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INFN NAPOLI / Ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, studia i costituenti fondamentali della materia

Radiografia muonica, una tecnica che nasce dalla fisica
I muoni cosmici permettono di studiare il Vesuvio, rivelare cavità presenti nel sottosuolo e indagare gli edifici

L

a sezione di Napoli
dell’Infn svolge, in collaborazione con il dipartimento di Fisica Ettore
Pancini dell’Università di
Napoli Federico II, attività
di ricerca, teorica e sperimentale, rivolta allo studio
dei costituenti fondamentali della materia e delle
leggi che li governano. Le
ricerche dell’Infn si sviluppano tutte in un ambito di

competizione internazionale e in stretta collaborazione
con il mondo universitario
italiano.
“Anche se il nostro è un ente di ricerca di base -spiega
Giulio Saracino, professore
alla Federico II di Napoli e
ricercatore dell’Infn - ci sta
particolarmente a cuore il
trasferimento tecnologico
e la possibilità di condurre
ricerche e ottenere infor-

mazioni che possano avere
un impatto sulla società,
in particolare sul territorio campano”. Un esempio
pratico dell’affermazione
di Saracino è l’utilizzo di
tecniche tipiche della fisica
delle particelle elementari
per trasferirle in un ambito
più vicino al sociale.
“Stiamo installando sul Vesuvio un laboratorio basato
sulla tecnica della radiogra-

Uno dei 48 moduli che saranno assemblati al Vesuvio. Si tratta di barre di scintillatori plastici
e fibre lette da fotomoltiplicatori al silicio

degli edifici. Recentemente
questa attività è stata svolta
nel cuore di Napoli, nella
zona dell’antica Palepolis”,
all’interno di un progetto che, oltre all’Infn, vede
coinvolti anche il distretto
ad alta tecnologia campano
Stress Scarl e la Tecno-In,
azienda che si occupa di
prospezioni geologiche. “Si
tratta di un progetto legato
all’ingegneria civile e alla
sicurezza del territorio precisa Saracino - ma che
ha destato l’interesse anche
del Comune di Napoli e
della Regione Campania. E
quest’ultima lo ha inserito
nel piano di ricerca e innovazione Ris 3, in quanto lo

ha ritenuto una tecnologia
utile ai fini del monitoraggio dei vulcani e della sicurezza del territorio”.
Tale metodologia può essere affiancata ad altre più
consolidate per ottenere
informazioni utili sia nel
campo dell’ingegneria civile, con l’obiettivo di individuare delle cavità all’interno nel sottosuolo, sia in
ambito archeologico. “In
questo senso - conclude
Saracino - stiamo collaborando con l’Università degli
Studi della Campania Luigi
Vanvitelli e con alcuni archeologi per svolgere alcuni
studi sul sito archeologico
di Cuma”.

CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA SELE / Gestisce l’area della Piana del Sele, a sud di Salerno, vocata alle produzioni di IV gamma

invaso. “L’irrigazione è il più
importante fattore produttivo del territorio - afferma
ancora Busillo - capace di
ampliare la redditività delle
aziende agricole rendendole
maggiormente competitive. In quest’ottica abbiamo
implementato nuove metodologie per il monitoraggio
delle colture, l’applicazione
di satelliti e droni per l’irrigazione: è un’agricoltura in
modalità 4.0, sempre più in
grado di garantire l’irrigazione attraverso una precisa
valutazione
dell’intervento irriguo, rendendo l’uso
dell’acqua molto efficiente e
minimizzando i volumi necessari per il raggiungimento delle migliori produzioni.
Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ci consentono inoltre di migliorare l’efficacia
dell’irrigazione e di assicurare l’ottimale uso della risorsa
idrica disponibile”. La Piana
del Sele, continua Busillo: “Si
è imposta in Italia come una
delle aree più all’avanguardia
del Paese, grazie a un modello che abbiamo esportato
anche in altre aree d’Europa.
I consorzi di bonifica hanno
un ruolo strategico perché,
oltre all’irrigazione, sono gli
unici enti che garantiscono la
manutenzione del territorio
con una conoscenza precisa delle esigenze delle varie
aree. Siamo molto orgogliosi
di rappresentare il modello
del Sud che funziona”.

