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AVVERTENZA 

Il presente “dossier” e articolato in due parti essenziali. 

La prima, dedicata al profilo statistico del Comune e in relazione al contesto provinciale e nazionale. 

La seconda, anticipa una ipotesi di Schema di assetto del territorio comunale ai fini dell’ascolto e della partecipazione 

del pubblico.  
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I. EVIDENZE TERRITORIALI E AMBIENTALI DEGLI INDICATORI SOCIO ECONOMICI 

Per gli Aspetti demografici e le Condizioni abitative e insediamenti (schede 1 e 2), i dati raccolti sono di fonte ISTAT, 

desunti dai censimenti degli anni 1991, 2001 e 2011 su base comunale, per l’anno 2011 i dati comunali sono 

confrontati con i valori regionali e nazionali. 

In dettaglio la popolazione residente nel comune di Taranto mostra un limitato decremento, dato misurato dalla 

variazione intercensuaria annua (valore max nel 2001 -1,4), la variazione del 2011 -0,1 valore in linea con quelli 

regionali e nazionali. 

I valori sull’incidenza superficie centri e nuclei abitati, ossia la percentuale del territorio censita come centri e nuclei 

abitati, è invariata nei censimenti; si attesta al 17%, percentuale significativa se confrontata con il dato del 2011 

regionale al 4,5% e nazionale al 6,4%.  

I dati descrivono la popolazione comunale molto accentrata infatti nel 2011 solo lo 0,5% della popolazione risiede nei 

nuclei e in case sparse, percentuale significativamente inferiore, nello stesso anno, al valore regionale che è del 5% e 

al nazionale del 9%.  

Significativi sono i valori di densità demografica che negli anni rimane stabile intorno agli 800 ab/kmq, nel 2011 tale 

densità risulta circa 4 volte superiore al dato regionale e nazionale.  

 

I dati sulle Condizioni abitative e insediamenti registrano valori in aumento per quanto riguarda i metri quadri per 

occupante nelle abitazioni occupate che da 27,6 mq ad abitante del 1991 diventa 40,1 mq ad abitante nel 2011, nello 

stesso anno il valore comunale è in linea con quello regionale e nazionale. 

La crescita di dotazione per abitante si accompagna al sottoutilizzo delle abitazioni che aumenta negli anni passa dal 

14,8 del 1991 al 30,9 del 2011, il valore comunale rilevato nel 2011 è in linea con il valori di confronto regionali e 

nazionali. 

In linea nel 2011 con i valori regionali e nazionali è il numero comunale delle abitazioni in proprietà, cresciuto 

progressivamente negli anni, che si attesta al 72,4. 

La concentrazione della popolazione tarantina nei centri abitati è descritta anche dalla potenzialità d’uso abitativo nei 

centri abitati (abitazioni a disposizione) che è bassa e stabile negli anni; nel 2011 l'indice misura 13,5, valore inferiore 

al dato regionale che è 22,8 e a quello nazionale 20,9; inversa è la situazione per l'indicatore potenzialità d’uso 

abitativo nei nuclei e nelle case sparse, nel 2011 nel comune l'indice è 40, valore più alto di quello nazionale al 37,5 e 

inferiore a quello regionale al 56,3. 

L'accentramento nei centri abitati è accompagnato dall'abbandono dei centri storici, l'indicatore consistenza delle 

abitazioni storiche occupate misura tale fenomeno. Nel comune l'indicatore misura 4,9 nel 1991 e si riduce a 2,5 nel 

2011. Nell'anno 2011 l'occupazione delle case storiche nell'area tarantina è largamente inferiore al dato regionale pari 

a 7,2 e a quello nazionale pari a 10,2.  

L'abbandono dei centri storici non è seguito da un sostenuto indice di espansione edilizia nei centri e nei nuclei abitati, 

esso non cresce in modo significativo negli anni censuari e misura nel 2011 4,3, nello stesso anno il dato comunale è 

più basso di quello regionale al 6,1 e di quello nazionale al 7,8.  

 

Nella scheda Indicatori ambientali della Puglia/ARPA Puglia (scheda 3) sono presentati gli indicatori utilizzati dall’ARPA 

Puglia per la pubblicazione della Relazione sullo Stato dell'Ambiente, tali indicatori, in formato digitale, sono resi 

disponibili sul portale web dell'ARPA. Essi sono aggregati nei gruppi seguenti: l'Uso delle risorse, le Pressioni e rischio, 

le Matrici ambientali, l'Ambiente e salute e la Sostenibilità ambientale.   

Più significativi, per la Formazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) al Piano Urbanistico Generale 

(PUG) del Comune di Taranto, sono alcuni degli indicatori contenuti nell’aggregato Matrici ambientali e precisamente 

le tematiche del Suolo/Consumo di suolo e della Natura e biodiversità/Zone protette. 

Per la tematica Suolo/Consumo di suolo, descritta da due indicatori % Suolo consumato/totale area comunale e Stima 

delle superficie consumata in ha, l’ARPA confronta i dati di quattro comuni Foggia, Bari, Taranto e Brindisi. Il trend 

descritto ad intervalli dal 1989 al 2004/2005, mostra la crescita per entrambi gli indicatori per i comuni di Foggia, Bari 

e Taranto, solo il comune di Brindisi registra la diminuzione della superficie consumata nel periodo 1996/1997.  
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Il comune di Taranto nel 2004/2005 ha valore massimo di superficie consumata (ha 4.940) che rappresenta tuttavia in 

% il secondo posto (23,6) con un significativo distacco dal primo posto assegnato a Bari (37,7). 

Per la Natura e biodiversità/Zone protette nella scheda sono elencate:  

– le zone speciali di conservazione (ZSC) presenti in Puglia, siti della rete Natura 2000, nessuna presente nella 

provincia di Taranto;  

– le zone protette ai sensi della legge 394/91 e della legge 979/82 presenti in Puglia, ricadono nella provincia di 

Taranto due Riserve naturali le Murge Orientali e la Stornara, per un totale di circa 2.300 ettari;  

– le aree protette ai sensi della Legge Regionale 19/97, di queste  ricadono nella provincia di Taranto due aree, 

Bosco delle Pianelle e Palude la Vela che ricoprono circa 1.260 ettari. Interessano altre province oltre quella 

di Taranto altre due aree: la Terra delle Gavine (Taranto e Brindisi), la Riserva del Litorale Tarantino orientale 

(Taranto e Lecce).  

 

Nella scheda sulla Situazione ambientale/Lega Ambiente (scheda 4) sono riportate le classifiche negli anni 2012, 2015 

e 2018 dei comuni capoluogo di provincia della Regione Puglia desunte dai Rapporti su Ecosistema Urbano di Lega 

Ambiente.  

Le classifiche derivano dai punteggi, in centesimi, assegnati sulla base dei risultati qualitativi ottenuti per gli indicatori 

considerati che coprono sei principali aree tematiche: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. I 

capoluoghi presi in considerazione sono 104. 

In dettaglio le città della regione Puglia nel 2015 risultano distribuite in graduatoria dalla posizione 37 (Brindisi) alla 

posizione 89 (Lecce) e mostravano una certa diversificazione di punteggio. Viceversa nel 2018 gli stessi capoluoghi 

nella graduatoria si addensano dalla posizione 63 (Lecce) alla posizione 82 (Taranto), la riduzione dell’intervallo segna 

il peggioramento dell’ecosistema urbano per alcuni di essi, per Taranto negli anni viene confermata la posizione 82. 

 

Dalla scheda Economia e sviluppo locale (scheda 5) si evidenzia come si caratterizza il Sistema Locale del Lavoro (SLL). 

Come è noto i sistemi locali del lavoro rappresentano una griglia territoriale i cui confini, indipendentemente 

dall’articolazione amministrativa del territorio, sono definiti utilizzando i flussi degli spostamenti giornalieri 

casa/lavoro (pendolarismo) rilevati in occasione dei Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni. Poiché 

ogni sistema locale è l’“area” in cui la popolazione risiede e lavora e dove quindi esercita la maggior parte delle 

relazioni sociali ed economiche, gli spostamenti casa/lavoro disegnano l'area delle relazioni esistenti sul territorio. 

L’area del SLL è così composta: 

– 17 comuni della provincia di Taranto sono Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, 

Lizzano, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San 

Marzano di San Giuseppe, Statte, Taranto;  

– 1 comune della provincia di Brindisi Villa Castelli. 

– Nel 2018 l’area interessata dal SLL comprende 383.088 unità di popolazione residente che equivale al 65% sul 

totale popolazione provinciale. 

 

La Vivibilità delle Provincie Italiane (scheda 6) riporta i dati pubblicati dal Il Sole 24 Ore negli anni 2012, 2015 e 2017, i 

rapporti del Sole 24 Ore misurano la vivibilità delle 107 (nel 2012) e 110 (nel 2015/17) provincie italiane attraverso 

una serie di dati statistici. 

La classifica delle provincie, nella scheda sono state enucleate quelle pugliesi, è determinata dalla valutazione degli 

indicatori statistici, riassunti nei seguenti aggregati: ricchezza e consumi, lavoro e innovazione, ambiente e servizi, 

demografia e società, giustizia e sicurezza e cultura e tempo libero.  

Le provincie pugliesi si posizionano tutte nella parte bassa della classifica, in particolare la posizione della provincia di 

Taranto negli anni è pressoché invariata (posizione 107).   

 

La Vulnerabilità materiale e sociale (scheda 7) i dati statistici misurano quanta popolazione vive in condizioni di 

incertezza, suscettibile di trasformarsi in vero e proprio disagio economico e sociale. Attraverso una serie di indicatori 

l'Istat stima per ciascun territorio la sua vulnerabilità, a partire dalle caratteristiche di chi ci abita. 

http://ottomilacensus.istat.it/fileadmin/download/Indice_di_vulnerabilit%C3%A0_sociale_e_materiale.pdf
http://ottomilacensus.istat.it/fileadmin/download/Indice_di_vulnerabilit%C3%A0_sociale_e_materiale.pdf


Contributo alla Formazione del DPP al PUG del Comune di Taranto  
 

 
PROF. ARCH. FRANCESCO KARRER 
ARCH. MASSIMO PADRONE (COLL.) 

7 

L'Indice di vulnerabilità sociale e materiale più è alto, maggiore è il rischio di disagio e vulnerabilità in quella zona. Se 

inferiore a 97 il territorio ha un basso indice di vulnerabilità, tra 97 e 98 il rischio è medio-basso, tra 98 e 99 rischio 

medio, tra 99 e 103 rischio medio-alto, sopra 103 rischio alto. Questo indice è rappresentativo perché condensa in 

un’unica misura diversi indizi che segnalano possibili situazioni di sofferenza. Ad esempio, la presenza di genitori single 

con figli, di giovani che non studiano e non lavorano, di famiglie numerose e in abitazioni sovraffolate, di anziani soli, 

di persone senza titolo di studio. 

Il comune di Taranto mantiene negli anni l’indice intorno al valore 100, nel 2011 tale valore è analogo a quello della 

regione e di poco superiore a quello nazionale (99,3). 

Tuttavia analizzando la posizione in graduatoria del comune di Taranto essa segna un percorso di miglioramento, 

infatti Taranto passa dalla posizione n. 1410 del 1991, alla posizione n. 1242 del 2001 fino a salire in graduatoria alla 

posizione n. 730 del 2011. 

 

Per l’analisi del Territorio e mobilità (scheda 8) i dati raccolti sono di fonte ISTAT, desunti dai censimenti degli anni 

1991, 2001 e 2011, lo studio dei motivi degli spostamenti quotidiani (anno 2011) si basa su dati provinciali e per la 

provincia di Taranto su dati disaggregati per comune. 

Analizzando gli spostamenti si rileva che cresce la mobilità giornaliera per studio o lavoro; nel 2011 nel comune misura 

51,2, valore in linea con quello regionale, sensibilmente più basso di quello nazionale che raggiunge il 61,4. Invece 

grandi differenze si registrano per la mobilità fuori dal comune per studio e lavoro; per il comune il dato negli anni è 

stabile misura circa 3,0, per il 2011 tale valore è sensibilmente inferiore a quello regionale di 14,6 e a quello nazionale 

di 24,2.  

Passando agli spostamenti per natura (occupazionale e studentesca) le differenze che si registrano con la regione e la 

nazione sono importanti, in dettaglio per il 2011 la mobilità occupazionale nel comune è 9,9, a livello regionale è 48,7 

e a livello nazionale è 85,7, la mobilità studentesca nel comune è 2,7 a livello regionale è 24,8 e a livello nazionale è 

35,2.  

La ripartizione degli spostamenti ci mostra il 40% spostamenti per studio e il 60% spostamenti per lavoro, tali 

percentuali sono omogenee per tutti i livelli territoriali.  

Dal punto di vista quantitativo gli spostamenti della provincia di Taranto sono in valore assoluto 243.158, che 

rappresentano in 14% di quelli regionali, i comuni che contribuiscono alla somma degli spostamenti con valori in 

percentuale superiori al 4% sono, oltre a Taranto, 5; precisamente: Ginosa (4,2%), Grottaglie (5,7%), Manduria (4,9%), 

Martina Franca (8,7%) e Massafra (5,8%).  

 

La Dotazione infrastrutturale (scheda 9) è presentata mediante il confronto tra gli indici di dotazione infrastrutturale, 

su base provinciale, dati tratti da Rapporto Unioncamere 2005/2006 e Banca dati di Unioncamere Emilia Romagna 

2012. Gli indici di dettaglio sono riconducibili a tre aggregati: infrastrutture di trasporto (al netto dei porti), indice di 

dotazione infrastrutture economiche, indice di dotazione infrastrutture sociali. 

La provincia di Taranto, nel confronto tra anni, si trova nella situazione seguente: 

– l’indice infrastrutture di trasporto ha un saldo positivo di circa 15 punti, accompagnata in terreno positivo da 

Bari e da Lecce; 

– l’indice di dotazione infrastrutture economiche ha un saldo negativo di -6 punti, unica provincia pugliese con 

valore negativo; 

– l’indice di dotazione infrastrutture sociali ha un saldo positivo di soli 2,4 punti, valore più basso tra le 

provincie pugliesi.  

 

La scheda Linee guida del Piano Strategico di Taranto (scheda 10) mostra l'elenco dei  progetti che costituiscono la 

base dati condivisa con geolocalizzazione consultabili via web nella piattaforma GIS messa a disposizione dall'Agenzia 

Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET).   

Brevemente è anche trattata l'attività della dott.ssa geol. Vera Corbelli, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, nominata Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 

bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (DPCM 8 Luglio 2014). Dalla relazione sintetica del 
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Commissario, del febbraio 2018, è stata estratta la tabella che mostra il quadro generale dei progetti per i quali il 

Commissario ha svolto le sue attività, tali progetti sono parte integrante della piattaforma GIS di ASSET. 
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II. SCHEDE STATISTICHE 

 

1. ASPETTI DEMOGRAFICI 

1.1. Dinamica demografica e territorio  

Dati comunali  

 

 
 

Dati al 2011  

 
 

 
Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/ 

 

Indicatori - Dinamica demografica e territorio 

Popolazione residente 
Algoritmo  
Valore assoluto della popolazione residente 
Guida alla lettura 
La popolazione residente è l’ammontare delle persone aventi dimora abituale nel territorio considerato. Il dato fa 
riferimento ad una certa data, nello specifico quella del Censimento. Sono considerate nel conto anche le persone 

http://ottomilacensus.istat.it/
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assenti alla data di riferimento perché temporaneamente presenti in altro comune italiano o all’estero. La popolazione 
residente rilevata con il Censimento costituisce la popolazione legale alla quale fanno riferimento numerose 
disposizioni legislative. La popolazione legale rappresenta la base per determinare, ad esempio, il numero dei posti 
letto negli ospedali, delle farmacie, delle scuole per grado di istruzione e dei rappresentanti politici all'interno delle 
diverse istituzioni. 

Variazione intercensuaria annua 
Algoritmo 
Media geometrica della variazione intercensuaria annua 
Guida alla lettura 
L’indicatore misura la variazione media annua fra due censimenti consecutivi del dato di popolazione residente. Il 
valore indica quanto è cresciuta o diminuita mediamente ogni anno, in percentuale, la popolazione di riferimento. 

Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni 
Algoritmo 
Media geometrica della variazione intercensuaria annua della popolazione con meno di 15 anni 
Guida alla lettura  
L’indicatore misura la variazione media annua fra due censimenti consecutivi del dato di popolazione residente con 
età inferiore ai 15 anni. Il valore indica quanto è cresciuta o diminuita mediamente ogni anno, in percentuale, la 
popolazione di riferimento. 

Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre 
Algoritmo 
Media geometrica della variazione intercensuaria annua della popolazione con 15 anni ed oltre. 
Guida alla lettura 
L’indicatore misura la variazione media annua fra due censimenti consecutivi del dato di popolazione residente con 
età di 15 anni e oltre. Il valore indica quanto è cresciuta o diminuita mediamente ogni anno, in percentuale, la 
popolazione di riferimento. 

Incidenza superficie centri e nuclei abitati 
Algoritmo 
Rapporto percentuale fra la superficie dei centri e dei nuclei abitati e il totale della superficie (kmq) 
Guida alla lettura  
L’indicatore misura quanta parte della superficie del comune è utilizzata per insediamenti abitativi aggregati, ovvero 
per le località definite come centri e nuclei abitati. Il rapporto fra gli indicatori “densità in kmq” e “incidenza della 
superficie di centri e nuclei” è una misura della densità abitativa dei centri e nuclei abitati. 

Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse  
Algoritmo 
Rapporto percentuale fra la popolazione residente nei nuclei abitati e nelle case sparse e il totale della popolazione 
residente 
Guida alla lettura 
L’indicatore misura la percentuale di popolazione residente che vive in località definite come nuclei abitati e case 
sparse. Esso fornisce una misura della distribuzione - ovvero della concentrazione o dispersione - della popolazione sul 
territorio; in particolare mostra la rilevanza che, in un determinato territorio, assume il modello residenziale di tipo 
decentrato (con le possibili ricadute in termini di localizzazione dei servizi sanitari, scolastici, commerciali) rispetto a 
un modello residenziale concentrato, tipico dei centri abitati. Il suo complemento a 100 fornisce il rapporto 
percentuale tra la popolazione residente nei centri abitati e il totale della popolazione residente nel territorio 
considerato. 

