COMUNICATO STAMPA

I batteri lattici probiotici sono colture liofilizzate di ceppi selezionati ad hoc, da somministrare per via
alimentare (aggiungendoli nel mangime o nell’acqua) che, migliorando l’equilibrio del micro-ecosistema
gastroenterico del volatile, producono una serie di effetti positivi "a ricaduta": sanitari e zootecnici,
quantitativi e qualitativi. Ma i ceppi microbici sono molto differenti tra loro e non forniscono gli stessi
risultati. Peraltro nella Comunità Europea è permesso l’impiego dei soli microrganismi probiotici per uso
zootecnico valutati nei loro aspetti di sicurezza ed efficacia, e approvati da un apposito Comitato Scientifico
comunitario.
Nel corso del workshop sono stati presentati i risultati delle recenti sperimentazioni che hanno coinvolto il
Parco Scientifico di Verona e l'Università di Milano.

SINTESI DEGLI INTERVENTI
PRIMO INTERVENTO
Prof. F. Dellaglio - Dr. Lucia Rizzotti
Università di Verona
Generalità sui batteri lattici: caratterizzazione, sicurezza d’impiego e proprietà
probiotiche
I batteri lattici sono ampiamente diffusi in natura e colonizzano nicchie particolari come il tratto
gastrointestinale dell’uomo e degli animali, ove svolgono azioni positive sul microbiota locale. Da
un punto di vista tassonomico, i batteri lattici sono compresi nei seguenti generi: Lactobacillus,
Lactococcus, Leuconostoc, Bifidobacterium, Streptococcus, Pediococcus, Enterococcus e Weissella.
Attualmente si annoverano circa 200 specie valide e diverse migliaia di ceppi presenti nelle
collezioni. Questo costituisce un grande potenziale a disposizione sia della ricerca di base che di
quella applicata. La caratteristica peculiare dei batteri lattici è quella di liberare nella matrice acido
lattico ed altri metaboliti desiderati durante il processo di fermentazione. L’acidificazione del mezzo
di crescita produce un ambiente inospitale allo sviluppo di patogeni e di altri microrganismi
indesiderati (attività battericida e batteriostatica). I batteri lattici, tuttavia, possono anche produrre
sostanze con attività antimicrobica (es. batteriocine) e alcuni ceppi hanno proprietà probiotiche
dimostrate.
I batteri lattici sono considerati microrganismi GRAS (Generally Recognised As Safe) dato il loro
lungo utilizzo nella produzione di alimenti. Tuttavia, sono necessari controlli sui ceppi da impiegare
negli alimenti soprattutto riguardo la possibile presenza di antibiotico-resistenze trasferibili portate
da elementi genetici mobili. Il problema delle antibiotico-resistenze è legato soprattutto ai batteri
patogeni resistenti che costituiscono un problema per la salute animale e umana, ma i batteri di
origine alimentare possono costituire un serbatoio di antibiotico-resistenze. Queste sono dovute
alla presenza di particolari geni AR che codificano per la resistenza a diversi antibiotici. Spesso
questi geni si muovono tra specie e generi diversi e, in alcuni casi, anche tra batteri Gram negativi
e Gram positivi, inclusi i batteri utilizzati come probiotici (Kastner et al., 2006; Hummel et al.,
2007). Di qui nasce l’importanza di condurre le opportune verifiche prima della messa in
commercio di un nuovo ceppo sia come starter per la produzione di alimenti fermentati sia come
probiotico.

Alcuni microrganismi con particolari proprietà, tra cui alcuni batteri lattici, possono essere definiti
“probiotici” quando, una volta ingeriti, sono in grado di esercitare un effetto benefico sullo stato di
salute dell’uomo o degli animali, principalmente attraverso il bilanciamento microbico nel tratto
intestinale (attività antagonista nei confronti della microflora indesiderata), il miglioramento della
digestione e la modulazione positiva del sistema immunitario. Naturalmente tale effetto si può
manifestare sono se la dose di microrganismi probiotici vitali assunti è sufficientemente elevata.

