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PREMESSA 

Il documento è dedicato all’analisi delle caratteristiche socio-economiche e demografiche del territorio 
comunale e del patrimonio abitativo: si tratta di un complesso di indagini finalizzate alla determinazione del 
fabbisogno abitativo e di servizi all’interno dello scenario della disciplina delle trasformazioni e degli usi del 
territorio che il Piano urbanistico comunale è chiamato a definire.  

Le analisi svolte per il PUC adottato nel 2010 avevano incluso nel proprio campo di indagine anche i macro 
fenomeni demografici dell’area vasta cagliaritana, approccio metodologico che si è ritenuto confermare nel 
complesso delle analisi demografiche, rafforzato dalla recente costituzione dell’Area Metropolitana di Cagliari. 
A distanza di quasi un decennio dalle prime analisi svolte per il PUC e, soprattutto dopo dieci anni di una crisi 
socio-economica che ha assunto caratteri strutturali, alcune tendenze socio-demografiche  allora rilevate  
sembrano essersi consolidate, mentre la dimensione demografica dell’area metropolitana, pur essendo ancora 
caratterizzata da fenomeni di crescita, sembra tendere verso una stabilizzazione, caratterizzandosi per variazioni 
nella distribuzione geografica della popolazione (si è arrestato negli ultimi anni  il decremento di popolazione 
della città centrale – Cagliari -, crescono  i comuni più piccoli, si stabilizza o diminuisce il numero di abitanti 
dei comuni più popolosi e con densità abitative particolarmente elevate). 

 

PARTE PRIMA – IL QUADRO SOCIO ECONOMICO  

 

1 IL QUADRO CONOSCITIVO SOCIO-ECONOMICO: DEMOGRAFIA 

1.1 SETTIMO SAN PIETRO NEL CONTESTO DELL’AMBITO TERRITORIALE METROPOLITANO  

Il Comune di Settimo San Pietro si estende su di una superficie di 22,3 Kmq, al margine della pianura del 
Parteolla, caratterizzata da morbidi e antichi rilievi. A circa 13 Km da Cagliari, il territorio si caratterizza per la 
presenza di vaste aree pianeggianti e fertili, particolarmente favorevoli all'agricoltura, e per l’accentramento della 
popolazione nell’unico centro abitato del territorio comunale, corrispondente al paese di Settimo San Pietro. 

Con una popolazione residente che ammonta a 6.760 abitanti (dato ISTAT al 31 dicembre 2017) e una densità 
equivalente di 303 abitanti per kmq (densità Città Metropolitana al 2016: 357,69 abitanti/kmq, con punte di 
3111,37 ab/kmq a Monserrato, secondo le elaborazioni svolte dal Servizio statistica della Regione Sardegna), 
Settimo S. Pietro fa parte dei 17 comuni che costituiscono la Città Metropolitana di Cagliari, istituita con L.R. 
4 febbraio 2016, n. 2, comprendente i comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, 
Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu S. Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Sinnai, Uta e Villa S. 
Pietro.  

Dal Censimento 2001 al 31 dicembre 2017 (vedi Tabella 1), la popolazione residente all'interno dell'area vasta 
cagliaritana è aumentata del 5,8%, passando da 408.158 a 431.955 abitanti. Ciò avviene in un contesto regionale 
caratterizzato da una crescita di popolazione, peraltro con una elevatissima incidenza di anziani, estremamente 
ridotta (+ 0,45% tra 2001 e 2011, la popolazione regionale passa da 1.631.880 abitanti nel 2001 a 1.639.362 
abitanti nel 2011), confermando ulteriormente gli squilibri demografici, a vantaggio dei tre grandi poli del 
sassarese, del nordovest e, appunto dell’area metropolitana cagliaritana, che si registrano dalla fine degli anni 
Sessanta. Al tempo stesso infatti cresce, anche se con ritmi più blandi, il peso demografico dell’area 
metropolitana di Cagliari rispetto al territorio regionale, passando dal 25,4% registrato al 2001 al 25,6% 
registrato nel 2011 per raggiungere i 26,2% al 31 dicembre 2017, quando la popolazione regionale ammonta a 
1.648.176 abitanti. Osservando le variazioni percentuali dei comuni facenti parte della Città Metropolitana, è 
evidente il contrasto tra Cagliari (che mostra un decremento nel periodo 2001-2017 del 6,2%, pur avendo 
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mostrato una inversione di tendenza negli ultimissimi anni) ed i restanti comuni dove, a parte Monserrato, si è 
registrato ovunque un incremento di popolazione residente, più o meno consistente.  

 

 
Anno Cagliari 

Città  
metropolitana 

 (esclusi Cagliari e 
Settimo S.P.) 

Settimo  
San Pietro 

Totale  
Città 

metropolitana 
2001        164.249                 244.652                 5.949                 414.850  
2007        156.994                 266.095                 6.397                 429.486  
2011        149.883                 264.272                 6.532                 420.687  
2013        149.575                 264.981                 6.594                 421.150  
2017        154.106                 271.089                 6.760                 431.955  

Tabella 1 - Popolazione residente a Cagliari, Settimo San Pietro e nell'area metropolitana 2001-2017 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT  

 

Tabella 2 - Popolazione residente nella Città Metropolitana 2001-2017(31 dicembre) per comune 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT e Regione Sardegna  

 

Osservando i dati illustrati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 2 emerge che: 

- Fino al 2007 la crescita della popolazione nell’ambito territoriale della città metropolitana è stata 
caratterizzata da una diminuzione dei residenti nella città centrale (Cagliari) ed un accrescimento della 
popolazione dei comuni della città metropolitana nonché del numero totale di abitanti della città 
metropolitana medesima; 

                                    Anno
Comuni 2001 2007 2011 2013 2017
Assemini 23.973              26.736              26.620                   26.607                   26.901             

Cagliari 164.249            156.994            149.883                 149.575                 154.106           

Capoterra 21.391              23.815              23.255                   23.189                   23.583             

Decimonannu 6.836                7.720                7.831                     7.954                     8.234               

Elmas 7.930                9.000                8.949                     9.064                     9.546               

Maracalagonis 6.731                7.536                7.523                     7.592                     7.980               

Monserrato 20.829              20.612              20.449                   20.178                   19.771             

Pula 6.535                7.298                7.141                     7.140                     7.338               

Quartucciu 10.766              12.584              12.825                   12.947                   13.234             

Quartu S.E. 68.040              71.262              69.296                   69.443                   70.879             

Sarroch 5.243                5.344                5.198                     5.251                     5.283               

Selargius 27.440              29.087              28.694                   28.643                   28.986             

Sestu 15.233              19.539              19.893                   20.044                   20.958             

Settimo S.P. 5.949                6.397                6.532                     6.594                     6.760               

Sinnai 15.235              16.598              16.730                   16.852                   17.562             

Uta 6.692                7.071                7.859                     8.017                     8.696               

Villa S.Pietro 1.778                1.893                2.009                     2.060                     2.138               

Area metropolitana 414.850            429.486            420.687                 421.150                  431.955           



 

COMUNE di SETTIMO S. PIETRO -Città Metropolitana di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 QUADRO CONOSCITIVO - DEMOGRAFIA, PENDOLARISMO, PATRIMONIO 
ABITATIVO: ANALISI E TENDENZE IN ATTO 

 

6 di 47 

- Al censimento 2011 la popolazione complessiva della città metropolitana presenta un decremento di 
quasi 9.000 abitanti; questa volta il decremento di popolazione non riguarda soltanto Cagliari ma anche 
alcuni dei comuni più popolosi; 

- Al 2017 la popolazione della città metropolitana torna a crescere ed emerge un dato estremamente 
significativo, quale la ripresa demografica della città centrale (Cagliari); al tempo stesso il comune con 
la più elevata densità abitativa (otre 3.000 abitanti/kmq), Monserrato, continua a decrescere lentamente 
mentre tutti i comuni segnano una crescita di popolazione, anche se con ritmi generalmente meno 
accelerati rispetto al decennio del nuovo millennio; 

- Settimo San Pietro, nonostante il PUC del 1998 sia in esaurimento, continua a registrare un incremento 
di residenti a ritmo costante. 

 

 

Tabella 3 - Città Metropolitana: variazioni (%) della popolazione tra 2001 e 2017 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT e Regione Sardegna  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuni
Var.% 

2001-2011
Var%

 2011-2017
Var.%

2001-2017
Assemini 9,9 1,1 12,2
Cagliari -9,6 2,8 -6,2 
Capoterra 8,0 1,4 10,2
Decimonannu 12,7 5,1 20,5
Elmas 11,4 6,7 20,4
Maracalagonis 10,5 6,1 18,6
Monserrato -1,9 -3,3 -5,1 
Pula 8,5 2,8 12,3
Quartucciu 16,1 3,2 22,9
Quartu S.E. 1,8 2,3 4,2
Sarroch -0,9 1,6 0,8
Selargius 4,4 1,0 5,6
Sestu 23,4 5,4 37,6
Settimo S.P. 8,9 3,5 13,6
Sinnai 8,9 5,0 15,3
Uta 14,8 10,7 29,9
Villa S.Pietro 11,5 6,4 20,2
Città metropolitana 1,4 2,7 4,1
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Figura 1 – Andamento della popolazione residente a Cagliari e nella città Metropolitana 2001-2014 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT e Regione Sardegna  
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Figura 2 – Città Metropolitana: Istogramma delle variazioni (%) di popolazione tra 2001 e 2017 per comune 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT e Regione Sardegna  

L’analisi di alcuni indicatori socio-demografici a livello provinciale (vedi Tabella 4) evidenzia il fortissimo 
incremento dell’indice di vecchiaia (incidenza percentuale della popolazione di 65 anni e più su quella compresa 
tra gli 0 ed i 14 anni) nel territorio della provincia di Cagliari nell’arco temporale 1991-2017, nonché il decrescere 
dell’indice di dipendenza giovanile inversamente proporzionale al crescere dell’indice di dipendenza della 
popolazione di età superiore ai 65 anni. 

Indicatori demografici  Anno 

  1991 2001 2011 2017 

Indice di dipendenza anziani 15,4 20,2 27,7 27,7 

Indice di dipendenza giovani 26,3 19,1 17,9 17,7 

Indice di vecchiaia 58,6 105,9 154,1 183,7 

Tabella 4- Indicatori socio-demografici - Provincia di Cagliari (territorio ai confini 2011) 1991-2017 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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Confrontando l’indicatore indice di vecchiaia rilevato per la Provincia di Cagliari con quello relativo al comune 
di Settimo S.P. (vedi Tabella 5) si nota come esso presenti dei valori notevolmente inferiori a quelli rilevati per 
il territorio provinciale e a quello rilevato, al 2016, per la città metropolitana pari a 179. Al tempo stesso si nota 
anche un maggior peso delle classi di età 0-14 anni a Settimo S.P. , dove si registra per le medesime classi un 
leggero incremento tra 2017 e 2011, rispetto al territorio provinciale, pur rimanendo l’indice di dipendenza 
giovanile inferiore a quello di dipendenza anziani (indice che diventa superiore a quello di dipendenza giovanile 
a partire dal 2011).  

