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Numeriutili

GoffredoLocatelli

E ccolo il nostro Bronx metropolitanorugginoso e scortecciato. Vai dietro il
palazzonedelparcheggiomultipianodivia
Brineci trovi dueNapoli. Anziduemondi.
Scansando immondizie e cartoni bruciati,
puoisaltare,comesenientefosse,dal terzo
al primo, dal presente al futuro prossimo,
dal lerciume alle biotecnologie. Al civico
69,quasipermiracolo,Napoli si fa lucidae
luminosa. Il portieremi conduceal secon-
dopianoequi,conlasolitaariasbarazzina,
compare Gabriella Colucci. È in camicia e
pantaloni gialli, ha la faccia distesa, senza
trucco, lasolitaCamel inbocca.
ComevaArterra,doposeiannidivita?«Be-
ne, - risponde - il gruppo di ricerca cresce
numeroedi esperienza». Ladonnachemi
sta davanti, piccola e gentile, è l'anima di
questabiotechnapoletana, laprimaa farsi
conoscerenelmondoper lecosechefa.Ha
concentrato in questi 600mq. di laboratori
unaventinadi cervelli giovani e freschi, vi-
gorosamente motivati, con l'obiettivo di
scandagliareisegretidellepianteeprodur-
rescoperte,progettidavendere.
«La novità - spiega la scienziatamanager -
è che, oltre all'agricoltura, ci stiamo occu-
pando di un secondo filone di ricerca: le
nuovematerieprimeadazionecosmetica.
Conmoltesoddisfazioni.Sonogiàinvendi-
ta trenostriprodotti».
Perchinonlaconosce,occorrefareunpas-
so indietroedirecheGabriellaèuncervel-
lo di ritorno. In quattro anni di California
hapresoconfidenzaconlemolecolenei la-
boratori dell'Arena Pharmaceuticals, e a
contatto conMaartenChrispels, eminente
biologomolecolare,haimparatoa trasferi-
re l'applicazione tecnologica dal campo
biomedico all'agro-biotech. Sei anni fa,
l'addioall'America.E il ritornoaNapoli col
suobraccio destro, FabioApone, per crea-
re Arterra. «Ognuno si fa la sua America, -
dice - io nella mia città vivo meglio che a
SanDiego». E così ha costruito un gioielli-
nochesiautofinanziavendendoconoscen-
za,cioèprincipiattivi:polverinechesipesa-
noamilligrammi, costosepiùdell'oroper-
ché dotate di effetto terapeutico estratto
dallepiante.Tenteròdifarcapirecomefun-
ziona.
In viaBrin lavoranobiologi, biotecnologi e
chimici. Inizialmente le loro ricerche si so-
no concentrate su nuove molecole utili a

produrrepesticidibiologici,nuoviagrofar-
maci capaci di proteggere le piante dai pa-
rassitiemigliorarnelaresistenza.Gabriella
midice che le piante hanno sviluppatonel
corsodell'evoluzionemeccanismimoleco-
larichepermettonodiadattarsiafattoriam-
bientali sfavorevoli. La conoscenzadique-
sti meccanismi contribuisce allo sviluppo
di nuove varietà emetodi che aumentano
laproduttività.Ungruppodiricercatrici la-
voraa tempopienoper identificareprinci-
piattivi conbasso impattoambientale.
«Stiamosviluppandouninsetticidabiologi-
cocheserviràauccideregli insetti dannosi
conunsistemadeltuttonaturale.Abbiamo
già i primi prototipi». Per farsi un'idea del
livello di affidabilità raggiunto da Arterra
bastadirecheèoggilabiotechdiriferimen-
todella Isagro, leadermondialedegliagro-
farmaci.
Il secondo filone nel quale da due anni si
sono concentrati gli sforzi è la cosmesi, un
settorechevaallagrande.«Creiamoicom-
ponenti attivi che si mettono nelle creme

