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INTRODUZIONE 
 
Queste pagine e le tavole che le accompagnano costituiscono il 
progetto del nuovo Piano urbanistico del Comune di Ittiri. 
Alle loro spalle si colloca un documento preliminare consegnato 
all’Amministrazione Comunale nel Luglio del 1996 che, tramite 
la fase delle analisi e della ricerca, avviava il dibattito sui nuovi 
indirizzi urbanistici e sulle strategie  da individuare, e un 
progetto di massima risalente invece al Febbraio 1998 dove 
andavano a delinearsi le tematiche essenziali del P.U.C, 
strumento importante nel coinvolgimento degli amministratori e 
dell’intera popolazione nella valutazione delle proposte che 
questo Piano avanzava. 
All’interno delle considerazioni che venivano esposte in quelle 
pagine, due erano i temi di maggiore spessore, quelli che 
sollevavano interrogativi e problemi: 
 

- il sistema ambientale e la individuazione di un parco 
urbano da ubicare in una vasta area al confine con 
l’abitato, 

 
- il riordino del tessuto residenziale esistente 

 
 
 
Il nuovo Consiglio Comunale insediatosi dopo la presentazione 
del Progetto di Massima, è apparso sostanzialmente convinto 
nel proseguire nel percorso indicato per dare una direzione e 
un senso ad una serie di “operazioni” nelle quali si rappresenta 
oggi la strategia cognitiva e progettuale del piano.  
 
Le tappe di questo percorso sono state quelle della 
discussione, ovvero la partecipazione a riunioni e colloqui, la 
tappa del rilievo, cioè l’operazione del vedere e del percorrere,  
del fare concreta esperienza dell’abitato e del territorio, 
annotando e  scoprendo le fondamentali pratiche sociali, quelle 
con le quali hanno a che fare tutti i giorni gli abitanti di Ittiri.  Chi 
rileva, e a maggior ragione chi in quel paese vi abita, è portato 
a cogliere anche ciò che manca, ciò che non funziona, a capire  
come le diverse pratiche sociali generano atteggiamenti di 
consenso o di rifiuto nei confronti dell’insediamento, 
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producendo a volte istanze per un cambiamento. Il percorso 
dell’analisi  ha invece significato sottoporre l’intero 
insediamento ad un’analisi critica pertinente e la tappa 
dell’esplorazione progettuale infine è consistita nel mostrare 
come alcune parti e luoghi potrebbero essere modificati e 
trasformati. 
 
Il progetto 
 
Il programma di lavoro si è basato anzitutto sul valore 
riconosciuto e condiviso dell’ambiente urbano e territoriale 
consolidato. In particolare il nucleo di ogni ragionamento ha 
come riferimento essenziale la parte centrale dell’abitato, quella 
parte che si definisce centro storico e che nel caso di Ittiri 
comprende una parte consistente del sistema finora edificato e 
che include l’impianto originario e gli sviluppi Otto-
Novecenteschi. 
Tra tutte le questioni sollevate la valorizzazione del centro 
storico, portata a buon grado di compimento con il Piano 
particolareggiato ha un ruolo fondamentale ed è strettamente 
legata alle strategie di progetto riguardanti l’orientamento e la 
misura della nuova edificazione. L’esclusione di una nuova 
espansione del paese oltre i limiti individuati dallo stato attuale 
e la previsione che tutta la nuova edificazione sia collocata 
comunque all’interno dell’insediamento costruito, nell’ottica di 
un completamento di parti , ha portato a riconoscere alcuni 
“luoghi”, parzialmente o completamente inedificati, come i più 
permeabili a trasformazioni. 
La stessa attenzione dovrà essere volta al territorio 
extraurbano: il paesaggio della campagna ittirese è ricco di 
caratteri, variazioni che lo connotano, ed anche in questo caso 
non è difficile scorgere una intensa e accurata attività umana. 
 
Punto fermo della futura politica urbanistica 
dell’Amministrazione di Ittiri è  quello di garantire un equilibrio 
nei processi di nuova espansione periferica e 
contemporaneamente di incoraggiare una concentrazione di 
risorse e di iniziative ai fini di una migliore utilizzazione delle 
aree già urbanizzate e del completamento e miglioramento 
complessivo dell’habitat e dei servizi esistenti. 
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UNA LETTURA DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
     ITTIRI: FORME E IMMAGINI 
 
 
Quella che viene proposta in questa fase è una lettura del 
sistema insediativo nel contesto territoriale e una 
interpretazione delle trasformazioni avvenute, sia attraverso 
l’analisi di carte redatte in epoche diverse sia attraverso una 
serie di visite accurate dei luoghi. 
 
L’abitato di Ittiri è adagiato su un altipiano; nel territorio c’è 
comunque la presenza di vaste zone spianate, ora trachitiche, 
ora basaltiche di vario livello. Sebbene il territorio sia piuttosto 
accidentato non presenta grandi rilievi, i quali peraltro sono 
quasi sempre intervallati da pianure e profonde valli. 
Le notizie storiche sul centro urbano di Ittiri Canneddu sono 
poche e frammentarie, in analogia con molti altri centri della 
Sardegna di media e piccola dimensione. Altrove quasi ogni 
centro, anche piccolo, dispone di monografie che ne illustrano il 
passato e il presente, in Sardegna si comincia solo ora. 
Bisogna perciò accontentarsi di sintesi, tra qualche notizia 
documentata e molte informazioni che provengono dalla 
tradizione orale. 
I nuragici abitarono queste terre, ottime per il pascolo e 
l’agricoltura e ricche di sorgenti d’acqua; testimonianza di 
questi insediamenti è data dalla presenza di numerosi nuraghi.  
Ittiri sorse dunque in antica data probabilmente come nodo 
stradale della famosa via del  grano (e il nome deriverebbe 
quindi dal latino “iter”) tra Hafa e Turris Libisonis (odierne Giave 
e Porto Torres) ai tempi in cui la Sardegna era il granaio 
dell’impero romano. In queste terre abitavano antichi popoli 
chiamati “coracensi”, da cui Corax città vicinissima ad Ittiri e 
distrutta dai vandali. 
Nelle campagne esistono vestigia dai tempi dei benedettini 
cistercensi edificate agli inizi del XIII secolo. Di quel periodo 
sono infatti la chiesa campestre di Coros e l’antica abbazia di 
Paulis fondata intorno al 1205, completamente distrutta e in 
stato di abbandono a differenza della prima che è stata 
restaurata di recente. 
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Testimonianze di rilevante interesse storico-artistico, 
emergenze notevoli che spiegano l’importanza di questi siti 
nell’organizzazione territoriale. 
Intorno al 1400 gli Ittiresi, che insieme ai monaci avevano 
bonificato e riportato a nuova produttività le campagne 
circostanti, si ritirarono a costituire un nucleo centrale, 
contribuendo (possiamo ipotizzare) in seguito, al suo 
ampliamento. 
Gli isolati di forma irregolare e di modesta dimensione si 
presentano ad Ittiri a costituire uno o più ambiti contigui il cui 
tessuto rivela ancora oggi l’impianto originario. 
L’irregolarità della rete stradale, l’organizzazione unitaria dello 
spazio, gli slarghi legati strettamente alle strade che vi 
confluiscono (spesso semplici passaggi), la complessità e 
l’unitarietà degli spazi pubblici si presentano come indici labili 
ma sufficienti ad affermare questa tesi. 
Il nucleo originario è quindi individuabile laddove la struttura 
dell’isolato è più minuta e contorta: le crescite successive non 
intaccano l’andamento viario occupando/rioccupando gli spazi 
già disegnati secondo un modello di crescita affidato volta per 
volta all’immaginario popolare. 
Bisogna concludere quindi che nonostante la presenza di 
alcuni manufatti edilizi assai interessanti per le speculazioni 
dello storico e dell’archeologo, nonostante alcune vicende 
storiche dimostrino profonde variazioni nell’assetto sociale ed 
economico della città, non è ipotizzabile e dimostrabile alcun 
mutamento significativo della struttura urbana fino al 1400. 
Sappiamo che i monaci contribuirono ad affermare un lungo 
periodo di relativo benessere ma questa fase si interrompe 
proprio nel 1400 quando la Sardegna passerà sotto il dominio 
Aragonese. 
Gli storici insistono sulla valutazione politica di questi 
avvenimenti che vedranno la Sardegna totalmente asservita e 
impoverita, ma d’altro canto mancano notizie precise sul 
villaggio e il suo lento crescere. 
All’interno del paese vi sono chiese risalenti alla dominazione 
spagnola quali quelle della Madonna del Carmelo e della 
Madonna di Monserrato ed inoltre il convento di San Francesco 
costruito nel 1610, e la parrocchia di San Pietro in Vincoli. 
Dal 1770 Ittiri formò con Uri una contea concessa ai Ledà. 
Mario Faedda, a cui va il merito di aver raccolto e ordinato 
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molte notizie sulla storia di Ittiri, lo definisce il periodo più triste 
della sua storia: le decime, i feudi, il ricorso ai viceré nel 1793 ci 
fanno intravedere all’interno di eventi storici molto travagliati, 
una stasi sostanziale nella crescita urbana. Dopo il fallimento 
dei moti angioini la Sardegna passò alla casa Savoia che con 
la Carta Reale del 1836 abolì il regime feudale, e Ittiri poté 
tornare a far parte della vita nazionale come Comune. 
Secondo il Faedda non è possibile avere altre notizie 
riguardanti il paese perché quasi tutti i documenti del Comune 
anteriori al 1905 furono gettati dalle finestre del Municipio e 
bruciati durante una sommossa verificatasi in tale anno. 
Significative notizie le fornisce Vittorio Angius (Casalis - 
Dizionario storico geografico degli Stati di S.M. il Re di 
Sardegna - Torino 1833-56) relative alla situazione del centro 
urbano e del suo territorio nei primi decenni del secolo scorso. 
Da questo testo abbiamo alcune informazioni sulla consistenza 
edilizia  (“...componesi questa terra di mille e venti case di 
aspetto poco bello e di rozza costruzione...”) e sulla 
popolazione (...”nell’anno 1840 si numeravano in questo popolo 
anime 4446... Le famiglie erano 1004”) utili per delineare 
un’ipotesi sulla situazione del costruito nei primi decenni 
dell’Ottocento, molto vicino per estensione all’attuale 
configurazione della zona “A” che oggi si presenta con poche 
variazioni nell’assetto planimetrico e differenze, implicite nella 
crescita, sicuramente relative alla consistenza volumetrica ed 
alla miglior qualità degli edifici (materiali utilizzati, tecnica 
costruttiva, decori). 
 
La conoscenza della consistenza dell’abitato di Ittiri e del suo 
territorio  nel secolo scorso è resa possibile grazie a  due 
elaborazioni cartografiche fondamentali relative a due tempi 
distinti (1839 - 1847). 
La prima è quella prodotta da Domenico Rejna nel 1839 (fonte 
Archivio di Stato di Torino), una carta finora inedita e che 
descrive per la prima volta in scala adeguata l’abitato ittirese 
(corrispondente all’incirca con le descrizioni fornite dal Padre 
Vittorio Angius per il dizionario del Casalis). Si riconosce in 
questo documento la fisionomia del vecchio centro che muta 
nel decennio successivo specialmente in relazione alla forma di 
alcuni isolati di bordo, così come si può osservare dalla 
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seconda rappresentazione fornita da Carlo De Candia nel 1847 
(fonte Archivio di Stato di Sassari). 
Delle due rappresentazioni la prima apparentemente più 
definita risulta, ad un esame più attento, più approssimativa e 
comunque meno convincente soprattutto alla luce della 
configurazione odierna della struttura edificata. 
Dal confronto tra le due carte si evince che la tendenza alla 
crescita è nella direzione nord e nord - ovest, comunque lungo 
gli assi stradali principali. Le linee direttrici che si rafforzano con 
il passare degli anni sono quelle che connettono idealmente il 
centro (S. Rughe) con la chiesa del Convento, del Carmine, di 
Monserrato, di S. Pietro in Vincoli. Ogni incremento è guidato 
dal buon senso più che da un’idea preordinata o da un disegno 
regolatore. Il principio è quello di connettere parti dell’abitato 
realizzando ove sia possibile sequenze prospettiche aperte 
verso edifici rappresentativi (ciò è ad esempio riconoscibile 
nella linea stradale aperta verso la chiesa del Carmine). 
Tuttavia si riconosce il vincolo posto dalla condizione orografica 
e quindi dalla maggiore o minore facilità di urbanizzare parti del 
territorio 
L’indizio che la crescita sia stata intensa nella seconda metà 
dell’800 proviene da un importante documento ritrovato nella 
biblioteca dell’Università degli Studi di Sassari. Si tratta di un 
regolamento di igiene risalente al 1898,  necessario per 
regolare l’intensa attività edilizia in atto  in quegli anni. Gli 
articoli di questo regolamento contengono norme atte a 
regolare la sistemazione delle strade e delle case di nuova 
costruzione. Di particolare interesse risulta poi l’ultimo articolo 
con  il quale non si permette la costruzione di nuovi edifici nelle 
parti basse dell’abitato per constatata insalubrità a causa delle 
paludi e ristagni d’acqua esistenti. 
 
Il vecchio centro colpisce l’attenzione per la sua complessità 
che evidenzia (come tutti i centri storici) differenze e 
omogeneità, contraddizioni di una storia ancora ricca di spunti 
da recepire e da considerare in ogni sua componente (al di là 
della qualità delle forme e della ricchezza dei manufatti). 
Il nucleo più antico si distingue per la compattezza dell’edificato 
degli isolati: si tratta infatti di isolati di piccole dimensioni da 
considerare come un unico blocco murario dove anche il più 
piccolo “slargo”  è reso abitabile. Quando la forma dell’isolato 
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prende spessore o assume configurazioni molto varie (sempre 
lontane da quella oblunga dell’isolato originario) l’edificazione si 
assesta sul perimetro dell’isolato e definisce in un modo che 
appare casuale, la sequenza dei cortili che accompagnano 
l’edificazione sul fronte stradale. 
Gli spazi di risulta, gli slarghi e le piazze sono di svariate 
dimensioni e di particolari configurazioni spaziali, si distinguono 
per quel carattere di apparente casualità che sembra 
connotarli. Sono da considerare più propriamente in relazione 
alla rete di percorrenza di cui costituiscono “nodi di 
convergenza”: contribuiscono insieme ai cortili alla definizione 
formale del luogo e spesso costituiscono lo scenario 
all’emergenza architettonica. 
Per quanto riguarda i percorsi è facilmente individuabile una 
direzione principale di percorrenza che caratterizza le vie di 
maggiore ampiezza. La scelta di questo orientamento (forse 
dipesa dai caratteri morfologici del terreno) oltre a costituire la 
direttrice dello sviluppo urbano successivo, ha condizionato la 
forma degli isolati (che risultano infatti molto allungati con vari 
tagli trasversali), degli spazi di risulta, dei cortili e delle piazze 
la cui conformazione denuncia  una probabile “genesi” dal 
tracciato stradale principale. 
 
