
PROGRAMMA D’AREA INTEGRATO 
“I LAGHI DEL GARGANO” 

(ai sensi della L. R. 22 dicembre 2017, n. 63 “Norme per programmi d’area integrati”) 

 
 

Il centro storico di 

APRICENA 

 

  
  
Superficie: 10,95 Ha 
Forma: a fuso con isolati lunghi 
Posizione: centrale 
Pop. residente: 1.899 ab 
  
  
  

Patrimonio edilizio e residenziale nel centro storico al 2011 
(considerato sulle sezioni di censimento 1, 3 e 6) 

  
Abitazioni  
Abitazioni occupate da almeno una persona residente 835 
Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti 327 
Altri tipi di alloggio occupati 2 
Abitazioni vuote 326 
Abitazioni occupate solo da persone non residenti 1 
  
Edifici e complessi di edifici - totale 762 
Edifici e complessi di edifici utilizzati 737 
  
Destinazione d’uso degli edifici  
Edifici ad uso residenziale 700 
Edifici e complessi di edifici utilizzati con altra destinazione 37 
  
Vetustà degli edifici  

 

Edifici ad uso residenziale costruiti prima del 1919 179 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1919 al 1945 146 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1946 al 1960 134 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1961 al 1970 130 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1971 al 1980 61 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1981 al 1990 19 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1991 al 2000 21 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 2001 al 2005 4 
Edifici ad uso residenziale costruiti dopo il 2005 6 
  
Altezza degli edifici  
Edifici ad uso residenziale con un piano 221 
Edifici ad uso residenziale con 2 piani 375 
Edifici ad uso residenziale con 3 piani 98 
Edifici ad uso residenziale con 4 piani o più 6 
  
Tipologia strutturale degli edifici  
Edifici ad uso residenziale in muratura portante 558 
Edifici ad uso residenziale in calcestruzzo armato 136 
Edifici ad uso residenziale in altro materiale 6 
  
Stato di conservazione  
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottimo 72 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione buono 387 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre 197 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo 44 
 

Dati demografici nel centro storico al 2011 
(considerati sulle sezioni di censimento 1, 3 e 6) 

Popolazione residente – totale: 1.899 Famiglie residenti – totale: 839 
Popolazione residente – maschi: 919 Famiglie residenti – totale componenti: 1.899 
Popolazione residente – femmine: 980 Famiglie in alloggi in affitto: 115 
Popolazione residente – età < 14 anni: 238 Famiglie in alloggi di proprietà: 633 
Popolazione residente – età 15 – 24 anni: 192 Famiglie che occupano l'alloggio ad altro titolo: 91 
Popolazione residente – età 25 – 39 anni: 372 Stranieri e apolidi residenti in Italia – totale: 174 
Popolazione residente – età 40 – 59 anni: 459 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età 0 – 29 anni: 76 
Popolazione residente – età 60 – 74 anni: 373 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età 30 – 54 anni: 89 
Popolazione residente – età > 74 anni: 265 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età > 54 anni: 9 
  

Coordinamento tecnico-scientifico: Prof. Ing. Pasquale Dal Sasso – Ing. Stefano Dal Sasso – Ing. Umberto Gallo 

 



PROGRAMMA D’AREA INTEGRATO 
“I LAGHI DEL GARGANO” 

(ai sensi della L. R. 22 dicembre 2017, n. 63 “Norme per programmi d’area integrati”) 

 
 

Il centro storico di 

CAGNANO VARANO 

 

  
  
Superficie: 1,98 Ha 
Forma: spontanea 
Posizione: eccentrico 
Pop. residente: 359 ab 
  
  
  

Patrimonio edilizio e residenziale nel centro storico al 2011 
(considerato sulla sezione di censimento 1) 

  
Abitazioni  
Abitazioni occupate da almeno una persona residente 182 
Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti 265 
Altri tipi di alloggio occupati 0 
Abitazioni vuote 265 
Abitazioni occupate solo da persone non residenti 0 
  
Edifici e complessi di edifici - totale 440 
Edifici e complessi di edifici utilizzati 400 
  
Destinazione d’uso degli edifici  
Edifici ad uso residenziale 376 
Edifici e complessi di edifici utilizzati con altra destinazione 24 
  