perlaprotezionedellapelle,peresempiole
antirughe. Nello skin-care le conoscenze
stanno diventando sempre più importanti
perché la richiesta di cosmetici naturali è
cresciuta. Noi ricerchiamo nuovi principi
attivi per la pelle utilizzando le molecole
sintetizzate dagli organismi vegetali». Nel-
la cosmetica il consumatore finale spesso
nonriesceadistricarsi tra iprodotti, sicché
procede a tentoni. Invece Gabriella spiega
cheoccorresaperdistinguere:«Bisognaco-
noscerne le caratteristiche, il meccanismo
d'azione,icomponentieseeventualmente
vi sono studi scientifici che ne testimonia-
no la validità». Non è un caso se su questo
fronte Arterra può vantare un partner co-
me Intercos, lapiùgrandeazienda italiana
che realizza rossetti, creme, ombretti, fard
e quant'altro. «È stato mio fratello Paolo,
cheèunavvocatodiaffari aMilano,amet-
terci in contatto con Intercos. Ecosì abbia-
mo destato l'attenzione dei grossi player
della cosmetica: Lauder (Clinic, La Mer),
LouisVuitton,LaPrairie,L'Oreal».Gabriel-

la ha sul tavolo una lettera della Prestige
Products, un colosso che vende sette ton-
nellate di creme, 140mila barattoli l'anno:
vuole da Arterra un principio attivo per le
suecreme.
L'ultimo a mettere in risalto le ricerche di
viaBrinè il sitoamericanoCosmetics.Com
con una intervista al direttore scientifico
Apone. Gabriella apre il computer sul suo
tavoloemifaleggerel'articolodellagiorna-
lista americana Katie Bird. È intitolato «La
piantadeltabaccopotrebbeforniresoluzio-
ni anti-rughe». Proprio così, dalle cellule
del tabacco selvatico si può tirar fuori un
efficace ingrediente per cosmetici contro
l'invecchiamento. «Il prodotto col nostro
principioattivoègià sulmercato. - annun-
cia Gabriella - Finora abbiamo registrato
unadecinadibrevetti, l'ultimoriguardaun
collante rassodante che nasce da una mi-
croalga. Contro le rughe, i nuovi elisir an-
ti-età ci vengonodamadrenatura: lampo-
ni, pomodori, broccoli, tabacco selvatico.
Daessisiestraggonoiprincipiattivicheral-

lentanoidannidel tempo».Lepiantedicui
Arterra si serve sono ricchedi antiossidan-
ti, antinfiammatori e benefici per la pelle.
Si sta anche lavorando sui broccoli cinesi
(altrettanto pieni di antiossidanti) mentre
altre 54 specie vegetali sono sottoesame in
formadicolturecellulari. «Nellacosmetica
siamoormaicompetitivi-diceconunpizzi-
codi orgoglioGabriella - abbiamo34 saggi
diattività indueannie sei ricercatrici sono
impegnateatempopienonelloskin-care».
Entronellaboratoriodovelavoralabiologa
FrancescaCarucci, una ragazzadi 28anni.
In che consiste il suo lavoro? «Leerbe con-
tengonosostanzeadazioneantiinvecchia-
mento. - spiega - Ioscelgopiantedellacul-
tura popolare, vado in campagna, le pren-
do e le sterilizzo. Poi lemetto a coltura per
ottenere le cellule staminali. E da queste,
mediante un altro processo chimico, otte-
niamo la materia prima». Francesca apre
ungrosso frigorifero: contieneunadiecina
di bottiglie che a me sembrano succhi di
fruttadivari colori. E inveceno. Il frigorife-
ro è un incubatore di cellule dove ballano
estratti di cardo, fagiolo, sedano e altro.
Francescaèquidaquattromesi edè felice:
vieneda SanCiprianoPicentinoogni gior-
no. C'è anche una biotecnologa bulgara,
Anna Barbulova, responsabile delle coltu-
re cellulari ed esperta in fisiologia delle
piante: è una donna bionda, esile, allegra.
L'allegriaèdominante inquesti laboratori.
Arterra puòprodurre 360 grammi all'anno
di principi attivi. Un grammo al giorno.
«Ma la strada è ormai tracciata. - conclude
Gabriella - I risultati indicanoche lanostra
competenza inbiologia vegetale può esse-
re sfruttata per individuare ingredienti in-
novativiper lecremeanti invecchiamento.
Lacosmesinaturalevienemessa inmostra
in farmacie, negozi di prodotti biologici e
profumerie, nonché sui banchi dei grandi
magazzini. Il dinamismodel settore, in un
mercato globale che oggi ha raggiunto i 7
miliardididollari,cispronasempredipiùa
ricercare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ArterraBioscience,con
seeaNapoli inviaBrin,è
unasocietàdi
biotecnologiacheha
iniziato lasuaattivitànel
2004con l'obiettivodi
svilupparenuovi
agrofarmaciper ladifesa
dellepiante. Il focusè la
protezionedellecolture
daparassitiestress
ambientali.Dal2008
Arterra, inalleanzacon la
IntercosdiMilanoeCrb
svizzera,harivolto isuoi
interessiverso la
cosmetica,applicando il
proprioknow-howper la
scopertadinuoviprincipi
attiviestrattidasostanze
naturali.Quellibrevettati
daArterrasonoprodotti
da innovativiprocessi
biotecnologici.