Caratteri degli edifici 
L’analisi dei caratteri degli edifici della città di Ittiri è molto 
semplificata dalla peculiarità della sua vicenda urbanistica. 
L’immagine che oggi si percepisce è il frutto di una intensa 
attività edilizia relativa alla  seconda metà dell’800 e ai primi 
decenni di questo secolo, indizio di un periodo florido senza 
precedenti. 
E’ in questo momento che - fermo restando l’impianto viario già 
definito e sedimentato - si rinnovano la gran parte degli edifici 
mediante sostituzioni integrali o parziali, accorpamenti, 
sopraelevazioni. E’ in questa fase che si scopre la necessità di 
conferire alla facciata l’aspetto ricercato ed elegante che 
ancora oggi connota l’edilizia ittirese. Ciò grazie all’abilità di 
maestri scalpellini, abili interpreti prima delle partiture 
ottocentesche poi dei più frivoli apparati decorativi del liberty e 
del decò ottenuti nei conci di trachite rossa provenienti dalle 
cave della zona. 
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Così oggi gli edifici (indipendentemente dal loro grado di 
rappresentatività) nascono da un unico codice stilistico e 
decorativo con una gamma di soluzioni che, pur varia, ha una 
forte omogeneità. 
E’ facile riscontrare che le case più rappresentative sono quelle 
che maggiormente hanno mantenuto quasi intatto il carattere 
originario e dalle quali si può conseguentemente trarre le 
indicazioni, di carattere generale, per la salvaguardia 
dell’apparato stilistico e decorativo degli edifici dell’intero centro 
storico. 
Procedendo nell’analisi possiamo affermare che il centro 
storico di Ittiri è caratterizzato da un’unica tipologia di facciata. 
Si tratta di una facciata a due piani in cui predominano le 
partiture orizzontali ottenute con muri in pietra lavorata. Tali 
partiture sono evidenziate da un fondo di intonaco comune a 
quasi tutti gli edifici salvo la presenza del rivestimento in pietra 
lavorata (elemento stilistico peculiare) che in alcune facciate 
particolarmente ricche copre la superficie del primo piano. 
Se si considerano gli isolati di più antica formazione bisogna 
notare, oltre ad un maggior degrado degli edifici, un apparato 
decorativo assai più austero e semplificato ridotto quasi 
esclusivamente al rivestimento in pietra, o alla sola lavorazione 
del portale, il marcapiano, i davanzali delle finestre; (da notare 
anche l’assenza di balconi). 
Via via che il centro si espande le costruzioni più ricche, pur 
mantenendo i caratteri fissi già visti, sono dotate di facciate più 
significative: il cambiamento più evidente è costituito dai 
balconi (frequentissimi) in ferro battuto, spesso accompagnati 
da importanti decorazioni alle finestre del piano superiore ed al 
portale d’ingresso, affiancato all’unica finestra del primo piano. 
Questa disposizione delle aperture è la più frequente ma non è 
l’unica: rispettando criteri di rigida simmetria, nelle case di 
maggiori dimensioni le finestre diventano tre al piano superiore 
e, in corrispondenza due finestre col portone al primo piano. 
Tali impianti mostrano sul piano stilistico una definizione e una 
compiutezza tale da far pensare all’esistenza di un lungo 
periodo di floridezza, di ripresa economica e di consapevole 
omogeneità culturale.  
In altri casi e per motivi che sfuggono ad una prima indagine si 
può notare qualche incongruenza fra il primo e il secondo piano 
(forse perché eseguiti in tempi diversi) ma, a parte l’incertezza 
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compositiva, si tratta di casi ugualmente interessanti per 
approfondire la ricerca sul significato della presenza 
contemporanea di diversissimi motivi decorativi alcuni obsoleti, 
altri recentissimi. 
Gli elementi fin qui individuati e considerati generici e comuni 
sono forse da interpretare anche lontano dai possibili riferimenti 
storici: come se costituissero una struttura di fondo rimasta 
costante nel tempo su cui però il tempo stesso ha portato delle 
notevoli variazioni. 
Possiamo quindi trarre alcune indicazioni iniziali: a Ittiri come 
forse in altri centri minori, i caratteri degli edifici che si possono 
considerare come “costante” sono pochissimi e assai generici: 
voler insistere nel definirne altri potrebbe significare l’inclusione 
nello “schema costitutivo” di elementi per altri versi variabili e 
come tali indicatori delle mutazioni, sovrapposizioni, 
accumulazioni, che ne costituiscono l’aspetto più significativo, 
particolarmente caratterizzato, dello sviluppo. 
Merita un approfondimento particolare l’accesso alla 
abitazione, elemento fondamentale nella formazione del micro 
ambito, contribuisce a definire l’identità del luogo. Ha assunto 
ovunque il ruolo di simbolo del livello sociale a cui appartiene la 
famiglia. 
A Ittiri le costanti più significative dei portali sono le cornici in 
trachite e l’apertura ad arco. E questi spesso risultano essere 
gli unici elementi significativi di facciate prive di 
ornamentazione: costituiscono infatti i più importanti segnali 
documento della cultura materiale locale, infatti, se il loro ruolo 
è quello di evidenziare, ovviamente, l’accesso all’abitazione, la 
loro presenza denuncia un’attività secolare di grande livello 
tecnico e la formazione di un patrimonio formale locale le cui 
variazioni seguono i ritmi del lavoro artigianale con alcune 
interessanti immissioni dal repertorio più aggiornato. 
La progressiva disattenzione per ogni insieme decorativo di 
facciate sopraggiunta in tempi più recenti sancisce 
l’annullamento della tradizionale lavorazione della trachite per 
l’edilizia. 
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Il nucleo più antico, disposto nella zona più bassa del paese, 
presenta una struttura viaria  molto contorta, con forme 
irregolari e sezioni stradali di ampiezza variabile. Lungo il Corso 
Vittorio Emanuele, in una edificazione di epoca successiva, si 
trovano distinti palazzi  e abitazioni più semplici  con particolari 
architettonici di un certo pregio. C’è da dire che il centro di Ittiri 
confermando il suo ruolo rappresentativo,  costituisce il luogo 
d’incontro preferito per la popolazione e presenta la maggiore 
concentrazione di attività commerciali e di servizi pubblici. 
Se per decenni le mutazioni alla struttura urbana sono 
avvenute con estrema lentezza, nell’ultimo quarantennio 
l’espansione ha assunto connotati più marcati estendendosi in 
più di una direzione. Se nell’edificazione di consolidamento 
esterna al centro, ma ad esso limitrofa, il tessuto urbano risulta 
essere ancora condizionato dai tracciati delle strade principali e 
di penetrazione, le parti più recenti del paese appaiono invece 
sorte in maniera piuttosto caotica e casuale, senza più seguire i 
tracciati stradali sorti anzi in tempi successivi; ciò finisce per 
provocare spesso nell’osservatore un senso di periferia 
incompiuta. Nelle regioni di bordo, dove si è sviluppata 
l’edificazione negli anni ‘70 e ‘80, e negli interventi di 
quest’ultimo decennio le case risultano comunque curate anche 
all’esterno, come non sempre accade nei centri minori, spesso 
con cortili e giardino. 
 
 
Volendo riassumere alcune considerazioni, occorre osservare 
che la struttura insediativa del passato appariva chiaramente 
definita e delimitata da limiti fisici e costruiti (a nord l’ospedale, 
a sud la chiesa di S.Pietro in Vincoli, ad ovest la chiesa del 
Carmelo e il cimitero, ad est la chiesa di Monserrato), il paese 
risultava avere una continua serie di relazioni tra le parti e una 
struttura abbastanza regolare, con vie che lo attraversavano da 
nord a sud quasi parallele fra loro, intersecate da strade 
traversali, anche queste abbastanza regolari,  e ciò garantiva la 
riconoscibilità del centro marcandone la fisionomia e 
condizionando in maniera evidente la prima crescita del paese. 
L’organismo urbano negli ultimi decenni ha perduto molti dei 
segni che prima erano chiaramente leggibili confondendo le 
regole della composizione urbana e finendo per lambire anche 
spazi destinati all’agricoltura. Le successive e ultime addizioni 
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difatti, da una parte e dall’altra, rinunciano alla definizione di 
spazi composti, ordinati e misurabili e molto spesso hanno 
come principio insediativo la semplice occupazione del suolo, 
insensibili a orditure e allineamenti riconoscibili. 
Un discorso a parte meritano i collegamenti stradali; la 
costruzione recente della strada a scorrimento veloce che 
collega direttamente il paese con il capoluogo ha 
indubbiamente giovato all’economia del paese ma ha avuto 
anche  implicazioni nei sistemi di relazione fino ad allora 
esistenti; la vecchia strada che collegava Ittiri a Sassari 
attraversando Uri e Usini, non viene più percorsa se non per 
accedere all’insediamento industriale posto poco oltre e non 
costituisce più, di fatto, accesso al paese. 
Questo nuovo asse stradale ha avuto inoltre l’effetto di 
alleggerire notevolmente  il traffico nelle vie che attraversano il 
centro. Un’altra strada piuttosto tortuosa, il secondo accesso al 
paese, collega Ittiri a Thiesi, da questa poi se ne dipartono altre 
due in direzione di Banari e Romana. 
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SERIE STORICHE DELLA POPOLAZIONE 
 
 
 
 
ANNO POPOLAZIONE 
1840 4446 
1871 5055 
1901 6979 
1911 7644 
1921 7280 
1931 7829 
1951 8860 
1961 8617 
1971 8821 
1981 9303 
1991 9267 
 
 
 
 
 
L’esame delle vicende della popolazione, a partire dalla 
seconda metà dell’800, possono essere dedotte con buon 
grado di dettaglio dall’esame dei dati censuari. Una prima 
considerazione riguarda il dato complessivo. Partendo dal 1840 
c’è stato un incremento continuo e sostanzioso fino al 1951 (è 
in questo intervallo di tempo che la compagine edilizia cambia 
aspetto e rispecchia una condizione di intenso benessere); da 
quella data invece la popolazione è cresciuta a ritmo meno 
intenso. Ma l’andamento  non si presenta comunque regolare: 
ad una sensibile caduta di popolazione fra il ‘51 e il ‘61, il 
periodo dei forti flussi migratori determinati soprattutto dalla 
grave crisi strutturale delle attività agricole, non più capaci di 
fornire ai molti addetti un livello di reddito accettabile, si 
contrappone, dal 1961 in poi, una lenta ma costante ripresa 
frenata solamente negli ultimi anni dal calo delle nascite. I 
miglioramenti della struttura viaria avvenuti in quegli anni, che 
hanno permesso di collegare il paese più facilmente con i 
principali poli di attrazione della Provincia (Sassari, Alghero, 
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Porto Torres), hanno avuto un’importanza fondamentale in 
queste dinamiche: con la costruzione delle nuove strade 
diminuiscono infatti i tempi di percorrenza e si pone un argine 
al flusso migratorio in uscita che viene del resto compensato 
dal saldo naturale attivo.  
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AMBIENTE ESTERNO AL CENTRO URBANO 
 
 
La lettura  del territorio serve a interpretare e a precisare le 
condizioni di specialità sia per il carattere della morfologia dei 
luoghi sia per ragioni etniche e storiche. Cioè gli ambienti di 
pregio paesistico da conservare, potenziare, riqualificare e i 
luoghi di recapito tradizionale della memoria collettiva. 
Sembra opportuno in questa fase fare riferimento all’insieme 
delle notizie tramandate dai viaggiatori che nell’0ttocento hanno 
percorso la Sardegna, individuando nei loro itinerari non solo 
tappe significative ma pure, in certi casi, ambiti con caratteri 
omogenei. 
La lettura sistematica del dizionario compilato dal padre Angius 
per il Casalis ci consente l’elaborazione  di un parametro di 
confronto per la conoscenza del territorio ittirese. 
La documentazione fotografica parla invece dell’esistente e 
denuncia in modo chiaro i processi di modificazione del 
territorio nella sua dimensione paesistica. 
Le indicazioni che riceviamo dall’Angius riguardano anche la 
fisionomia del paesaggio, puntualmente descritto attraverso 
l’elencazione delle essenze arboree spontanee e delle colture 
più diffuse. 
Colpisce subito la coltivazione dell’olivo che ancora oggi 
costituisce, oltre che un’importante risorsa economica, una 
specializzazione della vegetazione, forse la prevalente. 
Un’altra risorsa economica, forse quella decisiva per la 
morfologia vegetale del paesaggio, è l’allevamento e in 
particolare la pastorizia: si parla infatti di numerosissimi capi di 
bestiame e di grandi estensioni di terreno a pascolo. Sappiamo 
anche che la lana prodotta veniva lavorata sul posto e usata 
per la fabbricazione di tappeti a telaio: si tratta di un’attività 
ancora presente sebbene ridotta al rango di attività domestica. 
Tornando al tema più specifico dei luoghi dobbiamo constatare 
il progressivo degradarsi della vegetazione a causa 
dell’estendersi dei pascoli e del ripetersi degli incendi senza 
che a queste cause si ponga rimedio alcuno, come già 
annotava Angius nel 1840. 
Se a questa condizione, comune a molti piccoli centri della 
Sardegna si aggiungono altre peculiarità del territorio, il quadro 
si fa più chiaro e distinto: numerose sorgenti che non formano 
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mai un ruscello, ma indicano luoghi, percorsi, forse un tempo 
ricchi di significato. 
D’obbligo in questa fase dell’analisi la segnalazione di almeno 
due percorsi significativi di una tradizione di pellegrinaggio: la 
strada vicinale che porta alla chiesa di S. Maurizio e quella che 
porta al complesso conventuale di nostra Signora di Coros 
recentemente restaurata. 
L’approfondimento di questi argomenti, utile per definire con 
precisione la fisionomia del territorio, può verosimilmente 
costituire l’oggetto di uno studio particolare che non esclude le 
ricerche d’archivio; intanto la loro eclatante presenza ne 
suggerisce almeno la citazione. 
 
Nel periodo feudale il territorio di Ittiri era diviso in terreni 
feudali e in terreni privati. Col riscatto del feudo, avvenuto nel 
1838, i terreni feudali passarono al Demanio dello Stato. 
Nel 1841 il Consiglio Comunitativo di Ittiri stipulò con la Reale 
Azienda un contratto col quale otteneva la proprietà perfetta di 
tutti i terreni demaniali esistenti nel territorio del comune dietro 
corresponsione di un canone. 
Negli ultimi decenni del secolo scorso i beni patrimoniali del 
comune, anziché aumentare, si ridussero a poche decine di 
ettari perché dei terreni furono venduti e non pochi usurpati da 
parte dei privati. All’inizio del 1900 tutto il territorio di Ittiri 
apparteneva ai privati, eccetto alcune decine di ettari che 
rimasero al comune. 
La maggior parte dei terreni privati erano coltivati, infatti 
l’agricoltura fino agli anni ‘50 era la componente principale 
dell’economia del paese. In realtà i lavori agricoli erano praticati 
con sistemi alquanto primitivi e i terreni venivano generalmente 
coltivati dal proprietario. Una estensione di terreno abbastanza 
grande era occupata dalla coltivazione dei vigneti e degli oliveti. 
Gli orti erano numerosissimi e si estendevano lungo i bordi dei 
torrenti e in prossimità delle sorgenti, soprattutto nelle zone 
vicine al paese. La seconda componente dell’economia ittirese 
è stata per lungo tempo la pastorizia. Il patrimonio zootecnico è 
stato per  anni molto consistente, e molto estese erano le zone 
del territorio destinate a pascolo. 
Oggi l’agricoltura non è più un settore trainante dell’economia, 
anche se rimane comunque una delle componenti principali. 
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D’altronde all’abbandono della agricoltura ha corrisposto 
sempre più un’espansione della pastorizia. 
Ma l’agricoltura ittirese è comunque caratterizzata da scarsi 
elementi di dinamismo; l’esiguità degli appezzamenti, la 
frammentazione della proprietà, la scarsa vocazione dei giovani 
a questo tipo di attività, il dilagare di attività estranee 
all’agricoltura, sono tutte contraddizioni su cui riflettere. Gli 
ostacoli principali che impediscono attualmente lo sviluppo 
delle potenzialità del territorio sono comunque da ricercare 
soprattutto nella mancanza di investimenti e infrastrutture 
adeguate. D’altronde è indubbio che molti di questi interventi 
potrebbero far nascere un buon connubio tra la crescita delle 
aziende agricole e la valorizzazione delle risorse naturali e 
ambientali. 
Bisogna tener conto che l’aumento delle aree coltivate spesso 
non è proporzionale all’aumento della produzione agricola: 
quello che più manca, infatti, sono tutti quei supporti 
infrastrutturali  e di servizio alla produzione che facilitano lo 
svolgersi delle attività agricole. 
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DINAMICHE DEMOGRAFICHE: ABITANTI E ABITAZIONI 
 
 ITTIRI DECIFRATA: IL COMUNE LETTO ATTRAVERSO I 
DATI DEL CENSIMENTO  
 
 
 
L’indagine svolta nel 1996, in occasione del progetto 
preliminare, viene oggi riproposta e aggiornata nelle sue parti 
più rilevanti in maniera tale da acquisire elementi utili per una 
valutazione del livello della domanda di alloggi da cui emergono 
anche una pluralità di connessioni con i temi di progetto. E’ 
bene evidenziare che queste analisi  - fornite in modo 
sintetico - assumono un ruolo importante nel programma di 
ricerche avviato ma tuttavia non costituiscono la premessa di 
un programma di dimensionamento, ma più semplicemente lo 
sfondo quantitativo e di controllo nel quale il piano, definito da 
un sistema di coordinate più complesso, si colloca.  
La popolazione di Ittiri nell’ultimo decennio è come noto stabile. 
Le modifiche dei suoi caratteri strutturali non sono peraltro 
molto dissimili da quelle di altri centri dell’Isola e non 
consentono di costruire scenari molto nitidamente delineati; 
soprattutto non consentono di collegarli in modo semplice ad 
una possibile evoluzione della domanda di abitazioni o di altri 
spazi. 
Il primo dato sul quale ci si può soffermare è quello che 
concerne il movimento naturale: si rileva infatti che il numero 
dei nati ha subito in quest’ultimo quarantennio una diminuzione 
lenta ma costante. Un dato importante perché se non ci fosse 
stato nel frattempo un regresso del flusso migratorio, tutto ciò si 
sarebbe potuto tradurre in un brusco arresto della crescita 
demografica. Considerato che i flussi migratori appaiono poco 
controllabili e difficilmente prevedibili diventa complicato 
ipotizzare per Ittiri ancora un futuro di crescita demografica; un 
fatto importante quest’ultimo che potrebbe condizionare anche 
la vitalità interna del paese. 
 
