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Con riferimento alla situazione demografica, fotografata  al  Dicembre 2013, la popolazione 

della Puglia conta 4.090.266 abitanti a fronte di un territorio complessivo di 19.345 Kmq. 

Di quest’ultimo la Capitanata (olim Daunia), corrispondente alla provincia di Foggia, detiene 

una  superficie di  7.007 kmq, pari al  36,22%  dell’ intero territorio regionale, a fronte di una 

popolazione di 633.839 abitanti, corrispondente ad una densità abitativa di 90,46 Ab/Kmq.  

Quindi, se si scorpora dall’intera popolazione pugliese quella della Capitanata si ottiene 

una popolazione residua di 3.456.427, pari a 5,45 volte quella dauna, corrispondente ad 

una densità abitativa di 280,14 Ab/Kmq, pari a 3,10 volte quella dalla Capitanata .  

Questo elevato rapporto di popolazione tra il resto della Puglia, a sud del fiume Ofanto,  e 

la Capitanata si traduce, purtroppo, in un corrispondente rapporto di rappresentanza nel 

Consiglio Regionale pugliese. infatti, oggi, la Capitanata ha n. 7 Consiglieri regionali sul 

totale di 50, pari ad una rappresentanza di appena il 14% (7/ 50) a fronte di un territorio 

amministrato pari al 36,22% dell’intero territorio regionale, dotato di una capillare ed estesa 

rete viaria ed afflitto (gravato), tra l’altro, da pesanti problemi idro-geologici.  

Questa esigua rappresentanza regionale, inversamente proporzionale al territorio in 

gestione, al di là della capacità contrattuale degli stessi rappresentanti dauni non 

consentirà mai di difendere adeguatamente gli interessi della Capitanata nei confronti delle 

altre aree della Puglia, situazione ampiamente dimostrato da 45 anni di vita regionale, a 

trazione sia di destra che di sinistra.  

Se invece si confronta la densità della  

Capitanata, di 90,46 Ab/kmq, a quella 

 della  regione   Molise,  alla  quale  si  

chiede il passaggio, che risulta essere  

essere  di  70,92  Ab/kmq, a  fronte  di 

 una  popolazione di  314.725  abitanti 

 distribuiti  su  di un  territorio di  4.438 

kmq,   ci   si   accorge   della   enorme  

prossimità  dei  due  valori,  cosa  che  

renderebbe la  rappresentanza  regio- 

nale delle due comunità, qualora fuse 

 in un’unica entità regionale, molto più 

 omogenea  e  proporzionata  sia  alle  

rispettive popolazioni  che alle rispetti- 

ve estensioni territoriali. 
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del suddetto passaggio sta la proposta sul riordino territoriale presentata, nel marzo del 

2013, dalla Società Geografica Italiana al Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, 

che prevede la suddivisione del territorio nazionale in 36 dipartimenti regionali, in 

sostituzione delle  attuali province e regioni, individuati in base a criteri di omogeneità 

afferenti sia le radici storiche che i fondamentali economici,. 

In essa, appunto, la provincia di Foggia è stata aggregata a quella di Campobasso, a 

riprova della fondatezza delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta di referendum 

per il passaggio della Capitanata dalla regione Puglia a quella del Molise. 