Densità demografica 
Algoritmo  
Rapporto tra la popolazione residente dell'area e la superficie dell'area (kmq) 
Guida alla lettura 
L’indicatore misura il livello di concentrazione o dispersione della popolazione sul territorio comunale. La sua 
interpretazione richiede alcune precauzioni: un comune con una forte concentrazione della popolazione urbana e un 
territorio molto vasto potrebbe, ad esempio, presentare la stessa densità demografica di un altro comune che invece 
è caratterizzato da una residenzialità dispersa sull’intero territorio. Per superare, almeno parzialmente, questi limiti 
l’indicatore va utilizzato insieme all’indicatore dell’incidenza della superficie di centri e nuclei abitati. 
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1.2. Struttura della popolazione  

Dati comunali  

 

 
Dati al 2011  

 

 

Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/ 

 

Indicatori - Struttura della popolazione 

Rapporto di mascolinità 
Algoritmo  
Rapporto percentuale tra la popolazione maschile e quella femminile 
Guida alla lettura 
Questo rapporto indica quanti maschi ci sono ogni cento femmine. È uguale a 100 nell'ipotesi di equilibrio tra i due 
sessi; valori superiori a 100 indicano la prevalenza del sesso maschile, mentre valori inferiori a 100 la prevalenza del 
sesso femminile. 

Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni 
Algoritmo  
Rapporto percentuale della popolazione con meno di 6 anni e il totale della popolazione residente 
Guida alla lettura 
L’indicatore misura l’intensità di bambini in età prescolare ogni cento residenti. Il livello dell’indicatore fornisce una 
misura della domanda implicita di servizi collegati a questa fascia di popolazione. 

http://ottomilacensus.istat.it/
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Incidenza popolazione residente di 75 anni e più 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione con 75 anni e più e il totale della popolazione residente 
Guida alla lettura 
L’indicatore misura l’intensità di anziani con almeno 75 anni ogni cento residenti. Si tratta di uno dei possibili 
indicatori demografici (vedi anche Indice di dipendenza anziani ed Indice di vecchiaia) adatto a misurare il livello di 
invecchiamento di una popolazione. Il suo valore fornisce una misura della domanda implicita di servizi collegati a 
questa fascia di popolazione. 

Indice di dipendenza anziani 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione con 65 anni e più e la popolazione in età da 15 a 64 anni 
Guida alla lettura 
Considerando la convenzionale ripartizione della popolazione in tre categorie: le età pre-lavorative (da 0 a 14 anni), le 
età lavorative (da 15 a 64 anni) e le età post lavorative (65 anni e oltre) l’indice di dipendenza anziani rappresenta il 
numero di individui con almeno 65 anni che per motivi di età si suppone non lavorino più rispetto a cento individui in 
età lavorativa (15-64 anni). Più il valore dell’indice è alto, più la popolazione in età post-lavorativa dipende da quella in 
età lavorativa.  

Indice di dipendenza giovani 
Algoritmo  
Rapporto percentuale tra la popolazione in età fino a 14 anni e la popolazione in età da 15 a 64 anni 
Guida alla lettura 
Considerando la convenzionale ripartizione della popolazione in tre categorie: le età pre-lavorative (da 0 a 14 anni), le 
età lavorative (da 15 a 64 anni) e le età post lavorative (65 anni e oltre) l’indice di dipendenza giovani rappresenta il 
numero di individui con meno di 15 anni che, essendo ancora in età non lavorativa, dipendono da cento individui in 
età lavorativa (15-64 anni). Più il valore dell’indice è alto, più la popolazione in età pre-lavorativa dipende da quella in 
età lavorativa. 

Indice di vecchiaia 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione con 65 anni e più e la popolazione in età fino a 14 anni 
Guida alla lettura  
L’indice di vecchiaia è definito come il rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana (65 anni e più) e la 
popolazione in età giovane (da 0 a 14 anni). L’indicatore misura quindi quante persone anziane (65 anni e più) ci sono 
ogni cento giovani (fino a 14 anni). Si tratta di uno dei possibili indicatori demografici adatto a misurare il livello di 
invecchiamento di una popolazione (vedi anche Indice di dipendenza anziani ed Incidenza popolazione residente di 75 
anni e più) . 

Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione separata legalmente e divorziata e la popolazione residente di 18 anni e più 
Guida alla lettura 
L’indicatore misura quante sono le persone separate legalmente o divorziate ogni cento persone residenti che hanno 
raggiunto la maggiore età. 

1.3. Struttura familiare 

Dati comunali  

 
Dati al 2011 
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Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/ 

 

Indicatori - Struttura familiare 

Ampiezza media delle famiglie 
Algoritmo 
Rapporto tra la popolazione residente in famiglia e il numero delle famiglie 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta il numero medio di componenti delle famiglie. È utilizzato nelle analisi storiche per 
identificare le linee di tendenza dell’evoluzione socio-demografica della popolazione nella sua organizzazione in unità 
familiari.  

Incidenza famiglie senza nuclei 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra le famiglie senza nuclei e il totale delle famiglie 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta l’incidenza percentuale, sul totale delle famiglie, di quelle costituite da componenti singoli, 
soli o in coabitazione (p.e. singles, stranieri che condividono la stessa abitazione, etc..), o da persone legate da vincolo 
di parentela, affinità,… ma che non costituiscono un nucleo (es: fratelli/sorelle o nonni e nipoti che vivono insieme). 
L’indicatore fornisce una misura della trasformazione delle forme di coabitazione che hanno interessato le famiglie 
negli ultimi decenni, resa possibile dalla fondamentale distinzione fra famiglia (coabitazione di persone con un legame 
di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivo) e nucleo familiare (persone coabitanti legate dal 
vincolo di coppia e/o rapporto genitore-figlio ) introdotta nel censimento del 1981. 

Incidenza famiglie con due o più nuclei 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra le famiglie con due o più nuclei e il totale delle famiglie 
Guida alla lettura 
L’indicatore fornisce una misura della presenza sul territorio di tipologie familiari composte da nuclei di più 
generazioni (es: genitori e figli sposati) che convivono insieme per diversi motivi (p.e. potenziali difficoltà di creazione 
di un nucleo familiare indipendente per difficoltà economiche o per carenza di alloggi; coincidenza tra unità domestica 
ed economica; assistenza ai genitori anziani non autosufficienti). 

2. CONDIZIONI ABITATIVE E INSEDIAMENTI 

2.1. Condizioni abitative  

Dati comunali  

http://ottomilacensus.istat.it/
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Dati al 2011 

 
Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/ 

 

Indicatori - Condizioni abitative 
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate  
Algoritmo  
Rapporto tra la superficie complessiva delle abitazioni occupate (mq) e il numero totale degli occupanti delle 
abitazioni occupate 
Guida alla lettura  
L’indicatore rappresenta la superficie media di spazio (misurata in mq) in un’abitazione occupata a disposizione di 
ciascun occupante della abitazione. 
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni  
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate con più di 80 mq e 1 occupante o con più di 100 mq e meno di 3 
occupanti o con più di 120 mq e meno di 4 occupanti e il totale delle abitazioni occupate 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale di abitazioni al di sopra di una certa dimensione (per classi di mq e a 
partire da oltre 80 mq ) e con un determinato numero di occupanti (da 1 a 3) rispetto al totale delle abitazioni 
occupate. Misura il grado di sottoutilizzo delle abitazioni occupate ponderate per dimensione (in mq) e numero di 
occupanti. 
Indice di affollamento delle abitazioni  
Algoritmo  
Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate con meno di 40 mq e oltre 4 occupanti o con 40-59 mq e oltre 5 
occupanti o con 60-79 mq e oltre 6 occupanti e il totale delle abitazioni occupate 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale di abitazioni al di sotto di una certa dimensione (per classi di mq e non 
superiori a 80 mq ) e con un determinato numero di occupanti (per raggruppamento e a partire da oltre 4) rispetto al 
totale delle abitazioni occupate. Misura il grado di affollamento delle abitazioni occupate ponderate per dimensione 
(in mq) e numero di occupanti. 
Mobilità residenziale  
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che ha cambiato dimora abituale nell'ultimo anno e il totale della 
popolazione residente 
Guida alla lettura 

http://ottomilacensus.istat.it/
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L’indicatore rappresenta la quota percentuale della popolazione residente che ha cambiato dimora abituale 
nell’ultimo anno, sia per trasferimento all’interno del territorio di residenza sia per provenienza da altro comune, 
rispetto al totale della popolazione residente. Misura il grado di mobilità della popolazione residente. 

2.2. Patrimonio abitativo 

Dati comunali  

 

 
Dati al 2011 

 

 
Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/ 

 

Indicatori - Patrimonio abitativo 

Incidenza delle abitazioni in proprietà  
Algoritmo 

http://ottomilacensus.istat.it/
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Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate di proprietà e il totale delle abitazioni occupate 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale delle abitazioni occupate a titolo di proprietà da persone residenti nelle 
stesse, anche se temporaneamente assenti alla data del censimento, sul totale delle abitazioni occupate da residenti. 
Attraverso la misura dell’incidenza del titolo di possesso dell’abitazione, si ricava un’indicazione indiretta del 
benessere socio economico della popolazione. 

Superficie media delle abitazioni occupate 
Algoritmo  
Rapporto tra la superficie complessiva delle abitazioni occupate (mq) e il totale delle abitazioni occupate 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la dimensione media, misurata in mq, delle abitazioni occupate da persone residenti alla data 
del censimento. Un valore più elevato dell’indicatore denota una maggiore disponibilità di superficie per le persone 
residenti. 

Potenzialità d'uso degli edifici 
Algoritmo  
Rapporto percentuale tra gli edifici non utilizzati e il totale degli edifici 
Guida alla lettura 
Un edificio può essere non utilizzato in quanto non ancora adatto, nemmeno parzialmente, per essere impiegato a fini 
abitativi e/o per la produzione di beni o servizi, oppure perché in costruzione, oppure può risultare non più adatto 
perché cadente, in rovina o in condizione analoga. 

Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati 
Algoritmo  
Rapporto percentuale tra le abitazioni non occupate nei centri abitati e il totale delle abitazioni nei centri abitati 
Guida alla lettura  
L’indicatore rappresenta la quota percentuale delle abitazioni non occupate (da persone dimoranti abitualmente) nei 
centri abitati rispetto al totale delle abitazioni nei centri abitati. Fornisce una misura dell’incidenza di abitazioni 
potenzialmente a disposizione per fini abitativi nei centri abitati. 

Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse  
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra le abitazioni non occupate nei nuclei e case sparse e il totale delle abitazioni nei nuclei e 
case sparse 
Guida alla lettura  
L’indicatore rappresenta la quota percentuale delle abitazioni non occupate (da persone dimoranti abitualmente) nei 
nuclei abitati e nelle case sparse rispetto al totale delle abitazioni nelle località abitate della stessa tipologia. Fornisce 
una misura dell’incidenza della disponibilità di abitazioni potenzialmente a disposizione per fini abitativi nei nuclei 
abitati e nelle case sparse. 

Età media del patrimonio abitativo recente 
Algoritmo  
Media aritmetica delle età delle abitazioni costruite dopo il 1962  
Guida alla lettura 
Per età si intende la differenza tra l’anno di censimento e l’anno di costruzione della abitazione, fatto coincidere con il 
valore centrale della classe d’epoca (variabile rilevata al censimento) successiva al 1962. 

Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione 
Algoritmo 
Media aritmetica dei singoli rapporti percentuali tra il numero delle abitazioni occupate fornite di a) servizi di acqua 
potabile interna, b) gabinetto interno, c) vasca o doccia e acqua calda ed il totale delle abitazioni occupate 
Guida alla lettura  
L’indicatore fornisce una misura sintetica sulla dotazione dei principali servizi del patrimonio abitativo occupato. Fatta 
pari a 100 la condizione di presenza contemporanea in tutte le abitazioni dei servizi considerati, il valore ottenuto, 
misura la distanza dal valore ottimale. 

Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione  
Algoritmo  
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Rapporto percentuale tra gli edifici residenziali utilizzati in stato ottimo e buono e il totale degli edifici residenziali  
Guida alla lettura  
L’indicatore rappresenta la quota percentuale degli edifici residenziali utilizzati e che sono valutati, con riferimento 
alle condizioni fisiche sia interne che esterne, in stato “ottimo o buono” di conservazione. Misura, attraverso la quota 
di migliore conservazione, la qualità del patrimonio edilizio utilizzato a fini abitativi. 

Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione  
Algoritmo  
Rapporto percentuale tra gli edifici residenziali utilizzati in stato pessimo e il totale degli edifici residenziali 
Guida alla lettura  
L’indicatore rappresenta la quota percentuale degli edifici residenziali utilizzati e che sono valutati, con riferimento 
alle condizioni fisiche sia interne che esterne, in “pessimo” stato di conservazione. Misura, attraverso la quota di 
peggiore conservazione, una domanda implicita di intervento per un utilizzato a fini abitativi. 

Consistenza delle abitazioni storiche occupate 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate costruite prima del 1919 e il totale delle abitazioni occupate 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta l’incidenza delle abitazioni occupate considerate storiche, ovvero costruite prima del 1919, 
rispetto al totale delle abitazioni occupate da residenti. 

Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati 
Algoritmo  
Rapporto percentuale tra il numero delle abitazioni nei centri e nei nuclei abitati costruite nell'ultimo decennio ed il 
totale della abitazioni nei centri e nei nuclei  
Guida alla lettura  
L’indicatore calcola la quantità, in termini percentuali, di abitazioni costruite nell'ultimo decennio, rispetto alla data 
censuaria, nei centri e nuclei abitati. Viene utilizzato per misurare il grado di espansione degli insediamenti abitativi in 
questa tipologia di località. 
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3. INDICATORI AMBIENTALI DELLA PUGLIA/ARPA Puglia 

L' Agenzia Regionale Strategica per lo sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ARPA) pubblica la Relazione sullo Stato 

dell'Ambiente, l’ambiente è descritto attraverso una serie di Indicatori, scelti come strumento per la rappresentazione 

sintetica delle dinamiche ambientali in rapporto alle attività umane ed ai fattori naturali.  Gli indicatori ambientali, in 

formato digitale, sono resi disponibili sul portale web dell'ARPA. 

Tali indicatori sono aggregati nei gruppi seguenti: l'Uso delle risorse, le Pressioni e rischio, le Matrici ambientali, 

l'Ambiente e salute e la Sostenibilità ambientale. Particolarmente significativi per la Formazione del Documento 

Programmatico Preliminare (DPP) al Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Taranto sono alcuni degli 

indicatori contenuti nell’aggregato Matrici ambientali e precisamente i dati sulle tematiche del Suolo e della Natura e 

biodiversità. 

3.1. Suolo/Consumo di suolo  

Impermeabilizzazione e consumo di suolo  

 

 

Intensità del consumo di suolo (ICS) 

 

http://www.arpa.puglia.it/web/guest/arpa_home
https://rsaonweb.weebly.com/edizioni-precedenti.html
https://rsaonweb.weebly.com/edizioni-precedenti.html


Contributo alla Formazione del DPP al PUG del Comune di Taranto  
 

 
PROF. ARCH. FRANCESCO KARRER 
ARCH. MASSIMO PADRONE (COLL.) 

19  

La valutazione dell'indicatore si può intendere negativa, in quanto, a livello regionale, i dati mostrano un incremento 

del consumo di suolo tra gli anni 2016 e 2017 pari a circa 411 Ha, circa lo 0,02% della superficie della regione Puglia. 

L’ICS risulta a livello regionale pari allo 0,25%, in linea con l’incremento ottenuto negli anni 2015-2016 (0.26%).  

Immaginando uno scenario che mantenga la velocità del consumo di suolo registrata nell’ultimo anno, porterebbe, dal 

2017 al 2050, ad una perdita totale di terreno di circa 19.000 Ha (pari alla intera superficie di Ginosa o, in altri termini,  

60 volte l’estensione delle Isole Tremiti). 

Indice di Consumo di Suolo Costiero (ICSC) 

I valori, espressi in percentuale e suddivisi per Provincia, sono visibili nella mappa precedente, mentre nella tabella 

sono riportati i primi tre Comuni costieri con maggiore incremento di consumo di suolo (espresso in Ha) fra il 2016 e il 

2017 riferito all’area compresa nei primi 300 metri dalla linea di costa. 
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Anomalia Consumo Suolo (ACS) 

Dalla mappa si può notare come solo 50 comuni su 258 totali si possono ritenere senza “anomalia”, ossia comuni che 

sebbene abbiano registrato un aumento del consumo di suolo, quest’ultimo rimanga giustificato dall’aumento 

demografico e nei limiti del suolo procapite medio regionale. La maggior parte dei comuni pugliesi (208) non ha 

crescita demografica, ma continua a consumare invece di “recuperare terreno” come  ci si dovrebbe aspettare.  