Nell’intervallo fra i due ultimi Censimenti della popolazione, tra il 
1981 e il 1991, la popolazione di Ittiri è diminuita di 36 unità 
passando da 9303 abitanti a 9267. La variazione di 
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popolazione, come sottolineato prima è da attribuire quasi 
interamente al minor numero di nascite. 
Ad una lieve diminuzione del numero di abitanti fa riscontro un 
notevole aumento di famiglie che passando da 2737 a 2839 
sono cresciute di 102 unità (gli alloggi occupati sono invece 
aumentati di 298 unità con un saggio di variazione del 10%). 
La crescita del numero di famiglie è dovuta in maniera 
considerevole anche  alla grande diffusione di famiglie 
composte da una sola persona: le famiglie unipersonali 
aumentano infatti di 18 unità, quelle formate da due persone di 
15, e quelle formate da tre persone di 48. Le famiglie da cinque 
persone e quelle ancor più numerose decrescono di quasi 90 
unità. 
Ad Ittiri la famiglia è composta oggi mediamente da 3,3 
persone, nel 1981 era composta da 3,4 persone; ciò conferma 
una tendenza già in atto a partire dagli anni Settanta a formare 
famiglie più piccole che nel passato. 
E’ vero che l’età media della popolazione di Ittiri sta 
aumentando, ma è anche probabile che la presenza di singles 
non possa essere attribuibile solo all’invecchiamento della 
popolazione, quanto anche al contemporaneo diffondersi di un 
modello di vita differente da quello tradizionale. Il fatto che 
aumentano soprattutto le famiglie di piccole dimensioni può 
essere assunto come produttore di una possibile domanda di 
alloggi di piccola dimensione mentre il fatto che diminuiscono in 
modo sensibile le famiglie di dimensione maggiore può essere 
assunto come produttore di un abbandono di abitazioni 
esistenti o domanda di un loro risanamento o ristrutturazione. 
La popolazione di Ittiri sta comunque invecchiando: i bambini 
con meno di 5 anni che nel 1971 erano il 9% della popolazione, 
sono oggi solo il 5%; gli anziani di età superiore ai 65 anni che 
erano meno del 13% nel 1971, nel 1991 raggiungono il 15% 
della popolazione. 
 
E’ utile inoltre confrontare questi dati con quelli che riguardano 
la produzione edilizia: la situazione abitativa di Ittiri, per quanto 
emerge dai dati del Censimento, non pare assolutamente 
problematica. 
Solo tra il 1981 e il 1991 le abitazioni totali sono cresciute di 
quasi 403 unità. Gli alloggi erano 2748 nel 1981 e sono 3151 
nel 1991. Non esiste il fenomeno della coabitazione, l’indice di 
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affollamento, d’altronde, era già contenuto nel 1981 (0,79), 
diminuisce ancora nel 1991 (0,63). 
I dati censuari relativi alle epoche di costruzione degli alloggi 
possono essere invece un primo indicatore dell’andamento 
dell’attività edilizia nel Comune. Nel censimento del 1991 sono 
state censite 286 abitazioni costruite dopo il 1981. 
Alla data del censimento del 1981 le abitazioni occupate erano 
2359 mentre alla corrispondente data del 1991 ne sono state 
rilevate 2837: il saldo fra ‘81 e ‘91 è di 298 unità che si sono 
aggiunte, sia per nuova costruzioni che per ristrutturazione, allo 
stock edilizio occupato. 
Se le abitazioni effettivamente costruite tra il 1981 e il 1991 
sono 286 e quelle occupate nel 1991 sono 298, senza poi 
contare quelle adibite ad altri usi che non siano la residenza, è 
chiaro che si deve essere verificata anche una certa attività di 
recupero. 
In questa nuova fase storica dello sviluppo urbano, iniziano ad 
apparire dunque i segni di una notevole trasformazione della 
struttura della popolazione. 
Quelli più evidenti, ma forse anche più superficiali, impliciti nel 
fenomeno di calo delle nascite, si manifestano come 
invecchiamento della popolazione, riduzione della dimensione 
dei nuclei familiari. fenomeni che nella loro concretezza 
influenzano di fatto lo schema di ragionamento del piano, e si 
riflettono in primo luogo nella determinazione di abitazioni e 
servizi, che nel nostro caso non appare per niente sottesa da 
forti tensioni. lo dimostra del resto l’indice di affollamento medio 
(o,63), inferiore alla media provinciale. 
In definitiva, di quelli che sono gli indicatori del fabbisogno 
tradizionalmente utilizzati nella impostazione di piano, si è 
portati a concludere che Ittiri non sia in una situazione nella 
quale essi si evidenzino in modo forte e comunque tale da 
poter immaginare scelte di grande espansione territoriale. 
Ciò naturalmente non significa che non ci sia una quota di 
bisogni inevasi, ma che questa quota, che è lecito supporre 
esistere, non si rifletta in unità  di misura generalizzanti, e non è 
dunque risolvibile con interventi generalizzanti, e comunque 
non tali da proporsi immediatamente come esigenze di 
carattere generale o radicale. 
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DINAMICHE DEMOGRAFICHE. 
 
 
Tabella sul  movimento della popolazione su dati ISTAT dal ‘51 
al ‘91. 
 
ANNO 
 

1951 1961 1971 1981 1991 

POP. RESIDENTE 
 

8860 8617 8821 9303 9267 

 
 
 
 
 
 
Movimento della popolazione. (Fonte anagrafe del comune) 
 
Anno nati morti s. n. iscritti cancel

. 
s. m. s. tot. pop. famiglie 

1991 83 85 -2 63 76 -13 -15 9266 2831 
1992 98 71 +27 123 100 +23 +50 9316 2855 
1993 83 83 - 84 75 +9 +9 9325 2927 
1994 82 97 -15 90 100 -10 -25 9300 2962 
1995 93 93 - 87 84 +3 +3 9303 2983 
1996        9273  
1997        9239  
1998 76 97  82 99   9201  
 
 
 
 
s. n.= saldo naturale 
s. m.= saldo migratorio 
s. tot = saldo totale 
pop.= popolazione residente a quella data 
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Popolazione residente distinta per sesso 
 
 
                 1961               1971                1981                     
1991 

 M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT 
popolaz. 4355 4262 8617 4475 4346 8821 4687 4616 9303 4688 4579 9267 
incr/decr      + 2%   + 5%   - 

 
 
 
 
 
 
   Famiglie residenti e numero medio di componenti 
 
 
                       1961              1971            1981              1991 

 famiglie Comp. famiglie comp. famiglie comp. famiglie comp. 
 2176 8578 2352 8806 2737 9289 2839  
incr/decr   + 7%  + 14%  + 3%  
nr. medio 
comp. 

 3,9  3,7  3,4  3,3 
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Le rilevazioni interessano un arco temporale che copre un 
periodo di circa 50 anni e si articolano attraverso i dati 
censuari, a partire dal 1951. I dati dei censimenti sono stati 
integrati ed elaborati in modo da fornire in forma immediata i 
più importanti fenomeni socio-economici dell’area 
documentabili con serie storiche. 
 
Il quadro demografico generale dal ‘51 al ‘91 individua una 
crescita di popolazione, seppur non molto sostenuta, e con un 
andamento non sempre costante nel corso degli anni: dal 1951 
al 1991 la popolazione residente è comunque aumentata di 407 
unità. 
E’ il decennio 1970-’80 che è caratterizzato da una notevole 
espansione demografica del comune, dovuta soprattutto alle 
molte nascite. Questa tendenza si è modificata negli anni 
successivi, con un netto calo del numero dei nati che ha 
provocato un certo arresto nella crescita di popolazione. 
Del resto è aumentata dall’81 al ‘91 anche la percentuale di 
popolazione di 65 anni e più (che anche in provincia è passata 
dal 9,6% al 12,8%). 
Per ciò che concerne il movimento naturale si rileva che il 
numero dei nati ha subito una diminuzione costante dal 1962 al 
1991: nel 1962 i nati sono 180, nel ‘91 soltanto 83, meno della 
metà. A tale flessione si oppone un limitato aumento delle 
morti, con un conseguente calo del saldo naturale, soprattutto 
evidente in questi ultimi anni. 
Il movimento naturale è inoltre influenzato da un altro 
determinante fattore demografico: la migrazione. 
Se nel decennio tra il 1950 e il 1960 ci fu una perdita di 
popolazione da ascrivere esclusivamente al flusso migratorio in 
uscita, nel decennio successivo si ha un’inversione di tendenza 
con un saldo attivo della popolazione del +2,33% dovuto però 
quasi esclusivamente al saldo naturale positivo.  
Questa crescita si arresta negli anni successivi soprattutto per 
la drastica riduzione del numero dei nati.   
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SALDO NATURALE E SALDO SOCIALE: LE COMPONENTI 
DELLE DINAMICHE DEMOGRAFICHE 
 
 
Bilancio demografico dal 1961 al 1991 
 
ANNI NATI MORTI SALDO IMMIGR

. 
EMIGR. SALDO POPOLAZIONE 

AL 31. 12 
1961 - - - - - - - 
1962 180 96 +84 106 195 -89 8617 
1963 196 70 +126 198 209 -11 8732 
1964 165 71 +94 128 164 -36 8790 
1965 177 73 +104 134 186 -52 8842 
1966 176 92 +84 109 130 -21 8905 
1967 165 90 +75 131 198 -67 8913 
1968 155 80 +75 147 223 -76 8912 
1969 159 93 +66 168 156 +12 8990 
1970 174 87 +87 200 165 +35 9112 
1971 - - - - - - - 
1972 187 108 +79 131 117 +14 8922 
1973 179 87 +92 117 120 -3 9011 
1974 176 102 +74 173 104 +69 9154 
1975 175 87 +88 128 114 +14 9256 
1976 181 96 +85 131 127 +4 9345 
1977 178 99 +79 98 102 -4 9420 
1978 166 100 +66 108 98 +10 9496 
1979 145 98 +47 102 153 -51 9492 
1980 133 95 +38 80 141 -61 9469 
1981 129 88 +41 93 142 -49 9307 
1982 141 75 +66 165 98 +67 9440 
1983 128 82 +46 160 133 +27 9513 
1984 103 106 -3 128 152 -24 9486 
1985 123 112 +11 105 111 -6 9491 
1986 102 91 +11 87 108 -21 9481 
1987 112 86 +26 85 122 -37 9470 
1988 103 93 +10 82 110 -28 9452 
1989 94 89 +5 98 146 -48 9409 
1990 109 72 +37 95 122 -27 9419 
1991 83 85 -2 63 76 -13 9266 
FONTE: ns. elaborazione su dati anagrafici 
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POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETA’ 
 

Pop. per classi d'età 1971 

 
meno 
di 5 
anni 

5 - 9 10-
14 

15 -
24 

25 -
34 

35 -
44 

45 -
54 

55 -
64 

65 -
74 

75 o 
+ 

802 
 

876 715 1319 1123 996 909 896 673 512 

 

Pop. per classi d'età 1981 

 
meno 
di 5 
anni 

5 - 9 10-
14 

15 -
24 

25 -
34 

35 -
44 

45 -
54 

55 -
64 

65 -
74 

75 o 
+ 

724 
 

824 784 1532 1181 1126 977 867 740 548 

 

Pop. per classi d'età 1991 

 
meno 
di 5 
anni 

5 - 9 10- 
14 

15 -
24 

25 -
34 

35 -
44 

45 -
54 

55 -
64 

65 -
74 

75 o 
+ 

489 
 

560 729 1572 1440 1120 1104 904 742 607 

 
 
E’ evidente la progressiva diminuzione della natalità nel corso 
degli anni. A ciò consegue una espansione relativa delle classi 
provenienti dai contingenti nati nel passato ed una contrazione 
di quelle provenienti da contingenti nati nei periodi più recenti. 
Tale fenomeno è ancora più evidente per il 1991, in cui per le 
fasce d’età più giovani c’è ancora una netta diminuzione, 
mentre esiste una crescita per i contingenti più vecchi. 
L’invecchiamento della popolazione di Ittiri seppur non appare 
ancora in fase avanzata, desta segnali preoccupanti. 
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DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEI NUCLEI  
 FAMILIARI 
 
 
Famiglie e loro dimensione media 
 
COMP. ANNO FAMIGLIE DIM. MEDIA 
8578 1961 2176 3,9 
8806 1971 2352 3,7 
9289 1981 2737 3,4 
9267 1991 2839                                                                                                                                                                         3,3 
 
1991. Famiglie e componenti per ampiezza della famiglia 
 
comp. 1 2 3 4 5 6 7 o + 
famiglie 452 568 526 719 348 161 65 
 
Tipologia delle famiglie 1991 
 
coppia senza figli 422 
coppia con figli 1655 
padre con figli 47 
madre con figli 233 
 
A fronte della  modesta crescita di popolazione a Ittiri si pone 
un più deciso trend in ascesa delle famiglie. Ad esempio nel 
1981 il rapporto incr/decr. della popolazione è del +5% rispetto 
al decennio precedente mentre per quanto riguarda i nuclei 
familiari è del +14 %. Questa crescita è possibile supporre 
possa continuare ancora. 
All’aumento del numero delle famiglie corrisponde dunque una 
diminuzione della loro dimensione media (mentre nel 1961 era 
di 3,9 componenti per famiglia, nel 1991 è scesa a 3,3). 
Sulla diminuzione della dimensione media dei nuclei familiari 
pesano naturalmente molte cause, sia economiche che 
culturali, come ad esempio il controllo delle nascite e la 
maggior frequenza di separazioni. In parte il fenomeno 
potrebbe anche essere influenzato da una asimmetria del 
rapporto emigrazione - immigrazione, secondo cui i nuclei che 
emigrano potrebbero essere più numerosi di quelli immigrati. 
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POPOLAZIONE ATTIVA, NON ATTIVA E  
DISOCCUPAZIONE 
 
 
Popolazione attiva 1991 
 
occupati 2599 
disoccupati 310 
in cerca 1^ 
occ. 

573 

Tot. 3482 
 
 
 
Popolazione non attiva 1991 
 
casalinghe 1931 
studenti 735 
ritirati dal 
lavoro 

1064 

altri 2055 
Tot. 5785 
 
 
 
 
L’ammontare della popolazione attiva è diminuita notevolmente 
nell’ultimo quarantennio: nel 1951 circa 52 individui su 100 
erano potenziale forza lavoro, nel 1991 invece solo 37 su 100. 
Tale discesa è dovuta a diversi fattori: il valore negativo del 
saldo migratorio, la diminuzione delle nascite che ha portato 
alla formazione di una popolazione più vecchia e quindi meno 
produttiva, il fenomeno della scolarizzazione crescente, 
particolarmente rilevabile nell’ultimo decennio. 
Alla diminuzione della popolazione attiva corrisponde però un 
aumento del tasso del tasso di disoccupazione che è nel 1991  
del 26,6%  (disoccupati e popolazione in cerca di prima 
occupazione) della popolazione attiva. L’aumento della 
disoccupazione, legato ai fenomeni di crisi che si manifestano 
nell’intera regione, si mostra prevalentemente come mancata 
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utilizzazione di fasce crescenti di forza - lavoro disponibili, in 
particolare quelle giovani che rappresentano una quota 
rilevante del totale. 
Importante è anche il dato che riguarda una particolare classe 
della popolazione non attiva, le casalinghe, che rappresentano 
il 33 % del totale. 
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 POPOLAZIONE ATTIVA PER SETTORE ECONOMICO 
 
 
 1951 1961 1971 1981 1991 
Agricoltura 2509 1610 755 534 521 
Industrie 669 845 1070 1221 1176 
Altre attiv. 413 478 652 943 1212 
Totale 3591 2933 2477 2698 2909 
 
 
 
La distribuzione della forza lavoro (popolazione attiva in 
condizione professionale) all’interno dei tre rami di attività 
economica evidenzia una dinamica caratteristica delle 
economie che si avviano verso uno stato di “maturità”, 
contrassegnato da una quota di occupati nelle attività terziarie 
più elevata che nell’industria e nell’agricoltura. 
Questa forte crescita delle “altre attività” a fronte di una 
stagnazione del settore industriale e alla drastica riduzione 
degli attivi in agricoltura, può essere messa in relazione ad 
alcuni fenomeni di ristrutturazione e riorganizzazione del lavoro 
nei processi produttivi industriali ed agricoli, con conseguente 
aumento della produttività per addetto, ed al contemporaneo 
moltiplicarsi delle attività amministrative, assicurative e 
commerciali. 
Non si può certo ancora parlare di un processo di 
terziarizzazione avanzata, contro le quali giocano le forti 
tradizioni e l’ancora netta prevalenza delle attività commerciali 
tradizionali all’interno del settore, ma di una premessa per 
riflessioni più accurate. 
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ALCUNI INDICATORI RELATIVI AL LAVORO 
 
 
Ittiri 
Tasso di attività 37,6 
Tasso di disoccupazione 26,6 
Tasso di disoccupazione 
giovanile 

51,6 

 
 
Provincia 
Tasso di attività 40,7 
Tasso di disoccupazione 24,2 
Tasso di disoccupazione 
giovanile 

47,1 

 
 
 
 
 
Queste tabelle contengono una serie di indicatori relativi al 
mercato del lavoro. 
 
