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https://www.cuba-si.ch/it/tema/progetti/
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http://www.acn.cu/cuba/39202-producen-en-camagueey-filtros-ceramicos-para-purificar-agua
https://www.cuba-si.ch/it/camaguey-cuba-potabilizzazione-dellacqua-in-una-comunita-rurale-attraverso-la-produzione-di-filtri-in-ceramica/
https://www.cuba-si.ch/it/camaguey-cuba-potabilizzazione-dellacqua-in-una-comunita-rurale-attraverso-la-produzione-di-filtri-in-ceramica/
https://www.cuba-si.ch/it/camaguey-cuba-potabilizzazione-dellacqua-in-una-comunita-rurale-attraverso-la-produzione-di-filtri-in-ceramica/
https://www.cuba-si.ch/it/camaguey-cuba-potabilizzazione-dellacqua-in-una-comunita-rurale-attraverso-la-produzione-di-filtri-in-ceramica/
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«  Se  par l iamo  di  un  proget to  che  ha  avuto  un  grande 
impatto  soc ia le ,  economico ,   ambienta l e  e  d i  sa lute  
umana,  questo  è  i l  vost ro  proget to ,  i l  nost ro  proget to ,  

i l  qua le  ha  avuto  un  f ina l e  fe l i ce .  »   
 

 

Pedro González  Martínez,  capo del  “progetto fi ltri”  e  
direttore del  CITA   
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I. Introduzione 
 
Dal trionfo della Rivoluzione Cubana, lo Stato ha fatto e continua a protrarre un 

grandissimo sforzo per risolvere il problema dell'accesso all'acqua potabile per la 

popolazione. Ciononostante, fino ad oggi, non c'è ancora una copertura al 100% di 

questo servizio. Attualmente lo abbiamo solo nei capoluoghi e nei maggiori centri abitati 

di tutte le province dell’Isola, mentre nelle campagne si sta lavorando assiduamente per 

migliorare la qualità dell’acqua. 

Nel settore rurale non esiste pertanto una copertura totale in termini di qualità dell'acqua 

destinata al consumo umano.  In questi anni è stata donata una notevole quantità di 

terra a persone desiderose di produrre alimenti, il che significa un sostegno significativo 

per l'alimentazione della popolazione. Tuttavia, le condizioni di vita di queste famiglie – 

alcune centinaia – non sono le migliori, soprattutto per quanto riguarda la qualità 

dell'acqua che consumano.   

In generale, è molto difficile per le famiglie rurali ottenere acqua della qualità richiesta 

per il consumo umano e generalmente utilizzano acqua di falda e di superficie, 

ignorandone spesso la qualità. Questa situazione ha determinato che il tasso di malattie 

trasmesse dall'acqua rimanesse alto nelle zone rurali, facendo lievitare le spese per le 

risorse mediche che lo Stato cubano mette gratuitamente a disposizione della 

popolazione di questi luoghi.     

Le aree rurali in genere non dispongono di sufficienti risorse sanitarie, energetiche ed 

economiche, ed è per questo che esse sono le regioni più affette dal consumo diretto di 

acqua contaminata, rendendo indispensabile la scelta di alternative di trattamento che 

garantiscano buoni risultati per la salute con il minimo investimento possibile. La scelta 

del trattamento più appropriato per la disinfezione dell'acqua destinata al consumo 

umano deve tener conto di vari aspetti, tra cui il livello di rischio per la salute della 

popolazione, il consumo di energia, i costi e l'efficienza.  
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II. Il filtro in ceramica 

Il filtro in ceramicaè stato utilizzato efficacemente in varie regioni del mondo, ad 

esempio in Nicaragua, sviluppato dall'organizzazione Ceramistas por la Paz, e in 

Cambogia attraverso 

varie ONG che 

sostengono quel paese. 

Il CITA ha avuto rapporti 

di collaborazione con 

queste organizzazioni e 

ha saputo comprendere, 

valutare e iniziare a 

sviluppare nei propri 

laboratori questa 

tecnologia. In seguito 

sono state effettuate piccole serie di produzioni per la validazione dei filtri, con buoni 

risultati, per quanto riguarda i test di laboratorio concernenti la qualità dell'acqua 

ottenuta, ed è stata considerata un'opzione fattibile per la soluzione di un problema 

sanitario così importante come l’acqua potabile.  

 

Il filtro in ceramica viene realizzato con una miscela di argilla e segatura che, se 

riscaldata in un 

forno a 850 Cº, crea 

porosità omogenee 

che permettono 

all'acqua di filtrare. 

Viene aggiunto un 

preparato a base di 

argento colloidale, 

con conseguente 

effetto battericida.  

 

https://tvcamaguey.wordpress.com/2014/05/20/desarrollan-produccion-de-filtros-para-mejorar-calidad-del-agua/
https://tvcamaguey.wordpress.com/2014/05/20/desarrollan-produccion-de-filtros-para-mejorar-calidad-del-agua/
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Questo filtro è facile da gestire, ma il suo utilizzo deve essere pienamente compreso 

dall'utente, in quanto le operazioni per il filtraggio dell’acqua vengono effettuate 

manualmente, ciò che viene mostrato dettagliatamente all’utente che apprende senza 

difficoltà. 

