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Hanno collaborato:
- Consorzio di Bonif ica ACQUE RISORGIVE
- Il gruppo speleologico San Marco di Venezia
- Il dipartimento Ingegneria Industriale Università di Padova (L.A.S.A.- laboratorio analisi 
sistemi ambientali) 
Con il  Patrocinio di:
- Ministero degli Affari Esteri                   
- Regione Veneto
- Provincia di Venezia
- Comune di Mirano

 

Scambio  internazionale Italia – Cuba
Dall’oasi di Salzano ai Cenotes di Matanzas

- Sistema Nacional de Areas Protegida de 
Cuba

- Fondazione Nunez Jimenez
- Comitè Espeleologico de Matanzas
- Società Speleologica Italiana  



Suddiviso  su tre provincie

PD 36930 ha   36%
TV 17181 ha   17%
VE 47481 ha   47%

Popolazione:
670.000 abitanti

Le funzioni del Consorzio di Bonifica:
difesa idraulica, scolo e regolazione delle acque,  presidio idrogeologico,
irrigazione, salvaguardia dell’ambiente e del territorio.



Finissaggio: come trattamento 
f inale
 delle acque ref lue

L’obiettivo è ridurre il carico inquinante
di nutrienti sversati nella Laguna di
Venezia dai corsi d’acqua del bacino
scolante.

La f itodepurazione come RISORSA DA 
VALORIZZARE

Fiume Marzenego nei pressi dell’Oasi di 
Salzano

1. Recupero e valorizzazione della depurazione    
naturale 

2. Bassi costi di realizzazione e manutenzione e 
basso consumo energetico  

3. Basso impatto ambientale e si inserisce 
nell‘Habitat senza modif icarlo 



Le cave senili di Villetta di
Salzano (VE), comprese
tra le due aste fluviali del
Roviego e del Marzenego,
sono Sito d’Importanza
Comunitaria e Zona di
Protezione Speciale.

OASI DI SALZANO

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’OASI DI SALZANO



ANNO 2007 

ANNO 2009

INTERVENTI REALIZZATI  DAL CONSORZIO DI BONIFICA 
nelle ex Cave Villetta di Salzano



PROGETTO DI RIPRISTINO 
AMBIENTALE  DELLE CAVE SENILI DI 

SALZANO 
Nidi di aironi

Osservazione  all’alba della 
nidif icazione 

 Aprile 
2014



1 - trasforma i nutrienti ( AZOTO e 
FOSFORO) disciolti in biomassa 
vegetale;
2 - elimina i nitrati ( forma di azoto che 
viene assorbita più facilmente dalle 
alghe);
3 - favorisce la sedimentazione dei solidi 
sospesi;
4- realizza ecosistemi di elevato valore 
ecologico.

COSA FA LA FITODEPURAZIONE?



• Le piante
assorbono i
nutrienti (azoto
e fosforo) che
utilizzano per
la loro crescita.

Batteri anaerobi facoltativi, degradano la sostanza organica, in
ambiente anossico, riducendo il nitrato ad azoto gassoso.

MECCANISMO DELLA DENITRIFICAZIONE



Monitoraggio di routine
UNIVERSITA’ DI PADOVA 

1 -Cominciare a conoscere il corpo
idrico in esame (range parametri) 

2 -Costruire serie storica di dati da
analizzare

Dipartimento di Ingegneria Industriale 
L.A.S.A.

Università di Padova anno 2009/2010



INGRESSO

Punto di controllo 
immissione

Il tracciante – Rodammina WT

Si determina il tempo di percorrenza del 
tracciante dall’ingresso all’uscita. 

