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DESCRIZIONE DELL’AMBITO
STRUTTURA
L'Ambito di paesaggio è segnato dal vasto sistema idrografico della media e bassa valle del
Fiume Cedrino che, dalle foci (Marina di Orosei) verso l’interno, attraversa i rilievi balsatici
costituiti da altopiani frammentati da incisioni vallive profonde e sinuose. Il reticolo idrografico
del Cedrino si estende fino a Badde Manna di Oliena e ai piedi dei contrafforti calcarei del
Cusidore, di Pedra Mugrones e Sos Nidos, e lungo il corso del Riu Flumineddu di Dorgali,
attraverso la valle di Oddoene, fino all'imboccatura della gola di Su Gorropu e alla testata valliva
dominata dal passo di Genna Silana.
L'Ambito è definito a nord-est dalla vallata del Rio Isalle, dai versanti sud orientali del
sistema orografico del Monte 'e Senes e dal promontorio di Capo Comino. Da qui, la fascia
litoranea si sviluppa comprendendo i complessi ecosistemi costieri di Berchida, Bidderosa e
dello stagno di Sa Curcurica, con i rispettivi bacini di alimentazione, a cui si susseguono le coste
alte dell'altopiano di Funtanas Cortesas che, con il promontorio di Punta Nera, sovrastano le foci
del Cedrino. Da qui, la divagazione del corso d’acqua nella depressione retrodunare della
Marina di Orosei e lo sbarramento dei corsi d’acqua minori da parte del cordone di spiaggia,
hanno dato luogo alla diffusione di una vasta zona umida che si distende longitudinalmente alla
costa quasi senza soluzione di continuità. Questo articolato sistema umido della Palude di
Osalla, costituito dall’alternanza di canali, aree stagnali isolate e lagune, rappresenta l’esito di
pregressi interventi di sistemazione idraulica finalizzato in parte alla realizzazione della
peschiera, dove i moli di protezione a ridosso del promontorio basaltico di Punta Nera di Osalla
sono oggi utilizzati per attività nautiche principalmente da diporto.
Il costone calcareo, marcato dalla direttrice sommitale di Monte Oddeu, Monte Gutturgius e
Monte Omene, che domina la confluenza idrografica della valle del Flumineddu sul Fiume
Cedrino, confinano l’Ambito del Supramonte interno di Dorgali. A questa direttrice orograficostrutturale si contrappongono, sul versante opposto della depressione valliva di Oddoene, i rilievi
calcarei di Bruncu Mannu, Punta Onnunanziu e Monte Tului che sovrastano il percorso della
Strada Orientale Sarda, dalla cantoniera di Genna Silana fino a Dorgali, quale confine
dell’Ambito con quello del Supramonte di Baunei.
Ai sistemi orografici dominati dagli inconfondibili bianchi rilievi calcareo-dolomitici e dagli
altopiani basaltici, si contappongono, soprattutto verso il settore interno nord occidentale
dell’Ambito,