- Il primo, il tasso di attività, è costituito dal rapporto 
percentuale fra la popolazione residente attiva e la popolazione 
residente. I valori provinciali di tale indicatore non si discostano 
sostanzialmente dalla media nazionale, mentre per quanto 
riguarda Ittiri il valore assume un significato preoccupante. 
 
- L’esame del tasso di disoccupazione, pari al rapporto 
percentuale fra la somma dei disoccupati e delle persone in 
cerca di prima occupazione e la popolazione residente attiva, 
fornisce una visione sconsolante del mondo del lavoro nella 
provincia di Sassari e in centri come Ittiri in particolare. 
Innanzi tutto è da notare come già la media provinciale, 
inferiore a quella di Ittiri, paria 24,2 sia di gran lunga superiore 
a quella nazionale che si attesta attorno al 17,1.  
Addirittura il tasso di disoccupazione femminile raggiunge 
punte elevatissime soprattutto se messo a confronto con gli 
analoghi valori maschili (per Ittiri 42,7 a fronte del 18,7 
maschile): un panorama sconfortante. 
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- L’ultimo indicatore della tabella è il tasso di disoccupazione 
giovanile che è dato dal rapporto percentuale fra i giovani della 
classe di età 14-29 anni disoccupati e in cerca di prima 
occupazione e il totale dei giovani della stessa classe di età. Il 
dato riguardante Ittiri è più elevato della media provinciale, pari 
a 47,1, che è comunque di gran lunga superiore a quella 
nazionale che si attesta al 33,7 e conferma di fatto che ormai 
da tempo in Sardegna la disoccupazione giovanile va 
assumendo connotazioni sempre più drammatiche. 
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ABITAZIONI 
 
 
Il censimento della popolazione fornisce anche molte 
informazioni sul patrimonio edilizio: il numero degli alloggi e 
delle stanze occupate e libere, in proprietà e in affitto, l’età degli 
edifici, la dimensione media degli alloggi, la dotazione di servizi 
ecc. E’ quasi superfluo sottolineare la centralità del problema 
abitativo nella costruzione del PUC. 
Tenendo ancora una volta presente che i dati assoluti sono 
quelli del censimento e che il modo di aggregarli è invece 
nostro, si vede come si sono ottenuti alcuni risultati assai 
significativi e indispensabili ai fini della determinazione del 
fabbisogno abitativo. 
Intanto si vede come, a fronte di una crescita di 650 abitanti in 
trent’anni, dal 1961 al 1991, il patrimonio edilizio abitativo ha 
visto un incremento di stanze occupate pari a 8125. Non solo, 
ma i dati ricavati dalla situazione di Ittiri rivelano che questa 
crescita edilizia, rispetto a quella più modesta della 
popolazione, ha probabilmente completamente soddisfatto  il 
fabbisogno abitativo pregresso che si avvertiva nel 1951 dove 
8860 abitanti occupavano 6655 stanze.  
 
 
 
Numero delle abitazioni 
 
ANNO 1951 1961 1971 1981 1991 
Ab. Tot. 2029 2143 2389 2748 3151 
Ab. Occ. 1974 2069 2272 2539 2837 
 
 
 
La situazione abitativa di Ittiri, per quanto emerge dai dati 
censuari non si può definire certamente problematica. 
Fra il 1981 e il 1991 le abitazioni crescono di 403 unità. Ciò 
rappresenta una variazione percentuale dello stock abitativo del 
13%. Nel decennio considerato, d’altra parte, il patrimonio delle 
abitazioni non occupate è aumentato del 33%, quello delle 
abitazioni occupate del 10%. 
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Dal 1981 la qualità media del patrimonio abitativo occupato 
sembra migliorata sia dal punto di vista della superficie media 
sia dal punto di vista della dimensione media che passa da 4,6 
a 5,2 stanze per alloggio. Ciò ha teoricamente reso disponibili 
alle famiglie alloggi di formato più grande. 
L’indice di affollamento (il rapporto pop. residente/stanze 
occupate) era già contenuto nel 1981 (0,79) e decresce ancora 
nel 1991 (0,63) mostrando la presenza di un surplus di stanze 
rispetto al numero dei residenti. 
 
Numero delle stanze 
 
ANNO 1951 1961 1971 1981 1991 
Stanze tot. 6859 6795 9891 12539 16094 
Stanze occ. 6655 6569 9470 11747 14694 
 
E’ importante ricordare che per stanza si intende un ambiente o 
locale, facente parte di un’abitazione, che riceve aria e luce 
dall’esterno ed ha dimensioni tali da consentire l’installazione di 
almeno un letto lasciando lo spazio utile per il movimento di 
una persona. La cucina, se possiede tali caratteristiche, è 
considerata stanza. 
 
Proponiamo ora in forma tabellare una prima sintesi dei dati 
rilevanti per il periodo 91- 96 (Fonte: Piano Urbanistico 
provinciale): 
 

Fabbricati residenziali Fabbricati non 
residenziali 

Abitazioni Vani di 
abitazione 

Nuova 
costruzione 

ampliame
nti 

Nuova 
costruzione 

ampliame
nti 

Nei fabbricati Tot.   

N° volume  volume N° volume  volume residen
ziali 

Non 
resi
den
ziali 

 stanze acces
sori 

99 62.238 
mc 

21.264  
mc 

96 75.647 
mc 

3718  
mc 

146 2 148 773 499 
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ALCUNI INDICATORI RELATIVI ALLE ABITAZIONI 
(DATI ISTAT 1991) 
 
 
 
Disponibili
tà di 
stanze per 
comp. 

 Indice di 
modernità 

   Indice 
del      
livello dei 
servizi 

  Indice di 
proprietà 

numero 
medio di 
stanze per 
abitazione 
occ. 

 

 
1,576 

30,349 95,100 87,275 5,2 ITTIRI 

1,484 
 

39,251 96,652 72,831 4,6 PROVINCIA 

 
 
Questa tabella  presenta alcuni indicatori relativi alle abitazioni 
che consentono di disporre di altri dati dettagliati sulle 
caratteristiche del patrimonio abitativo di Ittiri, messo a 
confronto con quello della provincia. 
La disponibilità di stanze per componente la famiglia risulta 
buono e decisamente superiore a quello del passato decennio. 
Per quanto concerne l’indice di modernità, Ittiri non si può 
definire un comune con un patrimonio edilizio giovane, 
presenta difatti un valore piuttosto basso di tale indice, inferiore 
peraltro alla media provinciale. 
L’altro indice, quello del livello dei servizi - insieme con l’indice 
di modernità -  offre un quadro, seppure approssimativo, del 
livello di comfort raggiunto dalla popolazione. 
Anche rispetto al 1981 la qualità appare sotto questo profilo 
decisamente migliorata, siamo passati infatti da una 
percentuale di abitazioni fornite di bagno pari all’80% a quella 
assai più elevato del 95%. 
L’indice di proprietà, relativo al titolo di godimento delle 
abitazioni occupate, rappresenta anch’esso un indicatore di 
benessere: a Ittiri l’87% della popolazione detiene un’abitazione 
in proprietà, valore peraltro superiore a quello del contesto 
provinciale che si attesta sul 72,8%.   
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INTEGRAZIONE DEL COMUNE ENTRO  
UN’AREA VASTA 
 
 
Il livello di integrazione del contesto locale con il territorio entro 
il quale si trova, è un elemento non trascurabile dei meccanismi 
di formazione e di trattamento della  domanda d’uso del suolo 
che in quel contesto si esprime. 
Sulla scelta del luogo di residenza può incidere in maniera 
considerevole il fatto che sia più o meno facile spostarsi sul 
territorio, che esso sia più o meno specializzato per funzioni 
differenti, che sia più o meno dotato di servizi. 
Individuare il livello d’integrazione di Ittiri entro il territorio 
circostante ha qui un significato specifico. Non interessa di per 
se stesso, per capire un’eventuale astratta posizione rispetto 
all’intorno geografico, economico e politico. E neppure per 
ragionare sui fenomeni sociali a livello più ampio. Il livello 
d’integrazione è, più semplicemente, considerato elemento 
rilevante dello sfondo entro il quale sono attivate, interpretate e 
trattate le domande di suolo. 
 
 
dinamiche demografiche 
 
Pop. residente (valori assoluti) 
 
 1961 1971 1981 1991 
Banari 1205 875 941 755 
Bessude 707 546 545 506 
Florinas 1997 1689 1579 1638 
Ossi 4628 4970 5388 5616 
Putifigari 728 696 726 735 
Romana 986 776 720 687 
Thiesi 3493 3345 3298 3366 
Usini 2966 3172 3521 3623 
Uri 2412 2614 2721 2957 
Villanova 4541 3722 3032 2764 
Ittiri  8622 8829 9307 9266 
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Pop. residente (variazioni percentuali) 
 
 1961 -71 1971 - 81 1981 - 91 
Banari -38% +7% -25% 
Bessude -29% - -7% 
Florinas -18% -7% +4% 
Ossi +7% +8% +4% 
Putifigari -4% +4% +1% 
Romana -27% -8% -5% 
Thiesi -4% -1% +2% 
Usini +6% +10% +3% 
Uri +8% +4% +8% 
Villanova -22% -23% -10% 
Ittiri  +2% +5% - 
 
 
 
 
Le tabelle mostrano i momenti di inversione negli andamenti 
demografici dell’area. 
E’ evidente il fatto che nel decennio 1961 - 71 quasi tutta l’area 
ha risentito del forte calo di popolazione dovuto quasi 
esclusivamente al forte flusso di uscita di una parte della 
popolazione in altre realtà  dell’isola o del resto d’Italia. Solo 
pochi centri, tra cui Ittiri, non hanno risentito di questo fatto e 
hanno anzi fatto registrare una variazione positiva 
nell’andamento della popolazione. 
 
Le dinamiche demografiche di Ittiri devono essere valutate in 
uno sfondo più ampio e generale che vede in Sardegna fin 
dagli anni ‘60 avvertire una tendenza di esodo della 
popolazione dai piccoli centri, soprattutto quelli dell’interno, a 
vantaggio di pochi poli di attrazione. Solo negli anni più recenti, 
l’azione congiunta dei saldi naturali e migratori positivi modifica 
la situazione a livello regionale, in particolare per alcuni centri, 
solitamente quelli più vicini al capoluogo o comunque quelli 
meglio collegati ad esso  dalle infrastrutture viarie. 
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La situazione di Ittiri nelle configurazioni spaziali disegnate 
dagli andamenti demografici nei tre decenni, sfuma quindi in 
uno schema più articolato costituendo un’area filtro che fa da 
ponte tra zone di incremento (Sassari, Alghero, Porto Torres) e 
zone di decremento della popolazione (quasi tutti i paesi 
dell’interno). 
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IL DIMENSIONAMENTO: ELEMENTI PER UNA 
VALUTAZIONE 
 
 Premessa  
 
Attraverso un esame dello stock edilizio esistente e delle 
dinamiche demografiche previste per il periodo di validità del 
piano si intendono fornire con questo studio degli elementi 
conoscitivi di tipo quantitativo preliminari agli interventi di 
progetto. 
 E’ necessario premettere che, nati in un periodo nel quale il 
piano urbanistico era soprattutto regolatore dell’ampliamento, 
gli indicatori solitamente assunti per giudicarne le dimensioni 
sono certamente insufficienti oggi per valutare politiche più 
articolate e soprattutto per valutare la qualità; Naturalmente è 
giusto che ci siano delle stime, che queste stime siano il più 
possibile corrette, e che interpretino correttamente le leggi, ma 
questo non deve voler dire che le operazioni di contabilità  
condizionino in maniera decisiva il progetto urbanistico che 
deve mostrare piuttosto un carattere realistico e non evasivo. 
 
Per il calcolo del fabbisogno abitativo occorre mettere a 
confronto i dati sulla popolazione con quelli sulle strutture 
edilizie esistenti. Dalla comparazione tra consistenza delle 
famiglie e delle abitazioni, integrato dalle rispettive in termini di 
numero di persone e di stanze, scaturisce quello che viene 
definito fabbisogno arretrato (o deficit abitativo), cioè, quello 
necessario affinché a ciascun nucleo familiare residente nel 
comune possa corrispondere una condizione abitativa minima 
soddisfacente. 
Per dimensionare invece programmi futuri d’intervento 
occorrerà determinare un fabbisogno aggiuntivo che farà fronte 
al previsto aumento di popolazione nell’arco di tempo 
considerato. 
Oltre a ciò si calcolerà un fabbisogno di riqualificazione per 
aumentare la qualità degli alloggi (soprattutto quelli del centro) 
e rinnovare quella parte dello stock abitativo soggetto ad usura 
e obsolescenza. 
 
E’ necessario premettere che le stime di fabbisogno edilizio 
incontrano sempre qualche difficoltà quando si opera a scala 
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comunale, soprattutto per un’area di non rilevante dimensione 
territoriale e demografica come nel caso di Ittiri; diventa 
naturalmente difficoltosa anche la determinazione di quegli 
elementi (futura entità della popolazione e delle famiglie, quindi 
della domanda) che indiscutibilmente hanno un peso rilevante 
nella determinazione del fabbisogno complessivo. Con ogni 
probabilità le informazioni non sono, come solitamente avviene, 
totalmente affidabili; ma gli ordini di grandezza sono 
sicuramente corretti. 
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POPOLAZIONE RESIDENTE E PROIEZIONI AL 2010 
 
 
Il fabbisogno aggiuntivo (quello che si calcola per dimensionare 
futuri programmi d’intervento) è la componente del fabbisogno 
abitativo di più incerta determinazione. La validità della stima è 
infatti in funzione delle previsioni oggi formulabili sull’evoluzione 
del numero e della struttura delle famiglie residenti nel comune. 
Lo sviluppo, quantitativo e strutturale, dei nuclei familiari 
consegue normalmente dai seguenti fattori: 
 
a) movimento naturale della popolazione; 
b) modificazioni nelle classi d’età della popolazione; 
c) scissione dei nuclei familiari; 
d) movimenti  migratori. 
 
Questi effetti risultano però difficilmente valutabili per un ambito 
ristretto come quello comunale, dove spesso risentono in 
misura amplificata di cause accidentali o occasionali che in un 
contesto più ampio avrebbero la tendenza a compensarsi. 
E’ bene quindi chiarire dall’inizio che la previsione del numero 
di popolazione per quanto riguarda piccole unità territoriali qual 
è il nostro comune, può essere definita soltanto in misura 
indicativa. 
 
