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1. Premessa 

L’Associazione Svizzera Cuba, in collaborazione con il CITA (Centro 

Integrado de Tecnologias del Agua, Camaguey) e varie  autorità statali 

cubane ha promosso un progetto denominato “Potabilizzazione dell’acqua in 

comunità rurali attraverso la produzione locale di filtri in ceramica 

accompagnata da programmi di sensibilizzazione sull’igiene e la gestione 

delle acque reflue nella provincia di Camaguey“ che iniziò a dicembre 2013 e 

terminò a dicembre dell’anno 2015. 

Tutto ciò fu possibile grazie al lavoro volontario e gratuito prestato da vari 

membri dell’Associazione Svizzera Cuba, specialisti svizzeri, benefattori 

privati e altre associazioni, ma soprattutto grazie ai mezzi finanziari messi 

generosamente a disposizione da una ventina di comuni svizzeri, soprattutto 

ticinesi, che non ci stancheremo mai di ringraziare. La piattaforma di 

Solidarit’eau e il rispettivo grande lavoro, divulgazione e controllo è la 

premessa fondamentale per la riuscita di tutta l’operazione e garanzia di 

professionalità e riuscita. 

Da parte cubana, gli sforzi e i mezzi a disposizione provenivano dal CITA e 

prioritariamente dal INRH (Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos, La 

Habana). 

Tutti i dettagli relativi a questo progetto sono contenuti nel rapporto finale, che 

è a disposizione e che facciamo ben volentieri pervenire a chiunque possa 

interessare. 



Visto il successo di questo progetto, il suo completamento senza nessun tipo 

di problema, il mantenimento dei termini previsti dal cronogramma e 

soprattutto il grande servizio e apprezzamento presso la popolazione 

coinvolta (comuni rurali della provincia di Camaguey), la nostra Associazione 

e il CITA hanno pensato di progettare un secondo ambizioso passo per 

ampliare le capacità di produzione e di distribuzione del CITA stesso nel 

campo di questi filtri e di estendere quindi una prima produzione e 

distribuzione a buona parte dell’Oriente cubano. Questa importante 

estensione del primo progetto è stata approvata da Solidarit’eau e appare 

con tutti i necessari dettagli nel corrispondente sito; alcuni comuni e 

associazioni, nonché privati e la nostra associazione, hanno iniziato a 

raccogliere fondi al fine di  finanziare questa seconda fase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Aggiornamento del progetto 

La seconda fase del progetto avrebbe dovuto aver inizio nel 2017. Purtroppo 

l’uragano Mattews, nel 2016, provocò danni immensi in alcune zone 

dell’Oriente cubano, così da render necessaria una revisione delle priorità 

degli sforzi di provenienza statale. L’arrivo di Irma, altro uragano devastante, 

nel 2017, ha ulteriormente rinviato l’inizio del progetto, che ora è finalmente 

pronto per le fasi operative. 

Per questo motivo la nostra Associazione ha spedito aiuti finanziari propri 

(non quelli ricevuti per il progetto filtri) per alleviare i disagi procurati dagli 

uragani citati, ma non ha potuto iniziare a contribuire per la parte finanziaria 

della seconda fase del progetto dei filtri.  

Dopo la nostra ultima visita a Cuba di fine marzo/inizio aprile 2018 si è 

aggiornato e approvato l’inizio del progetto per giugno 2018, con 

aggiustamenti dovuti al mutamento di alcune situazioni contingenti. 

I mutamenti sono stati proposti e saranno gestiti in collaborazione con il 

nuovo direttore del CITA e il pure nuovo capoprogetto: infatti al dott. Alberto 

Reyes Altolitia è ora subentrato l’ing. Pedro Gonzalez Martinez quale 

direttore del CITA, mentre come capoprogetto, all’ing. Alien Perez Santos, 

approdato al ministero INRH, è subentrato l’ing. Carlos Contreras. 

Con la nuova dirigenza sono quindi stati aggiustati fondamentalmente 2 

aspetti: il progetto è stato concentrato in 3 anni, anziché 4; e le provincie 

coinvolte hanno subito un aggiustamento. 