Fin dai primi contatti esplorativi presso il CITA, nel 2011, l’ASC si è mostrata molto 

interessata a sostenere questo nobile e affascinante progetto che ha un grande impatto 

sulla salute umana permettendo un notevole miglioramento del tenore di vita della 

popolazione, soprattutto rurale.  

La nobile idea del progetto si concretizza per la prima volta nel 2013 con il titolo iniziale: 

"Potabilizzazione dell'acqua nelle comunità rurali di Cuba attraverso la 

produzione locale di filtri in ceramica, accompagnata da programmi di 

sensibilizzazione sull'igiene e sulla gestione delle acque reflue”.  

La prima fase di questo gran progetto si estende dal 2013 al 2016, seguita da una 

seconda dal 2017 al 2020. 
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III. 1a fase del Progetto (2013 – 2016)   

       (dedicata principalmente alla distribuzione di filtri ceramici a famiglie contadine della Provincia di Camagüey) 
 

 
 

"Potabilizzazione dell'acqua con filtri in ceramica per famiglie 

contadine nelle zone rurali della Provincia di Camagüey". 
 

Attraverso questo progetto sono state realizzate varie azioni nei comuni di Camagüey, 

Najasa e Minas. I risultati sono stati incoraggianti, dimostrando che il filtro è un'opzione 

praticabile e adatta per risolvere il problema della qualità dell'acqua potabile nelle zone 

rurali di Cuba. Con questo progetto è stato possibile ampliare l'officina esistente per la 

produzione di filtri con un forno e una pressa idraulica che permette la produzione di 

unità di filtraggio in grandi quantità. In totale sono stati distribuiti 1800 filtri ceramici sui 

1500 previsti dalla prima fase del progetto, ottenendo un impatto significativo sulla 

qualità della vita degli abitanti beneficiari.  

La prima fase disponeva di un finanziamento di circa CHF 70’000.00, equivalenti al 

momento della transazione a CUC 66’727.55, utilizzati interamente per avviare il 

progetto.  
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Di seguito si elencano i diversi municipi, comunità, istituzioni pubbliche  e settori della 

società cubana in cui sono stati distribuiti i filtri ceramici: 

 

Municipio MINAS 
 

Comunità No. Famiglie No. Persone 

1
o
 de Mayo 20 73 

17 de Mayo 15 60 

Combate de Bonilla 25 93 

José Raúl Sánchez 10 40 

Sergio González 25 97 

Clodovaldo Hernández 10 32 

Ignacio Agramonte 8 32 

Nicaragua Libre 15 57 

Forestal 15 53 

Granja Hidalgo 28 70 

El Congreso 17 60 

Habana 12 48 

Los Ángeles 8 32 

Sebastopol 14 50 

Antonio Maceo 16 64 

Conrado Benítez 7 26 

Manuel Ascunse 4 14 

Gregori López 17 62 

Granja Sierra 6 24 

Saturnino Aneiro 24 95 

Barreto 26 100 

Benito Viñales 29 102 

Aralio Hernández 12 36 

Carlos Marx 14 52 

Granja Sierra de Cubitas 6 24 

Usufructuarios (Ley 259) del municipio 72 189 

Totale 455 1585 
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Istituzioni pubbliche MINAS 

Istituzioni pubbliche Quantità No. Persone 

Scuole rurali  7 78 

Consultori del Medico di 

famiglia 
15 32 

Totale 22 110 

 

Municipio NAJASA 

Comunità No. Famiglie No. Persone 

José San Mateo (Cultivos varios) 24 82 

José San Mateo (Ganadería) 16 51 

Usufructuarios (Ley 259) 57 134 

Bosques 3 10 

Asentamiento poblacional La Virginia 104 380 

Autoconsumo Educación 3 12 

Ganadera del MINAG 24 80 

Felipe Basulto 18 56 

Augusto Cesar Sandino 27 81 

Rafael Martínez 16 52 

Granja Urbana 4 12 

Héctor Martí  12 40 

Combate de Saratoga  22 78 

José Luís Tasende 13 41 

Ramón Fonseca 26 85 

Autoconsumo Poder Popular Najasa 1 3 

Flora y Fauna 7 18 

Parcela APISUN 3 10 

Totale 380 1225 
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Istituzioni pubbliche NAJASA 

Istituzioni pubbliche Quantità No. Persone 

Scuole rurali 8 87 

Consultori del Medico di 

famiglia 
21 64 

Totale 29 151 

 