SECONDO INTERVENTO
Prof. Daniele Gallazzi - Dr. Guido Grilli
Università degli Studi di Milano
Generalità sulla microflora intestinale del pollo e sui probiotici in avicoltura
Nel 1969 la Commissione Swann stabilisce che “la somministrazione di antibiotici agli animali di
allevamento, specie a livello sub-terapautico, comporta dei rischi sanitari per l’uomo e per gli
animali stessi”. Questo contribuisce al fiorire di nuovi studi morfologici, microbiologici e
ontogenetici sull’intestino degli uccelli miranti a comprendere meglio la composizione e le funzioni
della microflora gastroenterica.
Durante l’incubazione, l’intestino tenue dell’embrione subisce profonde modificazioni morfologiche,
cellulari e molecolari. Al 17° giorno di incubazione costituisce l’1% del peso dell’embrione e alla
schiusa raggiunge il 3,5% del peso del pulcino. Diverse ricerche hanno dimostrato che la
somministrazione di alimento subito dopo la schiusa accelera lo sviluppo funzionale dell’intestino
tenue. La somministrazione ritardata di alimento invece arresta lo sviluppo della mucosa del tenue
cambiandone la dinamica di produzione della mucina. Gli enterociti diminuiscono di numero e alla
fine del digiuno aumenta la densità delle cellule mucipare che producono mucine acide o neutre
nei tratti digiunali e ileali. L’epitelio della mucosa del piccolo intestino costituisce un’ interfaccia
dinamica tra l’ambiente esterno, il processo digestivo e l’assorbimento dei nutrienti. La mucosa
intestinale è capace di rapidi ed estesi adattamenti morfologici e funzionali in risposta a cambi
dovuti a evoluzione, selezione genetica, alterazioni della composizione alimentare e processi
patologici. L’epitelio del GIT è coperto da uno strato di muco che agisce come un mezzo di
protezione, lubrificazione e trasporto tra il contenuto del lume intestinale e le cellule dell’ epitelio.
Si tratta di glicoproteine prodotte da cellule caliciformi secretorie. Altri componenti dello strato
mucoso sono acqua, varie macromolecole cellulari e sierose, elettroliti, microrganismi. Il tratto
gastrointestinale degli animali a sangue caldo è densamente popolato da batteri. La
concentrazione e composizione della microflora è marcatamente influenzata dalla composizione dei
batteri nell’inoculum ricevuto alla schiusa; dalla struttura epiteliale dell’ospite; dalla dieta. La flora
microbica intestinale (500 specie batteriche) compete con l’ospite per alcuni componenti nutritivi
della dieta, ma produce metaboliti che forniscono energia all’ospite stesso. Poche sono le malattie
batteriche ad eziologia nota: in molte sindromi l’agente causale non è identificato (disbatteriosi,
enteriti aspecifiche, lettiera bagnata ecc.)
Nell’ingluvie del pollo sono presenti lattobacilli (109/g) – enterococchi – colibatteri – micrococchi –
stafilococchi – lieviti. Sono assenti i batteri anaerobi stretti. La dieta influenza la microflora
ingluviale. Ad esempio, nel pollo la farina di carne-ossa fa aumentare il numero di clostridi e di E.
coli, mentre fa diminuire le conte di lattobacilli (Smith, 1965). Nel tacchino il glucosio fa aumentare
i lieviti, che fermentano gli zuccheri a CO2 causando “gozzo pendulo”.
Nel cieco del pollo le condizioni ideali per proliferazione batterica: substrato ricco di H2O (urina
refluente) e pH 6,5/7,5, con evacuazione intermittente (6-8 ore). I batteri anaerobi stretti sono
prevalenti (Bacteroides spp.).
