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SCHEDA TERRITORIALE 
 

ASCOLI SATRIANO (FG) 

Località  Mezzana La Terra   
 

 

 
 

Ascoli Satriano (Àsculë in dialetto locale, fino al 1862 chiamata Ascoli) è un comune italiano di 6.188 abitanti 

della provincia di Foggia in Puglia. Situata nel subappennino dauno, è il quinto comune per superficie nella provincia, 

l'ottavo in Puglia e trentunesimo in Italia. La città fu un importante centro di origine certamente preromana. I primi 

abitanti furono i Dauni, popolazione indo-europea giunta via mare dalle sponde illiriche nell'XI secolo a.C. che si 

mescolò con le preesistenti popolazioni di origine mediterranea. Fu l'antico toponimo Auhuscli - è questa la scritta che 

compare con lettere greche sulle monete che vi si coniavano tra il IV e il III secolo a.C. che si trasformò nel 

latino Ausculum è stato ricondotto al termine aus(s), ossia fonte. L'aggettivo Satriano, che la distingue da omonime 

località italiane, deriva presumibilmente dall'antica Satricum che sorgeva nei pressi. 

 
Provincia: Foggia  

Superficie: 336.68  km²  densità abitativa: 6,95 ab/km2 coordinate: 41°12’ 56’’N 15°33’ 28’’E 

Altitudine: 429 m Area: montuosa/collinare  classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: San Carlo, 

Palazzo d’ascoli, Corleto, Amendola, Giameria. Aree naturali di rilievo: Sono presenti nel territorio di 

Ascoli S. diverse pinete, tra queste la più frequentata è quella denominata Cambö Sandö Viëcchiö, inoltre, 

sulla strada che collega Ascoli ad Orta Nova, si erige la Selva San Giacomo (lu Vuschettö) dove un tempo 

veniva allestita l'omonima fiera e al cui interno vi è una fontana antica. 

Territorio: l’abitato sorge a sud-ovest della città di Foggia su un'altura formata da tre colline che dominano la valle 

del Carapelle, nel Tavoliere delle Puglie. Per prevenire smottamenti del terreno, di natura argillosa, i pendii dell'altura 

sono stati rimboschiti di alberi sempreverdi. Il territorio del comune di Ascoli Satriano è sottoposto a un clima 

mediterraneo continentale . Le temperature sono principalmente miti nelle stagioni intermedie, mentre nei mesi estivi si 

raggiungono facilmente i 35/40 °C e in quelli invernali si scende non di rado al di sotto dello 0 °C, con sporadiche 

nevicate in questi periodi. La piovosità, alquanto modesta (500/600 mm annui) si concentra soprattutto nei mesi 

autunnali di ottobre-novembre con medie mensili di 57 mm, mentre in luglio si ha una media di soli 25 mm. 

Il Subappennino Dauno (noto anche con i toponimi Monti Dauni o Monti della Daunia, la mundàgne o u 

Appenníne in pugliese) è una catena montuosa che costituisce il prolungamento orientale dell'Appennino campano. 

Essa occupa la parte occidentale della Daunia, la provincia di Foggia, anche detta Capitanata, e corre lungo il confine 

della Puglia con il Molise, la Campania e il settore nord della Basilicata. Grazie alle sue caratteristiche, il territorio del 

Sub-appennino Dauno viene considerato tra i più suggestivi e autentici d'Italia. Ecco perché diversi comuni dei Monti 

Dauni hanno acquisito un importante marchio a livello nazionale, cioè la Bandiera arancione, che è un marchio di 

qualità turistico-ambientale affidato dal Touring Club Italiano.  
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 2370 

Regione : PUGLIA Provincia : FOGGIA 

Comune : ASCOLI SATRIANO Località :Mezzana la Terra  

Coordinate UTM Est :548136 Coordinate UTM Nord : 4562763 

 
Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

 

Come raggiungere il sito : 

Da Ascoli Satriano, percorrere per circa 2 Km. la S.P. Ascoli Satriano- Ordona, in direzione 

di Ordona, lato dx 

 


