
Le specie vegetali considerate nell’ambito del progetto, da
utilizzare nella lotta alla parassitosi, si attestano per lo più a
specie vegetali autoctone che godono dell’importante
presupposto che si tratta di risorse genetiche parzialmente
inesplorate sia in termini di composizione chimica che dal punto
di vista agronomico in relazione al potenziale maggiore
adattamento alle condizioni ambientali locali. L’identificazione e la
scelta delle specie da utilizzare è stata eseguita considerando la
reperibilità e le componenti molecolari contenute, per questo sono
stati condotti campionamenti presso le aziende partner del
progetto e, dove le specie risultavano stagionali, sono state
coltivate e prodotte da enti partner del progetto come il CREA-ZA,
che ha fornito una parte del materiale vegetale su cui sono stati
effettuati i primi studi e prove di estrazione. E’ stato costruito un
database dal quale è stato possibile attingere e collezionare 28
specie vegetali ritenute più promettenti da estrarre e testare
inizialmente. Tali specie, chi più chi meno, hanno mostrato
spiccata valenza antielmintica nei test sviluppati dal CReMoPAR
(Centro di Ricerca e Monitoraggio delle Parassitosi degli Animali).
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ESTRAZIONI
ECO-INNOVATIVE

In ottica di sostenibilità, impatto
ambientale e innovazione,
stanno acquistando sempre più
interesse le estrazioni che ne
esaltano questi principi e valori.
Il Naviglio Estrattore®, basato
sul Principio di Naviglio, è la
tecnologia che più si avvicina a
questi concetti e che ci permette
di ottenere estratti
tecnologicamente migliori e con
una elevata stabilità nel tempo.
La tecnologia del Naviglio
Estrattore permette di arrivare
ad estratti ricchi in componenti
molecolari bioattive. 
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BENESSERE ANIMALE PER LA SALUTE DEI CONSUMATORI. PRODOTTI
ZOOTECNICI TRATTATI CON PRESIDI SANITARI NATURALI
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E' una tecnologia che effettua
l’estrazione a temperatura
ambiente o sub-ambiente e
sfrutta un aumento di pressione
del liquido estraente sulla
matrice solida da estrarre. 
E’ stato dimostrato
scientificamente che tale
tecnica, assieme alle
metodologie applicate, ha
un’alta riproducibilità della
composizione molecolare in
termini di concentrazione
dell’estratto L'importanza di
estrarre a basse temperature
risiede nel fatto che in questo
modo viene evitato lo stress
termico a carico di sostanze
termolabili.

I tempi di estrazioni risultano
essere minori rispetto a
tecniche convenzionali quali ad
esempio la macerazione e si
riescono avere risultati migliori,
in termini di estratto,
paragonandolo a tecniche
diverse confrontando stessi
solventi e tempi di estrazione.
Il Principio di Naviglio spiega
come attraverso la generazione,
con un opportuno solvente, di
un gradiente di pressione
negativo tra l'esterno e l'interno
di una matrice solida
contenente del materiale
estraibile, seguita da un
repentino ripristino delle
condizioni di equilibrio iniziali,
induce l'estrazione forzata dei
composti non chimicamente
legati alla struttura principale di
cui è costituito il solido.
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Le specie che sono state campionate durante i lavori di
ricognizione presso i pascoli delle aziende partner, considerate
potenzialmente importanti in termini di composti bioattivi
contenuti e selezionate per essere estratte con le tecniche
messe a punto dal gruppo di ricerca dell’Università del Sannio,
sono state riportate in tabella. Oltre al materiale vegetale
campionato presso i pascoli delle aziende partner, è stato
inserito in tabella anche materiale vegetale opportunamente
selezionato in base alle ricerche bibliografiche effettuate nella
fase precedente, preparato e conferito opportunamente
dall’istituto del CREA-ZA.

Tutti i campioni saranno sottoposti ad estrazione selettiva delle
componenti bioattive di interesse, purificati e aliquotati per le
analisi successive da condurre in vitro presso l’istituto del
CReMoPAR.

Le matrici vegetali e gli estratti che si riveleranno più
prestazionali nella lotta alla parassitosi saranno selezionate e
gli estratti purificati fino ad arrivare al fitocomplesso da
utilizzare nei successivi studi da effettuare in vivo.