Dai dati dell’anagrafe comunale risulta che nel decennio 81-91 
la popolazione residente del comune è passata da 9307 a 9266 
unità, rimanendo praticamente invariata, mentre negli ultimi otto 
anni si è avuto ancora un leggero calo da imputare soprattutto 
al minor numero dei nati. Dopo anni in cui la popolazione ha 
avuto una crescita costante, seppur non molto sostenuta, si 
assiste ultimamente ad un certo assestamento che potrebbe 
portare nel prossimo decennio ad una sostanziale stabilità della 
popolazione comunale o, in una ipotesi più ottimistica, ad un 
aumento di modesta portata. 
Si è registrato invece un aumento dei nuclei familiari che 
passando da 2737 a 2839 sono aumentati del 3%. Il numero di 
famiglie residenti, le vere e proprie unità del fabbisogno 
abitativo, sono dunque aumentate nel decennio. La 
distribuzione delle stesse famiglie per numero di componenti, 
dato del 1991, si è nel contempo spostata verso le unità di 
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media e piccola dimensione (in aumento sono senz’altro le 
famiglie monocellulari e quelle di due o tre componenti) con la 
conseguente maggiore domanda di abitazioni con numero non 
troppo elevato di vani. Da notare che al 1991 il numero medio 
di componenti del nucleo familiare è di 3,3 persone, mentre al 
1981 era di 3,4 , al 1971 di 3,7 e al 1961 di 3,9. 
E’ dunque prevedibile che la frammentazione dei nuclei familiari 
non abbia compiuto a Ittiri l’intero processo e si possa tradurre 
in futuro in una possibile ulteriore domanda di alloggi. 
E’ opportuno comunque a questo punto riferirsi a dati 
attendibili, come quelli del censimento 1991, che ha contato 
3151 abitazioni totali (pari a 16094 vani), 403 in più rispetto al 
1981. Più in particolare gli alloggi occupati sono aumentati di 
298 unità, mentre quelli non occupati sono aumentati di ben 
105 unità. 
Questi dati nel loro complesso oltre a sottintendere una 
condizione abitativa mediamente buona, fanno riflettere sul 
fatto che la produzione edilizia in quest’ultimo decennio sia 
stata comunque consistente malgrado il saldo della 
popolazione abbia chiuso con un sostanziale pareggio. 
Una stima della popolazione al 2010 si può effettuare con 
riferimento ai dati dello scorso decennio, prospettando che tra il 
2000 e il 2010 si potrebbe verificare una crescita non superiore 
alle 250 unità, per un totale di circa 9500 abitanti  e di circa 
3200 famiglie ; è infatti prevedibile che prosegua la tendenza 
ad una ulteriore riduzione dei nuclei familiari complessi. A 
questo proposito è utile tener presente che la tendenza 
provinciale, regionale e nazionale è quella della crescita delle 
famiglie di piccola e media dimensione, in sostanza quelle fino 
a tre componenti, ed in particolare dei singles. 
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IL PATRIMONIO ABITATIVO ESISTENTE 
 
 
Il patrimonio edilizio abitativo esistente nel comune al 1991, 
secondo i dati del censimento, è costituito da 3151 alloggi 
(contro i 2389 del 1971 ed i 2748 del 1981) con 16094 stanze 
(contro le 9891 del 1971 e le 11747 del 1981). 
 
 
 
Abitazioni, famiglie e componenti per numero di stanze (Dati 
Istat 1991) 
 
 1 

stanza 
2 
stanze 

3 
stanze 

4 
stanze 

5 
stanze 

6  e + 
stanze 

totali 

abitazioni 6 71 239 660 906 955  
famiglie 6 71 239 660 906 955  
comp. 6 130 574 1917 3094 3534  
  
 
Questa tabella offre un’idea sulla condizione abitativa delle 
famiglie del paese. I dati che risultano sono un po’ la 
compensazione fra situazioni di sovraffollamento e situazioni 
nelle quali le famiglie hanno a disposizione un numero di 
stanze ampiamente superiore agli standard comuni. 
Il primo passo è quello di considerare già soddisfatto il bisogno 
di alloggio di coloro che si trovano almeno nella condizione 
prevista dallo standard, essendo improbabile che le famiglie al 
di sopra dello standard siano disposte a favorire la 
compensazione di eventuali situazioni di disagio. 
Il calcolo di un possibile deficit abitativo conseguente a 
situazioni di sovraffollamento dovrebbe essere effettuato con 
riferimento alle sole famiglie sistemate ad una soglia inferiore 
rispetto a quanto previsto dallo standard adottato, tenendo 
presente che la mobilità, ipotizzata per recuperare tale ipotetico 
deficit, libererebbe contemporaneamente un certo numero di 
alloggi che, reimmessi nel mercato, saranno fruibili da famiglie 
di dimensioni adeguate. Si tratta evidentemente di calcoli 
ancora teorici fondati su ipotesi restrittive, utili a permettere una 
quantificazione del fabbisogno arretrato per fornire 
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all’amministrazione un punto di riferimento sulle necessità 
abitative della collettività. 
Per procedere al calcolo occorre definire i parametri abitativi 
che si possono considerare adeguati ad uno stato di 
benessere. E’ innanzi tutto riconosciuto come primo requisito 
fondamentale che almeno ad ogni famiglia corrisponda 
un’abitazione. 
Da questo punto di vista  non si eredita dal passato alcuna 
situazione di “disagio”: a Ittiri non sembra esistere il fenomeno 
della coabitazione. 
Per ciò che riguarda l’affollamento degli alloggi si può 
assumere invece quello standard minimo che fa corrispondere 
una stanza per ogni abitante, con la correzione di un minimo di 
due stanze anche per i cosiddetti “singles”. 
 
Tabella famiglie residenti per numero di componenti. 
 
1 
comp. 

2 
comp. 

3 
comp. 

4 
comp. 

5 
comp. 

6 comp. 7 e + 
comp. 

452 568 526 719 348 161 65 
 
Analizzando questa tabella e quella precedente, accettando lo 
standard indicato, risulterebbero sovraffollate nel comune tutte 
le abitazioni con una sola stanza (adibita sia ad abitazione che 
a cucina), in verità molto poche (solo sei), risulterebbe invece 
accettabile o al di sopra dello standard la situazione di chi abita 
in abitazioni con due o più stanze almeno nel valore medio 
numero degli occupanti/stanze a disposizione. 
Dalla tabella delle famiglie residenti per numero di componenti 
si deduce che probabilmente molti “singles” non sono altro che 
anziani rimasti soli che vivono in case molto grandi mentre 
potrebbe essere plausibile l’ipotesi che alcune famiglie molto 
numerose (probabilmente nel centro storico) vivano in case con 
pochi vani. 
Al di là di questi casi limite, la situazione riguardante il 
patrimonio abitativo esistente può indurre ad un certo 
ottimismo. 
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FABBISOGNO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO    
DELLO STOCK NON UTILIZZATO 
 
 
La componente di recupero può essere calcolata sulla base dei 
dati censuari relativi alla quota di abitazioni prive dei servizi 
essenziali. 
Le abitazioni occupate fornite di acqua potabile sono 2810 + 22 
fornite di pozzo o cisterna per un totale di 2832 su 2837. 
Le abitazioni occupate fornite di gabinetto sono 2831, quelle 
con il bagno 2698, quelle fornite di acqua calda 2686; le 
abitazioni occupate fornite di impianto fisso di riscaldamento 
(autonomo o centralizzato) sono 837, mentre 1902 hanno 
apparecchi fissi che riscaldano tutta l’abitazione o parte di 
essa. Le abitazioni occupate fornite di riscaldamento in totale 
sono 2739 su 2837. 
 
Per i calcoli relativi al fabbisogno abitativo bisogna 
naturalmente tener conto di quelle abitazioni che al 1991 
risultavano non solo non occupate, ma anche non utilizzate, e 
che quindi risultano, in linea teorica, recuperabili per la prima 
residenza. 
Supponendo quindi che una buona parte delle abitazioni non 
occupate siano anche non utilizzate (250 circa) , essendo da 
prevedere per una quota di esse uno stato di manutenzione 
tale da rendere impossibile o sconsigliabile, per l’elevato costo, 
il recupero ai fini di prima abitazione, conviene ritenere, per i 
nostri calcoli, che solo un’ampia quota di tale consistenza, 
diciamo intorno al 50- 60%, possa reinserirsi nel mercato. 
Seguendo questo procedimento si può dunque considerare 
come indicativa la cifra di 150 alloggi “non utilizzati” come stock 
recuperabile con opportuni interventi. 
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LA CAPACITA’ INSEDIATIVA RESIDUA DEL    P.R.G.C.      
VIGENTE 
 
 
Il vigente strumento urbanistico generale di Ittiri è il Piano 
regolatore generale predisposto dall’Ing. Franco Pisano nel 
1975 e approvato dall’A. C. nel 1976, con la successiva 
“ristrutturazione” del 1985 approvata nel 1988. 
Alcune delle principali scelte di piano erano strettamente legate 
a problemi che riguardavano l’inserimento del comune in un 
contesto più ampio, ed avevano lo scopo di rispondere a 
problemi a scala comprensoriale; in questa ottica vanno visti i 
progetti per la realizzazione di strade che penetrando nel 
territorio verso sud costituissero gli assi drenanti di 
collegamenti secondari o ancora il progetto di un insediamento 
produttivo la cui ubicazione era stata individuata a nord del 
paese, nelle immediate vicinanze della allora costruenda strada 
a scorrimento veloce Sassari - Ittiri. 
Con riferimento all’edilizia residenziale invece, il Piano del 1975 
prevedeva un incremento della popolazione al 1984 di circa 
400 abitanti. C’è da dire che già allora il numero delle abitazioni 
aveva superato quello delle famiglie. 
Il fabbisogno edilizio complessivo (considerando l’incremento di 
popolazione, il rinnovo e risanamento edilizio, la riduzione 
prefissata dell’indice di affollamento) per il 1984 risultava di 
3568 vani. Il Piano allargava le sue previsioni anche per il 
secondo decennio, quello tra il 1984 e il 1994: si prevedeva 
quindi una ulteriore crescita demografica (10.132 abitanti 
previsti al 1994) ed un ulteriore complessivo fabbisogno di 1304 
vani. 
Globalmente, dunque, le zone di espansione sono state 
dimensionate per complessivi 4872 vani (3568 + 1304) per un 
numero complessivo di  nuovi abitanti pari a 3898 (4872 X 0,8 
ab/vano). 
La cubatura totale prevista era di circa 390.000 mc; la densità 
abitativa che si riteneva di adottare nelle zone di espansione 
era di 100 ab/ha per cui il numero di Ha da destinare 
all’espansione abitativa era in totale pari a 39 Ha di cui 23 da 
destinare all’edilizia privata e 16 all’edilizia economica e 
popolare.   
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Le parti più recenti del paese, quelle sorte proprio a metà degli 
anni Settanta, costituivano d’altronde uno dei principali 
problemi legati al progetto di Piano perché sorte in maniera 
assai caotica e senza le opportune opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria; non esistevano assai spesso (Su Padru 
e Montesile) delle vere e proprie strade, né tantomeno 
fognatura o rete idrica. Questa situazione era dovuta 
naturalmente al fatto che nessuno dei proprietari delle aree 
edificabili aveva imboccato la via della lottizzazione 
convenzionata per l’utilizzazione di questi suoli a scopo edilizio. 
I terreni venivano così frazionati con l’unico criterio del 
massimo sfruttamento, scaricando sul comune i costi delle 
urbanizzazioni. 
L’obiettivo che l’A.C. si poneva era quindi quello di porre un 
freno a questa crescita non regolata, sia con la stesura del 
PRG, sia con la contemporanea individuazione di aree da 
destinare all’edilizia economica e popolare. 
La situazione del paese con la quale oggi noi ci confrontiamo è 
già cambiata, ma le questioni emerse in quelle fasi 
condizionano ancora oggi le scelte urbanistiche. E’ da queste 
infatti che il nuovo piano eredita un insieme di problematiche 
ancora irrisolte o solo parzialmente realizzate. 
E’ opportuno segnalare comunque l’importanza che in qualche 
modo ha avuto il Piano urbanistico precedente nel momento in 
cui ha aperto una importante fase che è sicuramente servita a 
ristabilire la legalità, ovvero a indicare con chiarezza 
l’importanza e la irrinunciabilità del ricorso ai piani di 
lottizzazione ed attuativi. 
Va peraltro sottolineato che Ittiri è stato uno dei primi comuni in 
Sardegna a promuovere - proprio a partire dagli anni Settanta - 
un dibattito adeguato ai tempi sulla struttura del proprio 
territorio e ad avviare quindi un processo di governo e di 
pianificazione territoriale. 
 
La “ristrutturazione” al piano redatta nel 1985, rinconferma 
pienamente tutte le impostazioni e previsioni del piano 
originario,  costituendo più che altro una serie di piccole varianti 
di assestamento. 
Per svariate circostanze difatti, non esclusa quella principale 
della crisi economica, nessun grosso cambiamento o 
evoluzione veniva riscontrato rispetto al periodo da cui aveva 
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iniziato ad operare il Piano. Si riscontrava inoltre che il 
massimo incremento costruttivo si era avuto nell’ed ilizia 
economica e popolare ; delle zone di espansione previste nel 
Piano solo le due zone “C1” e “C3” della 167 erano state quasi 
ultimate mentre nessuna delle altre era stata ancora utilizzata. 
Soltanto in questi ultimi anni vi è stata una leggera ripresa 
dell’attività edilizia, le parti più periferiche dell’abitato stanno 
assumendo oramai i connotati della compiutezza e alcune delle 
zone “C” previste dal Piano precedente stanno per essere 
completate. Attualmente risulta infatti che le zone “C1”, “C2” e 
“C3” siano ormai completamente definite, le “C4” e “C6” avviate 
e in fase di completamento, le “C8”,“C9”  fornite in parte di 
urbanizzazioni primarie, le “C7”  “C5”  e “C10” non ancora 
avviate. 
 
 
 
Anche se non si sono avverate le previsioni relative alla 
crescita della popolazione - si ipotizzava infatti una possibile 
crescita fino ai 14.000 abitanti - la dimensione prefigurata in 
termini spaziali e volumetrici si è comunque almeno 
parzialmente realizzata. Le ragioni di questi fenomeni di 
crescita urbana vanno ricercate soprattutto nel processo di 
spostamento della popolazione dal vecchio centro alle parti di 
nuova formazione da cui deriva la inutilizzazione o 
sottoutilizzazione di volumi edilizi al centro, o ancora alla 
tendenza delle famiglie ittiresi di realizzare comunque - al di là 
del fabbisogno immediato - case di abitazione 
sovradimensionate. 
Dai dati del sistema informativo comunale si evince che al 1996 
il quadro relativo alla capacità insediativa residenziale residua 
del PRCG risulta essere il seguente: 
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                 Piano attuativo  opere di urb.  concessioni 
rilasciate  

AREE in fase 
di 
approv
az. 

approvat
o 

eseguite in fase di 
esecuzione 

meno 
di 30 

tra 
30 e 
60 

tra 60 e 
100 

ZONA C1  X X    X 
ZONA C1/A  X X  X   
ZONA C2  X X  X   
ZONA C3  X X    X 
ZONA C4  X X  X   
ZONA C5  X      
ZONA C6  X X   X  
ZONA C7  X      
ZONA C8  X  X X   
ZONA C9  X  X X   
ZONA C10  X      

 
 
Le previsioni del nuovo piano muovono necessariamente da 
una attenta riflessione sull’attuale realtà dell’insediamento e 
sulle scelte passate. 
Mentre nel passato la domanda di spazi per le residenze era 
molto forte malgrado una crescita demografica certamente non 
molto sostenuta, oggi la nuova espansione dovrà essere per 
forza di cose misurata e contenuta all’interno di dimensioni 
credibili. E’ sempre più evidente a questo punto il fatto che il 
paese debba recuperare una sostanziale ed equilibrata 
integrazione di tutte le sue funzioni. 
Il consolidamento delle periferie più recenti richiede 
un’adeguata sistemazione dell’organismo urbano e, più in 
generale, del sistema insediativo, che potrà avvenire in tempi 
se non brevi, agevolmente prevedibili. 
In sostanza mentre nel passato lo strumento urbanistico 
generale rispondeva a una domanda esplicita e facilmente 
quantificabile di aree, più o meno indifferentemente collocate 
sul territorio, oggi esso deve “stimolare” una domanda nuova, 
fatta non solo di previsioni di espansione ma anche e 
soprattutto di aggiustamenti ai bordi, previsioni di 
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consolidamento, definitiva sistemazione di aree marginali. 
Spesso le operazioni da compiere sono di “ordinaria 
amministrazione” ma in grado di produrre effetti qualitativi 
rilevanti. 
Questo piano deve insomma necessariamente farsi carico di 
scelte che si configurano come vere e proprie “occasioni” di 
consolidamento della struttura esistente, definendone 
chiaramente le componenti. 
In particolare si dovrebbe prevedere la piena utilizzazione e 
riqualificazione (dove occorre) di tutte le aree già urbanizzate 
ed edificate, insieme con la attenta revisione delle aree di 
nuovo impianto destinate a residenze, tuttora non utilizzate. 
 