CARABINIERI 112
POLIZIA 113
VIGILIDEL FUOCO 115
PRONTOSOCCORSO 118
EMERGENZAINFANZIA 114
SOCCORSOSTRADALE 803116
GUARDIADI FINANZA 117
VIGILIURBANI 7513177
AUTORUBATE 7941435
POLIZIA

STRADALE 0815954111/2208311
ANTIRACKET

CARABINIERI 0815484519/5
ANTIRACKETPOLIZIA 0817941544
GUARDIACOSTIERA 1530
CENTRO

ANTIVELENI 0815453333/7472870

C.R.I.  800358358
C.diS.Leonardo  0815469.127-7702428
ASL1  0812548111
Ambrosiana  0815453565
C.Azzurra  0815453565 -5463884
C.Verde diNapoli  0815442.078/5447603
F.lliBourellyServ.Ambulanza 0815591600
Eliambulanze (gratuitadiurna)  800081118

Annunziata  0812542.111
Ascalesi  0812542.111
Cardarelli  0817471.111
C.TraumatologicoOrtopedico  0812545.111
Cotugno  0815908.111
Evangelico"Villa Betania"  0815912.111
Fatebenefratelli  0815981.111
Incurabili  0812549.111
Loreto Mare  0812542111

Monaldi  0817061111
Pascale  0815903111
P.O. "San Giovanni Bosco"  0812545111
Policlinico I  0815661111
Policlinico II  0817461111
Pausilipon  0812205111
SanGennaro  0812545111
Santobono (ore 8-20)  0812205111
SanPaolo  0812548211
VecchioPellegrini  0812542111

GUARDIAMEDICA

l servizio funziona: feriali ore 20-8; sabato e
prefestividalle 10 fino alle8 dellagiornata
dinuovo feriale.
S.FerdinandoChiaiaPosillipo: 0817613466
FuorigrottaBagnoli:  0812390161-2548173
SoccavoPianura:  0817672183-2548370
VomeroArenella:  0815780760-2549591
ChiaianoPiscinola
MarianellaScampia:

0817021116/2546501
StellaS.CarloArena:0817517510/2549240
MianoSecondigliano
S.Pietroa Patierno:  0817372803/2546627
MontecalvarioAvvocata S. Giuseppe

Porto Mercato Pendino:
0812542.424/5494.338

S.GiovanniBarra
Ponticelli: 0815969818/2543902
S.Lorenzo Vicaria
Poggioreale: 081202343/2549185

SALUTEMENTALE
Emergenzanotturnae festiva

S.FerdinandoChiaia Posillipo
0812547082/2547084
Bagnoli Fuorigrotta
0812548227-5930773
SoccavoPianura
329/0284899-0812548570-0817672183
VomeroArenella
0812549789/90-2549788
ChiaianoPiscinolaRione Scampia
0812546459/60
Stella-S.CarloArena
0812545158/9/60
MianoSecondiglianoS. Pietroa Patierno

08125446701/736/737
Montecalvario-Avvocata-S.Giuseppe-Por-

to-Mercato-Pendino0812542436
S.Giovanni-Barra-Ponticelli
0817746138-7746747
S.Lorenzo -Vicaria - Poggioreale
0812544470-2440311

ASSISTENZA
CentroDiagnostico Molosiglio:Laborat.

