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Qualità della vita a Taran-
to, la città dei Due mari scivo-
la di quattro posizioni classifi-
candosi ottantottesima (era ot-
tantaquattresima) su 110. Si
perdono quindi punti rispetto
al 2017 nella classifica di que-
st’anno del quotidiano econo-
mico Italia Oggi, stilata in
collaborazione con l’Universi-
tà “La Sapienza” di Roma e
con Cattolica Assicurazioni.

88 è il numero assegnato
al capoluogo ionico: due infi-
niti capovolti che ricordano
la continua lotta fra migliora-
re e indietreggiare, come di-
mostra il confronto con l’an-
no precedente, in cui la città
si trovava appunto quattro po-
sizioni più in su. Lo studio
sui modelli virtuosi, sulle cri-
ticità e sui cambiamenti in at-
to nelle province italiane ha
definito il 2018 l’anno delle
conferme. Così la graduatoria
giunta alla sua ventesima edi-
zione mostra per Taranto la
freccetta rossa che indica il
basso: l’anno è stato comples-
sivamente meno soddisfacen-
te secondo i numeri.

L’indagine analizza nove
dimensioni d’analisi: affari e
lavoro, ambiente, criminalità,
disagio sociale e personale,
popolazione, servizi finanzia-
ri e scolastici, sistema salute,
tempo libero e tenore di vita.
Le province sono divise in
quattro gruppi che indicano
la qualità della vita: buona,
accettabile, scarsa e insuffi-
ciente. Proprio quest’ultimo
“insufficiente” è il gruppo di
cui fa parte Taranto, che si
aggiudica un punteggio totale
di 249,43.

La classifica è composta
da diverse sezioni specifiche
che mostrano da vicino tutti i
fenomeni analizzati. Tra i va-
ri indicatori si trovano anche
momenti di crescita, ad esem-
pio per la categoria affari e la-
voro, che passa dalla posizio-
ne 87 del 2017 alla 85 del

2018. Per quanto riguarda il
tasso di occupazione con l’ot-
tantaduesimo posto si guada-
gnano ben 7 posizioni salen-
do di un posto, da 82 a 81,
per il tasso di disoccupazio-
ne.

Taranto nel confronto ge-
nerale per l’ambiente sale in

59esima posizione (dalla
86esima del 2017). Nell’indi-
catore “PM10 n° giorni di su-
peramento della media mobi-
le sulle 8 ore di 50 mg/m3”
però scende dalla 17esima al-
la 28esima posizione e per
quanto riguarda il verde pub-
blico Taranto si trova agli ul-

timi posti (105).
Mantiene una buona posi-

zione ma scende nella classifi-
ca rispetto al 2017 per la se-
zione “criminalità” (da 28 a
35).

Il disagio sociale vede Ta-
ranto al 90esimo posto, co-
munque in ripresa rispetto al

99esimo dello scorso anno.
Dal 63esimo posto si passa al
61esimo per gli infortuni sul
lavoro per 1000 occupati
mentre si scende dalla 59esi-
ma alla 71esima posizione
per morti per tumore ogni
100 decessi. Il tasso di disoc-
cupazione giovanile (15-24

anni) trova la città al 92esi-
mo posto, in lieve ripresa ri-
spetto al 2017. Si aggiudica
invece il 19esimo posto per
la classifica “popolazione”.

In merito agli immigrati
Taranto si trova alla 103esi-
ma posizione (14,94 ogni
1000 residenti). 2,49 è il nu-
mero medio di componenti
per famiglia che fa piazzare
la provincia al 14esimo po-
sto.

Per la categoria “servizi fi-
nanziari e scolastici” Taranto
si trova nella 107esima posi-
zione e 102esima per il “siste-
ma salute”.

I dati mostrano una situa-
zione di sottodimensionamen-
to: Taranto si colloca in 73esi-
ma posizione per i posti letto
in reparti di oncologia per
1000 abitanti, 97esimo posto
per la sottodimensione dell’or-
ganico dei medici e del perso-
nale infermieristico, 103esi-
mo per sottodimensione dei
posti letto in reparti speciali-
stici, 105esimo per posti letto
in ostetricia e ginecologia per
1000 abitanti.