Vetustà degli edifici  

 

Edifici ad uso residenziale costruiti prima del 1919 165 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1919 al 1945 38 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1946 al 1960 14 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1961 al 1970 14 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1971 al 1980 136 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1981 al 1990 7 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1991 al 2000 0 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 2001 al 2005 0 
Edifici ad uso residenziale costruiti dopo il 2005 2 
  
Altezza degli edifici  
Edifici ad uso residenziale con un piano 206 
Edifici ad uso residenziale con 2 piani 152 
Edifici ad uso residenziale con 3 piani 13 
Edifici ad uso residenziale con 4 piani o più 5 
  
Tipologia strutturale degli edifici  
Edifici ad uso residenziale in muratura portante 370 
Edifici ad uso residenziale in calcestruzzo armato 6 
Edifici ad uso residenziale in altro materiale 0 
  
Stato di conservazione  
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottimo 0 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione buono 136 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre 220 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo 20 
 

Dati demografici nel centro storico al 2011 
(considerati sulla sezione di censimento 1) 

Popolazione residente – totale: 359 Famiglie residenti – totale: 182 
Popolazione residente – maschi: 186 Famiglie residenti – totale componenti: 359 
Popolazione residente – femmine: 173 Famiglie in alloggi in affitto: 5 
Popolazione residente – età < 14 anni: 35 Famiglie in alloggi di proprietà: 138 
Popolazione residente – età 15 – 24 anni: 36 Famiglie che occupano l'alloggio ad altro titolo: 39 
Popolazione residente – età 25 – 39 anni: 50 Stranieri e apolidi residenti in Italia – totale: 2 
Popolazione residente – età 40 – 59 anni: 92 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età 0 – 29 anni: 0 
Popolazione residente – età 60 – 74 anni: 64 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età 30 – 54 anni: 2 
Popolazione residente – età > 74 anni: 82 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età > 54 anni: 0 
  

Coordinamento tecnico-scientifico: Prof. Ing. Pasquale Dal Sasso – Ing. Stefano Dal Sasso – Ing. Umberto Gallo 

 



PROGRAMMA D’AREA INTEGRATO 
“I LAGHI DEL GARGANO” 

(ai sensi della L. R. 22 dicembre 2017, n. 63 “Norme per programmi d’area integrati”) 

 
 

Il centro storico di 

CARPINO 

 

  
  
Superficie: 3,11 Ha 
Forma: radiocentrica 
Posizione: centrale 
Pop. residente: 421 ab 
  
  
  

Patrimonio edilizio e residenziale nel centro storico al 2011 
(considerato sulla sezione di censimento 4) 

  
Abitazioni  
Abitazioni occupate da almeno una persona residente 203 
Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti 215 
Altri tipi di alloggio occupati 0 
Abitazioni vuote 215 
Abitazioni occupate solo da persone non residenti 0 
  
Edifici e complessi di edifici - totale 395 
Edifici e complessi di edifici utilizzati 335 
  
Destinazione d’uso degli edifici  
Edifici ad uso residenziale 332 
Edifici e complessi di edifici utilizzati con altra destinazione 3 
  
Vetustà degli edifici  

 

Edifici ad uso residenziale costruiti prima del 1919 0 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1919 al 1945 3 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1946 al 1960 196 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1961 al 1970 126 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1971 al 1980 6 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1981 al 1990 0 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1991 al 2000 1 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 2001 al 2005 0 
Edifici ad uso residenziale costruiti dopo il 2005 0 
  
Altezza degli edifici  
Edifici ad uso residenziale con un piano 159 
Edifici ad uso residenziale con 2 piani 116 
Edifici ad uso residenziale con 3 piani 53 
Edifici ad uso residenziale con 4 piani o più 4 
  
Tipologia strutturale degli edifici  
Edifici ad uso residenziale in muratura portante 241 
Edifici ad uso residenziale in calcestruzzo armato 2 
Edifici ad uso residenziale in altro materiale 89 
  
Stato di conservazione  
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottimo 21 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione buono 237 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre 70 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo 4 
 

Dati demografici nel centro storico al 2011 
(considerati sulla sezione di censimento 4) 