Per quanto riguarda la durata del progetto, ci si è resi conto che con una 

pianificazione diversa dei lavori e con un diverso stanziamento dei mezzi 

finanziari e di capitale umano, vi è la possibilità di abbreviare i tempi. Questo 

anche allo scopo di accorciare le difficoltà subite dalle popolazioni coinvolte, 

approvvigionate sino ad ora con acqua di qualità insufficiente. Il nuovo 

cronogramma (allegato A) chiarisce quali saranno le nuove tempistiche, 

rispettando le quali a giugno 2021 il progetto dovrebbe esser terminato. Vista 

l’esperienza fatta finora, non abbiamo dubbi, a parte eventi imprevisti di 

grande portata, sul fatto che questi termini saranno rispettati. 

Per quel che concerne le zone coinvolte, il cambiamento non riguarda le 

provincie di Las Tunas, Camaguey e Santiago (di cui disponiamo dei dati 

sulle comunità che verranno toccate, vedi allegato B), Guantanamo e 

Granma (i dati ci perverranno prossimamente direttamente dalle provincie) e 



Ciego de Avila (provincia introdotta nel progetto da poco, dati pure in allegato 

B). Per ora si rinuncia ad un intervento nella provincia di Holguin. 

Il numero di filtri necessari, le abitazioni e i servizi coinvolti (scuole, studi 

medici) non variano in modo sensibile riguardo al progetto iniziale, così come 

cambia poco o nulla riguardo agli investimenti e alle spese necessarie, sia 

per quelle sostenute dalla parte cubana, sia da quella svizzera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Verifica della validità del filtro CITA 



Allo scopo di essere costantemente aggiornati e per essere certi della bontà 

delle decisioni prese, abbiamo eseguito alcuni studi e raccolto dati importanti 

sulle soluzioni possibili per risolvere il problema dell’approvvigionamento di 

acqua potabile per queste popolazioni contadine, in collaborazione con il 

nostro principale partner cubano. Abbiamo così allestito la seguente tabella 

riassuntiva, da dove si deduce l’importanza e la superiorità del nostro filtro, 

rispetto all’ alternativa attualmente presente sul mercato cubano. 

 

Tabella  Comparativa, costi in CUC 

Tipo di Filtro 
Costo filtro 
completo 

Costo unità 
filtrante 

Durata unità 
filtrante 

Funzioni, produzione, 
certificazione 

Modello CITA-ASC 12,51 1,63 2 anni 

Battericida, purifica da 
impurità e sospensioni. 

Certificato sanitario per l’uso 

nelle condizioni descritte da 

parte  dall’ INHEM (Instituto 

Nacional de Higiene 

Epidemiología y Microbiología 

dell’Avana). 

Filtro Coreano 28,4 5,5 + 4-9 mesi 

Non svolge azione battericida. 
Purifica l’acqua da impurità e 

sospensioni. 

  
 

1,75 
  

Filtro Cinese  28,4 2,95       4-9 mesi 

Non svolge azione battericida. 
Purifica l’acqua da impurità e 

sospensioni. 

 

 

I vantaggi del filtro prodotto dal CITA sono evidenti: 

 Costo nettamente inferiore rispetto alle alternative anche nel caso 

di decisione per vendita alla popolazione (e non quale cessione a 

titolo gratuito, come ora presso gli abitanti delle regioni prescelte).  

 

 L’unità filtrante mantiene le sue funzioni per due o più anni a 

seconda del tipo di acqua; il suo costo e la sua durata sono di 

molto migliori rispetto  alle alternative. 

  

 Si tratta dell’unico filtro con certificato sanitario per l’uso in queste 

condizioni da parte dell’INHEM (Instituto Nacional de Higiene 

Epidemiología y Microbiología de la Habana). 



 

 Svolge un azione battereologica, al contrario dei filtri coreani e 

cinesi.  

 

 Migliora il sapore dell’acqua, il colore e l’odore, diminuendo pure il 

contenuto di calcio e magnesio. 