 

  1991 2001 2011 2017 

Indice di dipendenza anziani 11,6 13,6 18,6 24,45 

Indice di dipendenza giovani 34,8 20,3 18,0 19,4 

Indice di vecchiaia 33,3 67,3 103,4 125,9 

Tabella 5 – Settimo San Pietro – Indicatori socio-demografici 1991-2017 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

1.2 SETTIMO SAN PIETRO: LA DINAMICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DALL’UNITÀ AD 

OGGI 

L’osservazione delle serie storiche dall’Unità ad oggi (vedi Figura 3) fa emergere il ruolo delle trasformazioni 
territoriali rispetto alla dinamica della popolazione residente. Il numero di abitanti nel comune di Settimo San 
Pietro si mantiene più o meno costante durante la seconda metà dell’Ottocento e subisce un leggero incremento 
nei primi decenni del XX secolo mentre, dagli anni successivi al secondo conflitto, inizia una fase di crescita 
più intensa che prosegue ad un ritmo ben più elevato nel decennio che va dal 1971 al 1981. In questo decennio, 
si assiste ad un vero e proprio boom, in stretta relazione col fenomeno di metropolitanizzazione dell’area 
cagliaritana, i cui caratteri sono efficacemente sintetizzati dallo studioso Manlio Bragaglia1, con una popolazione 
residente che al 1981 si proietta già verso la soglia delle 5.000 unità. Nei decenni successivi l'aumento di 
popolazione prosegue in modo quasi costante, sostenuto principalmente dal flusso migratorio in entrata, così 
come da un saldo naturale della popolazione generalmente attivo. 

                                                      
1 Lo studioso identifica infatti nel 1971 lo spartiacque della vicenda storica della Sardegna, sia dal punto di vista 
culturale, sia rispetto al cambiamento di un assetto territoriale immutato da secoli con “l’inizio del formarsi intorno a 
Cagliari di una vasta, praticamente ininterrotta, conurbazione che h portato qualcosa come 500 mila sardi ad abitare 
a qualche chilometro dal Palazzo della Regione (è un’immagine che rimanda ad altri centralismi e ad altre 
centralizzazioni) (…)”. (M.Bragaglia “La Sardegna oggi” in: TCI – Guida d’Italia-Sardegna, Milano, 2008, p. 102. 
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Figura 3 - Comune di Settimo S. Pietro: andamento della popolazione residente (1861-31 dicembre 2017)  
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

Il forte incremento demografico registrato a partire dall'inizio degli Anni Settanta risulta in linea rispetto a 
quanto accade nei comuni limitrofi, come è possibile notare nella tabella successiva. 

 

Tabella 6 - Dinamica demografica: Settimo S. Pietro, i comuni limitrofi e Cagliari (1971- 31 dicembre 2017)  

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

In percentuale, il comune di Settimo San Pietro è cresciuto in termini di popolazione residente tra il 1971 e 
dicembre 2017 del 88%, passando da 3.583 abitanti al 1971 a 6.760 al 31 dicembre 2017. Tra i comuni limitrofi 
Sestu e Selargius sono quelli dove si registra la crescita percentuale maggiore (140,1% e 139%), crescita che si è 
tradotta in una radicale trasformazione non soltanto fisica, ma soprattutto socio-economica con il passaggio da 
centri a prevalente economia agricola a luoghi della residenza e del commercio a scala metropolitana. 

Comuni
Abitanti 

1971
Abitanti

 1981
Abitanti

 1991
Abitanti 

2001
Abitanti

 2011
Abitanti

 2017
Settimo S. Pietro 3.583 4.792 5.524 5.949 6.532 6.760           
Quartucciu 7.526 8.427 9.599 10.766 12.825 13.234         
Selargius 12.110 18.245 23.237 27.440 28.694 28.986         
Serdiana 1.691 1.993 2.160 2.279 2.620 2.673           
Sestu 8.730 10.561 12.182 15.233 19.893 20.958         
Sinnai 8.799 11.229 13.086 15.235 16.730 17.562         
Soleminis 970 1.179 1.338 1.587 1.858 1.869           
Dolianova 6.551 7.344 7.877 7.979 9.404 9.696           
Totale 49.960 63.770 75.003 86.468 92.024 101.738        
Cagliari 211.377 219.648 204.237 164.249 149.883 154.106       
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Figura 4 - Variazioni percentuali della popolazione: Settimo S. Pietro, comuni limitrofi e Cagliari (1971-2017) 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

Concentrandosi sul comune di Settimo San Pietro ed attenendosi all'esame degli ultimi anni post censuari, è 
possibile notare come l’incremento demografico registrato sia prevalentemente attribuibile alla componente 
migratoria, anche se il tasso naturale talvolta è stato superiore al saldo migratorio (vedi Tabella 9Tabella 9 - 
Settimo S. Pietro: bilancio demografico negli anni post-censuari (2012-2017): esaminando il bilancio demografico dal 1° 
gennaio 2012 all'ultimo aggiornamento messo a disposizione dall'ISTAT (2017, vedi Tabella 7 e Figura 5), è 
evidente che, a fronte di una crescita complessiva di 212 residenti, il saldo migratorio ha inciso per il 59% su 
tale incremento contro il 41% del saldo naturale. Questa caratteristica del bilancio demografico può quindi far 
ritenere che via sia una tendenza, da parte chi immigra a Settimo, a radicarsi sul territorio: abitare a Settimo per 
i nuovi cittadini sembrerebbe dunque essere una scelta non transitoria, funzionale a successivi trasferimenti 
verso la “città centrale”. 
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Tabella 7 - Movimento naturale della popolazione 2012-2017 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

 

Figura 5 _ Movimento naturale della popolazione 2012-2017 (grafico) 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

Tabella 8 – Immigrati ed emigrati per aree di provenienza e destinazione 2012-2017 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

Anno Nati Morti Saldo
2012 56                  50                 6                  
2013 73                  42                 31               
2014 51                  45                 6                  
2015 53                  35                 18               
2016 60                  39                 21               
2017 60                  54                 6                  

Saldo

Anno
da altri 
comuni dall'estero

Altri 
iscritti Totale

verso 
altri 

comuni
per 

l'estero cancellati Totale
2012 214                4                    3                  221                181          7               1               189 32            
2013 210                5                    57               272                206          15            7               228 44            
2014 188                10                 3                  201                178          2               3               183 18            
2015 194                3                    1                  198                198          10            4               212 14-            
2016 214                4                    3                  221                181          7               1               189 32            
2017 187                5                    2                  194                173          15            2               190 4               

Immigrati Emigrati
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Anno 
Abitanti al  
1 gennaio 

Saldo naturale 
(ab.) 

Saldo migratorio 
(ab.) 

Abitanti al 31 
dicembre  

2012              6.538                   6                   50               6.594  
2013              6.594                 31                   44               6.669  
2014              6.669                   6                   18               6.693  
2015              6.693                 18  -               14               6.697  
2016              6.697                 21                   32               6.750  
2017              6.750                   6                     4               6.760  

Tabella 9 - Settimo S. Pietro: bilancio demografico negli anni post-censuari (2012-2017) 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

 
Figura 6 – Settimo S.P.: andamento del saldo naturale e del saldo migratorio 2012-2017 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

Il saldo migratorio positivo si caratterizza prevalentemente per l'afflusso di nuovi residenti provenienti da 
comuni limitrofi, come si può notare nella tabella successiva, dove vengono evidenziati i principali comuni 
d'origine della popolazione che si è trasferiti a Settimo dal 2012 in poi, con una bassissima  quota di iscritti 
all’anagrafe provenienti dall’estero. 

Contestualmente alla crescita della popolazione residente si è registrato un aumento del numero di famiglie, che 
al censimento 1991 erano 1.410, al 2001 (dato post censimento) ammontavano a 1.788 unità, al 2011 a 2.438 
unità e, per finire, al 2017 a 2.641 unità (vedi Tabella 10). Di pari passo è diminuito leggermente il numero 
medio di componenti per famiglia, in linea con quanto accade anche a livello nazionale: da un valore pari a 3,92  
componenti registrato al Censimento 1991, si è giunti a 2,6 componenti al 2017 (media Città  metropolitana: 
2,2 componenti, ma su tale dato incide in misura notevole quello riferito a Cagliari per le famiglie unipersonali  
(dove al 2011 costituivano il 46,4% delle famiglie, mentre la media a livello di Città metropolitana di tale tipo 
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di famiglia era apri al 25% e a Settimo costituiva appena l’’1% delle famiglie), mentre il numero di convivenze 
è talmente esiguo da essere statisticamente irrilevante (vedi Tabella 10). 

Anno 

Abitanti  
al 31 
dicembre Famiglie 

Media  
componenti 
nucleo 
famigliare 

N.  
Convivenze 

ott.1991  
(censimento) 5.524 1.410 3,92 n.r 

2001 5.949 1.788 3,33 n.r. 
2011 6.538 2.438 2,68 0 
2012 6.594 2.507 2,6 0 
2013 6.669 2.520 2,65 1 
2014 6.693 2.532 2,64 2 
2015 6.697 2.577 2,60   
2016 6.749 2.619 2,58 1 
2017 6.760 2.641 2,6 1 

Tabella 10 - Settimo S. Pietro: Popolazione residente, famiglie e convivenze 1991-2017 (31 dicembre) 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

Anno Maracalagonis Selargius Settimo S.P. Sinnai Totale 

2001               6.731               27.440                 5.949               15.235         55.355  
2007               7.536               29.087                 6.397               16.598         59.618  
2011               7.523               28.694                 6.532               16.730         59.479  
2013               7.592               28.643                 6.594               16.852         59.681  

2017               7.980               28.986                 6.760               17.562         61.288  

 

Tabella 11 - Maracalagonis, Selargius, Sinnai e Settimo S.P. - Popolazione residente 2001-2017 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

 

Osservando la dinamica demografica di Settimo S.P. e dei comuni confinanti (Maracalagonis, Selargius e Sinnai), 
preso atto dell’avvio di un processo di stabilizzazione di Selargius, si nota che l’unico comune che presenta una 
crescita costante nel lasso di tempo preso in esame è Settimo S.P., mentre Maracalagonis, dopo una lievissima 
flessione registrata nel 2011 torna anch’esso a crescere con ritmi costanti.  

1.3 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA POPOLAZIONE 

Di seguito sono illustrati mutamenti e caratteri della struttura della popolazione relativi al territorio comunale 
di Settimo San Pietro, a partire dalla analisi della struttura demografica per sesso e per età.   