diffusi

e

continui

affioramenti

del

basamento

granitoide,

caratterizzato

principalmente da granodioriti con le rispettive morfologie esogene.
Il sistema insediativo del Cedrino si struttura attorno alla dominante ambientale del Monte
Tuttavista. Alla sinistra idrografica del Fiume i centri di Loculi, Irgoli e Onifai definiscono un arco
insediativo prospiciente il Monte in corrispondenza di un'ampia ansa del fiume; il centro di
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Galtellì occupa la fascia pedemontana sulla destra idrografica. Orosei guarda i versanti orientali
del Monte Tuttavista dai rilievi basaltici, presidiando le foci del Cedrino e la piana costiera.
Il centro di Dorgali, costituisce il punto di passaggio verso i vasti compendi ambientali dei
Supramonti costieri e interni.
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ELEMENTI
Ambiente
Costituiscono elementi ambientali del sistema paesaggistico dell’ambito:
- l’articolato sistema costiero roccioso, compreso tra Capo Comino e l’importante ecosistema
marino-litorale di Berchida, che si sviluppa attraverso piccole insenature sabbiose di elevata
singolarità naturalistico-ambientale con, più a sud, il complesso naturalistico costiero di Bidderosa, i
cui versanti interni sono dominati da impianti forestali a conifere, che si integrano agli estesi habitat
vegetazionali a ginepro in prossimità delle piccole baie, a loro volta confinate nell’entroterra da
piccoli stagni e con la zona umida dello Stagno di Sa Curcurica che delimita a sud la costa di
Bidderosa.;
-le piccole insenature sabbiose che si susseguono, alternate a tratti di costa alta rocciosa, dal
promontorio di Cala Ginepro, attraverso Cala Liberotto alle foci del Rio Sos Alinos, fino a Cala Fuile
e’ Mare dove sfocia il Rio Sa Minda;
- il promontorio poco pronunciato di Punta Nera che individua il tratto a falesia dell’altopiano
basaltico di Funtas Cortesas e che confina a sud le foci del Fiume Cedrino;
- la piana alluvionale-costiera del Fiume Cedrino che si articola verso l’interno, lungo il medio
corso, attraverso profonde incisioni vallive che si insinuano tra i pianori basaltici (Gollei) sovrastate
dagli alti bastioni calcarei del complesso carsico del Supramonte di Dorgali e di Oliena;
- il sistema carsico del complesso calcareo-dolomitico di Dorgali, che racchiude da un lato la
vallata di Oddoene, attraversata dal Rio Flumineddu, importante affluente destro del Cedrino;
- la dorsale calcarea di Monte Gutturgios-Monte Omene confinante la valle strutturale di
Lanaitto, con i suoi importanti elementi storici, archeologici e geoambientali;
- i territori degli affioramenti granitoidi (quali ad esempio Su Frangone, Istiotta e Punta Felice),
caratterizzati dalle morfologie tipiche che contrastano con i paesaggi calcarei e basaltici limitrofi;
- la zona umida delle foci fluviali del Cedrino che si estende longitudinalmente alla Marina di
Orosei;
- il lido sabbioso della Marina di Orosei confinato da pinete che si estendono fino alla zona
umida di Osalla a sud, dove importanti trasformazioni del sistema idraulico sono state finalizzate
alla realizzazione di una peschiera e di un approdo nautico;
- il distretto estrattivo della coltivazione dei lapidei ornamentali del Calcare di Orosei che segna
il territorio attraverso diffuse ed estese cave a cielo aperto attive e dismesse e che nel tempo hanno
trasformato profondamente le morfolgia del rilievo.
Sono presenti siti di importanza comunitaria: Berchida e Bidderosa, Golfo di Orosei, Palude di
Osalla, Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei-Su Sercone.

Rurale
Costituiscono elementi del sistema paesaggistico rurale:
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- il paesaggio dell’agro che è caratterizzato da seminativi ed aree pascolative in cui l’attività
agricola prioritaria è quella zootecnica;
- le vaste superfici coperte da formazioni arbustive e a macchia in prossimità dei rilievi con
importante vegetazione riparia e dell’ecosistema costiero.

