
Taranto
La città dei due mari



Informazioni su Taranto
● Taranto è un comune italiano, situato in Puglia,  

di circa 188.122 abitanti, è una  delle città più 
estese del Salento, regione geo-storica della 
Puglia.

● Possiede uno dei porti più importanti del 
Mediterraneo, ed è soprannominata “La città dei 
due mari” per la vicinanza al mar Piccolo e al 
mar Grande.

● è rappresentata dal delfino
● lo sapevate che a Taranto sono state girate 

alcune scene del film “Under Ground”  del 2019



La Storia

● Taranto fu fondata nel VII secolo a.C. dagli Spartani  
durante la Colonizzazione Greca e fu nominata 
“Taras”.

● Grazie alla sua posizione e alla  fertilità delle sue terre 
divenne una delle poleis più importanti della Magna 
Grecia dal punto di vista economico, militare e 
culturale.

● Fu l’ultima città magnogreca a cadere in seguito 
all’espansione di Roma.



Economia dei mitili

● Taranto inoltre rappresenta oggi la 
maggiore area di produzione al mondo 
di mitili allevati, con uno stima 
prossima alle 30.000 tonnellate/anno e 
i suoi 1.300 addetti. La mitilicoltura 
caratterizza da secoli l'economia della 
città, tanto che la cozza rappresenta il 
simbolo gastronomico per eccellenza di 
Taranto. 



La pesca

● Per la pesca ci sono circa 80 pescherecci 
che non superano le 10 tonnellate di 
stazza lorda e che praticano la pesca a 
strascico, mentre le rimanenti 
imbarcazioni della piccola pesca operano 
con reti da posta. Il mare, ricco e 
generoso, è popolato da dentici e orate, 
cernie, triglie e alici, gamberi e calamari.



Il porto

● Nel Cuore del Mediterraneoil porto di 
Taranto è lo snodo ideale per il traffico 
commerciale tra l’Europa ed il resto del 
Mondo e per il traffico a corto raggio 
nazionale ed Euromediterraneo.

● Taranto  è nota per la pesca specialmente la 
miticoltura e per i suoi arsenali militari.



Industria Siderurgica (ILVA)

● L'Ilva di Taranto rappresenta infatti il 75% del 
Prodotto Interno Lordo della Provincia, 
secondo una relazione della Banca d'Italia del 
2008 e il 76% della movimentazione portuale.

●   "IV Centro Siderurgico EX Italsider" 
costituisce uno dei maggiori complessi 
industriali per la lavorazione dell'acciaio in 
Europa ed è specializzata nello sbarco di 
materie prime e nell'imbarco dei prodotti finiti.

● Il fatturato annuale è di circa 16 milioni di 
dollari

l’industria trasformò Taranto da 
tranquillo centro di provincia in una 
grande città industriale ma  come 
conseguenze c’è stato 
l'inquinamento atmosferico e delle 
malattie neoplastiche



at
tiv

ità
 e

co
no

m
ic

he
 d

i T
ar

an
to



Se volete rispondete alle nostre domande cliccate sul link :
I FANTASTICI 5- Taranto 

Grazie della visione 

Il nostro team “I Fantastici 5”dell’istituto Del Prete- Falcone 
classe 2^A ODT.

Giangrande Mattia
Giovedì Santo Vittorio

Guerriero Clark
Pesare Angelica
Semeraro Alice

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenjGfAJjSFfRn_SkS9MA2RkD2xqynFdYFgTzmRf8eb2o5l8Q/viewform