La rappresentazione grafica della distribuzione per età viene mostrata nei grafici successivi, dove vengono 
rappresentate le piramidi dell’età al 2017 e quelle degli ultimi tre Censimenti (2011, 2001 e 1991). La struttura 
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della popolazione per sesso ed età consente di valutare l'apporto delle diverse generazioni alla dimensione 
generale della popolazione. Confrontando le figure relative alla struttura della popolazione dal 1991 al 2017 , si 
nota come il grafico abbia assunto una configurazione sempre più simile a quella  di un fuso, piuttosto che a 
quella di una piramide, dove l’ampia base corrispondeva al peso delle generazioni più giovani ed il sottile vertice 
a quello delle generazioni anziane. Il grafico riferito al 2011 (Figura 9) segnala un’’inversione di tendenza, 
temporanea, avvenuta all’inizio del nuovo Millennio, in corrispondenza di una breve fase di congiuntura 
economica positiva, ma che quest’ultimo decennio di crisi economica strutturale sembra avere affievolito, 
nonostante Settimo San Pietro sia un comune caratterizzato da un saldo naturale costantemente positivo. 

 

Figura 7 – Popolazione residente nel Comune di Settimo S. Pietro al Censimento 1991: “come eravamo verso la 
fine del secolo scorso”  

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

  

70 50 30 10 10 30 50 70

1

7

13

19

25

31

37

43

49

55

61

67

73

79

85

91

97

abitanti

Anno 1991: come eravamo al Censimento

Maschi Femmine



 

COMUNE di SETTIMO S. PIETRO -Città Metropolitana di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 QUADRO CONOSCITIVO - DEMOGRAFIA, PENDOLARISMO, PATRIMONIO 
ABITATIVO: ANALISI E TENDENZE IN ATTO 

 

16 di 47 

 

Figura 8 – Popolazione residente nel Comune di Settimo S. Pietro al Censimento 2001: “come eravamo 
all'inizio del nuovo Millennio”  

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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Figura 9 – Popolazione residente nel Comune di Settimo S. Pietro al Censimento 2011: “come eravamo ieri”  

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Il confronto tra i grafici degli ultimi tre censimenti evidenzia la diminuzione delle nascite dal 1991 al 2001 che 
invece segna una ripresa nel decennio successivo, come illustra il grafico relativo al 2011. La notevole 
consistenza del corpo centrale dei grafici, con tendenza a spingersi verso la parte superiore del grafico nel 2001 
e 2011, dipende in massima parte dal “baby-boom” registratosi negli anni '60 e in parte dal fenomeno 
migratorio. 

Osservando il grafico relativo al 2017 (Figura 10) con quelli dei censimenti si nota: 

 La crescita della fascia di popolazione tra i 40 ed i 50 anni che diventa predominate rispetto alle fasce 
tra i 30 ed 40 anni di età che invece risultavano predominanti appena 6 anni prima (2011) 

 Una debole contrazione della popolazione compresa tra gli 0 ed i 5 anni di età rispetto al 2011; 
fenomeno che però, come illustrato in precedenza, non ha comportato saldi naturali negativi;  

 La tendenza, trattandosi di generazioni in cui i maschi non hanno partecipato a guerre in quanto soldati, 
alla parità numerica tra le fasce di popolazione ultrasettantenne.  

 

 

 

 

 

Classi di età Maschi Femmine  totale 
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143  
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191  

            
274  
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Totale 
         
3.348  

         
3.402  

         
6.750  

 

 

Tabella 12 - Settimo S.P.: popolazione residente per sesso e classi quinquennali di età al 1 gennaio 2017 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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Grafico 1 - Settimo S.P.: popolazione residente per sesso ed età al 1 gennaio 2017 “come siamo” 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

1.4 POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE 

Settimo San Pietro si caratterizza per una debole presenza di popolazione straniera residente, pari, al 2017, a 55 
abitanti, ovvero lo 0,8% dei residenti, pari al 8,1 per mille.  
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Il numero di residenti stranieri a Settimo negli anni successivi al censimento del 2001  è notevolmente 
aumentato pur rimanendo, sia in termini assoluti, sia rispetto al totale dei residenti, esiguo. Incrementi di 
popolazione straniera si sono registrati dopo il 2011, raggiungendo il numero massimo di 60 residenti stranieri 
nel 2015 e 2016.  

Valori assoluti e indici vedi sono inoltre ben lontani da quelli che si riscontrano a Cagliari (dove al 2016 
risiedevano 7.754 residenti stranieri pari al 50 per mille della popolazione residente) e da quelli residenti nella 
Città metropolitana dove, al 2016, gli stranieri residenti erano 13.418 pari al 31 per mille della popolazione 
residente. 

Anno Abitanti stranieri Abitanti al 1 gennaio 
Stranieri ogni 1000 
abitanti 

2001 22          5.949  3,7 
2011 40          6.538  6,1 
2012 42          6.594  6,4 
2013 47          6.594  7,1 
2014 55          6.669  8,2 
2015 60          6.693  9,0 
2016 60          6.697  9,0 
2017 55          6.750  8,1 

Tabella 13 - Residenti stranieri dal 2001 al 2017 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

 

Osservando la struttura della popolazione straniera residente a Settimo S.P. per sesso e classi di età al 2017, si 
nota: 

- La grande sproporzione tra componente femminile e componente maschile a vantaggio di quella 
femminile che costituisce l’85% della popolazione straniera con 47 cittadine; 

- La prevalente distribuzione della popolazione femminile nelle fasce di età 30-45 anni; 

- L’esiguità della popolazione maschile in età lavorativa; 

- La tendenza alla contrazione delle fasce di età infantile.  
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età Maschi Femmine Totale 
0-5 0 1 1 

5 - 10 2 1 3 

10-15 1 7 8 

15-20 0 1 1 

20-25 0 2 2 

25-30 1 2 3 

30-35 0 6 6 

35-40 0 6 6 

40-45 3 6 9 

45-50 0 2 2 

50-55 0 3 3 

55-60 0 4 4 

60-65 1 3 4 

65 e oltre 0 3 3 

Totale 8 47 55 

Tabella 14 – Settimo S.P.: popolazione straniera residente per sesso e classi quinquennali di età al 2017 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

 

 

Figura 10 - Settimo S.P. - Struttura della popolazione straniera per sesso e per età al 2017 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

 

 

 



 

COMUNE di SETTIMO S. PIETRO -Città Metropolitana di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 QUADRO CONOSCITIVO - DEMOGRAFIA, PENDOLARISMO, PATRIMONIO 
ABITATIVO: ANALISI E TENDENZE IN ATTO 

 

22 di 47 

2 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL PATRIMONIO ABITATIVO 

2.1 CENSIMENTO 2001 

In base ai dati del Censimento 2001, a Settimo San Pietro erano presenti 1.327 edifici ad uso abitativo.  

I 1.327 edifici presenti fornivano un totale di 1.878 abitazioni e di queste 1.776 risultavano occupate da persone 
residenti. Le abitazioni apparivano localizzate nella quasi totalità all’interno della zona classificata come “centro 
abitato”, mentre solo il 2% circa si trovavano in zone più esterne definite come “case sparse”. 

Considerando il totale delle abitazioni, la superficie media rilevata era pari a 114,02 mq; le abitazioni occupate 
da persone residenti avevano una dimensione media di 114,69 mentre in quelle non occupate da persone 
residenti tale valore scendeva a 102,35 mq. Tale differenza si riscontrava ovviamente anche nel numero medio 
di stanze che, nel primo caso, era pari a 4,4 mentre nelle abitazioni non occupate da persone residenti scendeva 
a 4,0 stanze per abitazione. Per quanto riguarda il titolo di godimento, la stragrande maggioranza delle abitazioni 
occupate da persone residenti erano detenute a titolo di proprietà (86%), mentre solo il 9% risultavano occupate 
a titolo di affitto. 

2.2 CENSIMENTO 2011 

Nei paragrafi che seguono sono illustrate le caratteristiche del patrimonio edilizio nel territorio comunale 
registrate dal censimento del 2011. 

2.2.1 Il patrimonio edilizio di Settimo San Pietro  

Il patrimonio edilizio esistente al 2011 nel territorio comunale ammontava  a 2.018 edifici, dei quali il 94,7% 
costituito da edifici residenziali; alla data del censimento risultavano 105 edifici di varie tipologie non utilizzati 
e 106 edifici di altre tipologie utilizzati (5,2 % del patrimonio edilizio complessivo). 

 

Edifici e complessi di edifici - totale 
         
2.018  

Edifici e complessi di edifici utilizzati 
         
1.913  

Edifici ad uso residenziale 
         
1.807  

Edifici e complessi di edifici (utilizzati) ad uso 
produttivo, commerciale, direzionale/terziario, 
turistico/ricettivo, servizi, altro 

            
106  

Tabella 15- Patrimonio edilizio al censimento 2011 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

2.2.2 Il patrimonio abitativo di Settimo San Pietro: consistenza e caratteristiche 

Esaminando i dati relativi alla età del patrimonio edilizio residenziale (vedi Tabella 16 - Edifici residenziali per 
macroepoca di costruzione al censimento 2011 si  nota come al massima parte del patrimonio edilizio presente nel 
territorio comunale sia stato costruito nel trentennio 1971-200, quello dei più elevati tassi di crescita 
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demografica registrati a Settimo S.P.; al tempo stesso la quota di patrimonio edilizio costruita anteriormente al 
1945 e concentrata nelle aree centrali appare relativamente esigua sia in termini assoluti, sai in termini relativi 
(10% del patrimonio edilizio comunale) 

Macroepoca di costruzione  N. Edifici  

Ante 1919             109  

1919-1945                65  

1946-1970             400  

1971-2000             910  

2001-2011             323  

Totale          1.807  

Tabella 16 - Edifici residenziali per macroepoca di costruzione al censimento 2011 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 
Figura 11 – Settimo S.P.: edifici per epoca di costruzione al censimento 2011 -grafico 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

Quest’ultimo censimento ha infatti rilevato che: 

- le abitazioni occupate risultano essere 2.301 contro le 1.776 rilevate dal censimento 2001; 

- risiedono in altri tipi di alloggio 20 residenti; 
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- il fenomeno della coabitazione tra più famiglie è estremamente ridotto, registrandosi il rapporto 1,01 
famiglie/alloggio; 

- la superfice media delle abitazioni occupate passa dai 114,69 mq registrati al 2001, corrispondenti a 
34,3 mq pro-capite, ai 109,3 mq del 2011, corrispondenti a 38,5 mq/abitante. 

