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Taranto
La cartograﬁa geologica uﬃciale
I Fogli 202 "Taranto" (a destra) e 201 "Matera"
(a sinistra), pubblica< rispe=vamente nel 1969 e 1971

TuM i rilevamenI geologici della seconda edizione della Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000 dell'area delle Murge furono
realizzaI negli anni '60. Per la prima volta furono proposte delle sezioni geologiche, nelle quali, fra l'altro, si evidenziava la presenza
di faglie direEe che governavano la distribuzione dei deposiI plio‐pleistocenici, come nell'area di Taranto.

In occasione dei rilevamenI fu deEagliata in modo parIcolare la straIgraﬁa delle unità cretaceee aﬃoranI. Una lunga tradizione di
studi lito‐ e bio‐straIgraﬁci sul Cretaceo è derivata dagli sforzi faM per la realizzazione delle carte geologiche delle Murge. Inoltre, la
sintesi dei daI geologici provenienI da quei rilevamenI suggerì di aEribuire un signiﬁcato geodinamico alla successione plio‐
pleistocenica aﬃorante anche nell'area di Taranto, cha da allora è considerata la tesImonianza straIgraﬁca dell'evoluzione della
avanfossa appenninica (la Fossa bradanica) sul ﬁanco dell'avampaese.
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Sezione geologica e schemi dai Fogli 202
"Taranto" e 201 "Matera"

Una serie di terrazzi marini caraEerizza l'entroterra del Golfo di Taranto, alle spalle della
Piana CosIera MetaponIna. I terrazzi dell'entroterra del Mar Piccolo, nel taranIno,
furono successivamente rappresentaI in deEaglio da RiccheM (1972).
I terrazzi nell'entroterra del Golfo di
Taranto rappresentano una delle migliori
tesImonianze mondiali del Periodo
Quaternario. Fra quesI terrazzi, quelli
prossimi al Mar Piccolo rappresentano la
migliore tesImonianza del Pleistocene
Superiore tanto che è stato proposto il
nome "TaranIano" per indicare questo
intervallo di età. Lo stratoIpo (sezione
straIgraﬁca di riferimento globale ‐ GSSP)
per questo intervallo non è stato ancora
formalmente deﬁnito, ma le sezioni
straIgraﬁche di Taranto esposte in
prossimità del Mar Piccolo sono fra le
migliori candidate per diventarlo.
Interna<onal Commission on Stra<graphy –
Subcommission on Quaternary Stra<graphy
hNp://quaternary.stra<graphy.org/deﬁni<ons/
pleistocenesubdivision/
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I terrazzi nell'entroterra del Mar
Piccolo (Ricche=, 1972)