Popolazione residente – totale: 421 Famiglie residenti – totale: 204 
Popolazione residente – maschi: 212 Famiglie residenti – totale componenti: 421 
Popolazione residente – femmine: 209 Famiglie in alloggi in affitto: 11 
Popolazione residente – età < 14 anni: 37 Famiglie in alloggi di proprietà: 155 
Popolazione residente – età 15 – 24 anni: 38 Famiglie che occupano l'alloggio ad altro titolo: 38 
Popolazione residente – età 25 – 39 anni: 67 Stranieri e apolidi residenti in Italia – totale: 18 
Popolazione residente – età 40 – 59 anni: 112 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età 0 – 29 anni: 6 
Popolazione residente – età 60 – 74 anni: 79 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età 30 – 54 anni: 11 
Popolazione residente – età > 74 anni: 88 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età > 54 anni: 1 
  

Coordinamento tecnico-scientifico: Prof. Ing. Pasquale Dal Sasso – Ing. Stefano Dal Sasso – Ing. Umberto Gallo 

 



PROGRAMMA D’AREA INTEGRATO 
“I LAGHI DEL GARGANO” 

(ai sensi della L. R. 22 dicembre 2017, n. 63 “Norme per programmi d’area integrati”) 

 
 

Il centro storico di 

ISCHITELLA 

 

  
  
Superficie: 6,01 Ha 
Forma: lisca di pesce 
Posizione: eccentrico 
Pop. residente: 639 ab 
  
  
  

Patrimonio edilizio e residenziale nel centro storico al 2011 
(considerato sulle sezioni di censimento 1 e 2) 

  
Abitazioni  
Abitazioni occupate da almeno una persona residente 281 
Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti 607 
Altri tipi di alloggio occupati 1 
Abitazioni vuote 606 
Abitazioni occupate solo da persone non residenti 1 
  
Edifici e complessi di edifici - totale 508 
Edifici e complessi di edifici utilizzati 490 
  
Destinazione d’uso degli edifici  
Edifici ad uso residenziale 484 
Edifici e complessi di edifici utilizzati con altra destinazione 6 
  
Vetustà degli edifici  

 

Edifici ad uso residenziale costruiti prima del 1919 17 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1919 al 1945 4 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1946 al 1960 148 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1961 al 1970 205 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1971 al 1980 48 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1981 al 1990 36 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1991 al 2000 20 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 2001 al 2005 6 
Edifici ad uso residenziale costruiti dopo il 2005 0 
  
Altezza degli edifici  
Edifici ad uso residenziale con un piano 82 
Edifici ad uso residenziale con 2 piani 238 
Edifici ad uso residenziale con 3 piani 138 
Edifici ad uso residenziale con 4 piani o più 26 
  
Tipologia strutturale degli edifici  
Edifici ad uso residenziale in muratura portante 363 
Edifici ad uso residenziale in calcestruzzo armato 116 
Edifici ad uso residenziale in altro materiale 5 
  
Stato di conservazione  
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottimo 58 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione buono 326 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre 86 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo 14 
 

Dati demografici nel centro storico al 2011 
(considerati sulle sezioni di censimento 1 e 2) 

Popolazione residente – totale: 639 Famiglie residenti – totale: 284 
Popolazione residente – maschi: 315 Famiglie residenti – totale componenti: 639 
Popolazione residente – femmine: 324 Famiglie in alloggi in affitto: 19 
Popolazione residente – età < 14 anni: 102 Famiglie in alloggi di proprietà: 204 
Popolazione residente – età 15 – 24 anni: 71 Famiglie che occupano l'alloggio ad altro titolo: 61 
Popolazione residente – età 25 – 39 anni: 130 Stranieri e apolidi residenti in Italia – totale: 11 
Popolazione residente – età 40 – 59 anni: 157 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età 0 – 29 anni: 2 
Popolazione residente – età 60 – 74 anni: 83 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età 30 – 54 anni: 8 
Popolazione residente – età > 74 anni: 96 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età > 54 anni: 1 
  

Coordinamento tecnico-scientifico: Prof. Ing. Pasquale Dal Sasso – Ing. Stefano Dal Sasso – Ing. Umberto Gallo 

 



PROGRAMMA D’AREA INTEGRATO 
“I LAGHI DEL GARGANO” 

