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AZADIRACTINA 

In India, le prime segnalazioni di impiego 
dell’Azadiractina per gli usi in medicina umana, 
in veterinaria e in agricoltura risalgono a quasi 

5000 anni fa.



In Europa, la prima registrazione di Azadiractina
per usi non eduli è di SIPCAM INAGRA; 

per usi agricoli, su colture eduli, risale al 2000, 
a cura della società Sipcam S.p.A., in 

Agricoltura Convenzionale    
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AZADIRACTINA 

Classificazione scientifica

Dominio Eukaryota

Regno Plantae

Divisione Magnoliophyta

Classe Magnoliopsida

Sottoclasse Rosidae

Ordine Sapindales

Famiglia Meliaceae

Genere Azadirachta

Specie A. indica
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AZADIRACTINA 

Azadirachta indica elabora oltre 
100 sostanze

Azadiractina è contenuta in tutte 
le parti della piante

I semi ne contengono il 
quantitativo più grande

E’ necessario concentrare 
azadiractina 



Fam. chimica: Limonoide triterpenoide
tetraciclico

Solubilità in acqua: 2-4 g/l

Formula empirica: C35H44O16

Peso molecolare: 720
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Acuta orale (DL50)                  Ratto             > 5000 mg/Kg

Acuta dermale (DL50) Ratto             > 2000 mg/Kg

Inalatoria acuta (CL50)           Ratto             > 1,32 mg/l

Irritazione oculare:                      (Coniglio) non irritante

Irritazione dermale:                    (Coniglio) non irritante

Microorganismi del suolo:          non tossico

Mutagenesi-Teratogenesi:         negativa
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Uccelli (CL50):                    Colombo           >5000 mg/l

Pesci (CL50):                      Puntius s.          3,19 mg/l

Ape (CL50):                        15 mg/l

Macroorganismi del suolo:                          non tossico
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- attività insetticida su numerosi gruppi di insetti

- attività su forme pre-immaginali nelle prime fasi di 
sviluppo

- selettivo su principali gruppi di insetti utili

- attività per ingestione e contatto

- effetto accumulo 

- traslocazione sistemica (acropeta e basipeta)

AZADIRACTINA 



- modalita’ di azione multisito

- meccanismo di azione: “UN” = unknown (I.R.A.C) 
• igr multisito

• azione fagodeterrente

• azione repellente ‘’antifeeding’’
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AZADIRACTINA 

Inclusa in Allegato II del Reg. 889/2008



Inclusa in Annex I nel maggio 2011, fino al 2021
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OLIO DI NEEM

Deriva dalla prima estrazione 

Non è un agrofarmaco 

Non è inserito in annex I

0,02-0,03 % di Azadiractina

Impurezze elevate
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1. OIKOS 32 (32 g/l), 2000: prima registrazione di
Azadiractina in Europa, su colture eduli

2. OIKOS 25 Plus (25 g/l), 2002

3. AZA NEMA (10 g/l), 2004: Registrazione specifica
per il controllo dei nematodi in fertirrigazione

4. OIKOS (32g/l), 2009: Formulato oggetto di Annex III









• Afidi

• Aleurodidi

• Tripidi 

• Nottue

• Minatori fogliari 

• Dorifora 

Trattamenti Fogliari (dose 0,75-1,5 l/ha)



• Afidi

• Aleurodidi

• Tripidi 

• Nottue

• Minatori fogliari 

• Altiche

Trattamenti al terreno, in fertirrigazione 
(dose 1,5-3,0 l/ha): 
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MELONE:
Strategia di
difesa basata
su 5 interventi
di Oikos in
fertirrigazione
a distanza di 9-
10 gg (dose di
1,5 l/ha)



Tuta Absoluta - Santa Croce di Camerina (RG)



Guastamacchia F., Querzola P., Capella A., Di Maria V. (2010): Prove preliminari di strategia di difesa nei 
riguardi di tuta absoluta lepidottero gelechide, in ambiente protetto. Atti giornate fitopatologiche, 1, 267-274

-selettivo su principali gruppi di insetti utili



• Deriva da estrazione ‘’multistep’’ da semi di neem
• Importante attività insetticida, non specifica, no effetto 

Knock down
• Ottima miscibilità e sinergia con altri agrofarmaci
• Efficace nelle strategie antiresistenza
• Profilo residuale moderno 
• Favorevole intervallo di sicurezza
• Selettività importante nei confronti degli ausiliari
• Impiegabile in agricoltura Convenzionale e Bio
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