AnalisiPolispecialistica
0812542931/32

MedicinadelloSport 0812542928
ANTAss.Naz. Tumori solidi

(assistenzaoncologicadomiciliare
gratuita)081202638

LILTLega It. lotta contro i tumori
(assistenzaoncologicadomiciliare
gratuita)0815465880

Telefonobianco (prevenz. tumori)
08129911
AIDO(Ass. It. DonatoriOrgani) 081455580
AIDO(Emergenza)338-475812
AIMA(Alzheimer) 0817678895-5704067
Lineaverde AIDS (O.San Paolo)

800.019254
AIDS (Caritas lun.-sab. 14,00/19,00)

081298743
AIDS (OspedaleCotugno) 0815908325-

5908314
AVISCentro trasf. (24ore) 081455580 -

446833
AUXILIA (assistenza infermieristica

domiciliare,clinica e ospedaliera24
ore)0815625505

SANITEL (ass. inf. dom. 24ore)
0812203099

AIP (assistenzadomiciliare 24 ore)
0815448420

CAIP (ass.inf. dom.e osp. 24ore)
0817512993

SDOPSUD(assistenza 24ore) 081431111
Telefonorosso (ass. dom.24 ore)

0817871818
SANISUD(ass. inf. dom.osp. 24ore).

0817801880

PANTAREI (assistenza24 ore)7877452
PrivatAssistenza (ass.dom.osp. 24ore)

0815562817
Associazione ItalianaLaringectomizzati
Sez.Campana.c/o osp. Monaldi.Scuola

per la riabilitazione dellavoce
0817062204-7062207

PoliambulatorioGesù e Maria -
AmbulatorioMedicinadello Sport
0815634547- 5634520

TribunaleDiritti del malato via F.Degni 25
pressodirezione Distrettosanitario 45.
0812548054- 2548055;presso P.O. S.
GiovanniBosco 0817364017.

Associazione "Il difensore del cittadino e
del malato",movimento federativo
tuteladei consumatori -800103434 -
tele fax 0815567777.

Associazione di tutelaper i diritti del
malato0812159062.

CentrodiConsultazionePsicologica per
StudentiUniversitari,E.DI.S.U., NA 1
(servizio gratuito)0817463458

TOSSICODIPENDENZA

AslNapoli1: Centrodiurno per
tossicodipendenti "Palomar" aperto
lunedìe mercoledì dalle 9alle 17,
martedìgiovedì e venerdìdalle 9alle
15,via Manzoni 249 ( 0812547688 -
0812547645.

Lineaverde droga (OspedaleSanPaolo)
800.278330

Alcolisti anonimi 335/1949586
AlcoolHelp (ore 20-22) 035/751227
Servizio toss. (SERT) 0817686300
CentroLaTenda (rec. tossic.)0815441415

ANZIANI

Filod'Argento Auser (lun.-ven. 9-13; segr.
tel. 24ore 081297056 - via Toledo,287

Telefonoamico (lun.-ven.14/23 -
sab.-dom.15/21)081400977

Telefonoaperto 081298743

DONNEEMINORI

Filodiretto donnaUILM 0815534.848
OndaRosa (lun./ven.10-13) 0815750717

CentroAntiviolenza0815755015
CAMTelefono azzurro (lun - dom.24/24)

0815990590- 5990625- 7510124
TelefonoAzzurro 1.96.96 (linea gratuita

per iminori di 15anni); tel. 199.151.515
(per iminori oltre i15 annie per gli adulti
conproblemi inerenti aiminori).

ASSISTENZAPSICHIATRICA

Filodiretto salute mentale (lun./mer./ven.
15,30-18,30;mar./giov. 9,30-13
081425331

Centrodiurno Alzheimer0817030761
Emergenzapsichiatrica 0812545111

PREVIDENZA

Servizio Inps informa (lun. ven.)
081803164

CONFLITTIFAMILIARI

Numeroverde 800-251800 (lun. ven.
9.00/13.0016.00/19.00).(Sab,dom. e
fest.10.00/22.00)

MOBBING

Centroclinico dipsicopatologia del lavoro
(Asl Napoli1). 081254.70.62-
254.70.61

Ferroviedello Stato (Inf. 7-21) 081892021
Circumvesuviana (inf. viagg.) 0817722444
Sepsa  800-001616
Sita (inf. 7.30-20.30) 199-730749
Metronapoli (informazioni) 800-568866
CapitaneriadiPorto 081206133
Tirrenia 0817201111
Metròdel Mare (9-19)  199-600700
ACI informazioni 081803116
ANMUff. clienti infor. reclami 800-639525
CTP 800.482.64
MetrocampaniaNordest 800.127.157

RADIOTAXI: 08122.22 /081570.70.70 /
556.02.02 /551.51.51 /552.52.52 /
0818888/20.20.20

Il know how

Difesa delle piante
e sostanze naturali
per la cosmetica

Aperte ininterrottamente

dalleore 9.00alle ore20.00

Posillipo:via Posillipo,328.