(ai sensi della L. R. 22 dicembre 2017, n. 63 “Norme per programmi d’area integrati”) 

 
 

Il centro storico di 

LESINA 

 

  
  
Superficie: 4,33 Ha 
Forma: irregolare 
Posizione: eccentrico 
Pop. residente: 680 ab 
  
  
  

Patrimonio edilizio e residenziale nel centro storico al 2011 
(considerato sulle sezioni di censimento 1 e 2) 

  
Abitazioni  
Abitazioni occupate da almeno una persona residente 321 
Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti 271 
Altri tipi di alloggio occupati 0 
Abitazioni vuote 271 
Abitazioni occupate solo da persone non residenti 0 
  
Edifici e complessi di edifici - totale 415 
Edifici e complessi di edifici utilizzati 384 
  
Destinazione d’uso degli edifici  
Edifici ad uso residenziale 371 
Edifici e complessi di edifici utilizzati con altra destinazione 13 
  
Vetustà degli edifici  

 

Edifici ad uso residenziale costruiti prima del 1919 15 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1919 al 1945 161 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1946 al 1960 148 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1961 al 1970 33 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1971 al 1980 10 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1981 al 1990 3 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1991 al 2000 0 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 2001 al 2005 1 
Edifici ad uso residenziale costruiti dopo il 2005 0 
  
Altezza degli edifici  
Edifici ad uso residenziale con un piano 116 
Edifici ad uso residenziale con 2 piani 131 
Edifici ad uso residenziale con 3 piani 114 
Edifici ad uso residenziale con 4 piani o più 10 
  
Tipologia strutturale degli edifici  
Edifici ad uso residenziale in muratura portante 360 
Edifici ad uso residenziale in calcestruzzo armato 5 
Edifici ad uso residenziale in altro materiale 6 
  
Stato di conservazione  
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottimo 23 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione buono 293 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre 53 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo 2 
 

Dati demografici nel centro storico al 2011 
(considerati sulle sezioni di censimento 1 e 2) 

Popolazione residente – totale: 680 Famiglie residenti – totale: 322 
Popolazione residente – maschi: 315 Famiglie residenti – totale componenti: 680 
Popolazione residente – femmine: 365 Famiglie in alloggi in affitto: 59 
Popolazione residente – età < 14 anni: 70 Famiglie in alloggi di proprietà: 224 
Popolazione residente – età 15 – 24 anni: 75 Famiglie che occupano l'alloggio ad altro titolo: 39 
Popolazione residente – età 25 – 39 anni: 108 Stranieri e apolidi residenti in Italia – totale: 54 
Popolazione residente – età 40 – 59 anni: 162 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età 0 – 29 anni: 25 
Popolazione residente – età 60 – 74 anni: 122 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età 30 – 54 anni: 29 
Popolazione residente – età > 74 anni: 143 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età > 54 anni: 0 
  

Coordinamento tecnico-scientifico: Prof. Ing. Pasquale Dal Sasso – Ing. Stefano Dal Sasso – Ing. Umberto Gallo 

 



PROGRAMMA D’AREA INTEGRATO 
“I LAGHI DEL GARGANO” 

(ai sensi della L. R. 22 dicembre 2017, n. 63 “Norme per programmi d’area integrati”) 

 
 

Il centro storico di 

POGGIO IMPERIALE 

 

  
  
Superficie: 2,47 Ha 
Forma: scacchiera 
Posizione: eccentrico 
Pop. residente: 660 ab 
  
  
  

Patrimonio edilizio e residenziale nel centro storico al 2011 
(considerato sulla sezione di censimento 1) 

  
Abitazioni  
Abitazioni occupate da almeno una persona residente 282 
Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti 134 
Altri tipi di alloggio occupati 1 
Abitazioni vuote 134 
Abitazioni occupate solo da persone non residenti 0 
  
Edifici e complessi di edifici - totale 335 
Edifici e complessi di edifici utilizzati 318 
  
Destinazione d’uso degli edifici  
Edifici ad uso residenziale 295 
Edifici e complessi di edifici utilizzati con altra destinazione 23 
  
Vetustà degli edifici  

 