 

A livello regionale si registra una diminuzione di popolazione di circa 13.000 persone, mentre il consumo di suolo dal 

2016 al 2017 è aumentato di ulteriori 409 ettari, come se ci fosse stata una crescita demografica di oltre 10.000 

residenti. 
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Descrizione indicatori - Suolo/Consumo di suolo 

 

Impermeabilizzazione e consumo di suolo 

I dati presi in considerazione si riferiscono alle elaborazioni prodotte per la redazione dell’Annuario dei Dati 

Ambientali 2013 e del VIII Rapporto sulla Qualità dell’ambiente urbano, ove è stata messa a punto una metodologia 

per stimare il consumo di suolo nelle aree urbane delle maggiori città italiane (tutti i capoluoghi di provincia con più di 

50.000 abitanti e tutti i capoluoghi di regione), omogenea a livello nazionale, attraverso la stima della perdita della 

risorsa “suolo permeabile” per fenomeni di impermeabilizzazione e per altri usi “artificiali” quali cave, discariche e 

cantieri. In questa scheda si riportano i dati relativi al campione delle città pugliesi, ossia Bari, Brindisi, Foggia e 

Taranto. Tale stima è 

basata su un approccio di tipo statistico campionario puntuale attraverso la fotointerpretazione, in cui sono state 

considerate “non consumate” le seguenti superfici permeabili: boschi, prati e altre aree naturali, aree agricole, 

giardini, parchi, aiuole e verde urbano, corpi idrici, zone umide; mentre, il consumo di suolo è stato associato alla 

presenza di aree impermeabilizzate, come strade, ferrovie e altre infrastrutture,piazzali, edifici, capannoni, cave, 

campi sportivi, cantieri, discariche, serre, pannelli fotovoltaici. Ulteriori fonte di dati è rappresentata dal servizio 

Copernicus ad alta risoluzione sull’impermeabilizzazione del suolo (Imperviousness Degree 2009) ricavato da immagini 

satellitari e realizzato da Planetek Italia all’interno del progetto Geoland 2, cofinanziato dalla Commissione europea 

nell’ambito del settimo programma quadro. L’integrazione di più strumenti consente di ottenere stime accurate delle 

aree sottoposte a fenomeni di impermeabilizzazione del suolo (soil sealing). 

La progressiva espansione delle aree urbanizzate in Italia comporta una forte accelerazione dei processi di consumo di 

suolo agricolo o naturale. In molti casi si assiste alla copertura del terreno con materiali impermeabili, che oltre a 

produrre il consumo della risorsa suolo ne causano il degrado. In questi casi, la trasformazione del territorio e del 
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paesaggio è praticamente irreversibile e va spesso a incidere su terreni agricoli fertili, inibendo la conservazione della 

biodiversità, aumentando il rischio di frane e inondazioni, influendo negativamente sulla disponibilità di risorse idriche 

e contribuendo al riscaldamento climatico. Già con la Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006 

(COM(2006) 231) la Commissione europea aveva definito quale obiettivo l’azzeramento del consumo di suolo, nel 

2012 ritorna sul tema pubblicando le linee guida per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo 

(SWD 2012) 101). L’approccio indicato per il contenimento del consumo del suolo e dei suoi impatti è quello di attuare 

politiche e azioni finalizzate, nell’ordine, a limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo, da 

definire dettagliatamente negli Stati membri. A livello nazionale non sono presenti normative specifiche ma il 13 

dicembre 2013 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge sul “Contenimento del consumo del 

suolo e riuso del suolo edificato” in cui sono parzialmente considerati gli indirizzi e i principi espressi in tema di 

consumo di suolo a livello comunitario. Alcune regioni hanno emanato leggi dirette a migliorare la qualità 

dell’ambiente urbano e hanno ritenuto indispensabile inserire il controllo dell’impermeabilizzazione e la riduzione del 

consumo di suolo tra i parametri che devono guidare l’espansione e la trasformazione del tessuto urbano. 

 

Intensità consumo di suolo 

Il quadro conoscitivo sul consumo di suolo è disponibile grazie ai dati aggiornati annualmente da parte del Sistema 

Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e, in particolare, della cartografia prodotta dalla Rete dei Referenti 

per il Monitoraggio del Territorio e del Consumo di Suolo del SNPA. L’indicatore ICS (Intensità del Consumo di Suolo) 

rappresenta l’incremento/decremento del consumo di suolo nel tempo in una certa superficie territoriale di 

riferimento (superficie comunale) ed è calcolato come percentuale risultante dal rapporto tra la variazione del suolo 

consumato in un determinato periodo temporale (nel caso specifico 2016-2017) e il suolo consumato al tempo iniziale 

(T0 =2016).  

La “Tabella di marcia verso un Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (COM(2011)571) indica la via da seguire per 

un utilizzo più sostenibile delle risorse ambientali; l’obiettivo è quello di raggiungere l’azzeramento del consumo di 

suolo entro il 2050. L’indicatore, sebbene calcolato a livello comunale, valuta l’incremento medio regionale del 

consumo di suolo, ritenendolo positivo solo se l’intensità media del consumo di suolo si avvicini allo zero (inferiore a 

0,01%). 

 

Consumo di Suolo Costiero (ICSC) 

Il quadro conoscitivo sul consumo di suolo è disponibile grazie ai dati aggiornati annualmente da parte del Sistema 

Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e, in particolare, della cartografia prodotta dalla Rete dei Referenti 

per il Monitoraggio del Territorio e del Consumo di Suolo del SNPA.  

L’indicatore ICSC (Indice di Consumo di Suolo Costiero) rappresenta la percentuale di suolo consumato in ambienti 

costieri. Suddividendo la fascia costiera in tre “zone” definite dalla distanza dalla linea di costa (A: fascia 0-300 m. B: 

fascia 300-1000 m e C: fascia 1000-10000 m) si è potuto per ogni comune stimare il consumo di suolo presente nella 

fascia costiera.  

Gli strumenti di pianificazione territoriale, dalla Legge Galasso in poi, hanno sempre cercato di tutelare la fascia 

costiera con azioni che tendevano a ridurre l’edificabilità nella prima fascia costiera (0-300 m) ed alcuni strumenti di 

pianificazione territoriale approvati dalla Regione Puglia hanno come obiettivo proprio la tutela del territorio. Fra 

questi si possono menzionare: il PUTT/P (Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio) approvato nel 2000 e 

superato dal più recente PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), nonché il PRC (Piano Regionale delle Coste) 

approvato nel 2011 e i relativi PCC (Piani Comunali delle Coste).  

Tuttavia tali strumenti pianificatori spesso si sono rivelati insufficienti nel garantire la tutela assoluta degli ambienti 

costieri, spesso presi di mira da interessi meramente economici. 

 

Anomalia Consumo Suolo (ACS) 

Il quadro conoscitivo sul consumo di suolo è disponibile grazie ai dati aggiornati annualmente da parte del Sistema 

Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e, in particolare, della cartografia prodotta dalla Rete dei Referenti 

per il Monitoraggio del Territorio e del Consumo di Suolo del SNPA.  
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L’indicatore ACS (Anomalia Consumo Suolo) correla l’incremento/decremento del consumo di suolo nel tempo in una 

certa superficie territoriale di riferimento con il trend di consumo/recupero del suolo che ci si attende considerando 

l’andamento demografico. La formula per il calcolo dell’indicatore è la seguente: 

ACS= CSN -(SCP*ab) 

dove:  

ACS è il valore dell’indicatore espresso in ettari e calcolato per singolo comune;  

CSN è il consumo di suolo netto fra il 2017 e il 2016 (in Ha);  

SCP è il suolo consumato procapite medio della regione Puglia riferito al 2017 (pari a 399 mq/ab);  

ab rappresenta la crescita/decrescita demografica avvenuta fra il 2017 e il 2016.  

 

La “Tabella di marcia verso un Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (COM(2011)571) indica la via da seguire per 

un utilizzo più sostenibile delle risorse ambientali; l’obiettivo è quello di raggiungere l’azzeramento del consumo di 

suolo entro il 2050. L’indicatore può ritenersi positivo solo quando il suo valore risulti negativo (in questo caso il suolo 

realmente consumato tra due anni consecutivi è inferiore al trend del consumo che ci si poteva aspettare a seguito di 

una potenziale crescita demografica). 

3.2. Natura e biodiversità/Zone protette 

Siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione  

La tabella mostra le Zone speciali di conservazione (ZSC), siti della rete Natura 2000 presenti in Puglia, non sono 

presenti ZSC nella provincia di Taranto. 
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Superficie delle aree protette terrestri  

 

La tabella mostra le Zone protette terrestri ai sensi della legge 394/91 e della legge 979/82 presenti nella Regione 

Puglia, interessano la provincia di Taranto due Riserve naturali le Murge Orientali e la Stornara per un totale di circa 

2.300 ettari.  

 

La tabella mostra le Aree protette ai sensi della Legge regionale 19/97, interessano la provincia di Taranto due Aree 

protette, precisamente Bosco delle Pianelle e Palude la Vela che ricoprono circa 1.260 ettari. Altre due Aree protette 

interessano più provincie: la Terra delle Gavine occupano un’area divisa tra la provincia di Taranto e Brindisi, le Riserve 

del Litorale Tarantino orientale occupano un’area divisa tra la provincia di Taranto e Lecce.   

Superficie delle aree protette marine  

In questa tipologia di tutela sono comprese due Riserve Naturali Marine ed un'Area Marina Protetta:  
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– Riserva Naturale Marina "Isole Tremiti", ricadente nel territorio provinciale di Foggia, occupa una superficie di 

1.471,10 ettari;  

– Riserva Naturale Marina "Torre Guaceto", ricadente nel territorio provinciale di Brindisi, occupa una 

superficie di 2.397,60 ettari;  

– Area Marina Protetta "Porto Cesareo", ricadente nel territorio provinciale di Lecce, occupa una superficie di 

16.780,50 ettari.  

La superficie marina totale da esse occupata ammonta complessivamente a 20.649,20 ettari, nessuna area protetta 

marina interessa l’ambito provinciale di Taranto. 

Descrizione indicatori - Natura e biodiversità/Zone protette 

 

Siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione  

Indicatore di Risposta costituito da numero e superficie dei SIC e delle ZSC in Puglia, nonché dalla percentuale di 

territorio regionale da essi occupata (quella dei SIC è calcolata escludendo le superfici a mare dei tre siti che ricadono 

completamente o parzialmente in demanio marittimo). 

Allo scopo si utilizzano i dati regionali relativi ai SIC istituiti, disponibili sul Portale Ambientale della Regione Puglia 

(webgis Ufficio Parchi e tutela della biodiversità), e alle ZSC designate con Decreto 10 luglio 2015 del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 

Scopo dell’indicatore è valutare il numero e la superficie dei SIC, individuati in attuazione della Direttiva 92/43/CEE, e 

delle ZSC, designate con Decreto 10 luglio 2015 del MATTM. Inoltre viene valutata, in percentuale, la superficie 

regionale interessata dalla loro presenza. 

 

Superficie delle aree protette terrestri  

Indicatore di Risposta che viene calcolato utilizzando i dati regionali sui limiti delle aree protette terrestri istituite ai 

sensi della normativa nazionale (Legge Quadro sulle aree protette L. 394/91) e regionale (L.R. 19/97), disponibili sul 

Portale Ambientale della Regione Puglia, webgis Ufficio Parchi e tutela della biodiversità 

(http://ecologia.regione.puglia.it/).  

L’indicatore, oltre a descrivere e illustrare il sistema regionale delle aree protette terrestri, ha come obiettivo quello di  

calcolare numero, superficie e percentuale da esse occupata rispetto alla superficie regionale. 

 

Superficie delle aree protette marine  

Indicatore di Risposta che viene calcolato utilizzando i dati regionali sui limiti delle aree protette marine istituite ai 

sensi della normativa nazionale (L. 979/1982, L. 394/91), disponibili sul Portale Ambientale della Regione Puglia, 

webgis Ufficio Parchi e tutela della biodiversità (http://ecologia.regione.puglia.it/).  

Scopo dell’indicatore è quello di valutare il numero e la superficie totale regionale marina sottoposta a regime di 

tutela ai sensi della normativa nazionale (L. 979/1982, L. 394/1991). 
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4. SITUAZIONE AMBIENTALE/Lega Ambiente  

4.1. Qualità ambientale dei comuni capoluogo anni 2012, 2015 e 2018, Provincie Puglia.  

 

  

Città
somm. 

Indicatori max 
posizione

Bari 44,18%

11 

(grandi città)

Foggia 45,96% 29

Lecce 44,76% 33

Brindisi 44,54% 34

Taranto 35,66% 40

Città

somm. 

Indicatori max 

100

posizione

Brindisi 56,16% 37

Foggia 52,90% 56

Bari 48,58% 66

Taranto 43,24% 82

Lecce 39,28% 89

Città

somm. 

Indicatori max 

100

posizione

Lecce 50,05 63

Brindisi 48,39 70

Foggia 47,96 72

Bari 44,84 80

Taranto 44,14 82

FONTE: LEGA AMBIENTE 

Il  punteggio, in centesimi, viene assegnato sulla base dei 

risultati qualitativi ottenuti negli indicatori considerati da 

Ecosistema Urbano che coprono sei principali aree 

tematiche: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, 

energia. Le città prese in considerazione sono 104.

Ecosistema Urbano 2018

Rapporto sulle performance ambientali delle città

Ecosistema Urbano 2015

Classifica Finale Ecosistema Urbano XXII Edizione - Legambiente

Ecosistema Urbano 2012

 XIX Rapporto sulla qualità ambientale dei comuni capoluogo di 

provincia 
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4.2. Anno 2018 - Gli indicatori delle performance ambientali delle città 

 

 

  

1

Foggia 23

Lecce 23

Brindisi 24,7

Taranto 27

Bari 31,5

2

Taranto 28

Brindisi 20,5

Bari 20

Lecce 10

Foggia nd

3

Lecce 17

Bari 15

Brindisi 14

Foggia 14

Taranto 11

Qualità dell’aria: biossido di azoto (NO2).

Media dei valori medi annuali in μg/mc registrati dalle centraline urbane.

Media del n° giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 

μg/mc registrata dalle centraline urbane.

Qualità dell’aria: ozono (O 3)

Qualità dell’aria: polveri sottili (Pm ₂ ‚₅ )

Media dei valori medi annuali in μg/mc registrati dalle centraline urbane.

Fonte: Ecosistema Urbano - Rapporto sulle performance 

ambientali delle città 2018
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4

Bari 23,8

Foggia 22

Brindisi 21,7

Lecce 21,5

Taranto 20

5

Lecce 158

Bari 136,2

Taranto 129,4

Brindisi 120,8

Foggia 120,2

6

Bari 51,0%

Taranto 47,4%

Lecce 42,7%

Brindisi 25,7%

Foggia 20,2%

7

Foggia 98%

Brindisi 97%

Bari 95%

Lecce 88%

Taranto 87%

Qualità dell’aria: polveri sottili (Pm10)

Media dei valori medi annuali in μg/mc registrati dalle centraline urbane.

Acqua: consumi idrici domestici

Consumi giornalieri pro capite di acqua potabile per uso domestico 

(litri/abitanti/giorno).

Acqua: dispersione della rete

Differenza percentuale tra acqua immessa e consumata per usi civili, 

industriali e agricoli.

Acqua: capacità di depurazione

Percentuale della popolazione residente servita da rete fognaria delle 

acque reflue urbane.
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8

Bari 578

Taranto 524

Foggia 513

Lecce 499

Brindisi 487

9

Lecce 58,2%

Bari 36,7%

Brindisi 27,4%

Foggia 26,6%

Taranto 17,2%

10

Brindisi 91,8%

Lecce 87,3%

Bari 15,5%

Foggia 1,4%

Taranto nd

11

Bari 76

Foggia 24

Brindisi 19

Lecce 14

Taranto nd

Rifiuti: raccolta differenziata

Percentuale di rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti urbani prodotti.

Rifiuti: porta a porta

Percentuale di abitanti del Comune serviti dalla raccolta domiciliare dei 

rifiuti.

Rifiuti: produzione di rifiuti urbani

Mobilità: passeggeri del trasporto pubblico

Passeggeri trasportati annualmente dal trasporto pubblico 

(viaggi/abitante/anno).

Produzione annua pro capite di rifiuti urbani (chilogrammi/abitante/anno).
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12

Bari 31

Brindisi 26

Foggia 24

Lecce 16

Taranto nd

13

Bari 75,2

Lecce 71,6

Brindisi 64,8

Foggia 64,5

Taranto 37,7

14

Foggia 1,32

Lecce 0,94

Brindisi 0,34

Bari 0,22

Taranto 0,3

15

Lecce 15,68

Bari 2,10

Brindisi 2,11

Taranto 0,44

Foggia 0

Numero di feriti in incidenti stradali ogni 10.000 abitanti.

Mobilità: incidentalità stradale

Numero di morti in incidenti stradali ogni 10.000 abitanti.

Mobilità: piste ciclabili

Metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti.

Mobilità: offerta di trasporto pubblico

Percorrenza annua per abitante del trasporto pubblico (km-

vettura/abitante/anno).

Mobilità: incedentalità stradale
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16

Lecce 46

Foggia 30

Bari 23,4

Brindisi 5,2

Taranto nd

17

Lecce 68

Brindisi 59

Foggia 57

Bari 55

Taranto 55

18

Lecce 12

Bari 10

Taranto 8

Brindisi 8

Foggia 5

19

Bari 0,46

Lecce 0,40

Brindisi 0,35

Foggia 0,19

Taranto 0,10

Ambiente urbano: isole pedonali

Estensione superficie stradale pedonalizzata (mq/abitante).

Mobilità: tasso motorizzazione moto 

Moto  circolanti ogni 100 abitanti 

Mobilità: piste ciclabili

Chilometri totali  di piste ciclabili.

Auto circolanti ogni 100 abitanti 

Mobilità: tasso motorizzazione  auto
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20

Lecce 19

Foggia 16

Taranto 8

Brindisi nd

Bari 0

21

Brindisi 12,5

Foggia 9

Bari 8,5

Lecce 7,5

Taranto 6,5

22

Bari 4,95

Lecce 3,05

Foggia 1,99

Taranto 0

Brindisi 0

23

Bari 7,5

Taranto 6,75

Foggia 5,5

Lecce 3

Brindisi 1,5

Ambiente urbano: alberi in città

Alberi  in aree di proprietà pubblica (alberi/100 abitanti).

Uso efficiente suolo

Indice sintetico (scala 0-10) del trend consumo suolo/residenti e del 

livello di urbanizzazione/residenti. 

Verde fruibile in area urbana (mq/abitante).

Energie rinnovabili: fotovoltaico e termico pubblico

Potenza installata (kW) su edifici pubblici ogni 1.000 abitanti.