Municipio CAMAGÜEY 

Comunità No. Famiglie No. Persone 

Los Aguacates 28 83 

Las Delicias 23 80 

Ernesto Lucas 18 41 

Santa Rita 19 40 

Sabanilla 22 76 

Las Mercedes 12 38 

Jesús Suarez Gayol 20 35 

Los Pinos 35 102 

Julio A. Mella 18 52 

Amalia Simoni 22 80 

Dalcio Gutiérrez 14 40 

Tayabito 12 36 

Primero de Mayo 16 45 

Granja estatal de turismo 12 38 

Miguel Peña 22 78 

El Bijabo 2 7 

El Camagüey 14 43 

Ignacio Agramonte 18 62 

Cultivos varios Camagüey 28 91 

Usufructuarios (Ley 259) 77 203 

Totale 432 1270 
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Istituzioni pubbliche CAMAGÜEY 

Istituzioni pubbliche Quantità No. Persone 

Scuole rurali  4 38 

Consultori del Medico di 

Famiglia 
8 25 

Totale 12 63 

 

Totale famiglie beneficiarie: 1’265 

Totale di istituzioni pubbliche beneficiarie: 63 

Totale di persone beneficiarie: 4’404 

Totale di Filtri previsti: 1’500 

Totale effettivo di Filtri installati: 1’800; 300 filtri sono stati installati in altre province 

come L'Avana, Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo, questo con lo scopo di 

generalizzare la nuova tecnologia di purificazione dell'acqua, utilizzando il filtro in 

ceramica su scala familiare. 

 

Rapporto finale della 1a  fase del progetto CITA – ASC  

(per leggere il Rapporto finale, cliccare sull’immagine) 

 

 

 

https://www.cuba-si.ch/it/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Rapporto-finale-CITA-ASC.pdf
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IV. 2ª fase de Progetto (2017 – 2020) 
 

(dedicata alla distribuzione di filtri ceramici a famiglie contadine e a istituzioni educative, estesa a varie Province 
di Cuba) 

 
 

 
 

 

“Miglioramento della capacità produttiva di filtri in ceramica per la 

potabilizzazione dell'acqua per le comunità rurali delle province 

orientali del paese”. 
 

La seconda fase della collaborazione prosegue, già all'inizio del 2017, con la 

presentazione alle autorità cubane, come il MINCEX e l'INRH, della proposta per la 

continuità dell'eccellente progetto che ha avuto uno straordinario risultato nella sua 

prima fase e che ora dovrebbe coprire la parte orientale del paese + Ciego de Ávila e 

rafforzare anche la capacità produttiva dell'officina per la produzione dei filtri CITA con la 

ferma idea di raggiungere nel prossimo futuro la sostenibilità della fabbrica, con la 

commercializzazione dei filtri. 

Questa nuova fase del progetto rafforza gli aspetti che erano deboli nella prima fase, 

come il mulino per la lavorazione dell'argilla e il miscelatore, nonché la capacità di 

lavorazione e di stoccaggio delle unità di filtraggio e la limitata capacità del forno.  

Viene concordato un finanziamento da parte dell’ASC nei 3 anni (2018 – 2020) di 

294'000.00 CUC: 100'000.00 CUC nel primo anno, 100'000.00 CUC nel secondo, 

94'000.00 CUC nell’ultimo.  

https://www.mincex.gob.cu/index.php/portal/
https://www.hidro.gob.cu/es
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Tuttavia l’ASC, nel 2018, è stata in grado di inviare solo 50.000.00 CHF, che al tasso di 

cambio del momento, a Cuba equivalevano a 47.884.29 CUC. Ciononostante, sono stati 

prodotti e consegnati 756 filtri, a beneficio di altrettante abitazioni e/o istituzioni in 

diverse comunità, migliorando così la qualità della vita di 3024 donne, uomini e 

bambini. 

I luoghi in cui sono stati consegnati i filtri ceramici sono i seguenti: 

1. Municipio de Maisí, Provincia di Guantánamo: 350 filtri facendo beneficiare 1400 

abitanti. 

2. Municipio di Florida,  Provincia di Camagüey: 150 filtri, 600 abitanti. 

3. Zona rurale di Pontezuela, Provincia di Camagüey: 46 filtri, 184 abitanti. 

4. Comunità di Santa Isabel, Municipio di Nuevitas, Provincia di Camagüey: 62 filtri, 

248 abitanti. 

5. Comunità di Saramaguacán , Municipio di Nuevitas, Provincia di Camagüey, 50 filtri, 

200 abitanti. 

6. Comunità di Guamá, Provincia di Santiago de Cuba: 56 filtri per la popolazione, 

medico di famiglia e scuola rurale.  

7. Comunità “Las Piedras”, municipio Minas, Provincia di Camagüey: 42 filtri, 168 

abitanti.   