Anche la classifica finale
del tempo libero e del turi-
smo non porta buone notizie
e vede la provincia ionica al
centesimo posto, occupando
il penultimo posto per la sot-
todimensione delle strutture
dedicate al turismo e per i ri-
storanti e il terzultimo per gli
agriturismi, bar e caffetterie
per 100 mila abitanti. Per gli
alberghi Taranto è alla 101esi-
ma posizione.

Scende anche il tenore di
vita, dalla 44esima del 2017
alla 65esima, nonostante si
tratti del miglior dato fra le
province pugliesi.

Voto complessivo: una Ta-
ranto bocciata da numeri che
fanno riflettere e che mostra-
no, ancora una volta, una clas-
sifica dominata dal Nord con
Bolzano, Trento e Belluno.

LAPOLITICA

d E sul futuro della città continuano i focus te-
matici del Piano Strategico Taranto Futuro Pros-
simo, con il macro tema “Persone e Qualità del-
la vita”. Oggi si parlerà di “Una città sana. Salu-
te e Sport a Taranto”. L’appuntamento è dalle
ore 15.30 alle 18.30 a Palazzo Pantaleo in città
vecchia.

Il ciclo di incontri intende porre l’attenzione
su specifici assi tematici che caratterizzeranno
inevitabilmente la visione strategica di sviluppo
del territorio tarantino con l’obiettivo di: identifi-
care le specifiche risorse e potenzialità offerte
dal territorio rispetto a determinate condotte ope-
rative; individuare criticità e rischi che potrebbe-
ro agire da limitatori delle strategie stesse; sanci-
re condotte operative che consentano la massima
funzionalità, sostenibilità ed efficacia delle azio-
ni progettate.

Nell’ambito dello specifico focus si vuole evi-
denziare il ruolo strategico che le politiche per
la salute e lo sport potrebbero rivestire per il ter-
ritorio tarantino in termini di: rafforzamento del-
le strutture e dei servizi sanitari (nuovo polo
ospedaliero); miglioramento della qualità della
vita (tutela attiva della salute); inclusione sociale
(diffusione e accessibilità dei servizi socio-sanita-
ri e delle attività sportive di base); attrattività ur-
bana e territoriale (riqualificazione degli impian-
ti sportivi, ospitalità di eventi di rilievo interna-
zionale).

Anche attraverso questo ciclo di incontri, il
Piano Strategico di Taranto intende proporsi co-
me uno strumento condiviso, come un laborato-
rio aperto che ambisce a coinvolgere esperti e
non esperti, e la cittadinanza tutta, con il comu-
ne obiettivo di contribuire a realizzare il “futuro
prossimo” della comunità tarantina.

Qualità della vita, Taranto scivola giù

A Palazzo Pantaleo focus su “Una città sana. Salute e sport”

Quattro posizioni in meno (da 84° a 88°) per la città nella classifica 2018 di Italia Oggi

PIANO STRATEGICO

Salute

Solo 102° posto

d Una delle note più
dolenti è quella che
riguarda il Sistema
salute in generale,
classifica nella quale
Taranto si piazza solo
al 102° a conferma di
problemi peraltro
ampiamente noti.

Ambiente

Recuperati 27 posti

d Nella classifica
generale per
l’Ambiente, Taranto si
colloca al 59° posto
tra le 110 province
italiana. Nel 2017
invece la città jonica si
trovava in 86esima
posizione.

Criminalità

Buon risultato

d Pur in calo di sette
posizioni rispetto ad un
anno fa, è abbastanza
confortante la
situazione relativa alla
criminalità a Taranto.
La città è infatti al 35°
posto rispetto al 28°
del 2017.

Verde

Un vero disastro

d È davvero
sconfortante il livello
di Taranto per quanto
riguarda il verde
pubblico. Una
situazione disastrosa
eloquentemente
racchiusa in quel 105°
posto finale.