Punto di 
immission
e

Tempo di residenza 
dell’acqua all’interno 

dell’oasi CIRCA 6 
GIORNI



Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Laboratorio di Analisi dei Sistemi Ambientali

STAZIONE DI CMPIONAMENTO  
NELL’OASI DI SALZANO

 
INGRESSO



CAMPIONAMENTO E ANALISI SUL 
CAMPO CLASSI 5^A - 5^B CHIMICI 

I.I.S. LEVI-PONTI



Salzano : sono stati effettuati due campionamenti uno
all’entrata (fiume Marzenego) uno all’uscita (Rio Roviego)
dell’Oasi.  

ingresso

uscita



Pompa a immersione

Asta con bottiglia di
plastica

L’acqua viene prelevata 
attraverso un rubinetto che è 
collegato alla pompa tramite 
un tubo

All’asta è legata una 
bottiglia in plastica fornita 
di tappo collegato con un 
f ilo. 

STRUMENTI PER IL PRELIEVO

4^A CHIMICI

5^B CHIMICI



   Spettrofotometro Assorbimento Atomico

Lo spettrofotometro  ad assorbimento atomico si utilizza per  eseguire analisi 
quantitative  di metalli pesanti presenti in tracce.

Fornelletto
atomizzatore

Determinazione del Na in emissione Determinazione del Ca e Mg in A.A.



METODO SPETTROFOTOMETRICO – 
UV/VISIBILE

Questo strumento viene utilizzato per analisi quantitative per  analizzare 
sostanze inquinanti  come per  esempio: nitriti, nitrati, fosforo e 
ammoniaca



FOSFORO TOTALE E ORTOFOSFATO 
METODO COLORIMETRICO AL BLU DI MOLIBDENO

Il fosforo totale  viene determinato 
come fosforo solubile (ortofosfato) e 

come fosforo in sospensione

DETERMINAZIONE DELL’AZOTO 
NITRICO
 METODO COLORIMETRICO AL SALICILATO
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La resa % di riduzione dei nitrati
diminuisce nel periodo autunnale poiché
l’attività biologica è ridotta, aumenta
invece nel periodo  primaverile ed estivo
con l’aumento dell’attività biologica.
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Si nota un ridotto abbattimento di
fosforo nei mesi di aprile e
maggio,questo è dovuto
dall’aumento dell’attività biologica
con produzione di microalghe e
fitoplancton, per cui la quantità dei
nutrienti rimane costante.

Fosforo 
totale

Università di Padova

Abbattimento dei nutrienti
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CUBA
Territorio
La maggior parte del territorio è formata da caverne e  fiumi sotterranei
a causa della formazione carsica del terreno.
La provincia di Matanzas è ricca di cavità nel sottosuolo, ad esempio, la
Cueva de Bellamar

Economia 
La canna da zucchero, frutta tropicale e tabacco sono
le coltivazioni più diffuse. 
Il paesaggio è fortemente caratterizzato dalla presenza
della palma reale.

Clima
Il clima tropicale viene diviso in due stagioni, secco da novembre ad aprile e
umido da maggio a ottobre.

Alba sulla penisola di 
Zapata

DALL’OASI DI SALZANO AI CENOTES DI 
MATANZAS



Vista la stretta ed allungata forma dell’isola, il principale spartiacque 
determina la presenza nell’isola di bacini idrograf ici diretti verso Nord e 
verso Sud. 

linea spartiacque 

e 

area dei cenotes 
Zapatas  

Gli acquiferi più importanti sono di natura carsica e costituiscono  
l’80% delle risorse idriche sotterranee.

CARSISMO e IDROLOGIA CUBANA



 L’ossigeno viene consumato 
per reazione con sostanze 

riducenti, quali materia organica 
o ioni Fe2+ presenti in minerali 

come la pirite.

(CH2O)n + O2 = nCO2 + nH2O

All’aumento  della CO2 
aumenta 

anche la dissoluzione della 
calcite.

La diminuzione del pH favorisce 
la dissoluzione della calcite.

