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JUNO: l’esperimento gigante cinese

The Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO)



La (mia) via della seta



Le nuove potenze mondiali della

ricerca scientifica

1. Asia prima area continentale

1. Nord America secondo posto
abbastanza staccata

1. Europa terzo posto
metà investimento dell’Asia. 

Solo cento anni fa l’Europa aveva
il monopolio pressoché assoluto
degli investimenti in R&S.  

Investimenti % mondiali in ricerca scientifica e sviluppo tecnologico (R&S)
Dati R&D Magazine 2014, 2015 e previsioni 2016. 

Dati calcolati a parità di potere d’acquisto delle monete nazionali.

Totale 1.883 miliardi di dollari. pari all’1,75 del Prodotto interno lordo
(Pil) del pianeta: mai il mondo aveva investito tanto in R&S

Credito P. Greco, Scienza e Società
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Made in China 2025 (>$1.5 billion)

Unveiled first 10-year national plan to transform China into a 
leading manufacturing power by the year 2049, which will be the 
100th anniversary of the founding of the People's Republic of 
China. 
Nine tasks have been identified as priorities: 

improving manufacturing innovation information technology and industry,  

enforcing  green manufacturing, 

promoting  breakthroughs in 10 key sectors,………. 

The 10 key sectors are :

1. new information technology, Internet of things

2. numerical  control tools and robotics, 

3. aerospace  equipment, 

4. ocean engineering equipment  and high-tech  ships, 

5. railway equipment, 

6. energy saving and new energy vehicles,  

7. power equipment, 

8. new materials,  

9. biological  medicine and medical devices, 

10.agricultural machinery.



Belt and Road Forum, maggio 2017 
Lancio del programma La Nuova Via della Seta

Lago Yanqi, a nord di Pechino, Xi Jinping e 28 capi di governo stranieri



Il più grande progetto infrastrutturale della storia
lanciato dal presidente Xi Jinping già nel 2013 
per rinnovare i fasti dell’antica Via della Seta e integrare l’Asia e 
l’Europa via terra e via mare.

Consiste di circa novecento progetti di infrastrutture, per un investimento
stimato di 1500 miliardi di dollari. (il piano Marshall costerebbe oggi “solo” 
103 miliardi di dollari) e una crescita stimata di 2500 miliardi di dollari l’anno
per il commercio cinese del prossimo decennio.
Dovrebbe sviluppare una rete di autostrade, ferrovie, oleodotti e gasdotti e 
altri centri di produzione di energia e comprende una rete connettiva
terrestre e una marittima. 

Scopo ufficiale è quello di connettere e favorire la crescita economico-sociale 
di tutte la regione eurasiatica, 
Obbiettivo ufficioso creare una propria area di influenza esclusiva, in 
contrapposizione alle direttrici commerciali transatlantiche, dove ancora regge 
l’egemonia americana.

One Belt One Road, La Nuova Via della Seta

Credito Sole 24ore



One Belt One Road, La Nuova Via della Seta



Il punto di partenza via terra sarebbe, come nell’antica Via della Seta, la città
cinese di Xian. Da lì dovrebbero partire due diverse Vie.
La prima Via dovrebbe attraversare la Cina e il Khazakistan per poi giungere a 
Mosca, mentre la seconda raggiungerebbe la capitale russa passando per la 
Mongolia e il sud della Russia. Attraverso un corridoio secondario, 
attraverserebbe l’Iran e la Turchia per poi finire a Budapest. 
La Via marittima dovrebbe connettere idealmente i porti della Cina orientale
con i maggiori porti dell’Est, del Sudest asiatico e dell’Africa orientale, 
dell’Asia occidentale e raggiungere quindi il Mediterraneo, passando per 
Istanbul, per la Grecia e per l’Italia, per andare a finire nei porti di 
Rotterdam e di Amburgo.

Coinvolti sessantotto paesi, in cui vivono complessivamente 4,4 miliardi di 
persone, ovvero il 62% dell’intera popolazione mondiale, il 55% del Prodotto
Interno Lordo globale e il 75% delle riserve energetiche mondiali

Durante il Belt and Road Forum il Presidente del Consiglio italiano Paolo 
Gentiloni, unico dei paesi del G7 presente all’evento, ha proposto Trieste, 
Venezia e Genova: I 3 principali scali merci nazionali. 

Credito Sole 24ore

One Belt One Road, La Nuova Via della Seta



L’Italia, posizionata sopra il Canale di Suez, è l’approdo naturale della via 
marittima da dove le merci potranno raggiungere l’Europa continentale.
La prima fermata sarà il porto greco del Pireo: scalo da tempo sotto il diretto
e integrale controllo della Cina. Il gruppo cinese COSCO, nel gennaio 2016 ha 
rilevato dal Governo greco per 368,5 milioni di euro il 67% della Piraeus Port 
Authority, la società pubblica che gestisce lo scalo ellenico, in cui peraltro la 
corporation cinese aveva già investito quasi 4 miliardi di euro nel 2009 per 
assicurarsi 35 anni di concessione sul principale terminal container del porto
greco, che è anche uno dei più grandi di tutto il Mediterraneo.