 

 
SUPERFICIE MEDIA DELLE 

ABITAZIONI (MQ) 
NUMERO DI STANZE PER 

ABITAZIONE 
MQ PER OCCUPANTE 

Abitazioni occupate da 
residenti 

114,69 4,41 34,28 

Abitazioni non 
occupate da residenti 

102,35 4,00 nd 

Tabella 17 - Settimo S. Pietro: indicatori relativi ad abitazioni al Censimento 2001 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

  N. abitanti/abitazione  

Famiglie 
/ 
alloggio 

Mq/abitante 
(abitazioni 
occupate) 

Mc/ 
abitante 

Abitazioni occupate da almeno una 
persona residente 2.301 2,84 1,02 38,5 123 
Abitazioni vuote e abitazioni occupate 
solo da persone non residenti 168     
Altri tipi di alloggio occupati 15     
Alloggi vuoti 168     
Alloggi occupati solo da persone non 
residenti 0     
 Total abitazioni 2.469     
Superficie delle abitazioni occupate da 
almeno una persona residente (mq) 251.595     
Superficie media abitazioni occupate da 
residenti (mq) 109,3     

Tabella 18 – Utilizzo del patrimonio abitativo - Censimento 2011 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Un ulteriore indicatore della condizione abitativa è rappresentato dal numero di stanze per abitazione occupata. 

N. stanze per abitazione occupata 

Anno 1 2 3 4 5 6 e più 
Totale  

abitazioni 
2001 17 109 289 550 552 259 1776 
2011 45 225 485 643 619 337 2354 

Tabella 19 – Stanze per abitazione occupata al 2001 e al 2011 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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Confrontando i dati dei censimenti 2001 e 2011 si nota che: 

- al 2011 il gruppo di abitazioni occupate più numero è quello costituito da abitazioni di 4 stanze che 
costituiscono il 27% delle abitazioni; 

-  nel 2001 costituivano il 31% delle abitazioni sia quelle dotate di 5 stanze, gruppo che nel 2011 
costituisce il 26% delle abitazioni occupate sia quelle dotate di 4 stanze; 

- Al 2001 si assiste a un significativo incremento del peso delle abitazioni con un numero di stanze 
compreso tra 1 e 3, probabilmente correlato alla riduzione delle dimensioni dei nuclei famigliari  
Rispetto al numero di stanze che caratterizzano le abitazioni occupate: tali gruppi di abitazioni passano 
dal 21% del totale al 2001 al 31% delle abitazioni occupate al 2011; 

- Infine rimane quasi stazionario il peso delle abitazioni con 6 stanze e più al 2001 pari al 15% del totale 
ed al 2011 pari al 145 del totale delle abitazioni occupate. 

 

Figura 12 - Abitazioni per numero di stanze al 2001 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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Figura 13 - Abitazioni per numero di stanze al 2011 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Per quanto invece attiene il titolo di godimento delle abitazioni occupate il confronto tra i dati dei due 
censimenti 2001 e 2011 evidenzia: 

- una leggera diminuzione delle famiglie proprietarie dell’abitazione in cui vivono che passano dall’86% 
registrato al 2001 all’83% registrato al 2011; 

- una leggerissima riduzione della percentuale, già esigua, delle famiglie che vivono in alloggi in affitto 
che scende dal 9% registrato al 2001 all’8% del 2011; 

- un incremento delle famiglie che vivono in alloggi  sulla base di altri titoli, che supera quello delle 
famiglie che vivono in affitto passando dal 5% al 2001 al 9% registrato al 2011 

 Indicatore 2001 2011 

Famiglie in alloggi in affitto 158 
            
192  

Famiglie in alloggi di proprietà 1526 
         
1.950  

Famiglie che occupano l'alloggio ad altro titolo 92 
            
213  

Famiglie / alloggio 1,01 
           
1,02  

Tabella 20 - Abitazioni occupate per titolo di godimento ai censimenti 2001 e 2011 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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Figura 14 - Abitazioni occupate per titolo di godimento al 2001 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 
Figura 15 Abitazioni occupate per titolo di godimento al 2011 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

158; 9%

1526; 86%

92; 5%

Titolo di occupazione  degli alloggi da parte della 
famiglie 2001

Famiglie in alloggi in affitto

Famiglie in alloggi di proprietà

Famiglie che occupano l'alloggio ad altro titolo
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2.2.3 Caratteristiche prestazionali delle abitazioni 

In merito alle caratteristiche prestazionali delle abitazioni al 2011 tutte le abitazioni sono dotate di gabinetto, 
segnando quindi un progresso rispetto al 2001, quando un numero, seppur esiguo (7 alloggi) non risultava 
dotato di gabinetto. 

 

Tabella 21 - Abitazioni dotate di gabinetto ai censimenti 2001 e 2011 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

Per quanto invece attiene la dotazione di servizi nelle abitazioni si registra quanto segue: 

- al 2011 le abitazioni che dispongono di acqua potabile sono 2.317 su un totale di 2.469 abitazioni di 
cui 2.301 occupate: di conseguenza le abitazioni che non dispongono di acqua potabile  sono 152 unità, 
ovvero il 6% del patrimonio abitativo complessivo, presumibilmente incluse nel patrimonio 
residenziale non utilizzato; 

- all’interno delle abitazioni dotate di acqua potabile il confronto tra i dati dei censimenti 2001 e 2011 
evidenzia il netto aumento delle abitazioni dotate di acqua potabile provenite da acquedotto, la 
riduzione di quelle che si servono di pozzo  o di altra fonte di approvvigionamento; 

- conoscono, inoltre , un significativo incremento le abitazioni dotate di riscaldamento e quelle dotate di 
acqua calda. 

 

Tabella 22 - Disponibilità di servizi nelle abitazioni ai censimenti 2001 e 2011 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Il confronto tra le rilevazioni censuarie in merito al patrimonio abitativo non evidenzia situazioni di disagio 
sociale, attribuibili al sovraffollamento degli alloggi in quanto il rapporto famiglie abitazioni è di poco superiore 
a 1 (1,02) così come in merito alla superfice pro-capite delle abitazioni occupate. In particolare la superficie pro-
capite per abitazione occupata rilevata dall’ISTAT ha conosciuto un progressivo incremento passando dai 30 
mq/abitante registrati al 1991 – media provinciale: 32,3 mq/ab. -, ai 34,3 mq/abitante al 2011 – media 
provinciale: 36,9 mq/ab. -, raggiungendo i 38,5 mq/abitante al censimento del 2011 – media provinciale: 41,8 
mq/abitante-. Quanto sopra, unito anche a nuove modalità di utilizzo dell’ abitazione, spesso anche luogo di 
lavoro a seguito dell’introduzione di nuove formule contrattuali o della diffusione del lavoro autonomo, può 

Anno

1.076      1.274      4             2.354    

Tipo dato numero di abitazioni (valori assoluti)

Disponibilità e tipo 
di servizi

un gabinetto due o più gabinetti nessun gabinetto tutte le voci

Specie di alloggio abitazione occupata da persone residenti

Anno di 
Censimento

2011

Numero di stanze totale

2001

2011

1.779                    non rilevato 7                           1.776                    

acqua calda

da 
acquedotto

da pozzo da altra 
fonte

impianto 
centralizzato 
ad uso di più 

abitazioni

impianto 
autonomo ad 
uso esclusivo 
dell'abitazione

apparecchi 
singoli fissi 

che 
riscaldano 

l'intera 
abitazione, o 
la maggior 

parte di essa

apparecchi 
singoli fissi che 

riscaldano 
alcune parti 

dell'abitazione

con 
produzione 

esclusiva da 
parte 

dell'impianto 
di 

riscaldamento

     1.758        1.729           38           20            1.589               27               222             296            1.142 1.757                     84 
2.317    2.287      20         16         1.773           70              300             467            1.264           2.327      178            

2001
2011

Anno

Tipo dato numero di abitazioni (valori assoluti)

Disponibilità 
e tipo di 

servizi

acqua 
potabile

acqua potabile impianto di 
riscaldamento

impianto di riscaldamento acqua calda
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ritenersi un elemento di fondamentale importanza nell’interpretazione del fatto che alla pressoché completa 
attuazione del PUC del 1998 non corrisponda l’incremento demografico previsto dal medesimo (la completa 
attuazione del PUC avrebbe  fatto raggiungere a Settimo S.P una popolazione pari a 8.366 abitanti2). Infatti le 
zone C previste dal PUC 1998 risultano ad oggi, (luglio 2018), pressoché completamente realizzate (17 zone su 
20). La capacità insediativa teorica di tali zone è pari a 2.108 abitanti ma, ad esito di indagini svolte ad aprile 
2017 dall’Ufficio anagrafe comunale, i residenti in tali zone ammontano a 1.721 abitanti (ovvero 661 famiglie 
teoriche), registrandosi un rapporto medio vol. residenziale / abitante pari a 142,1 mc pro capite anziché una 
media di 116 mc/abitante come da dati di progetto.  Tale dato appare peraltro compatibile con quanto registrato 
dall’ISTAT in riferimento all’intero patrimonio abitativo occupato da residenti al 2011: in questo caso il dato, a 
livello comunale riferito al patrimonio abitativo occupato, risulta pari a 123 mc/abitante, come peraltro 
evidenziato nel presente documento. 

Un significativo miglioramento nel decennio 2001-2011 attiene, inoltre, la disponibilità di servizi nelle 
abitazioni. Le analisi dei dati dei censimenti 2001 e 2011 hanno rilevato come nell’arco del decennio 2001-2011 
gli standard abitativi residenziali all’interno del comune di Settimo San Pietro abbiano conosciuto una notevole 
evoluzione in primo luogo riguardo alla dotazione di acqua potabile ed al sistema di approvvigionamento della 
medesima che ha visto un incremento delle abitazioni servite da acquedotto ed un decremento di quelle servite 
da pozzi o altre fonti di approvvigionamento; incrementi altrettanto significativi riguardano le abitazioni dotate 
di gabinetto (al 2011 le abitazioni dotate di gabinetto sono  2.354, numero superiore a quello delle abitazioni 
occupate),  riscaldamento e di acqua calda.  

 

3 LE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

Il comune di Settimo San Pietro fa parte del Sistema Locale del Lavoro di Cagliari, corrispondente ai 17 comuni 
della Città metropolitana. Nei paragrafi che seguono sono illustrati i caratteri dell’occupazione e del sistema 
delle attività, attraverso l’analisi dei dati dei censimenti 2001 e 2011. 

3.1 OCCUPAZIONE 

Le dinamiche del mercato del lavoro, come emerge dall’analisi dei dati fino al 2011, registrano indicatori in 
controtendenza. 

A Settimo San Pietro si registra , tra 2001 e 2011, una crescita significativa delle imprese e degli addetti, come 
illustrato al paragrafo successivo 

I dati disponibili relativi all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro consentono lo studio di tali 
fenomeni alla scala comunale per gli anni 2001-2011; informazioni più recenti sono riferite soltanto al Sistema 
Locale del Lavoro di Cagliari sulla base di stime svolte dall’ISTAT. 