Storia
Costituiscono elementi del sistema del paesaggio storico-culturale:
- Galtellì, centro della rete di piccoli insediamenti il cui patrimonio architettonico e urbano è
connesso al ruolo feudale e di diocesi ed al parco tematico letterario deleddiano;
- il sistema dei centri medievali di Loculi, Irgoli, Onifai, Galtellì, Orosei con i relativi antichi
perimetri del viddazzone e la linea fluviale del Cedrino;
- Orosei, antico centro romano di Fanum Carismi e polo medievale del Giudicato di Gallura, per
i caratteri dell’assetto urbanistico e le valenze architettoniche degli edifici storici (antico carcere e
palazzi ottocenteschi della borghesia agraria e mercantile);
- le emergenze archeologiche del territorio di Loculi, (Locus come bosco sacro), luogo di culto
fin dall'epoca nuragica, ed in particolare la grotta de Su Santuariu, alle pendici del Monte Albo, e la
tomba dei giganti di S'Ena Tunda nonché le domus de janas di "Pira e Tusu" e di Turrighe e Sos
Mojos;
- la fonte nuragica di Su Notante e l’area archeologica di Janna 'e Pruna di Irgoli;
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- la chiesa campestre di Santu Juanne Istranzu in territorio di Onifai ed il nuraghe Sas Linnas
Artas con torre centrale ed i resti di un piccolo villaggio;
- il villaggio-santuario di Serra Orrios, il centro religioso più importante della Dorgali preistorica
e la Tomba dei Giganti di Thomes;
- le emergenze nuragiche e di Sa Sedda ‘e sos Carros di Oliena;
- il sistema di controllo territoriale di Capo Comino con la casa del faro ed il nuraghe,
- il sistema diffuso delle domus de janas (quali quella pluricellulare di Conca e Janas e le
Domus di Pirischè e di Isportana) e, presenza qualitativamente e quantitativamente rilevante, dei
dolmen interni e costieri (ad esempio quelli di Motoria e Monte Longu) nei territori di Dorgali ed
Orosei.

Insediamento
Costituiscono elementi rilevanti dell'assetto insediativo dell'Ambito i seguenti sistemi:
- il sistema insediativo del Cedrino, strutturato attorno alla dominante ambientale del Monte
Tuttavista con alla sinistra idrografica i centri di Loculi, Irgoli e Onifai che definiscono un arco
insediativo prospiciente il Monte in corrispondenza di un'ampia ansa del fiume;
-il centro di Galtellì che occupa la fascia pedemontana sulla destra idrografica e di Orosei che
guarda i versanti orientali del Monte Tuttavista dai rilievi basaltici, presidiando le foci del Cedrino e
la piana costiera;
- il centro di Dorgali che costituisce il punto di passaggio verso i vasti compendi ambientali dei
Supramonti costieri e interni;
- l'insediamento costiero limitato al territorio di Orosei, i nuclei turistici di Cala Liberotto e Cala
Ginepro, presso i sistemi umidi dello stagno di Sa Curcurica;
- il nucleo di Sos Alinos sulla Orientale Sarda;
- la Marina di Orosei, alle foci del Cedrino, alla quale si affiancano insediamenti diffusi sulla
piana costiera.
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RELAZIONI ESTERNE FRA AMBITI
RELAZIONI COSTIERE
-

Relazioni con l’Ambito del Supramonte e di Monte Albo attraverso il settore costiero

emerso e sommerso rispettivamente del Golfo di Orosei a sud, ed il promontorio di Capo
Comino a nord per quanto concerne le dinamiche meteo-marine che regolano il sistema delle
correnti litoranee ed il moto ondoso;
-

Relazioni con l’Ambito del Supramonte per quanto concerne la fruizione turistico-

stagionale e relative problematiche legate alla riqualificazione infrastrutturale;
-

Relazioni con l’Ambito di paesaggio della Supramonte di Dorgali per quanto riguarda

l’organizzazione dell’insediamento e il sistema della viabilità e della mobilità.

RELAZIONI INTERNE
-

Relazioni con l’Ambito interno del Supramonte e di Monte Albo per quanto riguarda gli

usi agro-silvo-pastorali del territorio;
-

Relazioni con i territori interni dell’area di Nuoro per quanto riguarda il sistema della

viabilità e della mobilità attraverso la SS 131 DCN;
-

Relazioni con il complesso calcareo-dolomitico del Supramonte di Oliena per quanto

concerne i processi di evoluzione idrogeologica del sistema carsico e la connettività paesisticoambientale.
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VALORI E CRITICITA’
VALORI
Sistema ambientale articolato e caratterizzato da diversità geoambientali e naturalistiche di
elevata significatività nel bacino del Mediterraneo.
Presenza elevata di naturalità diffusa su tutto l’Ambito e caratterizzata da diverse dominanti
ambientali sia nei territori interni che in quelli costieri.
Elevata attrattività turistica attuale e potenziale, fondata, più che in altri territori, sulla qualità
ambientale del contesto.
Specializzazione produttiva nell’attività estrattiva del Calcare di Orosei riconosciuta a livello
sovralocale, con significative ricadute sul contesto socio-economico locale.