 

Il 2019 prevedeva un finanziamento da parte dell’ASC di altri 100'000 CHF. Anche per 

quest’anno il finanziamento auspicato non è stato pienamente possibile, a causa di 

mancanza di fondi sufficienti. Per questo motivo, l'anno 2019 è iniziato attingendo i fondi 

dal saldo rimanente dal 2018 (30'333,42 CUC), di cui 8'780,04 CUC sono stati utilizzati 

fino all'11 febbraio 2019, data  in cui entravano sul conto CITA 50'000 CHF (49'257,60 

CUC), provenienti dall’ASC.  Al ricevimento di questo importo, il saldo del conto del 

progetto ammonta a 70'810,98 CUC e il progetto continua ad essere operativo, 

attingendo dal conto CITA fino al 20 maggio 2019, 4'428. 52 CUC, lasciando un saldo di 

66.382,46 CUC. 
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A partire da tale data si è deciso di effettuare, su richiesta dell'Associazione Svizzera-

Cuba, un adeguamento dei termini di finanziamento che avrebbe consentito la ricerca di 

fondi in altre regioni della Confederazione (oltre al Ticino), in modo da poter soddisfare 

le esigenze e gli impegni presi dal CITA (acquisto e consegna dei filtri alle comunità, 

acquisto di carburante per il trasporto legato al progetto, il pagamento dei veicoli che 

erano già stati importati nell'ambito del progetto). Purtroppo da altre regioni della 

Svizzera non sopraggiungevano i fondi auspicati. 

Una volta effettuato l’aggiustamento del preventivo del progetto in base alla situazione 

economica del momento (cfr. allegati, tabelle 1 e 2), visto il  saldo del conto (66.382,46 

CUC), gli esborsi si limitano alla produzione di filtri, all’acquisto di carburante e dei mezzi 

di trasporto (cfr. tabella 3 degli allegati). 

Il 23 ottobre 2019 giunge un finanziamento supplementare e non preventivato 

inizialmente di 60.381,80 CUC (60'000 CHF)* provenienti da una donazione che l’ASC 

aveva fatto precedentemente al settore dell'istruzione per un progetto, non andato in 

porto, nella provincia di Camagüey. I donanti*  decidono di comune accordo di trasferire 

tale importo al progetto CITA, destinandolo alle scuole speciali, scuole rurali, orfanatrofi 

e, più in generale, alle istituzioni legate all'educazione dei bambini.  

Prosegue quindi la produzione di filtri in ceramica e la consegna alle entità proposte: 

oltre agli abitanti e agli ambulatori del medico di famiglia delle comunità, ora, grazie a 

questi fondi, si aggiungono, in modo importante,  le istituzioni educative e gli orfanatrofi.  

Il progetto, in questa fase, viene esteso ad alcune città orientali (Camagüey, Granma, 

Santiago de Cuba e Guantánamo) e alla città centrale di Cuba, Ciego de Avila. 

*I 60'000 CHF, inizialmente previsti per un progetto educativo, provengono dalla donazione di un nostro socio   

benefattore (50'000 CHF) e dalle casse dalla Sezione Ticino (10’000CHF) 

 

 

Risultati raggiunti: 

1. Nonostante alcune difficoltà che hanno condizionato un maggiore successo del 

progetto (vedi sotto), possiamo dire con soddisfazione che si sono registrati risultati 

di grande rilevanza che riguardano direttamente la società, in quanto il consumo di 

acqua potabile ha contribuito a migliorare la qualità della vita della nostra 

https://www.cuba-si.ch/it/progetto-di-collaborazione-mantenimiento-constructivo-circulo-infantil-nubecitas-blancas-vertientes/
https://www.cuba-si.ch/it/progetto-di-collaborazione-mantenimiento-constructivo-circulo-infantil-nubecitas-blancas-vertientes/
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popolazione, sia rurale che urbana, riducendo notevolmente le malattie diarroiche 

acute della popolazione (bambini soprattutto). Ciò è confermato dai medici di famiglia 

che lavorano nelle comunità in cui sono stati distribuiti i filtri, nonché dal fatto che le 

donne del luogo ora utilizzano l'acqua depurata per l'igiene intima, il che ha ridotto 

notevolmente le malattie vaginali, molto frequenti in quei luoghi dove l'acqua non è 

della migliore qualità. Molto importante è anche il riconoscimento da parte dei pazienti 

di Nefrologia che soffrono di calcoli renali e di coloro che sono emodializzati, che ora 

possono bere un'acqua pura grazie all'uso del filtro in ceramica nelle loro case.  

2. Un ulteriore risultato che il progetto ci ha fornito consiste nel potenziamento 

dell'officina dove vengono prodotti i filtri, con il perfezionamento delle macchine e 

l'ampliamento dell'impianto, ottenendo così migliori condizioni di produzione in 

un'ottica di una prossima sostenibilità, affinché una volta concluso il progetto di 

collaborazione con l’ASC si possa continuare a produrre il filtro, fornendo anche un 

apporto economico al centro.  

3. Va inoltre aggiunto che il CITA beneficerà direttamente, come istituzione, del 

miglioramento del trasporto su ruote che otterrà entro fine 2020, acquisendo un 

fuoristrada agricolo 4x4, un furgone di carica e una moto leggera.   

4. Non indifferente l’impatto anche dal punto di vista energetico. Con l'utilizzo del filtro in 

ceramica per la potabilizzazione dell'acqua nel consumo umano viene soppressa la 

bollitura, facendo risparmiare elettricità e/o combustibile.  

