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ESERCITO, MARINA MILITARE 

 

Monte Redentore 
Impianto di telecomunicazioni 

San Giorgio Jonico  
Impianto deposito munizioni 

 

 

AERONAUTICA MILITARE 

 

Marina di Ginosa  
Teleposto dell’Aeronautica Milita-

re 

Martina franca: sede del 3° ROC 

( Regional Operation Center) della 

NATO Struttura attualmente in 

stand-by come riserva di emergen-

za del COFA CO di Poggio Renati-

co. Sede di importanti apparecchia-

ture di comunicazione e di control-

lo per tutte le Forze Armate e NA-

TO( Stazione Capomaglia) 

Impianto telecomunicazioni 

(località Pianelle) 

Monteparano 

Impianto di telecomunicazioni 

Mottola 
Impianto di telecomunicazioni 

(località San ANtuono) 

Taranto 

Sede della Scuola Addestramento 

Reclute Aeronautica Militare 

(SARAM) presso l’idroscalo 

“Luigi Bologna” e sede di corsi di 

euroformazione per i VFA, Volon-

tari Ferma Annuale. 

Impianto deposito carburanti di 

Taranto (località Fronte) 

 

 

MARINA MILITARE 

 

Grottaglie:  
Sede dell’aeroporto della Marina 

Militare 

Sede di MARISTELI (gruppo eli-

cotteri imbarcati)  

 

Taranto 
Sede di Maridipart Taranto 

(Dipartimento Militare Marittimo 

dello Jonio e del Canale D’Otranto 

Sede delle Forze D’Altura 

Nuova base Navale, località Chiap-

paro, sede della portaerei  

Sede del Comando sommergibili 

Sede di MARITELE  

Sede del Genio Militare 

Sede dell’Ospedale Militare 

Sede del Centro Addestramento 

Reclute della Marima Militare 

Sede del centro addestramento ae-

ronavale 

Sede dell’Arsenale Militare 

Località Buffoluto, sede di MARI-

MUNI, polveriera e deposito di 

armamenti per tutta la flotta navale 

di Taranto 

Impianto deposito munizioni 

Impianto deposito combustibili 
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Torretta) 

Impianto di telecomunicazioni 

Serracapriola 

Impianto di telecomunicazioni 

Vico del Gargano 
Impianto di telecomunicazioni 

(località Coppa del Monaco) 

MARINA MILITARE 

 

Vieste 
Sede di Stazione radar Marina Mi-

litare MARIRADAR 509 

 

 

 

 

 

LECCE E PROVINCIA 

 

 

ESERCITO 

 

Lecce 
Sede del Distretto Militare 

Sede dell’Ufficio Leva e del Consi-

glio di Leva per l’Esercito 

Sede del Presidio militare 

Sede della Scuola Truppe corazzate 

Caserme Trizio e Nacci 

Sede scuola di Cavalleria e delle 

Truppe Corazzate (di Via Massa-

glia) 

Impianto Deposito Munizioni 

(località Fondone) 

Surbo 
Impianti I-RG in Contrada Paladini  

Torre Veneri 
Base logistica 

Poligono 

 

AERONAUTICA MILITARE 

 

Castrignano del Capo 

Teleposto della Marina di Leuca 

Galatina 
Sede Aeroporto Militare e del 61° 

Stormo 

Sede del 10° reparto Manutenzione 

velivoli 

Lecce 
Sede dell’Ufficio Leva e del Consi-

glio di Leva per l’Aeronautica 

Impianto di telecomunicazioni (in 

località Solignano) 

Nardò 

Impianto di telecomunicazioni 

Otranto 
Impianto di telecomunicazioni  

32° centro radar dell’Aeronautica 

Militare, integrato nel sistema NA-

DGE 

San Pietro in Lama 
Impianto di telecomunicazioni 

 

 

MARINA MILITARE 

 

Castrignano del Capo 

Impianto Faro di Santa Maria di 

Leuca 

Frigole 
Stazione Radiogoniometrica 

Gagliano del Capo 

Impianto di telecomunicazioni 

Lecce 

Impianto di telecomunicazioni 

San Cataldo 
Faro Corte 

Impianto di telecomunicazioni 

TARANTO E PROVINCIA 
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OCCUPAZIONE MILITARE DEL TERRITORIO PUGLIESE 

 

Negli ultimi trent’anni circa l’Esercito, la Marina e l’Aviazione italiana han-

no subito una forte evoluzione, sono stati rafforzati con l’obiettivo di creare 

un esercito di professionisti atto a garantire un adeguato intervento nei con-

flitti per il mantenimento e l’allargamento del sistema di sfruttamento capita-

lista (attraverso il controllo diretto o indiretto di regioni geopoliticamente 

strategiche). 

Il governo italiano, attualmente, pur non aderendo formalmente a molti attac-

chi militari all’estero, se ne rende attivamente complice mettendo a disposi-

zione tutta una serie di infrastrutture come: stazioni ferroviarie, aeroporti e 

porti, utili per lo spostamento di uomini e mezzi di guerra, e poligoni militari  

per l’addestramento non solo delle truppe di casa propria ma anche esercita-

zioni con gli altri Stati con cui è coalizzata. Per non parlare dei numerosi de-

positi di munizioni e degli impianti di telecomunicazione militari che man-

tengono attivi i contatti fra le varie sedi.  