Il tratto gastrointestinale di un pollo adulto è colonizzato fino ad un massimo di 1013 batteri. La
microflora intestinale ha un elevato potenziale metabolico e influisce sia sulla nutrizione che sulla
salute dell'ospite. La popolazione microbica nei polli cresce rapidamente, la densità massima viene
raggiunta entro 3-4 giorni dalla nascita e probabilmente si evolve in continuo per l'intera vita
(adattamento alle condizioni macro-microambientali.Gli uccelli selvatici vengono colonizzati dai
batteri al momento della nascita. Il loro GIT riceve il primo inoculum di batteri dalla superficie del
guscio dell’uovo pesantemente colonizzato dai batteri dell'intestino della madre e dell'ambiente
naturale. In un allevamento moderno il guscio e i locali di incubazione sono mantenuti il più
possibile sterili. È probabile che questo abbia influenza sullo sviluppo della microflora, sul sistema
immunitario locale e sulla fisiologia intestinale dei polli. Nel pollo rosso della giungla, progenitore
del pollo domestico, la colonizzazione batterica della mucosa intestinale è precosissima perché il
neonato becchetta le feci materne. Più o meno la stessa cosa avveniva con la chioccia nelle aie
rurali fino a qualche decennio fa. Oggi l’allevamento familiare somma alla patologia “rurale” la

patologia “industriale”.Se gli uccelli non sono volutamente inoculati, ad esempio con i batteri per
l'esclusione competitiva, il primo inoculum ricevuto dai pulcini appena schiusi può essere casuale e,
forse, rappresentare specie estranee o patogene per il GIT dei polli. L'effetto del primo inoculum
può durare per l'intera vita del pollo è può influenzare lo sviluppo del sistema immunitario
(tolleranza immunologica) e l’instaurarsi della normale microflora. I batteri che colonizzano per
primi il GIT dei polli crescono molto rapidamente. Gli habitat inizialmente sterili dell'ileo e
dell'intestino cieco sono colonizzati al primo giorno di vita rispettivamente da 108 e 1010 UFC per
grammo di contenuto intestinale. La massima colonizzazione avviene entro la prima settimana (ileo
> 109 e intestino cieco > 1011 batteri/g digesta). Entro 36 ore dalla nascita a livello ciecale si
possono ritrovare 1011 batteri/g. In linea teorica 100 UFC inoculate inizialmente nell'intestino cieco
e la cui crescita raddoppi ogni 40 minuti porterebbero ad una concentrazione di 1011 batteri/g in 18
ore. In realtà l’iniziale crescita esponenziale è seguita presto da una fase di rallentamento a causa
dell’instaurarsi della digestione (svuotamento dell’intestino e accumulo di metaboliti in grado di
inibire la crescita batterica).La moltiplicazione batterica inizialmente rapida nel GIT di polli è
solamente possibile se il mezzo di crescita è estremamente ricco in nutrienti. Nel GIT prossimale
ricco di nutrienti la flora è tenuta sotto controllo dalla velocità di transito e da una inibizione
chimica (acidi e bile). In questo tratto si osserva un alto tasso di competizione batteri-ospite per i
nutrienti (ampia superficie per l’assorbimento e trasporto attivo), il rinnovamento delle cellule
epiteliali e del muco, oltre che meccanismi di difesa immunitaria (IgA e cellulo-mediata). I batteri
con capacità di adesione sono resistenti al transito dei digesta. La conta delle specie batteriche
intestinali comporta serie difficoltà. Poche specie sono coltivabili, anche sui più ricchi terreni
artificiali. Il numero di specie elevato e le differenti richieste nutritive rendono impossibile trovare
condizioni ideali per tutte. Oggi le tecniche biomolecolari permettono di identificare più in specifico
le comunità batteriche presenti. L’uso routinario di antimicrobici nell’alimento (promotori di
crescita, anticoccidici, ionofori, terapie) ha probabilmente spostato la comunità microbica verso le
specie antibiotico-tolleranti. La microflora normale attuale è verosimilmente rappresentata da
antibiotico-tolleranti, ma la situazione è reversibile dopo il bando dei promotori di crescita.