A livello comunale nel ventennio 1991-2011 si registra quanto segue: 

1) tasso di occupazione al 1991 pari al 35,0%, al 2001 pari al 36,2%, al 2011 pari al 42,6% (Provincia di 
Cagliari 42,2% , Sardegna 40,6%, Italia 45%); 

2) indice di ricambio occupazionale3 al 1991: 116,1%; al 2001:159,3; al 2011: 247,6%; 
3) indice di disoccupazione al 1991: 30,8%; al 2001: 27,2%; al 2011: 21,3% (Provincia di Cagliari: 

18,3%); 

                                                      
2 Comune di Settimo San Pietro Piano Urbanistico comunale (Variante) “Relazione Illustrativa”, 1998. 

3 Rapporto tra occupati di età superiore ai 45 anni ed occupati di età 15-29 anni (definizione data da : Istat-
8milacensus) 
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4) indice di disoccupazione giovanile al 1991: 64,5%, al 2001: 62,3%; al 2011: 52,2% 
5) incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e della formazione (NEET) al 1991: 15,8%; al 2001: 

15,5%; al 2011: 12,7% (Provincia di Cagliari: 11,9%); 

 
Osservando i dati sopra illustrati emerge una tendenza incrementale dell’indice di occupazione cui però 
corrisponde anche l’incremento dell’indice di ricambio occupazionale, ovvero il rapporto percentuale tra gli 
occupati di età superiore ai 45 anni e quelli di età compresa tra 15 e 29 anni, segnando quindi una situazione di 
criticità rispetto al peso dell’occupazione giovanile nel complesso del numero degli occupati. Il dato segnala 
infatti un forte disequilibrio nel mercato del lavoro a tutto svantaggio delle classi giovanili, spiegabile 
probabilmente con il peso notevole del settore della Pubblica amministrazione in un centro che s caratterizza 
per un elevato tasso di pendolarismo verso la città centrale (elemento che, al 2017 , inserisce Settimo San Pietro 
al 161 posto tra i 300 comuni italiani a maggior tasso di pendolarismo). La criticità dell’occupazione giovanile a 
Settimo San Pietro è segnalata dall’indice di disoccupazione giovanile, che pure in calo nel ventennio 1991 -
2011, presenta valori elevati: al 1991 infatti corrisponde al 64,5% (Provincia di Cagliari 65,7% mentre nei vicini 
comuni di Selargius e Sinnai tale indice  tocca rispettivamente il 79,9% e l’85,2%); scende al 62,3% nel 1991 per 
raggiungere il 52,2% al 2011(Provincia di Cagliari: 51,8%, mentre i comuni di Selargius e Sinnai scendono 
rispettivamente al 52,7% e a 57,5%). 

In mancanza della disponibilità di dati più recenti relativi al territorio comunale di Settimo S.P., citiamo alcuni 
indici significativi relativi all’intero Sistema Locale del Lavoro di Cagliari aggiornati al 2017: il tasso di attività 
(rapporto tra il totale della forza lavoro e la popolazione di età superiore ai 15 anni) è stimato pari al 47,5% (al 
2011: 48,6%); il tasso di occupazione al 39,5% (2011: 41,8%), il tasso di disoccupazione è stimato essere pari al 
16,9%, contro il 14,1% del 2011. Quest’ultimo dato evidenzia gli effetti deal lunga crisi economica, 
probabilmente attutiti dal carattere di centro amministrativo regionale che caratterizza Cagliari e quindi per i 
relativi effetti diretti ed indotti sul sistema occupazionale. 

3.2 ATTIVITÀ ECONOMICHE NEL TERRITORIO 2001-2011 

Osservando i dati relativi alle unità locali e al numero di addetti ai censimenti 2001 e 2011 si nota: 

- Un generale incremento del numero di unità locali che passa da 238 U.L a 297 U.L, con un incremento 
del 24,8% 

-  Un più elevato incremento del numero di addetti che passa da 556 addetti a 899 addetti (+61,7%) ed 
è indice di incremento della dimensione media delle unità locali; 

- Il settore che dimostra i maggiori incrementi in termini relativi è quello dei servizi, dove si registra 
l’insediamento e lo sviluppo di servizi terziari tipici di una realtà metropolitana quali i servizi finanziari 
ed assicurativi e di mediazione immobiliare, nonché dei servizi sanitari ed assistenziali; tendenza che 
viene confermata dalla recente realizzazione di un asilo privato e dalla imminente realizzazione di un 
“hospice” nell’ambito del Piano particolareggiato “Stazione”; 

- Nel comparto delle attività produttive l’incremento più significativo riguarda il settore delle costruzioni 
(+ 33,9% in termini di unità locali e + 49,4% in termini di addetti) e, dato particolarmente significativo 
in rapporto all’attuazione del PUC del 1998 per le zone D, quello manifatturiero che registra un 
incremento delle unità locali del 15% e, dato particolarmente significativo, del 38% in termini di addetti.  

- Il commercio all’ingrosso e al dettaglio presenta nel suo complesso un incremento modesto di unità 
locali (+4,7%): tuttavia analizzando i dati del settore disaggregati si nota una tendenza all’incremento 
della dimensione occupazionale delle singole unità locali del commercio al dettaglio che pur passando  
da 53 al 2001 a 51 al 2011 vedono crescere il loro numero di addetti da  90 addetto al 2001 ai 105 
registrati al 2011; 
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- In merito settore primario, segnaliamo che il Censimento dell’industria e dei servizi individuava una 
sola  unità locale con sede in Settimo S.P. al 2001 e nessuna unità locale in tale settore al 2011. Tuttavia 
il Censimento dell’Agricoltura al 1990 contava 345 aziende agrarie4, nonché una superficie agricola 
utilizzata (SAU) pari 1430,76 ettari. Il Censimento dell’Agricoltura del 2010,  svolto secondo nuovi 
criteri, conta invece 95 aziende agricole, delle quali 8 corrispondenti ad allevamenti di bestiame ed una 
SAU pari a 796,46 ettari. 

  

                                                      
4 Cfr: Comune di Settimo San Pietro PUC – Studio agronomico, ambientale e territoriale, 2010, p.34. 
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Tabella 23 -  Settori di attività, unità locali e addetti ai censimenti 2001 e 2011 

Fonte : nostra elaborazione su dati ISTAT 

Per quanto invece attiene la Pubblica amministrazione, sia al 2001 che al 2011, si rileva la presenza di un’unica 
unità locale (Comune). 

Nella fattispecie  si registra una diminuzione del numero di addetti tra 2011 e 2001 registrando al tempo stesso 
la presenza di lavoratori esterni (10 unità) e di lavoratori temporanei (2 unità). 

 

Tipo dato

Anno
2001 2011 2001 2011

N. N. V.A. % N. N. V.A. %
TOTALE 238 297 59 24,8 556 899 343 61,7
Settore
agricoltura, silvicoltura e 
pesca 1 0 -1 -100,0 1 0
attività manifatturiere 26 30 4 15,4 94 130 3

fornitura di acqua reti 
fognarie, attività di gestione 
dei rifiuti e risanamento 1 1 0 0,0 13 12 -1 -7,7
costruzioni 59 79 20 33,9 164 245 81 49,4

commercio all'ingrosso e al 
dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli 85 89 4 4,7 155 173 18 11,6
trasporto e magazzinaggio 9 12 3 33,3 14 21 7 50,0

attività dei servizi di alloggio 
e di ristorazione 13 17 4 30,8 31 212 181 583,9
servizi di informazione e 
comunicazione 1 1 0 0,0 2 1 -1 -0,5
attività finanziarie e 
assicurative 4 7 3 75,0 5 9 4 80,0
attività immobiliari 0 3 3 100,0 0 2 2 100,0
attività professionali, 
scientifiche e tecniche 12 18 6 33,3 19 24 5 26,3
noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto 
alle imprese 2 6 4 200,0 23 7 -16 -69,6
istruzione 1 1 0 0,0 3 3 0 0,0
sanità e assistenza sociale 12 17 5 41,7 15 34 19 126,7
attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento e 
divertimento 2 2 0 0,0 5 2 -3 -60,0
altre attività di servizi 10 14 4 40,0 12 23 11 91,7

numero unità attive numero addetti

Variazione 2001-
2001

Variazione 2001-
2001
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Tabella 24 - Unità locali delle istituzioni ed addetti al 2001 e al 2011 

Fonte : nostra elaborazione su dati ISTAT 

I dati sulla ripartizione degli addetti per macro settore di attività (esclusa l’agricoltura) rappresentano quindi una 
notevole incidenza dell’occupazione generata dal settore terziario (servizi e commercio), pari al 58,5% degli 
addetti; tuttavia è da notare che agli addetti all’industria, separando le quote di addetti al settore terziario in 
addetti al commercio ed in addetti ai servizi costituisce, almeno dal punto di vista occupazionale al 2011, il 
settore prevalente di impiego. 

Addetti per settore al 2011 
Settore N.addetti % 
Industria 387 41,4 
Commercio 173 18,5 
Servizi e P.A. 374 40,0 
Agricoltura 0   
Totale 934   

Tabella 25 - Addetti per settore di attività al 2011 

Fonte : nostra elaborazione su dati ISTAT 

 
Figura 16 - Ripartizione degli addetti per macrosettore al 2011 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

 

 

 

 

numero 
lavoratori 

esterni

numero 
lavoratori 

temporanei
2001 2011 2001

Ateco 2007 i

totale 1 1 28 24 10 2

amministrazione pubblica e 
difesa assicurazione sociale 
obbligatoria 1 1 28 24 10 2

Anno 2011

Tipo dato
numero unità attive numero addetti
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4 IL PENDOLARISMO 

4.1 FLUSSI CON ORIGINE/DESTINAZIONE SETTIMO SAN PIETRO AL 2001 E AL 2011 

La posizione geografica di Settimo San Pietro, lo sviluppo di Cagliari quale vera e propria capitale regionale, 
fanno sì che il pendolarismo con destinazione altri comuni incida in maniera notevole sulla popolazione attiva. 

I rilevamenti svolti dall’ISTAT in occasione dei censimenti indicano un costante incremento del tasso di 
mobilità fuori comune per studio o lavoro5. Tale tasso era infatti pari al 29,9% al 1991 (Provincia di Cagliari: 
17%), al 2001 pari 33,6% (provincia di Cagliari 22,3%) e, infine, al 2011 risultava pari al 39,1% (provincia di 
Cagliari: 26,1%).  