 

 Sostenibilità: la soluzione del filtro CITA è altamente sostenibile 

dal punto di vista ambientale. L’unità filtrante viene prodotta a 

Cuba, nei pressi degli utilizzatori, da personale locale. Le materie 

prime principali (argilla e segatura di legno) sono presenti nelle 

vicinanze del laboratorio di produzione. Il contenitore plastico è 

pure prodotto a Cuba, così come il rubinetto. La soluzione che 

rende il filtro battericida proviene dall’estero, ma è necessaria in 

quantitativi ridotti. 

Le autorità cubane propagandano pure la possibilità di utilizzare bottiglie di 

PET da esporre ai raggi del sole, per diminuire la carica batterica dell’acqua. 

Ma si tratta di una soluzione per casi di emergenza, in caso di catastrofi 

naturali e devastazioni. Questa soluzione è in effetti molto scomoda, dipende 

dalla meteo, non filtra l’acqua da nessuna impurità, l’acqua resta quindi 

torbida e non diminuisce la presenza di calcio e magnesio. È quindi da 

intendere come extrema ratio, ma è inaccettabile per la normale vita 

quotidiana di una famiglia cubana.  

L’utilizzo di cloro nelle condizioni di queste aree rurali ha molte e evidenti 

controindicazioni, che vanno dalla difficoltà del dosaggio per piccoli 

quantitativi quotidiani, alle implicazioni sanitarie soprattutto per i bambini, al 

cattivo gusto e odore e all’aspetto delle impurità e sospensioni, che non 

vengono eliminate. 

Invece l’interesse per il filtro CITA cresce anche nelle città: dove per scrupolo 

oppure per effettiva necessità a causa di guasti o malfunzionamenti, l’acqua 

viene fatta bollire per renderla priva di batteri, il bilancio energetico diviene 

insostenibile. Inoltre calcio e magnesio, spesso un problema a Cuba dal 

punto di vista qualitativo, si concentrano e appaiono quindi in proporzioni 

problematiche. Inoltre odore e gusto non migliorano e le impurità non 

scompaiono ma si concentrano ulteriormente. 



                     

Unità filtrante del filtro coreano; è necessario sostituirla regolarmente con un 

costo di 1.75 CUC 

 

 Seconda unità filtrante del filtro coreano, da sostituire periodicamente con un 

costo di 5.50 CUC 

 

 



 

Filtro Coreano  di 8 litri, costo di 28.40 CUC  

 

Vi è da aggiungere che è in corso un inchiesta presso gli utilizzatori del filtro 

CITA. I risultati ancora incompleti di questo studio in nostro possesso (vedi 

allegato C) sono estremamente confortanti e positivi e parlano con grande 

favore della nostra soluzione. 

 

 

 

 



4. Conclusione 

Siamo convinti dell’estrema importanza di questo progetto. La grande 

richiesta, la sua sostenibilità ora e in un prossimo futuro, e pure una possibile 

commercializzazione a livello nazionale, ci fanno pensare che la via 

intrapresa non ha solo dato buona prova di sé fino ad ora ma goda di ottime 

prospettive, a tutto vantaggio della qualità di vita della popolazione cubana 

coinvolta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A: cronogramma del lprogetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B: province e filtri 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C: inchiesta 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Allegato D: calcolazione costo filtro 

 

F I C H A   D E   C O S T O 

 

Producto o Servicio:  Filtro Cerámico (Envase plástico)                      % utilización: 

Código Prod. o Serv.:            Nível de Prod.:  UM Real 

  60 

U 

  