Ambiente urbano: verde urbano fruibile
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5. ECONOMIA E SVILUPPO LOCALE - MERCATO DEL LAVORO - REDDITI 

5.1. Attività della popolazione 

Dati comunali  

 

Dati al 2011 

 Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/ 

 

Indicatori - Attività della popolazione 

Partecipazione al mercato del lavoro maschile 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente maschile attiva e la popolazione residente maschile della stessa 
classe di età 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta il tasso di attività della popolazione maschile, cioè la quota percentuale di uomini che 
appartengono alle forze di lavoro (popolazione attiva) sul totale della popolazione maschile in età corrispondente (10 
anni e oltre fino al 1961; 15 anni e oltre dal 1971). La popolazione attiva esprime una misura dell’offerta di lavoro in 
atto sul mercato e, in rapporto alla popolazione residente, indica la propensione di quest’ultima a svolgere o voler 
svolgere un’attività lavorativa in grado di produrre un reddito. Il tasso di attività dipende da fattori sia socio-economici 
(caratteristiche della struttura produttiva, livello d’istruzione, ecc.) che demografici (struttura per età della 
popolazione).  

Partecipazione al mercato del lavoro femminile 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente femminile attiva e la popolazione residente femminile della stessa 
classe di età 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta il tasso di attività della popolazione femminile, cioè la quota percentuale di donne che 
appartengono alle forze di lavoro (popolazione attiva) sul totale della popolazione femminile in età corrispondente (10 
anni e oltre fino al 1961; 15 anni e oltre dal 1971). La popolazione attiva esprime una misura dell’offerta di lavoro in 
atto sul mercato e, in rapporto alla popolazione residente, indica la propensione di quest’ultima a svolgere o voler 

http://ottomilacensus.istat.it/
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svolgere un’attività lavorativa in grado di produrre un reddito. Il tasso di attività dipende da fattori sia socio-economici 
(caratteristiche della struttura produttiva, livello di istruzione, ecc.) che demografici (struttura per età della 
popolazione).  

Partecipazione al mercato del lavoro 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente attiva e la popolazione residente della stessa classe di età 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta il tasso di attività, cioè la quota percentuale di persone che appartengono alle forze di lavoro 
(popolazione attiva) sul totale della popolazione in età corrispondente (10 anni e oltre fino al 1961; 15 anni e oltre dal 
1971). La popolazione attiva esprime una misura dell’offerta di lavoro in atto sul mercato e, in rapporto alla 
popolazione residente, indica la propensione di quest’ultima a svolgere o voler svolgere un’attività lavorativa in grado 
di produrre un reddito. Il tasso di attività dipende da fattori sia socio-economici (caratteristiche della struttura 
produttiva, livello di istruzione, ecc.) che demografici (struttura per età e sesso della popolazione).  

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15-29 anni non studente e non occupata e la popolazione 
residente di 15-29 anni 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale di giovani tra 15 e 29 anni che non sono iscritti ad un corso di studi, che 
non frequentano un corso di formazione e che non lavorano. Il valore esprime la quota di giovani, che usciti da un 
percorso di studi, non riescono a trovare un’occupazione. 

Rapporto giovani attivi e non attivi 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente attiva di 15-24 anni e la popolazione residente non attiva di 15-24 
anni 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta il rapporto percentuale tra i giovani in età 15-24 anni che sono inseriti nel mercato del lavoro 
e quelli che alla stessa età ne sono ancora al di fuori perché impegnati nello studio o altrimenti inattivi. 
 

5.2. Occupazione  

Dati comunali  
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Dati al 2011 

 
Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/ 

 

Indicatori - Occupazione 

Tasso di occupazione maschile 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra gli occupati maschi di 15 anni e più e la popolazione residente maschile di 15 anni e più 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la percentuale di uomini che sono occupati rispetto al totale della popolazione maschile in 
età da lavoro (15 anni e oltre) ed esprime la quota della domanda di lavoro maschile che il sistema economico riesce 
ad assorbire.  

Tasso di occupazione femminile 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra gli occupati femmine di 15 anni e più e la popolazione residente femminile di 15 anni e più 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la percentuale di donne che sono occupate rispetto al totale della popolazione femminile in 
età da lavoro (15 anni e oltre) ed esprime la quota della domanda di lavoro femminile che il sistema economico riesce 
ad assorbire. 

Tasso di occupazione 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra gli occupati di 15 anni e più e la popolazione residente di 15 anni e più 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la percentuale di persone che sono occupate rispetto al totale della popolazione in età da 
lavoro (15 anni e oltre) ed esprime la quota della domanda di lavoro che il sistema economico riesce ad assorbire. Il 
livello dell’occupazione è fondamentale per garantire un adeguato tenore di vita e contribuire ai risultati economici, 
alla qualità della vita e all'inclusione sociale. Come indicato anche nella strategia Europa 2020, esso rappresenta una 
misura cardine del livello di sviluppo socio-economico. 

Indice di ricambio occupazionale 

http://ottomilacensus.istat.it/
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Algoritmo 
Rapporto percentuale tra gli occupati di 45 anni e più e gli occupati di 15-29 anni 
Guida alla lettura 
L’indicatore esprime il rapporto percentuale tra il numero degli occupati più anziani e quello dei più giovani e 
rappresenta il grado d’invecchiamento della popolazione occupata. Valori superiori a 100 indicano un numero degli 
occupati più anziani (con più di 45 anni) è maggiore di quello dei più giovani (tra 15 e 29 anni). 

Tasso di occupazione 15-29 anni 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra gli occupati di 15-29 anni e la popolazione residente di 15-29 anni 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale di persone tra 15 e 29 anni che risultano occupate rispetto al totale 
della popolazione di pari età ed esprime la propensione dei giovani a trovare una collocazione occupazionale nel 
mercato del lavoro. 

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra gli occupati in agricoltura e il totale degli occupati 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale degli occupati nel settore primario (agricoltura, caccia, silvicoltura e 
pesca) rispetto al totale degli occupati. L’analisi di lungo periodo del peso dei vari settori sul sistema economico in 
termini di occupazione e valore aggiunto permette di analizzarne l’evoluzione del suo sviluppo da uno stadio in cui 
domina il settore primario ad uno in cui prevalgono le attività produttive del terziario rivolte al soddisfacimento di 
servizi per imprese, istituzioni e famiglie. 

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra gli occupati nell’industria e il totale degli occupati 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale degli occupati nel settore dell’industria (attività estrattive, produzione 
di energia, gas e acqua, manifattura e costruzioni) rispetto al totale degli occupati. L’analisi di lungo periodo del peso 
dei vari settori sul sistema economico in termini di occupazione e valore aggiunto permette di analizzarne l’evoluzione 
del suo sviluppo da uno stadio in cui domina il settore primario ad uno in cui prevalgono le attività produttive del 
terziario rivolte al soddisfacimento di servizi per imprese, istituzioni e famiglie. 

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra gli occupati nei servizi extracommercio e il totale degli occupati 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale degli occupati nel settore terziario (escluso il commercio) rispetto al 
totale degli occupati. L’analisi di lungo periodo del peso dei vari settori sul sistema economico in termini di 
occupazione e valore aggiunto permette di analizzarne l’evoluzione del suo sviluppo da uno stadio in cui domina il 
settore primario ad uno in cui prevalgono le attività produttive del terziario rivolte al soddisfacimento di servizi per 
imprese, istituzioni e famiglie. 

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra gli occupati nel commercio e il totale degli occupati 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale degli occupati nelle attività del commercio all’ingrosso e al dettaglio 
rispetto al totale degli occupati. L’analisi di lungo periodo del peso dei vari settori sul sistema economico in termini di 
occupazione e valore aggiunto permette di analizzarne l’evoluzione del suo sviluppo da uno stadio in cui domina il 
settore primario ad uno in cui prevalgono le attività produttive del terziario rivolte al soddisfacimento di servizi per 
imprese, istituzioni e famiglie. 

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione 
Algoritmo 
Rapporto percentuale degli occupati nelle tipologie 1, 2, 3 di attività lavorativa svolta (Legislatori Imprenditori Alta 
Dirigenza; Professioni intellettuali scientifiche e di elevata specializzazione; Professioni tecniche) sul totale degli 
occupati 
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Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale di occupati che svolge un’attività lavorativa che richiede un più elevato 
contenuto in termini di formazione e specializzazione.  

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole 
Algoritmo 
Rapporto percentuale degli occupati nelle tipologie 6 e 7 di attività lavorativa svolta (Artigiani, operai specializzati ed 
agricoltori; Conduttori di impianti, Operai di macchinari e conducenti) sul totale degli occupati 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale degli occupati che svolge un’attività lavorativa “intermedia” rispetto agli 
estremi della classificazione della variabile ed esprime il potenziale occupazionale dei territori di riferimento delle 
professioni più tradizionali. 

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza 
Algoritmo 
Rapporto percentuale degli occupati nella tipologia 8 di attività lavorativa svolta (professioni non qualificate) sul totale 
degli occupati 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale degli occupati che svolge un’attività lavorativa di tipo manuale o di 
servizio non specializzata.  

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la quota di occupati indipendenti maschi (rispetto al totale di occupati maschi) e la quota di 
occupati indipendenti femmine (rispetto al totale di occupati femmine) 
Guida alla lettura 
Valori superiori a 100 esprimono una maggiore incidenza di occupati indipendenti (occupati che svolgono un'attività 
lavorativa senza alcun vincolo di subordinazione) tra i maschi. 

 

5.3. Sistemi locali lavoro 

 
Fonte: elaborazione Ancitel (2018) 

 

I sistemi locali del lavoro (SLL) rappresentano una griglia territoriale i cui confini, indipendentemente dall’articolazione 

amministrativa del territorio, sono definiti utilizzando i flussi degli spostamenti giornalieri casa/lavoro (pendolarismo) 
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rilevati in occasione dei Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni. Poiché ogni sistema locale è il luogo 

in cui la popolazione risiede e lavora e dove quindi esercita la maggior parte delle relazioni sociali ed economiche, gli 

spostamenti casa/lavoro disegnano l'"area" delle relazioni esistenti sul territorio. Il sistema locale del lavoro (SLL) della 

Provincia di Taranto, rappresentato in tabella, è composto da 17 comuni tarantini e 1 comune della Provincia di 

Brindisi, nel 2018 è formato da 383.088 unità di popolazione residente che rappresenta il 65% sul totale popolazione 

provinciale. 

6. QUALITA' DELLA VITA /Il Sole 24 Ore 

La classifica de Il Sole 24 Ore  che misura la vivibilità delle 107 (nel 2012) e 110 (nel 2015/17) provincie italiane 

attraverso di una serie di dati statistici. 

 

6.1. La vivibilità delle province italiane da oltre 25 anni 
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6.2. Il Sole 24 Ore - Pagelle con indicatori del 2012,2015 e 2017 - Provincia di Taranto. 
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7. VULNERABILITA’ MATERIALE E SOCIALE 

7.1. Potenziali difficoltà materiali e sociali  

Dati comunali  

 

 

Dati al 2011 

 

Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/ 

 

Indicatori - Potenziali difficoltà materiali e sociali 

Indice di vulnerabilità sociale e materiale 
Algoritmo 
Media aritmetica corretta dei valori normalizzati dei seguenti sette indicatori: 1) incidenza percentuale della 
popolazione di 25- 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; 2) incidenza percentuale delle famiglie con 
potenziale disagio economico; 3) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale; 4) incidenza 
percentuale della popolazione in affollamento grave; 5) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; 
6) incidenza percentuale di famiglie monogenitoriali giovani e adulte; 7) incidenza percentuale di giovani di 15-29 anni 
non attivi e non studenti. 
Guida alla lettura 

http://ottomilacensus.istat.it/


Contributo alla Formazione del DPP al PUG del Comune di Taranto  
 

 
PROF. ARCH. FRANCESCO KARRER 
ARCH. MASSIMO PADRONE (COLL.) 

45 

Vedi scheda metodologica sull'indice di vulnerabilità sociale e materiale. 

Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità 
Algoritmo 
Posizione occupata dal comune nella graduatoria nazionale dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale, ordinata in 
modo decrescente rispetto al valore comunale dell’indice. 
Guida alla lettura 
Il rango del comune nella graduatoria nazionale dell’indice permette di confrontare il comune con gli altri comuni 
italiani rispetto al grado di potenziale vulnerabilità sociale e materiale. I comuni che si trovano nella parte alta della 
graduatoria (valori bassi del rango) presentano un indice di vulnerabilità sociale e materiale elevato.  

Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente nei comuni della provincia con classificazione dell'indice di 
vulnerabilità sociale e materiale “in condizioni di potenziale vulnerabilità grave” e la popolazione residente della 
provincia. 
Guida alla lettura 
Sono classificati “in condizione di potenziale vulnerabilità grave” i comuni che, in base al valore dell’indice di 
vulnerabilità sociale e materiale, rientrano nel primo quartile di popolazione residente della distribuzione comunale 
dell’indice di vulnerabilità ordinata in maniera decrescente. L’indicatore varia fra zero e cento: è nullo quando nella 
provincia non ci sono comuni in condizione di potenziale vulnerabilità grave; assume valore cento quando tutti comuni 
della provincia sono in questa condizione. 
E’ importante tenere presente che, per costruzione, l’indicatore assume valori molto elevati se nell’area critica 
dell’indice rientrano comuni di grande dimensione demografica, rappresentativi cioè di un maggior numero di 
individui esposti al rischio vulnerabilità. Viceversa, a valori contenuti dell’indice, potrebbe corrispondere una maggiore 
diffusione del fenomeno in termini di comuni coinvolte, seppure demograficamente di minor peso. 

Incidenza di alloggi impropri 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra il numero degli altri tipi di alloggio e il totale delle abitazioni. 
Guida alla lettura 
E’ considerato alloggio improprio un alloggio non classificabile come abitazione presso il quale, al momento del 
censimento, dimorano abitualmente o temporaneamente una o più persone. Ne sono esempi: le roulotte, le tende, i 
caravan, i camper, i container; le baracche, le capanne, le casupole, le grotte, le rimesse, i garage, le soffitte, le cantine 
e gli alloggi contenuti in costruzioni che non sono edifici (secondo la definizione di edificio). L’indicatore è 
comunemente utilizzato come misura di una condizione di privazione materiale. 

Incidenza delle famiglie numerose 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con 6 e più componenti e il totale delle famiglie 
Guida alla lettura 
L’indicatore misura la percentuale di famiglie numerose, famiglie considerate a maggiore rischio di vulnerabilità 
materiale e sociale.  

Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con figli con la persona di riferimento in età fino a 64 anni nelle quali 
nessun componente è occupato o ritirato dal lavoro e il totale delle famiglie 
Guida alla lettura 
Attraverso l’indicatore si individuano situazioni di potenziali difficoltà economiche per la mancanza di almeno un 
reddito da lavoro o da pensione derivante da attività lavorativa. 
I dati del 2011 includono fra i "ritirati da lavoro" anche i percettori di redditi da capitale. 
Per la definizione della condizione occupazionale, si rimanda a quanto già specificato nella sezione “Mercato del 
lavoro”. 

Incidenza popolazione in condizione di affollamento 
Algoritmo 
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Rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o 
in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni 
occupate 
Guida alla lettura 
L’incidenza della popolazione residente che vive in condizioni di affollamento evidenzia un disagio connesso alla 
convivenza di più persone in uno spazio ristretto in rapporto alla numerosità degli occupanti l’abitazione. L’indicatore 
fornisce dunque una misura di una condizione di deprivazione materiale. Per la definizione delle abitazioni in 
condizioni di affollamento, si rimanda a quanto già specificato nella sezione “Condizioni abitative ed insediamenti”. 

Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15-29 anni in condizione non professionale diversa da studente e 
la popolazione residente di 15-29 anni 
Guida alla lettura 
L’indicatore individua la quota di popolazione in età 15-29 anni che risulta non occupata, non in cerca di occupazione e 
nemmeno inserita in un percorso regolare di istruzione/formazione. In considerazione del rischio di una maggiore 
difficoltà di reinserimento, dovuto ad un prolungato allontanamento dal mercato del lavoro e dal sistema formativo di 
questa fascia di età, l’indicatore fornisce una misura di potenziale vulnerabilità sociale. 

Incidenza di famiglie in disagio di assistenza 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con almeno due componenti, senza coabitanti, con tutti i componenti 
di 65 anni e più e con la presenza di almeno un componente di 80 anni e più, e il totale delle famiglie 
Guida alla lettura 
L’indicatore misura l’incidenza di famiglie composte solo da anziani e, quindi, potenzialmente a rischio di incontrare 
difficoltà nel fornire assistenza in caso di bisogno agli altri componenti ultraottantenni. In considerazione dell’alto 
rischio di presenza di malattie croniche e limitazioni funzionali nelle attività quotidiane collegate all’età avanzata, 
l’indicatore esprime, insieme con altri analoghi (quali l’Incidenza di anziani soli), una domanda implicita di assistenza e 
misura una condizione di potenziale vulnerabilità sociale. 

8. TERRITORIO E MOBILITA' 

8.1. Spostamenti quotidiani 

Dati comunali  

 

 
 

  



Contributo alla Formazione del DPP al PUG del Comune di Taranto  
 

 
PROF. ARCH. FRANCESCO KARRER 
ARCH. MASSIMO PADRONE (COLL.) 

47 

Dati al 2011 

 

 
Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/ 

 

Indicatori - Spostamenti quotidiani 

Mobilità giornaliera per studio o lavoro 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente dall’alloggio di dimora abituale per 
recarsi al luogo di lavoro o di studio e la popolazione residente di età fino a 64 anni 
Guida alla lettura 
L’indicatore misura i flussi giornalieri di mobilità per motivi di lavoro e di studio, ovvero gli occupati e gli studenti che 
giornalmente si recano al luogo di lavoro o di studio e fanno rientro al proprio alloggio di dimora abituale.  

