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DENSITA' DI POPOLAZIONE RESIDENTE
In genere nella pianificazione territoriale, secondo valutazioni
teoriche e quindi non riferibili a situazioni particolari e specifiche
la soglia dei 100 ab/Kmq è ritenuta essere la soglia minima in grado
di garantire efficienti ed adeguate economie di scala per i servizi
sociali e le attrezzature pubbliche di area vasta.
La media provinciale di 79,67 ab/Kmq è al di sotto di tale limite.
La lettura della carta evidenzia la presenza di densità propriamente
urbane nei comuni di Campobasso e Termoli.
Molto critica è la situazione nei comuni di Guardiaregia, San Polo
Matese, Campochiaro, Duronia, Salcito, San Biase, Lupara, Morrone
del Sannio, Civitacampomarano, Provvidenti, Ripabottoni, Monacilioni,
Montorio nei Frentani, Rotello e Santa Croce di Magliano con densità
inferiori a 25 Kmq.

ABITAZIONI INOCCUPATE E OCCUPATE DA NON
RESIDENTI IN VALORE ASSOLUTO E PERCENTUALE
Si nota nei comuni di Campobasso, Termoli e Campomarino un
valore eleveto di abitazioni non occupate e occupate da non residenti,
determinato, verosimilmente, da esigenze abitative di studio, lavoro
e turismo.
Dalla tavola in percentuale è palese l'abbandono di abitazioni in tutti
i comuni dell'entroterra. Tale tendenza è riscontrabile dal saldo
naturale e migratorio in valore assoluto.

Il presente elaborato è base di studio per la redazione del PTCP e poiché suscettibile di ulteriori
approfondimenti non è da ritenersi documento ufficiale ai fini di un eventuale utilizzo per altri scopi
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