GASTOS   
REALES 

CONCEPTOS   DE   GASTOS Fila De ello: CUC   

1 2 4 

Materia prima y materiales 1 624.56 

  Materia prima y materiales fundamentales 1.1 624.56 

  Combustibles y lubricantes 1.2 0.00 

  Energía eléctrica 1.3   

  Agua 1.4   

Subtotal (Gastos de elaboración) 2 0.00 

Otros gastos directos 3 0.11 

  Depreciación  3.1 0.00 

  Arrendamiento de equipos  3.2 0.00 

  Ropa y calzado (Trabajadores directos) 3.3 0.11 

Gastos de  fuerza de trabajo 4 0.00 

  Salarios 4.1   

  Vacaciones 4.2   

  Impuesto utilización de la fuerza de trabajo  4.3   

  Contribución a la seguridad social  4.4   

  Estimulación 4.5   

Gastos indirectos de producción 5 26.00 

  Depreciación 5.1 0.00 

  Mantenimiento y reparación 5.2 26.00 

Gastos generales y de administración 6 11.73 

  Combustible y lubricantes 6.1 0.00 

  Energía eléctrica 6.2 0.00 

  Depreciación 6.3 0.00 

  Ropa y calzado (Trabajadores  indirectos) 6.4 0.00 

  Alimentos 6.5 6.60 

  Otros 6.6 5.13 

Gastos de distribución y ventas 7 0.00 

  Combustible y lubricantes 7.1 0.00 

  Energía eléctrica 7.2 0.00 

  Depreciación 7.3 0.00 

  Ropa y calzado (Trabajadores. indirectos ) 7.4 0.00 

  Otros 7.5 0.00 

Gastos bancarios 8 0.00 

Gastos totales o costo de producción 9 662.41 

Utilidad 10 66.24 

Precio de venta unitario antes de impuesto 12 12.14 

Impuesto sobre ventas  13 0.24 

Impuesto territorial 14 0.12 

Precio de venta unitario despúes de impuesto 15 12.51 



Allegato E: Articolo dalla stampa cubana riguardante il nostro filtro 

Entregan filtros de agua para comunidad floridana de la Presa 

Caonao (+Fotos)  

Categoría: De Florida  

Publicado: Jueves, 28 Septiembre 2017 04:00  

Escrito por Pedro Pablo Sáez  

Visto: 3248 

 

Florida, 28 sep.- La realidad de que la Revolución cubana no abandona a ninguno de sus hijos se 

comprobó una vez más entre los pobladores de la comunidad de la Presa Caonao en este 

municipio de Florida, donde fueron beneficiadas alrededor de 30 familias con la entrega de filtros 

de cerámica destinados a la purificación del agua para consumo humano. 

Ubicado en el Consejo Popular rural de Las Parras y distante a unos 22 kilómetros de la ciudad 

cabecera, el mencionado asentamiento es el primero del territorio en recibir de manera gratuita el 

mencionado artefacto que tiene la capacidad de filtrar dos litros de agua por hora. 

 

Desde hace varios años la mayoría de los vecinos de la circunscripción 34 en la Presa Caonao 

dependen del servicio de pipas y otros medios para el abasto del agua de beber, por ello la nueva 

alternativa constituye un alivio a la situación que enfrentaron hasta la fecha. 

 

Con el aval del Centro Integrado de Tecnologías del Agua de Camagüey (CITA), el también 



conocido como TradiFiltro elimina la turbidez del agua no potable y mejora su color y sabor, al 

tiempo que atrapa y elimina bacterias y otros microorganismos presentes en el importante líquido. 

 

Carbón vegetal y nitrato de plata combinados en la fabricación del colador propician una destilación 

dirigida fundamentalmente a mejorar la salud y la calidad de vida del ser humano, sobretodo en el 

caso de los más pequeños de la casa. 

 

Previo a la entrega de los filtros de agua a los pobladores de la comunidad rural de la Presa Caonao 

la Presidenta del Consejo Popular Las Parras, Nieves López Ruiz, resaltó el interés y la prioridad 

dispuestos por el Consejo de Defensa Municipal de Florida para la protección y bienestar de 

quienes residen allí, donde nadie ha sido olvidado Ni antes, Ni durante, Ni después del paso del 

huracán Irma, o frente a cualquier otra demanda social o contingencia natural. 

 

http://www.radioflorida.icrt.cu/index.php/huracan-irma-cobertura-especial
http://www.radioflorida.icrt.cu/index.php/huracan-irma-cobertura-especial


 

 



 

 

 


