
La popolazione dei piccoli ruminanti, ovini e caprini, costituisce una
importante realtà per l'economia delle aree interne della Regione
Campania. Questa realtà zootecnica, come in molte altre parti del mondo,
subisce un forte decremento qualitativo e quantitativo delle produzioni
poiché condizionate da numerosi e diversi fattori. Tra questi, una grande
importanza hanno le infezioni da parassiti per intensità e diffusione,
tanto che un allevamento ovino o caprino al pascolo senza parassiti non
esiste. Gli elminti del gruppo dei cosiddetti strongili gastrointestinali
(SGI) sono i più diffusi, sono presenti nel 90-100% degli allevamenti, e
sono quelli che provocano le maggiori perdite economiche. Il controllo di
questi parassiti viene affidato ad una serie di trattamenti farmacologi
praticati in vari periodi dell'anno e senza una precisa diagnosi,
utilizzando spesse volte farmaci in modo inappropriato, con il rischio
concreto di residui nella carne, nel latte e derivati, oltre alla massiva
dispersione di elementi chimici nell'ambiente. Risulta, pertanto, di gran
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Le parassitosi sono una fonte di
rischio zootenico, sia per la
diminuzione delle produzioni, sia
sanitario, per la possibile incidenza
di patologie ad esse correlate.
L’utilizzo degli antiparassitari di
sintesi consente di limitare tali
rischi ma implica gravi problemi di
farmacoresistenza, alti costi
economici e un elevato impatto
ambientale. La gestione delle
parassitosi basata sull’utilizzo di
pratiche sostenibili e integrate, 
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come la rotazione dei pascoli, e varie
misure ambientali e gestionali,
associate all’utilizzo di medicine
naturali. Nella zootecnia che persegue
modelli di sostenibilità ambientale, la
“medicina naturale” s'inserisce come
approccio sanitario di prima scelta per
l'assenza di residui, l'approccio
globale alla salute e l'approfondimento
delle interazioni animale-ambiente-
uomo. L’approccio integrato alla
gestione delle parassitosi prevede il
mantenimento del naturale equilibrio
ospite-parassita, e rifiuta l’ottica della
eliminazione completa dei parassiti
negli animali. Da un lato tale
eliminazione è impossibile,
nell’allevamento basato sul
pascolamento, e dall’altro è dimostrato
che la presenza di una bassa carica
parassitaria nell’animale contribuisce
a limitare la insorgenza di infestioni
massive.
Il pascolamento costituisce la
principale fonte di infestazione
parassitaria degli animali, è quindi
opportuno limitare la carica infestante
dei pascoli. Lo studio dell’ambiente
pedoclimatico e dell’ agroecosistema è
essenziale per una corretta
impostazione dei problemi, in quanto
la natura del terreno, la flora e la fauna
ambientale, le condizioni climatiche
influenzano la presenza delle larve
infestanti nell’ambiente.
Si individueranno fitocomplessi
specifici per le parassitosi provenienti
da specie vegetali naturalmente
presenti nel bacino del mediterraneo.
Si orienteranno i pascoli verso una
gestione sostenibile ed integrata, con
l’ausilio di turni di rotazione e scelte
di specie vegetali che naturalmente
abbassano il livello di infezione.

importanza, sperimentare e collaudare strategie alternative all'uso del
farmaco per il controllo degli SGI, basate sull'utilizzo di estratti di
composti bioattivi ad attività antielmintica e la valutazione agronomica di
alcune essenze sia ad attività antielmintica e sia ad attitudine foraggera.
Gli studi etnobotanici hanno portato ad interviste agli allevatori e ad
effettuare sopralluoghi presso le aziende partner del progetto: AZIENDA
AGRICOLA DE LEONARDIS VITO (Montecorvino Pugliano, SA), AZIENDA
AGRICOLA DI SANTO FILOMENA (Guardia Lombardi, AV), SOCIETA'
COOPERATIVA FALODE (San Gregorio Matese, CE) e AZIENDE AGRICOLA
MERCORELLA RAFFAELE (San Giorgio La Molara, BN).
Nell'ambito dei sopralluoghi condotti presso le aziende sono state
campionate specie vegetali come Achillea millefolium, Amaranthus
hybridus, Caucalis platycarpos, Cichorium intybus, Cirsium arvense,
Daucus carota, Dipsacus fullonum, Foeniculum vulgare, Imula viscosa,
Lepidium campestre, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, Rumex
dentatus, Rumex sp., Sambucus ebulus e Urtica dioica, tenendo conto sia
della parte areale che della parte radicale. Unitamente all'acquisizione di
specie vegetali presso le aziende partner del progetto, sno stati acquisiti
campioni vegetali da coltivazioni dall'ente CREA-ZA come Borago
officinalis, Malva sylvestris, Matricaria inodora, Mentha suaveolens,
Plantago Ianceolata, Potentilla reptans, Rosmarinus officinalis, Rumex
acetosa, Thymus serpyllum e Thymus vulgaris.

I campioni vegetali raccolti sono stati successivamente essiccati e
preparati per l'estrazione delle componenti bioattive funzionali che
potrebbero avere un'attività antielmitica e nematodicida. I componenti
contenuti in queste specie vegetali, infatti, sono in gran parte
annoverabili a componenti fenoliche, come ad esempio i tannini.
L'estrazione è stata effettuata sui campioni vegetali raccolti utilizzando
la tecnica convenzionale della macerazione. Le estrazioni sono state
condotte con tre tipologie diversi di solventi (etanolo assoluto (EtOH),
acqua deionizzata (H_2 O) e una soluzione di EtOH e H_2 O e condotte
sotto agitazione e per 24h. Gli estratti ottenuti sono stati filtrati su carta
filtrante e portati a secco con evaporatore rotante e stoccati in
portacampioni di vetro. Sono stati prodotti 30 campioni da 10 specie
vegetali che sono stati aliquotati e messi a disposizione dei ricercatori
del CREMO-PAR. I risultati preliminari sono piuttosto incoraggianti in
quanto gli estratti di tre specie vegetali che fino ad ora sono state testate
in vitro su colture di uova di parassiti, hanno mostrato livelli di efficacia
diversi, fino a un'inibizione di schiusa del 95%. L'efficacia è risultata
dipendere dalla tipologia di estratto e dalla rispettiva concentrazione.


