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Spett.le Sindaco del Comune di Cecina
Piazza Carducci, 28

Cecina (LI)
protocollo@cert.comune.cecina.li.it

Oggetto:  Informativa per la  real izzazione di  r icerche nel l 'ambito del  progetto 
"Superamento del le cr it ic ità qual itat ive e sfruttamento sostenibi le del la r isorsa idr ica 
sotterranea -  Toscana Costa ".

Spett.  le  S indaco,

con la presente s i  informa che la Società ASA S.p.A.  sta svi luppando, con la Start-up 
accademica GeoExplorer Impresa Sociale del l 'Università degl i  Studi  di  S iena,  i l  progetto di  
r icerca "Superamento del le cr it ic ità qual itat ive e sfruttamento sostenibi le del la r isorsa 
idr ica sotterranea -  Toscana Costa".  I l  Progetto r iveste un’ importanza di  pubbl ica ut i l i tà 
prevedendo in part icolare i l  perfezionamento di  studi  geologic i  f inal izzat i  a  definire le 
caratterist iche del  sottosuolo dal  punto di  v ista idrogeologico ed ambientale al  f ine di  
def inire aree idonee per la  r icerca di  acqua sotterranea.

Per la  real izzazione di  tal i  studi ,  i  r icercatori  del la suddetta Start-up accademica 
avranno necessità di  operare sul  campo attraverso indagini  di  t ipo geoelettr ico e s ismico,  
nonché mediante i l  censimento dei  pozzi  attualmente att iv i  nel le zone di  interesse.

I  r icercatori  svi lupperanno le indagini  prevalentemente in zone non interessate da 
colture o att iv ità in essere e metteranno in prat ica tutte le azioni  possibi l i  per informare i  
proprietari  del le r ispett ive zone.  Tal i  indagini  consistono nel l ' impiego di  disposit iv i  
geofis ic i  e  prevedono l 'ut i l izzo di  uno strumento totalmente non invasivo che non ha alcun 
impatto sul  terr itorio e sul le persone (s i  tratta esclusivamente di  stendere a terra un cavo 
di  piccolo diametro per lunghezze variabi l i  da 200m a 1000m).  Tal i  operazioni  non 
intralceranno la v iabi l i tà pubbl ica esistente ed avranno una durata di  3-4 giorni .

S i  prevede di  effettuare le suddette indagini  nel le zone r iportate nel la f igura 
sottostante.
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Figura 1 -  Ubicazione prevista del le r icerche geologiche.

Si  chiede pertanto una vostra genti le col laborazione al  f ine di  informare ed i l lustrare ai  
proprietari ,  qualora se ne r i levi  la  necessità,  i l  carattere di  pubbl ica ut i l i tà e non invasivo 
del le r icerche.

Ringraziando per la  vostra genti le col laborazione,  
porgiamo cordial i  salut i .
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