Matrice motivazioni di spostamento all'interno e verso l'esterno  
del territorio comunale al 2001  
Ambito territoriale Studio Lavoro   % 

All'interno del territorio 
comunale  N.D.   N.D.              930  34,1 

Verso altri 
 comuni                660                  1.136           1.796  65,9 
Totale              2.726  100 

Tabella 26 - Matrice di spostamento al 2001 

Fonte: nostra elaborazione su dati GIstat.bt-flussi 

Matrice motivazioni di spostamento all'interno e verso l'esterno  
del territorio comunale al 2011 

Ambito territoriale Studio Lavoro   % 

All'interno del territorio 
comunale                493                     463              956  30,2 

Verso altri 
 comuni                595                  1.613           2.208  69,8 
Totale            1.088                  2.076           3.164  100 
% 34,4 65,6 100   

Tabella 27 - Matrice motivazioni di spostamento 

Fonte: nostra elaborazione su dati GIstat.bt-flussi 

 

                                                      
5 Tale indice corrisponde all’ incidenza percentuale dei residenti che si sposta giornalmente per studio o lavoro fuori 
dal comune di residenza su totale dei residenti da 0 a 64 anni (fonte: ISTAT 8milaCensus). 
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Anno 
Flussi  

(abitanti) Motivazione 

 totale Studio Lavoro 
2001 1.796 660 1.136 
2011 2.208 595 1.613 

Tabella 28 - Spostamenti con origine Settimo San Pietro e destinazione altri comuni per motivazione ai 
censimenti 2001 e 2011 

Fonte: nostra elaborazione su dati GIstat.bt-flussi 

Confrontando le matrici di spostamento al 2001 e al 2011 si nota immediatamente la crescita in termini assoluti  
degli spostamenti verso altri comuni, sia per motivi di studio, sia per motivi di lavoro, che passa da costituire il 
65,9% degli spostamenti al 2001 a costituire il 69,8% di tale tipo di spostamenti al 2011 e relativi.  

Osservando e confrontando i dati dei due censimenti 2001 e 2011 si nota, inoltre: 

- L’incremento degli spostamenti verso l’esterno del territorio comunale avviene a vantaggio di quelli 
per lavoro; 

- Il decremento degli spostamenti fuori comune per motivi di studio, sia in termini assoluti che in termini 
relativi. Tale tipo di spostamenti costituiva infatti al 2001 il 36% degli spostamenti fuori comune mentre 
al 2011 la percentuale di tale tipo di motivazione scende al 27% del totale degli spostamenti per studio 
o lavoro all’esterno del comune. Molto probabilmente tale decremento è da correlare con i 
cambiamenti avvenuti nella struttura delle classi di età della popolazione residente che ha visto una 
notevole contrazione delle classi giovanili, in età scolastica, con particolare riferimento all’istruzione 
superiore e universitaria, la cui offerta è esterna al territorio comunale.  

-  

Figura 17 - Spostamenti con origine Settimo San Pietro verso altri comuni al 2001 e al 2011 

Fonte: nostra elaborazione su dati GIstat.bt-flussi 
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La crescita del pendolarismo in uscita dal territorio comunale è accompagnata dalla crescita, almeno in termini 
assoluti, tra 2001 e 2011, del pendolarismo in entrata, avente quindi origine da altri comuni. 

Anno 
Flussi  
(persone) Motivazione   

  Totale Studio Lavoro 
2001 362 39 323 
2011 557 45 512 

Tabella 29 - Pendolarismo: flussi aventi origine in altri comuni con destinazione Settimo San Pietro 

Fonte: nostra elaborazione su dati GIstat.bt-flussi 

Anno 

Flussi in  
entrata  

(persone) 

Flussi in  
uscita  

(persone) Saldo 

Rapporto 
entrate/uscite 

(%) 
2001 362 1796 -1434 20,2 
2011 557 2208 -1651 25,2 

Tabella 30 - Bilancio degli spostamenti da e verso Settimo San Pietro ai censimenti 2001 e 2011 

Fonte: nostra elaborazione su dati GIstat.bt-flussi 

Osservando i dati emerge: 

- il permanere di un forte squilibrio tra flussi in entrata e flussi in uscita, squilibrio incrementato in valori 
assoluti ma ridottosi in termini relativi; 

- l’incremento, a favore dei flussi in entrata, registrato al 2001 che passano a costituire il 25,2% degli 
spostamenti complessivi entro il 20,2% del 2001; 

- il forte incremento dei flussi aventi destinazione Settimo S.P. per motivi di lavoro: 195 persone in più 
al 2011, corrispondenti ad un incremento del 53,8%  rispetto al 2001: incremento da attribuire in larga 
misura all’attuazione delle zone D previste dal PUC del 1998. 

Destinazione  Spostamenti Quota % su totale spostamenti 
Comune  Totale Studio Lavoro su totale su studio su lavoro 

Totale  
spostamenti 
fuori comune 2208 595 1613 100 26,9 73,1 
Cagliari 1030 291 739 46,6 48,9 45,8 
Selargius 225 107 118 10,2 18,0 7,3 
Quartu S.E. 203 35 168 9,2 5,9 10,4 
Monserrato 189 127 62 8,6 21,3 3,8 
Sinnai 131 23 108 5,9 3,9 6,7 

Tabella 31 – Spostamenti con origine Settimo S.P. per destinazione e motivazione: prime cinque destinazioni 

Fonte: nostra elaborazione su dati GIstat.bt-flussi 
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Esaminando i dati relativi alle destinazioni degli spostamenti complessivi aventi origine Settimo San Pietro si 
nota che: 

- come è facilmente intuibile  la destinazione che ha maggiore grado di attrazione al 2011  è Cagliari 
destinazione di 1.030 spostamenti (il 46,6% degli spostamenti fuori comune) , di cui 291 per studio e 
739 per lavoro 

- la seconda destinazione, con uno scarto larghissima, è Selargius, meta del 10,2% degli spostamenti ma 
che si ripartisce in quote quasi paritarie  gli spostamenti per studio e lavoro; 

- Monserrato, pur essendo al quarto posto tra i centri che attraggono settimesi, è invece al secondo posto 
per gli spostamenti per ragioni di studio, dato che potrebbe subire un incremento a seguito della recente 
messa a regime della linea tram-treno con capolinea Settimo S.P. 

 

Figura 18 - Settimo San Pietro: motivazioni degli spostamenti diretti all’esterno del territorio comunale ai 
censimenti 2001 e 2011 

Fonte: nostra elaborazione su dati GIstat.bt-flussi 

 

Per quanto attiene gli spostamenti aventi origine in altri comuni e destinazione Settimo S.P., notevolemnte 
aumentati nell’intervallo intercensuario 2001-2011, si rileva che: 

- Il primo comune di origine è il confinate Sinnai; 

- Sinnai è anche il primo comune per gli spostamenti con destinazione Settimo S.P. per motivi di lavoro 
e studio; 

- Cagliari, con  largo scarto rispetto a Sinnai, è il secondo comune da cui originano spostamenti diretti a 
Settimo per motivi di lavoro; 

- Maracalagonis è invece il secondo comune per spostamenti per motivi di studio aventi destinazione 
Settimo S.P. 
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Figura 19 - Istogramma degli spostamenti aventi destinazione Settimo San Pietro ai censimenti 2001 e al 2011 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Origine Spostamenti 

Quota % su 
totale 

spostamenti   
Comune Totale Studio Lavoro su totale su studio su lavoro 

Totale  
spostamenti 
con origine 

fuori comune 557 45 512 100 8,1 91,9 
Sinnai 135 17 118 6,1 37,8 23,0 

Cagliari 66 1 65 11,8 2,2 12,7 
Quartu S.E. 60 1 59 10,8 2,2 11,5 

Maracalagonis 60 15 45 10,8 33,3 8,8 
Selargius 44 0 44 7,9 0,0 8,6 

Tabella 32 - Spostamenti con origine altri comuni e destinazione Settimo S.P. (primi cinque comuni per 
spostamenti) 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

Il dati sul pendolarismo se da un lato confermano l’importanza di Cagliari quale luogo di attività di studio e 
lavoro per i settimesi, dall’altro segnalano anche l’incremento della capacità attrattiva di Settimo S.P., 
specialmente in merito agli spostamenti per lavoro, probabilmente dovute all’attuazione delle zone per attività 
produttive previste dal PUC del 1998. Al momento non sono disponibili dati sugli spostamenti successivi a 



 

COMUNE di SETTIMO S. PIETRO -Città Metropolitana di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 QUADRO CONOSCITIVO - DEMOGRAFIA, PENDOLARISMO, PATRIMONIO 
ABITATIVO: ANALISI E TENDENZE IN ATTO 

 

39 di 47 

quanto rilevato al 2011: è però probabile che essi abbiano subito ulteriori incrementi sia in uscita, dati il 
permanere di un saldo migratorio positivo anche dopo il 2011 e l’entrata in esercizio del tram treno fino a 
Settimo S. P (2016), nonché in entrata dato il progredire dello stato di attuazione delle zone D del PUC 1998. 

Molto probabilmente il proseguimento dei lavori di realizzazione della rete tram-treno, in particolare con la 
realizzazione del tratto dalla stazione “Repubblica” al centro di Cagliari e alla stazione FS, con una capcità di 
13-14 mila passeggeri/giorno, potrà generare un ulteriore incremento dei movimenti da e per Settimo San 
Pietro. 

4.2 FOCUS – EFFETTI INDOTTI DAL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO SU FERRO SULLA 

CRESCITA DEMOGRAFICA  

All'inizio del 2008 è stato presentato un progetto di sviluppo per le linee della Metropolitana leggera di Cagliari 
e portarle da 3 a 8: tali nuove linee permetteranno il collegamento diretto tra il capoluogo e molti comuni 
limitrofi (Settimo S. Pietro è già oggi – 2018 – capolinea della linea 2 da e verso il Policlinico con interscambio 
con la linea 1 per il terminale cagliaritano di “Repubblica”) e tra questi e i principali nodi infrastrutturali (porto, 
aeroporto, stazione di Cagliari: in quest’ultimo caso è stata finanziata e si è giunti aa progettazione preliminare 
della tratta da Repubblica, attuale attestamento della linea Metrocagliari, al porto e alla stazione ferroviaria RFI; 
da quest’ultima è già oggi servito via ferro l’aeroporto tramite la nuova stazione RFI di Elmas Aeroporto). E’ 
evidente che una delle conseguenze indotte dalla realizzazione di tale rete potrebbe essere un ulteriore 
incremento del grado di attrattività dell'hinterland, incentivando ulteriormente la redistribuzione e l’attrazione 
di residenze e attività nel territorio metropolitano. L'ipotesi appare fondata anche in considerazione delle 
dinamiche demografiche della città metropolitana che, come si è visto in precedenza, hanno fatto registrare 
negli ultimi anni dei tassi di crescita in molti casi superiori a quello settimese.  

A supporto di tale tesi possono essere utili gli studi condotti per conto della Provincia di Cagliari dall’ Università 
di Cagliari, tra 1999 e 2003, sulla riorganizzazione del sistema di trasporto metropolitano nonché l’osservazione 
di alcuni contesti territoriali che, pur con tutte le diversità del caso in termini di dimensioni, presentano o hanno 
presentato di recente delle analogie con i movimenti migratori che stanno modificando la distribuzione della 
popolazione nella provincia cagliaritana. Il riferimento è alle realtà urbane che caratterizzano lo sviluppo 
metropolitano della città di Roma e che si trovano sulla sua corona più esterna. Si tratta di centri che, grazie alla 
disponibilità di case a basso costo e al miglioramento dei collegamenti con la capitale, hanno vissuto negli ultimi 
anni dei veri e propri boom demografici. 