CRITICITA’
Criticità sulla gestione del litorale per una mancata gestione unitaria e integrata.
Corridoi vallivi del reticolo idrografico soggetti a dinamiche di dissesto.
Carenza degli interventi di recupero e ripristino ambientale dei siti storici interessati da
attività estrattiva del Calcare di Orosei, con conseguente diffuso degrado paesaggistico.
Zone umide costiere soggette ad elevata pressione antropica, con conseguenti fenomeni di
degrado derivanti, ad esempio, dal loro utilizzo come parcheggio nei periodi estivi.
Le aree a zootecnia estensiva risultano talvolta interessate da un progressivo degrado del
cespugliame e del cotico erboso per sovraccarico da pascolamento.
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INDIRIZZI
Il progetto dell'Ambito assume l’insieme delle valli del fiume Cedrino e dei suoi principali
affluenti, il Rio Flumineddu, il Rio Isalle e il Rio de Sa Oche, come elemento unificante di un
paesaggio articolato tra singolari dominanti ambientali.
L'orientamento progettuale tende ad evidenziare l'articolazione dei differenti paesaggi che si
aprono sulle valli del Cedrino: il rilievo di Monte Tuttavista presidiato dalla rete dei centri
medievali legati alla diocesi di Galtellì; la fascia costiera di Orosei; i bastioni del Supramonte di
Dorgali e Oliena; i pianori basaltici incisi dal Cedrino; i versanti del Monte 'e Senes e l'altopiano
basaltico di Funtanas Cortesas; la costa di Berchida e Bidderosa.
1.

Riqualificare il sistema insediativo dei centri urbani localizzati attorno al Monte

Tuttavista, attribuendogli il ruolo di rete di presidio del paesaggio della bassa valle del Cedrino e
della piana di Orosei, attraverso azioni volte a:
-

Conservare il carattere di rete dei centri del sistema insediativo storico della Baronia

meridionale, strutturato attorno alla grande emergenza paesaggistica del monte Tuttavista,
riqualificando e valorizzando l’edificato compatto e la trama del paesaggio agrario della bassa
valle del Cedrino.
-

Qualificare, all'interno della rete dei centri della Baronia Meridionale, il centro di Galtellì

in relazione al suo ruolo storico feudale e religioso, valorizzandone il patrimonio urbanistico e
architettonico e le risorse culturali legate al parco letterario di Grazia Deledda.
-

Recuperare il patrimonio storico e la qualità urbana del centro di Orosei, integrando gli

interventi con la conservazione e la gestione delle risorse paesaggistiche e ambientali del litorale
(il sistema di zone umide delle foci del Cedrino e di Osalla, il sistema di spiaggia e i cordoni
dunari, la pineta litoranea e il sistema agricolo della piana costiera) e prevedendo nel contempo
la riqualificazione urbana ed ambientale degli insediamenti turistico-residenziali costieri che
insistono sulla piana.
2.

Conservare gli ecosistemi litoranei di Berchida e Bidderosa, le zone umide, i settori dei

versanti interni e le coperture vegetazionali, attraverso interventi finalizzati a organizzare e
regolamentare la fruizione in relazione alla elevata vulnerabilità e sensibilità ambientale,
prevedendo inoltre la riqualificazione degli accessi e delle strade di percorrenza interna secondo
specifici requisiti progettuali di integrazione con l’ambiente ed il paesaggio circostante e di
connessione con il promontorio di Capo Comino.
3.

