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ENEA dispone di una tecnologia innovativa per l’utilizzo del neem cake, sottoprodotto della lavorazione dei semi della pianta di 
neem (Azadirachta indica A. Juss) come insetticida, nematocida e fertilizzante biologico in agricoltura e nella zootecnia.  L’ENEA 
ha anche messo a punto, insieme all’Università La Sapienza, un procedimento per ottenere un fitoestratto ad attività fortemente 
insetticida, molto efficace contro la zanzara tigre e i parassiti che attaccano le radici delle piante. In Italia il prodotto è coperto 
dal brevetto 1418085 “Composizione biologica con proprietà fortemente biocida a contenuto di azadiractina non rilevabile 
mediante hptlc e procedimento per la sua realizzazione”.   

Benefici e vantaggi: 

  •  produzione di fertilizzanti naturali e insetticidi a  basso costo 

•  riduzione dell’impatto ambientale grazie al minore  utilizzo di prodotti chimici 

•  diminuzione delle malattie da insetti vettori o collegate all’abuso di inquinanti chimici

•  incremento  in qualità e quantità della produzione agricola e zootecnica    

•  risparmio energetico grazie al riutilizzo di uno scarto industriale 

•  miglioramento della condizione femminile

Servizio ENEA: 

  

Insieme a FAO, Università degli Studi di Sassari e Università di Bologna ‘Alma Mater Studiorum’, ENEA ha realizzato il 
progetto Neemagrimed incentrato sull’utilizzo del neem cake come Best Practice per la Sicurezza Alimentare e l’Agricoltura 
Sostenibile; il progetto è stato scelto fra altri 780 e premiato a EXPO 2015 dalla Piattaforma Tecnologica Europea per 
l’Agricoltura Biologica TP Organics, nell’ambito del concorso “Feeding Knowledge” 
(https://www.feedingknowledge.net/home/-/bsdp/9737/it_IT). 

Il Neem Cake è stato anche utilizzato in  allevamenti ovini contro l’insetto responsabile  del virus della “lingua blu delle 
pecore”.

L’ENEA può rendere disponibile questa best practice,  insieme a tecnologie chimico analitiche per il controllo qualità dei 
prodotti della filiera.  Può inoltre curare la realizzazione di attività di formazione anche per favorire l’accettazione sociale delle 
pratiche di riuso del neem cake, in particolare da parte della popolazione femminile, tenuto conto che il  lavoro agricolo in 
Africa e Asia è svolto  prevalentemente da donne.

•  progettazione

•  trasferimento tecnologico

•  consulenza

•  assistenza tecnica

•  formazione e linee guida

Parole chiave: 

  neem, sicurezza alimentare, risparmio energetico, agricoltura biologica e sostenibile, fertilizzanti, lingua blu delle pecore, 
insetticidi, concimi, nemetocidi, riciclo, scarto industriale

Riuso di uno scarto industriale, il neem cake, come 
insetticida e fertilizzante