5. L'acqua ottenuta attraverso il filtro ceramico è di qualità, approvata dalla Sanità 

Pubblica attraverso un Certificato di Registrazione Sanitaria (v. Foto, pag. 27 ) 
 

Nota  

Alla fine dell'anno 2019 possiamo affermare che l’esecuzione del progetto, in generale,  

è stata molto positiva. Tuttavia auspicavamo risultati ancora migliori, non pienamente 

raggiunti a causa di alcune difficoltà, soprattutto nella prima metà dell'anno, dovute a 

una fornitura incompleta dei materiali per la produzione e l’imballaggio dei filtri (sacchetti 

di nylon, secchielli di plastica, rubinetti di plastica e scatole di cartone per l'imballaggio). 

Va inoltre aggiunto la difficoltà ad ottenere l'argilla, contaminata da sabbia, a causa delle 

forti piogge dei primi mesi dell'anno. Tutto questo ci ha fatto ritardare la produzione, in 
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quanto abbiamo dovuto procurare un altro fornitore di argilla ed effettuare diversi test 

fino ad ottenere un prodotto accettabile per l’essicazione. 

Nonostante le difficoltà, superate in seguito, in totale sono stati prodotti e distribuiti 655 

filtri in ceramica in diversi comuni della provincia di Camagüey, Ciego de Ávila e 

Santiago de Cuba, facendo beneficiare un totale di 2'620 persone, in media 4 per 

nucleo familiare. 

 

Tabella riassuntiva dei costi totali per categoria (ci sono valori eseguiti prima 

dell’adeguamento al progetto) 
 

Esborso pianificato Preventivo (CUC) Eseguito (in CUC) Saldo (CUC) 

Materiali da costruzione (mezzi 
protettivi ed igienici per il personale 
adibito alla produzione di filtri 
ceramici, elettrodi, reti metalliche, 
tettoie, mattoni refrattari, ecc.) 

*16’060,00 

**1’000,00 

789,56 15’270,44 

Materiali informatici *390,00 

**0,00 

374,50 

**0,00 

15,50 

Materiali d’ufficio *700,00 

**900,00 

180,55 519,45 

Materiali per la produzione di filtri 
ceramici (nylon, rubinetti, serbatoi, 
scatole di cartone) 

*15’600,00 

**6’500,00 

6’919,36 

 

8’680,64 

Fabbricazione di filtri ceramici  *32’400,00 

**18’000,00 

8’194,05 24’205,95 

Attrezzature per il trasporto 
(carburante, olio, pezzi di ricambio) 

*12 600,00 

**6 000,00 

60’297,89 47’697,89 

Pubblicazioni, comunicazioni hosting, 
altri pagamenti 

*7’800,00 

**1’000,00 

2’826,99 4’973,01 

    

Totale *100’000,00 

**85’520.00 

79’582,90 5’967,10 

* Preventivo del progetto iniziale per il secondo anno di esecuzione ( 2019). 

** Preventivo dopo il riordinamento finanziario del progetto nel secondo semestre del 2019. 
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Per il 2020 erano previsti solo 63'630.00 CUC, una volta effettuato l'adeguamento del 

budget del progetto (allegato tabella 2.) che sarebbero serviti principalmente per la 

produzione di filtri, per l’acquisto del carburante e per la loro consegna alle diverse 

province previste nel progetto (Ciego de Avila, Camagüey, Las Tunas, Granma, 

Santiago de Cuba e Guantánamo). 

Va notato che l'anno 2020 si presentava con un importo di 8.12 CUC proveniente conto-

saldo del 2019 più 60'381.80 CUC provenienti dal 'progetto educazione', lasciando un 

totale di 60'389.92 CUC. 

 

Sorpresa inaspettata! 

Nell'aprile 2020 riceviamo dalla sezione Ticino dell'ASC 50'000.00 CHF (49’920.23 

CUC) e nel dicembre 2020, sempre dalla stessa istituzione, altri 50'000.00 CHF! 

(42’558.32 CUC), che ci permettono di continuare a produrre e perfezionare le nostre 

infrastrutture anche nel   2020. Attualmente, detratti 29'135.83 CUC utilizzati nel 2020, 

abbiamo un saldo di 123'732.64 CUC che ci permetterà di continuare a produrre fino al 

2023, anno in cui il progetto sarà completamente sostenibile e indipendente da 

finanziamenti esterni. 

 

Sostenibilità del progetto 

Va inoltre sottolineato che grazie ai finanziamenti del progetto è stato possibile 

acquistare un furgone cabinato, un fuoristrada agricolo 4x4 e una moto leggera, tutto ciò 

con lo scopo di raggiungere la piena sostenibilità della fabbrica e la sua indipendenza 

nell’acquisto dei prodotti e nel trasporto della materia prima per la produzione del filtro, 

nonché per la sua distribuzione e vendita dei filtri nelle diverse comunità. La 

sostenibilità del progetto, che rappresenta uno degli obiettivi essenziali perseguiti 

dall'Associazione Svizzera-Cuba, sarà pertanto garantita.  