Riqualificare il promontorio di Capo Comino attraverso un progetto unitario

intercomunale tra Siniscola e Orosei che sia finalizzato al recupero degli edifici storici del faro e
della viabilità di accesso e di percorrenza interna e costiera, mediante una loro restituzione
funzionale coerente con il ruolo dominante del promontorio nel contesto ambientale e
paesaggistico, inteso come luogo di interconnessione e passaggio tra i rilevanti sistemi
naturalistici del compendio sabbioso di Capo Comino e degli ecosistemi litoranei di Berchida e
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Bidderosa.
4.

Qualificare il centro di Dorgali in considerazione della sua localizzazione di passaggio

dall’ambiente del Supramonte a quello vallivo e costiero, riequilibrando le relazioni tra le attività
turistiche e gli utilizzi diffusi agro-pastorali del territorio, con particolare attenzione alle valli di
Lanaitto e Oddoene.
5.

Conservare la centralità ambientale e storico-culturale della vallata strutturale, del

massiccio calcareo-dolomitico e del complesso carsico di Lanaitto, di Tiscali e del patrimonio
archeologico diffuso, della dorsale calcarea di Monte Oddeu e Monte Gutturgios, attraverso la
riqualificazione della rete sentieristica esistente, con tecniche di restauro filologico degli elementi
più rappresentativi dei tracciati storici e collegando tra loro il patrimonio archeologico, la rete dei
“cuiles”, le peculiarità geologiche (come Campu Donanigoro) e le morfologie carsiche, al fine di
definire itinerari di collegamento tra le emergenze paesaggistiche costiere e i settori interni del
Supramonte.
6.

Conservare il paesaggio agrario e naturale della Valle di Oddoene, e del corso del Rio

Flumineddu dalla gola di Gorropu al lago del Cedrino, promuovendo e riqualificando le attività
territoriali tradizionali, la pastorizia e gli usi civici.
7.

La riqualificazione ambientale dell’Orientale Sarda nel tratto compreso tra il passo di

Genna Silana e Dorgali, che preveda l’integrazione della stessa con le valenze paesaggistiche
della vallata di Oddoene e gli imponenti bastioni calcarei di confine. L’attraversamento viario di
questo tratto si configura come un “progetto per la fruizione del paesaggio”, in cui la qualità
architettonica e ambientale costituisce requisito prioritario per il recupero delle strutture ed
infrastrutture, come le Case Cantoniere che guidano il tracciato e possono svolgere un ruolo di
servizio al viaggiatore. I contenuti del progetto si basano, inoltre, sulla organizzazione della rete
di relazioni fra la strada e luoghi significativi che possono essere percepiti, come le Gole di
Gorropu, le valli del Flumineddu e del Cedrino e Scala de Surtana, a sua volta porta di
interconnesione tra la vallata di Oddoene e di Lanaitto.
8.

Conservare gli habitat, la copertura forestale, i suoli e la morfologia dei versanti,

attraverso interventi volti al mantenimento della naturalità dell’Ambito e calibrati sulla specificità
del paesaggio e degli ecosistemi, rafforzando i presidi per la sorveglianza e il monitoraggio
ambientale.
9.

Ripristino ambientale delle cave dismesse e in attività (ad esempio Monte Tuttavista)

attraverso la progettazione finalizzata ad usi compatibili con i caratteri dominanti del paesaggio,
anche conservando la memoria storica delle attività estrattive.
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DINAMICA E STRUTTURA DEMOGRAFICA
Comuni

dell’ambito

interessati 10 (Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Oliena, Onifai,

dall’analisi

Orosei, Orune, Siniscola, Urzulei)

Popolazione
dell’ambito

residente
interessati

comuni
dall’analisi 43.009 (pari al 2,6% della popolazione regionale)

(2001)
Popolazione
dell’ambito

residente
interessati

comuni
dall’analisi 45.074

(2004)
Centri

urbani

principali

ricadenti

all’interno dell’ambito
Popolazione

residente

sezioni

censuarie (2001) - (Dato stimato)