Quanto agli effetti degli antimicrobici, sappiamo che il Monensin diminuisce i batteri ileali, con
riduzione nella competizione dei nutrienti (effetto positivo doppio per controllo coccidi e batteri),
mentre Avilamicina e Salinomicina riducono le popolazioni dei lattobacilli. Al contrario, la
Virginiamicina incrementa il numero dei lattobacilli ed è questa la probabile spiegazione di risultati
produttivi o sanitari inattesi. La cinetica naturale della crescita batterica intestinale impone la
somministrazione precoce di microflora conosciuta (probiotici). Nuove acquisizioni sulle specie
batteriche (biotecnologie) stanno portando nuovi elementi per distinguere i batteri “buoni” e
“cattivi” e porteranno probabilmente ad indicatori di performance differenti. Si avverte la necessità
di ulteriori studi sugli effetti della dieta e delle condizioni ambientali sulla composizione della
microflora gastroenterica.

TERZO INTERVENTO
Dott.ssa Veronica Gatto
STAR – Parco Scientifico di Verona
Impiego dei lattobacilli nell’allevamento del broiler. Risultati di tre prove sperimentali
Il Parco Scientifico di Verona spa (STAR) è una società che ha lo scopo di favorire lo sviluppo
dell’innovazione e di nuova imprenditorialità, ponendosi come punto di incontro e di stimolo fra
istituzioni, imprenditoria e ricerca scientifica e tecnologica contribuendo, così, allo sviluppo
dell’economia locale, in relazione anche alle attività del Parco Multipolare Veneto. Il Progetto SISPA
– “Ricerca di sistemi innovativi per la somministrazione di probiotici nell’alimentazione avicola” – è
nato dalla collaborazione tra STAR, Volpin Impianti Srl, Agricola Tre Valli Scarl e CSL (Centro
Sperimentale del Latte) SpA. Il progetto è stato cofinanziato dalla Regione Veneto (Docup
Obiettivo 2, 2000-2006 Misura 2.3 “Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia”). L’obiettivo è
stato quello di realizzare un prototipo in grado di rispondere ai requisiti necessari alla distribuzione
di probiotici per il settore zootecnico attraverso l’acqua di abbeveraggio. Il probiotico –
Lactobacillus acidophilus D2/CSL – è stato in questo modo sottoposto a tre successivi trial di
efficacia nello stesso allevamento di broiler, su polli di razza Ross 508 dello stesso sesso e della
stessa schiusa, utilizzando un capannone per il trattamento e uno, identico al primo, per il
controllo. In via preliminare sono stati effettuati test in laboratorio di attivazione, di vitalità e di
conservazione del probiotico liofilizzato risospeso in concentrazione nota in acqua sterile. Poiché gli
anticoccidici distribuiti con il mangime hanno anche attività antibatterica, è stato eseguito un test
per verificare la resistenza del probiotico a questi antibiotici nelle prime ore di contatto. La prova
ha rilevato che il lattobacillo possiede una resistenza sufficiente a rendere compatibile il
trattamento antibiotico con il trattamento coccidiostatico. Successivi test su campioni d’acqua
raccolti periodicamente in diversi punti dell’impianto di abbeveraggio hanno verificato che la
somministrazione del probiotico nell’arco della mattinata garantiva il rispetto delle dosi previste dal
protocollo, ovvero la vitalità e la purezza del ceppo dosato e quindi l’efficacia del sistema di
somministrazione. I rilievi effettuati in allevamento hanno riguardato lo stato di salute degli
animali (morbilità e mortalità), il peso dei soggetti (su 150 capi /gruppo/settimana), il consumo di
mangime. Sono state condotte analisi microbiologiche del contenuto dell’intestino e dell’ingluvie di
10 polli trattati e 10 polli controllo e sono state determinate le relative performance zootecniche
(accrescimento, I.C.A. e Performance Index).