Edifici ad uso residenziale costruiti prima del 1919 33 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1919 al 1945 52 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1946 al 1960 64 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1961 al 1970 89 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1971 al 1980 33 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1981 al 1990 12 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1991 al 2000 6 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 2001 al 2005 4 
Edifici ad uso residenziale costruiti dopo il 2005 2 
  
Altezza degli edifici  
Edifici ad uso residenziale con un piano 84 
Edifici ad uso residenziale con 2 piani 130 
Edifici ad uso residenziale con 3 piani 75 
Edifici ad uso residenziale con 4 piani o più 6 
  
Tipologia strutturale degli edifici  
Edifici ad uso residenziale in muratura portante 239 
Edifici ad uso residenziale in calcestruzzo armato 31 
Edifici ad uso residenziale in altro materiale 25 
  
Stato di conservazione  
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottimo 75 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione buono 177 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre 41 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo 2 
 

Dati demografici nel centro storico al 2011 
(considerati sulla sezione di censimento 1) 

Popolazione residente – totale: 660 Famiglie residenti – totale: 286 
Popolazione residente – maschi: 322 Famiglie residenti – totale componenti: 660 
Popolazione residente – femmine: 338 Famiglie in alloggi in affitto: 38 
Popolazione residente – età < 14 anni: 72 Famiglie in alloggi di proprietà: 217 
Popolazione residente – età 15 – 24 anni: 72 Famiglie che occupano l'alloggio ad altro titolo: 33 
Popolazione residente – età 25 – 39 anni: 110 Stranieri e apolidi residenti in Italia – totale: 63 
Popolazione residente – età 40 – 59 anni: 178 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età 0 – 29 anni: 30 
Popolazione residente – età 60 – 74 anni: 128 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età 30 – 54 anni: 31 
Popolazione residente – età > 74 anni: 100 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età > 54 anni: 2 
  

Coordinamento tecnico-scientifico: Prof. Ing. Pasquale Dal Sasso – Ing. Stefano Dal Sasso – Ing. Umberto Gallo 

 



PROGRAMMA D’AREA INTEGRATO 
“I LAGHI DEL GARGANO” 

(ai sensi della L. R. 22 dicembre 2017, n. 63 “Norme per programmi d’area integrati”) 

 
 

Il centro storico di 

SAN NICANDRO GARGANICO 

 

  
  
Superficie: 10,58 Ha 
Forma: radiocentrica 
Posizione: eccentrico 
Pop. residente: 1.449 ab 
  
  
  

Patrimonio edilizio e residenziale nel centro storico al 2011 
(considerato sulle sezioni di censimento 1, 2, 3, 4 e 8888888) 

  
Abitazioni  
Abitazioni occupate da almeno una persona residente 684 
Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti 274 
Altri tipi di alloggio occupati 1 
Abitazioni vuote 274 
Abitazioni occupate solo da persone non residenti 0 
  
Edifici e complessi di edifici - totale 726 
Edifici e complessi di edifici utilizzati 598 
  
Destinazione d’uso degli edifici  
Edifici ad uso residenziale 588 
Edifici e complessi di edifici utilizzati con altra destinazione 40 
  
Vetustà degli edifici  

 

Edifici ad uso residenziale costruiti prima del 1919 359 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1919 al 1945 81 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1946 al 1960 35 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1961 al 1970 22 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1971 al 1980 20 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1981 al 1990 13 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1991 al 2000 16 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 2001 al 2005 8 
Edifici ad uso residenziale costruiti dopo il 2005 4 
  
Altezza degli edifici  
Edifici ad uso residenziale con un piano 58 
Edifici ad uso residenziale con 2 piani 203 
Edifici ad uso residenziale con 3 piani 131 
Edifici ad uso residenziale con 4 piani o più 16 
  
Tipologia strutturale degli edifici  
Edifici ad uso residenziale in muratura portante 390 
Edifici ad uso residenziale in calcestruzzo armato 8 
Edifici ad uso residenziale in altro materiale 0 
  
Stato di conservazione  
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottimo 65 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione buono 247 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre 81 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo 5 
 

Dati demografici nel centro storico al 2011 
(considerato sulle sezioni di censimento 1, 2, 3, 4 e 8888888) 