Mobilità fuori comune per studio o lavoro 
Algoritmo  
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio fuori dal 
comune di dimora abituale e la popolazione residente di età fino a 64 anni 
Guida alla lettura 
L’indicatore fornisce una misura dei flussi di pendolarismo giornalieri in uscita dal territorio comunale. Gli spostamenti 
extracomune comprendono i movimenti verso l’estero.  
Nei comuni che hanno subito variazioni territoriali dopo il 1991 (si veda l’elenco dei comuni con variazioni di territorio 
e popolazione nel periodo 1991-2011 nella Scheda metodologica Ricostruzione ai confini attuali disponibile in 
Download), gli spostamenti fuori comune di dimora abituale, ricostruiti ai confini comunali del 2011, non 
comprendono quelli che hanno come destinazione il comune di dimora abituale precedente la variazione territoriale 
(comune d’origine). 

Mobilità occupazionale 
Algoritmo  
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro fuori dal comune di 
dimora abituale e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro all'interno del comune di 
dimora abituale 
Guida alla lettura 
L’indicatore fornisce una misura dei flussi di pendolarismo giornaliero in uscita dal comune di residenza per 
raggiungere il luogo di lavoro. Valori dell’indice superiori a 100 esprimono una maggiore diffusione della mobilità 
giornaliera extra comunale per motivi di lavoro e indirettamente esprimono una minore capacità del territorio 
d’interesse di far fronte alla propria domanda di lavoro. Nella modalità fuori comune sono compresi gli spostamenti 
verso comuni diversi da quello di dimora abituale e verso l’estero. Nei comuni che hanno subito variazioni territoriali 
dopo il 1991 (si veda l’elenco dei comuni con variazioni di territorio e popolazione nel periodo 1991-2011 nella Scheda 

http://ottomilacensus.istat.it/
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metodologica Ricostruzione ai confini attuali disponibile in Download), gli spostamenti fuori comune di dimora 
abituale, ricostruiti ai confini comunali del 2011, non comprendono quelli che hanno come destinazione il comune di 
dimora abituale precedente la variazione territoriale (comune d’origine). 

Mobilità studentesca 
Algoritmo  
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di studio fuori dal comune di 
dimora abituale e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di studio all'interno del comune di 
dimora abituale 
Guida alla lettura 
L’indicatore misura i flussi di pendolarismo giornaliero in uscita dal comune di dimora abituale per raggiungere il luogo 
di studio. Valori dell’indice maggiori a 100 esprimono una minore mobilità intra comunale per motivi di studio e 
segnalano in modo indiretto una minore propensione del territorio d’interesse a soddisfare la domanda interna di 
istruzione e formazione. Nei comuni che hanno subito variazioni territoriali dopo il 1991 (si veda l’elenco dei comuni 
con variazioni di territorio e popolazione nel periodo 1991-2011 nella Scheda metodologica Ricostruzione ai confini 
attuali disponibile in Download), gli spostamenti fuori comune di dimora abituale, ricostruiti ai confini comunali del 
2011, non comprendono quelli che hanno come destinazione il comune di dimora abituale precedente la variazione 
territoriale (comune d’origine). 

Mobilità privata (uso mezzo privato) 
Algoritmo  
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio ed 
utilizza un mezzo privato a motore (autoveicolo o motoveicolo) e la popolazione residente che si sposta giornalmente 
per motivi di lavoro o di studio 
Guida alla lettura 
L’incidenza degli occupati e degli studenti che si spostano giornalmente con i mezzi privati misura la diffusione di 
forme di mobilità basate sull’utilizzo del mezzo privato a quattro o due ruote. Il mezzo di trasporto cui si fa riferimento 
è quello impiegato per compiere il tratto più lungo, in termini di distanza, del tragitto dal proprio alloggio di dimora 
abituale al luogo di studio o di lavoro. 

Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) 
Algoritmo  
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e utilizza 
mezzi di trasporto collettivi (treno, autobus, metropolitana) e la popolazione residente che si sposta giornalmente per 
motivi di lavoro o di studio 
Guida alla lettura 
L’incidenza percentuale degli occupati e degli studenti che si spostano giornalmente con i mezzi pubblici misura la 
diffusione di forme di mobilità pendolare che poggiano sul sistema del trasporto collettivo (treno, autobus, 
metropolitana). Il mezzo di trasporto cui si fa riferimento è quello impiegato per compiere il tratto più lungo, in 
termini di distanza, del tragitto dal proprio alloggio di dimora abituale al luogo di studio o di lavoro. 

Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) 
Algoritmo  
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e va a 
piedi o in bicicletta e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio 
Guida alla lettura 
L’incidenza percentuale degli occupati e degli studenti che si spostano giornalmente dall’alloggio di dimora abituale a 
piedi o in bicicletta misura la diffusione di forme di mobilità sostenibile come quella pedonale e ciclabile. Il mezzo di 
trasporto cui si fa riferimento è quello impiegato per compiere il tratto più lungo, in termini di distanza, del tragitto dal 
proprio alloggio di dimora abituale al luogo di studio o di lavoro. 

Mobilità breve 
Algoritmo  
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e 
impiega fino a 30 minuti e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio 
Guida alla lettura 
L’indicatore fornisce una misura degli spostamenti quotidiani di breve durata. Per tempo di percorrenza si intende il 
tempo complessivamente impiegato per il tragitto di solo andata. 
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Mobilità lunga 
Algoritmo  
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente dal luogo di dimora abituale per motivi 
di lavoro o di studio ed impiega oltre 60 minuti e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di 
lavoro o di studio 
Guida alla lettura 
L’indicatore fornisce una misura della diffusione di spostamenti quotidiani di lunga durata. Per tempo di percorrenza si 
intende il tempo complessivamente impiegato per il tragitto di solo andata.  
 

9. DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE  

9.1. Indici di dotazione delle infrastrutture economiche - Province Puglia 

 

9.2. Indici di dotazione infrastrutturale – Indicatori 
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10. LINEE GUIDA DEL PIANO STRATEGICO DI TARANTO 

10.1. L'archivio progetti della piattaforma GIS dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 

Territorio 

Le linee guida  del Piano Strategico di Taranto curate dalla dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio (ASSET) indicano come prima fase operativa la Ricognizione e mappatura degli interventi 

in corso nel territorio tarantino con il supporto di una piattaforma GIS, obiettivo di ASSET è stato creare una base dati 

condivisa con geolocalizzazione degli interventi  in atto.  

Il lavoro è concluso, la piattaforma GIS e la relativa banca dati integrata è consultabile presso il sito dell'agenzia. I 

progetti sono stati suddivisi in macro settori, precisamente:  

– Economia e Economia blu/EC&EC.BLU  

– Mobilità, Logistica, Infrastrutture/MO&LOG&INF  

– Ambiente/AMB  

– Edilizia Pubblica/EDI.PUB  

– Persone e Qualità della vita/PER&QUA  

– Governance/GOV 

Nella tabella seguente sono elencati i progetti consultabili in piattaforma con il codice identificativo. Per la 

comprensione del codice identificativo di progetto, si riporta la regola  pubblicata da ASSET: è stato generato per ogni 

progetto un codice di riferimento così strutturato:  

quadro istituzionale di riferimento_localizzazione_macro settore di riferimento_ settore di riferimento_numero 

progressivo univoco  Es: CIS_TAR_AMB_BON_2  

Decodifica: Progetto  costruito all’interno del CIS (Contratto Istituzionale di sviluppo per l’area di Tarano)_ localizzato a 

Taranto, riguardante l’ambiente e trattasi di una bonifica" . 

 

Intervento per il dragaggio di 2,3 Mm³ di sedimenti in area Polisettoriale e per la 
realizzazione di un primo lotto della  cassa di colmata funzionale all’ampliamento del V 
sporgente del Porto di Taranto 

CIS_TAR_AMB_BON_1 

Riqualificazione del molo Polisettoriale del Porto di Taranto - Ammodemamento della 
banchina di ormeggio 

CIS_TAR_MO&LOG&INF_LOG_2 

Riqualificazione del molo polisettoriale nuova diga foranea di protezione del  porto fuori rada 
di Taranto - tratto di ponente 

CIS_TAR_MO&LOG&INF_LOG_3 

Piano di Monitoraggio Ambientale del Sistema Costiero e Marino CIS_TAR_AMB_MON-AMB_4 

Caratterizzazione ed analisi di rischio delle scuole Deledda, De Carolis, D’Aquino nel 
Quartiere Tamburi 

CIS_TAR_AMB_BON_5 

Riqualificazione e adeguamento termico e impiantistico della scuola G.Deledda CIS_TAR_AMB_ENE_6 

Caratterizzazione, analisi di rischio e bonifica aree non pavimentate cimitero Quartiere 
Tamburi 

CIS_TAR_AMB_BON_7 

Caratterizzazione della falda profonda CIS_TAR_AMB_BON_8 

Messa in sicurezza terreni e falda aree industriali Comune di Statte: completamento della 
caratterizzazione, progettazione e realizzazione intervento.  Bonifica ambientale con misure 
di sicurezza della falda profonda nella zona PIP di Statte 

CIS_STA_AMB_BON_9 

Attività di messa in sicurezza di emergenza della falda profonda (MISE - Surnatante) CIS_STA_AMB_BON_10 

Interventi di bonifica, ambientazione e riqualificazione del bacino Mar Piccolo  CIS_TAR_AMB_BON_11 

Rimozione sostenibile e smaltimento dei materiali di natura antropica presenti sul fondale, I 
lotto (area Pontile ex Marigenimil) 

CIS_TAR_AMB_BON_12 

Bonifica ordigni e residuati bellici CIS_TAR_AMB_BON_13 

Interventi per la mitigazione degli impatti derivanti dagli scarichi CIS_TAR_AMB_MIT.AMB_14 

Interventi per l'abbattimento delle fonti di contaminazione provenienti dalla rete idrografica 
superficiale 

CIS_TAR_AMB_AB.INQ_15 



Contributo alla Formazione del DPP al PUG del Comune di Taranto  
 

 
PROF. ARCH. FRANCESCO KARRER 
ARCH. MASSIMO PADRONE (COLL.) 

51 

Interventi per l'abbattimento delle fonti di contaminazione da deflusso acque sotterranee CIS_TAR_AMB_AB.INQ_16 

Interventi di risanamento e/o messa in sicurezza permanente dei sedimenti CIS_TAR_AMB_BON_17 

Rimozione ex Mercato ittico gallegiante CIS_TAR_AMB_BON_19 

Messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi siti nel deposito ex Cemerad ricadente nel 
comune di Statte (TA) 

CIS_STA_AMB_BON_20 

Completamento utilizzo industriale delle acque reflue di Taranto al fine di riservare all’uso 
potabile ed irriguo le acque del Sinni e del Tara 

CIS_TAR_AMB_GES.RIF_21 

Lavori di realizzazione del centro di educazione ambientale di Statte CIS_STA_EDI.PUB_FOR_22 

Riqualificazione ed adeguamento funzionale e ristrutturazione ai fini dell’efficientamento 
energetico della Casa Comunale di Statte 

CIS_STA_AMB_ENE_23 

Piastra logistica Integrata nodo infrastrutturale Porto di Taranto CIS_TAR_MO&LOG&INF_LOG_24 

Collegamento ferroviario del complesso del porto di Taranto con la Rete Nazionale CIS_TAR_MO&LOG&INF_LOG_25 

Realizzazione del nuovo ospedale “S. Cataldo” di Taranto CIS_TAR_EDI.PUB_SAN_26 

Piano Città – Bonifica aree sotto progetto 1 - Foresta urbana Phitoremediation CIS_TAR_AMB_BON_27 

Piano Città – Bonifica aree sotto progetto 1 - Foresta urbana Phitoremediation CIS_TAR_AMB_RET.ECO_28 

Realizzazione di Housing Sociale per la costruzione di 154 alloggi ERP (previa bonifica del sito 
con altri fondi) 

CIS_TAR_EDI.PUB_SOC.HOUS_29 

Programma di rigenerazione Urbana del Quartiere Tamburi CIS_TAR_AMB_RIG.URB_30 

Programma di edilizia residenziale  CIS_TAR_ECO&EC.BLU_HOU_31 

Intervento di recupero Palazzo Carducci CIS_TAR_EDI.PUB_CUL_32 

Intervento di recupero Palazzo Troilo CIS_TAR_EDI.PUB_POL.SOC_33 

Intervento di recupero edificio in via Garibaldi CIS_TAR_ECO&EC.BLU_TUR_34 

Progetto di recupero e valorizzazione turistico-culturale dell’Arsenale Militare di Taranto – 
prima fase 

CIS_TAR_ECO&EC.BLU_CAN.NAV_35 

Lavori di restauro Ex Convento S. Antonio CIS_TAR_EDI.PUB_CUL_36 

Lavori di restauro e valorizzazione del  complesso di Santa Maria della Giustizia CIS_TAR_EDI.PUB_CUL_37 

Recupero infrastrutturale e adeguamento impianti dell’Arsenale Militare CIS_TAR_GOV_TUR.CUL_38 

Interventi di completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di Taranto RP_TAR_AMB_INF_42 

Intervento di miglioramento del Canale Li Cupi in agro di Taranto e Lizzano RP_TAR_AMB_RIQ.PAES_43 

Center for Children RP_TAR_PER&QUA_POL.SOC_45 

Rifunzionalizzazione immobile della ASL Taranto all'interno del fabbricato della ex scuola per 
il commercio "Nitti" in via Ancona 

RP_TAR_EDI.PUB_SAN_46 

Riqualificazione della scuola secondaria di I grado "C. Colombo", via Medaglie d'Oro RP_TAR_EDI.PUB_IST_47 

Riqualificazione  dell'Istituto professionale "Liside", via Ancona RP_TRA_EDI.PUB_IST_48 

Riqualificazione  del Liceo ginnasio statale "Aristosseno", viale Virgilio RP_TAR_EDI.PUB_IST_49 

Riqualificazione  dell'Istituto professionale "Cabrini", via Dante Alighieri RP_TAR_EDI.PUB_IST_50 

Riqualificazione  dell'Istituto tecnico "L. Einaudi", via Borsellino RP_MAN_EDI.PUB_IST_51 
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Infrastrutturazione scuola primaria "Maruggi", via Carducci RP_TOR_PER&QUA_IST_52 

Riqualificazione   della scuola elementare "P. Mancini", via Regina Elena RP_CRI_EDI.PUB_IST_53 

Infrastrutturazione della scuola elementare "P. Mancini", via Regina Elena RP_CRI_PER&QUA_IST_54 

Riqualificazione  del plesso scolastico comprensivo "F. Severi", via Bari RP_CRI_EDI.PUB_IST_55 

Riqualificazione della scuola secondaria di I grado "A. Manzoni", Piazza Corsica RP_MAS_EDI.PUB_IST_56 

Riqualificazione  della scuola per l'infanzia "Madre Teresa di Calcutta", via Monteverdi RP_STA_EDI.PUB_IST_57 

Infrastrutturazione della scuola per l'infanzia "Madre Teresa di Calcutta", via Monteverdi RP_STA_PER&QUA_IST_58 

Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Crispiano RP_CRI_AMB_INF_60 

Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Massafra RP_MAS_AMB_INF_60 

Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Montemesola RP_MON_AMB_INF_61 

Mitigazione del rischio idraulico dei Fossi Rigio e Gronci, e del Canala Macchione RP_GRO_AMB_MIT.IDR_62 

Realizzazione del CPT - Centro Polifunzionale Territoriale RP_MAS_EDI.PUB_SAN_65 

Mitigazione pericolosità idraulica RP_MAS_AMB_MIT.IDR_66 

Mitigazione pericolosità idraulica RP_MAS_AMB_MIT.IDR_67 

Mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale RP_CRI_AMB_MIT.IDR_68 

Realizzazione nuova struttura sanitaria - UTR - Unità Territoriale Riabilitativa della ASL 
Taranto 

RP_STA_EDI.PUB_SAN_69 

Progettazione ed esecuzione di un piano di caratterizzazione e elaborazione di analisi di 
rischio  

RP__TAR_AMB_BON_77 

Messa in sicurezza di emergenza della falda dell’area di discarica per rifiuti speciali non 
pericolosi ubicata in loc. Palombara – Vergine srl 

RP_TAR_AMB_BON_78 

Messa in sicurezza di emergenza della falda dell’area di discarica per rifiuto i speciali  non 
pericolosi ubicata in loc.Palombara – Vergine srl 

RP_TAR_AMB_BON_78 

Progettazione ed esecuzione di un centro comunale di raccolta rifiuti solidi urbani e  
assimilati ed annesso impianto di trasporto pneumatico rifiuti sito in via Golfo di Taranto 

RP_TAR_AMB_GES.RIF_79 

Realizzazione di n. 2 Centri comunali di raccolta dei rifiuti da raccolta differenziata RP_TAR_AMB_GES.RIF_80 

Interventi di adeguamento del Centro Multimateriali da Raccolta Differenziata (CMRD) di 
Taranto 

RP_TAR_AMB_GES.RIF_81 

Realizzazione un Centro Comunale di raccolta dei Rifiuti da raccolta differenziata CMTA_TAR_AMB_GES.RIF_82 

Rimozione materiale di riporto quale fonte di contaminazione nel sito al foglio di Mappa del 
Comune di Taranto n. 200, particella n. 36 – Quartiere Tamburi 

RP_TAR_AMB_BON_83 

strada Iitoranea Interna Taranto-Talsano Avetrana (l°, 2° e 3° lotto) RP_TAR_MO&LOG&INF_INF_84 

Ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico – diagnostici 
delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra 
e Montemesola e formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario 

CIS_STA_PER&QUA_SAN_87 

Completamento del Centro Salute e Ambiente RP_TAR_EDI.PUB_SAN_89 

Potenziamento tecnologico poliambulatori del DSS - Distretto Socio-Sanitario di Martina 
Franca e Crispiano 

RP_CRI_PER&QUA_SAN_91 

Potenziamento tecnologico poliambulatorio del DSS - Distretto Socio-Sanitario di Martina 
Franca 

