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NAPOLI: l'Istituto  di  Ricerca  sugli 
Ecosistemi  Terrestri  del  CNR 

 

 SABATO 25 GENNAIO 2020 

Ore   9.45 Ritrovo dei partecipanti (con mezzi propri) presso l’ingresso 
Via Pietro Castellino 111 - Napoli. 

Ore 10.00 Inizio della visita guidata.   

Ore 12.30   Fine della visita guidata. 

 
L‘Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) è un Istituto del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che ha 6 sedi dislocate sul 
territorio italiano.  
La sede di Napoli si trova a Via P. Castellino 111 nel complesso dell’Area 
della Ricerca 1 del CNR e svolge la propria attività sulle seguenti linee di 
ricerca: 

 L’impatto dell’inquinamento antropico sulla salute umana e sulla 
biodiversità. 

 La struttura, la fertilità e la resilienza del suolo.  

 La ricerca su nuovi estremofili per applicazioni biotecnologiche 
nella degradazione di composti chimici tossici e di biomasse 
vegetali, per la produzione di biocarburanti, di biopolimeri e 
pigmenti. 

 La valorizzazione di risorse naturali inutilizzate, come i residui 
agro-industriali, mediante realizzazione di processi di produzione di 
molecole bioattive da sottoprodotti solidi e liquidi con tecniche a 
basso impatto ambientale. attività sulle seguenti linee di ricerca:  

La visita si articolerà in due fasi, la prima in cui tutti i  partecipanti saranno 

accolti nella sala conferenza, dove alcuni ricercatori illustreranno le 

attività del Centro ed una seconda in cui i  visitatori divisi in gruppi di una 

decina di partecipanti effettueranno una visita presso alcuni dei più 

significativi laboratori di ricerca presenti nel Centro.  

 

 

 

 
Quota di partecipazione 
Socio TCI € 5,00 
Non Socio € 8,00 
 
Prenotazioni 
Dall’1/12/2019 fino ad 
esaurimento posti  
Esclusivamente a mezzo email  
napoli@volontaritouring.it 
 
Trasporti 
Mezzi propri  
 
Volontario Touring 
accompagnatore e telefono attivo 
il giorno della visita 
Console Giulio Colella 
335 1272933 
 
Guide 
guida interna 
 
Numero max per gruppo di visita  
50 visitatori  
 
La quota comprende 
l’assistenza del console, le 
assicurazioni per la responsabilità 
civile ed il contributo di 
partecipazione al Centro.  
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In particolare si visiteranno 

• Laboratorio di Drosophila; un piccolo insetto per studiare le malattie 
umane e valutare gli effetti degli inquinanti ambientali sulla salute 

• Laboratorio di Biotecnologie: valorizzazione di materiali di scarto  
attraverso nuovi processi ecostenibili; i visitatori troveranno affascinante 
apprendere dell’utilizzo dei batteri estremofili per la degradazione delle 
biomasse vegetali o di composti chimici tossici come i fanghi industriali . 

• Laboratorio di biochimica:  I  visitatori troveranno affascinante 

apprendere dell’ottenimento di molecole biologicamente attive che 

trovano applicazioni per la cosmetica e per la salute a partire da scarti 

dell’industria agro-alimentare, come la buccia di castagne o i tralci di 

vite; un esempio di economia circolare  

• Laboratorio cellulare: la terapia cellulare come pilastro della medicina 

rigenerativa. 

 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:  
Pagamento il giorno della visita ad 
incaricato del Club di Territorio  di 
Napoli 
La manifestazione si effettua 
anche in caso di pioggia 
ll Volontario Touring 
Accompagnatore ha la facoltà di 
variare l’itinerario. Il Club di 
Territorio di Napoli del Touring 
Club Italiano si riserva il diritto di 
accettare o meno la prenotazione.  
Manifestazione organizzata per i 
soci e gli amici del TCI e soggetta 
al regolamento della Commissione 
regionale consoli della Campania. 
Sono ammessi i non soci perché 
possano constatare la qualità e 
l'interesse delle nostre 
manifestazioni, e quindi associarsi . 

  


