
 

1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

ASCOLI PICENO  (AP) 

Località SGL Carbon 
 

 
 

Ascoli Piceno (Asculum Picenum in latino; Ἄσκουλον in greco antico; Ašculë in dialetto ascolano) è un comune italiano di 47 960 

abitanti, capoluogo dell'omonima provincia nelle Marche. Rappresenta il quarto comune in regione per popolazione 

dopo Ancona, Pesaro e Fano. Il suo centro storico è costruito quasi interamente in travertino, e per la sua ricchezza artistica e 

architettonica è ricordato a volte tra i più belli d'Italia, così come la rinascimentale Piazza del Popolo, nonostante una frequentazione 

turistica ancora poco numerosa rispetto ad altre città dell'Italia centrale. Conserva diverse torri gentilizie e campanarie e per questo è 

chiamata la Città delle cento torri. È l’unica città delle Marche ad avere due teatri storici, il Ventidio Basso e il Filarmonici. Ogni 

anno si svolge la celebre Quintana che consiste principalmente in due tornei cavallereschi medievali che si disputano nel periodo 

estivo. Entrambi sono preceduti e seguiti da un corteo con circa millequattrocento figuranti con costumi d’epoca. Si rinnova 

dal 1955 senza interruzioni ed è basata su antichi statuti che risalgono al XIV secolo. Nel corso del tempo la città fu identificata con 

il nome greco-romano di Asculon (Ἄσκουλον) ed Asclos, Strabone la chiamò in greco nella variante Asclon (Ἃσκλον τὸ Πικηνόν); 

la Tavola Peutingeriana la citò come Asclo Piceno; Paolo Diacono solo Asculus[11]. Ad Ascoli il termine Picenum fu accostato già 

da Giulio Cesare che la chiamò Asculum Picenum[12] sia per distinguerla dalla città dell'Apulia, Asculum Apulum ora Ascoli 

Satriano, e sia per riconoscere la sua posizione di appartenenza alla regione del Picenum Suburbicarium. 

Durante il periodo delle invasioni gote e longobarde vi fu un imbarbarimento della lingua ed Asculum divenne solo Esculum senza 

l'aggiunta di Picenum. Intorno all'anno 1000 la denominazione della città sui documenti e sugli statuti dell'epoca fu Esculo che in 

seguito si trasformò in Asculo ed intorno al 1700 divenne Ascoli. 

 

Provincia: Ascoli Piceno Coordinate: 42°51’17’′E 13’’34’31 E Altitudine: 155 m s.l.m. Superficie: 158,03 

km2 Densità ab.: 303,49 ab./km2 Abitanti: 47.960 Classificazione sismica: zona 2 (rischio media - bassa) 

Aree Naturali limitrofe: mare Adriatico, Torrente Castellano e Fiume Tronto, Valle del Tronto, montagna 

dell’Ascensione, parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

 

Territorio: La valle del Tronto si sviluppa per 1.192 km² tra i Monti della Laga, da cui sorge il fiume, e il mare Adriatico, chiusa a 

nord dal gruppo dei monti Sibillini e dalla cima preappenninica dell'Ascensione, a sud dalle vette gemelle della Montagna dei Fiori e 

della Montagna di Campli. Procedendo verso la foce, il fiume riceve l'apporto degli affluenti principali, in particolare del torrente 

Castellano che incontra nei pressi di Ascoli Piceno. L'alto bacino, caratterizzato da fitta vegetazione ripariale, dalle sorgenti 

sulfuree e dalle cave di travertino di Acquasanta Terme, si apre all'altezza del capoluogo nella vasta piana 

altamente industrializzata del medio e basso corso del fiume. Sul territorio insistono due parchi nazionali, quello del Gran Sasso e 

Monti della Laga e quello dei Monti Sibillini. I comuni montani del versante marchigiano sono costituiti nella Comunità montana del 

Tronto. Nei pressi dell'estuario si situa l'area naturale protetta della Sentina. 

 Il clima della città di Ascoli è di tipo subappenninico, trovandosi a ridosso di importanti catene montuose. Gli inverni sono umidi e 

freschi, e quando le correnti balcaniche giungono fin sul medio Adriatico, in città si assiste a precipitazioni nevose e un forte 

abbassamento della temperatura. Talvolta, le nevicate possono risultare piuttosto intense e persistenti, esaltate dal fenomeno 

dello stau appenninico. 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 

Localizzazione sito di smaltimento rifiuti di carattere industriale 

Progressivo oggetto: 6718 

Regione : Marche Provincia : AP  

Comune : Ascoli Piceno              Località : area industriale denominata ex SGL CARBON 

Coordinate UTM Est : 13°34’31’’ Coordinate UTM Nord : 42°51’17’’ 
 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   area di Discarica rifiuti industriali (secondo normativa vigente)  

Data del rilevamento : sopralluogo in settembre ed ottobre 2019  

Come raggiugere il sito: dalla stazione principale di ascoli piceno, procedere in direzione via 

vicena, poi alla rotonda prendere la prima uscita in direzione via torino, quindi svoltare a destra in 

via piemonte. Dopo 250mt si arriva all’ingresso del complesso industriale denominato area 21-sgl 

carbon. 

 
 


