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8 DATI DI BASE 

Come previsto dal Manuale operativo predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile 

Nazionale, nel seguito DPC, la sezione del Piano relativa ai dati di base ha lo scopo di 

descrivere il territorio comunale attraverso le sue componenti territoriali, infrastrutturali, 

idrogeomorfologiche, climatiche, demografiche ed economiche. 

8.1 Inquadramento territoriale 

Taranto è un comune pugliese, capoluogo dell’omonima provincia, che si estende su una 

superficie territoriale di 249,86 km2, con una popolazione di 198.283 abitanti (al 

01/01/2018 – Istat); al secondo posto dopo Bari e al diciassettesimo a livello nazionale per 

numero di abitanti, Taranto è il comune con maggiore densità di popolazione della sua 

provincia, pari a 793,58 ab/km2. 

Conosciuta come Città dei due mari per la sua posizione geografica a cavallo del Mar 

Grande e del Mar Piccolo, la Città costituisce geograficamente l’imboccatura della Penisola 

Salentina. Sia la strategica posizione geografica che la specifica conformazione 

morfologica hanno fatto sì che il Porto di Taranto diventasse un’importante realtà 

commerciale ed industriale, oltre che sede di un arsenale della Marina Militare Italiana, 

nonché della maggiore stazione navale. 

Il Mar Grande è separato dal Mar Piccolo da un capo che lo chiude a golfo, orientato verso 

l'isola artificiale, che costituisce il nucleo originale della città, collegato al resto del 

territorio tramite il Ponte di Porta Napoli ed il Ponte Girevole. Capo San Vito, le Isole 

Cheradi di San Pietro e San Paolo e l’isola di San Nicolicchio, completamente inglobata nel 

polo siderurgico, formano un piccolo arcipelago che chiude perfettamente l'arco ideale 

creato dalla baia naturale del Mar Grande, separando così quest’ultimo dal Mar Ionio.  

Il Mar Piccolo è invece da considerarsi un mare interno e pertanto presenta problemi di 

ricambio idrico. I suoi due seni sono idealmente divisi dal Ponte Punta Penna Pizzone, che 

congiunge Punta Penna con Punta Pizzone: il primo seno ha la forma di un triangolo 

grossolano, i cui vertici meridionali sono rappresentati dall'apertura ad est sul secondo 

seno, e dall'apertura ad ovest sul Mar Grande tramite il canale naturale di Porta Napoli; il 

secondo seno ha invece la forma di un'ellisse, il cui asse maggiore misura quasi 5 km in 

direzione sud-ovest/nord-est. Nel primo seno, inoltre, sfocia il fiume Galeso. 
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Sia i venti che le maree, insieme alle sorgenti sottomarine con diversa salinità, 

condizionano l'andamento delle correnti di tipo superficiale e di tipo profondo tra il Mar 

Grande ed i due seni del Mar Piccolo. Nel Mar Grande e nella parte settentrionale di 

entrambi i seni del Mar Piccolo, sono localizzate alcune sorgenti sottomarine chiamate 

citri, che apportano acqua dolce non potabile mista ad acqua salmastra. 

La città di Taranto è situata in una zona pianeggiante a 15 metri sul livello del mare. 

Circondata da nord ovest fino ad est dall'altopiano delle Murge, si articola lungo tre 

penisole naturali ed un’isola artificiale, quest’ultima nucleo storico dell’abitato, formatasi 

durante la costruzione del fossato del Castello Aragonese.  

Il comune ha sei isole ammistrative incastonate tra i comuni di Martina Franca, Grottaglie, 

San Marzano, Lizzano, Fragagnano e Pulsano, per un’estensione complessiva di 45,99 km2 

corrispondenti al 18,4% del territorio comunale. 

Sotto il profilo amministrativo, nelle tabelle seguenti è riportato l’elenco dei comuni 

limitrofi a Taranto, rispettivamente confinanti (o di prima corona, cfr. Tabella 6) e di 

seconda corona (confinanti con la prima corona, cfr. Tabella 7), ordinati per distanza 

crescente calcolata in linea d’aria dal centro urbano; il dato relativo alla popolazione fa 

riferimento al 01/01/2018, fonte ISTAT: 

COMUNI CONFINANTI (O DI PRIMA CORONA) 

Comune Distanza (km) Popolazione 

LEPORANO 8,8 8.085 

PULSANO 10,6 11.504 

FAGGIANO 12,4 3.499 

SAN GIORGIO IONICO 12,5 15.101 

ROCCAFORZATA 12,9 1.819 

CAROSINO 14,4 7.028 

MONTEPARANO 15,1 2.379 

MONTEIASI 15,2 5.580 

STATTE 17,0 13.808 

LIZZANO 17,8 9.990 

MONTEMESOLA 18,4 3.839 

FRAGAGNANO 19,7 5.232 

GROTTAGLIE 21,3 31.890 

MASSAFRA 21,8 32.861 

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 22,9 9.228 
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VILLA CASTELLI (BR) 27,2 9.269 

MARTINA FRANCA 32,8 48.786 

Tabella 6. Comuni confinanti (o di prima corona). 

COMUNI DI SECONDA CORONA 

Comune Distanza (km) Popolazione 

CRISPIANO 20,4 13.693 

TORRICELLA 23,0 4.183 

PALAGIANO 24,8 16.105 

SAVA 27,0 16.076 

MOTTOLA 29,5 15.842 

FRANCAVILLA FONTANA (BR) 31,8 36.358 

CEGLIE MESSAPICA (BR) 34,3 19.833 

LOCOROTONDO (BA) 38,3 14.190 

CISTERNINO (BR) 39,6 11.553 

ALBEROBELLO (BA) 41,0 10.725 

OSTUNI (BR) 44,7 31.197 

Tabella 7. Comuni di seconda corona. 

Nella Figura 1 è riportata la Tavola 01. Inquadramento territoriale di Taranto. 

 

 

Figura 1. Tavola 01. Inquadramento territoriale (scala 1:25.000).  
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