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TERRITORIO
La provincia di Taranto con oltre 
590.200 abitanti, distribuiti su un 
territorio per metà pianeggiante e 
per metà collinare, concentra 
quasi lo 0,97% della popolazione 
italiana. La struttura demografica 
tarantina riflette il profilo tipico 
delle province meridionali, 
caratterizzandosi per l'elevata 
incidenza delle generazioni 
giovanili. 



Taranto contava nel 2013 più di 45.900 imprese di cui 
12.938 hanno a capo una o più donne, con un peso 
dell’agricoltura in termini di numerosità di iniziative 
economiche superiore alla media nazionale.  Manduria 
invece conta su una popolazione di 31.721 una densità 
imprenditoriale di 11,7 per 100 abitanti.

TESSUTO IMPRENDITORIALE

Fonte “Union Camere”



La  situazione sul versante 
occupazionale di Taranto 
non è delle più floride, 
infatti , nell’analisi 
tendenziale del livello di 
disoccupazione rilevato nel 
2010 si attestava al 12,5% 
con oltre 23.600 persone in 
cerca di occupazione.

MERCATO DEL LAVORO

Fonte “Union Camere”



La provincia nel 2013, con poco più di 9,08 miliardi di 
euro, concorre per lo 0,65% alla formazione del valore 
aggiunto nazionale.

RISULTATI ECONOMICI
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Relativamente agli scambi 
internazionali la provincia di 
Taranto, nell’anno 2013, ha 
esportato merci per un valore 
di circa 1,27 miliardi di euro, 
risultando la sessantaseiesima 
provincia italiana nella relativa 
graduatoria. 

APERTURA MERCATI
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Le condizioni economiche delle famiglie residenti si 
attestano su standard inferiori rispetto alla media 
nazionale, infatti, risultano bassi sia il reddito disponibile, 
sia i consumi interni della provincia entrambi considerati 
in termini pro-capite. Il reddito disponibile è infatti di 
13.700 euro per abitante (settantaduesimo posto tra le 
province italiane) contro i 17.300 euro dell'intero Paese

TENORE DI VITA

Fonte “Union Camere”

https://www.unioncamere.gov.it/Atlante_2015/glossario.html#db7101ada0dd1f08e2ee68fd5fee16fc
https://www.unioncamere.gov.it/Atlante_2015/glossario.html#db7101ada0dd1f08e2ee68fd5fee16fc


Per comprendere la competitività territoriale della provincia di 
Imperia possiamo prendere in considerazione alcuni indicatori 
socio-economici di interesse comune come il rapporto tra 
sofferenze ed impieghi della clientela ordinaria, il valore 
dell'indice provinciale risulta pari a 12% è superiore al 8% del 
dato nazionale, ma più basso sia dell'area del Mezzogiorno  
collocando la provincia al quarantasettesimo posto nel contesto 
nazionale.

COMPETITIVITÀ’ DEL 
TERRITORIO

Fonte “Union Camere”

https://www.unioncamere.gov.it/Atlante_2015/glossario.html#4fcb2fc50a276d3c5893c4abbe16df48
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Manduria è un comune di 178,06 km², con una 
popolazione di 31.721 abitanti e una densità di 178,1  
ab/kmq, inclusi gli 831 stranieri. 
Ha 392 aziende, che si basano soprattutto sul campo 
agricolo, sociale e urbanistico.
Eccone alcune:
●  HDL- trasporto di merci sulle strade; fatturato di 

€25.117.246.
● MANDURIAMBIENTE SOCIETA'  PER AZIONI 

- trattamento e smaltimento dei rifiuti; fatturato di 
€21.129.235.



● AGRICOLTURA ITALIA - Fabbricazione di 
fertilizzanti e composti azotati (esclusa la 
fabbricazione di compost); fatturato di 
€17.405.466. 

● CONSORZIO PRODUTTORI VINI E MOSTI 
ROSSI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - 
Coltivazione di uva; fatturato di €17.234.901.

●  CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI 
MANDURIA - Produzione di vini da tavola e 
v.q.p.r.d;  fatturato di €11.128.703.



● https://docs.google.com/forms/d/16HJSdLQ0uSteLhsVr2KTEZOsiw0e6t
OyTXS2taWaCdU/edit

ORA METTITI ALLA PROVA CON 
QUESTE 3 DOMANDE !!!

https://docs.google.com/forms/d/16HJSdLQ0uSteLhsVr2KTEZOsiw0e6tOyTXS2taWaCdU/edit
https://docs.google.com/forms/d/16HJSdLQ0uSteLhsVr2KTEZOsiw0e6tOyTXS2taWaCdU/edit
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