RP_M.FRA_PER&QUA_SAN_95 
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Lavori di adeguamento e ampliamento dell'immobile sito in Via Pitagora a Martina Franca 
per l'allocazione di servizi distrettuali e territoriali 

RP_M.FRA_EDI.PUB_SAN_96 

Interventi infrastrutturali di cui alla DGR 1980/2012-Piano Straordinario Salute Ambiente 
Taranto 

RP_TAR_PER&QUA_SAN_98 

Adeguamento antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 del Presidio Ospedaliero "M. 
Giannuzzi" di Manduria 

RP_MAN_PER&QUA_SAN_100 

Adeguamento alle norme di prevenzioni incendi del Presidio Ospedaliero "San Giuseppe 
Moscati" di Statte 

RP_STA_PER&QUA_SAN_101 

Adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero "San Marco" di 
Grottaglie 

RP_GRO_PER&QUA_SAN_102 

Adeguamento alle Norme Tecniche di Prevenzione Incendi (ai sensi dell’art.2 del D.M. 
19/03/2015) 

RP_M.FRA_PER&QUA_SAN_103 

Lavori di ampliamento funzionale e tecnologico per la realizzazione del reparto di 
rianimazione all'interno del Presidio Ospedaliero sito in Piazza San Francesco di Paola 

RP_M.FRA_EDI.PUB_SAN_104 

Realizzazione della cassa di colmata al V sporgente del Porto di Taranto - II lotto AdSP_TAR_MO&LOG&INF_LOG_105 

Distripark AdSP_TAR_MO&LOG&INF_LOG_106 

Dragaggio di manutenzione dei fondali antistanti i moli del porto in rada AdSP_TAR_MO&LOG&INF_LOG_107 

Messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli - II lotto AdSP_TAR_AMB_BON_108 

Parcheggio seminterrato alla radice del molo San Cataldo AdSP_TAR_MO&LOG&INF_LOG_109 

Nuova diga foranea di protezione del porto fuori rada -tratto di levante AdSP_TAR_MO&LOG&INF_LOG_110 

Realizzazione del nuovo Varco EST e riqualificazione  del waterfront della Darsena AdSP_TAR_AMB_RIG.URB_111 

Taranto Port Community System a supporto del'interoperabilità con il sistema Iogistico 
regionale, nazionale e globale 

AdSP_TAR_MO&LOG&INF_LOG_112 

Edifici per sistemazioni logistiche dei servizi  tecnico-nautici  in area retrostante la darsena 
servizi del porto di Taranto - I e II lotto 

AdSP_TAR_MO&LOG&INF_LOG_113 

Rete di raccolta e collettamento delle acque di pioggia nelle aree comuni del porto e rete 
idrica e fognante nella zona di Levante 

AdSP_TAR_AMB_INF_114 

Rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del molo San 
Cataldo e della calata 1 del porto mercantile 

AdSP_TAR_MO&LOG&INF_LOG_115 

Bonifica ambientale aree libere del porto in rada: rimozione terreno contaminato hot spot 
Varco Nord 

AdSP_TAR_AMB_BON_116 

Ricostruzione dell'impalcato in c.a.p. della testata inagibile del molo San Cataldo AdSP_TAR_MO&LOG&INF_LOG_117 

Riqualificazione della banchina e dei piazzali in radice del molo polisettoriale: adeguamento 
area terminal rinfuse 

AdSP_TAR_MO&LOG&INF_LOG_118 

Centro servizi polivalente per usi portuali al molo San Cataldo 
AdSP_TAR_EC&EC.BLU_TUR.COS_11
9 

Piattaforma per i voli sub-orbitali europei RP_TAR_EC&EC.BLU_RIC&SVI_121 

Completamento attrezzaggio linea ferroviaria Bari-Taranto RFI_TAR_MO&LOG&INF_INF_122 

S.S. 7 TER,  itinerario bradanico-salentino, S.S.V. TARANTO-GROTTAGLIE-MANDURIA, III lotto, 
stralci 2 e 3 

RP_ITI.B.S._MO&LOG&INF_RIC&SVI
_123 

Riqualificazione e adeguamento termicoimpiantistico della scuola “G. B. VICO”, via SS. Angeli 
Custodi al Quartiere Tamburi 

CIS_TAR_AMB_ENE_127 

Riqualificazione e adeguamento termico-impiantistico della scuola “U. DE CAROLIS”, al 
Quartiere Tamburi 

CIS_TAR_AMB_ENE_128 
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Riqualificazione  e adeguamento termicoimpiantistico della scuola “GABELLI”, al Quartiere 
Tamburi 

CIS_TAR_AMB_ENE_129 

Riqualificazione  e adeguamento termicoimpiantistico della scuola “GIUSTI”, al Quartiere 
Tamburi 

CIS_TAR_AMB_ENE_130 

Piattaforma per un sistema integrato di riqualificazione dell'area vasta di crisi ambientale 
comprensive di attività di monitoraggio e tecniche innovative sperimentali- I stralcio 

CIS_TAR_GOV_GOV.AMB_131 

Comune di Crispiano – Lavori per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nel 
centro abitato 

CIS_CRI_AMB_INF_132 

Lavori di realizzazione rete scolante delle acque bianche in zona p.i.p. e in zona residenziale. 
Progettazione dei lavori di bonifica  e riqualificazione dell’area ex Ala Fantini 

CIS_MON_AMB_INF_133 

Adeguamento del sistema di collettamento delle acque nell’abitato CIS_MAS_AMB_INF_134 

Completamento della rete pluviale  urbana del territorio di Statte in Provincia di Taranto. 
Opere di convogliamento acque pluviali in area ospedale “San Giuseppe Moscati” nel 
territorio di Statte (TA). Interventi comunali per il risanamento dei siti degradati da discariche  
abusive a cielo aperto. Progettazione della bonifica ambientale con misure di sicurezza della 
Gravina di Leucaspide in area SIN 

CIS_STA_AMB_INF_135 

Lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria della rete viaria 
provinciale di Taranto relativa aeroporto di Grottaglie 

PrTa_GRO_MO&LOG&INF_INF_136 

Tangenziale SUD di Taranto PrTa_TAR_MO&LOG&INF_INF_137 

Tangenziale Nord di Taranto PrTa_TAR_MO&LOG&INF_INF_138 

 

10.2. Bonifica, ambientazione e riqualificazione dell'area di Taranto - Commissario Straordinario  

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Luglio 2014 la dott.ssa geol. Vera Corbelli, Segretario Generale 

dell’Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, è stata nominata Commissario Straordinario per 

gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. La nomina di un Commissario 

Straordinario è stata disposta in ottemperanza al Decreto Legge n. 129 del 07/08/2012 “Disposizioni urgenti per il 

risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della Città di Taranto”, per assicurare l'attuazione degli 

interventi previsti nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 luglio 2012 tra il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo economico, 

il Ministero per la Coesione territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto ed il 

Commissario Straordinario del Porto di Taranto. 

Il suddetto Protocollo d’Intesa era finalizzato a fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale, 

sanitaria e socio-economico accertate in relazione al Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Taranto e si poneva 

l’intento di accelerare il risanamento ambientale e nel contempo sviluppare interventi di riqualificazione produttiva e 

infrastrutturale anche complementari alla bonifica. Nella tabella che segue, tratta dalla Relazione sintetica del 

Commissario "Aggiornamento dello stato di attuazione delle attività e scenario/percorso azioni poste in essere" del 

febbraio 2018, viene mostrato il quadro generale dei progetti e delle risorse rese disponibili dal Protocollo d'Intesa del 

2012 e gli ulteriori interventi per i quali il Commissario ha svolto le sue attività. Gli interventi di cui sopra sono 

ricompresi nella piattaforma GIS di ASSET.  
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO INTERVENTI

INTERVENTI  PRIORITARI  (Protocollo d'Intesa del 26/07/2012)

TITOLO
IMPORTO 

INTERVENTO

RISORSE DI CUI AL 

D.L. 129/2012 E D.L. 

1/2015

SPECIFICA FONTE DI 

FINANZIAMENTO

D.L. 129/2012 E D.L. 

1/2015

ULTERIORI RISORSE 

PROTOCOLLO  D'INTESA DEL

20.12.2017 E INTERVENTI 

PRIORITARI AREA VASTA

COPERTURA 

FINANZIARIA 

TOTALE

FABBISOGNO 

AGGIUNTIVO

1

Riqualificazione ed adeguamento 

termico-impiantistico delle scuole De 

Carolis, Deledda, Gabelli, Giusti e 

Vico al quartiere Tamburi di Taranto

€ 8.750.000,00 € 8.750.000,00
Decreto Segretario Generale 

MATTM del 10/10/2012
€ 8.750.000,00 € 0,00

2

Caratterizzazione, analisi di rischio aree 

a verde delle scuole Deledda, De 

Carolis e D'Aquino al quartiere 

Tamburi di Taranto

€ 106.240,30 € 106.240,30

Decreto Direttore Generale 

MATTM n. 

3984/TRI/DI/G/SP del 

17/12/2012

€ 106.240,30 € 0,00

3

Caratterizzazione, analisi di rischio e 

bonifica aree non pavimentate del 

Cimitero San Brunone di Taranto

€ 12.690.599,24 € 7.893.759,70

Decreto Direttore Generale 

MATTM n. 

3984/TRI/DI/G/SP del 

17/12/2012

€ 3.250.000,00 € 11.143.759,70 € 1.546.839,54

4

Misure di messa in sicurezza 

permanente della falda profonda della 

zona PIP di Statte

€ 31.400.000,00 € 31.400.000,00

Delibera CIPE 87/2012 - 

Fondo Sviluppo e Coes ione - 

Regione Puglia

€ 31.400.000,00 € 0,00

5

Misure di messa in sicurezza 

d'emergenza della falda profonda della 

zona PIP di Statte

€ 9.900.000,00 € 5.600.000,00

Delibera CIPE 87/2012 - 

Fondo Sviluppo e Coes ione - 

Regione Puglia

€ 5.600.000,00 € 4.300.000,00

6

Intervento per il dragaggio di 2,3 Mm3 

di sedimenti in area molo Polisettoriale 

e per la realizzazione dì un primo lotto 

della cassa dì colmata funzionale 

all'ampliamento del V sporgente del 

porto di Taranto (*)

€ 17.167.143,00 € 17.167.143,00

Delibera CIPE 87/2012 - 

Fondo Sviluppo e Coes ione - 

Regione Puglia

€ 17.167.143,00 € 0,00

7

Riqualificazione del molo Polisettoriale 

del Porto di Taranto - 

Ammodernamento della banchina di 

ormeggio (*)

€ 35.000.000,00 € 35.000.000,00

Delibera CIPE 92/2012 

(riprogrammazione delibera 

CIPE n. 62/2011)

€ 35.000.000,00 € 0,00

8
Nuova diga foranea di protezione del 

porto fuori rada di Taranto (**)
€ 14.000.000,00 € 0,00

MIT - PON Reti mobilità 

(QSN 2007/2013)
€ 0,00 € 0,00
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9

Interventi di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione del 

bacino del Mar Piccolo

€ 114.500.000,00 € 21.000.000,00

Delibera CIPE 87/2012 - 

Fondo Sviluppo e Coes ione - 

Regione Puglia

€ 34.000.000,00 € 55.000.000,00 € 59.500.000,00

1

Messa in sicurezza e gestione dei rifiuti

radioattivi in deposito nell'area ex 

Cemerad ricadente nel comune di 

Statte (art 3, comma 5-bis D.L. 01/15 

convertito con modificazioni dalla L. 

20/15)

€ 10.000.000,00 € 10.000.000,00
Decreto Segretario Generale 

MATTM del 10/10/2012
€ 10.000.000,00 € 0,00

2
Riqualificazione aree esterne scuole del 

Quartiere Tamburi
€ 1.250.000,00 € 1.250.000,00

Decreto Segretario Generale 

MATTM del 10/10/2012
€ 1.250.000,00 € 0,00

3

Installazione di apparecchiature per la 

ventilazione meccanica nelle scuole al 

quartiere Tamburi

€ 2.750.000,00 € 0,00 ‒ € 2.750.000,00 € 2.750.000,00 € 0,00

4 Rimozione Mercato Ittico Galleggiante € 3.500.000,00 € 0,00 ‒ € 3.500.000,00

5

Piattaforma per un sistema integrato di 

riqualificazione dell'area vasta di crisi 

ambientale comprensiva di attività di 

monitoraggio e tecniche innovative 

sperimentali -

€ 20.800.000,00 € 20.800.000,00

Decreto Direzione Generale 

Salvaguardia del Territorio e 

delle acque del MATTM 

171/STA del 08/04/2016

€ 20.800.000,00 € 0,00

6

Programma interventi invarianti – Piano 

bonifica, ambientalizzazione e 

riqualificazione del Commissario 

Straordinario. Interventi di 

riqualificazione ambientale nei Comuni 

dell’area di crisi ambientale di Taranto

€ 12.000.000,00 € 0,00 ‒ € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 € 0,00

TOTALE € 293.813.982,54 € 158.967.143,00 ‒ € 52.000.000,00 € 210.967.143,00 € 68.846.839,54

(* )  La somma r iporta si  r i fer i sce al l a quota par te a carico del  Commissario Straordinar io per  gl i  i nterventi  urgenti  di  boni fi ca, ambiental i zzazione e r iqual i fi cazione del l 'area di  Taranto

(* * )  In attesa di  fi nanzi amento da parte del  MIT su Pon Reti  e Mobi l i tà 2014-2020 
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11. ISTRUZIONE  

11.1. Livello generale di istruzione 

Dati comunali  

 
 

Dati al 2011 

Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/ 

 

Indicatori - Livello generale di istruzione 

Differenziali di genere per l'istruzione superiore 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la percentuale di popolazione maschile con almeno il diploma (rispetto alla popolazione 
maschile di 6 anni e più) e la percentuale di popolazione femminile con almeno il diploma (rispetto alla popolazione 
femminile di 6 anni e più) 
Guida alla lettura 
Valori superiori a 100 indicano una maggiore incidenza di diplomati tra gli uomini, valori inferiori indicano una 
maggiore incidenza di diplomati tra le donne. 

Adulti in apprendimento permanente 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente con età 25-64 anni che è iscritta ad un corso regolare di studi o 
frequenta un corso di formazione professionale e la popolazione residente di 25-64 anni 
Guida alla lettura 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale di adulti impegnati in corsi d’istruzione o formazione sulla popolazione 
di pari età. Viene utilizzato per valutare la propensione della popolazione adulta ad impegnarsi “lungo la vita” in 
percorsi di apprendimento. 

Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 25-64 anni con diploma o laurea e la popolazione residente della 
stessa classe di età con licenza media 

http://ottomilacensus.istat.it/
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Guida alla lettura 
L’indicatore viene utilizzato per valutare il livello generale d’istruzione della popolazione in termini di peso delle 
persone con grado di scolarizzazione superiore.  

Incidenza di analfabeti 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 6 anni e più analfabeta e la popolazione residente di 6 anni e più 
Guida alla lettura 
L’indicatore costituisce una delle misure storicamente utilizzate per valutare il livello educativo e scolastico della 
popolazione.  

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15-24 anni con licenza media che non è iscritto ad un corso 
regolare di studi e non frequenta un corso di formazione professionale e la popolazione residente di 15-24 anni 
Guida alla lettura 
L’indicatore viene utilizzato per misurare l’incidenza di giovani usciti dal sistema scolastico senza avere conseguito un 
diploma e senza accedere alla formazione professionale alla fine dell’obbligo scolastico. 
 

11.2. Istruzione per classi di età 

Dati comunali  

 

 

Dati al 2011 

Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/ 

 

Indicatori - Istruzione per classi di età 

Incidenza di adulti con diploma o laurea 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 25-64 anni con diploma di scuola media superiore o titolo 
universitario e la popolazione residente di 25-64 anni 
Guida alla lettura 
L’indicatore esprime una misura della ricchezza in termini di capitale umano della popolazione nella specifica classe di 
età.  

http://ottomilacensus.istat.it/
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Incidenza di giovani con istruzione universitaria 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 30-34 anni in possesso di titolo universitario e la popolazione 
residente di 30-34 anni 
Guida alla lettura 
L’indicatore esprime una misura della ricchezza in termini di capitale umano della popolazione più giovane nel caso 
particolare di quella che ha già di norma completato il proprio ciclo di studi, fornendo una misura sulle potenzialità di 
sviluppo in termini socio-economici della popolazione di riferimento. Rientra tra quelli individuati dalla Commissione 
europea nella strategia Europa 2020 per fissare e monitorare gli obiettivi strategici dei paesi dell’Unione Europea. 

Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15-19 anni con licenza media inferiore o diploma di scuola media 
superiore e la popolazione residente di 15-19 anni 
Guida alla letturaIl complemento a 100 dell’indicatore esprime l’incidenza dei giovani nella specifica classe di età che 
non hanno conseguito tale titolo di studio e indica la diffusione della presenza del fenomeno dell’abbandono 
scolastico nel territorio considerato. 

Incidenza di adulti con la licenza media 
Algoritmo 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 25-64 anni con licenza media inferiore e la popolazione 
residente di 25-64 anni 
Guida alla lettura 
L’indicatore esprime una misura dell’incidenza della popolazione adulta con un basso livello d’istruzione. 

12.  SALUTE E SERVIZI SANITARI 

12.1. Costi del servizio sanitario   

 

Fonte: BANCA D’ITALIA, Economie regionali, 2017   
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12.2. Personale dipendente del Servizio sanitario nazionale   

Fonte: BANCA D’ITALIA, Economie regionali, 2017 

12.3. Valutazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) 

 

Fonte: BANCA D’ITALIA, Economie regionali, 2017 
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SECONDA PARTE 

IPOTESI DI SCHEMA DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL’ASCOLTO E DELLA 

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO 
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III. IL CONCEPT DEL PUG 

Il ruolo del Documento Programmatico Preliminare (DPP) è fondamentalmente quello di: 

- recepire le indicazioni delle pianificazioni preordinate; 

- redigere il bilancio urbanistico (sorta di due diligence del PRG vigente); 

- definire gli obiettivi urbanistici e gli strumenti più appropriati per raggiungerli, oltre all’applicazione di quelli 

dell’armamentario urbanistico consueto. 