6 (Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei)
18.900

Consistenza e variazioni della popolazione residente
La maggior parte dei Comuni (6 su 10) rappresentati nell’Ambito registrano una
popolazione residente inferiore a 3.000 di cui 2 (Loculi e Onifai) con meno di 800 abitanti
residenti. Gli altri Comuni hanno più di 5.000 residenti: Siniscola con oltre 10.000 e Dorgali
con più di 8.000 sono i Comuni di maggiori dimensioni dell’Ambito.
I Comuni più densamente popolati sono Oliena e i 3 comuni costieri, anche se per
nessuno di essi si registra una densità superiore alla media regionale. I 55 ab/kmq sono
superati nei Comuni di Siniscola e Orosei, mentre gli altri hanno una densità inferiore ai 30
ab/Kmq. La densità più bassa è registrata a Urzulei (11 ab/kmq).
I due Comuni costieri più densamente abitati sono quelli che presentano i ritmi di
crescita demografica più elevati all’interno dell’Ambito per i 5 intervalli intercensuari (1951 –
2001), presentando per diversi intervalli, tassi geometrici di variazione superiori al 10‰. Il
comportamento demografico dei comuni interni è in controtendenza rispetto a quelli costieri,
con ritmi di crescita molto più contenuti (al di sotto del 3‰) o, come nel caso di Loculi, Orune
e Urzulei, con valori negativi nei 4 intervalli intercensuari compresi tra il 1961 e il 2001.

Struttura della popolazione residente
I Comuni costieri, in particolare Galtellì e Irgoli, sono quelli che presentano valori
dell’indice di vecchiaia più bassi, sotto il 95%. Gli altri comuni registrano valori superiori al
130%; Urzulei con un valore dell’indice pari 178% è il comune con la percentuale di anziani
maggiore dell’Ambito.
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ECONOMIA DELLE ATTIVITA’
Prendendo in considerazione la distribuzione a livello comunale e nei Sistemi Locali del Lavoro
delle principali variabili economiche (specializzazione produttiva, mercato del lavoro, attività
imprenditoriale, produzione di reddito, capacità di attrarre finanziamenti), si può delineare una
rappresentazione sintetica dell’articolazione del sistema economico dell’ambito.
Tale rappresentazione risulta necessariamente schematica e semplificativa rispetto alla
complessità delle problematiche economiche che avvengono a livello locale, per una analisi delle
quali si rinvia al maggiore dettaglio presente nelle elaborazioni di approfondimento presenti nel
Piano Paesaggistico Regionale, ma ha il vantaggio di offrire una chiave di lettura sintetica delle
dinamiche e delle interazioni esistenti tra le varie aree e delle aperture verso i comuni di territori
contermini di altre province.
Tessuto produttivo
Nell’ambito paesaggistico delle Baronie insistono ben 5 SLL del lavoro, dei quali 2
rappresentano aggregazioni territoriali cospicue (il SLL di Nuoro rappresentato dai comuni di
Orune, Oliena e Dorgali, il SLL del lavoro di Orosei che comprende i comuni di Orosei, Galtellì,
Irgoli, Loculi e Onifai,) mentre i rimanenti SLL sono Siniscola e Tortolì rappresentati
rispettivamente dai comuni di Siniscola e Urzulei.
I comuni costieri dell’ambito sono Siniscola, Orosei e Dorgali.
L’ambito paesaggistico delle Baronie si caratterizza per la grande rilevanza dell’industria
turistica costiera e per la tradizione rurale del territorio che da linfa a produzioni agroalimentari
tipiche di grande valenza.
La dimensione media d’impresa dell’ambito al 2001 è modesta con 2,6 addetti per unità
locale.
Nel 2001, se si esclude il comune di Siniscola, il cui territorio è incluso solo marginalmente
nell’ambito si rilevano 6.208 addetti alle unità locali.
I comuni con il maggior numero di addetti sono Orosei (1.957) e Dorgali (1.753) che
complessivamente assorbono circa il 60% degli addetti complessivi dell’ambito.
Il settore dei servizi vendibili è il più rappresentativo sia in termini di addetti che di unità
locali poiché il commercio e la ristorazione si sono sviluppati