Oltre alla distribuzione gratuita dei filtri alla popolazione contadina, è iniziata la vendita 

in pesos cubani (172.13 CUP/filtro) alla popolazione in generale. Vista l’accettazione 

molto positiva dei filtri, ci troviamo davanti a una grande sfida, in quanto la domanda è 

superiore alla produzione che abbiamo oggi.  



PROYECTO DE COLABORACIÓN 

 
 

 

Centro Integrado de Tecnologías del Agua, Carretera Circunvalación Norte Km 4½. Teléfono 26 4192  Fax: 26 1471 
Correo-e: direccion@cita.hidro.cu, pedroglez@cita.hidro.cu 

 17 

Contiamo tuttavia, in breve tempo, di riuscire, completando l'ampliamento dell'officina 

che permetterà di raddoppiare la produzione, di soddisfare la domanda che abbiamo 

oggi con i filtri ceramici che, grazie all’ASC, siamo in grado di proporre.  

 

Certificazione 

Nel 2020, il filtro in ceramica è stato certificato dal MINSAP Ministero della Sanità 

Pubblica cubano come dispositivo idoneo ed efficace per il trattamento delle acque 

destinate al consumo umano.  

 

Covid-19 

Va inoltre detto che nonostante il Covid-19 e le sue notorie conseguenze, nel 2020 

siamo riusciti lo stesso a distribuire gratuitamente i filtri a 164 scuole primarie, di cui 

quattro orfanatrofi e quattro scuole speciali facendo beneficiare 750 bambini che oggi 

consumano acqua purificata di qualità nella loro scuola rurale (vedi tabella negli 

allegati). 

Con rispetto alla vendita del filtro, va sottolineato che essa era diretta principalmente 

alle diverse zone di Camagüey dove si sono verificati eventi di trasmissione di Covid-19 

e il governo della provincia ci ha sollecitati a incrementare la vendita in questi luoghi, di 

modo che questa popolazione potesse consumare acqua di qualità secondo le norme 

internazionali, assicurando in questo modo il contagio 0, poiché alcune di queste zone 

non sono urbane bensì periurbane e rurali dove l'acqua non arriva con la qualità 

richiesta. Di conseguenza a questa popolazione sono stati venduti 1’187 filtri in 

ceramica.   

Sempre a seguito Covid -19 abbiamo ottenuto un'estensione del progetto fino a marzo 

2023, poiché l'esecuzione fisica e finanziaria di molti progetti qui a Cuba è stata 

condizionata e le autorità del MINCEX hanno dato la possibilità di continuare a portarli 

avanti nel rispetto degli  obiettivi delineati in detti progetti.  

 

Nota conclusiva 

Continueremo quindi instancabilmente con l'esecuzione del progetto, poiché disponiamo 

di un finanziamento sul nostro conto bancario di 123’732,64 CUC.  

https://salud.msp.gob.cu/
https://salud.msp.gob.cu/
https://www.mincex.gob.cu/index.php/portal/
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Rispetteremo pertanto pienamente quanto stabilito dal progetto e ribadiamo,  ancora 

una volta, che abbiamo raggiunto l'obiettivo fondamentale per il quale abbiamo ricevuto 

tutto il vostro sostegno finanziario che ci ha permesso di raggiungere la sostenibilità 

della fabbrica di filtri, qualcosa che senza di voi e la vostra Associazione non sarebbe 

mai stato possibile. 

Se parliamo di un progetto che ha avuto un grande impatto sociale, economico,  

ambientale e di salute umana, questo è il vostro progetto, il nostro progetto, il 

quale ha avuto un finale felice. 

 

 

Ringraziamenti 

Un grazie sincero al CITA e a tutti coloro che in una forma o nell'altra hanno contribuito 

a rendere possibile questo meraviglioso progetto che, oltre all'impatto sociale e sulla 

salute della popolazione rurale, con particolare attenzione ai bambini e ai malati, ha 

rappresentato una forma costruttiva per rompere il criminale blocco che gli USA 

impongono illegalmente all'Isola da oltre 60 anni. 

Infine una particolate menzione va alla Delegazione provinciale di Camagüey dell' 

ICAP (Istituto Cubano di Amicizia tra i Popoli), per il suo incessante appoggio e i 

preziosi consigli, senza i quali non avremmo potuto portare a termine il progetto. 

 

http://www.icap.cu/
http://www.icap.cu/
http://www.icap.cu/
http://www.icap.cu/
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V. Allegati 

Di seguito le due tabelle con la pianificazione rettificata dell'esecuzione finanziaria 

per il secondo semestre 2019 e 2020  

 

Tabella 1.  

