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INDICE DI VECCHIAIA
L'indice di vecchiaia è dato dal rapporto fra popolazione residente
con età maggiore o uguale a 65 anni e quella con età inferiore a 14
anni.
La lettura territoriale dell'indice evidenzia una situazione molto critica
nella parte centrale della provincia.
I comuni che fanno registrare un trend positivo demografico e quindi
con basso indice di vecchiaia sono quelli di Campomarino, Termoli,
Campodipietra, Ferrazzano e San Giacomo degli Schiavoni.
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TASSO DI OCCUPAZIONE
La distribuzione territoriale del tasso di occupazione (occupati residenti
su popolazione residente di ogni comune) evidenzia una percentuale
superiore al 35% nei comuni di Ferrazzano, Montenero di Bisaccia,
Ripalimosani, S. Giuliano del Sannio, S. Massimo, Spinete, Trivento,
Vinchiaturo.
Risultano con percentuali inferiori al 25% i comuni di Campochiaro,
Castelmauro, Duronia, Macchia Valfortore.

OCCUPATI
Dal grafico relativo agli occupati per attività (i cui diametri
dei diagrammi a torta sono funzione degli occupati) si nota, in
generale, una leggera prevalenza in percentuale del comparto
produttivo (settore secondario) seguito da "altre attività ",
"commercio" , trasporti e assicurazioni (tutti del settore terziario)
e quindi dall'agricoltura (settore primario).
Le eccezioni a tale quadro sono rappresentate dal comune di
Campobasso e da quello di Termoli, nei quali prevale il settore
terziario.
Relativamente al tipo di occupazione si evince una forte
prevalenza della posizione indipendeti ( imprenditore e libero
professionista, lavoratore in proprio, socio di cooperativa, coadiuvante
familiare)

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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