A ottobre 2016 la stessa COSCO ha acquistato il 49% del nuovo terminal 
container in fase di realizzazione a Vado Ligure, nei pressi di Savona. 
L’opera, progettata e sostenuta da APM Terminals, divisione terminalistica del
Colosso danese AP Moller-Maersk, dovrebbe essere pronta nel 2018, in grado
di accogliere anche le più moderne portacontainer da oltre 20.000 TEUs. 
Difficile immaginare che la decisione dei cinesi di comprarne la metà non sia
collegata alle strategie di Pechino per la nuova Via della Seta.

Credito Sole 24ore

One Belt One Road, La Nuova Via della Seta



Dobbiamo Preoccuparci?

Asia, nuova potenza mondiale della

ricerca scientifica



La Scienza moderna si è sviluppata nell’intera Europa occidentale 
tra il De Rivolutionis (1543) di Copernico e i Principia (1687) di 
Newton, passando ovviamente per Galileo Galilei (1564-1642).
In questo periodo si è affermato un nuovo approccio epistemologico 
per esplorare la natura, ancora oggi valido, che porterà a un 
impressionante aumento delle conoscenze dell’uomo e della sua 
capacità di incidere sulla natura. 

La fisica odierna si è sviluppata in Europa e a partire dalla seconda
metà del secolo scorso si è espansa e affermata ai massimi livelli
nel continente americano, in Russia, in Giappone e più recentemente
in Cina, anticipando e accompagnando il parallelo mutare degli
equilibri politici mondiali e dello sviluppo economico e sociale dei
nuovi protagonisti della politica planetaria.

Le nuove potenze mondiali della

ricerca scientifica
Viviamo a livello globale in piena società della Conoscenza.
La Scienza e la ricerca scientifica sono parte integrante, anzi egemone, del 
più ampio concetto di Conoscenza che è diventato il principale motore delle
dinamiche di sviluppo culturale, sociale ed economico di una nazione.  
.



Inseguendo i neutrini sulla via della



Invisibili fantasmi che ci circondano, ci

attraversano numerosissimi e si aggirano per

tutto l’Universo

Che cosa sono i neutrini?

I Neutrini sono tra le particelle più diffuse nell’universo
di materia conosciuta

(solo dal sole ne arrivano decine di miliardi al secondo
per centimetro quadro)

Sono estremamente importanti per capire l’origine e
l’evoluzione dell’universo.



Che cosa hanno in comune?



Il mondo intorno a noi e l'intero Universo sono popolati da
una grande diversità di forme di materia, ma questa grande
varietà è composta da pochi e relativamente semplici
mattoni fondamentali.

I quark e l’elettrone sono i mattoni fondamentali di cui è
costituita la matera ordinaria stabile



Le forze fondamentali della natura



Le particelle elementari e le interazioni
Il Modello Standard e il Bosone di Higgs



La radiazione elettromagnetica interagisce con il
nostro corpo e vi deposita la sua energia (es: il Sole ci
scalda...)
I neutrini hanno una bassissima probabilità di
interazione e ci trapassano senza rilasciare energia

Spessore di acqua per bloccare un neutrino=
1.5 x 1021 cm = 1585  anni luce...



I neutrini durante il loro viaggio nell’universo possono 
trasformarsi  da un tipo al’altro, cambiando identità!

Questo fenomeno è chiamato OSCILLAZIONE dei neutrini

Grazie alla sua osservazione abbiamo capito che i neutrini hanno una massa!

eee  eee  eee  eee  eee 

La teoria è stata formulata da 

Bruno Pontecorvo già nel 1957



Da dove vengono i neutrini?
Dal Big Bang, dalle stelle, dai raggi cosmici, dalla nostra stessa Terra, dalle centrali
nucleari e dagli acceleratori di particelle e non solo...



Da dove vengono i neutrini?

Cern-Neutrino-Gran-Sasso (CNGS)

Il fascio di neutrini prodotti a Ginevra nel complesso di 
acceleratori del CERN e inviato  al Laboratorio del Gran 
Sasso passando sotto la crosta terrestre per 730 Km

Neutrini prodotti dall’uomo



Da dove vengono i neutrini?

Le centrali nucleari a fissione nucleare sono sorgenti 
controllate di un copioso flusso di antineutrini che sono 
utilizzati dai fisici per studiarene le caratteristiche.

Neutrini prodotti dall’uomo



Dove si studiano i neutrini?

