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VARIAZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE
Esaminando la tavola relativa alla variazione dal 1971 al
2001 (ultimi 10 anni) si nota una drastica riduzione della
popolazione nella parte centrale della provincia, con aumento
nei comuni costieri, nonchè in quelli dell'hinterland di
Campobasso.
Molto critica è la situazione nel decennio 1991 - 2001
nei comuni di Castelbottaccio e Castelmauro dove si riscontra
una diminuzione percentuale rispettivamente del -31,83% e del
-32,34%.
Una variazione inversa si registra nei comuni costieri di
S. Giacomo +24,00%, Campomarino +8,18%, Termoli
+6,02%, Petacciato +5,22% e nei comuni limitrofi al capoluogo
quali Ferrazzano +24,02, Campodipietra +23,27%, Oratino
+9,24, Vinchiaturo +5,62% e Ripalimosani +5,16%.
Tale tendenza, anche se con percentuali leggermente discoste,
si evince anche dal grafico della variazione percentuale degli
ultimi 15 anni.
Pertanto, dal quadro descritto emergono in maniera chiara le
aree che stanno consolidando i loro livelli di sviluppo demografico.

SALDO MIGRATORIO E SALDO NATURALE
L'esame del saldo migratorio nel periodo 1991 - 2000,
in linea generale, conferma l'andamento riscontrato nella
tavola relativa alla variazione di popolazione residente.
Nello specifico si nota un saldo positivo di picco nei
comuni di Campodipietra +27,81%, Ferrazzano +22,65%,
S. Giacomo degli Schiavoni +19,20%, Campomarino
+ 14,21%.
Valori negativi di punta si rilevano nei comuni di Macchia
Valfortore -13,03%, San Biase -11,76%, Montemitro -11,01%.
Dall'esame del saldo naturale, nelle stesso periodo, si
notano valori positivi più elevati per i comuni di Petacciato
+3,09%, Termoli +3,63%, S. Giacomo +3,46%, Campodipietra
+3,83%, Ferrazzano +2,16%, Ripalimosani +2,40%, Bojano
+2,72%.
Le criticità si verificano nella zona centrale della Provincia.

Il presente elaborato è base di studio per la redazione del PTCP e poiché suscettibile di ulteriori
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