Riassunto dei dati urbanistici relativi al P R.C.G.  
 
Zona superf. abit. S1 S2 S3 S4 S TOT 
A 228.021 3.607 3.300 6.310 7.040 2.059 18.709 
B1 357.611 3.343 12.050 11.884 77.300 9.720 110.954 
B2 289.360 2.063 47.670 11.658 145.670 24.404 229.402 
Tot.  9013 63.020 29.852 230.010 36.183 359.065 
 
Nota: Dai calcoli effettuati tramite CAD  per la stesura del 
nuovo piano urbanistico risulta un certo scostamento rispetto ai 
dati forniti dal piano vigente a riguardo della superficie nelle 
varie zone;  
Tale scostamento, la cui misura non è comunque determinante, 
non influisce sul ragionamento svolto. 
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INSEDIAMENTO URBANO E TESSUTI EDILIZI: LE PARTI 
DELL’ABITATO 
 
Il processo che ci porta ad elaborare una proposta di progetto 
per l’insediamento di Ittiri deve essere rapportato strettamente 
ai contenuti formali della realtà stessa; questo si può chiamare 
studio dei singoli elementi che compongono il territorio e la 
città. Oltre alla individuazione dei singoli elementi dal punto di 
vista della loro forma, si tratta di studiare le forme con cui 
questi si confrontano e si aggregano con ciò che c’è intorno, e 
anche come queste si sono trasformati nel tempo. 
Il rapporto tra il progetto e questa ricerca dei particolari e dei 
dettagli è un rapporto dialettico: nel momento in cui si progetta 
si sale e si scende continuamente dal particolare al generale, 
dal generale al particolare 
Queste letture interpretative non si esauriscono naturalmente al 
puro valore documentario ma costituiscono un retroterra di 
conoscenze destinate ad integrare e condizionare le 
successive scelte progettuali. 
 
 
La prima operazione da compiere è stata quella di dividere il 
territorio urbanizzato in grandi parti. Il riconoscimento delle 
differenze porta all’individuazione delle diverse modalità di 
occupazione del suolo che non solo è possibile nominare, ma 
anche circoscrivere spazialmente in specifici ambiti territoriali. 
L’osservazione di alcuni caratteri fisici visibili del territorio 
permette il riconoscimento di parti all’interno dell’insediamento 
dove si esplicano specifiche individualità e differenti principi 
insediativi. 
La trasformazione dei caratteri visibili del suolo viene messa in 
atto mediante l’uso di diverse regole dispositive inerenti 
soprattutto ai rapporti spaziali che i vari manufatti intrattengono 
fra loro. La descrizione delle differenze colte all’interno 
dell’insediamento mira anche alla costruzione di un’immagine 
interpretativa dell’insediamento che possa essere facilmente 
comunicabile. Per fare ciò si utilizzano, in particolare, alcune 
categorie descrittive dei caratteri fisici. Gli elementi considerati 
nella descrizione sono: il tipo edilizio, i tracciati, la suddivisione 
del suolo, l’articolazione. 
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Riconoscere i tipi edilizi vuole dire osservare i caratteri 
geometrici e formali degli edifici, per individuare i tipi frequenti e 
ripetuti, le modalità e le regole di interazione spaziale. 
I tracciati riguardano le strade carrabili, i sentieri e altri percorsi. 
L’omogeneità del loro andamento, del loro orientamento e della 
loro organizzazione in una rete geometricamente strutturata è 
carattere che spesso lega gli altri elementi in una coerenza 
insediativa leggibile. 
La suddivisione del suolo è un elemento che non solo riguarda 
gli spazi di pertinenza degli edifici, ma anche ogni altra 
partizione del suolo urbano che abbia lasciato tracce 
fisicamente riconoscibili. Le suddivisioni del suolo che più di 
altre contribuiscono all’individuazione di uno specifico principio 
insediativo sono quelle nelle quali insistono fabbricati 
Mediante l’introduzione del concetto di articolazione si 
intendono invece interpretare le relazioni spaziali che si 
riconoscono all’interno di uno specifico principio insediativo. 
 
Suddivisione in parti 
 
Le parti riconosciute dell’abitato di Ittiri, non coincidono 
obbligatoriamente con aree che soddisfano una condizione di 
omogeneità tipologica, ma oggetto della divisione è soprattutto 
la diversità del principio insediativo. Ciò significa indicare le 
porzioni di territorio urbano dove, di volta in volta, l’articolazione 
degli elementi si presenta in maniera più chiara e distinta, dove 
le eccezioni alla regola insediativa non compaiono in maniera 
ripetuta e tali per cui la continuità della parte sia compromessa. 
 
 
Parte 1: Il centro storico 
 
Il nucleo più antico del paese è disposto nella parte più bassa, 
in posizione centrale rispetto alla topografia urbana, è 
caratterizzato da una struttura viaria contorta, con forme 
contrastanti tipiche del medioevo (sezioni stradali ad ampiezza 
variabile, slarghi, strettoie e volumetrie elevate), gli isolati sono 
di forma irregolare. La crescita successiva non intacca 
l’andamento viario, occupando e rioccupando gli spazi già 
disegnati. 
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La tendenza alla crescita è nella direzione nord e nord-ovest, 
comunque lungo gli assi stradali principali. 
Le linee direttrici che si rafforzano con il passare degli anni 
sono quelle che connettono idealmente il centro (S. Rughe) con 
la chiesa del Convento, del Carmine, di Monserrato, di S. Pietro 
in Vincoli. Ogni incremento è guidato dal buon senso più che 
da un’idea preordinata o da un disegno regolatore. Il principio è 
quello di connettere parti dell’abitato realizzando, ove sia 
possibile, sequenze prospettiche aperte verso edifici 
rappresentattivi (ciò è ad esempio riconoscibile nella linea 
stradale aperta verso la chiesa del Carmine). 
Per quanto riguarda i percorsi è facilmente individuabile una 
direzione principale di percorrenza che caratterizza le vie di 
maggiore ampiezza. La scelta di questo orientamento (forse 
dipesa dai caratteri morfologici del terreno) oltre a costituire la 
direttrice dello sviluppo urbano successivo, ha condizionato la 
forma degli isolati (che risultano infatti molto allungati con vari 
tagli trasversali), degli spazi di risulta, dei cortili e delle piazze 
la cui conformazione denuncia una probabile “genesi” dal 
tracciato stradale principale. 
La fabbricazione è densa, una parte del lotto è destinata a 
cortile interno, gli edifici sono normalmente case unifamiliari a 
due piani con fronte sulla strada della lunghezza media di 6 - 7 
metri.  La densità edilizia varia  da isolato a isolato, il minimo è 
intorno ai 2 mc/mq il massimo circa 5 mc/mq  La configurazione 
dei lotti spesso prende una forma rettangolare allungata mentre 
gli isolati, come normalmente avviene nei centri storici, non 
hanno una forma regolare.  
L’individuazione precisa dei confini di parte è possibile con 
sufficiente chiarezza almeno su due lati, lungo via Matteotti e 
via Montesile, dove l’elemento che permette di distinguere una 
discontinuità nel tessuto e nelle regole costitutive della parte è il 
cambiamento repentino dell’orientamento dei tracciati è la 
disposizione dei corpi di fabbrica. 
 
 
C’è da dire che il centro di Ittiri confermando il suo ruolo 
rappresentativo, costituisce il luogo d’incontro preferito per la 
popolazione e presenta la maggiore concentrazione di attività 
commerciali e di servizi. 
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 Parte 2: Incrementi edilizi fino agli anni ‘30 
 
La seconda parte individuata corrisponde grosso modo agli 
incrementi edilizi avvenuti fino agli anni ‘30. Sono state 
riconosciute almeno tre aree con le caratteristiche che qui di 
seguito vengono descritte; esse sono collocate a nord, a nord-
ovest e ad est dell’insediamento. La prima è collocata nelle 
vicinanze dell’Ospedale ed è delimitata, appunto, da via 
Ospedale, da via Umberto e da via Amsicora. La seconda 
piuttosto ampia è delimitata da via Sassari, via XXV luglio fino 
al cimitero. La terza sita in località Montesile, è delimitata da via 
Montesile, via Amsicora e dalle zone di nuova edificazione “C5” 
e “C6”. 
In queste edificazioni di consolidamento esterne al centro il 
tessuto risulta essere ancora condizionato dai tracciati delle 
strade principali. 
L’elemento che identifica queste aree caratterizzandole è la 
suddivisione del suolo rispondente ad una regola che 
costruisce omogeneamente la geometria del lotto; si riconosce 
infatti una corrispondenza tra il tipo edilizio e l’unità di 
suddivisione del suolo, con le abitazioni disposte lungo i bordi 
degli isolati e le pertinenze e i cortili interni sul retro. Ciò porta 
alla creazione di ampi spazi aperti di pertinenza dei tipi edilizi 
disposti di regola sul retro della cortina edilizia e negati ad uno 
sguardo che osservi dalla sede stradale. Questa parte quindi, 
relativamente alle sue dimensioni complessive coinvolge la 
percentuale più ampia di spazi rimasti inedificati, ma di 
pertinenza degli edifici. L’esito è quindi un tessuto non 
particolarmente denso. 
 
Parte 3: Incrementi edilizi degli anni ‘30 - ‘50 
 
Questa parte è costituita da due aree distinte  a nord - est e a 
sud-ovest dell’insediamento, edificazione risalente ad un 
periodo che va dagli anni trenta - cinquanta e che richiama 
chiaramente i caratteri della parte precedente; anche questa 
può essere infatti definita edilizia di consolidamento del centro. 
I fabbricati che insistono nella parte sono eterogenei per tipo, 
grandezza e forma, ma tutti tendono a costituire una cortina 
lungo gli assi occupando prevalentemente la parte prospiciente 
la sede stradale e mai la totalità del lotto stesso. E’ possibile 



       PUC ITTIRI 2000  - RELAZIONE  GENERALE  - 

 

53             

 

affermare che questo tessuto urbano è riconducibile alla regola 
insediativa che ha guidato l’edificazione precedente è quindi 
riscontrabile una continuità nella regola di occupazione del 
suolo. 
 
 
 
Parte 4: Le zone “B2” del piano 
 
Questa parte corrisponde grosso modo a quelle aree che nel 
piano risultano classificate come B2, edificate fra gli anni 
Cinquanta- Settanta. 
Vi si riconoscono assetti ortogonali nell’orientamento di alcuni 
tipi edilizi, soprattutto in una serie di isolati che presentano al 
loro interno uno spazio non interamente utilizzato dai corpi di 
fabbrica che si attestano, abbastanza regolari, su entrambi i lati 
della sede stradale. Nella periferia nord-ovest, in 
corrispondenza del tracciato della nuova strada di 
circonvallazione tale regolarità viene a mancare, presentando 
deformazioni del sistema principale d’insediamento, 
nell’ortogonalità dei tracciati, soprattutto in senso longitudinale, 
e nelle dimensioni degli isolati. 
 
Parte 5: Le espansioni recenti 
In questa parte sono comprese le aree destinate alle 
espansioni recenti, alcune delle quali appena avviate. 
L’edificazione è circoscritta da importanti assi stradali quali la 
strada di circonvallazione - nuovo e importante limite fisico 
dell’abitato - via Boccaccio, via Giotto, la strada per Sassari, 
quella che porta all’insediamento produttivo di Monte Coinzolu 
e dall’orografia del terreno. 
E’ evidente in molti casi una certa vaghezza nell’applicazione di 
una regola di crescita nella parte, negli allineamenti proposti, 
nella flessione degli elementi; il tessuto edilizio inoltre non 
presenta compattezza e richiama sempre l’impressione di una 
periferia in costruzione con ritmi diseguali di occupazione del 
suolo. Se valutati in termini di quantità di superficie occupata gli 
spazi aperti sono in questa parte dominanti rispetto ai pieni. 
Non pare però possibile parlare di un sistema gerarchizzato e 
definito nei differenti trattamenti delle superfici. 
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LE TEMATICHE ESSENZIALI DEL PUC: I PRESUPPOSTI 
DEL PROGETTO 
 
 
 
Alcuni percorsi. 
 
Gli studi per il nuovo piano urbanistico di Ittiri hanno già avuto 
una iniziale verifica con il primo “rapporto” consegnato 
all’Amministrazione nel luglio del 1996 ed un ulteriore sviluppo 
con la consegna successiva del progetto di massima. 
Alcuni percorsi verranno quindi indicati anche sulla scorta delle 
numerose riunioni, colloqui e assemblee che si sono svolte in 
questi anni, dove prendendo nota di ciò che è stato detto e dei 
modi nei quali ogni cosa è stata detta si è costruita una 
rassegna di desideri delle esigenze e dei bisogni così come 
vengono percepiti dai diversi soggetti sociali. 
Le ragioni dell’insoddisfazione collettiva o individuale nei 
confronti dell’insediamento urbano in cui gli ittiresi abitano non 
sono sempre evidenti, neppure nelle parole dei protagonisti, 
neppure con l’osservazione diretta delle cose e del loro stato. I 
differenti soggetti sociali costruiscono programmi spesso 
indefiniti, in alcuni casi incoerenti, in altri impossibili, nella 
maggior parte dei casi senza tenere conto dei programmi altrui. 
Esplorare il territorio con una serie di progetti, mostrare come 
alcune parti e luoghi potrebbero essere modificati e trasformati 
è uno dei modi per fare esprimere con maggiore precisione i 
soggetti coinvolti. 
Uno dei maggiori problemi nella costruzione del Piano riguarda 
la conoscenza del territorio, che noi in questi anni abbiamo 
cercato di capire attraverso sopralluoghi, rilievi, passeggiate,  
esplorazioni progettuali; concepire il Piano anche come un 
archivio di tutte queste informazioni dovrebbe dive nire un 
obiettivo importante per una futura politica cultur ale e 
urbanistica della città. 
La storia dei Piani urbanistici di Ittiri di questi ultimi vent’anni 
hanno mostrato che ogni piano non ha scelto in totale 
autonomia il proprio carattere e le proprie strategie; ogni piano 
eredita dalla storia dei piani precedenti una serie di 
problematiche irrisolte o solo parzialmente realizzate. 
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Oggi Ittiri non vive più solamente nei luoghi centrali disegnati e 
costruiti proprio per essere punti di riferimento. Se per decenni 
le mutazioni alla struttura urbana sono avvenute con estrema 
lentezza, nell’ultimo quarantennio l’espansione ha assunto 
connotati più marcati estendendosi in più di una direzione, con 
nuove delimitazioni e limiti, sia fisici che costruiti. 
Inoltre occorre mettere in conto le novità rappresentate da 
quelle infrastrutture viarie che definiscono uno scenario diverso 
e hanno realizzato o prefigurato diverse correlazioni tra le parti. 
Si pensa in particolare alla diversa distanza di Ittiri dal 
capoluogo grazie alla nuova strada, o ancora alla strada di 
circonvallazione il cui tracciato ,ormai riconoscibile apre un 
fronte diverso, definendo un bordo prima inesistente. Un’altra 
questione aperta è quella relativa alle aree per le attività 
produttive: specialmente in previsione dell’esaurimento, in 
tempi brevi, delle aree disponibili nell’insediamento di Monte 
Coinzolu e dalla previsione vigente in località Paulis. 
La storia dell’urbanistica di Ittiri dall’inizio del secolo non può 
essere oggi compresa se non analizzando lo spostamento 
progressivo della periferia verso l’esterno in più di una direzione 
e dalla lentezza con la quale vengono realizzate le principali 
attrezzature ed infrastrutture urbane, dell’insoddisfazione che 
ciò genera, del disordinato emergere di proposte di 
miglioramento tra loro parzialmente contraddittorie. 
Oggi a noi spetta considerare l’abitato esistente nella sua 
totalità ed indipendentemente dall’epoca della sua costruzione 
come oggetto di continua necessaria “manutenzione”. Il centro 
storico rimane la parte più prestigiosa da mostrare, ma per 
alcuni, ormai sempre più risulta difficile abitarvi. Il mutare delle 
pratiche sociali e delle tecniche, di quelle igieniche ed abitative, 
del trasporto e della produzione, ha reso necessario in passato 
e rende tuttora indispensabile adeguare il paese alla società 
che lo abita.  
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PREVISIONI DI PIANO 
 
Esaurita la fase ricognitiva - i cui esiti sono stati sottoposti 
all’esame dell’Amministrazione -  si è passati a quella delle 
proposte preliminari e alla stesura del progetto di massima, in 
relazione agli obiettivi. 
In realtà le due fasi principali di analisi e di progetto non sono 
state condotte in modo completamente separato; già la scelta 
delle analisi da svolgere è in qualche modo un atto progettuale, 
e d’altra parte anche nella fase di progetto è spesso necessario 
integrare i dati che provengono dalle analisi secondo le 
esigenze che si presentano. 
 