in ragione dei connotati

spiccatamente turistici dell’area.
I servizi vendibili assorbono il 53% degli addetti dell’ambito mentre il comparto industriale
nel complesso impiega il 30% degli addetti complessivi distribuiti equamente nel settore delle
costruzioni e nel settore della manifattura.
Lo sviluppo del settore edile è tipico delle aree a vocazione turistica, mentre il settore
manifatturiero è rappresentato in massima parte dalle industrie alimentari, dall’industria del legno
e dall’industria della lavorazione del marmo.
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Il comune di Orosei che individua il sistema locale del lavoro dell’ambito costiero trae
ricchezza anche dall’estrazione del marmo. Nell’ambito il settore estrattivo in senso stretto
occupa 312 addetti in 26 unità locali ed ha un effetto di indotto nel settore manifatturiero legato
alla lavorazione della materia prima (271 addetti).
Nel

decennio

1991-2001

gli

indicatori

di

crescita

economica

esprimono

valori

sostanzialmente positivi: positivi relativamente agli addetti dei servizi vendibili ( 1%) e non
vendibili (+0,9%), e del settore estrattivo (+ 4,2%), negativi per il settore manifattura (-0,5% ) e
per il settore delle costruzioni (-0,7%).
Il ruolo del comparto agricolo nelle Baronie è fondamentale anche se negli ultimi anni
anche nell’ambito si avverte quel processo di drenaggio dal settore primario al settore terziario
tipico delle località che hanno avuto fortuna nel settore turistico.
In particolare per il comune di Orosei e Dorgali si osserva rispetto al 1990 una riduzione
della superficie agraria utilizzata pur rimanendo le località con le caratteristiche più interessanti.
Osservando le specializzazioni relativamente alle colture olivicole e al settore vitivinicolo
emergono Oliena e Dorgali, Orosei ha la specializzazione relativamente all’ambito nelle
coltivazioni di agrumi; sempre Oliena si segnala per le coltivazioni da frutto.
Il comparto zootecnico è sviluppato e fruisce dell’esperienza accumulata nei secoli dagli
allevatori: Orune e Dorgali assomano complessivamente più di 92.000 capi ovini, notevole anche
la dotazione nell’ambito di capre e di vacche spesso allevate allo stato brado e quindi
sottostimate dalle indagini censuarie.
Dorgali dispone anche di un discreto numero di capi equini che completano un quadro di
ruralità che ben si sposa con la vocazione turistica dell’area.
Il settore del Turismo
La località balneare di Orosei è la più importante dell’ambito sia per numero di strutture che
per flussi turistici in entrata.
L’altra località turistica dell’ambito di un certo rilievo è Dorgali.
Caratteristica dell’ambito è di disporre sotto l’aspetto paesaggistico di grandi risorse legate
al mare ma anche alla montagna.
Il turismo montano ed enogastronomico in questa regione è una opportunità, più che in altre
arre, dove si possono intraprendere azioni sinergiche con l’industria tipicamente balneare.
Relativamente agli indicatori di qualificazione dell’offerta ricettiva le strutture dell’ambito
sono 64 per complessivi 10.638 posti letto. I posti letto delle strutture alberghiere sono il 60% del
totale distribuiti in 48 esercizi.
Orosei (7.220 posti letto) e Dorgali (3.116) assorbono il 97% dei posti letto dell’ambito,
nell’entroterra si segnala Oliena con 200 posti letto.
Sia Orosei che Dorgali dispongono di un patrimonio ricettivo tipologicamente caratterizzato.
Le presenze complessive rilevate al dicembre 2002 nei comuni di Orosei, Dorgali e Oliena
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sono 685.375 per un numero complessivo di arrivi pari a 97.189.
La durata media dei soggiorni è di 7 notti. Gli arrivi degli italiani sono stati 61.615 per
453.487 presenze. Gli stranieri arrivati sono stati 35.574 per 231.888 presenze.
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