 

Nei sistemi carsici si verif icano 
diversi processi di ossido-riduzione 

(RED-OX):
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La dissoluzione e  la precipitazione della calcite e della dolomite 
possono essere sintetizzate dalle seguenti reazioni:

CO2 + H2O + CaCO3 = 2HCO3- + Ca2+

              calcite

Mg2+ + 2CaCO3 = CaMg(CO3)2 + Ca2+

              dolomite

PRECIPITAZIONE e DISSOLUZIONE 
CARBONATICA

Gli equilibri di dissoluzione e precipitazione carbonatica 
vengono inf luenzati dai seguenti fattori:

• Ioni comuni;
• scambio ionico;
• variazione di temperatura;
• mescolamento di acque a diversa 

composizione.



Anche se meno frequenti sono possibili processi di assorbimento e 
scambio ionico,  rappresentati dalla seguente reazione:

R2Ca + 2 Na+ = Ca2+ + 2NaR

In acquiferi costieri integri predominano in soluzione ioni Ca2+ e 
HCO3-.

In seguito all’intrusione salina gli ioni Na+ e Cl- diventeranno 
dominanti e i sedimenti a contatto assorbiranno in larga parte lo 

ione Na+. 

PROCESSI di ASSORBIMENTO 
e SCAMBIO IONICO



INTRUSIONE SALINA
Dal graf ico si evince come l’intrusione salina determini un 

aumento della concentrazione di ioni Ca2+ e HCO3- 
dovuti, probabilmente, a fenomeni di dolomitizzazione e di 

scambio ionico così come descritti nelle precedenti 
diapositive.



GROTTE Durante la nostra esperienza a Cuba abbiamo 
visitato alcune grotte della provincia di Matanzas 

Grotta di Bellamar

Grotta Santa Catalina

Grotta di Bellamar, cristalli di ghiaccio

Grotta Saturno



ANALISI delle ACQUE CARSICHE
A Cuba è stata effettuata una campagna di monitoraggio delle acque carsiche, dalla 
quale si è osservato un aumento del rapporto Mg/Ca collegato al processo di 
dolomitizzazione:
 Il magnesio marino si scambia con il calcio delle rocce e forma dolomite 
 

La dolomitizzazione è  un processo comune negli acquiferi 
carsici con alti contenuti di ioni Mg2+ per intrusione salina:
Mg2+ + 2CaCO3 = CaMg(CO3)2 + Ca2+



Le analisi sono state effettuate dagli studenti delle scuole italiana e cubana in 
collaborazione 

con il Comitè Espeleologico di Matanzas e  il gruppo speleologico San Marco di 
Venezia.

Le analisi delle acque delle 
grotte

Analisi microbiologiche, università di 
Matanzas

Misura dell’ossigeno 
disciolto

Centro di rieducazione ambientale di Bellamar



Abbiamo visitato l’area umida della penisola di Zapatas , in particolare i CENOTES 
(risorgive), cavità carsiche in diretto collegamento al mare il quale inf luenza le 
caratteristiche chimico f isiche dell’acqua (salinità).

Escursione ai CENOTES



Analisi delle acque costiere della costa sud presso la baia 
dei Porci  

Sorgente di acqua dolce presso Playa 
Maquina
nella costa Sud dell’isola di Cuba

Determinazione dei nitrati tramite 
Ref lectoquant



ANALISI DELLE ACQUE DEI CENOTES area umida 
di Zapatas

La cueva del Agua ha una 
bassa salinità rispetto playa 
maquina  per cui è utilizzata 
come presa per l’acquedotto 
di Matanzas

L’aumento dei cloruri  è dovuto 
alla vicinanza del mare e questo è 
evidente 
confrontando  i dati di Cueva 
Saturno  con quelli di Cueva del 
Agua



La nostra esperienza

Bagno nel f iume 
Hatiguanico

Momenti di relax a Playa LargaSosta dopo la visita a S. Catalina

Il nostro gruppo in escursione a 
Zapatas

Grotta Santa Catalina



Centro di educazione 
ambientale di 
Bellamar

Pranzo a Bellamar con i 
ragazzi cubani

Colazione al centro di Bellamar


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	NITRATI N-NO3-
	Diapo 19
	Fosforo totale
	Fosforo totale
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35