E’ importante sottolineare che quando si parla delle dimensioni 
del Piano i parametri che vengono presi in considerazione sono 
pochi: spesso si riducono ai soli volumi che esso consente di 
edificare assunti come indizio o spia della sua capacità 
insediativa, degli abitanti cioè dei quali il piano consente o 
prevede l’insediamento. Nati in un periodo nel quale il piano 
urbanistico era soprattutto regolatore dell’ampliamento, gli 
indicatori solitamente assunti per giudicarne le dimensioni sono 
certamente insufficienti oggi per valutare politiche più articolate 
e soprattutto per valutare la qualità. 
Non è sostenibile una previsione di evoluzione della struttura 
urbana di Ittiri conseguente in maniera automatica da un 
modello di previsione demografica che corrisponde 
inevitabilmente ad una schematizzazione concettuale. 
Sembra invece più coerente una valutazione articolata sul 
“modello di evoluzione della struttura urbana e dello stock 
abitativo” in relazione alle trasformazioni e alle modalità d’uso 
consolidate. 
Altra questione da considerare con attenzione è quella relativa 
alla “capacità funzionale” del patrimonio abitativo strettamente 
connessa alle dinamiche della popolazione; l’insieme delle 
abitazioni di un dato centro abitato non è indifferenziato e 
statico e con capacità funzionali stabili: le sue caratteristiche si 
modificano nel tempo, specie nella parte più vecchia ma anche 
nelle parti formate negli anni Cinquanta, Sessanta di questo 
secolo - subiscono processi di degrado fino a presentare un 
livello basso di adeguamento agli standard. La capacità 
funzionale di abitazioni realizzate in modo approssimativo 
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tende in genere a ridursi nel tempo. Esistono degli edifici nelle 
zone “A” e “B” che hanno in parte varcato la soglia di quello che 
si può definire un collasso fisico-funzionale; un indice in tal 
senso proviene dal numero di  abitazioni non utilizzate. 
Le dimensioni del nuovo piano di Ittiri espresse in termini di 
volumi edificabili a seconda delle diverse destinazioni, piuttosto 
che di aree che per questo debbono essere mobilitate, non 
nascono solo da un esercizio previsivo, oggi certamente difficile 
da compiere con sufficienti margini di attendibilità, quanto 
piuttosto da un confronto con i desideri e le intenzioni espressi 
dai differenti soggetti e da una accurata verifica delle possibilità 
di dare risposte alle domande e ai bisogni della popolazione e 
un ragionevole sbocco alle aspettative, alle intenzioni ed ai 
programmi degli amministratori. 
 
L’obiettivo che l’Amministrazione intende conseguire nella fase 
odierna è quello di  scegliere una strategia che limiti gli 
interventi a quelli necessari e sufficienti, che concretamente 
possono essere realizzati con le risorse a disposizione, entro 
gli orizzonti temporali per i quali possiamo effettivamente 
compiere ragionevoli previsioni. Le dimensione  in cui si è 
cercato di indirizzare il lavoro è stata quindi quella  “strategica” 
che ha portato a selezionare alcuni luoghi come rilevanti da un 
punto di vista dell’intero disegno urbano valutandone la 
fattibilità e le conseguenze. 
L’obiettivo principale è stato quindi quello di rendere questo 
Piano realistico e credibile. 
 
Tra tutte le questioni sollevate ne sono emerse alcune, sia a 
carattere generale che specifico che sono state affrontate 
anche all’interno  del documento preliminare e del progetto di 
massima. 
Tra le principali si evidenzia: 
 

- La conservazione e la valorizzazione del centro 
storico  

 
Intesa soprattutto come l’opportunità di compiere una serie di 
operazioni (non tutte ovviamente dipendenti dal Piano 
Urbanistico) volte alla conservazione e al recupero edilizio di 
parti importanti dell’insediamento urbano; 
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Gli strumenti principali per agire in questo contesto diventano 
quelli della conservazione e del recupero edilizio , una strada 
già intrapresa dall’Amministrazione con il piano 
particolareggiato della zona”A” e la sua recente rivisitazione ma 
che abbisogna ancora di iniziative concrete . 
I temi su cui è doveroso riflettere sono quelli legati alla cultura 
dell’abitare, alle reali disponibilità economiche di chi dovrebbe 
intraprendere opere di ristrutturazione spesso molto costose e 
sulle speranze ed incertezze legate agli incentivi per le 
ristrutturazioni delle abitazioni introdotti dal governo Prodi. 
A seconda dei casi la conservazione può diventare 
risanamento di edifici o di spazi, il recupero anche da parte 
dell’A.C.  di edifici in cattivo stato o funzionalmente obsoleti, la 
ristrutturazione di ciò che non è più in grado di funzionare, il 
restauro di quanto l’immaginario collettivo identifica con i 
caratteri più propri della comunità. Alcuni tessuti edilizi storici, 
ovvero gli incrementi avvenuti fino agli anni trenta, non facenti 
parte della zona “A” possono essere tutelati e salvaguardati 
proponendo una disciplina di conservazione morfologica (per 
tutti quei tessuti storici ancora leggibili e meno compromessi). 
 

- Orientare e definire la misura della nuova edificaz ione  
 
L’amministrazione ha recepito la necessità di ritenere conclusa 
la fase delle grandi espansioni da cui è derivata la presa di 
coscienza di confermare grosso modo la misura 
dell’insediamento e di contenere l’introduzione di nuove aree di 
media dimensione, (quelle introdotte ex novo sono sette, 
ubicate correttamente nei confronti del sistema insediativo, utili 
per mantenere in equilibrio il rapporto tra le varie parti 
dell’abitato). Si è cercato ovviamente di non stravolgere le 
previsioni del PRG attuale, anzi a riconfermarle ove possibile. 
L’esclusione di una nuova espansione del paese oltre i limiti 
individuati dallo stato attuale e la previsione che tutta la nuova 
edificazione sia collocata comunque all’interno 
dell’insediamento costruito, nell’ottica di un completamento di 
parti, ha portato a riconoscere alcuni “luoghi”, parzialmente o 
completamente inedificati, adiacenti ad aree già urbanizzate, 
come più permeabili a trasformazioni.  
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A riguardo del dimensionamento occorre aggiungere alcune 
considerazioni ulteriori a proposito di: 
 
- Variante al Piano di Zona 
La scelta delle aree da destinare ad edilizia economica e 
popolare venne effettuata nel comune di Ittiri assieme al Piano 
regolatore, all’interno quindi di una valutazione globale della 
struttura urbana; è apparso di un certo interesse la scelta di 
dislocare gli insediamenti in tre siti distinti parzialmente, ubicati 
nel settore posto a nord-ovest dell’abitato, in condizioni 
orografiche nel complesso favorevoli, forse tra le migliori tra le 
varie possibilità di espansione. Le sottozone d’intervento nella 
cartografia di piano sono denominate C1, C2, C3, e 
corrispondono al settore di Nuragheddu, di via XXV luglio e di 
Missingiagu. Successivamente, all’interno di un’ampia area 
destinata ad edilizia residenziale di iniziativa privata, venne 
individuata una ulteriore zona denominata “C9a” e destinata 
anch’essa all’edilizia economica e popolare . 
Ultimamente è sorta la necessità, subito recepita 
dall’amministrazione comunale, di introdurre una dotazione 
aggiuntiva di volumi senza produrre effetti negativi sul piano 
delle quantità e della qualità dell’insediamento in due di questi 
settori: Missingiagu e Nuragheddu,  indicati in cartografia come 
“C1” e “C3”. 
Le soluzioni di progetto, concretizzatesi in una apposita 
Variante al Piano di Zona, finalizzate al riordino e al 
completamento dei settori, hanno contribuito alla definizione di 
un più elevato grado di compiutezza di questi insediamenti.  
 

- Incremento dell’indice fondiario nelle zone “B” 
 
Esistono vari livelli di governo nelle zone di completamento 
residenziale, esiste cioè una consistente casistica di situazioni 
differenti dove ad interi isolati saturi si contrappongono molte 
parti per le quali si possono riconoscere variazioni volumetriche 
e altimetriche. 
 
Le zone di completamento sono suddivise in: 
 
B1 con una superficie territoriale di 340.909 mq 
B2 con una superficie territoriale di 267.075 mq;  
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Le volumetrie rilevate totali sono pari a 1.365.238 mc , 828.400 
mc nelle zone classificate “B1” e 536.838 mc nelle zone 
classificate “B2” ; l’indice fondiario medio è pari quindi a 
2.26 mc/mq, 2.43 nelle zone “B1” e 2,00 in quelle “B2”. 
 
L’ipotesi progettuale in questo caso è stata quella di operare 
una densificazione mediante l’attribuzione a tutte le zone di 
completamento di un indice fondiario di 3 mc/mq che 
porterebbe il volume complessivo a circa 1.800.000 mc. 
Gli interventi consisteranno nell’aggiunta di volumi nuovi a 
quelli esistenti e si dovranno configurare come sistemazione 
definitiva dell’edificio o del lotto e riferirsi alle caratteristiche 
degli edifici contermini. Con questa operazione si è cercato di 
comprendere meglio il “materiale” urbano che costituisce gran 
parte dell’insediamento e di definirne con maggiore precisione i 
caratteri funzionali. Un programma che il PUC inizia ad 
intraprendere ma che dovrà con perseveranza essere 
affrontato nella sua lenta attuazione che, non è difficile 
immaginare, avverrà solo nell’arco di alcuni decenni. Ci si è 
dunque interrogati sulla necessità di dare una risposta alla 
richiesta stessa della popolazione di nuovi spazi all’interno 
della struttura edificata, introducendo nuovi volumi che meglio 
rispondessero alle mutate pratiche sociali, alla nuova 
dimensione ed alla diversa spazialità della struttura urbana e 
dunque fossero, in qualche misura, legati alla nuova forma 
urbana. 
E’ innanzi tutto da sottolineare che vi è nella tradizione locale 
una esigenza di spazio abitabile superiore non solo alle 
quantità utilizzate nella città, ma anche superiore alle dotazioni 
che in via teorica si stabiliscono secondo i parametri del 
Decreto 2266/83 in circa 100 mc per abitante. Queste zone 
presentano difatti abitazioni con uno o due piani fuori terra, con 
la tendenza a realizzare nel tempo i due livelli abitabili. 
All’aumento di volumetria non corrisponde necessariamente un 
automatico aumento del numero degli abitanti insediabili, non 
fa parte difatti della tradizione locale l’uso di trasferire ad 
estranei la proprietà di fabbricati né tanto meno il fenomeno 
della coabitazione fa parte di questa cultura dell’abitare. In 
origine il lotto edificabile viene spesso acquisito 
immaginandone un utilizzo processuale: la costruzione viene 
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iniziata e completata anche in tempi molto lunghi. D’altra parte, 
questo processo che si vuole in qualche maniera agevolare e 
guidare, contiene anche una non secondaria prospettiva 
calmieratrice del mercato: l’alto costo dei lotti edificabili ex novo 
che si avverte ad Ittiri è in qualche misura connesso anche alla 
impossibilità, a volte, di realizzare ampliamenti di edifici 
esistenti secondo le esigenze degli utenti. 
Da un punto di vista strettamente relativo all’assetto e alla 
configurazione dell’edificato si ritiene che un aumento della 
volumetria, nei casi in cui tale possibilità venga sfruttata, nella 
quasi totalità dei casi sarebbe usato per la sopraelevazione. 
 

- Riordino di alcune aree di bordo e acquisizione 
gratuita di aree per servizi  

 
Si è trattato di ricompattare e “legare” alcuni insediamenti (per 
lo più abusivi) posti in zone di confine dove gli interventi edilizi 
risultano piuttosto parcellizzati e si denotano deformazioni al 
sistema principale d’insediamento, facendo si con alcune 
indicazioni di “completamento”, che questi diventino parti più 
forti e connotate della struttura urbana. 
Sono state individuate alcune porzioni di territorio che a 
distanza di anni risultavano ancora indefinite e per esse è stata 
data una indicazione puntuale di completamento con 
l’istituzione di micro – zone “C”, complessivamente pari a circa 
4.3 Ha. Tali zone di espansione hanno la finalità di completare 
spazialmente e organizzativamente parti dell’abitato 
attualmente prive di definizione. Sono inoltre state individuate in 
modo da connettersi con aree destinate a standard,   che 
dovranno essere cedute gratuitamente al Comune per rendere 
possibile l’intervento di lottizzazione. Tale opportunità 
costituisce un intervento assai innovativo, che permette fra 
l’altro di rendere fruibile all’intera popolazione di aree per servizi 
pubblici acquisite a costo zero. 
 

- Il progetto di un parco urbano da ubicare in un’ ar ea 
di confine con l’abitato di proprietà dell’A.C. 

 
L’ aera in questione è la vasta fascia di terreno in località 
S.Giovanni di circa 12 ha, collocata a nord dell’abitato, 
confinante con quell’edificazione risalente agli anni Cinquanta -
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Sessanta classificata dal piano come come zona “B1”; una 
posizione strategica da cui potrebbero nascere interessanti 
correlazioni con il resto dell’insediamento, in particolare con 
l’area adiacente l’Ospedale. Il progetto del Parco che in questa 
fase ci si limita solamente a localizzare potrebbe diventare (nel 
progetto partcolareggiato) soprattutto un progetto guida di 
riqualificazione paesistica teso ad innescare un processo che 
giunga a dare qualità e senso compiuto a quei siti dove finisce 
l’edificato e inizia la campagna. Si ritiene che gli interventi da 
realizzare con risorse pubbliche possano essere solo una parte 
- in sostanza l’infrastrutturazione principale e alcune operazioni 
essenziali - e che si possa avviare un seguito di iniziative che, 
dirette e controllate dall’Amministrazione contribuiscano al 
completamento.  
Questa indicazione dovrà essere considerata con attenzione 
dall’A.C. anche al fine di suggerire soluzioni di maggior 
dettaglio che potrebbero essere contenute nella fase definitiva 
di progetto. 
 

- Aree per insediamenti produttivi 
 

Sono due le aree attualmente destinate ad insediamenti 
industriali e artigianali individuate nel Prg del 1975 all’interno 
del perimetro urbano:  D1 ( “Monte Coinzolu” ) e D2(“ 
Musellos“) 
E’ in attuazione (verosimilmente definito fino al 50%) il piano 
per gli insediamenti produttivi di  “Monte Coinzolu “ (D1) di circa 
6 ha, il quale pare avviato ad un completamento entro tempi 
brevi . Non ha invece trovato attuazione l’altra area il località 
“Musellos” (D2) , di circa 3 ha. 
Ha trovato esecuzione in questi ultimi anni l’attività di 
trasformazione di prodotti agro-pastorali e di servizi  LAIT (D3), 
nei pressi del nuovo campo sportivo . 
Per quanto riguarda le aree dell’extraurbano , sono in fase di 
realizzazione le opere di  urbanizzazione per l’area sita  in 
località “Paulis” denominata  (D8).  Si tratta di una previsione a 
scala comprensoriale, un luogo di concentrazione di servizi, 
localizzato in posizione tale, nei pressi della strada a 
scorrimento veloce per Sassari, da attirare l’interesse dei 
comuni limitrofi; è da sottolineare il rinnovato interesse 
dell’amministrazione verso quella soluzione ma è da rimarcare 
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anche il fatto che siano passati molti anni dalla previsione 
originaria. Ha trovato infine attuazione solo in parte l’altra area 
per la realizzazione di insediamenti produttivi in località “Baddu 
e Saltu” (D9) , lungo la direttrice per Alghero . 
 
Recependo le attese e le richieste della popolazione, si sono 
individuate nuove aree urbane  di modeste dimensioni per 
insediamenti produttivi e artigianali e precisamente:  

- D4 e D5 nei pressi del campo sportivo, ubicate in una 
posizione particolarmente interessante fra la strada di 
circonvallazione all’abitato e la direttrice per Romana, 
delle dimensioni rispettivamente di 2.5 ha e 1.9 ha  circa , 
da destinare anche alla costruzione di capannoni 
attrezzati ad uso degli autotrasportatori della zona; 

- D6 , in località ”S’Oliariu Mannu” , della superficie di 0.95 
ha , da destinare alla realizzazione di un centro di 
rottamazione; 

- D7 , all’uscita dell’abitato nella direttrice per Thiesi , della 
superficie di 1.26 ha , per la realizzazione di un’attività 
riguardante la lavorazione del sughero . 