Secondo semestre del 2019 

 

 

 

No.     Descrizione dei mezzi acquisiti UM 

Quantità 

Importo Proprietà del 
progetto 

Proprietà 
della parte 

cubana 

1 2 3 4 5 6 

Importati 

1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ATTREZZATURE)       47,62 

1.1 Mezzi di trasporto       
 

  Auto Rurale (4x4)  1   1 22,86 

  Furgone 1   1 20,96 

  Moto leggera 1   1 3,80 

2 ATTREZZATURE       0,00 

2,1 Attrezzatura da officina       0,00 

3 ALTRI (Servizi e beni immateriali)       0,00 

  TOTALE PARZIALE IMPORTAZIONI       47,62 

Acquisti nazionali 

1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ATTREZZATURE))       4,50 

1.1 Attrezzatura da officina       4,50 

2 ATTREZZATURE       32,40 

2.1 
Mezzi protettivi ed igienici per il personale adibito alla 
produzione di filtri ceramici 

Vari     

1,00 

2.3 
Materiale d’ufficio (carta, penne, quaderni, gomme, 
etc)  Vari     

0,90 

2.4 
Materiali per la produzione di filtri ceramici (nylon, 
rubinetti, serbatoi, scatole di cartone) Vari     

6,50  

2.5 Fabbricazione di filtri ceramici Vari     18,00 

2.6 
Attrezzature per il trasporto (carburante, olio, pezzi di 
ricambio) Vari     

6,00 

3 ALTRI ( Servizi e beni immateriali )       1,00 

3.1 Pubblicazioni, audiovisivi, hosting 

      

1,00 

TOTALE PARZIALE ACQUISTI SUL LUOGO       37,9 

  TOTALE DELLE ACQUISIZIONI        85,52 
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Tabella 2.  
Anno 2020 (ultimo anno del progetto) 

 

No.     Descrizione dei mezzi acquisiti UM 

Quantità 

Importo Proprietà del 
progetto 

Propiedad de 
la parte 
cubana 

1 2 3 4 5 6 

Importazioni 

1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ATTREZZATURE)       0,00 

1.1           

1,2           

2 ATTREZZATURE       0,00 

2,1         0,00 

3 ALTRI ( Servizi e beni immateriali )       0,00 

  TOTALE PARZIALE IMPORTAZIONI       0,00 

Acquisti nazionali 

1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ATTREZZATURE)       0,00 

1.1 Attrezzatura da officina       0,00  

2 ATTREZZATURE       62,63 

2.1 
Mezzi protettivi ed igienici per il personale adibito alla 
produzione di filtri ceramici  

Vari 

    

0,60 

2.3 Materiale d’ufficio (carta, penne, quaderni, gomme, 
etc) 

Vari 
    0,50 

2.4 Materiali per la produzione di filtri ceramici (nylon, 
rubinetti, serbatoi, scatole di cartone) 

Vari 
    

8,00 

2.5 Fabbricazione di filtri ceramici Vari     37,53 

2.7 
Attrezzature per il trasporto (carburante, olio, pezzi di 
ricambio) 

Vari 
    16,00 

            

3 ALTRI ( Servizi e beni immateriali )       1,00 

3.1 Pubblicazioni, audiovisivi, hosting 

      

1,00 

TOTALE PARZIALE ACQUISTI NAZIONALI       63,63 

  TOTALE DELLE ACQUISIZIONI       63,63 
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Tabella dei filtri consegnati ai diversi Centri educativi (fine 2019 e 2020) 
 

Provincia Municipio Centro Educativo Matricola 
dei 

bambini 

Quantità di 
filtri 

consegnati 

Camagüey Florida Hogar Florida (orfanatrofio) 10 2 

Camagüey Camagüey Hogar “Plaza Habana” 
(orfanatorio) 

13 3 

Camagüey Camagüey Hogar “La Zambrana” 
(orfanatrofio) 

13 3 

Camagüey Camagüey Hogar “Manuel Sábalo” 
(orfanatrofio) 

8 2 

Camagüey Camagüey Scuola speciale “Antonio Suarez” 86 12 

Camagüey Camagüey Scuola speciale “Ramiro Guerra” 39 7 

Camagüey Camagüey Scuola speciale del Moncada” 
(bambini con autismo) 

52 10 

Camagüey Camagüey Scuola speciale “Nguyen Van 
Troy” 

97 19 

Camagüey Camagüey Carlos Rodríguez Careaga  96 19 

Camagüey Camagüey Ignacio Agramonte 89 18 

Camagüey Camagüey Manuel Ascunce 78 15 

Camagüey Camagüey Guerrilleros de Bolivia 111 22 

Camagüey Esmeralda Scuola primaria Osvaldo Sánchez  6 1 

Camagüey Esmeralda Scuola primaria “Batalla de Jigüe”  5 1 

Camagüey Esmeralda Scuola primaria “República 
Democrática de Corea”.  

15 3 

Camagüey Esmeralda Scuola primaria “26 de Julio” 8 2 

Camagüey Esmeralda Scuola primaria Comunidad 
“Brasil” 

24 6 

  Totale 750 164 
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VI. FOTO 

Di seguito una sintesi delle foto della produzione dei filtri in ceramica, nonché della 
distribuzione nelle comunità e nelle diverse scuole e orfanatrofi.     

