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8.11 Aree militari e impianti della Marina 

Militare 

La Marina Militare ha avuto da oltre un secolo un ruolo rilevante per l’assetto e lo sviluppo 

del territorio rappresentando una delle più importanti basi italiane nel Mediterraneo, con 

spazi e attività dislocate su tutto il territorio comunale. 

Il primo insediamento, ancora oggi esistente e in parte funzionante, è quello dell’Arsenale 

che si affaccia sul Mar Piccolo, attivo dal 1889. L’installazione dell’Arsenale a Taranto 

condizionò lo sviluppo della città attraverso una serie di opere collaterali prevalentemente 

a servizio del nuovo impianto Militare, tra cui l'ampliamento del canale navigabile per il 

collegamento del Mar Piccolo con il Mar Grande e la creazione della prima rete tramviaria 

di Taranto, attiva fino al 1950. All’interno dell’Arsenale si svolgevano tutte le attività legate 

alla costruzione e riparazione di navi della Marina italiana, attività che oggi sono in parte 

mutate o spostate in altri siti, rimanendo nell’Arsenale di Taranto solo la manutenzione di 

navi; tra le nuove attività insediate assumono grande rilievo quelle legate alla formazione 

del personale militare. 

Dagli anni 2000 la Marina Militare ha a Taranto un nuovo porto, costruito nel Mar Grande 

a sud del centro abitato, che occupa un’area di 60 ha e può ospitare fino a 4.000 addetti. 

Il territorio comunale ospita importanti insediamenti militari che assolvono a diverse 

funzioni e ruoli, tra i più significativi si citano: 

 Comando Marittimo Sud che assolve compiti nei settori amministrativo, territoriale, 

legale e di presidio, occupandosi altresì della difesa delle installazioni, protezione 

civile, antinfortunistica e tutela ambientale nei territori delle regioni di propria 

competenza: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Abruzzo, Lazio (escluso 

Roma) e Umbria (solo Terni). 

 Arsenale Militare Marittimo Taranto (Marinarsen Taranto), fa parte dell'area 

Tecnica-Industriale della Difesa (di cui rappresenta, con i quasi 2400 dipendenti 

civili, l'Ente anche numericamente più importante) e i suoi compiti consistono 

principalmente nell'assicurare il supporto e l'efficienza delle Unità Navali, secondo 

un programma annuale di soste lavori e di interventi che viene proposto dallo 

Stato Maggiore, concordato ed approvato dall'Ispettorato Navale Logistico, previo 

esame congiunto con lo stabilimento. 

 Scuola Sottufficiali Marina Militare Taranto, l’Istituto di Formazione provvede alla 

formazione di base dei Marescialli e del personale non direttivo tra cui gli allievi 
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dei Corsi Normale e Complementare Marescialli, i frequentatori del corso Sergenti, 

i Volontari in ferma prefissata annuale e quadriennale. 

 Direzione di Munizionamento Marina Militare che assolve compiti di 

mantenimento in efficienza del munizionamento, supporto logistico/operativo 

alle UU.NN. e Comandi/Enti dentro e fuori l’area di giurisdizione, difesa delle 

installazioni/depositi munizioni. 

 Direzione di Commissariato Marina Militare Taranto che svolge le funzioni 

tecniche, amministrative e logistiche inerenti all’organizzazione ed al 

funzionamento dei servizi relativi all’amministrazione delle competenze stipendiali 

ed accessorie del personale militare e civile della F.A all'acquisizione di viveri, 

vestiario, degli equipaggiamenti, al casermaggio, ai combustibili nonché materiali 

di supporto navale. 

 Direzione di Amministrazione Marina Militare che si occupa degli aspetti generali 

di contabilità finanziaria della Marina Militare. 

La Marina Militare è inoltre proprietaria del Castello Aragonese di Taranto e gestisce un 

Ospedale Militare situato all’interno dell’Arsenale, oltre che a diversi altri luoghi del 

territorio come poligoni di tiro, ex caserme, depositi di munizione e spiagge, alcuni dei 

quali non più strategici a fini militari e trasferiti al Demanio. 

Altre installazioni militari presenti nel territorio sono gestite dall’Aeronautica e si trovano 

nel II seno del Mar Piccolo: vicino al ponte Punta Penna Grossa è presente il SARAM, un 

centro di addestramento e sede operativa NATO; in prossimità dell’area naturalistica di 

Palude la Vela è presente un deposito di carburante. 
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