Elemento essenziale è la definizione del concept del PUG, cioè l’ispirazione e la stessa figura della città che il PUG 

definirà nell’assetto del territorio comunale, nell’uso del suolo e nella regolazione normativa. 

L’analisi della città e della pianificazione vigente restituisce una città per “parti a sé stanti”, quasi obbligate dalla 

geografia del luogo, benché l’urbanizzazione non sempre sia coerente con la stessa geografia. 

Ridurre l’incoerenza è, per quanto riguarda la forma urbana, il primo obiettivo del PUG. Nello stesso tempo si dovrà 

valorizzare la forma urbana nelle parti di maggiore qualità o risignificare nelle aree di recente formazione: la Città 

Vecchia, il Borgo, il quartiere Tamburi, il CEP Salinella, le fasce costiere, ecc. Veri e propri ambiti di rigenerazione reali 

o potenziali. 

Le parti ora richiamate sono tra loro in continuità fisica e le programmazioni, pianificazioni e progettualità messe in 

atto in questi anni sono inquadrate in linee di coerenza insediativa. 

Altre parti, come il Quartiere Paolo VI, appartengono alla città discontinua, quella dello “spazio discreto”. 

Ridurre le inevitabili separatezze, senza però assecondare processi di saldatura, è il secondo obiettivo fondamentale 

del PUG che il DPP anticipa. 

Il bilancio urbanistico, visto come il confronto tra l’offerta e la domanda di città (abitazioni e servizi), mostra 

un’offerta di abitazioni superiore alla domanda e di servizi inferiori tanto con riferimento ai cosiddetti standard di 

quartiere quanto in relazione alle attrezzature territoriali (Zone F). 

Ciò conferma quello che altri indicatori (l’andamento del mercato delle abitazioni, la quota di invenduto, la quota di 

abitazioni sfitte, ecc.), mostrano con estrema chiarezza: anche a Taranto si è esaurita la domanda di espansione. 

Cresce quella di riqualificazione, più in generale di rigenerazione urbana. Cioè non solo singole sostituzione edilizie 

ma un vero e proprio rinnovo urbano: abbattimento e ricostruzione di porzioni di città, sostituzioni edilizie improntate 

all’adeguamento sismico o all’efficientamento energetico. 

Oltre a quanto già in programma, in ordine al risanamento igienico-sanitario nelle parti di città più gravemente 

colpite dall’inquinamento ambientale causato dalla attività industriale e su tutte il quartiere Tamburi. 

Accompagnare questo processo sarà un ulteriore obiettivo del PUG. 

Fine dell’espansione, comunque forte riduzione della domanda di espansione, forma della città tra coerenza e 

incoerenza territoriale e questione della ambientalizzazione della produzione, segnano il concept del PUG, in nuce già 

nel DPP. 

La ricostruzione che è stata fatta della pianificazione e programmazione urbanistica ed economica a base territoriale 

(molto ricca a Taranto), iniziata con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 151/2017 e perseguita con gli studi per il 

DPP, fanno propendere per un approccio di metodo alla pianificazione, del tipo urbanistica per operazioni anche 

detta, con qualche ambiguità terminologica, urbanistica per progetti. 

Nel cartogramma QUADRO DI COERENZA DELLE PROGRAMMZIONI, PIANIFICAZIONI E PROGETTUALITÀ LOCALI (vedi 

allegato DPP taranto_coerenza programmazioni.pdf), si è rappresentata figurativamente, utilizzando la tecnica 

corematica, questo approccio metodologico: sono rappresentate le determinanti ambientali e quelle insediative, in sé 

stesse e nelle rispettive discipline legislativo-normative dalle quali derivano. 

Sono rappresentate anche le grandi attrezzature, quelle alle quali è assegnato il compito di fare di Taranto una città 

attrattiva, “scelta” dalla domanda sociale e dagli operatori economici. 

Non solo dell’attrattività imposta dalla condizione di capoluogo di provincia, ma di quella di leader 

dell’agglomerazione urbana che coincide quasi con il Sistema Locale del Lavoro, come definito dall’ISTAT. 
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Sono rappresentate le aree produttive e la rete delle infrastrutture della mobilità come ridisegnate e risignificate dal 

PUMS, al quale il PUG dovrà essere coordinato, 

Quindi, le nuove centralità che la nuova accessibilità (nuova stazione ferroviaria di Nasisi), e le grandi attrezzature di 

nuova realizzazione (ospedale), creeranno soprattutto come connessione tra area vasta e città.  

È stata ridisegnata la trama ambientale, composta da acqua, terra e zone da riqualificare in senso ambientale-

naturalistico, i parchi, i grandi vuoti oggetto della riforestazione urbana. 

Su questo tessuto, del quale si rileva la coerenza e l’incoerenza dell’insediamento urbano, sono indicati gli ambiti e i 

luoghi dove il PUG disciplinerà in dettaglio le “operazioni” urbanistiche di trasformazione. Dove si dovranno 

concentrare le energie della città, culturali, sociali ed economiche. Il DPP disegna anche l’implementazione del PUG: in 

termini essenziali, come “macchina dell’implementazione”, lasciando al PUG il compito di definirla nei dettagli con le 

norme tecniche di attuazione, il regolamento edilizio a esso collegato, un eventuale regolamento di gestione 

ambientale (eco-management); e tutto ciò che inerisce la gestione urbanistica. 

L’urbanistica per operazioni richiede la valorizzazione di strumenti complessi: programmi integrati, piani 

particolareggiati in variante, permessi di costruire convenzionati, ecc. 

 

IV. LO SCENARIO URBANO E TERRITORIALE DEL PUG 

Ogni città caratterizzata da monocultura industriale ha subìto gli effetti del cambiamento dei processi produttivi e, 

talvolta, anche dei prodotti. Così, ad esempio, Detroit ha più volte subito la crisi dell’industria dell’automobile. 

Altrettanto è avvenuto a Milwaukee. La stessa città di Torino ha subito la crisi della grande industria. Altrettanto è 

accaduto a città e regioni che avevano come base economica lo sfruttamento del carbone. In Europa, sono moltissime: 

in Gran Bretagna, in Francia, in Belgio, in Germania, in Spagna, ecc. Altrettanto è avvenuto per le “città dell’acciaio”.  

La comunità europea ha sviluppato in passato particolari azioni per queste situazioni, avendo contribuito a suo tempo 

a favorirli: non a caso la Comunità del carbone e dell’acciaio. Uno studio recente aveva assunto come casi di studio 

esemplari le città di Bolzano, la regione delle Asturie, Birmingham e Manchester, Mons e Louis in Francia e Terni per 

l’Italia. In seguito, lo studio interessò le abitazioni costruite con il concorso della CECA in varie realtà europee. Oggi si 

discute su casi di successo delle riconversioni di siti industriali. 

Detroit mostra significativi segni di ripresa: grandi operazioni immobiliari, riqualificazione di terre a scopi agricoli, 

rinserimento di attività industriali, miglioramenti complessivi del “tono” urbano e, soprattutto, “invenzione” di una 

nuova città. 

Tra la città della siderurgia, probabilmente il caso di maggiore successo nella riconversione è quello di Pittsburgh. 

Spesso si porta ad esempio la Ruhr con il programma denominato “Emscher Park”, anche se in questo caso è la 

dimensione regionale più che quella urbana che connota questo programma di recupero territoriale, Oggi diremmo di 

rigenerazione territoriale. 

Torino è stata in grado di trasformarsi, dopo la crisi dell’automobile, in città terziaria, mantenendo comunque quote 

di industria anche significative. In modo più nascosto e continuo anche Milano è divenuta una città del terziario, 

operando il distacco della sua antica connotazione industriale. Proprio la crescita del terziario ha giocato come 

ammortizzatore della perdita di occupazione industriale, quindi di PIL della città. Milano ha saputo far leva sul 

cosiddetto “terziario del secondario” per sviluppare la finanza, il marketing, il design, la moda. La leva è stata appunto 

il terziario dell’industria, sia quello interno alla fabbrica, che quello esterno a essa, cioè urbano. Di cui la città era già 

dotata, al punto che queste attività erano già rivolte a tutta Italia. La maggiore diversificazione produttiva di Milano 

rispetto, ad esempio, a Torino, è alla base d questo processo di successo della trasformazione. 

Anche Taranto ha un problema di monotonia produttiva e del suo enorme peso nella composizione della base 

economica della città. È indispensabile concepire una nuova base economica previa la diversificazione produttiva e 

nello stesso tempo l’innovazione di processo e di prodotto. Tenendo conto realisticamente della ridotta dimensione 

demografica della città, diventa strategica la sua area vasta, in parte coincidente con la provincia e più in generale con 

quello che è stato definito il “grande Salento”.  
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Il PUG disciplina il solo territorio comunale. Ma ciò non può giustificare mancanza di visione territoriale più ampia. 

Anche senza essere né un’area metropolitana né una città metropolitana, il PUG di Taranto deve avere un respiro 

metropolitano e il concept di piano deve accompagnare questa ispirazione: Taranto, a un tempo città del grande 

Salento e città snodo della Magna Grecia. Incrocio dei corridoi adriatico con quello meridiano. Il PUG ha l’obbligo di 

cogliere questa opportunità e nello stesso tempo di accompagnare la trasformazione verso una città la cui base 

economica sarà più ampia e maggiormente diversificata di quanto lo è oggi. 

Il PUG sarà il piano della transizione ambientale, economica, sociale e urbanistica di Taranto. 

 

V. IL QUADRO PIANIFICATORIO-PROGRAMMATICO E LE AZIONI DI PIANO 

L’allegato “A” della Deliberazione di Giunta Comunale dell’agosto 2017, n. 151, come aggiornamento dell’Atto di 

Indirizzo del 2007 (cfr. DCC n. 65 del 20/12/2007), ricostruisce la situazione della pianificazione urbanistica, 

territoriale e di settore di valenza nella redazione del PUG. 

Nell’elaborato cartografico DPP Taranto_coerenza, è stato analizzato e ricostruito, in estrema sintesi, il quadro 

pianificatorio e programmatico a livello comunale; e sono state individuate alcune linee di coerenza: 

A_coerenza nelle aree centrali 

1a Piano Particolareggiato viale Trentino 

Piano di Zona 167 (rivisitazione) 

Programma Urban II 

2a Piano di Risanamento della Città Vecchia (anno 1972) 

Lavori di restauro Ex-Convento S. Antonio 

Intervento di recupero Palazzo Carducci, Palazzo Troilo 

Intervento di recupero edificio in Via Garibaldi 

Programma di Edilizia Residenziale per la città vecchia 

Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della Città Vecchia (CIS Taranto) 

3a Quartiere Croce 

Restauro e valorizzazione Compendio Santa Maria della Giustizia 

Porta Napoli 

Parcheggio intermodale Cimino-Croce 

4a Quartiere Tamburi (Accordo Programma Quadro + progetti coordinati) 

Bonifica aree Foresta Urbana 

Sistemazione del lungomare terrazzato sul Mar Piccolo 

Housing Sociale per la costruzione di 154 alloggi ERP – Quartiere Tamburi 

Progetti in fase di realizzazione e/o completamento: 

Bonifica aree non pavimentate Cimitero San Brunone 

Bonifica aree a verde delle scuole Deledda, De Carolis e D’Aquino 

Riqualificazione e adeguamento delle scuole Deledda, Vico, De Carolis, Gabelli, Giusti 

5a Parco del Galeso 

6a Nuova stazione intermodale Nasisi (PUMS) 

7a Programmi Integrati di Recupero delle Periferie – PIRP Ambito 2 Quartiere Paolo VI 

8a Rete portante Bus Rapid Transit (PUMS) 

 

B_coerenza nelle aree interne e di recente formazione 

1b Realizzazione del Nuovo Ospedale “S. Cataldo” di Taranto 

2b Completamento tangenziale sud (PUMS) 

3b Variante aree CEP Salinella 

Contratto di Quartiere CEP Salinella 

Piano di Recupero sottozona CEP Salinella aree contermini 

Piani Integrati ex art. 18 Legge 203/1991 
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Rivisitazione aree 167 

4b PIRP Programmi Integrati di Recupero delle Periferie – PIRP Ambito 1 Talsano 

5b Programma Integrato ex L. 179/92 AREA 5 LA LAMA (iniziativa privata) 

6b Rete portante Bus Rapid Transit (PUMS) 

 

C_coerenza urbanistico-territoriale delle terre sul Mar Piccolo  

1c Progetto di recupero e valorizzazione turistico-culturale dell’Arsenale Militare (prima fase) 

2c Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della  Città Vecchia (CIS Taranto) 

3c Sistemazione del lungomare terrazzato sul Mar Piccolo (APQ Quartiere Tamburi) 

4c Risanamento ambientale e messa in sicurezza sedimenti in aree del Mar Piccolo - Seno I (bando di gara  per la 

 progettazione definitiva ed esecutiva) 

 

D_ coerenza naturalistico-ambientale delle terre sul Mar Piccolo  

1d Progetto di recupero e valorizzazione turistico-culturale dell’Arsenale Militare (aree in dismissione) 

2d Parco Cimino 

3d Palude La Vela (riserva naturale orientata) 

4d Programma Terra - Progetto POSIDONIA – studio per il piano del comparto terra/mare del Mar Piccolo 

5d Percorso a valenza naturalistica Mar Piccolo-Salina Grande 

 

E_coerenza delle aree costiere 

1e Piano spiagge Lido Azzurro (Variante PRG) 

2e Piani d'Intervento di Recupero Territoriale (PIRT) San Vito, La Lama, Talsano 

3e Piano spiagge Isola Amministrativa (Variante PRG) 

 

F_coerenza delle aree produttive e industriali 

1f DistrictPark 

2f Aree retro portuali del mercato ortofrutticolo (AGROMED) 

3f Aree industriali dismesse  

4f Sistema integrato di riqualificazione dell’area vasta di crisi ambientale 

Progetto dell’utilizzo industriale delle acque reflue a uso irriguo 

5f Intervento Foresta Urbana Phitoremediation – Quartiere Tamburi 

6f Zona PIP (direttrice Martina Franca) 

 

G_coerenza del sistema delle infrastrutture e della logistica 

1g Piastra Logistica integrata nodo infrastrutturale Porto di Taranto 

Riqualificazione del molo polisettoriale (diga foranea fuori rada ponente) 

2g Dragaggio della darsena 

3g Riqualificazione del molo Polisettoriale del Porto di Taranto 

4g Collegamento ferroviario Porto di Taranto con la Rete nazionale 

5g PIP Talsano (proposta) 
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Nel secondo cartogramma allegato è illustrato, sotto forma di schema ideogrammatico, l’assetto programmatico del 

territorio comunale. Tale elaborato ha come finalità generale quella di far emergere temi e questioni che si 

tradurranno nel PUG in linee d’azione, progetti, strumenti e misure anche direttamente attivabili dopo 

l’approvazione DPP. E si riferiranno in modo particolare a: 

SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

 AREE A NATURALITÀ E BIODIVERSITÀ ALTA (Riserve Naturali, Rete Natura 2000)  

 AREE A NATURALITÀ DIFFUSA / AREE ISOLATE (componenti botanico-vegetazionali PPTR, zone umide, ecc.)  

 AMBITI URBANI OGGETTO DI RIPRISTINO DELLA NATURALITÀ (RIFORESTAZIONE) 

 CONNESSIONI ECOLOGICHE (corridoi fluviali, terrestri e costieri) 

 ESPANSIONI DELLA NATURALITÀ / POTENZIAMENTO DELLO SPAZIO RURALE  

SISTEMA DELLA MOBILITÀ  

 VIABILITÀ PRINCIPALE DI CONNESSIONE TERRITORIALE (ESISTENTE) 

 INTERRUZIONI NELLA VIABILITÀ PRINCIPALE 

 VIABILITÀ PRINCIPALE DI CONNESSIONE TERRITORIALE (IN PROGRAMMA) 

 NODI INTERMODALI DI CONNESSIONE AREA VASTA-CITTÀ  

 VIABILITÀ SECONDARIA DI ACCESSIBILITÀ 

 TERMINAL PRINCIPALI BUS RAPID TRANSIT (BRT) 

 RETE PORTANTE DI BRT (PUMS) 

 RETE DELLA MOBILTÀ LENTA (ciclovie principali, trasporto marittimo) 

 PERCORSI A VALENZA NATURALISTICA  

SISTEMA INSEDIATIVO  

 AMBITI DI INTERVENTO 

01 - La città storica: Isola, Borgo 
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02 - La città industriale: Quartiere Tamburi 

03 - La città dei margini: Quartiere Montegranaro, Salinella 

04 - La città dei margini: Quartiere Tre Carrare, Solito 

05 - La città post bellica 

06 - La città periferica: Quartiere Paolo VI 

07 - La città periferica: Talsano, Lama, S. Vito, Carelli 

08 - La città periferica: Lido Azzurro Ambito "costiero" 

09 - La città dei waterfront: Mar Piccolo e Mar Grande 

10 - Le isole Amministrative  

 AZIONI DI RIGENERAZIONE DIFFUSA DEGLI INSEDIAMENTI 

Interventi elevatori dell’urbanità 

Potenziamento dell’armatura urbana (aree a standard, riconoscibilità delle parti, risignificazione, ecc.) 