Popolazione residente – totale: 1.449 Famiglie residenti – totale: 692 
Popolazione residente – maschi: 713 Famiglie residenti – totale componenti: 1.449 
Popolazione residente – femmine: 736 Famiglie in alloggi in affitto: 88 
Popolazione residente – età < 14 anni: 160 Famiglie in alloggi di proprietà: 464 
Popolazione residente – età 15 – 24 anni: 130 Famiglie che occupano l'alloggio ad altro titolo: 138 
Popolazione residente – età 25 – 39 anni: 258 Stranieri e apolidi residenti in Italia – totale: 88 
Popolazione residente – età 40 – 59 anni: 366 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età 0 – 29 anni: 33 
Popolazione residente – età 60 – 74 anni: 277 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età 30 – 54 anni: 43 
Popolazione residente – età > 74 anni: 258 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età > 54 anni: 12 
  

Coordinamento tecnico-scientifico: Prof. Ing. Pasquale Dal Sasso – Ing. Stefano Dal Sasso – Ing. Umberto Gallo 

 



PROGRAMMA D’AREA INTEGRATO 
“I LAGHI DEL GARGANO” 

(ai sensi della L. R. 22 dicembre 2017, n. 63 “Norme per programmi d’area integrati”) 

 
 

Il centro storico di 

VICO DEL GARGANO 

 

  
  
Superficie: 6,61 Ha 
Forma: a fuso 
Posizione: eccentrico 
Pop. residente: 714 ab 
  
  
  

Patrimonio edilizio e residenziale nel centro storico al 2011 
(considerato sulle sezioni di censimento 1, 2, 3, e 4) 

  
Abitazioni  
Abitazioni occupate da almeno una persona residente 319 
Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti 611 
Altri tipi di alloggio occupati 0 
Abitazioni vuote 611 
Abitazioni occupate solo da persone non residenti 0 
  
Edifici e complessi di edifici - totale 453 
Edifici e complessi di edifici utilizzati 412 
  
Destinazione d’uso degli edifici  
Edifici ad uso residenziale 398 
Edifici e complessi di edifici utilizzati con altra destinazione 14 
  
Vetustà degli edifici  

 

Edifici ad uso residenziale costruiti prima del 1919 385 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1919 al 1945 5 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1946 al 1960 0 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1961 al 1970 8 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1971 al 1980 0 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1981 al 1990 0 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1991 al 2000 0 
Edifici ad uso residenziale costruiti dal 2001 al 2005 0 
Edifici ad uso residenziale costruiti dopo il 2005 0 
  
Altezza degli edifici  
Edifici ad uso residenziale con un piano 48 
Edifici ad uso residenziale con 2 piani 203 
Edifici ad uso residenziale con 3 piani 131 
Edifici ad uso residenziale con 4 piani o più 16 
  
Tipologia strutturale degli edifici  
Edifici ad uso residenziale in muratura portante 390 
Edifici ad uso residenziale in calcestruzzo armato 8 
Edifici ad uso residenziale in altro materiale 0 
  
Stato di conservazione  
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottimo 65 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione buono 247 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre 81 
Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo 5 
 

Dati demografici nel centro storico al 2011 
(considerati sulle sezioni di censimento 1, 2, 3, e 4) 

Popolazione residente – totale: 913 Famiglie residenti – totale: 407 
Popolazione residente – maschi: 430 Famiglie residenti – totale componenti: 913 
Popolazione residente – femmine: 483 Famiglie in alloggi in affitto: 48 
Popolazione residente – età < 14 anni: 146 Famiglie in alloggi di proprietà: 316 
Popolazione residente – età 15 – 24 anni: 94 Famiglie che occupano l'alloggio ad altro titolo: 43 
Popolazione residente – età 25 – 39 anni: 156 Stranieri e apolidi residenti in Italia – totale: 52 
Popolazione residente – età 40 – 59 anni: 232 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età 0 – 29 anni: 32 
Popolazione residente – età 60 – 74 anni: 142 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età 30 – 54 anni: 19 
Popolazione residente – età > 74 anni: 143 Stranieri e apolidi residenti in Italia – età > 54 anni: 1 
 

Coordinamento tecnico-scientifico: Prof. Ing. Pasquale Dal Sasso – Ing. Stefano Dal Sasso – Ing. Umberto Gallo 

 


