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PROGETTO EXTRA-GENEO (20 COMUNI SALENTINI) 
RISULTATI  DELLE ANALISI DEI SUOLI 

 
Gentile Signor Sindaco, 
 

nello scusarci per i ritardi (non dovuti alle nostre volontà), ci preme inviarLe i risultati finora 
acquisiti relativi alle analisi del suolo, effettuate nell’ambito del progetto “Extra Geneo”, cui la Sua 
Amministrazione ha aderito con appositi delibera e impegno di spesa. 

Allo stato, possiamo affermare che i risultati disponibili rappresentano pressoché il totale di quelli 
previsti, in quanto la vicenda COVID-19 ha impedito all’IKZUS Ricerche di Alessandria di completare 
i test di sua competenza. 

Sarà nostra cura pertanto trasmetterLe questi ultimi risultati non appena le attività universitarie 
saranno riprese. 

Troverà quindi in allegato le seguenti analisi: 
 

- Rateo di radioattività 
- Metalli pesanti  
- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 
- Policlorodibenzodiossine e policolorodibenzofurani (PCDD e PCDF) 
- Policlorobifenili (PCB) 
- Pesticidi 
- Elenco test di genotossicità ed analisi ecotossicologica (per ora, incompleto) 
 

Come potrà notare, ognuna delle suddette analisi è corredata da un commento degli operatori 
specialisti che hanno effettuato i test. 

Dal canto suo, la LILT di Lecce si impegna a produrre alla fine un’analisi complessiva di quanto 
emerso, anche tenendo conto dei dati già acquisiti in passato con lo studio di ricerca GENEO, che ha 
interessato 32 Comuni. 

 

N.B. : Si fa presente che il costo complessivo del servizio fornito è pari a € 1500.00 e che, così 
come deliberato da codesta Amministrazione, il relativo pagamento è previsto in seguito alla 
consegna dei risultati. Pertanto, forniamo le nostre coordinate bancarie per il versamento da 
effettuare: LILT Lecce – Via Alpestre, 4 – 73042 Casarano - Banca Popolare Pugliese – Filiale di 
Casarano - IBAN :   IT40C0526279748T20990000230 

 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 
 
Dr. Carmine Cerullo -  Presidente LILT Lecce 
 

 
 

Dr. Giuseppe Serravezza - Responsabile Scientifico LILT Lecce 
 

 