4.2.1 Lo studio sulla ristrutturazione dei servizi della rete di trasporto nell’area cagliaritana 

All’interno di tale studio6, concluso nel 2004, sono state analizzate le dinamiche demografiche elaborando anche 
proiezioni a medio periodo relativamente a 21 comuni dell’area vasta cagliaritana. Le proiezioni demografiche, 
riferite agli anni 2005 e 2010, evidenziavano una riduzione del processo di decrescita demografica della città 
centrale (Cagliari), la riduzione dei ritmi di crescita, con segnali negativi, per i comuni della prima corona e 
leggeri incrementi per tutti gli altri. Per quanto riguarda Settimo S.P.  le deboli previsioni d’incremento, svolte 
dallo studio citato,  sono state largamente superate dagli eventi successivamente registrati: rispetto infatti al 
2005 lo studio ipotizzava un numero di residenti pari a 5.971 unità contro i 6.079 effettivamente registrati in 
quell’anno; rispetto al 2010 lo studio citato prevedeva 5.979 residenti si sono invece registrati  6.576 residenti 
registrati dall’ISTAT. Tutto questo in condizioni di accessibilità immutate rispetto al momento di redazione 
dello studio citato.  

Lo studio stesso precisava tuttavia che la modellizzazione essendo stata effettuata  esclusivamente su variabili 
di ordine socio-economico (saldo naturale e migratorio), non considerando altri elementi, quali ad esempio, 

                                                      
6 Provincia di Cagliari – Università degli Studi di Cagliari – CRIMM Studio della ristrutturazione della rete dei 
servizi dell’area vasta di Cagliari. 
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l’entrata in vigore di nuovi strumenti urbanistici che avrebbero “potuto influenzare le dinamiche insediative 
presenti nell’area vasta”: questo potrebbe quindi spiegare, in concomitanza con l’attuazione del PUC del 1998 
a Settimo  S.P., l’evidente divario tra proiezioni demografiche e dati registrati in corrispondenza dell’orizzonte 
temporale delle medesime.  

4.3.2 Effetti del potenziamento del trasporto su ferro nell’area metropolitana di Roma 

Tra questi va sicuramente citato il comune di Ladispoli, sviluppatosi come centro balneare divenuto popolare 
negli anni Sessanta, il cui processo di crescita ha avuto inizio con la disponibilità di seconde case a bassi costi 
di affitto nella stagione invernale e col miglioramento dei collegamenti stradali e ferroviari. Ladispoli contava 
4.055 abitanti nel '61, 7.252 nel '71, 12.319 nel '81, 19.319 nel '91, poi d'un colpo in 10 anni ha guadagnato un 
terzo della popolazione passando a 29.968 abitanti nel 2001, in corrispondenza con il potenziamento del 
servizio ferroviario: tale tendenza alla crescita è stata ribadita dai dati del censimento 2011 che contavano 37.293 
abitanti nella cittadina costiera. Allo sviluppo di Ladispoli si stanno avvicinando anche altre realtà come 
Cerveteri: come detto, tali centri si collocano ad una distanza dalla città che costituisce oggi il diametro di una 
corona di siti di grande sviluppo urbano come Guidonia - Montecelio, Pomezia ed altri. 

 

Figura 20 - Comune di Ladispoli (RM): crescita demografica  

Fonte: dati ISTAT 

 

Sempre alle porte di Roma, altri casi analoghi a quello di Settimo S. Pietro possono essere individuati lungo il 
percorso legato all'asse ferroviario Roma-nord, che nell'ultimo decennio ha subito un'enorme processo di 
implementazione, grazie soprattutto agli interventi apportati in occasione del Giubileo del 2000. Ciò ha favorito 
lo spostamento di molte famiglie, specialmente più giovani, attratte dalla possibilità di acquistare abitazioni a 
prezzi più vantaggiosi, con la possibilità di raggiungere la Capitale in brevissimo tempo. La linea ferroviaria ha 
avuto subito un successo talmente inaspettato, tale da provocare dopo poco tempo gravi problemi di 
affollamento: grazie anche al più favorevole cadenzamento dell’orario e alla presenza di un maggior numero di 
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treni, si è registrato un aumento della domanda “extraurbana”, causata dalla crescita demografica di centri come 
Anguillara e Bracciano, serviti dalla linea. Non a caso, a Bracciano, se si analizza il trend demografico recente, è 
possibile notare un'impennata nella crescita di residenti proprio in coincidenza degli anni a cavallo del Giubileo, 
crescita stabilizzatasi negli anni successivi come rilevato dal censimento 2011 che contava 18.549 abitanti. 

 

Gli esempi citati mostrano come il miglioramento delle infrastrutture, in particolare di quelle di trasporto,  
possano comportare delle profonde modificazioni nella distribuzione della popolazione nell'hinterland delle 
grandi città. Ciò è facilmente riscontrabile a livello di metropoli, mentre i dati relativi alle dinamiche della 
popolazione all’interno della Città Metropolitana di Cagliari (vedi Tabella 2), presentano caratteristiche più 
articolate: 

- Il decremento demografico di Cagliari tra 2001 e 2007 è ampiamente compensato dall’incremento di 
residenti negli altri comuni della Città metropolitana; 

- Nel periodo 2001-2007 conoscono incrementi significativi di popolazione i comuni di Assemini, 
Decimomannu, Elmas, Uta e Sestu, tutti dotati di buona accessibilità territoriale (i primi tre serviti dalla 
dorsale ferroviaria sarda, in questo tratto caratterizzata da un’elevata frequenza delle corse); 

- Negli anni successivi al 2007 Cagliari vede diminuire la popolazione residente fino al 2014, quando tale 
processo si inverte; al tempo stesso i comuni con maggiore densità abitativa si stabilizzano  o, 
addirittura come nel caso di Monserrato, il comune con la più elevata densità abitativa della città 
metropolitana, registrano leggeri decrementi di popolazione; 

- Nel corso del primo quindicennio del nuovo millennio conoscono invece una crescita costante  i 
comuni che presentano una migliore qualità insediativa o di contesto ambientale (Pula, Villa San Pietro 
e Settimo San Pietro). 

 

 

PARTE SECONDA –SCENARI DEMOGRAFICI  

5 NUOVI ELEMENTI PER IL DIMENSIONAMENTO DEL PUC 

Al 31 dicembre 20177 i residenti nel comune di Settimo S. Pietro ammontano a 6.760 abitanti, contro 
i 6.750 registrati al 1 gennaio dello stesso anno, nonostante la realizzazione della massima parte delle 
espansioni programmate dal precedente PUC – che prevedeva al 2018  una popolazione di 8.281 abitanti8 - 
proprio in ragione del variare del rapporto volumetria residenziale/abitanti. Tale dato può quindi essere 
interpretato come indicatore del fatto che le zone C hanno soddisfatto non soltanto una domanda 
residenziale generata dall’immigrazione ma anche una domanda che potremmo definire “interna”, 
probabilmente collegata all’incremento del numero di famiglie, la cui dimensione media al 2017 a Settimo è 
pari a 2,6 componenti, e alla difficoltà, alle condizioni operative attuali, di trovare soddisfacimento a tali 
fabbisogni all’interno delle aree urbanizzate, con particolare riferimento al centro storico. 
Limitare le modalità di stima del dimensionamento residenziale del PUC alle tendenze rilevate rispetto 
all’andamento del numero di residenti appare perciò riduttivo, specie in una fase di transizione della struttura 
sociale verso modelli maggiormente articolati, per cui occorre considerare ulteriori indicatori socio-
demografici quali, almeno: 

- l’evoluzione del numero e della dimensione media  dei nuclei famigliari, indicatore di estrema 
importanza in funzione della riduzione di fenomeni di disagio abitativo se posto in relazione al 

                                                      
7 Fonte: http://demo.istat.it. 

8 Cfr: Comune di Settimo San Pietro – PUC 1998 – Relazione illustativa. 
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numero di abitazioni occupate ed il cui rapporto ottimale è n.1 nucleo famigliare per ogni 
abitazione occupata; 

- gli indicatori demografici “tradizionali” quali l’indice di vecchiaia; 
- l’incremento temporale della speranza di vita alla nascita e ai 65 anni; 
- l’andamento dei bilanci demografici. 
 

Rispetto al numero delle famiglie e della dimensione media delle medesime si rilevano  l’incremento in valori 
assoluti del loro numero (2.507 famiglie al 2012; 2.641 al 2017) e l’attestarsi negli ultimi anni ad una dimensione 
media per nucleo familiare pari a 2,6 componenti, preceduto da un periodo di costante riduzione del numero 
di componenti (al censimento 1991 di 3,9 componenti e al 2001 di 3,3, componenti; al 2007 si registravano 
infatti 3,3 componenti per famiglia; al 2010 tale valore era sceso a 2,8 componenti). In merito alla dimensione 
media del nucleo famigliare segnaliamo come, al 2011, nell’area metropolitana la tendenza alla riduzione delle 
dimensioni del nucleo famigliare sia particolarmente evidente a Cagliari (dove risiede il 46,5% delle famiglie 
unipersonali della Città metropolitana) e si registrino fenomeni significativi anche nei centri più popolosi quali 
Quartu S. Elena e Monserrato9: tendenza che con notevoli probabilità troverà riscontro anche a Settimo S.P. 
nel futuro prossimo anche in considerazione del fatto che tale tipo di famiglie è a Settimo S.P. (2011) pari all’1% 
della Città metropolitana ma nei comuni limitrofi risultava, già al 2011, superiore (2,5% Sinnai; 5,5% Selargius 
sempre in riferimento alla Città metropolitana).  Il rapporto famiglie/abitazioni occupate registrato al 
censimento 2011 risulta pari a 1,01, quindi non evidenzia situazioni acute di disagio abitativo. Un ulteriore dato 
correlato alla domanda abitativa è quello relativo allo stato civile della popolazione. Infatti se negli anni 
successivi al censimento il numero di persone in stato vedovile è rimasto sostanzialmente stabile (323 abitanti 
nel 2012 e 358 nel 2016) non altrettanto può dirsi rispetto ai divorziati. Questi ultimi assommavano infatti nel 
2012 a 66 abitanti per raggiungere i 100 abitanti al 2016, generando quindi una domanda di abitazioni non più 
riconducibile esclusivamente al movimento naturale emigratorio della popolazione ma ad una mutata 
condizione sociale. 