                      

 

Fabbricazione del filtro 

 

 

Fabbricazione del filtro, la  pressa idraulica 
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Foto della produzione terminata di filtri 

 

 

                   
 

Consegna dei filtri ceramici nella comunità della diga di "Caonao". Agli abitanti del villaggio viene spiegato come utilizzare il filtro 

 

 

 



PROYECTO DE COLABORACIÓN 

 
 

 

Centro Integrado de Tecnologías del Agua, Carretera Circunvalación Norte Km 4½. Teléfono 26 4192  Fax: 26 1471 
Correo-e: direccion@cita.hidro.cu, pedroglez@cita.hidro.cu 

 24 

 

                        
 

Consegna dei filtri ceramici nella comunità della diga di "Caonao". In modo organizzato si registrano  i dati dei beneficiari ai fini di 

avere un controllo dei filtri consegnati 

 

 

      

Le 2 foto mostrano la consegna dei filtri effettuata nel comune di Sibanicú a 30 pazienti affetti da malattie renali croniche e 

sottoposti a trattamento di emodialisi. La consegna è stata supervisionata dal personale della Sanità Pubblica e dal governo del 

comune.                                      
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Il filtro nelle case degli abitanti della comunità "Las Piedras" municipio Minas 
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Foto della consegna di filtri agli orfanatrofi 
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Foto della consegna di filtri nelle zone colpite dal Covid-19 
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CITA 

 
   MSc. Pedro de Jesús González Martínez, capo del “progetto filtri” e direttore del CITA 
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VII. VIDEO  
 

(CLICCARE SULLE IMMAGINI) 

 

Video 1 

 

Una delegazione dell’ASC-TI consegna i filtri alla popolazione rurale di Najasa, Camagüey, 29 ottobre 2017 

 

Video 2 

 

L'Associazione Svizzera-Cuba (Sezione Ticino) visita il CITA durante un viaggio sociopolitico e culturale in collaborazione  con 
l'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli (ICAP). Ottobre 2015 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CHZnyB-7hs4&feature=youtu.be&ab_channel=FrancoisPage
https://www.youtube.com/watch?v=NxAHg49Xvr8&ab_channel=TVCamagueyCuba
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(CLICCARE SULLE IMMAGINI) 

 

Video 3 

   

Intervista a Federico Jauch dell’Associazione Svizzera-Cuba (Sezione Ticino) durante una visita al CITA. Ottobre 2015 

 

Video 4 

 
Il Centro Tecnologico Integrato dell'Acqua (CITA) genera progetti di ricerca a impatto nazionale. Luglio 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=Kf3NWG0_3xY&ab_channel=TVCamagueyCuba
https://www.youtube.com/watch?v=VSfFq7d3U40&ab_channel=TVCamagueyCuba
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VIII. ALCUNI CONTRIBUTI DAL WEB 
(CLICCARE SUI COLLEGAMENTI) 

 

 Solidarietà… liquida 
 

 Camagüey, Cuba: potabilizzazione dell’acqua con filtri in ceramica in una comunità 
rurale 
 

 Asociación de Amistad Suiza-Cuba visita Camagüey 
 

 Producen en Camagüey filtros cerámicos para purificar agua 
 

 Entregan filtros de agua a la comunidad de Florida en Camagüey 
 

 En Camagüey producen filtros cerámicos para purificar agua 
 

 Producen en Camagüey filtro cerámico para agua 
 

 Desarrollan producción de filtros para mejorar calidad del agua 
 

 Filtro cerámico de Camagüey, premio nacional de novedad tecnológica 

  

 

http://www.cuba-si.ch/it/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/La-Regione-24-10-14-Solidariet%C3%A0...-liquida.pdf
http://solidariteausuisse.ch/old/index8ae1.pdf?id=119&type=123&tx_nezzoaidproject_pi1%5bbackPid%5d=116&tx_nezzoaidproject_pi1%5bsplitId%5d=4&tx_nezzoaidproject_pi1%5bshowUid%5d=249&L=3
http://solidariteausuisse.ch/old/index8ae1.pdf?id=119&type=123&tx_nezzoaidproject_pi1%5bbackPid%5d=116&tx_nezzoaidproject_pi1%5bsplitId%5d=4&tx_nezzoaidproject_pi1%5bshowUid%5d=249&L=3
http://www.adelante.cu/index.php/es/noticias/de-camagueey/3535-asociacion-de-amistad-suiza-cuba-visita-camagueey
http://www.acn.cu/cuba/39202-producen-en-camagueey-filtros-ceramicos-para-purificar-agua
http://www.adelante.cu/index.php/es/noticias/de-camagueey/10906-entregan-filtros-de-agua-para-comunidad-de-florida
http://www.adelante.cu/index.php/es/noticias/de-camagueey/15362-producen-en-camagueey-filtros-ceramicos-para-purificar-agua
http://www.radiosantacruz.icrt.cu/producen-en-camagey-filtro-ceramico-para-agua/
https://tvcamaguey.wordpress.com/2014/05/20/desarrollan-produccion-de-filtros-para-mejorar-calidad-del-agua/
http://www.adelante.cu/index.php/es/noticias/de-camagueey/3890-filtro-ceramico-de-camagueey-premio-nacional-de-novedad-tecnologica