RISULTATI. Alla 6^ settimana di vita il peso dei polli trattati con L. acidophilus D2/CSL era
superiore, rispetto ai controlli, rispettivamente del 6,6% nella 1^ prova, dell’1,6% nella 2^ prova e
del 2,8% nella 3^ prova. La mortalità dei trattati, rispetto ai controllo, è stata inferiore del 2%
nella 1^ prova, inferiore dell’1,3% nella 2^ prova, mentre era superiore dello 0,6% nella 3^ prova
(dovuta a cause incidentali nell’ultima settimana di allevamento). L’I.C.A. cumulativo, a fine ciclo, è
risultato inferiore nei polli trattati rispettivamente del 6% (1,56 vs. 1,66) , del 3,2% (1,49 vs. 1,54)
e del 7,4% (1,50 vs. 1,62) nelle tre prove. Il Performance Index (PV/ICA), a fine ciclo, era sempre
superiore nei polli trattati, rispettivamente del 14% (1499 vs. 1314), del 4,5% (1656 vs. 1586) e
del 11,7% (1309 vs. 1172) nelle tre prove. L’analisi statistica dei dati raccolti (ANOVA) ha
confermato l’elevata significatività delle differenze relative alle performance zootecniche. Le analisi
microbiologiche relative al tratto gastroenterico hanno evidenziato un’elevata variabilità entro i
campioni: ciò fa ritenere che, per ottenere una significanza statistica, sia necessario incrementare il
loro numero. Ferma restando tale premessa, i lattobacilli sono stati generalmente ritrovati a livelli
più alti sia nei gozzi che negli intestini dei polli trattati. Era interessante notare come, nel corso
della 3^ sperimentazione, nella quale la vaccinazione anticoccidica sostituiva gli anticoccidici
(antibiotici ionofori), il contenuto ciecale di Clostridium perfringens risultasse inferiore nei polli
trattati con L. acidophilus D2/CSL. Ciò indicherebbe un controllo dei clostridi effettivamente dovuto
alla sola competizione tra batteri (“competitive exclusion”).

QUARTO INTERVENTO
Dr. Stefano Marelli
DSA-Dipartimento di Scienze Animali
Sezione di Zootecnica Veterinaria
Università degli Studi di Milano
Impiego dei lattobacilli nell’allevamento della gallina ovaiola. Risultati di una prova
sperimentale.
La qualità dell’uovo è variabile sotto diversi aspetti tra cui: i sistemi e le tecnologie di produzione,
le richieste e le tendenze di mercato, l’opinione pubblica sul benessere animale. La qualità delle
uova dipende dal soggetto coinvolto. Per il consumatore sono importanti la freschezza, l’integrità e
il colore del guscio, la tonalità cromatica del tuorlo, la consistenza dell’albume, la sanità (rischio
delle zoonosi, es. Salmonella), la caratteristiche dietetiche ed organolettiche, proprietà funzionali.
Per il produttore la qualità dipende dalle richieste di mercato. In genere sono fattori di qualità la
dimensione (peso) delle uova, il colore del guscio e del tuorlo, la viscosità dell’albume, la
resistenza del guscio. La microflora intestinale dell’animale è un vero organo e, in allevamento, è
soggetto a sbilanciamenti di composizione microbica, o disbiosi, per cause di vario tipo (inclusi i
trattamenti farmacologici), che generalmente riducono le popolazioni intestinali di lattobacilli. I
trattamenti con probiotici mirano a ricostituire uno stato di normalità, cioè di eubiosi.
Le proprietà probiotiche di Lactobacillus acidophilus sono dovute al potenziamento della barriera
intestinale (capacità antagoniste nei confronti di E. coli, Salmonellae, Shigellae, Clostridia, ecc.),
alla modulazione della risposta immunitaria, alla sua attività antinfiammatoria, al miglioramento
delle funzionalità digestive e dell’assorbimento di nutrienti (Ca, P, N), al miglioramento delle
performance zootecniche e della qualità dell’uovo.
Scopo della ricerca era la comparazione dei dati produttivi di 2 gruppi di galline ovaiole: 1°)
mangime composto bilanciato + Lactobacillus acidophilus D2 CSL (gruppo Trattamento) (109
UFC/kg); 2°) solo mangime composto bilanciato (gruppo Controllo). Sono state allevate160 galline
ovaiole Hy Line Brown in gabbie monocellulari, con 20 galline per 4 ripetizioni/gruppo.
L’accasamento avveniva a 17 sett. Età e il ciclo produttivo era di 40 settimane.