I fisici  “cacciatori di neutrini” hanno la vita dura.

Gli esperimenti si trovano in laboratori
sotterranei, nei ghiacci dell’Antartide, nelle
profondità marine, in località vicine a reattori
nucleari o acceleratori di particelle.
Tutti luoghi poco usuali e in qualche caso
estremi.



Laboratorio INFN del Gran Sasso
Il più vasto ed avanzato laboratorio sotterraneo del 

pianeta

1400 m di roccia sovrastante

Riduzione del flusso di  : 106

Volume sotterraneo: 180000m3

Superficie: 17800 m2

Ricambio volume aria in ~3ore

Potenza elettrica: 1300 kW

3 grandi sale: 
A B C ~100 m x 20 m x 20 m
Accesso orizzontale

Comunità scientifica 
internazionale: 
(~ 1000 ricercatori)
Dipendenti 82 + 19 TD

Laboratori esterni

Laboratori sotterranei



Dove si studiano i neutrini?

I fisici  “cacciatori di neutrini” hanno la vita dura.

Centrali nucleari



http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2015/

Il Neutrino: un  fantasma da Nobel



Esistono solide collaborazioni su esperimenti in Cina di grande rilevanza scientifica: 

• BESIII, fisica delle particelle con acceleratori
riconosciuto e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di Horizon 2020, 

• DAMPE, uno dei cinque satelliti dello Strategic Pioneer Research Program della Chinese 
Academy of Sciences (CAS), ricerca di materia oscura

• ARGO, fisica dei raggi cosmici con rivelatori estesi in alta quota

• CSES, (China Seismo-Electromagnetic Satellite) fenomeni solari, sismici e antropici.

• HERD sulla Stazione Spaziale cinese, realizzazione di un nuovo potente telescopio
spaziale. 

Collaborazioni Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
e omologo cinese IHEP (Institute of High Energy Physics)

Novembre 2017
China–Italy Science, Technology & Innovation Week,
Alla presenza della Ministra Valeria Fedeli e del Ministro Cinese

per la Scienza e la Tecnologia Wan Gang.

JUNO 
The Jiangmen Underground Neutrino Observatory

Costo 300 M$

Finanziato a più del 95% dall’Accademia delle
scienze cinese

Inizio esperimento 2021



JUNO Collaboration
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71 Institutions, 550 collaborators

Armenia Yerevan Physics Institute

Belgium Université libre de Bruxelles

Brazil PUC

Brazil UEL

Chile PCUC

Chile UTFSM

China BISEE

China Beijing Normal U.

China CAGS

China ChongQing University

China CIAE

China DGUT

China ECUST

China Guangxi U.

China Harbin Institute of Technology

China IHEP

China Jilin U.

China Jinan U.

China Nanjing U.

China Nankai U.

China NCEPU

China Pekin U.

China Shandong U.

China Shanghai JT U.

China Sichuan U.

China IMP-CAS

China SYSU

China Tsinghua U.

China UCAS

China USTC

China U. of South China

China Wu Yi U.

China Wuhan U.

China Xi'an JT U.

China Xiamen University

China NUDT

Czech R. Charles U. Prague

Finland University of Oulu

France APC Paris

France CENBG Bordeaux 

France CPPM Marseille

France IPHC Strasbourg

France Subatech Nantes

Germany ZEA FZ Julich

Germany RWTH Aachen U.

Germany TUM

Germany U. Hamburg

Germany IKP FZ Jülich

Germany U. Mainz

Germany U. Tuebingen

Italy INFN Catania

Italy INFN di Frascati

Italy INFN-Ferrara

Italy INFN-Milano

Italy INFN-Milano Bicocca

Italy INFN-Padova

Italy INFN-Perugia

Italy INFN-Roma 3

Pakistan PINSTECH (PAEC)

Russia INR Moscow

Russia JINR

Russia MSU

Slovakia FMPICU

Taiwan National Chiao-Tung U.

Taiwan National Taiwan U.

Taiwan National United U.

Thailand SUT

Thailand NARIT

Thailand PPRLCU

USA UMD1

USA UMD2



JUNO detector
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JUNO: l’apparato sperimentale



3" PMT
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JUNO: l’apparato sperimentale
Contratti firmati nel 2015
• 15000 MCP-PMT (75%) from 

NNVT (China)

• 5000 Dynode (25%) from 

Hamamatsu (Japan)

• 25000 3-inch PMTs, ad HZC

(China)



Experimental site
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JUNO Laboratorio esterno



Conclusioni

L’Asia è la nuova protagonista della
ricerca scientifica mondiale

Viviamo ormai nell’era della Società della
Conoscenza

Scienza e Cultura sono i motori principali
dello sviluppo e del benessere delle nazioni

L’Europa perde posizioni e rischia di pesare
sempre di meno a livello globale






