nuoro.
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L’identità forte del territorio, la lingua,
l’artigianato, i prodotti enogastronomici
tipici di Nuoro sono delle opportunità
uniche per attirare segmenti di domanda
“alti”, e cioè turisti interessati a
condividere cultura e saperi locali, e non
solo interessati a visitare “ luoghi ” .
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Una risposta a tale domanda è data
dall’albergo diffuso e da altre forme di
ospitalità, che permettono di immergersi
nell’ambiente barbaricino, ed anche di
salvaguardare e valorizzare i centri
storici, recuperando edifici non utilizzati,
senza bisogno di costruire nuove
strutture, estranee all’ambiente locale.
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Arrivi Presenze Arrivi Presenze
2004 19194 34432 3771 6828
2007 23356 37464 3965 8787
2010 50000 95000 15000 40000
2020 90000 210000 25000 60000

Italiani
Esercizi ricettivi

Stranieri
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- Valorizzare le produzioni locali ed il turismo
rurale,

- Posizionarsi sul mercato con un sistema di
offerta turistico specifico e unitario,

- Promuovere e potenziare il turismo nelle aree
interne,

- Estendere la stagione turistica per almeno otto
mesi, perequando il peso delle presenze,

- Sviluppare itinerari archeologico culturali ed
ambientali.
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- Studiare un marchio comune ed elaborare un
Piano di marketing e di comunicazione verso i
principali canali per raggiungere i segmenti
prescelti,

- Avviare un piano di comunicazione mirato ai
segmenti turistici individuati;

- Formare gli operatori del settore a tutti i livelli.

- Fare diventare il turismo un settore rilevante,
pervenendo a contare per 1/5 dell’economia, e a
trainare la crescita dell’indotto.
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