Chiaia-Riviera:viadei Mille, 55; via
F.Giordani, 52;S. Carloalle
Mortelle, 12.

Centro-S. Ferdinando- S.
Giuseppe- Montecalvario:
p.zzaMunicipio,15;viaRoma,388.

Vicaria-Porto-Mercato-Pendi-
no-Poggioreale:c.so Umberto,
98;via Carmine,3; p.zza Lo
Bianco,16/17; c.so Garibaldi,
103; viaArenaccia, 192.

Stella-S.Carlo Arena: viaVergini,
63;CalataCapodichino, 250.

Vomero-Arenella:p.zza Vanvitelli,
17; via TinodaCamaino, 20;via
P.Castellino, 165; via Cilea,120.

Avvocata-S. Lorenzo:viaSalvator
Rosa, 280; viaTribunali, 311.

ColliAminei:via Pitravalle,11.

Fuorigrotta-Bagnoli:viaLeopardi,
144; viaDiocleziano, 220.

Soccavo:via Epomeo,489.

Pianura:viaProvinciale, 18.

Miano-Secondigliano:via Cupa
Cesarea 28/30; piazza
Guarino Ed.36 Comp.7; via
Dante, 13/15; via Francesco
Bolvino, 38/40.

Chiaiano-Marianella-Piscinola:
S.Maria a Cubito,441.

Barra:c.so Sirena,74.

Ponticelli:c.so Ponticelli, 23.

SanGiovanni: c.soS.Giovanni,102.

TURNO

Chiaia:via Carducci, 21;Riviera di

Chiaia,118; via Michelangelo
Schipa,25/27.

Posillipo:via Petrarca,173.

Centro-SanFerdinando: piazza
Municipio,54.

Vicaria-Porto-Mercato-Pendino:
piazza Garibaldi, 11; via
Arenaccia, 106; calata Ponte
Casanova, 30; corso
Garibaldi, 354; piazza
Garibaldi, 102/105.

Avvocata-S. Lorenzo:corso
Garibaldi, 218;piazza Dante,71.

ColliAminei:vialeColli Aminei,
249; viaM. Pietravalle, 11/15.

Vomero-Arenella:via Cilea, 124;
via Merliani, 27; via Simone
Martini, 80; piazza Muzi, 25; via
Scarlatti, 85; via P. Castellino,
165; via G. Gigante, 184.

Fuorigrotta:piazza Marc'Antonio
Colonna, 21;via G.Cesare, 70;
viaAcate, 28;via Leopardi, 144;
viaCaioDuilio, 66.

Soccavo:via P. Grimaldi,76; via
Epomeo,487; via Ruggiero,40.

Pianura:viaSan Donato,18; via
Provinciale,18.

Stella-S.Carlo Arena: viaN.

Nicolini, 55; Calata

Capodichino, 123; S. Teresa al

Museo, 106; via F. M. Briganti,

312, via Carlo De Marco, 9.

Miano-Secondigliano:corso

Secondigliano,174; viaV.

Janfolla, 642/650.

Chiaiano-Marianella-Piscinola:

viaS. Maria aCubito, 441; viaE.

Scaglione,24; piazzaTafuri, 1.

Barra-Ponticelli-SanGiovanni:
corsosan Giovanni, 102.

Lastoria

La controfuga dei cervelli

Arterra Bioscience, il futuro nei laboratori di via Brin

Napoli-California
l’agricoltura
formato biotech

Il gruppo di lavoro
Foto di gruppo per
alcuni dei
protagonisti di
Arterra Bioscienze.
In basso la fondatrice
Gabriella Colucci

I numeri

Dipendenti

18
Laboratori

600 mq
Direttore scientifico

Fabio Apone

Attività
nuovi agrofarmaci e principi attivi
per la cosmesi

Sede

via Brin 69, Napoli

10%
Paolo Colucci

22%
Isagro spa

2,5%

Arena
Farmaceutical

55,5%

ARTERRA È UNA SRL COSÌ COMPOSTA

Gabriella
Colucci

2,5%

Martin
Chrispeels