Sviluppo di nuove centralità di connessione tra area vasta e città con attrezzature rare 

 AZIONI SUL PATRIMONIO EDILIZIO 

Azioni sul recupero, riuso e valorizzazione dell'edilizia ordinaria 

Tutela e valorizzazione dell'edilizia di pregio, pubblica e delle dotazioni urbane 

Ristrutturazione edilizia e urbanistica anche con sostituzione edilizia finalizzata al miglioramento sismico, 

energetico, ecc. anche con premialità 

 AZIONI SUL SISTEMA DELLA MOBILITÀ E DELL'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI 

Nuova stazione intermodale Nasisi 

Potenziamento dei collegamenti con la linea adriatica  

Realizzazione della rete portante di BRT (Bus Rapid Transit) 

Razionalizzazione e uso gerarchico delle rete stradale 

Completamento della tangenziale sud con connessione alle aree costiere e in particolare con l’isola 

amministrativa 

Completare gli assi di penetrazione della tangenziale con parcheggi interscambio 

 AZIONI SULLO SPAZIO APERTO (PUBBLICO E PRIVATO) 

Riqualificazione della maglia urbana e degli spazi pubblici annessi (piazze, slarghi, ecc.) 

Risanamento, riuso e specializzazione delle aree libere e/o abbandonate 

 AZIONI SUGLI SPAZI VERDI (PUBBLICI E PRIVATI) 

Miglioramento ecologico delle aree verdi (parchi, giardini, ecc.) 

Ampliamento e rafforzamento valenza ecologica spazi verdi anche attrezzati 

Riqualificazione del verde urbano (aree a standard), sotto o male utilizzate 

 AZIONI SULLE DOTAZIONI URBANE E TERRITORIALI 

Sviluppo delle mixité funzionale nelle aree specializzate, compatibile con il tessuto edilizio esistente 

Implementazione dell'offerta delle dotazioni di prossimità nelle aree periferiche e marginali 

Implementazione dell'offerta delle dotazioni di rango urbano e territoriale 

 AZIONI SULLE AREE INDUSTRIALI E PRODUTTIVE 

Contenimento degli insediamenti industriali 

Trasformazione delle aree produttive pianificate in APEA o in Parchi di Attività 

 AZIONI SULLE AREE COSTIERE 

Piani di Intervento di Recupero Territoriale (PIRT) 

Bonifiche, risanamento e rigenerazione dei territori costieri in funzione di uno sviluppo turistico 
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Il prodotto finale del DPP dovrà essere l’esplicitazione dei primi obiettivi e dei criteri progettuali del PUG, in 

riferimento a una idea di sviluppo socio-economico e spaziale condivisa e maturata a partire dal sistema di 

conoscenze e dai quadri interpretativi. 

Gli obiettivi progettuali saranno certamente relativi alla salvaguardia e valorizzazione delle invarianti strutturali e a 

una prima individuazione delle grandi scelte di assetto di medio-lungo periodo relative ai contesti territoriali 

individuati; essi dovranno mettere in luce i temi di intervento prioritario per la riqualificazione della città e del 

territorio e il soddisfacimento di domande sociali pregresse ed emergenti. Un primo elenco degli obiettivi generali e 

delle azioni strategiche possono essere già definite nel caso della città di Taranto: 

RIUSO URBANO, nella logica di densificazione qualitativa e funzionale (per non consumare nuovo territorio a 

difesa e sostegno dello spazio agrario), nelle diverse declinazioni “recuperare, compattare, sostituire, 

rigenerare”; 

RIEQUILIBRIO URBANO tra i quartieri Tamburi, Città Vecchia, Borgo, periferie urbane, le frazioni e i comuni 

limitrofi con la integrazione in rete delle diverse identità e centralità a ricomporre gli equilibri abitativi e 

funzionali, affiancata da una politica dei grandi servizi pubblici come motore di sviluppo, (riammagliamento 

reticolare e multicentrico di tutte le realtà urbane); 

RIEQUILIBRIO TERRITORIALE e del rapporto della città con l’acqua e con le aree/contenitori demaniali 

(Marina Militare). L’acqua come struttura connettiva dei vuoti urbani; 

RIEQUILIBRIO DI UNA POLITICA SUL TURISMO (dualismo costa occidentale/costa orientale) di tutela, di 

promozione e valorizzazione delle risorse naturalistiche e delle identità culturali con strategie diversificate sul 

turismo: culturale religioso, rurale ed enogastronomico; balneare, diportistico e naturalistico; 
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RIEQUILIBRIO DI UNA POLITICA DI DIFESA E DI SOSTEGNO DELLO SPAZIO AGRARIO e di messa a sistema per 

distretti organici a seconda delle caratteristiche colturali anche attraverso la creazione di poli di servizio per i 

bacini di vita di popolazione rurale; 

RIEQUILIBRIO SISTEMA PRODUTTIVO a sostegno di un sistema di imprese per distretti identificandone i 

profili funzionali, con particolare attenzione per il settore della logistica e quello sullo sviluppo della ricerca 

sull’inquinamento (grande industria e città); 

RIEQUILIBRIO DELLE RETI INFRASTRUTTURALI attraverso il potenziamento e la riqualificazione del sistema 

delle reti di collegamento urbane ed extraurbane in particolare al sistema porto- industria-aeroporto di 

Grottaglie. 

Tali obiettivi dovranno essere strettamente connessi al sistema di conoscenze e all’individuazione delle sue 

componenti strutturali (invarianti), ai quadri interpretativi e all’individuazione di rischi e opportunità (contesti). Gli 

obiettivi progettuali dovranno fondarsi anche sulle analisi e valutazioni effettuate nell’ambito della procedura di VAS. 

Ovviamente saranno suscettibili di adeguamento, modifica e integrazione e più efficacemente orientati all’azione se 

costruiti attraverso la partecipazione dei diversi soggetti territoriali. 

L’articolazione del territorio in invarianti e contesti ha lo scopo di indurre a definire modi differenziati di tutela, 

valorizzazione e riqualificazione del territorio, coerenti con i relativi caratteri, valori, processi di trasformazione e 

scenari. Per ciascun contesto potranno essere indicati rischi e opportunità, desunti proprio dagli specifici caratteri 

dominanti e tendenze rilevate, che saranno utili alla definizione degli obiettivi e dei criteri di progettazione del PUG. 

Gli obiettivi progettuali potranno essere rappresentati attraverso schemi di assetto (in questa fase è preferibile che 

siano di natura ideogrammatica, utilizzando tecniche grafiche comunicative per facilitare la partecipazione civica alla 

discussione del DPP). 

Su tale primo schema di assetto andranno individuati temi e ambiti spaziali sui quali il PUG dovrà costruire le 

previsioni strutturali e programmatiche ovvero il progetto di territorio: tali ambiti di riferimento privilegiati andranno 

a costituire, all’interno del DPP un sistema di siti portatori di interesse strategico, ovvero un’ipotesi di sviluppo 

territoriale che dovrà finalizzare il miglioramento delle condizioni economiche, la valorizzazione delle risorse, il 

potenziamento della dotazione dei servizi e (non ultimo) il rilancio dell’immagine delle città. 

L'ambizione è quella di consegnare un piano che rappresenti un tassello significativo della costruzione del futuro della 

comunità e dello sviluppo locale. E solo un progetto di territorio chiaro e condiviso potrà essere un quadro di 

riferimento per: 

– definire regole, coerenza e rispondenza del processo di trasformazione in essere ed in itinere; 

– orientare l’azione di tutti i soggetti che «decidono» (a iniziare dal soggetto “Comune” e dalle sue articolazioni 

operative, sino agli altri soggetti, pubblici e privati); 

– orientare il mercato; 

– facilitare il processo di avvicinamento della proprietà immobiliare al nuovo sistema di convenienze e valori 

che il nuovo assetto territoriale concorrerà a determinare; 

– conferire al territorio la salienza strategica necessaria. 

 

VI. LA STIMA DEL FABBISOGNO ABITATIVO 

Tradizionalmente nella costruzione degli strumenti urbanistici generali una consistente attività era quella di stimare il 

cosiddetto fabbisogno abitativo. 

La tradizione dell’impegno pubblico in materia di edilizia sociale giustificativa ed anzi richiedeva questa attività: 

notevoli erano le risorse pubbliche destinate ad hoc e quindi, la necessità di massimizzare la loro utilizzazione per 

mezzo della riduzione dei costi dei suoli 

Da ciò la logica del dimensionamento, dal fabbisogno di abitazioni ai suoli, per via della scelta delle densità insediative. 

Successivamente su questi suoli si è consentito di operare anche all’iniziativa del privato sociale – cooperazione -, per 

mezzo della cosiddetta edilizia convenzionata. 
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In pratica questo approccio è proseguito fino alla legge n. 457/1978; dopodiché vi è stato un fortissimo calo delle 

risorse pubbliche, al quale si è cercato di far fronte con la cosiddetta politica del “social housing”. 

Con la quale si privilegia la domanda solvibile, seppure quella di media capacità, per alloggi in affitto a particolari 

categorie sociali: giovani coppie con redditi medio-bassi, certificati dagli appositi istituti. 

Lasciando gli interventi diretti e mirati del pubblico, a vantaggio dei soli incapienti. 

Rimangono valide però le leggi n. 167/1962 per l’acquisizione dei suoli e la l.n. 10/1978 relativa alle quote – tra il 40% 

e il 60% - delle abitazioni da destinare al sociale, rispetto al totale delle previste dalle future pianificazioni. 

Ciò ha fatto proseguire soprattutto nella Regione Puglia la pratica di «negoziare» il fabbisogno tra Comuni, Regione e 

operatori; quasi come garanzia per futuri investimenti, anche al di fuori della formazione dei piani. Si è creata così una 

forte offerta reale e potenziale di abitazioni che neanche la tassazione dei suoli edificabili sulla sola base della 

adozione degli strumenti urbanistici (legge “Bonanni-Visco”) è riuscita a contenere. 

Questa pratica non appare più opportuno perpetuare. La questione del «dimensionamento» va commisurata al 

mercato da una parte ed alle esigenze sociali dall’altra. 

Partendo da quello che si definisce il residuo di piano, cioè dell’edificabilità potenziale ancora insita nelle pianificazioni 

generali e “speciali” in essere. 

Ovviamente anche la capacità insediativa/alloggiativa espressa dal patrimonio edilizio esistente, immediatamente 

utilizzabile e quello potenzialmente utilizzabile in base a programmi di riqualificazione/rigenerazione urbana 

programmati. 

L’incrocio tra la offerta e domanda dovrà essere fatta considerando gli operatori di domanda nelle società 

contemporanee non più identificabili con le sole famiglie; occorre considerare infatti anche le famiglie mononucleari e 

i di «ménages». 

Il tutto rapportato alle capacità economiche degli operatori di domanda. 

In base ai dati censuari (ISTAT 2011) le abitazioni occupate sono 78.547,con un volume complessivo pari a circa 

24.000.000 mc . Raffrontando il numero delle famiglie (79.365), il fabbisogno teorico sarebbe pari a circa 1.200 

abitazioni. Raffrontando il numero delle stanze pari a 336.646 con il numero degli occupanti l'indice di affollamento 

sarebbe pari a 0,59, che non segnalerebbe la necessità di aumentare la disponibilità di stanze. Più affidabile 

solitamente è l'indicatore precedente quello, che considera la famiglia come operatore di domanda, mediamente a 

Taranto di 2,5 componenti. 

Maggiormente approfondita sarà la composizione delle famiglie/ménages e più affidabile sarà la ricostruzione 

precedente., che costituirà la base della futura domanda di abitazioni.  

Il basso indice di affollamento mostra una certa sovradotazione di superficie/volumi utilizzati  Qualora li si volesse 

utilizzare per stimare il fabbisogno di aree per servizi (standard) considerando 80 mc per abitante (valore di legge) la 

popolazione equivalente sarebbe pari a 300.000 abitanti circa, ai quali corrisponderebbe una dotazione di aree a 

standard pari  a 5,4 milioni di mq circa.  

Utilizzando valori più realistici in base allo stato di fatto ad esempio 120 mc per abitante si avrebbe una popolazione 

equivalente pari a 200.000, con un fabbisogno di aree a standard pari a 3,6 milioni di mq. Sempre considerando la 

dotazione di aree a standard di quartiere in 18 mq per abitante (valore minimo di legge).  

La ricostruzione precedente è stata fatta per sensibilizzare tutti, cittadini ed operatori economici, sulla entità della 

dotazione/domanda di abitazioni e sulle nuove modalità di operare in materia di previsioni insediative, in particolare 

di abitazioni. 

È evidente che tale problematica va commisurata con le altre forme di domanda abitativa: turismo ed abitazioni 

speciali, soprattutto. Nonché con le modalità alternative di risoluzione del problema abitativo, in ordine ai meccanismi 

quali la perequazione e la compensazione urbanistica. 

La ricostruzione effettuata sulla base dei dati ISTAT dovrà essere perfezionata considerando le abitazioni costruite 

dopo il 2011 nonché il potenziale edificatorio residuo del vigente PRGC e le riduzioni conseguenti a valutazioni di 

natura qualitative (sicurezza, dotazioni igieniche, materiali da costruzione, ecc.). 

Per quanto il presente documento d’avvio del DPP, favorisce l’indizione di «focus» appositi con lo scopo di 

sensibilizzare la città, di raccogliere suggerimenti ed informazioni da parte degli 
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VII. PRIME NOTE CONCLUSIVE 

Il DPP è il primo “passo” e, non solo per questo il più importante nel processo di formazione del PUG. Percorso che la 

legge urbanistica regionale disegna come unitario e sostanzialmente lineare.  

La tecnica della pianificazione e della programmazione lo individua come il passo/momento della definizione delle 

finalità generali che la società locale intende perseguire con la pianificazione urbanistica del proprio territorio 

comunale. In questo senso il PUG è la sede degli “obiettivi strumentali”, il cui perseguimento consente di raggiungere 

le finalità generali stabilite con il DPP. Oggi, queste esprimibili quasi “parole d’ ordine”, in quanto comuni a tutte le 

realtà urbane mature: sostenibilità, resilienza per quanto riguarda l’ambiente naturale e “costruito”; riduzione del 

consumo/occupazione di suolo, riqualificazione urbana e architettonica per quanto riguarda la città fisica; vivibilità, 

facilità di accesso ai servizi alla popolazione ed alle attività produttive, quindi mobilità sostenibile di persone, cose e 

merci; nonché, sul piano sociale, possibilità di lavoro ed equità; organizzazione/ governo della città.  

In pratica i cosiddetti “quattro pilastri” della sostenibilità, secondo una delle definizioni più accreditate di questa 

nozione: ambiente, società, economia, organizzazione. 

Naturalmente ogni città ha le sue specificità.  

Ogni città declina in modo adattivo la nozione dì sostenibilità e costruisce la sua politica. Consapevole dei problemi e 

delle possibilità. Taranto deve operare una grande transizione, recuperando il suo originario essere “città della Magna 

Grecia”. Metabolizzando la fase dell’industrializzazione pesante. Così entrando a far parte del novero delle città che 

hanno fatto e stanno facendo lo stesso percorso: Birmingham, Manchester, Detroit, solo per ricordarne alcune.  

Il DPP disegna il percorso di questa transizione per quello che è nel “dominio” dell’urbanistica, agendo sull’economia 

(riscattandone l’odierna proiezione spaziale negativa di Taranto), con l’obiettivo di raggiungere la sostenibilità 

ambientale e sociale. Nello stesso tempo disegna quella che un tempo, quando la programmazione era più familiare 

alla società e alle sue istituzioni, l’”implementazione del piano”, cioè l’armamentario degli strumenti amministrativi, 

che sono nel dominio proprio dell’Amministrazione Comunale e di quelli della cooperazione istituzionale, nonché della 

sussidiarietà orizzontale, con le organizzazioni sociali e con l’economia pubblica e privata, per attuare il piano. 

Il DPP è il risultato di un processo di partecipazione, non solo interistituzionale e con le forze economiche e sociali. Ma, 

anche con la società locale e le sue espressioni organizzate: a iniziare dall’”ascolto esplorativo” di problemi, disagi, 

criticità che i cittadini vivono e denunciano. 

Criticità oggetto da tempo di attenzione, attività molto utile per la conoscenza e la comprensione della città e del suo 

dolore: la crisi della “città fabbrica” non rappresenta però tutta la crisi di Taranto città.  

Tornando al DPP, va osservato che il panorama regionale di documenti programmatici preliminari, redatti nel solco 

della legge regionale, è molto ampio. 

Si va da documenti che operano una semplice ricognizione dello stato del territorio comunale, delle pianificazioni 

preordinati e delle programmazioni; definiscono obiettivi generali, fissano, quando lo fanno – l’orizzonte temporale 

del piano urbanistico regionale, descrivono il processo di partecipazione e consegnano il «testimone» al PUG. 

A documenti che, oltre questo – che è quanto previsto dalla legge urbanistica regionale – prefigurano anche la 

attuazione del PUG, avendo lo sguardo rivolto anche al lungo periodo, individuano progetti puntuali e scelgono le 

modalità attuative più adatte. E, soprattutto, disciplinano la fase di transizione dal piano vigente al futuro PUG: 

periodo della durata non facilmente prevedibile. 

Per il DPP di Taranto, sulla scorta della Delibera di Indirizzo della Giunta Comunale, si è optato per un documento 

“ambizioso”, cioè sia «terms of reference» veri e propri per la formazione del PUG, ad iniziare dall’affidamento 

dell’incarico per la sua formazione, interno o esterno all’Amministrazione: (la scelta tra le due ipotesi è rinviata al 

momento del completamento dell’iter di formazione del DPP), nonché “quadro” di governo della fase di transizione, 

dall’attuale disciplina urbanistica a quella futura, allorché l’attuazione di programmi urbanistici speciali – tra i tanti 

oggi possibili in base alla legislazione urbanistica statale e regionale -, alle «premialità» varie anch’esse accordate dalla 

legislazione premiale in materia di sicurezza sismica, efficientamento  energetico, ecc., per l’eliminazione di criticità 

edilizie.  
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Il DPP di Taranto, ha optato per la costruzione di uno scenario di lungo periodo per il proprio territorio, e di uno di 

breve; quest’ultimo coincidente con l’orizzonte del PUG/parte programmatica. 

Il lungo periodo, sempre necessario, lo è tanto più per una città quale Taranto, che deve operare una profonda 

riconversione ecologica, oltre completare il suo disegno urbano complessivo e riqualificare/rigenerare la città 

esistente. 

 