RISULTATI. Rispetto al gruppo C, il gruppo T ha deposto un maggior numero di uova, con un
migliore indice di conversione (kg mangime/kg uova conformi). Le uova del gruppo T hanno
mostrato un peso specifico più elevato e un guscio più spesso, oltre a un albume più viscoso
(indice Haugh). In conclusione, la somministrazione di Lactobacillus acidophilus D2/CSL ha
confermato la sua capacità di migliorare le prestazioni zootecniche quantitative delle galline
ovaiole, nonché la qualità del guscio (compattezza, miglioramento del peso specifico) e
dell’albume (miglioramento Indice Haugh) delle uova deposte.

QUINTO INTERVENTO
Dr. ssa Viviana Ferrazzi
Università degli Studi di Milano
Impiego dei lattobacilli in avicoltura: risultati preliminari di test microbiologici sul
mangime e sul tratto gastroenterico dell’ovaiola
Nell’ecosistema gastro-intestinale del pollo gli habitat più importanti sono l’ingluvie (“fermentatore”
pre-gastrico), l’intestino tenue e le due appendici ciecali (“fermentatori” post-gastrici). I batteri
predominanti dell’ingluvie sono i batteri lattici del genere Lactobacillus (specialmente L. salivarius,
L. acidophilus e L. reuteri). Nell’intestino tenue di un pollo di 2 settimane dominano i citati
lattobacilli, ma sono anche presenti clostridi, streptococchi-enterococchi e coliformi. Nel tenue il pH
si innalza gradualmente, in direzione aborale, verso la neutralità. Nel primo tratto (duodeno) si
osserva solo la flora di passaggio proveniente dal gozzo, anche perché il chimo acido proveniente
dal ventriglio non consente una buona proliferazione microbica. Nell'ileo si osservano invece cellule
batteriche adese all'estremità dei villi, molto importanti ai fini del “gut health”. La microflora ciecale
è invece molto più complessa e numerosa. Sono largamente predominanti i batteri anaerobi
obbligati (1010-1011 cellule/g nel lumen), ma sono presenti anche batteri lattici, lieviti, "muffe" e
una microfauna protozoaria. Il Lactobacillus acidophilus rientra nel gruppo dei batteri lattici
omofermentanti obbligati che convertono gli esosi unicamente in acido lattico, ma non sono in
grado di fermentare i pentosi. Il genere Lactobacillus cresce con ottimi risultati su terreno MRS
agar, preparato secondo la formula di De Man, Rogosa e Sharpe. Il Tween 80, il sodio acetato e il
triammonio citrato intensificano la crescita dei lattobacilli; il magnesio solfato è inserito per motivi
precauzionali poiché l’estratto di lievito dovrebbe fornire una quantità di magnesio sufficiente alla
crescita dei lattobacilli. Le colonie in piastra appaiono biancastre, con un diametro di 1-3mm.
Occorre verificare le colonie con la colorazione di Gram ed il test del catalasi (i lattobacilli sono
gram positivi e catalasi negativi).
La ricerca era suddivisa in due parti, poiché aveva due scopi: 1) controllare la presenza e la
stabilità del ceppo di L. acidophilus nel mangime; 2) effettuare un’indagine preliminare relativa alle
conte di alcuni batteri nei vari tratti intestinali nella gallina ovaiola. Le galline, allevate in gabbia,
erano alimentate ad libitum, con mangime standard per ovaiole. La preparazione del mangime con
l’aggiunta di L. acidophilus più lattosio in buste da 25 g avveniva mensilmente. La
somministrazione del probiotico è iniziata nel primo giorno di sperimentazione e si è prolungata per
40 settimane, sino alla fine del test.
PARTE 1. Finito di preparare il mangime, veniva prelevato un campione per le conte batteriche,
allo scopo di assicurarsi che il livello di trattamento reale corrispondesse a quello prestabilito e che
la distribuzione dei batteri lattici nel mangime fosse omogenea. Si adottava il metodo IDF standard
n. 117A/1988 “Yogurt enumeration of characteristic microorganisms – colony count technique at
37°C”.