Un rivelatore di muoni installato all’interno del Monte Echia durante la presa dati, ospite
dell’Associazione culturale Borbonica Sotterranea

fia muonica - continua Saracino - L’obiettivo è quello di misurare il flusso di
muoni cosmici, particelle
elementari capaci di attraversare centinaia di metri
di roccia”. La ricerca, che
sarà svolta in collaborazione con la sezione di Firenze
dell’Infn e l’Osservatorio
Vesuviano, sezione di Napoli dell’Ingv, fornirà informazioni che permetteranno
di comprendere meglio la
struttura interna della sommità del cono vulcanico.
“Un altro dei nostri ambiti
di attività - aggiunge Saracino - riguarda le applicazioni che permettono la prospezione del sottosuolo e

Acqua per l’irrigazione e l’economia del territorio
Contributi ridotti nel 2018 per le 12 mila aziende consorziate, 250 mila euro investiti per l’irrigazione

P

osizione strategica, ruolo
strategico, impegno per
la valorizzazione del territorio. Si può riassumere in questo modo il potenziale del
Consorzio di Bonifica Destra Sele, che gestisce un’area
“core” per l’economia della
provincia di Salerno e che ha
contribuito in maniera determinante, grazie a un modello di efficienza in materia
di irrigazione, prevenzione
del rischio idrogeologico, tutela ambientale e produzione
di energie rinnovabili alla
crescita della Piana del Sele,

La diga di Persano

una vasta area a sud di Salerno vocata alle produzioni di
quarta gamma che garantisce
oltre il 50% del prodotto interno lordo agricolo dell’intera regione Campania. Grazie a 250 milioni di euro di
investimenti, i circa 17 mila
ettari di territorio sono stati
attrezzati con irrigazione tubata ad alta pressione, sistemi telecontrollati a distanza,
vasche di accumulo della capacità totale di circa 300.000
metri cubi, impianti di energia elettrica alternativi, per
azzerare gli sprechi di acqua,

accrescere la competitività
sul mercato del territorio,
ridurre i costi a carico delle
aziende.
La capillare rete di canali
riesce inoltre a distribuire
l’acqua alle imprese agricole
che hanno bisogno di irrigare senza turnazioni (anche
in periodi di forte siccità, si
pensi all’estate 2017), con un
costante monitoraggio della risorsa acqua per evitare
qualsiasi contatto con possibili fonti di inquinamento.
Acqua sempre disponibile,
dunque, ma anche di altissima qualità, per valorizzare ed esaltare le eccellenze
agricole della Piana del Sele.
In tempi di aumenti di tasse
e tributi locali, il Consorzio
Destra Sele anche per il 2018
andrà in controtendenza e
taglierà ulteriormente la bolletta alle circa 12 mila aziende consorziate. “Dal 2015
- spiega il presidente Vito
Busillo - grazie a una serie
di economie di gestione e
con la piena operatività degli
impianti energetici, abbiamo
ridotto il contributo di bonifica e di irrigazione di dieci

Il presidente
del Consorzio
di Bonifica
Destra Sele,
Vito Busillo

punti percentuali e, dal 2018,
opereremo una ulteriore riduzione. Riusciamo in questa impresa grazie a un’ottimizzazione della struttura,
a una progressiva riduzione
di spese di funzionamento
dell’ente, a una riorganizzazione del personale, alla entrata in esercizio di impianti
di produzione energetica che
consentono alle casse un risparmio di circa un milione
di euro all’anno con un efficientamento del sistema”.
Pienamente operative sono

diventate, infatti, le turbine
delle località di Pescara e
Ferro Faone e il campo fotovoltaico di Eboli: queste
strutture consentono una
sostenibilità ambientale del
Consorzio e un forte risparmio economico. L’ente ha
ricevuto inoltre dal ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 4 milioni di euro
per la manutenzione straordinaria della diga di Persano, che consentirà di incrementare la sicurezza con
il recupero della capacità di