Nell'operazione di stima della popolazione futura nel comune di Settimo, appare dunque realistico considerare 
un surplus di residenti, rispetto a quello calcolato sulla base del trend in atto, in relazione: 

- al miglioramento del sistema di trasporto metropolitano; 

- all’evoluzione della struttura sociale della popolazione; 

- al bilancio demografico e all’incremento della speranza di vita; 

- all’incremento della capacità di attrazione  residenziale di Settimo San Pietro in relazione alle nuove 
attività insediabili (tale relazione è dimostrabile correlando l’incremento di unità locali ed addetti 
alle attività avvenuto tra 2001 e 2011, in parte non  secondaria in virtù dell’attuazione  delle zone 
D previste dal PUC 1998) a seguito dell’attuazione di progetti in corso di completamento in ambito 
socio-sanitario di rilievo metropolitano e regionale,  delle opportunità insediative per nuove attività 
previste  dal nuovo PUC ed un’offerta residenziale, nel centro storico così come nelle zone di 
espansione, caratterizzata da una elevata qualità insediativa ed ambientale, dalla disponibilità di 
servizi al cittadino.  

E’ possibile quindi ipotizzare due scenari di riferimento per determinare il dimensionamento residenziale del 
PUC, , basati sulle dinamiche demografiche dell’area metropolitana, del comune di Settimo San Pietro e delle 
tendenze in atto nella struttura della popolazione settimese e sulle considerazioni precedentemente espresse 
(miglioramento della capacità di attrazione per nuove attività e nuovi residenti). 
 
 
L’ipotesi bassa 

                                                      
9 Cfr. la recentissima ricerca pubblicata (marzo 2017) dal Servizio Statistico della Regione Sardegna sulla “Città 
Metropolitana di Cagliari” in http://www.sardegnastatistiche.it/studiericerche/reportstatistici. 
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Tale ipotesi si basa sulla conferma del tasso di crescita medio annuo rilevato nel periodo 2001-2017(media 
dello 0,8% annuo ma con una punta del 4,2% nel 2007), da oggi (residenti al 1 gennaio 2017: 6.750 abitanti,) 
al 2027: in questo caso la popolazione residente a tale data ammonterebbe a 7.290 abitanti, ovvero 540 nuovi 
residenti.  
 
L’ipotesi alta  

Alla base di tale ipotesi sono più fenomeni: la ripresa della crescita dei residenti nell’area metropolitana avvenuta 
nell’arco temporale 2011-2017, dove si registra altresì la stasi dei comuni che avevano conosciuto la maggiore 
crescita nel decennio intercensuario; il recupero di quote di residenti da parte di Cagliari, la conferma dei trend 
positivi dei comuni serviti dal ferro e/o che presentano migliori condizioni di qualità ambientale. L’insieme 
delle tendenze in atto confermano il trend di crescita della popolazione settimese; al tempo stesso l’incremento 
– e comunque la fine di un ciclo che le vedeva assottigliarsi sempre più - delle fasce di età più giovani può 
indicare una tendenza al radicamento dei nuovi residenti, peraltro testimoniato dalla positività costante del saldo 
migratorio e di quello naturale. A questo elemento si sommano: l’incremento della speranza di vita alla nascita, 
giunta in Sardegna a 85,2 anni per le femmine e 80,2 anni per i maschi al 2016 e della speranza di vita a 65 anni, 
giunta in Sardegna ad ulteriori 22,6 anni per le femmine ed a 19,1 anni per i maschi al 2016 

In questo quadro evolutivo dei fenomeni demografici dell’area metropolitana si aprono interessanti 
prospettive di sviluppo demografico anche per Settimo – che per inciso è tra i comuni che crescono anche 
negli anni della crisi registrando tra 2007 e 2017 una crescita complessiva del 3,49 % - : il consolidamento di 
attività di rilievo  territoriale insediatesi negli ultimi anni, nuove attività previste nelle aree di trasformazione, 
miglioramento dell’accessibilità territoriale a seguito dell’estensione a Settimo della rete Metrocagliari e degli 
interventi sulla viabilità territoriale previsti,  l’incremento del grado di attrattiva per l’insediamento di nuove 
attività produttive, terziarie e di servizio, fanno ipotizzare un consistente incremento del tasso medio annuo di 
crescita (attorno al 2,4% annuo se riferito al 2027) che porterebbe la popolazione complessiva a 8.370 
abitanti, ovvero l’incremento di  1.620 nuovi abitanti rispetto al 2017. 

Quanto esposto porta quindi a ritenere che lo scenario con maggiori probabilità di successo sia quello definito 
nell’ipotesi alta.  

 

6 STIMA DEL FABBISOGNO ABITATIVO E CONSIDERAZIONI 
CONCLUSIVE 

6.1 SCENARI DEMOGRAFICI  

I risultati delle proiezioni demografiche ottenuti considerando le tecniche di analisi delle serie storiche e le 
probabili implicazioni legate al miglioramento dei trasporti con Cagliari e al rafforzamento dell'immagine di 
Settimo S. Pietro quale centro abitativo di qualità attrattivo per l’insediamento di attività produttive e di servizio, 
danno origine ad un trend fortemente positivo (+1.620 abitanti rispetto al 2017). 

Anche nell'ipotesi che tale incremento di popolazione e di famiglie possa trovare una soluzione abitativa 
attraverso un migliore utilizzo del patrimonio edilizio esistente, tale patrimonio non risulterebbe sufficiente a 
soddisfare pienamente il fabbisogno abitativo generato, considerando ad esempio che le abitazioni vuote 
registrate al Censimento 2011 erano solamente 168, rendendo quindi insufficienti anche eventuali politiche 
legate a sgravi fiscali sugli affitti. Tra l'altro, anche a livello nazionale si è registrato un impatto delle iniziative di 
incentivazione degli affitti a canone concordato notevolmente inferiore a quanto atteso, valutabile nell'ordine 
del 4-5% dei contratti di locazione. A ciò si aggiunge che la quota di stock abitativo interessata da tali 
provvedimenti ha riguardato prevalentemente il patrimonio dei grandi enti previdenziali, con scarsissimi effetti 
sul patrimonio delle piccola proprietà edilizia: è quindi da escludere, data la struttura delle proprietà edilizia a 
Settimo San Pietro, che tali provvedimenti possano risultare efficaci in ambito locale. 
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E’ peraltro da rilevare come nell’arco del ventennio 1991-2011 gli standard abitativi residenziali 
all’interno del comune di Settimo San Pietro abbiano conosciuto una notevole evoluzione. In particolare la 
superficie pro-capite per abitazione occupata rilevata dall’ISTAT ha conosciuto un progressivo incremento 
passando dai 30 mq/abitante registrati al 1991, ai 34,3 mq/abitante al 2011, raggiungendo i 38,5 mq/abitante 
al censimento del 2011. Quanto sopra, unito anche a nuove modalità di utilizzo del abitazione, spesso anche 
luogo di lavoro a seguito dell’introduzione di nuove formule contrattuali o della diffusione del lavoro autonomo, 
può ritenersi un elemento di fondamentale importanza nell’interpretazione del fatto che alla pressoché completa 
attuazione del PUC del 1998 non corrisponda l’incremento demografico previsto dal medesimo. Infatti le zone 
C previste dal PUC 1998 risultano ad oggi, marzo 2017, pressoché completamente realizzate (17 zone su 20). 
La capacità insediativa teorica di tali zone è pari a 2.108 abitanti ma, ad esito di indagini svolte ad aprile 2017 
dall’Ufficio anagrafe comunale, i residenti in tali zone ammontano a 1.721 abitanti (ovvero 661 famiglie 
teoriche), registrandosi un rapporto medio vol.residenziale / abitante pari a 142,1 mc pro capite anziché una 
media di 116 mc/abitante come da dati di progetto.  Tale dato appare peraltro compatibile con quanto registrato 
dall’ISTAT in riferimento all’intero patrimonio abitativo occupato da residenti al 2011: in questo caso il dato, a 
livello comunale riferito al patrimonio abitativo occupato, risulta pari a 126 mc/abitante, come peraltro 
evidenziato nel presente documento. 

 

Sulla base di quanto esposto, è possibile stimare il fabbisogno edilizio in termini di abitanti nei prossimi anni in 
una cifra pari, se si considera uno scenario ai 10 anni, il fabbisogno edilizio stimato è in termini di abitanti una 
cifra pari: 

 Incremento massimo di 1.620 nuovi abitanti; 

 numero di abitazioni secondo il rapporto 1 famiglia (dimensione media nucleo famigliare  medio 2,6) = 1 
abitazione, prescindendo da fenomeni di coabitazione, pari a 623 abitazioni 

 Incremento volumetrico relativo alle zone di espansone (zone C): massimo di 243.000 mc massimo, sulla 
base del parametro 1 abitante = 150 mc. 

6.2 CONSIDERAZIONI SUI SERVIZI ALLE PERSONE 

L'attuale fase di incremento demografico, che subirà con tutta probabilità un'ulteriore spinta nei prossimi anni 
per l’evoluzione della struttura  demografica della popolazione precedentemente illustrate, l’insediamento di 
nuove attività e servizi, per il miglioramento del sistema di comunicazioni con Cagliari e l’area metropolitana, 
che costituiscono indubbi elementi di competitività localizzativa per la residenza, comporta la necessità di un 
adeguamento dell'insieme dei servizi, specialmente di quelli alla persona. 

L'analisi della composizione per età della popolazione ha evidenziato un progressivo innalzamento dell'età 
media, fenomeno legato all'aumento della speranza di vita e solo in parte attenuato da un tasso di natalità che 
si mantiene positivo, anche in virtù del contributo di nuovi nati apportato delle famiglie giovani che 
progressivamente si trasferiscono nel comune settimese. 

L'evoluzione della composizione della popolazione, dunque, comporterà a breve termine l'esigenza di 
incrementare servizi e strutture dedicate agli anziani e, considerando gli incrementi demografici previsti, di 
quelle legate ai bambini, anche se in misura minore. 

Particolare importanza assumerà, non solo quale servizio per le fasce di popolazione deboli (bambini e anziani) 
ma anche quale elemento di resilienza rispetto ai cambiamenti climatici (precipitazioni a forte intensità, ondate 
di calore, etc.), il rafforzamento del sistema del verde, la creazione di spazi verdi di prossimità, la capillarità della 
rete di servizi sul territorio e l’introduzione di nuovi modelli gestionali die medesimi. 

 

 



 

COMUNE di SETTIMO S. PIETRO -Città Metropolitana di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 QUADRO CONOSCITIVO - DEMOGRAFIA, PENDOLARISMO, PATRIMONIO 
ABITATIVO: ANALISI E TENDENZE IN ATTO 

 

45 di 47 

7 FONTI UTILIZZATE 

Popolazione, attività economiche, dati ed indicatori 

 www.demoistat.it 

 Governo italiano -Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica 
Economica – Indicatori per le politiche urbane – www.urbanindex.it 

 www.GIstat.bt-flussi 

 www.sardegnaricerche.it 

 ISTAT Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 

 ISTAT NoiItalia 2016; 

 ISTAT Censimento generale dell’Agricoltura, 2010 

 ISTAT Censimento generale dell’Industria e dei Servizi, 2011. 
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