RISULTATI. La criticità che abbiamo immediatamente riscontrato – sin dalla prima conta effettuata
– era la presenza di particelle dure (mais, ecc.) nel mangime: a causa di questi granuli,
l’omogeneizzazione del mangime+fisiologica comportava la distruzione del sacchetto durante il
passaggio nello stomacker, comportando una grossa perdita di UFC. In aggiunta a tale criticità, è
probabile che dopo 28 gg di conservazione in mangime a temperatura ambiente i microrganismi
siano meno disponibili a moltiplicarsi immediatamente in piastra. Si è cercato pertanto di mettere a
punto una metodica ad hoc per effettuare le conte in mangime. Allo scopo, veniva anzitutto
effettuata una fine macinazione del mangime con Ultraturrax per 2 minuti, facendo molta
attenzione ad evitare il surriscaldamento del mangime. Il risultato era che le conte lattobacillari
eseguite immediatamente dopo la miscelazione del probiotico nel mangime corrispondevano
esattamente alla dose teoricamente inoculata (109 UFC/kg di mangime). Dopo 15 gg di
conservazione del mangime la carica lattobacillare era ancora al livello di quella di partenza,
mentre dopo 28 gg diminuiva di ca. il 60%. Peraltro occorre rilevare che tale carica era ancora
compatibile con le finalità del trattamento probiotico Si è quindi cercato di verificare in che misura
tale decadimento fosse effettivo o apparente, ovvero dovuto al metodo di conta. Allo scopo è stata

aggiunta polvere di latte magro nel mangime prima della conta. Effettivamente, operando in
questo modo, dopo un mese di conservazione del mangime a temperatura ambiente il
decadimento della carica risultava inferiore, a dimostrazione che una parte delle cellule batteriche
considerate “morte” erano invece ancora recuperabili, cioè ancora vive e sufficientemente vitali.
PARTE 2. Immediatamente dopo la soppressione, 1 grammo di ingluvie, di duodeno e di
contenuto ciecale di alcune galline “Trattamento” (trattate con L. acidophilus D2/CSL) e “Controllo”
(non trattate) erano rispettivamente sottoposti ad analisi microbiologiche per le conte di
lattobacilli, Enterobacteriaceae, enterococchi e Clostridium perfringens.
RISULTATI. I lattobacilli erano in numero leggermente superiore nel gozzo e nel cieco delle galline
T, ma in numero leggermente inferiore nel duodeno. Le conte degli enterococchi mostravano un
identico andamento nei soggetti T e C. Le conte delle Enterobacteriaceae risultavano praticamente
identiche nel gozzo e nel tenue, ma nettamente inferiori (di oltre 1 log) nel cieco delle galline T.
Analogamente, le conte di C. perfringens erano inferiori di quasi 1 log nei contenuti ciecali delle
galline T. Queste indagini microbiologiche sono da considerare preliminari, in quanto effettuate su
un numero di soggetti limitato, che non permette di trarre conclusioni statisticamente significative.
Purtuttavia esse indicherebbero – conformemente alle ricerche effettuate dal Parco Scientifico di
Verona – una competizione tra L. acidophilus D2/CSL e i batteri putrefattivi e patogeni enterici
(nel nostro caso, Enterobacteriaceae e clostridi), che porta a una riduzione di questi ultimi a favore
della popolazione (probiotica) lattobacillare.
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La legislazione comunitaria sui probiotici feed additives (Reg. CE 1831/2003/CE)
I probiotici protrebbero essere considerati come “alternative agli antibiotici promotori della
crescita”. Le ricerche mirano ad approfondire le conseguenze indotte da nuove tecniche nutrizionali
sulla modulazione del dismicrobismo intestinale e sul trofismo della mucosa intestinale. Ciò
comporta la verifica delle ricadute zootecniche in termini di performance di crescita e di efficienza
alimentare. Spesse volte, tuttavia, gli effetti benefici sbandierati sono tutt’altro che dimostrati.
Oggi potremmo affermare che, nel settore zootecnico, all’efficacia riconosciuta degli additivi
auxinici tradizionali, è possibile contrapporre quella dei “probiotici”, che sono additivi a base di
microrganismi (ceppi microbici). La normativa di riferimento è il Regolamento (CE) 1831/2003, che
ha lo scopo di istituire una procedura comunitaria per l’autorizzazione per l’immissione sul mercato
e all’utilizzazione degli additivi per mangimi e delle premiscele per mangimi.