 

Col tempo il territorio pugliese, da sempre soggetto ad una forte presenza 

militare, è divenuto teatro per la preparazione di molte guerre. Il regime de-

mocratico si serve di forze armate professionali equipaggiate in modo sempre 

più sofisticato. Le sedi pugliesi, in collegamento con altre strutture logistiche 

e di manutenzione militari dislocate nel resto della nazione, garantiscono una 

forte rete organizzativa efficiente. Molte sono inserite nella struttura operati-

va della NATO e quindi sedi di sistemi di controllo ad alto livello tecnologi-

co sempre in continua evoluzione. 

 

La seguente raccolta di dati, relativa alle principali sedi militari presenti in 

Puglia, non ha alcuna pretesa di essere esaustiva rispetto ad un tema tanto 

ampio quanto complicato e ricco di sfaccettature. Vuole invece dare un’idea 

concreta, da sviluppare con più cura a breve termine, rispetto a quanto i terri-

tori che ci circondano siano occupati da centinaia di sedi produttrici di guerra 

per il mantenimento dello status di supremazia economica e politica degli 

stati Occidentali.  
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BARI E PROVINCIA 

 

 

ESERCITO 

 

Altamura 

Sede del Comando 31° Reggimen-

to Carri 

Impianto poligono di tiro di Ma-

donna del Buon Cammino 

Bari 

Sede del comando Brigata Coraz-

zata Pinerolo 

Sede del comando supporti tattici 

Pinerolo 

Sede del comando 7° Reggimento 

Bersaglieri 

Sede del comando logistico di 

proiezione 

Sede della 15ª Direzione Genio 

Militare 

Sede Comando di Reclutamento e 

Forze di Completamento Puglia 

Sede Ufficio Militare di leva; Con-

siglio militare di leva 

Sede ospedale militare “L. Bono-

mo” 

Sede della Commissione Medica 

Pensioni di Guerra 

Sede di un nodo principale della 

rete dati EINET dell’esercito italia-

no che consente il collegamento tra 

300 enti, distaccamenti e reparti 

Sede del tribunale e del distretto 

militare 

Monopoli 
Impianto deposito carburanti  

Poggiorsini 

Impianto deposito munizioni 

 

 

AERONAUTICA MILITARE 

 

Acquaviva 
Impianto di telecomunicazioni 

Gioia del Colle 

36° Stormo Caccia “Helmut Seidl”, 

con sede nell’aeroporto militare 

(Sede famosa per aver ospitato ne-

gli anno ‘60 le bombe H di tipo 

Jupiter) 

Impianto deposito carburanti  

Impianto deposito munizioni 

(località Marzapaglia) 

Impianto di telecomunicazioni 

 

 

 

 

 

 

BARLETTA, ANDRIA, TRANI 

E PROVINCIA 

 

 

ESERCITO 

 

Andria 

45° Rgt Trasmissione Vulture in 

Contrada Monte Caccia 

Impianto di telecomunicazioni di 

Monte Caccia 

Barletta 

47° battaglione Fanteria Salento 

Trani 

Sede del comando 9a Brigata Mec-

canizzata Bari 

Sede comando 9° Reggimento Fan-

teria Bari 
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BRINDISI E PROVINCIA 

 

 

MARINA E AERONAUTICA MILITA-

RE 

 

Brindisi 
Comando Marina (COMAR)  

Stazione Navale  

Comando Forza da Sbarco 

(Reggimenti San marco e Carlot-

to ) 

Servizio di telecomunicazioni 

(Maritele)  

Nucleo Logistico (NULOG)  

Stazione radar ( MARIRADAR) 

Caserma Carlotto sede del Batta-

glione San Marco con relativi de-

positi di mezzi e munizioni 

(Contrada Brancasi) 

Impianto di poligono di tiro di Pun-

ta della Contessa  

Impianto deposito munizioni 

(località Santa Teresa 

Fasano 
Impianto di Telecomunicazioni 

(località Coppolicchio) 

Isole Pedagne 

Gruppo Scuole 

Mesagne 

Impianto deposito munizioni 

(contrada Epifani) 

Oria 

Impianto di telecomunicazioni 

Ostuni 

Impianto di telecomunicazioni 

(località Villanova) 

 

 

 

FOGGIA E PROVINCIA 

 

 

ESERCITO 

 

Foggia 

Sede del 9° Gruppo Artiglieria pe-

sante campale Foggia 

Sede di Distretto militare  

 

 

AERONAUTICA MILITARE 

 

Amendola 
Sede di Aeroporto militare e del 

32° Stormo “Armando Boetto” 

Manfredonia 
Impiato di telecomunicazioni 

(località Beccarini) 

Monte Sant’Angelo 

Sede di Terminale Remoto Radar 

inserito nella struttura di sorve-

glianza dello  

spazio aereo di competenza del 22° 

GRAM (Gruppo Radar Aeronauti-

ca Militare) di Licola (Napoli) 

Monte Jacotenente: nonostante la 

ristrutturazione dell’AM continua 

ad essere sede stazione capomaglia 

di molteplici sistemi di comunica-

zione dell’AM, interforze e NATO 

data la sua particolare posizione 

g e o g r a f i c a . 

Impianto di telecomunicazioni 

Motta Montecorvino 

Impianto di telecomunicazioni di 

Monte Sambuco 

Orta Nova 

Impianto deposito munizioni 

(località trionfo e località Scrofola-