 
- Riordino dell’area di rispetto cimiteriale  

 
Al fine di favorire il disegno urbano in un’ottica di 
consolidamento nelle sue funzioni di servizio pubblico, viene 
proposta una nuova sistemazione dell’area cimiteriale. 
La scelta di piano è quella di destinare a parcheggio una parte 
della zona, decisione atta a garantire il corretto svolgimento di 
alcune funzioni religiose e di destinare un’ampia fascia di 
terreno a verde pubblico in modo che funga da filtro tra gli 
insediamenti residenziali e la zona di rispetto cimiteriale, e di 
prevedere una nuova area di futura espansione del cimitero, in 
aggiunta a quella attualmente in fase di realizzazione . 
 

- Il progetto di una zona “F” da ubicare in una vasta  
area di confine con l’abitato. 

 
E’ la previsione di una nuova zona “F” destinata ad attrezzature 
per le vacanze ed il tempo libero, in un’area estesa circa 70 ha 
nel Monte Pedrosu. Il progetto propone una innovativa struttura 
integrata in un’ area parco , che dovrà essere sottoposta ad un 
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progetto particolareggiato unitario. I servizi di natura ricettivo – 
turistica (che interesseranno solo una minima parte dell’area) 
dovranno essere individuati in maniera da costituire le nuove 
architetture del Parco, come ambiti urbani periferici in grado di 
riqualificare l’ambiente circostante 
 

- L’istituzione di nuove zone per servizi generali : Zone 
G .  

 
Sono tre le aree attualmente destinate a servizi generali : G4     
(Consorzio Agrario ) , G5 (Istituto Tecnico Agrario) , G6  
(Depuratore ) . 
Col presente PUC , vengono individuate le seguenti  nuove 
aree : 

- G1 : Area da destinare a strutture sportive 
- G2 : Area da destinare alla realizzazione di una palestra 

connessa all’Istituto Tecnico Agrario 
- G3 : Area per la realizzazione di un museo . 
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IL RAPPORTO TRA ABITANTI E AREE PER SERVIZI 
 
 
- Le previsioni del PRG vigente - 
 
Il piano vigente ha affrontato la verifica del rapporto tra abitanti 
e aree per servizi sulla base del dato di 14.000 abitanti 
insediabili(1) al 31.12.1995 nelle zone “A” e nelle zone “B”. 
In relazione a questa misura risulta soddisfatto il rapporto fra 
abitante servizi che risulta pari a 25,65 mq/ab, per una 
dotazione  pari a 359.065 mq(2) di superfici per servizi (S1,S2, 
S3, S4) secondo la seguente ripartizione: 
 
S1 mq/ab   4,5 
S2 mq/ab   2,13 
S3 mq/ab 16,42 
S4 mq/ab   2,6  

                                                           
(1) Il volume totale della zona “A” veniva calcolato in 642.450 mc, come dotazione 
di volume per abitante veniva posto il dato di 165 mc/ab per un totale di 3894 ab. 
insediabili; Nella zona “B1” il volume calcolato era pari a 894.027 mc per una 
dotazione di mc/ab. rilevata pari a 133 mc/ab che portava ad un totale di 6722 
abitanti insediabili; Infine per la zona “B2” ad un volume totale di 578.720 mc 
corrispondeva una dotazione di volume per abitante pari a 171,03 mc/ab e un 
totale di 3384 abitanti insediabili. 
Il totale degli abitanti insediabili era quindi dato da 3894+ 6722+3384=14.000. 
  
(2) Le aree disponibili erano così ripartite:      S1 = mq  63.020 
                                                                    S2 = mq  29.852 
                                                                    S3 = mq230.010   
                                                                    S4 = mq  36.183  
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 NUOVA CONFIGURAZIONE 
 
Il volume rilevato nel 1997 è pari a 
 
nelle zone “A”                   950.188 mc 
nelle zone “B1” e “B2”   1.365.238 mc  
 
nelle zone “C” il PRG vigente prevede che si realizzino 386.545 
mc.   
 
Stante l’ipotesi di attribuire a tutte le zone “B” un indice di 3 mc/mq 
risulterebbe un volume complessivo per le zone B pari a 1.824.048 
mc con un incremento rispetto alla volumetria esistente pari a  
458.810 mc.  
E’ da premettere che i volumi rilevati sono comprensivi dei vani non 
residenziali che ammontano a circa il 20% del dato totale. Il dato  
per la zona “A” risulta quindi essere molto più alto di quello 
consentito dal piano attuativo vigente, ovvero sono stati conteggiati 
in questo caso i volumi complessivi (residenziali e non). I volumi 
non residenziali sono sostanzialmente di due tipi autorimesse a 
servizio della residenza, negozi e laboratori artigianali. 
 
ABITANTI INSEDIABILI 
Al fine di calcolare gli abitanti insediabili nel territorio comunale vi 
sono due diverse ipotesi di insediamento della popolazione nelle 
zone omogenee “A” e “B” da rapportare alla corrispondente 
dotazione di aree per servizi a disposizione della comunità. 
 
La prima ipotesi è direttamente derivante dalle previsioni dei piani 
attuativi e da una analisi svolta a campione. Secondo questa 
ipotesi la dotazione di volume per abitante è verosimilmente in 165 
mc/ab nella zona “A” e in 200 mc/ab nel complesso delle zone “B”. 
Il totale degli abitanti insediabili è quindi dato dalla seguente 
tabella: 
 
 MQ VOLUMI MC AB. INSEDIBILI 
ZONA “A” 218.600 950.188   5.758 
ZONA “B1” 340.909 1.022.721   5.113 
ZONA “B2” 267.075 801.321   4.006 
TOTALE 826.584 2.774.230 14.897 
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In base a questi dati, tenendo conto che la dotazione di aree 
destinate a servizi è pari a 509.513 mq, il rapporto fra abitanti 
insediabili nelle zone “A” e “B” del territorio comunale e le aree per 
servizi risulterebbe pari a  34,20 mq/ab. 
 
Nella seconda ipotesi di calcolo, occorre tenere conto che le 
previsioni svolte relative al calcolo degli abitanti insediabili sulla 
base del parametro 100 mc ad abitante prescritto per legge, 
appaiono in questo caso del tutto prive di fondamento. A questo 
proposito basta osservare che da una volumetria rilevata nelle 
zone “B1” e ”B2” pari a 1.365.238 mc dovrebbero corrispondere 
13.652 abitanti teorici contro una reale presenza di abitanti  ben al 
di sotto dei cinquemila. 
Tuttavia, nelle metodiche di calcolo, al fine della  verifica degli 
standards si preferisce conservare le misure teoric he previste 
per legge.  
Svolta questa premessa il dato relativo agli abitanti insediabili, 
secondo il parametro 100 mc/ab  è il seguente: 
 
Zone “A”                                                    ab. insediabili     9.500 1 
Zone “B”                                                    ab. insediabili   18.2402 
Zone “C”  ESISTENTI                               ab. insediabili     3.865 
Zone “C11-12-13-14-15-16-17-18-19 -20  ab. insediabili       525 
  
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Il calcolo comprende l’incremento ammesso dal P.P. Infatti la volumetria 
complessiva rilevata pari a 950.000 mc comprende anche quelle quantità interne agli 
isolati (spesso tettoie) non utilizzabili ai fini residenziali. Occorre anche osservare che 
il P.P. è attuato in parte (secondo una stima sommaria almeno per il 50%). 
(2) Le zone di completamento sono suddivise in 
B1 con una superficie territoriale di 340.909 mq 
B2 con una superficie territoriale di 267.075 mq; 
Le volumetrie rilevate totali sono pari a 1.365.238 , mc 828.400 mc nelle zone 
classificate “B1” e mc 536.838  nelle zone classificate “B2”; l’indice fondiario medio è 
pari quindi a 2,26 mc/mq, 2,43 nelle zone “B1” e 2,00 in quelle “B2”. 
L’ipotesi progettuale è quella di operare una densificazione mediante l’attribuzione a 
tutte le zone di completamento di un indice fondiario di 3 mc/mq che porta il volume 
complessivo a 1.824.000 mc. 
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RIEPILOGO DELLA CONFIGURAZIONE DI PIANO 
 
 
 VOLUMETRIE ABITANTI 

TEORICI 
ZONE “A”  
 

950.000 MC 9.500 Ab 

ZONE “B”  
 

1.824.000 MC 18.240 Ab 

ZONE “C” 
ESISTENTI 

386.545 MC 3865 Ab 

ZONE “C”  
NUOVA 
ISTITUZIONE 

52.476 MC 525 Ab 

 
Gli abitanti teorici insediabili secondo il parametro 100mc/ab nelle 
Zone “A” e “B” sarebbero 27.740 
La superficie totale delle Zone “C” di nuova istituzione è pari a 
43.730 mq. 
 
 
 
 
Dotazione di aree destinate a servizi: 511.498 mq 
Rapporto fra abitanti teorici e servizi: 18.43 mq/ab 
secondo la seguente ripartizione: 
 
S1 mq/ab  =   4.34 
S2 mq/ab  =   1.89 
S3 mq/ab  =   9.79 
S4 mq/ab  =   2.41 
 
Le aree disponibili sono così ripartite:       S1=mq    120.446 
                                                                   S2=mq      52.401 
                                                                   S3=mq    271.638 
                                                                   S4=mq      67.013 
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Zone “E”  
La tutela dell’ambiente extraurbano  
 
La lettura del territorio è l’esito di un processo teso ad individuare 
alcuni elementi capaci di identificare le varie specificità che nel 
territorio stesso convivono. 
Il tentativo è quello di costruire un quadro ambientale capace di 
restituire la realtà in maniera tale da interpretare e descrivere i vari 
assetti del territorio rurale ittirese e all’interno di questo riconoscere 
le varie parti.  
E’ prioritario individuare le aree che fanno parte del sistema 
agricolo, la dimensione dei fondi. la distribuzione delle colture, le 
zone di vegetazione naturale, l’incidenza dei tipi colturali, i rapporti 
fra maglia viaria e l’assetto insediativo, tra elementi geomorfologici 
ed interventi antropici; attraverso questo processo si 
individueranno quindi le emergenze naturalistiche e culturali di 
spessore e rilevanza, si individueranno - in definitiva - con l’ausilio 
delle figure professionali appropriate le diverse situazioni presenti 
all’interno del territorio. 
Quello della qualità ambientale e urbana può essere sicuramente 
assunto come tema strategico del PUC  con particolare riferimento 
alla scala urbana e alla dimensione complessiva dell’abitato. 
Evidentemente la centralità del tema della qualità urbana è portata 
a più livelli: nella dimensione territoriale con l’istituzione dell’area 
parco e la classificazione delle aree agricole, con il recepimento 
delle nuove direttive della regione; nella dimensione minuta dei 
tessuti, dove ha assunto un carattere particolarmente attento il 
controllo del disegno urbano, dai limiti dell’abitato, alla razionalità 
ed alla misura dei processi di urbanizzazione. 
 
L’agricoltura del comune di Ittiri ha seguito le sorti di quella degli 
altri comuni della Sardegna. Questo settore è stato per lungo 
tempo il predominante nell’economia locale, tanto da determinare 
la struttura sociale, contribuendo alla formazione del reddito in 
maniera consistente. Anche le attività commerciali e industriali 
erano essenzialmente collegate con l’agricoltura e la pastorizia  per 
la produzioni di oli, vini, ecc. 
Nell’agro di Ittiri la struttura agricola era prevalentemente 
cerealicola, successivamente hanno fatto seguito altre colture 
alternative come l’ulivo, la vite, la coltura ortiva del carciofo. Negli 
anni ‘80 si è assistito a causa di una mancata razionalizzazione 
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delle tecniche colturali e commerciali ad una diminuzione della 
produzione tanto che i prodotti immessi sul mercato hanno 
difficoltà a reggere la concorrenza con i prodotti provenienti da 
altre regioni. Anche le colture cerealicole che avevano avuto in 
passato una certa diffusione, hanno visto col tempo i terreni ad 
esse destinate trasformati in pascoli.  
La zootecnia nel comune di Ittiri è rappresentata in primo luogo 
dall’allevamento ovino, con una buona consistenza di bestiame, 
mentre le altre specie rivestono un’importanza minore. Particolare 
rilevanza assume la trasformazione industriale del latte ovino in 
formaggio. Per quanto riguarda le dimensioni delle aziende  
prevalgono quelle di piccole dimensioni, con investimenti fondiari 
scarsamente rilevanti. Infatti la modalità principale di conduzione 
aziendale è quella diretta del titolare, con l’impiego più o meno 
prevalente di manodopera familiare. 
Questi i caratteri essenziali del territorio extraurbano ittirese: uno 
studio più dettagliato condotto con l’ausilio di professionisti 
specialisti a portato a normare l’uso del suolo agricolo anche in 
relazione alle Direttive Regionali delle aree agricole del 13.4.1994. 
 
 
 
Zonizzazione del territorio extraurbano 
 
Per molti anni il territorio agricolo è stato erroneamente e 
semplicisticamente considerato come una riserva da cui attingere 
in maniera impropria e indiscriminata per soddisfare le esigenze 
della crescita urbana. Questo modo di agire che ha determinato in 
primo luogo un  consumo di suolo indiscriminato, che è stato anche 
causa nel corso degli anni di frequenti fenomeni di abbandono 
delle campagne, di degrado,  di inquinamenti a volte irreparabili  e 
di interventi che hanno progressivamente impoverito il territorio. Ad 
esserne maggiormente colpite sono state naturalmente le aree 
situate in prossimità dell’abitato. Il nuovo PUC di Ittiri intende 
valorizzare e tutelare il patrimonio naturalistico che costituisce il 
territorio aperto del comune considerandolo come vero e proprio 
valore produttivo, mantenendo e consolidando l’uso agricolo del 
suolo prerogativa indispensabile per la conservazione dei caratteri 
storici. 
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Tenendo conto delle definizioni contenute nelle Direttive per le 
zone agricole (ex art.8, L.R. 45/89) e dei criteri stabiliti nelle 
medesime2, nel territorio comunale di Ittiri sono state individuate 
quattro sottozone agricole: 
 
LA SOTTOZONA “E1” 
Comprende le aree dove si concentrano le colture arboree 
specializzate (vite e olivo su tutte) consociate o pure, talvolta 
anche degradate, ma tutto sommato ben riconoscibili e rivalutabili. 
 
LA SOTTOZONA “E2” 
Racchiude le aree pianeggianti o moderatamente ondulate con 
suoli investiti a pascoli, prati – pascoli non irrigui, in successione 
con colture estensive e ancora  colture irrigue specializzate 
(carciofi su tutte). 
In linea generale si tratta delle aree su cui incentrare gli 
investimenti produttivi riservando al tempo stesso grande 
attenzione alla difesa delle risorse per mantenere intatto il loro 
potenziale produttivo.  
 
LA SOTTOZONA “E3” 
In questa parte del territorio sono incluse le aree più frazionate, 
utilizzabili contemporaneamente per scopi agricoli e residenziali, 
adiacenti l’insediamento urbano, posizionate a sud di esso, con la 
presenza di alcuni terreni spesso coltivati a vigneto. 
 
LA SOTTOZONA “E5” 
Sono aree che non manifestano, rispetto a quelle inserite nelle 
sottozone precedenti , una sufficiente propensione alla coltivazione 
ma che per la loro elevata vocazione ambientale sarebbe 
opportuno tutelare maggiormente non solo per garantirne le più 
adeguate condizioni di stabilità, ma anche per valorizzarne le 
attitudini paesaggistiche, e altre, invece, in cui sarebbe necessario 
programmare interventi di recupero ambientale. 

                                                           
2 L’art 2 delle “DIRETTIVE PER LE ZONE AGRICOLE” definisce le zone agricole come “le parti del 
territorio destinate all’agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia, all’itticoltura, alle attività di 
conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all’agriturismo, alla silvicoltura e alla 
coltivazione industriale”, mentre l’articolo 8 stabilisce che esse devono essere distinte in sottozone sulla 
base delle caratteristiche geopedologiche, agronomiche e delle potenzialità culturali dei suoli in modo da 
tutelare le parti del territorio a vocazione produttiva agricola e, di conseguenza, l’integrità stessa della 
azienda agricola che vi opera. 
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Si tratta soprattutto di boschi in formazioni lineari o nuclei di leccio, 
spesso degradati, di boschi di sughera, boschi e boscaglie di 
querce, pascoli erborati e formazioni di suffrutici. 
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