Gli additivi sono sostanze, microrganismi o preparati, diversi dai mangimi e dalle premiscele, che
sono intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all’acqua al fine di svolgere una o più
funzioni. Sono divisi nelle seguenti categorie:
Ø additivi tenologici;
Ø additivi organolettici;
Ø additivi nutrizionali;
Ø additivi zootecnici: sono quelli utilizzati per influire positivamente sui parametri produttivi
degli animali in buona salute o per influire positivamente sull’ambiente;
Ø coccidiostatici e istomonostatici.
La categoria “additivi zootecnici” comprende i seguenti gruppi funzionali:
a) promotori della digestione: sostanze che se somministrate agli animali aumentano la
digeribilità della loro dieta agendo su determinate materie prime per mangimi;
b) stabilizzatori della flora intestinale: microrganismi o altre sostanze che se somministrate
agli animali esercitano un effetto positivo sulla flora intestinale;
c) sostanze che influiscono positivamente sull’ambiente.
La domanda di autorizzazione va trasmessa alla Commissione Europea, che la trasmette agli Stati
membri e alla EFSA (o AESA - Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare). In seno all’EFSA è
istituito un “Panel on additives and products or substances used in animal feed” (FEEDAP). Il panel
si occupa delle questioni che riguardano la sicurezza per gli animali, per gli utenti e i lavoratori, per
i consumatori di prodotti di origine animale e per l’ambiente. Si occupa inoltre dell’efficacia
biologica e chimica dei prodotti destinati all’aggiunta nei mangimi. L’Autorità alimentare comunica
il ricevimento della domanda e della relativa documentazione entro 15 gg. dall’arrivo, mettendo a
disposizione della CE e degli Stati membri qualsiasi informazione fornita dal richiedente, e
rendendo accessibile al pubblico il dossier (sintesi delle informazioni). L’EFSA esprime un parere
entro 6 mesi dal ricevimento della domanda e se necessario può chiedere al richiedente di
integrare le informazioni fornite (in questo caso il limite di 6 mesi sarà esteso in base al tempo
necessario per integrare la domanda). Il parere viene trasmesso alla Commissione europea, la
quale entro 3 mesi emana un progetto di Regolamento. Questo viene sottoposto al parere del
Comitato permanente per la catena alimentare (SCFCAH – Sezione di nutrizione animale), che
emana infine il Regolamento (autorizzazione). L’autorizzazione è valida per 10 anni. Può essere
rinnovata per periodi di 10 anni a condizione che il Richiedente presenti la domanda di rinnovo
entro 1 anno dalla scadenza. Il prodotto autorizzato è inserito in un “Registro comunitario degli
additivi per mangimi”, consultabile in Internet:
http://ec.europa.eu/comm/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
Gli antibiotici, diversi dai coccidiostatici e dagli istomonostatici, non sono autorizzati come additivi
per mangimi.
Per ottenere l’autorizzazione alla fabbricazione e/o alla commercializzazione e/o all’impiego di
additivi e premiscele il testo di riferimento è il Regolamento (CE) 183/2005 relativo all’igiene dei

mangimi. Chi intende fabbricare additivi per mangimi cui si applica il Reg. (CE) n. 1831/2003 deve
proporre istanza di riconoscimento al Ministero della Salute il quale verificherà, tramite
un’ispezione in loco effettuata prima dell’avvio di qualsiasi attività, che lo stabilimento possieda i
requisiti di cui all’allegato II del Regolamento (CE)183/2005.
Chi intende fabbricare o commercializzare additivi o premiscele deve effettuare una notifica alla
Regione per la REGISTRAZIONE
ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (CE) 183/05, ed essere in
possesso dei requisiti di cui all’allegato II del medesimo Regolamento. Per quanto riguarda la
miscelazione di mangimi nell’azienda zootecnica, l’art.5 afferma che quando “usano additivi o
premiscele di additivi, ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi
ottemperano alle disposizioni di cui all’allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate”.

